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ABBREVIAZIONI
Parametri urbanistici
ST
=
Superficie Territoriale
SF
=
Superficie Fondiaria
UT
=
Indice di Utilizzazione Territoriale
UF
=
Indice di Utilizzazione Fondiaria
SM
=
Superficie Minima di intervento
CU
=
Carico Urbanistico
P
=
Parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria e secondaria
Pr
=
Parcheggi pertinenziali di uso riservato
Pc
=
Parcheggi pertinenziali di uso comune
U
=
Aree per standard di urbanizzazione (diverse dai parcheggi)
Parametri Edilizi
UE
=
Unità Edilizia
UI
=
Unità Immobiliare
SUL
=
Superficie Utile Lorda
SQ
=
Superficie coperta
Q
=
Rapporto di copertura
SP
=
Superficie Permeabile
SO
=
Superficie Occupata
SV
=
Superficie di vendita
Inv.
=
Involucro fuori terra
h
=
Altezza utile netta media
HF
=
Altezza del fronte di un edificio
H
=
Altezza di un edificio
NP
=
Numero di piani convenzionale
Dc
=
Distanza dal confine di proprietà
De
=
Distanza fra pareti antistanti di due edifici
Ds
=
Distanza dal confine di zona di interesse pubblico
Strumenti attuativi preventivi e programmi attuativi
P.U.A.
=
Piano Urbanistico Attuativo
P.P.
=
Piano Particolareggiato
P.d.R.
=
Piano di Recupero
P.E.E.P. =
Piano di Edilizia Economica e Popolare
P.I.P.
=
Piano di Insediamenti Produttivi
P.I.A.A.
=
Piano di investimenti aziendale in adesione al Piano di Sviluppo Rurale
Tipi di intervento
Tipi di intervento urbanistici
NU
=
Nuova urbanizzazione
RU
=
Ristrutturazione urbanistica
Tipi di intervento edilizi di costruzione/demolizione
NC
=
Nuova costruzione
AM
=
Ampliamento
RI
=
Ricostruzione
D
=
Demolizione
Tipi di intervento edilizi di recupero
MO
=
Manutenzione Ordinaria
MS
=
Manutenzione Straordinaria
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RC
=
Restauro e Risanamento conservativo
RE
=
Ristrutturazione Edilizia
RA
=
Recupero e risanamento aree libere
Tipi di intervento non edilizi
MM
=
Modificazione morfologica del suolo
AR
=
Installazione di elementi di arredo o di servizio
Tipi di intervento relativi a cambiamenti dello stato d'uso
CD
=
Cambio di destinazione d'uso
Varie
R.U.E.
P.S.C.
P.O.C.
U.T.
P.T.P.R.
P.T.C.P.
P.d.C.C.
P.S.U.

=
=
=
=
=
=
=
=
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Regolamento urbanistico - edilizio
Piano Strutturale Comunale
Piano Operativo comunale
Ufficio Tecnico comunale
Piano Territoriale Paesistico Regionale
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Permesso di Costruire Convenzionato
Piano di Sistemazione Urbanistica
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SIGLE DEI TIPI D'USO
FUNZIONE RESIDENZIALE
U1
Residenza
U2
Residenza collettiva
FUNZIONI DIREZIONALI, COMMERCIALI, DI SERVIZIO E ASSIMILABILI
U3
Attività terziarie specializzate.
U4
Attività espositive, fieristiche e congressuali.
Attività commerciali al dettaglio
U5
Esercizi commerciali di vicinato
U 6.
Medie strutture di vendita al dettaglio
U 6.1a
Medio - piccole strutture di vendita del settore alimentare o misto
U 6.1n
Medio - piccole strutture di vendita del settore non alimentare
U 6.2a
Medio - grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto
U 6.2n
Medio - grandi strutture di vendita del settore non alimentare
U7
Grandi strutture di vendita
U 7a
Grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto
U 7n
Grandi strutture di vendita del settore non alimentare
U8
Attività commerciali all'ingrosso, mostre, magazzini, depositi
U 8.1
Attività commerciali all'ingrosso, mercati, mostre
U 8.2
Magazzini e depositi
U9
Distribuzione carburanti per uso autotrazione
U 10
Pubblici esercizi
U 11
Commercio al dettaglio ambulante su aree pubbliche e in mercati rionali
Attività produttive integrabili nel contesto urbano
U 12
Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle
imprese
U 13
Artigianato dei servizi agli automezzi
U 14
Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale
Attività di servizio
U 15
Studi professionali e piccoli uffici in genere , attività terziarie e di servizio a
basso concorso di pubblico
U 16
Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di
significativi effetti di disturbo sul contesto urbano
U 17
Attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul
contesto urbano
U 18
Altre attività ricreative, sportive e di spettacolo non rientranti nelle precedenti
categorie U16 e U17
U 19
Attività sanitarie
U 19.1
Ospedali e case di cura
U 19.2
Unità immobiliari per funzioni sanitarie
U 19.3
Stabilimenti termali e di acque curative
U 20
Attività di parcheggio
Servizi sociali di base
U 21
Attività di interesse comune di tipo civile
U 22
Attività di interesse comune di tipo religioso
U 23
Servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici
U 24
Aree a verde e a parco per attività di svago, riposo, esercizio sportivo
U 25
Istruzione e formazione superiore e universitaria

Comune di Predappio

R.U.E. – Seconda Variante Normativa - Norme 10

FUNZIONI PRODUTTIVE MANIFATTURIERE E ASSIMILABILI
U 26
Attività manifatturiere industriali
U 27
Attività manifatturiere industriali del settore agroalimentare
U 28
Attività manifatturiere artigianali
U 29
Attività estrattive
U 30
Attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami e
recupero materiali inerti
U 31
Attività di trasporto, magazzinaggio, logistica
FUNZIONI AGRICOLE
U 32
Residenza agricola
U 33
Attività di coltivazione agricola, orticola, floricola, e relativi edifici di servizio e
attrezzature (compresi fienili e magazzini a supporto dell'azienda zootecnica
ed immobili per l’esercizio e noleggio di macchine agricole)
U 33.1
Attività di coltivazione agricola, orticola e relativi edifici di servizio e
attrezzature (compresi fienili e magazzini a supporto dell'azienda zootecnica
ed immobili per l’esercizio e noleggio di macchine agricole)
U 33.2
Attività florovivaistica
U 34
Attività zootecniche industriali intensive e aziendali
U 34.1
Attività zootecniche industriali intensive
U 34.2
Attività zootecniche aziendali
U 35
Attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e alienazione dei
prodotti agricoli e attività artigianali di trasformazione dei prodotti agricoli del
settore agroalimentare
U 35.1
Attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e alienazione dei
prodotti agricoli
U 35.2
Attività artigianali di trasformazione dei prodotti agricoli del settore
agroalimentare
U 36
Coltivazioni in serre fisse
U 37
Attività agrituristiche
U 38
Foresterie aziendali
U 39
Allevamenti speciali e attività di custodia di animali
FUNZIONI ALBERGHIERE E COMUNQUE PER IL SOGGIORNO TEMPORANEO
U 40
Attività ricettive alberghiere e turismo rurale
U 40.1
Attività ricettive alberghiere
U 40.2
Fattorie didattiche
U 41
Colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù
U 42
Campeggi e villaggi turistici
FUNZIONI SPECIALI PER L'INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO
Infrastrutturazione tecnologica.
U 43
Reti tecnologiche e relativi impianti
U 44
Impianti per l'ambiente di trattamento e smaltimento rifiuti, depuratori
U 45
Impianti di trasmissione (via etere)
Infrastrutturazione per la mobilità
U 46
Mobilità con mezzi di trasporto collettivo in sede propria
U 47
Mobilità veicolare e ponti pubblici o privati soggetti a pedaggio
U 47.1
Mobilità veicolare
U 47.2
Ponti pubblici o privati soggetti a pedaggio
U 48
Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale
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U 49
U 50
U 51
U 52
U 52.1
U 52.2
U 53
U 54
U 55

Parcheggi pubblici in sede propria
Soggiorno temporaneo con abitazioni mobili
Attrezzature cimiteriali
Pubblica Amministrazione di livello sovracomunale, sicurezza, ordine
pubblico e protezione civile
Strutture per la Pubblica Amministrazione di livello sovracomunale
Strutture per la sicurezza e l'ordine pubblico e protezione civile
Attrezzature per la Difesa Nazionale
Opere per la tutela idrogeologica
Fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti
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TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO 1.A – REGOLAMENTAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA E RELATIVI RAPPORTI
Articolo 1.1 - Oggetto del Regolamento Urbanistico – Edilizio
1.
Il Regolamento Urbanistico - Edilizio è redatto ai sensi della Legge Regionale
24/03/2000 n. 20 e della Legge Regionale 30/07/2013 n. 15 ed ha per oggetto quanto
previsto dall’art. 29 della L.R. n. 20/2000. 25/11/2002 n. 31 ed ha per oggetto la
disciplina generale delle modalità attuativa di tutti gli interventi di trasformazione fisica
e funzionale e di conservazione degli immobili, delle destinazioni d'uso nonché le
norme attinenti alle attività di costruzione, le norme igieniche di carattere edilizio, la
disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri
elementi che caratterizzano l’ambiente urbano. In particolare il Regolamento
Urbanistico - Edilizio disciplina, entro gli ambiti territoriali definiti dal P.S.C. ed in
conformità alle previsioni dello stesso, gli interventi non soggetti al P.O.C. ed attuabili
attraverso intervento diretto, vale a dire:
a)
le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale
b)
gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente negli ambiti da riqualificare,
negli ambiti per nuovi insediamenti e negli ambiti specializzati di progetto per
attività produttive
c)
gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive.
2.
Il Regolamento contiene inoltre:
a)
i parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo;
b)
le condizioni e i vincoli che ineriscono le trasformazioni degli immobili, ai fini della
qualità degli esiti delle trasformazioni stesse e ai fini della tutela delle risorse
ambientali, paesaggistiche e storico - culturali del territorio richiamando, a questo
proposito, anche le norme derivanti da strumenti legislativi e di pianificazione
sovraordinata;
c)
le regole riguardanti le dotazioni del territorio e le infrastrutture di interesse
generale e il concorso dei soggetti attuatori degli interventi alle dotazioni stesse;
d)
le regole riguardanti le competenze, le procedure e gli adempimenti del processo
edilizio;
e)
gli elaborati progettuali richiesti per la denuncia di inizio attività, e per la domanda
di permesso di costruire;
f)
i requisiti tecnici delle costruzioni edilizie, ivi compresi i requisiti igienici di
particolare interesse edilizio;
g)
le modalità di controllo di merito dei contenuti dell’asseverazione allegata alla
denuncia di inizio attività e della corrispondenza del progetto e dell’opera a
quanto asseverato;
h)
la composizione, le modalità di nomina e le competenze della Commissione per
la qualità architettonica e il paesaggio, ai sensi dell’articolo 3 della Legge
Regionale 25/11/2002 n. 31;
i)
le modalità per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità e per
l’effettuazione dei relativi controlli;
j)
la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione;
k)
le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali.
3.
Chiunque abbia titolo ad effettuare interventi di trasformazione fisica o funzionale di
immobili deve attenersi alle prescrizioni del presente Regolamento, di seguito indicato
in via breve con R.U.E..
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4.

Qualora, in fase di gestione delle presenti norme, emergessero elementi di
contraddizione o incertezze nell'applicazione delle stesse, il responsabile in materia
procede, con apposito atto, alla loro interpretazione.

Articolo 1.2 - Abrogazione, sostituzione e modifica di precedenti disposizioni
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente R.U.E. sono abrogate tutte le
disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino
incompatibili con le norme in esso contenute.
2.
In particolare, il presente R.U.E. sostituisce integralmente il precedente Regolamento
Edilizio assunto con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 20 Luglio 1968 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché tutte le norme igieniche di interesse e
carattere edilizio contenute nel vigente Regolamento Comunale di Igiene, approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 008 del 29 gennaio 2007 e successive
modifiche e integrazioni. Il presente R.U.E. costituisce disciplina generale delle
trasformazioni e in quanto tale sostituisce le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.
vigente aventi i medesimi oggetti.
Articolo 1.3 - Validità ed efficacia
1.
Dalla data di entrata in vigore, il presente R.U.E. assume piena validità ed efficacia nei
confronti di ogni trasformazione fisica e funzionale degli immobili sull'intero territorio
comunale. Le disposizioni del R.U.E. si applicano anche agli interventi disciplinati dal
P.O.C., in quanto applicabili, ferma restando la prevalenza delle disposizioni specifiche
del P.O.C. stesso nei limiti della propria competenza.
2.
Le concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire o denunce di inizio attività per
opere edilizie rilasciati sulla base di domanda/comunicazione presentata anteriormente
alla data di adozione del R.U.E., anche se in contrasto con le prescrizioni dello stesso
strumento, mantengono la loro validità, purché i lavori vengano iniziati e terminati entro
i termini fissati a norma di legge.
3.
Il presente R.U.E. non si applica alle variazioni varianti minori in corso d’opera, di cui
all’articolo seguente, di autorizzazioni, concessioni o permessi di costruire già rilasciati
e di SCIA D.I.A. già presentate all’epoca di adozione del R.U.E. stesso.
4.
Le varianti al presente R.U.E. dovranno essere redatte in forma di testo coordinato e
prevedere la presentazione di tutti gli elaborati (Norme, allegati e cartografia).
Articolo 1.4 - Elaborati costitutivi e suddivisione della materia
1.
Il R.U.E. è costituito:

dal presente fascicolo: R.U.E. – comprendente i seguenti Titoli:
−
Titolo 1
Disposizioni generali;
−
Titolo 2
Dotazioni territoriali e infrastrutture di interesse generale
−
Titolo 3
Regolamentazione urbanistica degli interventi edilizi non
disciplinati dal P.O.C.
−
Titolo 4
Norme sul rapporto tra costruzioni e contesto
−
Titolo 5
Competenze, procedure e adempimenti
−
Titolo 6
Contributo di costruzione
−
Titolo 7
Sanzioni
−
Allegati
•
dal fascicolo: R.U.E. – Allegato - Definizioni – comprendente i seguenti Capi:
−
Capo 1
Oggetti edilizi, parametri edilizi, parametri e indici urbanistici
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•

•

•

•

−
Capo 2
Definizione degli interventi urbanistici ed edilizi
−
Capo 3
Definizione degli usi del territorio
dal fascicolo: R.U.E. – Allegato - Norme igienico - sanitarie – comprendente i
seguenti Titoli:
−
Titolo 1
Disposizioni generali in materia di igiene e tutela ambientale
−
Titolo 2
Igiene edilizia degli ambienti confinati ad uso civile, collettivo,
sociale, lavorativo
−
Titolo 3
Approvvigionamento idrico e distribuzione delle acque potabili
−
Titolo 4
Igiene dei locali degli esercizi di produzione, deposito, vendita e
somministrazione di alimenti e bevande
−
Titolo 5
Igiene dell’ambiente fisico di vita
−
Titolo 6
Igiene urbana veterinaria ed igiene degli allevamenti
−
Titolo 7
Vigilanza sulle attività sanitarie in materia di igiene, sanità
pubblica e tutela ambientale
dal fascicolo: R.U.E. – Allegato - Requisiti - comprendente:
−
Requisiti tecnici degli edifici: (Delibera di Giunta Regionale n. 593/1995 sul
Regolamento Edilizio Tipo Regionale – Legge Regionale n. 33/90, come
modificata dalle delibere di Giunta Regionale n. 268/2000, n. 21/2001 e
dalla Legge Regionale n. 10/2003)
−
ALLEGATO A – Requisiti cogenti
−
ALLEGATO B – Requisiti volontari .
dalle tavole di analisi relative ai centri abitati in scala 1:2.000:
−
Tavola grafica A1 – Analisi dell’epoca di costruzione dei fabbricati
−
Tavola grafica A2 – Analisi delle tipologie edilizie e del tessuto insediativo
−
Tavola grafica A3 – Analisi delle destinazioni d’uso dei fabbricati
−
Tavola grafica A4 – Analisi delle altezze dei fabbricati
−
Tavola grafica A5 – Analisi dello stato di conservazione e condizioni
statiche dei fabbricati
−
Tavola grafica A6 – Analisi delle proprietà, titolo di godimento e d’uso dei
fabbricati
dalle tavole di progetto relative agli ambiti consolidato e rurale:
−
Tavola grafica P1 – Individuazione dei sub – ambiti all’interno del territorio
dell’ambito consolidato in scala 1:2.000
−
Tavola grafica P2 – Individuazione dei sub – ambiti all’interno del territorio
dell’ambito rurale in scala 1:10.000.

Articolo 1.5 - Rapporti con altri piani e regolamenti comunali
1.
Oltre alle prescrizioni del presente R.U.E. si applicano, se non in contrasto, le
disposizioni degli altri strumenti regolamentari vigenti nel Comune.
2.
Il rilascio di titolo abilitativo edilizio in deroga alle prescrizioni del R.U.E., del P.O.C. o di
strumenti attuativi è ammesso nei casi espressamente consentiti dalla legge ed in
particolare è limitato ad edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico, previa
deliberazione del Consiglio Comunale, nei limiti individuati dall’articolo 15 della Legge
Regionale 25/11/2002 n. 31.
3.
Le attività estrattive sono regolate dagli appositi Piani per le Attività Estrattive previsti
dalla legislazione regionale.
4.
I Piani Urbanistici Attuativi – P.U.A. – (ossia: P.E.E.P., P.I.P., Piani Particolareggiati,
Piani di Recupero, Programmi integrati di intervento, Programmi di recupero urbano,
Programmi di riqualificazione urbana) definitivamente approvati e convenzionati, in
attesa o in corso di esecuzione o già completati ed attuati alla data di adozione del

Comune di Predappio

R.U.E. – Seconda Variante Normativa - Norme 15

5.

6.

7.

R.U.E., rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata prevista dalla
legislazione in materia. I P.U.A. previsti nei P.R.G. previgenti al primo P.S.C.
mantengono la loro validità e potenzialità per una durata massima di anni dieci dalla
data di approvazione del primo P.S.C..
Nel caso in cui alcuni contenuti dei suddetti P.U.A., adottati o approvati e/o
convenzionati, siano difformi rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali
approvati (P.S.C., R.U.E., P.O.C.), queste ultime previsioni sono da intendersi operanti
entro il perimetro dei piani attuativi a far tempo dalla scadenza del termine fissato per
la completa attuazione dei contenuti delle convenzioni di tali medesimi strumenti
attuativi o di loro varianti.
Per quanto riguarda le aree cedute al Comune per opere di urbanizzazione primaria e
secondaria sulla base dei P.U.A. approvati, il P.O.C. ne può prevedere, entro i limiti
previsti dalla Legge Regionale 24/03/2000 n. 20, un utilizzo diverso, fermo restando il
carattere pubblico delle stesse ed il loro ruolo di servizio agli insediamenti di
pertinenza. In tali casi le previsioni del P.O.C. prevalgono su quelle dei P.U.A..
Per quanto riguarda le abitazioni e gli altri immobili realizzati sulla base del Piano per
l'Edilizia Economica e Popolare rimangono comunque in vigore, per i tempi e la durata
prevista, i vincoli, gli obblighi e le condizioni a suo tempo fissate a carico degli Enti e
dei soggetti assegnatari.

Articolo 1.6 - Condizioni necessarie per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie
1.
Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia possono essere oggetto di titolo
abilitativo edilizio qualora si verifichino tutte le seguenti condizioni:
a)
che l’intervento sia previsto nel P.O.C. in vigore, oppure rientri nella casistica di
interventi ordinari attuabili sulla base del P.S.C. e del R.U.E., al di fuori della
programmazione del P.O.C.;
b)
che l'intervento sia conforme alle destinazioni d'uso, agli indici urbanistici ed
edilizi, alle prescrizioni e ai vincoli previsti dal P.S.C., dal R.U.E. e, ove previsto,
dal P.O.C.;
c)
che l'area di intervento sia servita dalle reti e infrastrutture per l’urbanizzazione
degli insediamenti di cui all’Articolo 2.16 - Infrastrutture per l’urbanizzazione degli
insediamenti – Dotazioni minime (UI) in termini quantitativi, qualitativi e di
efficienza funzionale adeguati ai sensi di quanto richiesto in sede di P.S.C. ed
eventualmente di P.O.C.. Qualora tali opere non esistano o esistano solo in
parte, deve essere sancito, in una convenzione corredata da adeguate garanzie,
l'impegno
del
concessionario
all'esecuzione
delle
medesime
contemporaneamente all'esecuzione dell'intervento edilizio, oppure deve esistere
l'impegno del Comune ad eseguirle o completarle sulla base di un progetto già
approvato e finanziato. In tutti i casi in cui il concessionario non realizzi
direttamente le opere di urbanizzazione, deve corrispondere al Comune gli oneri
ad essi relativi per la realizzazione ovvero per l'adeguamento di quelle già
realizzate secondo il disposto del successivo articolo “Infrastrutture per
l’urbanizzazione degli insediamenti” comma 4.
2.
Nei casi previsti dal P.S.C. e dal P.O.C. è, inoltre, richiesto che risulti approvato il
Piano Urbanistico Attuativo, al cui interno è contenuto l'intervento oggetto di richiesta di
titolo abilitativo, e che la relativa convenzione sia già stata sottoscritta.
Articolo 1.7 - Costruzioni preesistenti in contrasto con il R.U.E.
1.
Gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal R.U.E., in
mancanza di strumenti attuativi preventivi di iniziativa pubblica o privata ad essi relativi,
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non sono soggetti ad alcuna procedura coattiva ma potranno subire trasformazioni
soltanto per adeguarsi al presente Regolamento o essere soggetti ad interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
Articolo 1.8 - Definizioni preliminari di termini utilizzati negli strumenti urbanistici
1.
Campo di applicazione di una norma è l'insieme di situazioni a cui si applica tale
norma; può essere costituito:
a)
da un ambito o sub - ambito territoriale;
b)
da elementi, sistemi di elementi e aree da sottoporre a discipline di tutela e a
progetti di recupero e valorizzazione;
c)
da un insieme di immobili identificabili sulla base di propri attributi definiti.
2.
Ambito (o sub - ambito) è una porzione di territorio individuata dal P.S.C. e dal
R.U.E., non solo sulla base di attributi propri delle aree interessate ma anche ed
essenzialmente sulla base dei caratteri progettuali assegnati dal P.S.C. (obiettivi,
requisiti e prestazioni, condizioni) a tali porzioni di territorio in base alla Legge
Regionale 24/03/2000 n. 20. Per il territorio urbano e urbanizzabile l'insieme degli
ambiti individuati dal P.S.C. costituisce una partizione a copertura completa e disgiunta
nel senso che ciascun punto del territorio ricade in un ambito ed uno solo. Gli ambiti e i
sub - ambiti sono sempre individuati nella cartografia del piano (P.S.C. e/o R.U.E.) con
perimetrazioni continue.
3.
Elementi e aree di tutela sono oggetti, sistemi di oggetti e/o porzioni di territorio che
costituiscono il campo di applicazione di una norma sovraordinata preesistente (legge,
regolamento, vincolo apposto da autorità diverse o da Piani sovraordinati) o
determinata dal Piano Strutturale. Talune aree di tutela sono dette anche "fasce": ad
esempio di rispetto stradale o ferroviario, di pertinenza fluviale, ecc.
4.
Area è una porzione di suolo identificata sulla base di specifici attributi propri (attributi
fisici, giuridici, ecc.), non assegnati dal P.S.C., dal R.U.E. o dal P.O.C., ma solo
eventualmente riconosciuti dal Piano stesso, se ed in quanto meritevoli di particolare
disciplina.
5.
Comparto è una porzione di territorio individuata dal P.S.C., dal R.U.E. o dal P.O.C.
non per attributi propri, né per caratteri progettuali assegnati dal Piano stesso, ma
quale campo di applicazione di norme del Piano di carattere esclusivamente
procedurale, ossia norme riguardanti le modalità di attuazione del piano stesso.
6.
Si definisce comparto di attuazione l'unità territoriale interessata da uno strumento
attuativo preventivo; qualora sia individuato dal P.O.C. con un'apposita perimetrazione
esso costituisce l'unità territoriale minima da interessare con uno strumento attuativo
preventivo.
Articolo 1.9 - Organizzazione delle norme di ambito e prevalenza delle norme di tutela
sulle norme di ambito
1.
In ciascun ambito sono espresse, al Titolo 3, le possibilità di trasformazione fisica e
funzionale degli immobili in assenza di specifiche previsioni del P.O.C., formulate ed
articolate attraverso una appropriata combinazione: degli usi del territorio, della
potenzialità edificatoria, dei parametri edilizi, dei tipi d'intervento e degli strumenti di
attuazione, a cui si possono aggiungere di volta in volta norme di carattere gestionale o
specifiche prescrizioni.
2.
Per ciascun immobile le potenzialità di trasformazione fisica e funzionale sono definite
dalle norme relative all'ambito in cui l’immobile ricade, di cui al P.S.C. e al Titolo 3 del
R.U.E., dalle eventuali norme specifiche dettate dal P.O.C., nonché dalle eventuali
norme di tutela che interessano l’immobile, di cui al P.S.C.. Le limitazioni
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eventualmente determinate dalle norme di tutela di cui al P.S.C. prevalgono sempre
sulle norme di ambito di cui al titolo 3 del R.U.E. e sulle norme del P.O.C..
Articolo 1.10 - 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 R.U.E. e del P.O.C., 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.
Qualora un limite di ambito si trovi a coincidere con un limite di altra natura (comparto
di attuazione, ecc.) le planimetrie del R.U.E. e del P.O.C. riportano distintamente, l'uno
accanto all'altro, i diversi simboli; il limite effettivamente da considerare per tutte le
previsioni è quello individuato dal segno grafico che delimita gli ambiti, mentre l'altro
segno grafico tracciato accanto vale solo come indicazione della ulteriore delimitazione
coincidente con quella di ambito.
3.
Il perimetro dei comparti di attuazione, di cui al precedente Articolo 1.8 - Definizioni
preliminari di termini utilizzati negli strumenti urbanistici, si deve sempre intendere
coincidente con il primo segno grafico continuo esterno al perimetro del comparto.
4.
La cartografia del P.S.C., del R.U.E. e del P.O.C. costituisce riferimento probante
limitatamente alle grafie introdotte dagli strumenti urbanistici stessi riportate nella
relativa legenda; viceversa, per quanto riguarda gli edifici e le altre indicazioni riportate
nelle basi cartografiche (catastali o aerofotogrammetriche), le cartografie degli
strumenti urbanistici non costituiscono certificazione della loro esatta corrispondenza
con la realtà, quanto a forma e posizioni, né della legittima esistenza degli oggetti
rappresentati. La documentazione da presentare in sede di richiesta di permesso di
costruire o di denuncia di inizio attività è riportata agli articoli seguenti del presente
R.U.E.
5.
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.
Nel caso in cui la determinazione delle superfici edificabili non sia certa l'interessato,
6.
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.

Comune di Predappio

R.U.E. – Seconda Variante Normativa - Norme 18

CAPO 1.B – PEREQUAZIONE URBANISTICA
Articolo 1.11 - Classificazione del territorio in urbanizzato, urbanizzabile e rurale
1.
Il R.U.E detta la disciplina di intervento per gli ambiti del territorio urbanizzato che
comprende gli ambiti consolidati A10, gli ambiti specializzati per attività produttive e
terziarie esistenti A13, le dotazioni territoriali esistenti A22, il territorio rurale articolato
negli ambiti agricoli A17, A18, A19, A20. All’interno di tali ambiti il P.O.C. può
modificare i perimetri ed i contenuti dei Piani attuativi disposti dal precedente PRG e
confermati dal P.S.C., può definire nuovi perimetri di zone da sottoporre a
pianificazione attuativa, può individuare aree da cui distogliere quote di capacità
edificatoria da trasferire in altre aree idonee ai sensi del successivo articolo “Gestione
del potenziale edificatorio e ambiti di perequazione urbanistica” . Il P.O.C. può
costituire lo strumento di attuazione delle previsioni normative contenute negli ambiti
consolidati qualora tali previsioni comprendano la realizzazione di nuove dotazioni
territoriali.
2.
Per l’ambito del Centro Storico, il R.U.E integra e dettaglia gli elementi normativi del
P.S.C..
3.
Gli ambiti di nuovo insediamento A12, i nuovi ambiti specializzati per attività produttive
e terziarie A13, che fanno parte del territorio urbanizzabile, trovano nel R.U.E. gli
elementi di indirizzo generale per i P.U.A., in quanto strumenti di attuazione di tali parti
del territorio, nonché la disciplina degli interventi diretti ivi ammissibili in assenza del
P.O.C.. Il P.O.C. può dettagliare o modificare la disciplina per tali ambiti dettata dal
R.U.E. quando non in contrasto coi contenuti del P.S.C., o con vigenti riferimenti di
legge. Tali modifiche o integrazioni devono essere recepite dal R.U.E. in sede di
aggiornamento rispetto ai contenuti del P.O.C., ai sensi del successivo comma 4
4.
Nei casi di rettifica della perimetrazione degli ambiti di trasformazione effettuata dal
P.O.C., ai sensi dell’art. 3.1, comma 3, del P.S.C., la conseguente eventuale variazione
in incremento della superficie territoriale non comporta una modifica alla SUL
complessiva assegnata all’ambito dal P.S.C., ma può comportare un aggiustamento
dell’indice perequativo. In tali casi il P.O.C. dovrà disciplinare e zonizzare le parti
limitrofe di territorio urbanizzato o rurale che subiscono variazioni in conseguenza delle
modifiche al perimetro degli ambiti.
5.
Quando si abbiano le rettifiche di cui al precedente comma 4, la cartografia di R.U.E,
che costituisce punto di sintesi del processo di trasformazione del territorio, è soggetta
ad automatica variazione per adeguamento alle modifiche introdotte in sede di P.O.C..
6.
La cartografia di R.U.E deve inoltre essere aggiornata rispetto alle modifiche effettuate
in sede di P.O.C. 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 R.U.E può costituirsi come riferimento
cartografico prevalente rispetto al P.S.C..
Articolo 1.12 – Gestione del potenziale edificatorio e ambiti di perequazione
urbanistica
1.
A norma dell’art. 7 della LR 20/2000 tutti gli ambiti individuati dal P.S.C. destinati alla
trasformazione o alla riqualificazione urbanistica sono soggetti a perequazione. Il
P.S.C. ha provveduto ad operare all’art. 3.2, comma 1, le classificazioni di cui alla LR
20/2000.
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2.

3.

4.

5.

Quale integrazione all’operatività del P.O.C. ed esplicitazione delle sue modalità, il
R.U.E chiarisce che:
a)
Il P.S.C. ha stabilito per gli ambiti di nuovo insediamento A12, e per gli ambiti
specializzati per nuove attività produttive e terziarie A13, soglie massime di
previsione edificatoria, che compete al P.O.C. di configurare in via definitiva,
anche assoggettandole a diminuzione. I volumi edilizi esistenti ricadenti
all’interno degli ambiti A12 ed A13 di nuovo insediamento non sottraggono SUL a
quella assegnata dal P.S.C., ma vengono computate come quote extra, e
possono essere trattati in ambito di P.U.A. secondo i criteri di cui al successivo
comma 4;
b)
Il P.O.C. può variare, come sopra indicato, le indicazioni del P.S.C. in ordine al
carico insediativo in ragione dei seguenti criteri:
−
geomorfologia dei suoli;
−
accessibilità al sistema viario principale;
−
servibilità da parte del sistema tecnologico-infrastrutturale;
−
presenza di vincoli paesaggistici od ambientali;
−
prevedibili impatti urbanistico - ambientali attivi e passivi;
−
prossimità e funzionalità della localizzazione rispetto ai tessuti consolidati;
−
dimensione dell'ambito.
Inoltre il R.U.E, in riferimento all’operatività del P.O.C., stabilisce che, fatte salve le
specifiche indicazioni contenute nelle singole Schede d’Ambito del P.S.C., negli ambiti
A12 all’applicazione dell’Ut di 0,04 o 0,08 mq/mq corrisponde come coefficiente
perequativo per la Sf relativa una percentuale pari al 20% della St.
Negli ambiti A12 ed A13 di nuovo insediamento, in applicazione di quanto previsto dal
P.S.C. all’art.3.2, comma 5, si può avere aumento del carico insediativo per effetto del
trasferimento da altri ambiti di quote di potenzialità edificatoria, ciò comunque nel limite
massimo dello 0,40 mq/mq per gli ambiti A13 “nuovi ambiti per insediamenti produttivo
e terziari”, e dello 0,25 mq/mq per gli ambiti A12 “ambiti per nuovi insediamenti
prevalentemente residenziali”, e senza che ciò comporti una riduzione dell’indice
perequativo negli ambiti nei quali viene effettuato il prelievo inferiore allo 0,16 per gli
ambiti A13 (0,10 mq/mq per gli ambiti A13 a vocazione commerciale) ed allo 0,04 per
gli ambiti A12.
Nei casi considerati ai precedenti commi la percentuale della Sf relativa può essere
incrementata sino al 40% della St, procurando di assicurare la dotazione di standard
relativa nell’ambito della perimetrazione di P.U.A., oppure, qualora il soggetto
proponente il P.U.A. lo reputi conveniente, anche all’esterno del perimetro di P.U.A.,
previo assenso formale della pubblica amministrazione espresso sullo schema di
proposta presentato ai sensi del successivo articolo “Domanda e procedura di
valutazione dei P.U.A. di iniziativa privata”.

Articolo 1.13 - Trasferimento dei potenziali edificatori
1.
Il trasferimento dei potenziali edificatori è finalizzato:
a)
al depotenziamento del carico urbanistico negli ambiti consolidati con il
conseguente raggiungimento di obiettivi di qualità nel reperimento di ulteriori
standard a verde, a parcheggio, per dotazioni territoriali, nell’allargamento della
viabilità esistente, nella riconfigurazione delle cortine edilizie urbane;
b)
alla delocalizzazione di attività incompatibili con i tessuti circostanti;
c)
alla promozione delle condizioni stimate opportune, in sede di P.O.C., per
l’attuazione degli ambiti.
2.
In sede di P.O.C., oltre alle condizioni di cui ai precedenti articoli, è possibile trasferire
quote di capacità edificatoria nei seguenti casi :
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a)

3.

4.

nei comparti di attuazione degli ambiti di trasformazione A12/A13 o di
riqualificazione A11;
b)
nei lotti “ad indice zero”, costituiti da terreni (individuati all’interno degli ambiti
disciplinati dal P.O.C. e dalle schede di strutturazione territoriale) privi di
potenziale edificatorio, che vengono acquistati dal Comune con un valore unitario
(euro/mq) stabilito da specifica deliberazione della Giunta Comunale.
Non è possibile trasferire quote di capacità edificatoria nei terreni che
l’Amministrazione comunale accetti di acquisire dai privati quale quota aggiuntiva
rispetto allo standard minimo di legge dovuto, che il Comune potrà utilizzare solo per
interventi di edilizia residenziale pubblica, o per dotazioni territoriali pubbliche.
Le quote di capacità edificatoria possono essere trasferite da aree all’interno degli
ambiti consolidati già individuate dal R.U.E. ai lotti “ad indice zero” ricavati all’interno
degli ambiti di trasformazione (A12/A13) e/o di riqualificazione (A11), o negli ambiti
consolidati di “strutturazione territoriale” A10.4. La massima capacità edificatoria nei
lotti “ad indice zero” deve essere non superiore all’applicazione di un Uf di 0,45 mq/mq.
Il trasferimento di quote di edificabilità, entro i limiti massimi previsti per l'ambito in cui
tale quota viene trasferita, comporta la specificazione di tale condizione all’interno della
convenzione di P.U.A. o del permesso di costruzione convenzionato fra il Comune, il
proprietario dell’area che genera il potenziale edificatorio da trasferire e il proprietario
dell’area su cui viene collocato tale potenziale. Nella convenzione verrà trascritto il
vincolo (totale o parziale) di inedificabilità dell'area che ha ceduto i diritti..

Articolo 1.14 - Elementi di indirizzo generali
1.
Il R.U.E, in conformità all’art. 3.3, comma 2, del P.S.C. 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.
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TITOLO 2. DOTAZIONI TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE GENERALE
CAPO 2.A - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’IDENTITA’ CULTURALE E PAESISTICA
E DELL’INTEGRITA’ FISICA E AMBIENTALE DEL TERRITORIO
Articolo 2.1 - Sistema agricolo
1.
Fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalle Norme del P.S.C.
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 P.S.C..
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 sono
ammessi gli interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria,
Risanamento Conservativo, Ristrutturazione edilizia, nei limiti e con le modalità definite
dalla specifica scheda del P.S.C.. per ciascuna categoria di vincolo e per ciascuna
tipologia edilizia.
3.
Il recupero a fini abitativi negli edifici in territorio rurale è regolato dalle schede del
“Censimento degli edifici in territorio rurale” relative all'edificio o al complesso edilizio
che nella parte relativa agli usi ammissibili dettano gli usi ammessi fra quelli di cui
all’Articolo 3.9 - Usi previsti e consentiti.
4.
In tutti gli edifici esistenti non soggetti a vincoli dal PSC sono ammessi i seguenti
interventi edilizi nel rispetto delle indicazioni contenute nelle schede del “Censimento
degli edifici in territorio rurale” e della disciplina del capo 3.B del presente
Regolamento:
–
Manutenzione Ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro scientifico,
Risanamento Conservativo, Ripristino Tipologico (anche con ampliamento)
Ristrutturazione edilizia, Demolizione e, qualora previsto da altre norme del
presente R.U.E., Trasferimento di volumi, Ampliamento, Demolizione e
ricostruzione, ecc. …
5.
All’interno del sistema collinare l’individuazione di zone di espansione è ammessa
solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili
all’interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il
sistema insediativo esistente.
Articolo 2.2 - Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale
1.
Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale,
delimitate nelle tavole contrassegnate dalla sigla B1 del P.S.C. disciplinate dall’art. 2.6
delle NTA del PSC., il P.O.C. ed il R.U.E., alle condizioni e nei limiti derivanti dal
rispetto delle altre disposizioni del P.S.C., può prevedere: possono prevedere quanto
indicato al medesimo articolo 2.6.
a)
attrezzature culturali e scientifiche; attrezzature ricreative e di servizio alle attività
del tempo libero;
b)
rifugi e posti di ristoro;
c)
campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia e di quanto disposto dal
presente Piano relativamente agli ambiti rurali;
d)
progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di
particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica.

Comune di Predappio

R.U.E. – Seconda Variante Normativa - Norme 22

2.

3.

4.

Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei
per le esigenze di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, possono essere
realizzati nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero
quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto
delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali nel rispetto dei
parametri e condizioni di cui ai successivi Capi “Territorio rurale”.
Alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del P.S.C., nelle
aree di cui al terzo comma sono ammessi interventi volti a consentire la pubblica
fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:
a)
parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e con le
caratteristiche di cui al successivo articolo “Interventi edilizi in territorio rurale
non al servizio della produzione agricola: soggetti abilitati e prescrizioni”;
b)
percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
c)
zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili in radure
esistenti, funzionali ad attività di tempo libero e con le caratteristiche di cui al
successivo articolo “Interventi edilizi in territorio rurale non al servizio della
produzione agricola: soggetti abilitati e prescrizioni”.
Nelle aree di cui al precedente terzo comma, fermo restando quanto specificato nelle
Norme di P.S.C., sono comunque consentiti:
a)
qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal
P.S.C. e dai successivi Capi “Territorio rurale”, in conformità alla L.R. n. 20/2000;
b)
l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l’attività di allevamento, quest'ultima
esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la
realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4
metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture
strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di
soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle
vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei
familiari;
c)
la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del
suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di
esercizio e di manutenzione delle stesse;
d)
la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche,
cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per
l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco
e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente
motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali
interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le
attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

Articolo 2.3 - 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:
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a)

2.

3.

4.

5.

la domanda di permesso di costruire 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;
b)
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.);
c)
devono essere assicurati la limitazione in altezza, senza superare i due piani ed
un’altezza massima di ml. 9,50 misurata secondo quanto disposto all’Allegato
Definizioni.
In corrispondenza di insediamenti già visivamente interferenti con i calanchi, fatto salvo
quanto di competenza del P.O.C., sulla base di apposite analisi documentali, possono
essere previsti interventi edilizi di completamento preferibilmente all'interno delle aree
insediate, ed interventi 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 P.O.C. 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”.
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.
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.
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 2.4 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Crinali
1.
Nei crinali di cui al primo comma 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
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−

−

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) fatto salvo quanto previsto al comma 4.

Articolo 2.5 - 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..
Articolo 2.6 - Divieto di installazioni pubblicitarie
1.
Conformandosi alle prescrizioni del P.S.C., nel sistema forestale e boschivo, nelle zone
di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, negli invasi ed alvei di
laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico ambientale, nelle zone ed elementi di interesse storico - archeologico e nelle zone di
tutela naturalistica, è vietata, all’esterno della perimetrazione del territorio urbanizzato
di cui all’art. 28, comma secondo, della L.R. n. 20/2000, l'installazione di pannelli
pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni
segnalabili relative alle attività produttive e ai servizi pubblici e privati ivi esistenti,
nonché delle indicazioni segnalabili aventi finalità turistica locale.
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CAPO 2.B - LIMITAZIONI DELLE ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE E D'USO DERIVANTI
DALL’INSTABILITÀ, DALLA PERMEABILITÀ DEI TERRENI O DA RISCHI AMBIENTALI
Articolo 2.7 - 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 superficie utile 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.
Articolo 2.8 - Disposizioni di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
1.
Le acque meteoriche, provenienti dai cortili e in genere dai suoli pavimentati di
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2.

3.
4.

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.
Le acque meteoriche provenienti dai coperti degli edifici devono essere, in alternativa:
a)
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 DIA 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 la denuncia di inizio attività 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 di Bacino Fiumi Romagnoli), ai quali spetta
pure il rilascio dei titoli abilitativi per la derivazione di acque sotterranee.

Articolo 2.9 - Permeabilità dei suoli
1.
Nelle aree soggette ad edificazione è obbligatorio che una parte di superficie fondiaria
resti permeabile alle acque meteoriche, secondo le percentuali minime di cui all’articolo
3.9 3.1 e seguenti.
2.
Le aree con pavimentazioni grigliate in plastica e completamente forate sono
considerate interamente permeabili. Le altre pavimentazioni grigliate sono considerate
permeabili per una superficie pari al 20% di quella effettiva (coefficiente di riduzione della
permeabilità = 80%) se posate su terreno compattato e per una superficie pari al 50% di
quella effettiva (coefficiente di riduzione della permeabilità = 50%) se posate su vespaio
in ghiaia, tenuto conto dell’elevata impermeabilizzazione dello strato superficiale di
terreno compattato (cfr. l’Allegato “Definizioni”).
3.
L’aumento dell’impermeabilizzazione dei suoli è assoggetta al rispetto di cui all’art. 9
del Piano Stralcio Rischio Idrogeologico.
Articolo 2.10 – 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 P.S.C., 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 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
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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 2.11 - Acque reflue
1.
Le acque reflue debbono essere convogliate, a cura della proprietà, nella fognatura
comunale, laddove esistente, ai sensi del Regolamento del Servizio idrico integrato
comunale di fognatura, 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 D.G.R. n. 1503 del 9 giugno 2003.
2.
Nei casi di acque reflue che non recapitano in pubblica fognatura, qualora
intervengano modifiche delle caratteristiche dello scarico (qualità, portata, ecc.)
conseguenti ad interventi sul fabbricato o mutamenti della destinazione d'uso, il titolare
dello scarico dovrà richiedere una nuova autorizzazione allegando planimetrie
aggiornate secondo le nuove attività o destinazioni.
3.
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. In tal caso dovrà essere valutata la possibilità di
convogliare la rete delle acque bianche meteoriche in un corpo idrico superficiale, così
come definito dalle norme di settore dal D.G.R. n. 1503 del 9 giugno 2003.
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CAPO 2.C - PIANIFICAZIONE DI BACINO E RISCHIO FISICO - INSEDIATIVO
Articolo 2.12 - Rischio idrogeologico - Prescrizioni relative alla tutela idrogeologica
1.
Le disposizioni in materia di riduzione del rischio idrogeologico dettate negli atti di
pianificazione dell'Autorità di Bacino dovranno essere integralmente recepite, per
quanto di competenza, dalla pianificazione operativa (P.O.C.) e vengono recepite dal
presente regolamento secondo le disposizioni dei commi seguenti.
2.
Le disposizioni in materia di prevenzione del rischio idraulico dettate negli atti di
pianificazione dell’Autorità di Bacino Regionale dei Fiumi Romagnoli vengono assunte
e recepite, per quanto di competenza, nel R.U.E., dovranno essere richiamate nel
P.O.C. ed applicate in sede di approvazione dei PUA e del rilascio dei titoli abilitativi.
3.
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.
4.
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 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.
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d.

5.

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
5.1. 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
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6.

7.

idrogeologico che indichi le difese artificiali da porre in atto a protezione
dell'acquifero.
f)
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)
6.1. 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 dal D.G.R.
n. 1053/2003, 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)
7.1. 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.
7.2. 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 2.13 - Tutela idrogeologica del sistema rurale e forestale nei bacini collinari e
montani
1.
Al fine di garantire la conservazione del suolo, la riduzione del rischio idrogeologico, la
moderazione delle piene e la tutela dell’ambiente, i territori collinari e montani ad uso
agricolo o forestale sono soggetti alle seguenti norme:
a)
Regimazione idrica superficiale: i proprietari ed i conduttori dei terreni devono
realizzare e mantenere efficiente una rete di regimazione delle acque della quale
deve essere assicurata manutenzione e piena efficienza; parimenti deve essere
mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale,
liberandola dai residui di lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da
eventuali rifiuti;
b)
Sorgenti e zone di ristagno idrico: i proprietari ed i conduttori dei terreni, in
presenza di sorgenti e di zone di ristagno idrico delle acque superficiali e/o
subsuperficiali, devono provvedere al loro convogliamento nel reticolo di scolo
attraverso adeguate opere di captazione e drenaggio;
c)
Opere idrauliche di consolidamento e di regimazione: in nessun caso devono
essere danneggiate le opere di sistemazione superficiale e profonda eseguite
con finanziamenti pubblici; i terreni sulle quali insistono tali opere possono
essere soggetti a lavorazioni o piantagioni previa autorizzazione rilasciata dagli
Enti competenti;
d)
Scarpate stradali e fluviali: le scarpate stradali e fluviali non possono essere
oggetto di lavorazione agricola. Le scarpate devono essere recuperate facilitando
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e)

f)
g)

h)

i)

j)

la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell’ingegneria
naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo - arbustive,
mantenendo, se presente, il bosco;
Viabilità principale: le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade
statali, provinciali, comunali) ed ai cigli di scarpata devono mantenere una fascia
di rispetto a terreno saldo superiore a 1,5 metri, in modo da evitare l’apporto di
detriti e sedimenti;
Incisioni fluviali: le lavorazioni agricole adiacenti al margine superiore delle
incisioni fluviali devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo non
inferiore a due metri;
Viabilità minore: la viabilità poderale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce
devono
essere mantenute idraulicamente efficienti e dotate di cunette,
tagliacque e altre opere consimili, onde evitare la loro trasformazione in collettori
di acque superficiali; le lavorazioni agricole del terreno devono mantenere una
fascia di rispetto a tale viabilità non inferiore a 1,5 metri;
Siepi e alberi isolati: 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;
Utilizzazioni agricole dei territori in dissesto: nei territori interessati da movimenti
di massa, per i quali è riconosciuto lo stato di attività e sono verificate le
condizioni di rischio da parte degli Enti competenti, le utilizzazioni agrarie
devono essere autorizzate dall’Ente competente sulla base di una specifica
indagine nella quale deve essere accertata e definita: la compatibilità delle
utilizzazioni agrarie e delle tecniche di lavorazione con le condizioni di stabilità
delle Unità Idromorfologiche Elementari (U.I.E.) e dei fenomeni di dissesto
nonché l'assenza di rischio per la pubblica incolumità;
Lavorazioni del terreno: nei territori con pendenze medie dell’unità colturale
maggiori del 30%, il sostegno previsto dalle misure agro-ambientali sarà
indirizzato prioritariamente alla difesa del suolo.

Articolo 2.14 - Tutela delle aree di captazione delle acque destinate al consumo umano
1.
Nelle Tavole classificate B4 del P.S.C. sono individuati i pozzi e le opere di presa delle
acque destinate all'uso potabile, per i quali trovano applicazione la definizione delle
zone di rispetto definite dal D.P.R. 236/88, dal D.Lgs. 152/2006 e dalle presenti norme.
Tali zone sono definite come:
a)
zone di tutela assoluta per un'estensione di 10 metri di raggio rispetto al punto di
captazione o di derivazione della stessa
b)
zone di rispetto ristrette per un'estensione di 100 metri di raggio rispetto al punto
di captazione o di derivazione della stessa
c)
zone di rispetto allargate per un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto
di captazione o di derivazione della stessa.
2.
Le zone di rispetto dei pozzi e delle opere di presa (sorgenti) individuati nelle tavole B4
del P.S.C. sono assoggettate a due tipi di protezione:
a)
protezione dinamica, costituita dalla attivazione e gestione di un sistema di
monitoraggio delle acque in afflusso al punto di captazione, in grado di
consentire una verifica periodica dei parametri qualitativi e quantitativi e di
segnalare con sufficiente tempo di sicurezza eventuali variazioni significative;
b)
protezione statica, costituita dai divieti, vincoli e regolamentazioni finalizzati alla
prevenzione del degrado qualitativo e quantitativo delle acque in afflusso verso la
captazione.
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3.

4.

5.

La definizione di tali zone di rispetto e le disposizioni di tutela collegate sono finalizzate
ad impedire, o minimizzare, il rischio di infiltrazioni contaminanti dalla superficie
topografica o dal sottosuolo alterato che non possano essere rilevate in tempo utile dal
sistema di protezione dinamica. Entro le zone di rispetto, costituite dalle porzioni di
territorio circostanti le zone di tutela assoluta, sottoposte a vincoli e destinazioni d'uso
tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata, per
un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione
della stessa, delimitate ai sensi dell’articolo 94 comma 4 del Decreto Legislativo n.
152/2006, è vietato l’insediamento di centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti
attività:
a)
dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;
b)
accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c)
spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali
sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di
utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle
tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
d)
dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
e)
aree cimiteriali;
f)
apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g)
apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al
consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione e alla
protezione delle caratteristiche quali - quantitative della risorsa idrica;
h)
gestione di rifiuti;
i)
stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze
radioattive;
j)
centri di raccolta, demolizione e rottamazione di veicoli;
k)
pozzi perdenti;
l)
pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg. per ettaro di azoto
presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.
E’ comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto.
In presenza di centri di pericolo preesistenti alla data di entrata in vigore del PTA
(Piano di Tutela delle Acque previsto dall’articolo 121 del D.Lgs. 152/2006), vanno
adottate misure per il loro allontanamento (ad eccezione delle aree cimiteriali);
nell’impossibilità dell’allontanamento va garantita la loro messa in sicurezza.
Le attività agrozootecniche (spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici,
fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni della
Legge Regionale n. 50/95, della Delibera C.R. n. 570/97 e della Delibera G.R. n.
641/98, nonché delle altre disposizioni di leggi regionali in materia, fermo restando
quanto disposto al precedente comma 1.
Entro le zone di rispetto, nel rispetto delle norme nazionali e regionali, ogni intervento
che ecceda la manutenzione ordinaria degli edifici esistenti è soggetto alla condizione
che attraverso l’intervento edilizio si realizzino le seguenti azioni:
a)
messa in sicurezza delle reti tecnologiche, attraverso la realizzazione o
l’adeguamento di reti fognarie separate con la garanzia di perfetta tenuta della
rete delle acque nere (controtubazione); è fatto divieto di installare serbatoi
interrati per idrocarburi;
b)
esclusione della realizzazione di vani interrati; nel caso di progetti di riuso di vani
interrati esistenti, predisposizione di 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.
Tali impianti, comprese le condutture, dovranno essere realizzati all’interno
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dell’edificio, in vani ispezionabili ed impermeabilizzati;
le strutture di fondazione dovranno essere impermeabilizzate, così come la
superficie intorno agli edifici per una distanza di almeno due metri.
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.
Nella realizzazione o adeguamento di infrastrutture viarie vanno realizzate canalette
laterali alla strada idonee a contenere eventuali sversamenti.
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 R.U.E.
sulla minima quota di superficie permeabile, qualora sia dimostrata l’impossibilità di
soddisfare entrambe le prescrizioni.

c)
6.

7.
8.
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CAPO 2.D - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL PAESAGGIO E DEGLI ELEMENTI
NATURALI
Articolo 2.15 - I Siti della Rete Natura 2000
1.
Nelle aree di cui al presente articolo, si persegue l’obiettivo di introdurre un sistema di
gestione dell’agricoltura che preservi le componenti di interesse ecologico e che
permetta di qualificare l’area ai fini della biodiversità complessiva.
2.
I siti di Rete Natura 2000 (SIC= Siti di Importanza Comunitaria e ZPS = Zone di
Protezione Speciale) sono aree di elevato valore ambientale riconosciute dall’Unione
Europea come luoghi deputati alla conservazione delle specie e degli habitat
caratteristici e rappresentativi del continente europeo. Obbligo degli stati membri ai
quali sono stati riconosciuti SIC e ZPS è quello di mantenere questi territori in un
soddisfacente stato di conservazione; in Emilia-Romagna sono delegati, quali enti
responsabili dei SIC e delle ZPS, le Province o le Aree protette che eventualmente
includono tale siti. Gli interventi proposti nell’area di un sito di Rete Natura 2000 sono
assoggettati alla valutazione dell’incidenza; se le opere previste da un piano hanno una
eventuale interferenza negativa sulla conservazione degli elementi naturali protetti
specificatamente in quell’area occorre modificare l’intervento affinchè venga
minimizzata la sua interferenza con le specie o gli ecosistemi tutelati. In ultima analisi,
se la natura dell’opera non può essere cambiata è necessario prevedere mitigazioni o
compensazioni finalizzate al recupero di uno stato pre-intervento.
3.
Ai sensi del DPR n. 357/97, modificato dal DPR 120/03 e della Legge Regionale n. 7
del 14/04/2004 “Disposizioni in materia ambientale” ogni Piano, Progetto e intervento
ricadente all’interno dei siti della Rete Natura 2000 (Zone di Protezione Speciali e Siti
di Importanza Comunitaria) o che, seppure ubicati all’esterno di tali aree, possa
interferire, direttamente o indirettamente, sugli habitat o sulle specie presenti nei Siti
stessi, deve essere sottoposto a Valutazione d’Incidenza.
4.
Le normative di riferimento sono le seguenti:
−
le Direttive n. 79/409/CEE “Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici” e n.
92/43/CEE “Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche” con le quali si prevede che, al fine di tutelare le
specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati
membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e
come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire
una rete ecologica, definita "Rete Natura 2000";
−
il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR
12 marzo 2003, n. 120, con i quali si dà applicazione in Italia alle suddette
direttive comunitarie;
−
il Decreto Ministeriale “Elenco dei Siti di importanza comunitaria (SIC), per la
regione biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”, emanato
dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 25.3.2005;
−
il Decreto Ministeriale “Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS),
classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE”, emanato dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 25.3.2005;
−
il Decreto Ministeriale del 3 settembre 2002 che approva le “Linee guida per la
gestione dei siti Natura 2000” predisposte dal Ministero dell’Ambiente e Tutela
del Territorio”;
−
la deliberazione della Giunta Regionale n. 167 del 13.2.06 "Aggiornamento
dell'elenco e della perimetrazione delle aree della Regione Emilia-Romagna
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−

−

−

designate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e come Zone di Protezione
Speciale (ZPS) ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" con la quale
sono stati individuati i SIC e ZPS, ai sensi delle Direttive comunitarie “Uccelli” e
“Habitat” sopra citate;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 1435 del 17.10.06 "Misure di
conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi
delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e successive
modificazioni”;
la deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30.07.2007 "Approvazione
direttiva contenente i criteri di indirizzo per l’individuazione, la conservazione, la
gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le linee guida per
l’effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 2, comma 2 della
L.R. 7/04”;
la Legge Regionale n. 7 del 14.4.04 denominata “Disposizioni in materia
ambientale” che, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell’ambito di
applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE;
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CAPO 2.E - DOTAZIONI DEGLI INSEDIAMENTI
Articolo 2.16 - Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti – Dotazioni
minime (UI)
1.
Classificazione :
Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti
a)
gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;
b)
la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle
acque meteoriche;
c)
gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;
d)
la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia
elettrica, del gas e di altre forme di energia;
e)
gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni;
f)
le strade con relativa alberatura, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le
fermate e le eventuali stazioni del sistema dei trasporti collettivi;
g)
i parcheggi pubblici al diretto servizio degli insediamenti (P1), comprendente aree
di sosta per automezzi, per motocicli e per biciclette;
h)
il verde pubblico al diretto servizio degli insediamenti (U).
Sono inoltre compresi tra le infrastrutture di urbanizzazione gli allacciamenti ai pubblici
servizi non aventi carattere generale, ma al diretto servizio degli insediamenti.
2.
Principio generale :
Condizione necessaria per la realizzazione degli interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia è costituita dalla disponibilità, nell’area di intervento, di una
adeguata dotazione di infrastrutture come previsto al successivo comma 3.
3.
Infrastrutture necessarie a seconda delle modalità d’attuazione e delle tipologie
d’intervento :
−
I nuovi insediamenti soggetti a P.U.A. devono poter disporre, a strumento
attuato, delle dotazioni di cui ai successivi punti a), b) , c), d) e) f), g);
−
Gli interventi diretti di Nuova Costruzione, Ampliamento, Sopraelevazione,
Demolizione e Ricostruzione devono disporre delle dotazioni minime di cui ai
successivi punti a), b), d), e), f), g);
−
Gli interventi di Ristrutturazione Edilizia e Cambio d’uso che comportino aumento
di carico urbanistico devono disporre delle dotazioni minime di cui ai successivi
punti a), b), d), e), f), g) del seguente elenco:
a)
allacciamento alla rete di distribuzione idrica;
b)
allacciamento ad un collettore fognario pubblico, di capacità adeguata al
carico previsto, e connesso ad un impianto di depurazione di capacità
adeguata al carico inquinante aggiuntivo previsto o, comunque, conformi
alle disposizioni di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
c)
spazio destinato ai contenitori per la raccolta dei rifiuti;
d)
accessibilità da una strada pubblica o privata di uso pubblico dotata di
impianto di illuminazione;
e)
spazi di parcheggio pubblico (P1);
f)
spazi di verde pubblico al diretto servizio degli insediamenti;
g)
allacciamento alle reti di distribuzione di energia elettrica e di gas;
−
I Cambi d’uso (CD) che richiedono il conguaglio delle dotazioni minime per
infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti sono schematizzati con la
tabella seguente (indicati con SI):
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da
U 1, 2, 5, 12, 13,
15, 16, 32
U 3, 4, 6, 7, 10,
18, 19, 25, 37,
41, 42
U 8, 26, 27, 28,
31
U 33, 34, 35, 36,
38, 39

a
14,
17,
40,
30,
37,

U 3, 4, 6, 7, 10, 17,
U 1, 2, 5, 12, 13,
18, 19, 25, 37, 40,
14, 15, 16, 32
41, 42

U 8, 26, 27, 28,
30, 31

NO

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

SI

SI

SI

Nel caso di interventi edilizi nel territorio rurale, che eccedano la Manutenzione
Straordinaria, compreso il Cambio d’uso con o senza opere, e che comunque
comportino aumento del carico urbanistico, le infrastrutture per l’urbanizzazione
degli insediamenti minime, di cui al comma 1, delle quali deve essere garantita
l'esistenza sono le seguenti:
a)
strada di accesso in stabilizzato e ghiaino;
b)
rete di distribuzione dell'energia elettrica;
c)
rete di distribuzione interna dell'acqua;
d)
allacciamento alla rete fognaria pubblica, oppure sistemi alternativi di
smaltimento dei reflui approvati da A.U.S.L. e da ARPA.
−
Negli interventi di Ampliamento, Sopraelevazione, Cambio d'Uso e di
Ristrutturazione Edilizia, qualora comportino un aumento di carico urbanistico , le
dotazioni di cui al presente articolo vanno calcolate come conguaglio rispetto alle
quote di dotazioni relative all’uso ed alla SUL preesistente l’intervento.
Qualora le infrastrutture prescritte al comma precedente non esistano o esistano in
misura non adeguata, il titolo abilitativo edilizio deve prevedere l'impegno
dell’interessato all'esecuzione delle medesime contemporaneamente all'esecuzione
dell'intervento edilizio mediante convenzione o atto d’obbligo ovvero, nei casi di cui
all’Articolo 2.21. - Monetizzazione di aree per dotazioni urbane e territoriali, alla
monetizzazione delle aree da destinare a verde pubblico e/o parcheggio pubblico nelle
quantità di seguito specificate.
In tutti i casi in cui siano previsti interventi edilizi di Nuova Costruzione, Ampliamento,
Sopraelevazione, Demolizione e Ricostruzione e Ristrutturazione Edilizia con aumento
di carico urbanistico e fatte salve norme specifiche diverse contenute nel P.S.C. e nel
P.O.C., devono essere realizzate e cedute gratuitamente al Comune le quantità
minime di aree per le infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti che di
seguito si vanno a dettagliare in base alle modalità di intervento ed alle destinazioni
d’uso degli immobili. Dette quantità minime sono distinte in: aree P1, da attrezzare a
parcheggi pubblici, e aree U, quali aree a verde pubblico.
Interventi edilizi diretti (non disciplinati nel P.O.C.)
Ambiti consolidati, Centro Storico, Nuclei ed edifici isolati di interesse storico architettonico, culturale e testimoniale presenti nel territorio rurale
A.
Usi residenziali e servizi connessi (U1, U2, U5, U12, U13, U14, U15, U16):
a)
P1 = 10 mq. di superficie netta di stazionamento ogni 100 mq. di SUL e,
comunque, non meno di 1 posto auto per ciascun nuovo alloggio risultante
dall’intervento. Qualora l’intervento comporti una dotazione di P1 inferiore
alla superficie convenzionale corrispondente ad un posto auto, tale
dotazione può essere monetizzata;
−

4.

5.

6.
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b)

7.

U = 10 mq. ogni 100 mq. di SUL. Qualora il soggetto attuatore
dell’intervento provveda alla realizzazione di parcheggi P1 in misura
superiore a quanto richiesto dalle presenti norme, la superficie da reperire
come verde pubblico (U) sarà data dalla differenza tra la superficie
complessiva di 65 mq. e quella realizzata a parcheggio pubblico P1.
B.
Usi direzionali, commerciali e alberghieri e assimilabili (U3, U4, U6, U7, U10,
U17, U18, U19, U25, U37, U40, U41, U42):
a)
P1 = 30 mq ogni 100 mq di SUL;
b)
U = 15 mq ogni 100 mq di SUL;
C.
Usi di tipo produttivo (U8, U26, U27, U28, U30, U31):
a)
P1 = 20 mq ogni 100 mq di SUL;
D.
Usi U9, U11, U20, U21, U22, U23, U24, U29, U32, U33, U34, U35, U36, U38,
U39, U43, U44, U45, U46, U47, U48, U49, U50, U51, U52, U53, U54, U55:
a)
non è richiesta cessione di aree.
Piani Urbanistici Attuativi e altri interventi (ricuciture) programmati nel P.O.C.:
A)
Usi residenziali e servizi connessi (U1, U2, U5, U12, U13, U14, U15, U16):
a)
P1 = 15 mq ogni 100 mq di SUL;
b)
U = 20 mq ogni 100 mq di SUL;
B)
Usi direzionali, commerciali e alberghieri (U3,U4, U6, U7, U10, U17, U18, U19,
U25, U37, U40, U41, U42):
a)
P1 = 30 mq ogni 100 mq di SUL;
b)
U = 20 mq ogni 100 mq di SUL.
C)
Usi di tipo produttivo (usi U8, U26, U27, U28, U30, U31):
a)
P1 = 10% della ST;
b)
U = 5% della ST.
D)
Usi U9, U11, U20, U21, U22, U23, U24, U29, U32, U33, U34, U35, U36, U38,
U39, U43, U44, U45, U46, U47, U48, U49, U50, U51, U52, U53, U54, U55
a)
non è richiesta cessione di aree.

Articolo 2.17 - Aree per attrezzature e spazi collettivi – Dotazioni minime
1.
Costituiscono attrezzature e spazi collettivi, il complesso degli impianti, opere e spazi
attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il
migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e
collettiva, come di seguito articolati :
a)
strutture per l’istruzione dell’obbligo (scuole materne, elementari e medie);
b)
strutture per i servizi socio-assistenziali di base (asili nido, strutture per gli
anziani) e incubatori di imprese;
c)
strutture per la pubblica Amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione
civile;
d)
strutture per attività culturali, associative e politiche;
e)
luoghi per il culto;
f)
spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le
attività sportive di base, fruibili dalla popolazione nel suo complesso ed
escluse le fasce di rispetto infrastrutturali, demaniali, marittime e cimiteriali e le
aree esposte ad impatti ambientali e/o nocivi per la salute pubblica
g)
altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi;
h)
parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio dell’insediamento (P2).
2.
In tutto il territorio consolidato, nel Centro storico, negli ambiti di trasformazione e
riqualificazione - soggetti a P.U.A. o intervento diretto - e nel territorio rurale, gli
interventi di Nuova Costruzione, Ampliamento, Sopraelevazione, Demolizione e
Ricostruzione, Ristrutturazione Edilizia o Cambio d’uso con o senza opere, che
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3.

4.

6.

determinino un aumento del carico urbanistico, comportano l’onere a carico del privato
di provvedere al reperimento e alla cessione al Comune delle aree per attrezzature e
spazi collettivi come specificato ai commi seguenti. Fanno eccezione i lotti compresi in
comparti già urbanizzati con PUA e i casi di monetizzazione previsti espressamente
dalle presenti norme o autorizzati dalla Giunta Comunale.
Nei commi che seguono sono indicate le dotazioni minime che obbligatoriamente
devono essere reperite in base agli usi degli insediamenti su cui si interviene. Tali
quantità corrispondono alle dotazioni prescritte dall’articolo A-24 co.3 della L.R. n.
20/2000 sulla base dei seguenti parametri di calcolo:
a)
Dotazione minima di aree per attrezzature e spazi collettivi: 25 mq./abitante
insediato o insediabile
b)
1 alloggio medio = 120 mq di SUL (orientativamente 80 mq di Su + 40 mq di
Snr);
c)
dimensione media della famiglia = 2,20 persone (al 2020);
d)
quindi 100 mq SUL = 1,83 abitanti teorici insediati o insediabili.
Pertanto, la dotazione minima per alloggio è pari a (25 x 1,83) = 45,83 mq. per 100 mq.
di SUL.
Usi residenziali
Interventi di trasformazione urbanistica soggetti a P.U.A. programmati nel
P.O.C.:
a)
40 mq ogni 100 mq di SUL edificata o con incremento di carico urbanistico, di
cui:
−
24 mq di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport.
−
16 mq di aree per parcheggi non al diretto servizio dell’insediamento (P2).
b)
20 mq ogni 100 mq di SUL edificata, per aree per l’istruzione e attrezzature di
interesse comune di cui:
−
10 mq per l’istruzione dell’obbligo, asili nido e scuole materne
−
10 mq per attrezzature di interesse comune
Qualora non si ravvisi nel Programma delle Opere pubbliche la necessità di
realizzare tali attrezzature (* 20 mq) nell’arco di validità del P.U.A., tali aree
devono essere cedute e attrezzate a verde o rete ecologica da parte del
richiedente.
Qualora invece sia dimostrata l’impossibilità di reperire dette aree, per spazi pubblici
attrezzati a parco e per il gioco e lo sport e per parcheggi, all’interno del comparto
d’attuazione, viene concessa la possibilità di reperirle esternamente purché all’interno
di aree destinate alla costituzione della rete ecologica o di aree destinate ad
attrezzature pubbliche, ed in misura doppia rispetto quanto di norma previsto.
L’Amministrazione comunale, su parere del Responsabile del Servizio, decide al
riguardo con atto deliberativo.
La monetizzazione è ammessa nei casi e con le modalità indicate all’Articolo 2.21. Monetizzazione di aree per dotazioni urbane e territoriali.
Usi produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso
Interventi di trasformazione urbanistica soggetti a P.U.A.,
a)
15% della superficie territoriale, di cui
−
almeno il 10% destinato e attrezzato a parcheggi pubblici (P2)
−
il 5% destinato e attrezzato a verde pubblico di mitigazione ambientale e
paesaggistica.
L’Amministrazione comunale si riserva di valutare se dette aree a verde pubblico siano
da cedere in loco o da monetizzare.
Interventi su fabbricati esistenti lotti liberi in ambiti non soggetti né attuati con
PUA:
a)
15% della superficie fondiaria di cui
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almeno il 5% destinato e attrezzato a parcheggi pubblici (P2) e
il 10% destinato e attrezzato a verde pubblico di mitigazione ambientale e
paesaggistica.
Usi alberghieri, direzionali e commerciali
Interventi di trasformazione urbanistica soggetti a P.U.A.:
a)
ogni 100 mq di SUL edificata o con incremento di carico urbanistico, 100 mq di
spazio pubblico di cui
−
60 mq destinati a parcheggi pubblici (P2) e
−
40 mq destinati a verde pubblico alberato e attrezzato.
L’Amministrazione comunale, in caso di interventi su fabbricati esistenti, si riserva di
valutare se dette aree a verde pubblico siano da cedere in loco o da monetizzare.
−
−

7.

Tabella 2.20 – Aree a standard pubblico da realizzare e cedere distinte per destinazione d’uso
Dotazioni
territoriali

Parcheggi
pubblici (UI P1 e
UA P2)

Verde pubblico

Aree per altre
attrezzature
pubbliche

Usi/Aree residenziali
Intervento
Da attuarsi
diretto
(in con PUA
assenza di
PUA)

Usi/Aree produttive
Intervento Da
diretto (in attuarsi
assenza di con PUA
PUA)

10 16 mq
ogni 100 mq
di SUL

(20+5) mq (10+10)% 30 60 mq (30+60) mq
ogni
100 5 mq ogni ogni
100 ogni 100 mq
mq di SF
di SUL
100 mq di mq di SUL
ST

(15+16) mq
ogni 100
mq di SUL

10 24 mq (20+24) mq 10 mq ogni (5+5)%
mq
ogni 100 mq ogni
100 100 mq di 10
ogni 100
di SUL (**)
mq di SUL
SF (**)
mq di ST

Usi/Aree terziarie
Intervento Da attuarsi
diretto (in con PUA
assenza di
PUA)

15 40 mq (20+40) mq
ogni
100 ogni 100 mq
mq di SUL di SUL
(**)

20 mq ogni
100 mq di
SUL(*)

(*) da attrezzare a verde pubblico e cedere oppure da monetizzare su valutazione dell’Amministrazione
comunale
(**) solo per gli interventi attuati senza PUA: da attrezzare a verde pubblico e cedere oppure da
monetizzare

Articolo 2.18 - Aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche e localizzazione
1.
Le quantità di aree da cedere ai sensi dell’articolo precedente si intendono al netto di
strade, marciapiedi, aiuole stradali, aree occupate da cabine elettriche o da altre opere
o impianti di urbanizzazione primaria fuori terra.
2.
Non sono computabili come U le aiuole e alberature stradali o le aree, ancorché
sistemate a verde, che non raggiungono la superficie minima continua di mq. 50
nonché le fasce fino a una profondità di metri 10 lungo le strade extraurbane
secondarie. Le aree ricadenti in tali fasce, nonché le aiuole e le alberature stradali sono
da considerarsi dotazioni ecologiche e ambientali, ai sensi dell'articolo A-25 della
Legge Regionale n. 20/2000.
3.
Le aree U, salvo diversa indicazione del P.O.C., devono essere sistemate con manto
erboso, essenze arbustive ed arboree secondo l'elenco di essenze ammissibili e le
altre norme di cui al presente Regolamento e ad eventuali progetti specifici, nonché
con attrezzature per la fruizione, il riposo, la ricreazione, il gioco; tali aree possono
comprendere percorsi pedonali e ciclabili che percorrano le parti sistemate a verde.
4.
Il P.O.C. prevederà una utilizzazione delle aree U per la realizzazione di particolari
dotazioni territoriali, esse devono essere cedute al Comune con semplice sistemazione
del suolo.
5.
Il P.S.C. può definire, in alcuni casi attraverso la scheda normativa, criteri per la
localizzazione delle aree da cedere; a sua volta il P.O.C. individua tali aree, in tutto o in

Comune di Predappio

R.U.E. – Seconda Variante Normativa - Norme 41

6.

7.

8.

9.

10.

11.

parte, nell’ambito del comparto attuativo oppure anche in posizione diversa e distante
dalle aree ove realizzare l’edificazione prevedendo, in questo caso, la formazione di
comparti attuativi «ad arcipelago», interni /esterni all’ambito, ma nel rispetto delle
previsioni del P.S.C..
In sede di presentazione del P.U.A. può essere proposta una dislocazione
parzialmente diversa di tali aree, pur nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dal
P.O.C. per quello specifico comparto, e fermo restando che la loro superficie resti pari
alla quantità minima prescritta nel R.U.E. o, se superiore, pari a quella delle aree
graficamente individuate dal P.O.C.. La proposta di dislocazione diversa rispetto alla
individuazione effettuata nel P.O.C. o ai criteri stabiliti dal P.O.C. può essere approvata
dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del P.U.A. qualora sia giudicata
idonea e migliorativa anche in relazione ai pareri del Responsabile del Servizio.
Qualora il P.O.C. non individui le aree da cedere in relazione ad un determinato
comparto attuativo (o le individui solo in parte), tali aree sono individuate in sede di
P.U.A.. Qualora il P.O.C. non definisca prescrizioni particolari per la loro localizzazione,
tali aree possono essere individuate dal P.U.A. anche al di fuori del comparto di
attuazione, purché nell'ambito del territorio urbano o urbanizzabile fissato dal P.S.C..
La proposta di dislocazione all’esterno del comparto è approvata dal Consiglio
Comunale, nell'ambito dell'approvazione del P.U.A.., qualora sia giudicata idonea e
utile, anche in relazione ai pareri del Responsabile del Servizio. La proposta deve
essere accompagnata dalla dimostrazione della effettiva disponibilità dell'area.
Qualora in un piano urbanistico attuativo siano ammesse destinazioni d'uso che
richiedono dotazioni di aree differenti, il P.U.A. stesso deve fissare la quota massima di
SUL che potrà essere destinata agli usi che richiedono la cessione più elevata e
dimensionare e localizzare le aree da cedere sulla base di tale quota massima; nel
seguito non potranno essere rilasciati titoli abilitativi (permessi di costruire o D.I.A.
anche di Cambio d'Uso) che nel complesso del comparto determinino il superamento
di tale quota massima.
Qualora nel P.S.C. o nel P.O.C. siano individuate, in relazione ad un determinato
comparto di attuazione, aree da cedere per parcheggi, verde o attrezzature pubbliche,
con esclusione delle sedi viarie, in misura complessivamente superiore alle quantità
calcolate come al presente articolo, le convenzioni devono prevedere la cessione
gratuita al Comune anche di tali aree eccedenti.
Qualora il P.S.C. o il P.O.C. individui, in relazione ad un determinato comparto di
attuazione, aree destinate a parcheggio P2 in misura superiore alle quantità calcolate
come al presente articolo, e aree U2 in misura inferiore, le maggiori aree P sono da
realizzare e cedere gratuitamente a scomputo delle aree U, fino a concorrenza della
somma P + U prescritta.
Le aree cedute ad uso pubblico ai sensi del presente articolo sono edificabili secondo
le modalità e i limiti previsti, per i diversi usi, al successivo Articolo 2.17 - Aree per
attrezzature e spazi collettivi – Dotazioni minime. L'edificabilità consentita in queste
zone è aggiuntiva rispetto alla potenzialità edificatoria prevista nella zona urbanistica in
cui tali aree ricadevano prima della cessione. Per quanto riguarda la gestione si
richiama l’articolo Articolo 2.18 - Aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche
e localizzazione.

Articolo 2.19 – Parcheggi pubblici – Requisiti tipologici
1.
I parcheggi pubblici si suddividono nelle seguenti categorie:
P1 = Parcheggi pubblici di urbanizzazione degli insediamenti
P2 = Parcheggi pubblici non al diretto servizio dell’insediamento
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I parcheggi pubblici (P1) sono ricavati in aree o costruzioni e la loro utilizzazione è
aperta alla generalità degli utenti, fatte salve le eventuali limitazioni derivanti da norme
del Codice della strada o da regolamentazioni del traffico e della sosta (ad es. riservato
al carico e scarico merci, ai residenti, ai portatori di handicap e simili). Possono essere
gratuiti o a pagamento.
I parcheggi pubblici (P2) sono di norma di proprietà pubblica e realizzati su aree
pubbliche o destinate ad essere cedute all'Ente pubblico; la loro manutenzione e la loro
gestione possono, tuttavia, essere affidate attraverso convenzione dal Comune a
soggetti privati.
Le aree per parcheggi pubblici si intendono comprensive delle relative corsie di servizio
e aiuole di arredo; di norma i parcheggi pubblici devono essere realizzati a pettine ed
essere alberati con alberi posti mediamente ogni 10 metri; ciascun albero deve essere
dotato di una superficie permeabile minima di mq. 2, separata dagli stalli di
stazionamento in modo che non vi possa sversare l’acqua piovana che cade sugli stalli
stessi; i posti auto devono essere dotati di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e di
immissione nella fognatura pubblica.
I parcheggi pubblici, se realizzati a raso, scoperti e senza costruzioni interrate
sottostanti, da realizzare nei PUA devono essere alberati e dotati di aiuole a verde
dotate di cordolo che impedisca il riversamento delle acque meteoriche provenienti dai
posti auto.
Nei parcheggi pubblici le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi
di manovra, non devono essere inferiori a m 2,5 x 5,0. Qualora i parcheggi siano
realizzati in senso longitudinale alla carreggiata stradale, possono essere di m 2,1 x
6,0. La capacità dei parcheggi si calcola, in termine di superficie lorda, con il parametro
convenzionale di 25 mq per posto auto, comprensiva degli spazi di circolazione e
disimpegno. La superficie netta convenzionale dello stallo (che si utilizza nel caso di
posti auto su lato di strada pubblica) è pari a 12,5 mq.
I parcheggi pubblici possono essere realizzati anche in soluzioni multipiano ma non
integrati in costruzioni destinate a restare in parte di proprietà privata. Nel caso di
soluzioni multipiano il rispetto della dotazione prescritta sarà misurato in termini di
capienza di posti - auto, che dovrà essere non inferiore al numero che si ottiene
dividendo per 25 la superficie in mq. prescritta come dotazione di area pubblica.
Nei parcheggi pubblici devono essere garantiti i posti auto per disabili, serviti da
percorsi accessibili privi di barriere architettoniche, nel numero prescritto dalle
specifiche normative.
Parcheggi pubblici di urbanizzazione degli insediamenti (P1) - Peculiarità
I parcheggi pubblici di urbanizzazione degli insediamenti (P1) sono parcheggi pubblici
che debbono soddisfare, in modo diffuso le esigenze di sosta e di parcheggio al
servizio dei nuovi insediamenti. Le aree e le opere necessarie per la realizzazione dei
parcheggi di urbanizzazione primaria (P1) sono sempre completamente a carico degli
interventi urbanistici ed edilizi da cui dipendono. Le aree per parcheggi P1 non sono
individuate graficamente negli elaborati di piano. Esse, di norma, vanno localizzate sul
fronte strada, al diretto servizio delle attività insediate. Nei comparti attuabili con PUA,
é quest’ultimo a definirne graficamente la localizzazione e/o a stabilirne le modalità di
reperimento/cessione. Negli ambiti consolidati i parcheggi P1 debbono essere reperiti
all’interno dell’area d’intervento, sagomando opportunamente la recinzione per
garantirne il pubblico utilizzo e l’accesso dalla strada pubblica o di uso pubblico. Negli
interventi di ristrutturazione edilizia e cambio d’uso comportanti aumento di carico
urbanistico, è consentita la loro localizzazione in aree diverse purché ubicati a distanza
non superiore a ml.300 dall’area d’intervento. Le quantità minime prescritte dal R.U.E.
sono quelle indicate all’art. 2…. “Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti –
Dotazioni minime ”.
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10.

Parcheggi pubblici non al diretto servizio dell’insediamento (P2) - Peculiarità
I parcheggi pubblici non al diretto servizio dell’insediamento (P2) sono parcheggi
pubblici di interesse generale, che debbono soddisfare, in modo puntuale all'interno del
territorio urbanizzato, specifiche esigenze di sosta e di parcheggio a servizio della
collettività.
Le aree e le opere necessarie per la realizzazione dei parcheggi di urbanizzazione
secondaria (P2) sono:
−
a carico degli interventi urbanistici ed edilizi previsti da PUA che diano attuazione
ad un POC;
−
Realizzati quali opere pubbliche di Ente Pubblico.

Articolo 2.20 - Parcheggi e autorimesse pertinenziali private (P0) - Dotazioni minime e
requisiti tipologici
1.
I parcheggi e le autorimesse pertinenziali privati (P0) di competenza dei singoli edifici
sono necessari a soddisfare le esigenze di parcheggio privato. Di norma essi sono
ricavati al coperto come autorimesse o allo scoperto come posto auto secondo le
quantità previste nella tabella 2.21.
2.
In tutti gli interventi che comportino un aumento di carico urbanistico, ad esclusione
degli interventi di ristrutturazione e di ampliamento che non creino nuove unità
immobiliari, vanno previsti spazi di parcheggio privato P0 nelle quantità non inferiori a
quanto indicato per le diverse destinazioni delle aree e degli edifici nella tabella 2.21.
3.
La quantità di parcheggi pertinenziali è definita in rapporto alla SUL dell'intervento
calcolata al netto di eventuali autorimesse e relativi corselli.
4.
Per quanto riguarda le medie e grandi strutture di vendita essa è definita in rapporto
alla Superficie di Vendita.
5.
Nei casi di Cambio d’Uso in cui per il nuovo uso sia prescritta (e non sia già
disponibile) una quantità di parcheggi pertinenziali [A] superiore a quella prescritta per
l’uso precedente [B], l’intervento è ammissibile a condizione che sia reperita una
quantità di parcheggi pari alla differenza tra le suddette quantità [A-B]. Se, al contrario
per il nuovo uso sia prescritta una quantità di parcheggi pertinenziali pari o inferiore
all'uso precedente, l'intervento è ammissibile anche qualora l'unità edilizia non sia
dotata di parcheggi pertinenziali nella misura minima prescritta.
6.
Qualora l’intervento riguardi unità immobiliari con usi differenti, la quota di parcheggi
prevista dovrà risultare dalla somma delle singole quantità prescritte per ogni singolo
uso.
7.
Le quantità prescritte nella tabella comprendono e assorbono le dotazioni minime di
parcheggi pertinenziali prescritte ai sensi della Legge n. 122/89.
8.
Le superfici degli stalli e degli spazi di distribuzione (corselli), vengono conteggiate
come superfici nel calcolo della SUL, nelle modalità normate della definizione di SUL
assunta dal presente R.U.E. nell’Allegato «Definizioni».
9.
Ad esclusione del territorio rurale, negli interventi di nuova costruzione per gli usi
residenziali almeno un posto auto per alloggio va ricavato all’interno del fabbricato.
Non è pertanto ammesso il cambio d’uso da autorimessa ad altri usi qualora all’interno
del fabbricato non siano presenti almeno un posto auto per alloggio.
10. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti
separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I
relativi atti di cessione sono nulli.
11. La sistemazione dei parcheggi P0 dovrà di massima garantire almeno uno stallo
fruibile ogni 25 mq di area destinata a parcheggio (con stalli di sosta fissati
indicativamente in 2,5 mt per 5 mt ovvero 2,1 mt per 6 mt, in caso di parcheggi
realizzati in senso longitudinale alla carreggiata stradale).
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13.
14.

La dimensione minima interna delle autorimesse coperte non deve essere inferiore a
15 mq con larghezza non inferiore a 2,75 ml.
E’ esclusa la realizzazione di autorimesse mediante box in lamiera o comunque non
convenientemente armonizzate con i caratteri dell'edificio principale e con il contesto
ambientale.
Nei parcheggi pertinenziali devono essere garantiti i posti auto per disabili, serviti da
percorsi accessibili privi di barriere architettoniche, nel numero prescritto dalle
specifiche normative.
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Tabella 2.21 Dotazioni di parcheggi pertinenziali P0 in relazione agli usi
Usi
Residenza
Residenza agricola

−
−

U 1
U 32

−
−
−

U 3 Attività terziarie specializzate
U 5 Esercizi commerciali di vicinato
U 12 Artigianato dei servizi alla persona,
alla casa, ai beni di produzione,
alle imprese
U 10 Pubblici esercizi
U 15 Studi professionali e piccoli uffici in
genere, attività terziarie e di
servizio a basso concorso di
pubblico
U 35.1 Attività di prima lavorazione,
trasformazione e
commercializzazione
U 2 Residenza collettiva
U 37 Attività agrituristiche
U 38 Foresterie aziendali
U 40 Attività ricettive alberghiere e
turismo rurale
U 41 Colonie, case per ferie, ostelli per la
gioventù
U 4 Attività espositive, fieristiche,
congressuali
U 16 Attività culturali, attività ricreative,
sportive e di spettacolo prive di
significativi effetti di disturbo sul
contesto urbano
U 19 Attività sanitarie

−
−

−

−
−
−
−
−
−
−

−
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Dotazioni
Negli interventi di nuova costruzione 10 mq ogni 33
mq di SUL; minimo 2 stalli fruibili per ogni unità
immobiliare (ad eccezione degli alloggi inferiori a
50 mq di SUL per i quali basta uno stallo);
Nelle nuove costruzioni Uno stallo posto auto per
ogni unità immobiliare deve essere un parcheggio
pertinenziale di uso riservato (Pr) realizzato in
forma di autorimessa coperta mentre i restanti
devono essere di uso comune (tipo Pc).
Negli interventi che non creano nuove unità
immobiliari, non vanno previsti spazi di parcheggio
aggiuntivi.
Negli interventi di ampliamento, ristrutturazione,
restauro e risanamento conservativo con che
comportano aumento di unità immobiliari, deve
essere ricavato almeno un nuovo stallo per ogni
unità immobiliare aggiuntiva a meno che non risulti
già presente, per l’intero complesso, la dotazione di
P0 pari a 10 mq / 33 mq di S.U.L.;
Negli edifici esistenti è ammesso ridurre la
dotazione
preesistente
di
autorimesse
pertinenziali coperte solo se resta garantito
almeno uno stallo coperto per alloggio e qualora
sia comunque rispettata la dotazione di 10 mq di
P0 ogni 33 mq di SUL (tenendo conto anche degli
eventuali parcheggi esterni. possibile possibile
reperibile nella corte esterna la superficie a
parcheggio oggetto di riduzione qualora tale
superficie sia maggiore di 12,5 mq; può essere
applicata la deroga di cui all’art. 3.1 comma 9.

10 mq ogni 33 mq di SUL

10 mq ogni 4 posti letto e comunque non inferiore
a 10 mq ogni 33 mq di SUL

1 posto auto per ogni addetto e 1 posto auto ogni 4
utenti del servizio su cui è stata autorizzata l’attività
(in caso di minori un posto auto ogni 10 utenti) e
comunque non inferiore a 10 mq ogni 33 mq di
SUL
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−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

−

U 21 Attività di interesse comune di tipo
civile
U 22 Attività di interesse comune di tipo
religioso
U 23 Servizi scolastici dell’obbligo e
servizi pre-scolastici
U 25 Istruzione e formazione superiore e
universitaria
U 52 Pubblica Amministrazione di livello
sovracomunale, sicurezza, ordine
pubblico e protezione civile
U 53 Attrezzature per la Difesa Nazionale
U 13 Artigianato dei servizi agli
automezzi
U 14 Artigianato produttivo
manifatturiero di tipo laboratoriale
U 26 Attività manifatturiere industriali
U 27 Attività manifatturiere industriali del
settore agroalimentare
U 28 Attività manifatturiere artigianali
U 30 Attività di recupero e preparazione
per il riciclaggio di cascami e
rottami e recupero materiali inerti
U 34 Attività
zootecniche
industriali
intensive e aziendali
U8
Attività commerciali all’ingrosso,
mostre, magazzini, depositi
U9
Distribuzione carburanti per uso
autotrazione
U 29 Attività estrattive
U 31 Attività di trasporto,
magazzinaggio, logistica
U6
Medie strutture di vendita al
dettaglio
U7
Grandi strutture di vendita
Esercizi con superficie di vendita
fino a 800 mq
da 801 a 1500 mq
oltre 1501 mq
U 42 Campeggi e villaggi turistici

- 10 mq ogni 33 mq di SUL o frazione di tipo
pertinenziale per la parte ad uso produttivo,
laboratoriale e uffici, ad esclusione delle superfici
ad uso magazzini e depositi, per i quali non è
prevista una dotazione di parcheggi pertinenziali.
Per gli usi industriali, un quarto dei posti auto dovrà
essere conformata in modo da consentire la sosta
di autocarri.

- 10 mq ogni 100 mq di SF o frazione e comunque
non inferiore a 10 mq ogni 33 mq di SUL o frazione

− numero di posti auto definito ai sensi della
legislazione regionale vigente in materia

− numero di posti auto definito ai sensi della
legislazione regionale vigente in materia

Articolo 2.21. - Monetizzazione di aree per dotazioni urbane e territoriali
1.
La monetizzazione riguarda la corresponsione del valore dell’area che dovrebbe
essere ceduta come infrastruttura per l’urbanizzazione degli insediamenti (P1, U) e
delle relative opere che dovrebbero essere realizzate o come valore dell’area che
dovrebbe essere ceduta per attrezzature e spazi collettivi (P2, Aree per attrezzature e
spazi collettivi) di cui all’Articolo 2.18 - Aree per attrezzature e spazi collettivi Caratteristiche e localizzazione. Le tariffe unitarie sono stabilite da apposita delibera
comunale in base al valore dei terreni stimato a fini ICI.
2.
Di norma si monetizza:
a)
sempre in centro storico
b)
sempre in territorio rurale quando l’intervento non rientra tra quelli programmati
dal P.O.C. o cartografati dal R.U.E.
c)
quando l'area da cedere come P1 o P2 ha una dimensione inferiore a quella
corrispondente a tre stalli di posti auto (37,5 mq.);
d)
quando l'area da cedere come U è inferiore a 50 mq.
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e)

3.

5.

6.

7.
8.

quando l’insediarsi di un’attività terziaria è supportata dalla presenza di un
parcheggio pubblico in un raggio di 200 mt.
Attività di commercio al dettaglio
La monetizzazione è ammessa nei soli seguenti casi:
a)
nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture
di vendita, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di
vendita precedentemente autorizzata e purché non si superi, con l’ampliamento,
il limite dimensionale delle medie strutture di vendita;
b)
nel caso di formazione di complessi commerciali di vicinato come definiti al punto
1.7 dei "Criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti alle attività
commerciali in sede fissa" (Del. C.R. n. 1253/99), purché nell’ambito dei centri
storici e a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al cambio d’uso, alla
ristrutturazione edilizia e recupero di edifici preesistenti.
Al di sopra delle soglie minime fissate dai commi precedenti, la monetizzazione è
soggetta ai seguenti criteri:
−
nei centri storici, negli ambiti urbani consolidati, negli ambiti specializzati per
attività produttive e negli interventi diretti non programmati dal P.O.C.,
l'Amministrazione Comunale, con apposito atto deliberativo e previo parere del
Responsabile del Servizio, può accettare o prescrivere che in luogo della
cessione delle aree e della realizzazione delle relative opere sia applicata la
monetizzazione secondo i criteri stabiliti da apposita delibera comunale.
−
La monetizzazione non va di norma applicata, salvo valutazioni particolari, in
caso di insediamento, anche per cambio d’uso, di nuove attività terziarie.
Le risorse finanziarie, acquisite dal Comune con la monetizzazione delle aree per
dotazionI territoriali, devono essere riservate al reperimento di aree per realizzare
nuove opere di urbanizzazione, attrezzature e spazi collettivi, alla loro eventuale
realizzazione, nonchè al miglioramento delle strutture pubbliche esistenti.
Negli interventi soggetti a PUA si può applicare la monetizzazione nel rispetto di
quanto previsto all’Articolo 2.17 - Aree per attrezzature e spazi collettivi – Dotazioni
minime.
Negli interventi programmati dal P.O.C. di norma non si applica la monetizzazione; è
fatta salva, tuttavia, la possibilità di fissare nel P.O.C. stesso norme diverse riferite a
casi

Articolo 2.22 – Criteri versamento oneri di urbanizzazione
1.
In caso di intervento edilizio diretto, in tutti i casi in cui il concessionario non realizzi
direttamente le opere di urbanizzazione, deve corrispondere al Comune gli oneri ad
esse relativi (oneri di urbanizzazione primaria) per la realizzazione ovvero per
l'adeguamento di quelle già realizzate nei limiti fissati dalla Delibera comunale 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 cui al comma precedente la quota relativa alla percentuale di lavori
realizzati in riferimento all’incidenza degli oneri U1 indicati nella sopra citata Delibera
comunale.
3.
Gli oneri per le opere d’urbanizzazione primaria e secondaria sono dovuti per gli
interventi diretti nelle aree non soggette a PUA, per la realizzazione e manutenzione
delle suddette opere da parte dell’Amministrazione comunale.
4.
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, mentre gli standard a verde pubblico
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e parcheggio pubblico a diretto servizio dell’insediamento devono essere realizzati e
ceduti dal proponente senza scomputo di oneri. In tutti i PUA le quantità minime di
dotazioni territoriali sono quelle definite dal presente articolo. L’eventuale
rappresentazione cartografica delle dotazioni territoriali nella cartografia di RUE o i
POC all’interno del perimetro del PUA è indicativa e può essere modificata in sede di
presentazione di Piano particolareggiato, fermo restando la cessione e realizzazione
delle dotazioni territoriali nella quantità riportata nella cartografia e comunque in misura
non inferiore a quanto definito dal presente articolo. E’ inoltre ammissibile una
variazione nella localizzazione delle aree per attrezzature pubbliche e delle strade di
progetto rispetto a quanto previsto nella cartografia di RUE o di POC qualora verifiche
della rete tecnologica, o particolari condizioni morfologiche dei suoli costituiscano
evidente motivazione per tali modifiche.
Articolo 2.23 - Disciplina di intervento su aree pubbliche
1.
Sono generalmente ammessi i seguenti usi:
−
U4
Attività espositive, fieristiche e congressuali.
−
U 16
Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di
significativi effetti di disturbo sul contesto urbano
−
U 17
Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati
effetti di disturbo sul contesto urbano
−
U 18
Altre attività culturali, ricreative, sportive e di spettacolo non rientranti
nelle precedenti categorie U 16 e U 17
−
U 19.1 Ospedali e case di cura
−
U 19.2 Unità immobiliari per funzioni sanitarie
−
U 21
Attività di interesse comune di tipo civile
−
U 22
Attività di interesse comune di tipo religioso
−
U 23
Servizi scolastici dell’obbligo e servizi pre-scolastici
−
U 24
Aree a verde e a parco per attività di svago, riposo, esercizio sportivo
−
U 25
Istruzione e formazione superiore e universitaria
−
U 49
Parcheggi pubblici in sede propria
−
U 50
Soggiorno temporaneo con abitazioni mobili
−
U 52.1 Strutture per la Pubblica Amministrazione di livello sovracomunale
−
U 52.2 Strutture per la sicurezza e l'ordine pubblico
−
U 53
Attrezzature per la Difesa Nazionale
−
U 55
Fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti
2.
Sono inoltre ammissibili, attraverso concessioni temporanee di occupazione di suolo
pubblico, i seguenti ulteriori usi:
−
U 10 Pubblici esercizi.
−
U 11 Commercio al dettaglio o ambulante su aree pubbliche e in mercati rionali.
3.
Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto.
Sono sempre ammessi gli interventi di:
−
Manutenzione Ordinaria
−
Manutenzione Straordinaria
−
Risanamento Conservativo
−
Ristrutturazione Edilizia
−
Cambio d'Uso nell’ambito degli usi previsti.
4.
Simboli grafici diversi contraddistinguono, nelle tavole del R.U.E. e del P.O.C., le aree
destinabili alle diverse attrezzature e servizi.
5.
Per gli interventi di Ricostruzione, Ampliamento, Nuova Costruzione, a seconda del
tipo di usi ed attrezzature previste, si applicano le seguenti prescrizioni di intervento:
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A.

aree per attrezzature collettive civili e religiose:
usi ammessi:
−
U 4 Attività espositive, fieristiche e congressuali
−
U 16 Attività culturali; attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di
significativi effetti di disturbo sul contesto urbano
−
U 17 Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati
effetti di disturbo sul contesto urbano
−
U 18 Altre attività culturali, ricreative, sportive e di spettacolo non rientranti
nelle precedenti categorie U16 e U17
−
U 19.1 Ospedali e case di cura
−
U 19.2 Unità immobiliari per funzioni sanitarie
−
U 21 Attività di interesse comune di tipo civile
−
U 22 Attività di interesse comune di tipo religioso
−
U 50 Soggiorno temporaneo con abitazioni mobili
−
U 52.1 Strutture per la Pubblica Amministrazione di livello sovracomunale
−
U 52.2 Strutture per la sicurezza e l'ordine pubblico
−
U 53 Attrezzature per la Difesa Nazionale
parametri :
−
UF max = 0,60 mq/mq
−
NP max = 3
−
Q max = 40%.
B.
aree per servizi scolastici
usi ammessi:
−
U23 Servizi scolastici dell’obbligo e servizi pre-scolastici
−
U25 Istruzione e formazione superiore e universitaria
parametri :
−
UF max = 0,50 mq/mq
−
NP max = 3
−
SP min = 50%.
C.
aree per verde pubblico
usi ammessi:
−
U 10 Pubblici esercizi
−
U 11 Commercio al dettaglio su aree pubbliche e in mercati rionali
−
U 24 Attività di svago, riposo, esercizio sportivo
parametri :
−
UF max = 0,05 mq/mq
−
SP min. = 90%
D.
aree per verde pubblico attrezzato per lo sport
usi ammessi:
−
U 10 Pubblici esercizi
−
U 24 Attività di svago, riposo, esercizio sportivo
parametri :
−
UF max = 0,20 mq/mq
−
SP min. = 70%;
E.
aree per parcheggi pubblici (P)
usi ammessi:
−
U 11 Commercio al dettaglio su aree pubbliche e in mercati rionali
−
U 49 Parcheggi pubblici in sede propria
−
U 55 Fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti.
Per i parcheggi sono ammesse soluzioni a raso e/o interrate od in elevazione; per gli
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6.

7.

usi U11 e U55 non è ammessa la costruzione di edifici stabili.
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
Per le attrezzature pubbliche sono dovuti parcheggi pertinenziali ai sensi della
normativa di settore e comunque in misura non inferiore a quanto previsto nella tabella
2.21.
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CAPO 2.F – DOTAZIONI ECOLOGICHE
Articolo 2.24 - Verde pubblico, privato e di rispetto
1.
In tutto il territorio comunale la salvaguardia e la formazione del verde con finalità
ornamentali, sanitarie e di qualità ambientale è soggetta a controllo e può essere
promossa da appositi progetti. Gli interventi di manutenzione, sistemazione e
realizzazione del verde in ambito urbano ed extraurbano sono disciplinati dal presente
Regolamento Urbanistico - Edilizio. Le disposizioni del presente R.U.E. costituiscono
indirizzo per gli atti tecnico - amministrativi conseguenti. Il presente regolamento è
attuativo relativamente alla gestione delle coperture forestali facendo salvo quanto
previsto dalla vigente normativa regionale in materia L.R. n. 30/1981 e alle successive
P.M.P.F. approvate con D.G.R. n.182/1995. 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.
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.
L’uso di rampicanti a foglia caduca sulle facciate esposte a est e a ovest deve essere
perseguito quando possibile perché consente buone riduzioni dell’assorbimento della
radiazione solare in estate limitando le dispersioni delle pareti in inverno. L’uso di
rampicanti sempreverdi sulle facciate esposte a nord riduce le dispersioni per
convezione e protegge dai venti freddi in inverno. E’ consigliabile che anche le parti più
basse delle pareti perimetrali degli edifici esposte a est e ovest vengano ombreggiate
per mezzo di cespugli.
4.
Dove possibile si obbliga la formazione di barriere frangivento a protezione degli edifici
dai venti invernali realizzate con alberi sempreverdi. Sono da preferirsi le specie
latifoglie piuttosto che quelle aghifoglie, a meno che, per queste ultime, la densità non
sia molto elevata.
5.
Si consiglia, compatibilmente con i vincoli di natura artistica ed architettonica, il ricorso
al verde anche per le coperture (tetto verde piano o inclinato). Tale scelta, se
correttamente applicata (isolamento delle coperture, carichi strutturali, forme di
manutenzione del verde), può avere il duplice effetto di miglioramento dell’inerzia
termica estivo ñ invernale e di drenaggio del deflusso delle acque meteoriche.
6.
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).
7.
La realizzazione di superfici a verde é obbligatoria ogni qualvolta si renda necessario
ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare al fine di ottenere un miglioramento
delle condizioni di temperatura radiante media ambientale in relazione alle effettive
condizioni di soleggiamento.
8.
L’eventuale abbattimento di alberature di alto fusto non produttive deve essere, di
norma, autorizzato mediante apposito nulla - osta del Responsabile del Settore che si
avvarrà, eventualmente, della consulenza di un tecnico abilitato. Nel nulla - osta
dovranno essere specificate le prescrizioni di reimpianto delle alberature
sufficientemente sviluppate in sostituzione anche, eventualmente, in altra collocazione
o su aree pubbliche e curate in modo da garantirne l’attecchimento. Le procedure per il
taglio, distinte per i relativi casi, sono di seguito definite:
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a)

b)

c)

d)

e)

Per il taglio delle alberature stradali, riconoscendo l’esigenza della loro
salvaguardia quali elementi di notevole interesse culturale, paesaggistico e
ambientale, lo stesso dovrà essere limitato ai soli casi strettamente necessari,
come previsto nella Circolare n. 8321 dell’11.8.1966 del Ministero dei Lavori
Pubblici, e potrà essere effettuato in relazione ad esecuzione di lavori di
sistemazione, allargamento o adeguamento di tratti stradali, esecuzione di
aperture di visibilità in corrispondenza di intersezioni, accessi pubblici e privati,
curve, segnali fissi di pericolo e passaggi a livello, presenza di alberature instabili
o ammalate. Successivamente al taglio di alberature stradali l’Ente
proprietario/gestore della strada provvederà al successivo reimpianto e
sostituzione.
Per il taglio di alberature stradali non soggette a vincolo paesistico o di interesse
artistico o storico l’Ente proprietario/gestore della strada dovrà comunicare,
tramite raccomandata o fax, la necessità (solo per i casi strettamente necessari
indicati all’articolo precedente più sopra richiamati, e salvo i casi di alberature
instabili o ammalate) di tagliare alberi situati ai lati delle strade a Soprintendenza,
Corpo Forestale dello Stato, Comunità Montana e Comune interessato. Qualora
uno degli Enti sopra indicati ravvisi la necessità di un sopralluogo congiunto,
esso deve essere effettuato entro il termine perentorio di venti giorni successivi
alla data di ricevimento della comunicazione per raccomandata o fax, redigendo
un verbale congiunto. Qualora, invece, entro tale termine nessuno degli Enti
sopraindicati abbia chiesto un sopralluogo congiunto, l’Ente proprietario/gestore
della strada potrà procedere alla esecuzione delle opere e al taglio delle
alberature. L’apprezzamento circa la stabilità degli alberi e lo stato di
conservazione deve essere effettuato da tecnico abilitato in possesso del relativo
titolo di studio.
Per il taglio di alberature stradali, escluse quelle ammalate o instabili, soggette a
vincolo paesistico o di interesse artistico o storico, o ricadenti in zone vincolate
l’Ente proprietario/gestore della strada dovrà richiedere il preventivo nulla osta
alla Soprintendenza competente. Potrà anche richiedere la consulenza del
Comune interessato per la successiva, obbligatoria sostituzione delle piante
abbattute. L’apprezzamento circa la stabilità degli alberi e lo stato di
conservazione deve essere effettuato da tecnico abilitato in possesso del relativo
titolo di studio. Qualora le alberature siano comprese entro i 150 metri dai corsi
d’acqua e, quindi, soggette all’articolo 142 del D. L.vo 42/2004, dovrà essere
espletata la procedura prevista dall’articolo 146 dello stesso Decreto con la
relativa tempistica.
Per il taglio di alberature stradali instabili o ammalate l’Ente proprietario/gestore
della strada, qualora ritenga indispensabile l’abbattimento a causa di pericolo per
la sicurezza della circolazione per vetustà, malattie e altre cause, deve
tempestivamente informare, tramite raccomandata o fax, la Soprintendenza, il
Corpo Forestale dello Stato, la Comunità Montana ed il Comune interessati.
Qualora uno di tali Enti ravvisi la necessità di un sopralluogo congiunto, esso
deve essere effettuato entro i venti giorni successivi alla data di ricevimento della
comunicazione per raccomandata o fax, redigendo un verbale congiunto.
Qualora invece entro il termine suddetto nessuno degli Enti sopraindicati abbia
chiesto un sopralluogo congiunto, l’Ente proprietario/gestore della strada potrà
procedere al taglio delle alberature. Nei casi di evidente, estremo pericolo,
derivante da instabilità o malattia degli alberi, si dovrà procedere senza indugio
alla eliminazione e al taglio.
Per il taglio delle alberature stradali secche è necessario aspettare la ripresa
della vegetazione nella primavera successiva all’anno in cui si ritiene di
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f)

g)

h)

ravvederne il cattivo stato per poi verificare se le stesse siano effettivamente
secche e, quindi, deciderne il taglio previa informazione agli enti competenti
seguendo la procedura stabilita per il taglio di "alberature instabili o ammalate" di
cui al comma precedente.
Per il taglio di platani ammalati a causa del cancro colorato, l’Ente
proprietario/gestore della strada è tenuto ad applicare le disposizioni sulla lotta
obbligatoria prescritta dal Decreto Ministeriale per le Politiche Agricole
17.4.1998, che prevede misure e azioni consistenti in controlli sistematici sui
platani da parte del competente Servizio Fitosanitario Regionale, nella
segnalazione della comparsa della malattia al Ministero per le Politiche Agricole,
abbattimento delle piante infette e di quelle immediatamente adiacenti ed ogni
altra misura prescritta e vigente all’epoca della rilevazione dello stato di malattia.
Al fine di limitare il diffondersi della malattia le potature e gli abbattimenti,
anche di platani presenti in aree indenni, devono essere eseguiti soltanto in
casi di effettiva necessità. Preventivamente ad interventi di qualsiasi tipo su
platani deve essere richiesta l’autorizzazione al Servizio Fitosanitario
Regionale. Decorsi trenta giorni, vige il principio del silenzio-assenso.
E’ consentito l’abbattimento delle alberature stradali, con le modalità e
prescrizioni dei punti precedenti compreso l’obbligo di reimpianto,
esclusivamente nei seguenti casi:
−
pericolo grave ed imminente dovuto a stroncamenti e/o instabilità della
pianta a causa di maltempo, incidenti stradali, malattia della pianta, ecc.;
−
piante manifestamente secche o ammalate; ivi incluse anche le piante per
le quali il Servizio Fitopatologico Regionale richiede periodicamente
l’abbattimento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge concernenti la
lotta obbligatoria al cancro colorato del platano;
−
esecuzione di opere pubbliche di competenza della Provincia o di altri Enti
(nuove strade ed intersezioni, rifacimento di incroci, ferrovie, ecc.) che
interessino Strade pubbliche alberate; i progetti relativi a dette opere
dovranno essere preventivamente approvati dall’Ente proprietario/gestore
della strada e dovranno prevedere obbligatoriamente il reimpianto di alberi
di adeguate dimensioni in aree adatte; in ogni caso i progetti dovranno
essere redatti avendo cura di ridurre al minimo i tagli di alberature; in tal
caso non è necessario produrre relazione effettuata da tecnico abilitato in
possesso del relativo titolo di studio;
−
ove non sia possibile l’applicazione di soluzioni alternative al taglio, in caso
di costruzione di nuovi accessi o modifica di quelli esistenti, per lottizzazioni
in esecuzione di Piani Particolareggiati di iniziativa privata o pubblica:
anche in questo caso i relativi progetti dovranno prevedere
obbligatoriamente il reimpianto di alberi di adeguato numero e dimensioni;
anche in tal caso non è necessario produrre relazione effettuata da tecnico
abilitato in possesso del relativo titolo di studio
−
al verificarsi di danni gravi, documentati attraverso apposita perizia, a
manufatti di proprietà di terzi ed al piano viabile di piste ciclabili e
marciapiedi ed a condizione che non sia possibile adottare soluzioni
alternative che eliminino la situazione di danno.
Il taglio delle alberature stradali è vietato al di fuori dei casi previsti dal presente
Regolamento.
Per il taglio di piante singole in proprietà pubblica o privata il soggetto titolare
della proprietà stessa sulla quale gli alberi sono situati, qualora ritenga
indispensabile l’abbattimento a causa di pericolo per la sicurezza, per vetustà,
malattie e altre cause, deve preventivamente richiedere, tramite raccomandata o
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fax, al Comune interessato e, se trattasi di area esterna al perimetro del territorio
urbanizzato, anche alla Comunità Montana competente per territorio,
autorizzazione al taglio stesso allegando alla domanda planimetria catastale
dell’area interessata, fotografie delle piante di cui si richiede il taglio e relazione
tecnica dalla quale si evidenzino l’apprezzamento circa la stabilità degli alberi e
lo stato di conservazione e si motivi la causa della richiesta. Qualora le piante
siano in numero rilevante a discrezione dell’Ente sovraordinato e ricadano nella
fascia di rispetto stradale il soggetto titolare della proprietà dovrà richiedere il
preventivo nulla osta anche a Soprintendenza ed Ente proprietario/gestore
della strada dandone comunicazione anche al Corpo Forestale dello Stato.
L’apprezzamento circa la stabilità degli alberi e lo stato di conservazione deve
essere effettuato da tecnico abilitato in possesso del relativo titolo di studio.
Qualora uno di detti Enti ravvisi la necessità di un sopralluogo, esso deve essere
effettuato entro i trenta giorni successivi alla comunicazione per raccomandata o
fax. Qualora, invece, entro il termine suddetto nessuno degli Enti sopraindicati
abbia effettuato un sopralluogo, il soggetto titolare della proprietà stessa potrà
procedere al taglio delle alberature. Nei casi di evidente, estremo pericolo,
derivante da instabilità o malattia degli alberi, il soggetto titolare della proprietà
stessa potrà procedere senza indugio alla eliminazione e al taglio trascorsi
quindici giorni successivi alla richiesta per raccomandata o fax.
i)
Per la ripulitura di scarpate stradali in proprietà pubblica o privata si consente il
taglio delle matricine in deroga alle P.M.P.F. su di una fascia di 15 metri,
misurata in proiezione dal ciglio stradale, al soggetto titolare della proprietà sulla
quale insiste la vegetazione il quale dovrà richiedere autorizzazione o dare
comunicazione, come da P.M.P.F.,alla Comunità Montana competente per
territorio.
L'abbattimento abusivo di alberi d'alto fusto comporta le sanzioni previste dalla Legge
n. 267/2000 o dalla Tabella “Sanzioni” di cui al Titolo 7 delle presenti norme.
Gli interventi edilizi devono essere progettati in modo da salvaguardare le alberature
non produttive preesistenti aventi diametro del tronco superiore a 0,20 metri, rilevato a
1 metro dal colletto, e di non offenderne l'apparato radicale; previo nulla - osta del ….
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CAPO 2.G – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Articolo 2.25 - Classificazione delle strade
1.
Le strade sono classificate dagli organi competenti ai sensi del D.Lgs 3/4/1992 n. 285
(Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche e
integrazioni. La classificazione è la seguente:
a)
Strade extraurbane principali - Tipo B (strade a carreggiate indipendenti o
separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con due corsie per senso di
marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso).
b)
Strade extraurbane secondarie - Tipo C (strade ad unica carreggiata con almeno
una corsia per senso di marcia e banchine). Esse sono accessibili attraverso le
immissioni attualmente esistenti o quelle previste dal P.S.C. o dal P.O.C., nonché
attraverso nuove immissioni purché distanti da quelle preesistenti, o previste dal
P.S.C. o dal P.O.C., non meno di mt. 300.
c)
Strade urbane di scorrimento – Tipo D (Strada urbana di scorrimento: strada a
carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due
corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina
pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso
semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne
alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate)
d)
Strade urbane di quartiere - Tipo E (strade ad unica carreggiata con almeno due
corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree
attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata). Ad
integrazione delle norme del Codice della Strada, per tali strade negli interventi di
Nuova Costruzione, Ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione,
Ampliamento, deve essere rispettata una distanza minima di mt. 10 dal confine
stradale.
e)
Strade extraurbane locali - Tipo F (tutte le restanti strade provinciali, comunali e
vicinali al di fuori dei centri abitati).
f)
Strade urbane locali - Tipo F - (tutte le restanti strade interne ai centri abitati, non
facenti parte degli altri tipi di strade).
2.
Le indicazioni del P.S.C. e del P.O.C. relative alle strade di previsione e a quelle
esistenti da potenziare hanno valore vincolante per quanto riguarda la posizione degli
svincoli, la gerarchia stradale che comportano, lo sviluppo di massima del tracciato,
mentre hanno valore indicativo, fino alla redazione dei progetti esecutivi delle singole
opere, per quanto concerne l'esatta configurazione del tracciato e degli svincoli e le
caratteristiche della sede stradale. E' in ogni caso da considerare vincolante la
profondità delle zone di rispetto stradale, individuata nella cartografia di R.U.E..
Congiuntamente alla progettazione ed attuazione delle nuove strade previste devono
essere progettate ed attuate le opere e le sistemazioni del verde complementare alla
viabilità ai fini della mitigazione dell’impatto e dell’ambientazione paesaggistica
dell’infrastruttura.
Articolo 2.26 - Ambiti destinati a sede stradale o ferroviaria: disciplina, requisiti
tipologici delle strade urbane
1.
Usi ammessi:
−
U8
Per l’attività mercati
−
U9
Distribuzione carburanti per uso autotrazione
−
U 11
Commercio al dettaglio ambulante su aree pubbliche e in mercati
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4.
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rionali
−
U 43
Reti tecnologiche e relativi impianti
−
U 44
Impianti per l'ambiente di trattamento e smaltimento rifiuti, depuratori
−
U 45
Impianti di trasmissione (via etere)
−
U 46
Mobilità con mezzi di trasporto collettivo in sede propria
−
U 47
Mobilità veicolare e ponti pubblici o privati soggetti a pedaggio
−
U 48
Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale
−
U 49
Parcheggi pubblici in sede propria
−
U 55
Fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti
Sono ammesse, inoltre, sistemazioni e manufatti complementari alle infrastrutture per
la mobilità quali aree a verde di arredo, barriere antirumore ed elementi di arredo
urbano e depositi attrezzi e materiali di Ente Pubblico.
Tipi di intervento consentiti: tutti
La sezione complessiva delle strade urbane di previsione non potrà, di norma, essere
inferiore a quella indicata nelle seguenti schede grafiche da A ad L. Per sezione
complessiva della strada si intende quella costituita dalla carreggiata e dai percorsi
pedonali e ciclabili adiacenti.
Dimensioni e caratteristiche inferiori a quelle prescritte nelle schede grafiche possono
essere ammesse per tratti di strada a fondo cieco che vengano previsti quali strade di
proprietà e gestione privata, al servizio di non più di quattro unità edilizie. Ove sia a
fondo cieco, la viabilità urbana dovrà essere dotata di adeguata piazzola di ritorno.
Qualora il P.O.C. individui, all'interno dei comparti di attuazione, dei tracciati stradali da
realizzare, in sede di P.U.A. può essere proposto un posizionamento dei tracciati
parzialmente diverso, ferma restando la funzionalità dei collegamenti stradali previsti
dal P.O.C.. Tale proposta di diverso tracciato della viabilità può essere approvata dal
Consiglio Comunale, in sede di approvazione del P.U.A., qualora sia giudicata idonea
e non peggiorativa anche in relazione al parere del Responsabile del Servizio.

Articolo 2.27 – Strade private in territorio rurale
1.
Le nuove strade poderali, interpoderali o di accesso agli edifici in territorio rurale
dovranno essere di norma non asfaltate nè cementificate e di larghezza non superiore
a metri 4,40, salvo eventuali piazzole di sosta o di manovra e salvo tratti con pendenza
superiore al 16 10%. Non è ammessa, di norma, l'asfaltatura nè la cementificazione di
strade poderali che non siano mai state asfaltate pavimentate in precedenza, né
l’allargamento oltre la sezione di mt. 4,40, salvo particolari esigenze documentate di
movimento di autoveicoli pesanti. E’, tuttavia, ammessa la modifica del manto stradale
nei tratti con pendenza superiore al 16 10%. Nelle situazioni in cui sia dimostrata la
necessità di modifica del manto stradale, si prescrive l’utilizzo di un calcestruzzo con
superficie lavata e colorazione quanto più vicina possibile al colore delle rocce e del
terreno presenti sul posto, e con una granulometria degli inerti non eccessivamente
fine. E’ consentito inoltre l’utilizzo di altre tecniche che garantiscano il medesimo
risultato visivo. La massicciata dovrà raccordarsi con il terreno circostante e dovranno
essere previste apposite scoline.
2.
La realizzazione di parcheggi privati e piazzali di sosta per veicoli in territorio rurale è
ammessa nel rispetto delle norme di tutela ambientale e paesaggistica; la
pavimentazione sarà, di norma, in ghiaia o terra battuta o tecniche similari, con
esclusione di asfalto e cemento.
3.
L’accesso e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti
dei recinti o dei ripari, è regolamentato dalle leggi vigenti in materia di proprietà. Gli
aventi diritto al passaggio sui fondi di proprietà pubblica, per legge o per servitù o in
forza di un permesso, devono evitare con ogni cura di provocare danni alle colture, alle
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piante, alle siepi ed a qualunque altra parte del fondo stesso. Sono consentite le gite
ed escursioni, ma è obbligatorio percorrere, per tutte le zone coltivate o utilizzate per
attività agricole, pascolative, zootecniche e boschive, soltanto le strade, i sentieri ed i
passaggi silvo - pastorali chiaramente segnalati ed usualmente battuti dal consueto
transito pedonale. Tale rete viaria è costituita dai tracciati storici, strade vicinali e
poderali, piste forestali, mulattiere e sentieri che dovranno consentire il passaggio.
L’interdizione ai mezzi motorizzati dovrà essere segnalata ed eventualmente attuata
con sistemi che consentano l’agevole transito pedonale, ippico e con mountain - bike.
E' vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuori strada, tranne che nelle
località e ciò destinate dal Comune. I sentieri e le mulattiere, nonché le strade forestali,
sono considerate percorsi fuori strada. Sono esclusi dall'osservanza del divieto i mezzi
impiegati nei lavori agricoli, nelle operazioni di pronto soccorso, nelle utilizzazioni
boschive, nelle opere idraulico - forestali, di vigilanza forestale ed antincendio, di
pubblica sicurezza e Polizia Giudiziaria. Eventuali deroghe potranno essere concesse
dall’Amministrazione Comunale sulla base di motivazioni specifiche indicando tempi e
modalità d’uso, su parere favorevole dei proprietari o del Parco per la viabilità
ricompresa nel suo territorio.
Le strade vicinali sono soggette al transito pubblico con mezzi idonei alla circolazione
secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.Le strade interpoderali sono
soggette al transito degli aventi diritto od autorizzati e l’interdizione ai non autorizzati
dovrà essere segnalata da appositi cartelli da parte dei titolari. Salvo casi straordinari,
da autorizzarsi dall’Amministrazione Comunale, non potranno essere apposte sbarre.
L’interdizione ai mezzi motorizzati dovrà essere attuata con sistemi che consentano
l’agevole transito pedonale, ippico e con mountain-bike. Le strade vicinali sono
soggette al transito pubblico con mezzi idonei alla circolazione secondo quanto
previsto dal vigente codice della strada. È, in ogni caso, consentito il transito ai mezzi
di soccorso, di Polizia e di Protezione Civile e degli Enti pubblici, Stato, Regione,
Provincia e Comuni.
Coloro che, transitando su strade interpoderali e vicinali in terra battuta, inghiaiate o
asfaltate, con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti al loro corretto e
regolare ripristino a propria cura e spese. E’ fatto divieto di transito e manovra con
mezzi agricoli cingolati sulle strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza
che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori saranno tenuti al
risarcimento dei danni arrecati al fondo stradale, oltre al pagamento della sanzione
stabilita in conformità al presente regolamento. Analogo divieto e prescrizioni sono
validi per i mezzi cingolati e/o pesanti di qualsiasi genere.
(elimiati disegni)

Articolo 2.28 - Fasce di rispetto stradale e distanze minime dal confine stradale
1.
Individuazione: Le fasce di rispetto stradale relative alle strade pubbliche esterne al
territorio urbanizzato sono indicate nelle planimetrie di P.S.C. e di R.U.E. e la loro
profondità deve, in ogni caso, intendersi non inferiore a quella stabilita dal Nuovo
Codice della Strada, in relazione alla classificazione della rete stradale.
Distanze di rispetto
Entro il territorio
In territorio rurale
urbanizzato
40 metri
B - Strade extraurbane
30 metri
principali
[20 metri]**
30 metri
C - Strade extraurbane
15 metri
secondarie
[10 metri]**
20 metri
20 10 metri
D - Strade urbane di
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scorrimento
E - Strade urbane di
10 20 metri
5 metri
quartiere
20 metri
F - Strade locali
5 10 metri
[5 metri]**
provinciali
Strade comunali e
10 metri
5/10 metri
vicinali di tipo F
[5 metri]**
* I valori indicati nella colonna di sinistra, ai sensi del comma 6 dell’art. A-5 della L.R.
20/2000, vanno applicati anche nel caso in cui la perimetrazione del T.U. sia interna
rispetto a quella del Centro Abitato, nelle zone ricomprese tra le due perimetrazioni
(cioè interne al Centro Abitato ma esterne al T.U.).
** Valori validi, ai sensi dei commi 3 e 5 dell’art. 26. del D.P.R. 495/1992, nel caso in cui
l’area sia edificabile e suscettibile di attuazione diretta, ovvero se l’area fosse assoggettata a
piani attuativi già approvati al momento dell’entrata in vigore del D.P.R. stesso (16-12-1992);
2.
All’interno del T.U. per le strade E e F secondo quanto previsto dall’art. 4.4 delle
presenti norme, negli interventi di Nuova Costruzione, Ricostruzione o Ampliamento
possono essere consentiti allineamenti degli edifici o dei manufatti diversi da quelli
esistenti o previsti dal presente Regolamento anche in deroga alle distanze da strade e
da confini di suolo pubblico, salvo il rispetto di quanto definito dal Codice della Strada.
3.
Usi ammessi: Le fasce di rispetto stradale nelle zone non urbane sono destinate alla
tutela della viabilità esistente e delle ferrovie esistenti nonché, eventualmente, al loro
suo ampliamento e alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, percorsi
pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, piantumazioni e sistemazione a verde,
conservazione dello stato di natura, barriere antirumore, elementi di arredo urbano.
Sono ammessi gli usi:
−
U 43
Reti tecnologiche e relativi impianti
−
U 46
Mobilità con mezzi di trasporto collettivo in sede propria
−
U 47
Mobilità veicolare
−
U 48
Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale
−
U 49
Parcheggi pubblici in sede propria
oltre agli usi esistenti, ivi compresa la continuazione della coltivazione agricola.
Nelle fasce di rispetto stradale è ammesso, inoltre, l'uso:
−
U9
Distribuzione carburanti per uso autotrazione nei limiti e con le
prescrizioni di cui al successivo articolo “Impianti di distribuzione dei
carburanti”.
3.
Le fasce di rispetto stradale e ferroviario nelle zone urbane, ove previste, possono
essere destinate alla realizzazione di barriere antirumore, verde di arredo, verde
privato, verde pubblico (con i limiti di cui all'articolo “Cessione di aree per attrezzature e
spazi collettivi - Caratteristiche e localizzazione” comma 5), a parcheggi pubblici e
privati.
4.
Nelle fasce di rispetto stradale nelle zone sia urbane che non urbane sono ammesse,
inoltre, sistemazioni e manufatti complementari alle infrastrutture per la mobilità quali
aree a verde di arredo, verde privato, barriere antirumore, parcheggi pubblici e privati,
ed elementi di arredo urbano e depositi attrezzi e materiali di Ente Pubblico.
5.
Le fasce di rispetto stradale che siano ricomprese all’interno di comparti attuativi
devono essere sistemate nell’ambito del P.U.A.. Per esse valgono le prescrizioni e i
criteri di cui al comma precedente le seguenti prescrizioni:
le aree ricadenti nella fascia di rispetto stradale possono essere sistemate o come
superfici private di pertinenza degli interventi edilizi, o come superfici da cedere ad
uso pubblico (parcheggi, verde attrezzato, strade) computabili nel quadro da cedere
per attrezzature e spazi collettivi di cui all’articolo “Cessione di aree per attrezzature
e spazi collettivi - Caratteristiche e localizzazione”.
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Tipi di intervento edilizio: Sugli edifici esistenti entro le fasce di rispetto sono
consentiti interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria,
Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia, Demolizione, nonché interventi di
Ampliamento, nel rispetto della normativa di zona, purché l'ampliamento avvenga nella
parte non prospiciente il fronte stradale o la ferrovia (cioè, l’ampliamento va realizzato
sul lato retrostante del fabbricato). In modo analogo, eventuali porzioni in ampliamento
per sopraelevazione dovranno rispettare le distanze di cui alla precedente tabella.. Per
costruzioni ad uso U9 (Distribuzione carburanti per uso autotrazione), sono ammessi
tutti i tipi di intervento edilizio nei limiti e con le prescrizioni di cui all’articolo “Impianti di
distribuzione dei carburanti”.
Distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al
traffico dei veicoli: Ad integrazione delle norme del Codice della Strada, negli
interventi di Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento di edifici, ai sensi del
D.M. 1444/68, le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade
destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di
singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede
stradale maggiorata di:
a.
metri 10 per le strade urbane di quartiere - tipo E di larghezza superiore a ml. 15;
b.
metri 7,5 per le strade urbane locali - tipo F - se aventi una larghezza
complessiva compresa tra ml. 7 e ml. 15;
c.
metri 5 per le altre strade urbane locali di larghezza inferiore a ml. 7;
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza
del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura
corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei
precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani
particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.
Per tutti i manufatti diversi dagli edifici si applicano le norme del R.U.E. relative alle
distanze minime dal limite di sede stradale. Per la realizzazione di recinzioni e per
l'impianto di siepi o alberature valgono inoltre, nelle fasce di rispetto stradale, le
disposizioni del Codice della Strada e suo Regolamento di applicazione e, nelle fasce
di rispetto ferroviario, le norme di cui al D.P.R.. 11/7/1980 n. 753.
Le fasce di rispetto, se adibite alle colture agricole, sono computabili come superficie
aziendale ai fini dell'applicazione delle norme relative alle zone agricole.

Articolo 2.29 - Percorsi pedonali e piste ciclabili
1.
Individuazione: Nelle planimetrie del R.U.E. sono indicati, con rappresentazione
schematica, i principali percorsi pedonali e ciclabili pubblici esistenti e da realizzare.
Tale individuazione ha un valore di massima per quanto riguarda la localizzazione dei
tracciati i quali, ove non già esistenti, andranno esattamente individuati e localizzati
sulla base di specifici progetti comunali di coordinamento.
2.
Progettazione: Sono questi i nuovi corridoi di possibile collegamento tra le aree verdi
urbane, e tra queste ed il resto del territorio. Le piste ciclabili di nuova realizzazione
devono sempre essere accompagnate da apposite sistemazioni a verde: siepi, siepi
alberate, aiuole di piante tappezzanti, filari alberati e ovunque le condizioni lo
consentano tali percorsi vanno allontanati e protetti dalle sedi veicolari. Queste
sistemazioni, fasce di almeno 2 - 3 metri di larghezza, devono riprendere tratti salienti
delle aree che collegano e, nell’insieme, dare un’idea di continuità del sistema.
Anch’esse vanno quindi attentamente progettate, con i caratteri indicati per le alberate
stradali.
3.
Requisiti tipologici: La sezione dei percorsi pedonali, ivi compresi i marciapiedi
stradali, non potrà essere inferiore a metri 1,50, da elevarsi ad almeno metri 3,00 nel
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caso di percorsi alberati; minori ampiezze sono consentite solo nei tratti condizionati da
edifici preesistenti.
La larghezza ordinaria dei percorsi pedonali può ridursi fino al minimo di metri 1,20
solo in corrispondenza di punti singolari, quali ostacoli, sporgenze o manufatti di arredo
urbano o di servizio urbano (pali, segnali, panchine, cabine, contenitori per rifiuti, ecc.).
In caso di successiva apposizione di ulteriori manufatti di servizio urbano o di arredo
urbano, si deve comunque rispettare in qualsiasi punto la dimensione minima di m
1,20.
I percorsi pedonali, qualora siano affiancati a carreggiate stradali, dovranno essere
separati da queste da elementi fisici. Nel caso in cui vengano utilizzati elementi fisici in
rilievo, i percorsi dovranno essere adeguatamente raccordati nei punti di
attraversamento delle carreggiate e in corrispondenza delle aree di sosta e di fermata,
secondo soluzioni tecniche conformi alle prescrizioni finalizzate all’abbattimento delle
barriere architettoniche.
Negli attraversamenti carrabili del percorso pedonale, oltre a garantire la continuità
plano - altimetrica delle superfici, si dovrà privilegiare la continuità della quota
altimetrica del percorso pedonale, realizzando una adeguata visibilità reciproca fra il
veicolo in manovra e il percorso pedonale.
Le pavimentazioni dei percorsi pedonali devono garantire una superficie continua e
non sdrucciolevole.
Le piste ciclabili devono avere una larghezza non inferiore a metri 2,50 affinché
possano garantire il passaggio di biciclette nei due sensi. In presenza di punti singolari
deve essere comunque garantita la larghezza di metri 2,00.
Le piste ciclabili devono essere di norma separate dalle carreggiate stradali da
elementi fisici. Nel caso in cui vengano utilizzati elementi fisici in rilievo il percorso
ciclabile dovrà essere adeguatamente raccordato nei punti di attraversamento della
carreggiate.
Nei casi di attraversamenti carrabili della pista, oltre a garantire la continuità plano
– altimetrica delle superfici, si dovrà privilegiare la continuità della quota altimetrica del
percorso pedonale assicurando le segnalazioni di attraversamento mediante appositi
segnali, garantendo comunque una adeguata visibilità dal veicolo in manovra verso la
pista ciclabile.
I Piani attuativi ed i progetti unitari, entro gli Ambiti da Riqualificare A11 e gli Ambiti
per i nuovi insediamenti A12 e A13 si dovranno prevedere, in sede di P.O.C., percorsi
pedonali e ciclabili in sede propria distinti e separati dalla viabilità carrabile,
preferibilmente in posizioni protette da schermi edilizi e/o vegetali, assicurando un
efficace collegamento tra residenze, servizi e attrezzature, aree verdi e sedi di attività
economiche e punti di connessione con la rete della viabilità (parcheggi) e del trasporto
pubblico (fermate principali).
La realizzazione di piste ciclabili e percorsi pedonali può avvenire anche attraverso
l’utilizzo, in forma convenzionata o previa acquisizione, di tratti di sentieri su suolo
privato o demaniale, con particolare attenzione per il collegamento interquartiere di
località di interesse storico e ambientale e di attrezzature sportive e ricreative.

Articolo 2.30 - Impianti di distribuzione dei carburanti
1.
Gli interventi riguardanti gli impianti di distribuzione di carburanti si attuano nel rispetto:
a)
del Decreto Legislativo 11/2/1998 n. 32 e successive modificazioni e integrazioni
b)
della Delib.C.R. 8-5-2002 n. 355, per le parti non in contrasto con il suddetto
D.Lgs, e successive modificazioni e integrazioni
c)
dei requisiti tecnici per la costruzione ed esercizio di serbatoi interrati di cui al
Decreto 20/10/98
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

e delle norme di cui ai commi seguenti.
Ambiti di localizzazione di nuovi impianti: Nuovi impianti di distribuzione di
carburanti possono essere realizzati esclusivamente secondo le tipologie delle
"stazioni di rifornimento" e "stazioni di servizio" e possono essere localizzati
esclusivamente:
a)
nelle zone destinate a sede stradale di cui al precedente Articolo 2.26 - Ambiti
destinati a sede stradale o ferroviaria: disciplina, requisiti tipologici delle strade
urbane;
b)
negli ambiti specializzati per attività produttive;
c)
nel territorio rurale, esclusivamente in fregio alle strade statali o provinciali; nel
territorio rurale l’impianto può occupare una fascia della profondità massima di
mt. 50 dal limite della sede stradale;
L’insediamento di nuovi impianti è, comunque, condizionato al rispetto di tutte le
condizioni e vincoli di tutela ambientale, paesaggistica e storico - culturale di cui al
Titolo IV; non è, comunque, ammesso l'insediamento di nuovi impianti in aree soggette
a uno dei seguenti vincoli di natura ambientale e paesaggistica:
a)
fasce di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua,
b)
aree di particolare interesse paesaggistico - ambientale,
c)
aree boscate.
Parametri edilizi
−
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.
Destinazioni d'uso complementari compatibili: Negli impianti sono ammesse le
seguenti destinazioni d'uso complementari:
a)
attività di commercio al dettaglio di vicinato (U5), nei limiti di quanto consentito ai
sensi dell’articolo1 del D.L. 11/2/1998 n. 32;
b)
pubblici esercizi (U10);
c)
servizi di lavaggio grassaggio, assistenza ai veicoli, attività artigianali di servizio
ai veicoli.
Prescrizioni in rapporto alla sede stradale: Si richiama il rispetto delle norme
previste all’articolo 60 del D.P.R. 495/92 e ss. mm. e ii. – “Regolamento di esecuzione
e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”. Lo spartitraffico deve essere ubicato a
una distanza minima di mt. 2 dalla carreggiata stradale ed avere una profondità minima
di mt. 0,8.
Mitigazione degli impatti: In ogni impianto deve essere prevista la raccolta delle
acque di "prima pioggia" da tutto il piazzale (orientativamente i primi 5 mm. di pioggia);
le acque di prima pioggia e le acque nere devono essere convogliate ad un depuratore
pubblico o, in alternativa, ad idoneo impianto privato. Negli impianti situati al di fuori del
Territorio Urbanizzato si prescrive la formazione di una cortina alberata (posta lungo
tutto il confine dell'impianto eccetto che sul lato della strada) costituita da alberi ad alto
fusto posti a distanza ravvicinata, nonché da essenze arbustive interposte.
Attuazione: La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti può
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avvenire per intervento edilizio diretto subordinato alla stipula di una convenzione da
concordare con il Comune che disciplini la realizzazione delle opere di mitigazione.
Impianti preesistenti: Gli impianti di distribuzione preesistenti interni al Territorio
Urbano, la cui collocazione viene considerata compatibile dal punto di vista urbanistico
e igienico – sanitario, sono individuati con un apposito simbolo nelle tavole del R.U.E..
In tali impianti possono essere realizzati tutti i tipi di interventi edilizi nel rispetto delle
norme di cui al presente articolo, a prescindere dalle norme della zona in cui ricadono.
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CAPO 2.H – RETI E IMPIANTI TECNOLOGICI
Articolo 2.31 - Elettrodotti e relative fasce di rispetto
Si rinvia alla specifica normativa tecnica di settore nazionale, regionale e provinciale.
1.
Ai fini dell’applicazione della Legge Regionale n. 30/2000 e ss. mm. e nonché della
relativa “Direttiva” per l’applicazione, di cui alla delibera della G.R. n. 197 del
20/2/2001, le Tavole del P.S.C. individuano con apposite grafie gli elettrodotti esistenti
con tensione pari o superiore a 15 kV (alta e media tensione), le cabine primarie e a
Media/Bassa tensione (MT/BT), le nuove infrastrutture (elettrodotti ad alta tensione AT
e media tensione MT, cabine di trasformazione AT/AT-MT e MT/BT) nonché i nuovi
elettrodotti ad alta o media tensione da realizzare di cui sia stato presentato il progetto
da parte dell’Ente gestore entro la data di adozione delle presenti norme.
2.
Al contorno degli elettrodotti ad alta tensione e a media tensione in conduttori aerei
nudi, è indicata, inoltre, nelle medesime tavole una “fascia di rispetto” per il
perseguimento dell’obiettivo di qualità definito in un valore massimo di esposizione al
ricettore di 0,2 micro-tesla.
3.
Non sono indicate fasce di rispetto attorno alle cabine primarie in quanto, ai sensi della
citata Direttiva, non sono definibili se non attraverso misurazioni di campo.
4.
In ogni caso le “fasce di rispetto”, costituenti l’effettivo campo di applicazione delle
norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento
elettromagnetico dettate dalla citata legge regionale, si devono intendere di larghezza
pari a quella definita nella citata Direttiva applicativa in relazione alla tipologia di linea:
terna singola, terna doppia ottimizzata, terna doppia non ottimizzata. Per le cabine la
fascia di rispetto va definita sulla base di misure strumentali che attestino il
perseguimento dell’obiettivo di qualità di 0,2 micro - tesla misurato al ricettore. Nel caso
di linee elettriche di tipologia non standard e in situazioni di compresenza di altre
infrastrutture elettriche interferenti, le fasce di rispetto sono definite dal Comune sulla
base delle valutazioni tecniche di ARPA e dell’Azienda USL.
5.
All’interno delle fasce di rispetto non sono ammessi interventi, edilizi o di cambio d’uso,
che diano luogo a nuovi recettori sensibili, essendo definiti tali, ai sensi del D.M.
29/05/2008, le attrezzature scolastiche, le aree a verde attrezzato, gli ospedali, nonché
ogni altro edificio adibito a permanenza di persone pari o superiore a quattro ore
giornaliere.
6.
Sugli edifici esistenti all’interno delle fasce di rispetto, già adibiti ad usi di cui al comma
precedente, che rientrano fra i recettori sensibili, sono ammessi interventi edilizi di
recupero e di cambio d’uso a condizione che non comportino alcun incremento del
numero di persone esposte, dei valori di esposizione, del tempo di esposizione. Viene
concessa deroga a quanto indicato al presente comma 6 e al comma 5 che precede,
nei casi in cui sia comunque possibile dimostrare il raggiungimento dell’obiettivo di
qualità di 0,2 microTesla al ricettore.
7.
Per ogni richiesta di titolo abilitativo per interventi che ricadano, in tutto o in parte,
all’interno delle fasce di attenzione, l’avente titolo deve allegare la documentazione
necessaria a dimostrare il rispetto delle norme di tutela di cui al D.M. 29/05/2008, delle
eventuali ulteriori norme applicabili di emanazione nazionale, nonché delle disposizioni
dei precedenti commi 5 e 6. Tale documentazione è rappresentata dagli elementi
topografici atti a definire con precisione la distanza dell’impianto rispetto all’immobile
oggetto di intervento e dall’attestazione delle caratteristiche tecniche dell’impianto
sufficienti a definire l’ampiezza effettiva della fascia di rispetto, ovvero, in assenza di
queste, dall’attestazione del rispetto dell’obiettivo di qualità attraverso simulazioni o
misurazioni strumentali da parte di un tecnico abilitato.

Comune di Predappio

R.U.E. – Seconda Variante Normativa - Norme 64

8.
9.

La realizzazione di nuovi elettrodotti, la modifica di quelli esistenti, ivi compresi gli
interventi di risanamento, è soggetta alle norme nazionali e regionali vigenti nonché a
quelle del P.T.C.P..
Le fasce di rispetto individuate graficamente nelle tavole del P.S.C. si adeguano di
conseguenza a seguito degli eventuali interventi realizzati sulle infrastrutture elettriche
(dismissioni linee, interramenti, varianti di tracciato, ecc.).

Articolo 2.32 - Gasdotti
1.
La tavola B del P.S.C. indica il tracciato dei gasdotti che interessano il territorio
comunale. Le relative fasce di rispetto da assicurare negli interventi sono variabili in
funzione della pressione di esercizio e del diametro delle condotte.
2.
Per tutti gli interventi che prevedano la realizzazione di opere edilizie o infrastrutturali o
modificazioni morfologiche del suolo in prossimità di un gasdotto, è fatto obbligo al
richiedente, preliminarmente alla richiesta di titolo abilitativo, di prendere contatto con
l'Ente proprietario del gasdotto per individuare eventuali interferenze e relativi
provvedimenti.
Articolo 2.33 - Cimiteri e fasce di rispetto cimiteriale
1.
Le zone cimiteriali sono destinate alla tumulazione, l’inumazione, la cremazione e il
culto dei defunti nonché ai servizi civili e religiosi connessi. L’uso ammesso è: U 51;
sono ammessi inoltre gli usi U 11 (in forma di concessione temporanea di occupazione
di suolo pubblico) limitatamente alla vendita di fiori e altri articoli riferiti alla funzione
cimiteriale, U43, U44, U45.
2.
Sono ammessi, per intervento diretto, gli interventi previsti dalla disciplina
particolareggiata dove esistente (schede edifici di pregio in territorio rurale) e, dove non
esistente, tutti i tipi di intervento nel rispetto dei seguenti indici:
−
H max = ml. 8,00 (salvo eventuali edifici o parti di edifici preesistenti di altezza
superiore).
3.
Le fasce di rispetto dei cimiteri costituiscono il campo di applicazione dell’articolo 338
del R.D. 1265 del 1934 e del D.P.R. 10/09/1990 n. 285. In tali fasce è vietato costruire
nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti; il Comune può autorizzare l'eventuale
ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'Azienda Unità
sanitaria locale competente per territorio. E’ ammessa la costruzione di impianti tecnici,
di infrastrutture e di manufatti diversi dagli edifici.
4.
Gli edifici esistenti all’interno delle aree di rispetto potranno essere oggetto, nel rispetto
delle prescrizioni di zona, di interventi di recupero, nonché di demolizione con
ricostruzione; in quest’ultimo caso l’intervento deve comunque rispettare una distanza
dell’edificio dal cimitero non inferiore a quella preesistente.
5.
Per i cimiteri di animali di affezione si fa riferimento all’articolo 6.4 dell’Allegato “Norme
igienico – sanitarie”.
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CAPO 2.I - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO
Articolo 2.34 - Classificazione acustica del territorio comunale
1.

E’ fatto obbligo di produrre la Documentazione Acustica di cui all’art. 8 della L.
447/1995 (legge quadro sull’inquinamento acustico), all’art. 4 del D.P.R. 227/2011
(regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, co. 4-quater, del D.L. 31
maggio 2010 n. 78) e alla L.R. 15/2001 (disposizioni in materia di inquinamento
acustico), redatta secondo i criteri tecnici stabiliti dalla D.G.R. n. 673/2004 (critreri
tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi
della L.R. 15/2001 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico) da
allegare alla documentazione dei P.U.A. e alla domanda di rilascio del titolo abilitativo.

1.

Ai sensi della Legge quadro sull’inquinamento acustico (Legge 447/1995) e della
Legge Regionale 09/05/2001 n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico", il
Comune ha predisposto la classificazione del territorio in zone acustiche, a cui
vengono assegnati valori di qualità (limiti di rumore) che sono da conseguire nel breve,
nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento
disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge. Tale classificazione
costituisce Allegato parte integrante del R.U.E..
In base alle differenze riscontrate tra la situazione acustica attuale e quella prevista
dalla zonizzazione acustica, il Comune individua i luoghi del territorio ove si rende
necessaria un’opera di risanamento acustico, predispone allo scopo i “piani di
risanamento acustico” ai sensi dell'articolo 5 e dell’articolo 7 della L. 447/1995, e
definisce priorità e progetti di intervento da inserire nel P.O.C..
Documentazione di impatto acustico:
3.1. E’ fatto obbligo di produrre una Documentazione di Impatto Acustico ai sensi
della L.R. 9/2001 n.15 e dei criteri tecnici stabiliti dalla DGR 673/2004 da allegare
alla documentazione dei P.U.A. (con esclusione di quelli che riguardano aree
classificate in classe V o VI) e alla domanda di rilascio del titolo abilitativo, per gli
interventi relativi alle seguenti attività:
a)
opere soggette a V.I.A;
b)
aviosuperfici, eliporti;
c)
discoteche, circoli privati, pubblici esercizi ove siano installati impianti
rumorosi;
d)
impianti sportivi e ricreativi;
e)
attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero ove siano
installati impianti rumorosi;
f)
attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
g)
attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e priva te, strutture
alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e
bevande, laboratori di analisi ove siano installati impianti rumorosi;
h)
artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine,
autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie,
attività di rottamazione;
i)
grandi strutture di vendita, centri commerciali e direzionali;
j)
parcheggi con capienza superiore a 50 p.a., aree e magazzini di transito,
attività di spedizioniere;
k)
impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche,

2.

3.
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impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane
secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade
locali) secondo la classificazione di cui al Decreto Legislativo 30/4/92, n.
285 e successive modificazioni
3.2. Nei casi di cui al primo comma, la Documentazione di impatto acustico deve
essere predisposta anche per gli interventi soggetti a Denuncia Segnalazione di
Inizio Attività, qualora l'intervento preveda l'installazione di nuove sorgenti
sonore.
3.3. L’assenza della documentazione è causa di diniego per carenza di
documentazione essenziale. Solo nel caso in cui il tecnico competente verifichi
che l’intervento in oggetto non comporta la presenza di sorgenti sonore
significative si ritiene sufficiente una dichiarazione dello stesso tecnico, su
modulistica predisposta dall’Amministrazione Comunale, in sostituzione della
documentazione completa.
3.4. Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limiti di immissione e di
emissione definiti dalla Legge, il progetto deve contenere la previsione delle
misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite.
Documentazione Previsionale del Clima Acustico
4.1. E’ fatto obbligo di produrre una Documentazione Previsionale del Clima Acustico
ai sensi della L.R. 9/2001 n.15 e dei criteri tecnici stabiliti dalla DGR 673/2004
dalle delibere di Giunta Regionale in materia da allegare alla documentazione dei
P.U.A. (con esclusione di quelli che riguardano aree classificate in classe V o VI)
e alla domanda di rilascio del permesso di costruire per gli interventi relativi alle
seguenti attività:
a)
scuole e asili nido;
b)
ospedali;
c)
case di cura e di riposo;
d)
parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e)
nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull’intero
edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle
opere esistenti elencate ai precedenti punti a), b), c), d), e) f), g), h), i), j) k),
l), m) del comma 3.1.
4.2. La documentazione previsionale del clima acustico deve essere presentata dal
richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata
domanda di cambiamento della destinazione d’uso a favore degli usi scolastici,
ospedalieri e per case di cura e riposo.
4.3. In contesti urbani con situazione di potenziale incompatibilità acustica o di
incompatibilità acustica di cui al Capo I, non è ammesso il cambio di destinazione
a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle
“particolarmente protette” ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.
L’assenza della documentazione è causa di diniego per carenza di
documentazione essenziale.
l)
m)

4.
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CAPO 2.J - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO
LUMINOSO
Articolo 2.35 – Tutela e riduzione dell’inquinamento luminoso nel territorio comunale
1.
Ai fini della presente regolamento il cielo stellato è considerato patrimonio naturale del
Comune, da conservare e valorizzare. Pari valore viene conferito al risparmio
energetico, alla sicurezza stradale ed alla maggiore fruibilità e vivibilità del territorio
comunale durante gli orari serali.
2.
Su tutto il territorio comunale è vietata l’installazione, la diffusione, la vendita e la
detenzione a scopo di vendita di apparecchi di illuminazione che nelle condizioni
previste di installazione non siano conformi alle specifiche del presente regolamento.
3.
Tutti i nuovi gli impianti d’illuminazione esterna pubblici e privati devono rispettare le
indicazioni espresse dalla Legge Regione Emilia Romagna n.19 del 29 Settembre
2003 "NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO E DI
RISPARMIO ENERGETICO" e dai relativi atti direttivi regionali (D.G.R. n. 1688/2013).
Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli
impianti che contemporaneamente sono:
a)
costituiti da apparecchi per l’illuminazione, aventi un’intensità luminosa massima
di 0 candele per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre;
b)
equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade
con almeno analoga efficienza in relazione allo stato della tecnologia e
dell'applicazione;
c)
realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di
luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti,
o, in assenza di norme di sicurezza specifiche, non superino un valore medio di 1
candela al metro quadrato o un illuminamento di 10 lux;
d)
progettati per favorire impianti ad alta efficienza, impiegando quindi a parità di
luminanza, apparecchi che conseguono impegni ridotti di potenza elettrica e
condizioni ottimali di interasse dei punti luce; in particolare, i nuovi impianti di
illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dell’impiego di
lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada ed al suo
indice illuminotecnico, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza
delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3.7. Sono consentite soluzioni
alternative solo in quanto funzionali alla certificata migliore efficienza generale
dell’impianto.
e)
provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventitré nel periodo
di ora solare ed entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale, l’emissione di
luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno
regime di operatività. La riduzione non va applicata solamente qualora le
condizioni d’uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza ne venga
compromessa. Le disposizioni relative ai dispositivi per la sola riduzione dei
consumi sono facoltative per le strutture in cui vengano esercitate attività relative
all’ordine pubblico, alla amministrazione della giustizia e della difesa. Per i nuovi
impianti d’illuminazione stradale è obbligatoria la riduzione di luminanza in
funzione dei livelli di traffico.
E’ concessa deroga per:
a)
le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, come gli impianti di
illuminazione sotto tettoie, portici, sottopassi, gallerie e strutture similari con
effetto totalmente schermante verso l’alto;
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b)

le sorgenti di luce facenti parte di installazione temporanea, cioè che vengono
rimosse entro non più di un mese dalla messa in opera, che vengono spente
entro le ore venti nel periodo di ora solare e entro le ore ventidue nel periodo di
ora legale;
c)
gli impianti accesi per meno di dieci minuti da un sensore di presenza o
movimento dotati di proiettori ad alogeni, lampadine a fluorescenza compatte o
altre sorgenti di immediata accensione;
d)
impianti di segnalazione e di regolazione del traffico;
e)
le strutture in cui vengono esercitate attività relative all’ordine pubblico e
all’amministrazione della giustizia limitatamente agli impianti necessari a
garantire la sicurezza;
f)
gli impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dell’orizzonte non
superiore ai 2250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in
ogni direzione non superiore a 1500 lumen cadauna, come ad esempio lampade
a fluorescenza compatte o sistemi d’illuminazione a led che rientrano nei suddetti
limiti.
L’illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata
utilizzando apparecchi che illuminano dall’alto verso il basso. Le insegne dotate di luce
propria non devono superare i 3000 lumen di flusso totale emesso in ogni direzione per
ogni singolo esercizio. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose di non specifico e
indispensabile uso notturno devono essere spente entro le ore ventitré nel periodo di
ora solare ed entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale e al più tardi alla
chiusura dell'esercizio.
Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e
stradali, complessi industriali, e grandi aree di ogni tipo devono avere, rispetto al
terreno, un’inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell’impianto, aventi
un’intensità luminosa massima di 0 candele per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre. Sono
da privilegiare: apparecchi d'illuminazione con proiettori di tipo asimmetrico.
L’installazione di torri-faro deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità di
luminanza delle superfici illuminate, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali,
ovvero se un impianto costituito da torri faro ha un fattore di utilizzazione, riferito alla
sola superficie di utilizzo pedonale o veicolare, superiore al valore di 0,5. Gli impianti
devono essere dotati di appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza
nei periodi di non utilizzazione o di traffico ridotto.
Nell’illuminazione di impianti sportivi di ogni tipo devono essere, inoltre, impiegati criteri
e mezzi per evitare fenomeni di dispersione anche al di fuori dei suddetti impianti. Deve
essere possibile la parzializzazione secondo il tipo di utilizzo. L’accensione
dell’impianto deve essere limitata ai periodi strettamente necessari allo svolgimento
dell’attività. E' consentito l’impiego di lampade agli alogenuri metallici.
E’ fatto espresso divieto di utilizzare, su tutto il territorio comunale, l’uso di fasci di luce
fissi o roteanti, di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose, o di
altri tipi di richiami luminosi come palloni aerostatici luminosi o immagini luminose che
disperdono luce verso la volta celeste, siano essi per mero scopo pubblicitario o
voluttuario, anche se di uso temporaneo. Per le insegne luminose vale quanto già
definito al presente comma. E’ altresì vietata l’illuminazione di elementi e monumenti
del paesaggio di origine naturale, nonché utilizzare le superfici di edifici, di altri soggetti
architettonici o naturali per la proiezione o l’emissione di immagini, messaggi o fasci
luminosi siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario.
Nell’illuminazione di edifici storici e monumenti devono essere privilegiati sistemi di
illuminazione che prevedono l’utilizzo di apparecchi illuminanti rivolti dall’alto verso il
basso. Esclusivamente nel caso in cui ciò non risulti possibile e per soggetti di
particolare e comprovato valore storico e architettonico, i fasci di luce devono rimanere
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di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e,
comunque, entro il perimetro degli stessi. Utilizzare se necessario dispositivi di
contenimento del flusso luminoso disperso come schermi o alette paraluce.
Provvedere comunque allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di
potenza impiegata entro le ore ventitré nel periodo di ora solare ed entro le ore
ventiquattro nel periodo di ora legale.
Per tutti gli impianti di illuminazione esistenti e non rispondenti ai requisiti di cui ai
presenti criteri, è necessario procedere, fatte salve le prestazioni di sicurezza richieste
dalle vigenti norme, alla modifica dell’inclinazione degli apparecchi secondo angoli, per
quanto strutturalmente possibile, prossimi all’orizzonte ed inserendo schermi paraluce
atti a limitare l’emissione luminosa oltre i 90 gradi, se compatibili con i requisiti di
sicurezza elettrica.
Entro 4 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli impianti
d’illuminazione pubblici e privati, non rispondenti agli indicati criteri per i nuovi impianti,
devono essere sostituiti e/o modificati in maniera tale che vengano ad essi conformati.
Gli impianti dotati di apparecchi la cui modifica dell’inclinazione, compatibilmente con le
eventuali norme di sicurezza, permetta di rientrare nei criteri di cui al comma 3, devono
essere adattati entro 2 anni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Entro 1
anno dall’entrata in vigore del regolamento comunale deve essere redatto un
programma di interventi di adeguamento dell’illuminazione pubblica al presente
regolamento, da ultimarsi inderogabilmente entro 4 anni. L’adeguamento degli impianti
oltre a rispettare i dettami dell’articolo 3 del presente regolamento, deve essere tale da
favorire ristrutturazioni con soluzioni ad alta efficienza e che non accrescano le
potenze installate.
L’incremento annuale dei consumi di energia elettrica per illuminazione esterna
notturna nel territorio comunale non può superare l’1.5% del consumo al momento
dell’entrata in vigore del presente regolamento. Devono essere favorite scelte di
ottimizzazione degli impianti. Per gli impianti di edifici privati o pubblici che non abbiano
particolare e comprovato valore storico artistico è assolutamente vietato illuminare dal
basso verso l’alto e vige l’obbligo di spegnimento alle ore 24.00. Nel caso di
illuminazione di edifici e monumenti o nel caso di tipologie di impianto per cui non vi
siano prescrizioni di sicurezza specifiche, la luminanza delle superfici illuminate non
può superare il valore medio di 1 cd/m2 e l’illuminamento non può superare il valore
medio di 10 lux. Le insegne dotate di luce propria (ad esempio quelle al neon) non
devono inviare verso l'alto più del 10% del flusso emesso e dovranno essere spente
alla chiusura dell'esercizio. Quelle illuminate da faretti, anche se facenti parte
dell'insegna stessa devono emettere 0 cd/klm a 90° e oltre, come tutti gli altri impianti
di illuminazione esterna. Il Comune individua annualmente le sorgenti di grande
inquinamento luminoso, sia pubbliche che private, sulle quali prevedere le priorità di
bonifica di concerto anche su segnalazione degli osservatori astronomici o scientifici o
le associazioni che si occupano di lotta all’inquinamento luminoso. Il comune,
compatibilmente con le risorse di bilancio, può concedere ai privati (su loro richiesta)
contributi per l’adeguamento dell’illuminazione già esistente a quanto previsto dal
presente regolamento, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa
ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a 15 mila Euro.
Il Comune, in sede di rilascio di titoli abilitativi edilizi, dovrà comunicare i vincoli stabiliti
dal presente regolamento e verificare preventivamente la compatibilità degli impianti di
illuminazione con gli stessi. Tutti i capitolati relativi all’illuminazione pubblica e privata
devono essere conformi alle finalità del presente regolamento.
Per la migliore e più razionale limitazione dell’inquinamento luminoso il Comune potrà
avvalersi della Consulenza Tecnica fornita dalle associazioni che si occupano di lotta
all’inquinamento luminoso. Il Comune provvederà a garantire il rispetto e l’applicazione
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del presente regolamento da parte di soggetti pubblici e privati tramite controlli periodici
di propria iniziativa o su richiesta degli osservatori astronomici e delle associazioni che
si occupano di lotta all’inquinamento luminoso. Il controllo dell’applicazione e del
rispetto del presente regolamento è demandato al Comando di Polizia Municipale per
quanto di sua competenza, che potrà avvalersi, per quanto riguarda l’inquinamento
luminoso, della consulenza degli organismi di cui al presente comma nonché delle loro
segnalazioni. La verifica può avvenire anche attraverso incarichi di perizie a
professionisti, a enti pubblici o privati quali l’ARPA. Entro un mese dall’entrata in vigore
del presente regolamento il Comune provvederà a diffonderne la conoscenza in modo
capillare secondo le modalità che verranno ritenute più opportune. Il Comune redigerà
un Rapporto Annuale dove sono indicati i provvedimenti adottati per la riduzione
dell’inquinamento luminoso e del risparmio energetico con le seguenti indicazioni
minime:
a)
gli impianti o singoli apparecchi pubblici sostituiti e/o messi a norma nonché
quelli privati segnalati ai proprietari e non ancora adattati;
b)
il numero e i proventi delle sanzioni applicate;
c)
le scelte tecnologiche ed i conseguenti risparmi conseguiti,
Il comune autorizza solo gli impianti di illuminazione realizzati secondo i criteri di cui
all’art. 5 e documentati con apposito progetto illuminotecnico redatto da professionista
abilitato che ne certifichi la rispondenza alla LR19/03, ai suoi criteri integrativi ed al
regolamento comunale. Per verificare la conformità. L’installatore rilascia la
dichiarazione d’installazione conforme al progetto e alla LR19/03. Le case costruttrici,
importatrici o fornitrici devono rilasciare la documentazione necessaria per verificare la
conformità alla LR 19/03, anche su richiesta del progettista, per il prodotto messo in
opera sul territorio comunale. La documentazione tecnica inoltre dovrà essere
corredata da: misure fotometriche in formato tabellare cartaceo e informatico,
dichiarazione sulla veridicità dei dati fotometrici firmata dal responsabile di laboratorio
preferibilmente di enti terzi qualificati quali l’IMQ Performance, nonché delle
raccomandazioni d'uso e d'installazione corretta ai fini del rispetto della legge.
Chiunque impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati incorre,
qualora non modifichi gli stessi entro sessanta giorni dall’invito del Comando di Polizia
Municipale, nella sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 300 per punto luce e
all’obbligo di spegnimento dell’impianto fino alla modifica/sostituzione. Si applica la
sanzione amministrativa da Euro 300 a Euro 900 per punto luce qualora detti impianti
costituiscano notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo specifiche indicazioni
che sono fornite dagli osservatori astronomici competenti o dai citati organismi di
consulenza, e vengano utilizzati per tutta la durata della notte o abbiano semplici scopi
pubblicitari o voluttuari. I proventi di dette sanzioni saranno impiegati per
l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri di cui al presente
regolamento.
(elimiati disegni)
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CAPO 2.K – DISPOSIZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LA BIOEDILIZIA

Articolo 2.36 – 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, in alternativa all'incremento dell'indice di utilizzazione
fondiaria, l'incremento della SUL del fabbricato esistente per la parte oggetto di
intervento fino al 12,5% sulla base della modalità di incentivazione scelta.

3.

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 SUL costituisca variante al PUA/permesso di costruire convenzionato.

4.

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.

5.

In territorio rurale è sempre consentito l'incremento della SUL 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.

6.

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.
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TITOLO 3 - REGOLAMENTAZIONE URBANISTICO - EDILIZIA DEGLI INTERVENTI
EDILIZI NON DISCIPLINATI DAL P.O.C.

CAPO 3.A – TERRITORIO URBANO E URBANIZZABILE
Articolo 3.1 – Ambiti urbani consolidati (Articolo A-10 L.R.20/2000) - Articolazione Destinazioni d'uso – Interventi ammessi
1.
Sono definiti ambiti urbani consolidati A10 le porzioni di territorio urbanizzato ad
esclusiva o prevalente destinazione residenziale in cui il R.U.E. 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 seguenti sub-ambiti:
A
Porzioni urbane con funzioni prevalentemente residenziali, terziarie e servizi, da
considerare sature e da non addensare o in quanto presentano una morfologia
dell’impianto urbano storicizzata (pur non presentando una continuità di elementi
di interesse storico - architettonico tale da farle considerare “centro storico”) o al
fine del mantenimento dell’equilibrio del carico urbanistico rispetto a limitazioni di
natura ambientale o a limitazioni derivanti dalla capacità delle reti infrastrutturali e
dei servizi.
B
Porzioni urbane per funzioni prevalentemente residenziali e servizi, edificate a
media densità edilizia con forte presenza di tipi edilizi plurifamiliari in linea e a
schiera.
C
Porzioni urbane per funzioni prevalentemente residenziali e servizi, edificate a
bassa densità edilizia, con forte presenza di tipi edilizi a villa, villa bifamiliare,
schiera isolate in pendenza.
D
Ambiti consolidati nelle frazioni e comunque non contigui all’area urbana centrale
E
Porzioni urbane per funzioni prevalentemente residenziali e servizi, soggetti a
piani urbanistici previsti dal previgente P.R.G.
F
Porzioni urbane destinate a verde privato pertinenziale agli edifici circostanti.
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.
Il recupero esclusivamente ai fini abitativi dei sottotetti esistenti può avvenire alle
condizioni stabilite dalla L.R. n. 11/1998 e ss. mm. e ii. solo per gli edifici esistenti
destinati in prevalenza a residenza. Per fabbricati esistenti si intendono quelli che alla
data di entrata in vigore della legge (23 aprile 1998) sono provvisti di certificato di
abitabilità o di conformità edilizia o, in caso di edifici vetusti privi di certificato, sono stati
denunciati all’ufficio tecnico erariale entro tale data. Gli edifici a prevalente
destinazione residenziale sono quelli aventi una SUL residenziale complessiva
superiore a quella per altre attività. Ciò è possibile anche nei casi in cui si determini un
incremento di SUL.
In particolare è richiesto il rispetto dei seguenti parametri:
altezza utile media di m. 2,40 per i locali adibiti ad abitazione, e di m. 2,20 per i
locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli. L’altezza utile
media è calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza
superi m. 1,80 per la superficie utile relativa;
il rapporto illuminante, se in falda, pari o superiore a 1/16.
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Gli interventi devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di
gronda, nonché delle linee di pendenza delle falde. Gli interventi di recupero ai fini
abitativi dei sottotetti esistenti sono classificati come ristrutturazione edilizia (con
aumento di carico urbanistico) ai fini della determinazione degli oneri di costruzione e
degli standard (riportare i parametri di legge per esteso). In luogo della cessione delle
aree per opere di urbanizzazione è ammessa la monetizzazione della stessa.
Per gli allineamenti preesistenti si applica la norma di cui al successivo Articolo 4.4 Allineamenti.
Barriere architettoniche: si rimanda alla normativa tecnica di settore In tutti gli interventi
sul patrimonio edilizio esistente di Risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia,
Ampliamento, Demolizione e Ricostruzione e negli interventi di Nuova Edificazione è
obbligatorio l'inserimento dell'impianto ascensore in edifici con tre o più livelli abitabili di
progetto (compreso l'eventuale piano seminterrato o interrato fruibile). L'installazione
dell'ascensore all'interno del vano scala non deve compromettere la fruibilità delle
rampe e dei ripiani orizzontali. A fronte di dimostrata impossibilità realizzativa, è
possibile derogare all'obbligo di installare l'ascensore purché siano realizzate, o
l'edificio ne sia già dotato, rampe di scala con larghezza tale da garantire l'installazione
di un servoscala avente le caratteristiche indicate nel D.M. 14/06/1989 n. 236. Per
quanto non espressamente specificato dal RUE, si rimanda alle specifiche norme
vigenti in materia.
In tutti i sub – ambiti A10, negli insediamenti recenti a disegno unitario realizzati con
strumenti attuativi preventivi pubblici o privati approvati in data successiva al
31/12/1992 e non cartografati come tali nelle tavole P1, si applicano gli stessi parametri
edilizi - urbanistici fissati dallo strumento attuativo originale purchè non risultino in
contrasto con la normativa nazionale e regionale o, a discrezione del richiedente, quelli
assegnati dal RUE all'ambito in cui ricadono.
Sono ammessi manufatti accessori alla residenza o ad altre attività, consistenti in
piccole costruzioni connesse funzionalmente all'attività principale, realizzate nell'area di
pertinenza in modo autonomo rispetto agli edifici principali, non considerati incongrui.
Comprendono:
a)
piccole costruzioni per il ricovero degli attrezzi da giardino;
b)
piccole serre amatoriali completamente trasparenti, salvo uno zoccolo in
muratura non superiore ai 50 cm;
c)
gazebo (chiosco da giardino, aperto sui lati) isolato dagli edifici, ancorato al
terreno, privo di fondazioni, con struttura in legno o in metallo con copertura. Non
può avere funzione di ricovero per autovetture o di deposito.
Il relativo progetto deve documentare in particolare:
−
le relazioni tra edifici principali e manufatti accessori;
−
i materiali impiegati e l'aspetto dell'oggetto edilizio;
−
il rispetto dell'indice di visuale libera pari a 0.5 dai confini di proprietà e di
tipologia di zona;
−
il rispetto della distanza prescritta dalla sede stradale. Tali manufatti vengono
conteggiati ai fini degli indici edilizi.
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 R.U.E. con bordo nero, sono ammessi di norma interventi di
•
manutenzione ordinaria
•
manutenzione straordinaria,
•
restauro scientifico,
•
restauro e risanamento conservativo di tipo A e B
così
come
definiti
all'art.
7
del
fascicolo
"Definizioni"
del
RUE.
Qualora gli immobili siano stati oggetto di schedatura all'interno del RUE, gli interventi
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massimi consentiti sono quelli specificati dalla scheda.di cui all’allegato “D” alle
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.
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 SUL 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;
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.
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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:
−
U1
Residenza
−
U2
Residenza collettiva
−
U5
Esercizi commerciali di vicinato
−
U9
Distribuzione carburanti per uso autotrazione
−
U 10
Pubblici esercizi
−
U 11
Commercio al dettaglio ambulante su aree pubbliche e in mercati rionali
−
U 12
Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese
−
U 14
Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale
U 15
Studi professionali e piccoli uffici in genere, attività terziarie e di servizio a basso
−
concorso di pubblico significativi effetti di disturbo sul contesto urbano
Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi
−
U 16
effetti di disturbo sul contesto urbano
−
U 19
Attività sanitarie
−
U 20
Attività di parcheggio
−
U 21
Attività di interesse comune di tipo civile
−
U 22
Attività di interesse comune di tipo religioso
−
U 23
Servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici
−
U 24
Aree a verde e a parco per attività di svago, riposo, esercizio sportivo
−
U 40
Attività ricettive alberghiere e turismo rurale
−
U 47
Mobilità veicolare e ponti pubblici o privati soggetti a pedaggio
−
U 48
Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale
−
U 49
Parcheggi pubblici in sede propria
−
U 52
Pubblica Amministrazione di livello sovracomunale, sicurezza, ordine pubblico e
protezione civile
−
U 55
Fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti
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 P.O.C.:
−
U3
Attività terziarie specializzate.
−
U6
Medie strutture di vendita al dettaglio
−
U8
Attività commerciali all'ingrosso, mercati, mostre, magazzini, depositi
−
U 13
Artigianato dei servizi agli automezzi
−
U 17
Attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul
contesto urbano
−
U 25
Istruzione superiore e universitaria
−
U 41
Colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù
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Condizione affinchè si possa insediare un diverso uso tra quelli sopraelencati comportante un
incremento di traffico all’area, è che l’intervento sia supportato da verifiche sulla capacità della
viabilità esistente e di connessione al sub-ambito. In caso di inadeguatezza della viabilità
esistente, il cambio d’uso sarà consentito solo a seguito dell’adeguamento/potenziamento
della stessa.
Fermo restando il rispetto delle norme di tutela di cui al Titolo 2, sono ammessi i seguenti
interventi edilizi:
RI
=
Ricostruzione
D
=
Demolizione
MO
=
Manutenzione Ordinaria
MS
=
Manutenzione Straordinaria
RC
=
Restauro e Risanamento conservativo
RE
=
Ristrutturazione Edilizia
CD
=
Cambio di destinazione d'uso
Gli interventi di 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 SUL.
È ammesso un incremento una tantum del 10% della SUL legittimamente esistente all’epoca
dell’adozione del 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.
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
Rapporto massimo di copertura
0,45 o uguale a quello preesistente se
superiore
Superficie permeabile SP
≥ 20 40% della SF o uguale a quella
preesistente se superiore
Altezza massima di ciascun fronte
è la maggiore fra le seguenti: 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)
oppure altezza dell’edificio preesistente
Distanza minima dai confini di proprietà
m.5,00
Distanza minima tra gli edifici
m. 10,00
Distanza minima dalle strade
m. 5,00 dal filo stradale, m. 10,00 dalla
S.P.n.3 del Rabbi
Visuale libera (rispetto ai confini)
non inferiore a 0,5
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Limitatamente all’estensione planimetrica di una fronte posta sul confine, sono ammesse
l’edificazione in aderenza, a norma del Codice Civile. In caso di interventi fino alla
ristrutturazione edilizia, è consentita l’edificazione con la distanza preesistente sia dai confini
che tra gli edifici che dalle strade. E’ altresì ammessa l’edificazione in confine sulla base di un
progetto unitario, presentato dai confinanti, da realizzarsi anche in tempi diversi dai soggetti
attuatori, che sarà approvato dal Comune e costituirà oggetto di apposita convenzione. Tale
convenzione dovrà contenere:
a) gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione, ovvero gli elementi progettuali, le garanzie, le
modalità di trasferimento al Comune delle opere eventualmente da realizzarsi a cura dei
titolari dell’intervento
b) le caratteristiche costruttive, tipologiche e d’uso degli edifici da realizzare
c) i tempi di attuazione, anche per stralci, dell’intervento completo
d) le sanzioni per l’inosservanza degli obblighi
Condizioni e limiti agli interventi
Nei casi di demolizione, la ricostruzione dovrà avvenire a parità di SUL dell’edificio
preesistente secondo le tipologie prevalenti nel sub-ambito come riportate nelle tavole “Analisi
delle tipologie edilizie” del presente Piano.
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11.

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:
−
U1
Residenza
−
U2
Residenza collettiva
U5
Esercizi commerciali di vicinato
−
−
U9
Distribuzione carburanti per uso autotrazione
−
U 10
Pubblici esercizi
−
U 11
Commercio al dettaglio ambulante su aree pubbliche e in mercati rionali
−
U 12
Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle
imprese
−
U 14
Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale
−
U 15
Studi professionali e piccoli uffici in genere, attività terziarie e di servizio
a basso concorso di pubblico significativi effetti di disturbo sul contesto
urbano
−
U 16
Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di
significativi effetti di disturbo sul contesto urbano
−
U 19
Attività sanitarie
−
U 20
Attività di parcheggio
−
U 21
Attività di interesse comune di tipo civile
−
U 22
Attività di interesse comune di tipo religioso
−
U 23
Servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici
−
U 24
Aree a verde e a parco per attività di svago, riposo, esercizio sportivo
−
U 40
Attività ricettive alberghiere e turismo rurale
−
U 47
Mobilità veicolare e ponti pubblici o privati soggetti a pedaggio
−
U 48
Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale
−
U 49
Parcheggi pubblici in sede propria
−
U 52
Pubblica Amministrazione di livello sovracomunale, sicurezza, ordine
pubblico e protezione civile
−
U 55
Fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti
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 P.O.C.:
−
U3
Attività terziarie specializzate.
−
U6
Medie strutture di vendita al dettaglio
−
U8
Attività commerciali all'ingrosso, mercati, mostre, magazzini, depositi
−
U 13
Artigianato dei servizi agli automezzi
−
U 17
Attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul
contesto urbano
−
U 25
Istruzione superiore e universitaria
−
U 41
Colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù
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Sono ammessi esclusivamente gli usi elencati ai commi 2 e 3 del presente articolo, anche
negli interventi di demolizione e ricostruzione, indipendentemente dagli usi preesistenti negli
edifici da demolire.
Sono ammesse le seguenti categorie d’intervento:
NC
=
Nuova costruzione
AM
=
Ampliamento
RI
=
Ricostruzione
D
=
Demolizione
MO
=
Manutenzione Ordinaria
MS
=
Manutenzione Straordinaria
RC
=
Restauro e Risanamento conservativo
RE
=
Ristrutturazione Edilizia
CD
=
Cambio di destinazione d'uso
Indici e parametri edilizi
Gli interventi di Nuova Costruzione, Ampliamento, Ristrutturazione, Demolizione e
Ricostruzione sono ammessi nel rispetto dei seguenti limiti:
UF max
0,73 0,803 mq/mq
Q max
45% della SF o = Q preesistente se superiore
H max
10,00 mt. o = H preesistente se superiore
Numero massimo dei piani abitabili fuori terra
3
Distanza minima dai confini di proprietà
m.5,00
Distanza minima tra gli edifici
m. 10,00
Distanza minima dalle strade
m. 5,00 dal filo stradale, m. 10,00 dalla
S.P.n.3 del Rabbi
SP
>= 20 40% della SF
Visuale libera (rispetto ai confini)
non inferiore a 0,5
SM per i soli interventi NC
400 mq., fatti salvi lotti minimi di dimensioni
inferiori, catastalmente definiti alla data di
adozione del P.S.C.
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 attraverso la ristrutturazione edilizia secondo
le tipologie prevalenti nel sub-ambito come riportate nelle tavole “Analisi delle tipologie edilizie”
del presente Piano.
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12.

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:
−
U1
Residenza
−
U2
Residenza collettiva
−
U5
Esercizi commerciali di vicinato
−
U8
Magazzini, depositi, attività commerciali all'ingrosso
−
U9
Distribuzione carburanti per uso autotrazione
−
U10
Pubblici esercizi
−
U11
Commercio al dettaglio ambulante su aree pubbliche e in mercati rionali
Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle
−
U12
imprese
−
U13
Artigianato dei servizi agli automezzi
−
U14
Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale
−
U15
Studi professionali e piccoli uffici in genere, attività terziarie e di servizio a
basso concorso di pubblico significativi effetti di disturbo sul contesto urbano
−
U16
Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di
−
U19
Attività sanitarie
−
U20
Attività di parcheggio
−
U21
Attività di interesse comune di tipo civile
−
U22
Attività di interesse comune di tipo religioso
−
U23
Servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici
−
U24
Aree a verde e a parco per attività di svago, riposo, esercizio sportivo
−
U40
Attività ricettive alberghiere e turismo rurale
−
U41
Colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù
−
U47
Mobilità veicolare e ponti pubblici o privati soggetti a pedaggio
−
U48
Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale
−
U49
Parcheggi pubblici in sede propria
−
U52
Pubblica Amministrazione di livello sovracomunale, sicurezza, ordine pubblico e
protezione civile
−
U55
Fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti
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 P.O.C.:
−
U3
Attività terziarie specializzate.
−
U6
Medie strutture di vendita al dettaglio
−
U 17
Attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul
contesto urbano
−
U 25
Istruzione superiore e universitaria
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Sono ammesse le seguenti categorie d’intervento:
NC
=
Nuova costruzione
AM
=
Ampliamento
RI
=
Ricostruzione
D
=
Demolizione
MO
=
Manutenzione Ordinaria
MS
=
Manutenzione Straordinaria
RC
=
Restauro e Risanamento conservativo
RE
=
Ristrutturazione Edilizia
CD
=
Cambio di destinazione d'uso
Indici e parametri edilizi
Gli interventi ammessi dovranno rispettare i seguenti limiti:
UF max
0,70 0,77 mq/mq
Q max
40% della SF o = Q preesistente se superiore
H max
10,00 mt. o = H preesistente se superiore
Numero massimo dei piani abitabili fuori terra
3
Distanza minima dai confini di proprietà
m.5,00
Distanza minima tra gli edifici
m. 10,00
Distanza minima dalle strade
m. 5,00 dal filo stradale, m. 10,00 dalla
S.P.n.3 del Rabbi
SP
>= 20 40% della SF
Visuale libera (rispetto ai confini)
non inferiore a 0,5
SM per i soli interventi NC
400 mq., fatti salvi lotti minimi di dimensioni
inferiori, catastalmente definiti alla data di
adozione del P.S.C.
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
la ristrutturazione edilizia secondo le tipologie prevalenti nel sub-ambito come riportate nelle
tavole “Analisi delle tipologie edilizie” del presente Piano.
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13.

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:
−
U1
Residenza
−
U2
Residenza collettiva
−
U5
Esercizi commerciali di vicinato
−
U8
Magazzini, depositi, attività commerciali all'ingrosso
−
U9
Distribuzione carburanti per uso autotrazione
−
U10
Pubblici esercizi
−
U11
Commercio al dettaglio ambulante su aree pubbliche e in mercati rionali
Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese
−
U12
−
U13
Artigianato dei servizi agli automezzi
−
U14
Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale
−
U15
Studi professionali e piccoli uffici in genere, attività terziarie e di servizio a basso
concorso di pubblico significativi effetti di disturbo sul contesto urbano
−
U16
Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di
−
U19
Attività sanitarie
−
U20
Attività di parcheggio
−
U21
Attività di interesse comune di tipo civile
−
U22
Attività di interesse comune di tipo religioso
−
U23
Servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici
−
U24
Aree a verde e a parco per attività di svago, riposo, esercizio sportivo
−
U40
Attività ricettive alberghiere e turismo rurale
−
U41
Colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù
−
U47
Mobilità veicolare e ponti pubblici o privati soggetti a pedaggio
−
U48
Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale
−
U49
Parcheggi pubblici in sede propria
−
U52
Pubblica Amministrazione di livello sovracomunale, sicurezza, ordine pubblico e
protezione civile
−
U55
Fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti
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 P.O.C.:
−
U3
Attività terziarie specializzate.
−
U6
Medie strutture di vendita al dettaglio
−
U 17
Attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul
contesto urbano
−
U 25
Istruzione superiore e universitaria
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Sono ammesse le seguenti categorie d’intervento:
NC
=
Nuova costruzione
AM
=
Ampliamento
RI
=
Ricostruzione
D
=
Demolizione
MO
=
Manutenzione Ordinaria
MS
=
Manutenzione Straordinaria
RC
=
Restauro e Risanamento conservativo
RE
=
Ristrutturazione Edilizia
CD
=
Cambio di destinazione d'uso
Indici e parametri edilizi
Gli interventi di nuova edificazione, di ricostruzione e ampliamento sono ammessi nel rispetto
delle quantità massime seguenti:
UF max
per la nuova edificazione su lotto libero: indice
di utilizzazione fondiaria Uf = 0,67 0,737
mq./mq.
per l'ampliamento: indice di utilizzazione
fondiaria Uf = 0,67 0,737 mq/mq (compreso il
riuso dell’esistente)
Q max
0,40
H max
10,00 mt. o = H preesistente se superiore
Numero massimo dei piani abitabili fuori terra
3
Distanza minima dai confini di proprietà
m.5,00
Distanza minima tra gli edifici
m. 10,00
Distanza minima dalle strade
m. 5,00 dal filo stradale, m. 10,00 dalla
S.P.n.3 del Rabbi
SP
>= 20 40% della SF
Visuale libera (rispetto ai confini)
non inferiore a 0,5
SM per i soli interventi NC
400 mq., fatti salvi lotti minimi di dimensioni
inferiori, catastalmente definiti alla data di
adozione del P.S.C.
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 attraverso
la ristrutturazione edilizia secondo le tipologie prevalenti nel sub - ambito come riportate nelle
tavole “Analisi delle tipologie edilizie” del presente Piano.
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14.

Sub - ambiti A10-E
Definizione e obiettivi prestazionali da raggiungere
I sub-ambiti E comprendono le aree destinate a nuovi insediamenti prevalentemente
residenziali soggette a strumento attuativo che alla data di adozione del R.U.E. erano previsti
dal previgente PRG o già approvati. Detti sub-ambiti trovano attuazione con le stesse modalità
e parametri definiti dal previgente PRG per le corrispondenti zone urbanistiche
Usi e categorie d’intervento ammessi - Indici e parametri edilizi
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; il PUA può essere sottoposto a varianti a condizione che esse non comportino
incrementi della potenzialità edificatoria e non comportino diminuzioni della superficie
permeabile complessiva.
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15.

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. E’ ammessa l’installazione di elementi di arredo e di
manufatti accessori (Allegato “Definizioni” alle presenti Norme). Sul patrimonio edilizio
esistente sono possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia a parità di volume e di SUL.
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Articolo 3.2 - Ambiti per i nuovi insediamenti (A12): interventi ammessi prima
dell’approvazione del Piano Operativo Comunale e interventi ammessi in assenza di
Piano Urbanistico Attuativo
1.
Negli ambiti per nuovi insediamenti urbani A12 gli interventi sono programmati dal
P.O.C. e si attuano previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo.
2.
Negli ambiti del territorio comunale assoggettati a P.O.C., sono consentiti, fino
all’approvazione dello stesso e fatte salve ulteriori specificazioni eventualmente definite
dal P.S.C. per ambiti specifici, previo titolo abilitativo, i seguenti interventi sul
patrimonio edilizio esistente:
RI
=
Ricostruzione
D
=
Demolizione senza ricostruzione nei casi e nei limiti previsti dal P.S.C..
MO
=
Manutenzione Ordinaria
MS
=
Manutenzione Straordinaria
RC
=
Restauro e Risanamento conservativo
RE
=
Ristrutturazione Edilizia di singole unità immobiliari, o parti di esse,
nonché di interi edifici nei casi e nei limiti previsti dal P.S.C.
CD
=
Cambio di destinazione d'uso
3.
Nelle aree comprese negli ambiti A12 inserite nel P.O.C., prima dell’approvazione del
P.U.A., e nelle aree comprese negli ambiti A12 in cui non siano previsti interventi nel
P.O.C. sono ammessi, per intervento diretto, interventi edilizi di recupero di edifici
esistenti:
D
=
Demolizione
MO
=
Manutenzione Ordinaria
MS
=
Manutenzione Straordinaria
RC
=
Restauro e Risanamento conservativo
RE
=
Ristrutturazione Edilizia
CD
=
Cambio di destinazione d'uso
4.
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
=
Manutenzione Ordinaria
MS
=
Manutenzione Straordinaria
RC
=
Restauro e Risanamento conservativo
RE
=
Ristrutturazione Edilizia
CD
=
Cambio di destinazione d'uso
5.
In tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di Risanamento Conservativo,
Ristrutturazione Edilizia, Ampliamento, Demolizione e ricostruzione e negli interventi di
Nuova Edificazione è obbligatorio l'inserimento dell'impianto ascensore in edifici con tre
livelli o più abitabili di progetto (compreso l'eventuale piano seminterrato o interrato
abitabile).
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Articolo 3.3 - Ambiti specializzati per attività produttive (A13): articolazione destinazioni d’uso e interventi ammessi in generale
1.
Gli ambiti specializzati per attività produttive si articolano in:
−
A13pe: Ambiti specializzati per attività produttive, esistenti (totalmente o
prevalentemente edificati);
−
A13pp: Ambiti specializzati per attività produttive, di nuovo insediamento;
−
A13ce: Ambiti specializzati per attività produttive, di tipo commerciale, esistenti
(totalmente o prevalentemente edificati);
−
A13cp: Ambiti specializzati per attività produttive, di tipo commerciale, di nuovo
insediamento;
−
A13te:
Ambiti specializzati per attività produttive di tipo terziario (direzionale,
turistico, alberghiere), esistenti (totalmente o prevalentemente
edificati);
−
A13tp:
Ambiti specializzati per attività produttive, di tipo terziario (direzionale,
turistico, alberghiere), di nuovo insediamento.
2.
Negli ambiti specializzati per attività produttive sono previsti in generale i seguenti tipi
d’uso:
−
U8
Attività commerciali all'ingrosso, mercati, mostre, magazzini, depositi
−
U9
Distribuzione carburanti per uso autotrazione
−
U 12
Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione,
alle imprese
−
U 13
Artigianato dei servizi agli automezzi
−
U 14
Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale
−
U 20
Attività di parcheggio
−
U 24
Attività di svago, riposo, esercizio sportivo
−
U 26
Attività manifatturiere industriali
−
U 27
Attività manifatturiere industriali del settore agroalimentare
−
U 28
Attività manifatturiere artigianali
−
U 30
Attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e
rottami e recupero materiali inerti
−
U 31
Attività di trasporto, magazzinaggio, logistica
−
U 35
Attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e alienazione
dei prodotti agricoli e attività artigianali di trasformazione dei prodotti
agricoli del settore agroalimentare
−
U 43
Reti tecnologiche e relativi impianti
−
U 44
Impianti per l'ambiente di trattamento e smaltimento rifiuti, depuratori
−
U 45
Impianti di trasmissione (via etere)
−
U 47
Mobilità veicolare e ponti pubblici o privati soggetti a pedaggio
−
U 48
Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale
−
U 49
Parcheggi pubblici in sede propria
−
U 52
Pubblica Amministrazione di livello sovracomunale, sicurezza, ordine
pubblico e protezione civile
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 specificatamente previsti nel P.O.C.:
−
U 21
Attività di interesse comune di tipo civile
E’ inoltre ammesso l’uso U1 (residenza) con i seguenti limiti per ciascun lotto (ovvero
unità edilizia): SUL non superiore al 20% della SUL edificata e comunque non
superiore a 200 mq. (l'uso è ammesso in quantità superiore solo se legittimamente
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3.

preesistente alla data di adozione del R.U.E.). L’utilizzo della possibilità edificatoria per
residenza è subordinato alla già rilasciata agibilità strutturale della parte di SUL relativa
all’attività in assenza della quale non potrà essere rilasciato il certificato di conformità
edilizia della residenza.
Interventi ammessi in generale
In tutti gli ambiti A13, a prescindere dagli indici edilizi massimi da rispettare in ciascun
sub - ambito, e fermo restando il rispetto delle norme di tutela di cui al P.S.C., sono
ammessi i seguenti interventi edilizi:
NC
=
Nuova costruzione
AM
=
Ampliamento
RI
=
Ricostruzione
D
=
Demolizione
MO
=
Manutenzione Ordinaria
MS
=
Manutenzione Straordinaria
RC
=
Restauro e Risanamento conservativo
RE
=
Ristrutturazione Edilizia
Sono ammessi, inoltre, gli interventi di Cambio d'Uso con riferimento agli usi ammessi
in ciascun ambito.
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Articolo 3.4 – A13(pe) (Ambiti per attività produttive esistenti, totalmente o
prevalentemente edificati): destinazioni d’uso e parametri edilizi
1. Negli ambiti urbanistici A13(pe) sono previsti in generale i seguenti tipi d’uso:
−
U8
Attività commerciali all'ingrosso, mercati, mostre, magazzini, depositi
−
U9
Distribuzione carburanti per uso autotrazione
−
U 10
Pubblici esercizi*
−
U 12
Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione,
alle imprese
−
U 13
Artigianato dei servizi agli automezzi
−
U 14
Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale
−
U 20
Attività di parcheggio
−
U 24
Attività di svago, riposo, esercizio sportivo
−
U 26
Attività manifatturiere industriali
−
U 27
Attività manifatturiere industriali del settore agroalimentare
−
U 28
Attività manifatturiere artigianali
−
U 30
Attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e
rottami e recupero materiali inerti
−
U 31
Attività di trasporto, magazzinaggio, logistica
−
U 35
Attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e alienazione
dei prodotti agricoli e attività artigianali di trasformazione dei prodotti
agricoli del settore agroalimentare
−
U 43
Reti tecnologiche e relativi impianti
−
U 44
Impianti per l'ambiente di trattamento e smaltimento rifiuti, depuratori
−
U 45
Impianti di trasmissione (via etere)
−
U 47
Mobilità veicolare e ponti pubblici o privati soggetti a pedaggio
−
U 48
Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale
−
U 49
Parcheggi pubblici in sede propria
−
U 52
Pubblica Amministrazione di livello sovracomunale, sicurezza, ordine
pubblico e protezione civile
Sono inoltre consentiti:
−
U5
Esercizi commerciali di vicinato non alimentari, nella misura massima
del 15% della SUL complessiva del fabbricato esistente cui è annesso,
fino ad un massimo di mq. 150 di SV, in fabbricato esistente, e con un
minimo concedibile fino a mq. 60.
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 specificatamente previsti nel POC (nella misura massima del
30% del totale della SUL complessiva realizzabile):
−
U3
Attività terziarie specializzate
−
U 21
Attività di interesse comune di tipo civile
E’ inoltre ammesso l’uso U 1 (residenza) con i seguenti limiti per ciascun lotto (ovvero
unità edilizia): SUL non superiore al 20% della SUL edificata e comunque non
superiore a 200 mq.. L’uso U 1 è ammesso in quantità superiore nei casi in cui tale
quantità sia legittimamente preesistente.
L’utilizzo della possibilità edificatoria per residenza è subordinato alla già rilasciata
agibilità strutturale della parte di SUL relativa all’attività in assenza della quale non
potrà essere rilasciato il certificato di conformità edilizia della residenza..
L'uso U 40 (Attività ricettive alberghiere) può essere ammesso previo inserimento nel
POC.
* L’uso U10 è possibile previa verifica di sostenibilità ell’intervento (dal punto di vista
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2.
3.

4.
5.

acustico, fognario…) e vanno reperiti i parcheggi pertinanziali come se si trattasse di un
intervento di nuova costruzione.
Negli ambiti A13(pe) gli interventi di completamento, modificazione funzionale,
ristrutturazione e riuso edilizio, manutenzione e adeguamento delle urbanizzazioni e
degli impianti tecnologici sono attuati attraverso intervento edilizio diretto.
L'ambito A13(pe) è articolato nella cartografia del RUE in tre sub - ambiti:
−
A13(pe1) Sub - ambiti consolidati saturi (comma 5 seguente)
−
A13(pe2) Sub - ambiti esistenti da completare (comma 6 seguente)
−
A13(pe3) Sub - ambiti soggetti a piano attuativo del previgente PRG (comma 7
seguente).
Nell’ambito produttivo in territorio rurale possono essere insediate attività artigianali di
riparazione veicoli agricoli con Uf = 0,50 mq./mq..
In tutti i sub – ambiti produttivi, negli insediamenti recenti a disegno unitario realizzati
con strumenti attuativi preventivi pubblici o privati approvati in data successiva al
31/12/1992 e non cartografati come tali nelle tavole P1, si applicano gli stessi parametri
edilizi - urbanistici fissati dallo strumento attuativo originale purchè non risultino in
contrasto con la normativa nazionale e regionale o, a discrezione del richiedente, quelli
assegnati dal RUE all'ambito in cui ricadono.
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6.

Sub - ambiti consolidati saturi A13(pe1)
Definizione e obiettivi prestazionali da raggiungere
Nei sub-ambiti consolidati saturi A13(pe1) gli interventi di manutenzione, ristrutturazione,
ampliamento, sostituzione edilizia e nuova costruzione sono finalizzati al miglioramento
dell'assetto funzionale e delle caratteristiche ambientali .
Usi e categorie d’intervento ammessi
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.
Sono ammessi gli interventi di:
RI
=
Ricostruzione
D
=
Demolizione
MO
=
Manutenzione Ordinaria
MS
=
Manutenzione Straordinaria
RC
=
Restauro e Risanamento conservativo
RE
=
Ristrutturazione Edilizia
CD
=
Cambio d’uso
Indici e parametri edilizi
I parametri per gli interventi edilizi sono i seguenti:
UF max
0,70 mq./mq. solo per interventi di
ampliamento di edifici esistenti, nel quadro di
un progetto di qualificazione dell’area
interessata dall’intervento, a cui è associata
una convenzione che definisce le condizioni di
partecipazione al programma di qualificazione
dell’ambito, come stabilito dal PSC; lo stesso
indice massimo può essere utilizzato da
interventi di ristrutturazione urbanistica che
prevedano accorpamenti di lotti contigui ai fini
della riorganizzzazione funzionale di un’unica
struttura aziendale;
0,70 mq./mq. per interventi di demolizione,
ristrutturazione edilizia e ricostruzione
Q max
Q esistente in caso di ristrutturazione e riuso
dell'esistente
60% SF in caso di ampliamento o
realizzazione
di
volumi
tecnici
(65%
conteggiando le tettoie aperte che consentano
le manovre dei mezzi)
50% della SF in caso di demolizione e
ricostruzione
H max di ciascun fronte
10,00 mt.
Distanza minima dai confini di proprietà
m.5,00
Distanza minima tra gli edifici
m. 10,00
Distanza minima dalle strade
m. 5,00 dal filo stradale, m. 10,00 dalla
S.P.n.3 del Rabbi
SP
Non è ammesso l’incremento di superficie
impermeabilizzata rispetto alla situazione
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Visuale libera (rispetto ai confini)
SM per i soli interventi NC

esistente all’epoca di adozione del RUE, fatte
salve situazioni in cui tale incremento è
indispensabile per realizzare la superficie
consentita dalle norme del RUE
non inferiore a 0,5
600 mq., fatti salvi lotti minimi di dimensioni
inferiori, catastalmente definiti alla data di
adozione del RUE

Condizioni e limiti agli interventi
Gli interventi edilizi che comportano incremento della SUL sono soggetti:
a) alla condizione della corresponsione del contributo D + S nella misura definita
dall'Amministrazione Comunale con apposito atto;
b) alle altre condizioni (realizzazione opere, partecipazione a programmi di riqualificazione e
adeguamento delle reti infrastrutturali) che l’Amministrazione Comunale potrà prescrivere
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7. Sub - ambiti consolidati esistenti da completare A13(pe2)
Definizione e obiettivi prestazionali da raggiungere
Nei sub-ambiti consolidati saturi A13(pe2) gli interventi di manutenzione, ristrutturazione,
ampliamento, sostituzione edilizia e nuova costruzione sono finalizzati al miglioramento
dell'assetto funzionale e delle caratteristiche ambientali.
Nei sub - ambiti da completare A13(pe2) gli interventi di nuova edificazione nei lotti liberi sono
finalizzati al completamento del tessuto insediativo secondo criteri di corretto inserimento
funzionale e, in particolare, attraverso opere di urbanizzazione specifiche e generali.
Usi e categorie d’intervento ammessi
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.
Sono ammessi gli interventi di:
NC
=
Nuova costruzione
AM
=
Ampliamento
RI
=
Ricostruzione
D
=
Demolizione
MO
=
Manutenzione Ordinaria
MS
=
Manutenzione Straordinaria
RC
=
Restauro e Risanamento conservativo
RE
=
Ristrutturazione Edilizia
CD
=
Cambio di destinazione d'uso
Indici e parametri edilizi
I parametri per gli interventi edilizi sono i seguenti:
UF max
0,70 mq./mq.
0,70 mq./mq. per interventi di demolizione,
ristrutturazione edilizia e ricostruzione
Q max
60% dell’esistente in caso di ristrutturazione e
riuso dell'esistente
60% SF in caso di ampliamento (65%
conteggiando le tettoie aperte che consentano
le manovre dei mezzi)
60% della SF in caso di demolizione e
ricostruzione
H max di ciascun fronte
12,00 mt.
Distanza minima dai confini di proprietà
m.5,00
Distanza minima tra gli edifici
m. 10,00
Distanza minima dalle strade
m. 5,00 dal filo stradale, m. 10,00 dalla
S.P.n.3 del Rabbi
SP
≥ 40% 20 10% della SF
Visuale libera (rispetto ai confini)
non inferiore a 0,5
SM per i soli interventi NC
600 mq., fatti salvi lotti minimi di dimensioni
inferiori, catastalmente definiti alla data di
adozione del RUE.
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Condizioni e limiti agli interventi
Nei sub - ambiti consolidati da completare A13(pe2) gli interventi di ristrutturazione urbanistica
che prevedano accorpamenti di lotti contigui ai fini della riorganizzazione funzionale di un'unica
struttura aziendale possono raggiungere i parametri massimi di:
−
UF max = 0,65 mq./mq.
−
Qmax = 60% della SF (65% conteggiando le tettoie aperte che consentano le
manovre dei mezzi);
−
H max = 12,00 mt. (o H = H esistente).
Tali indici possono essere calcolati con riferimento all'intera superficie aziendale anche se
costituita da lotti contigui con diversa distribuzione delle parti nei lotti interessati. A tal fine
l'area interessata dall'intervento deve essere asservita con atto registrato.
Gli interventi edilizi che comportano incremento della SUL sono soggetti:
a) alla condizione della corresponsione del contributo D + S nella misura definita
dall'Amministrazione Comunale con apposito atto;
b) alle altre condizioni (realizzazione opere, partecipazione a programmi di riqualificazione e
adeguamento delle reti infrastrutturali) che l’Amministrazione Comunale potrà prescrivere
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8. Sub - ambiti consolidati soggetti a piano particolareggiato vigente all'epoca dell'adozione
del PSC A13(pe3)
Definizione e obiettivi prestazionali da raggiungere
I sub-ambiti A13(pe3) comprendono le aree destinate ai nuovi insediamenti produttivi soggetti
a strumento attuativo che alla data di adozione del R.U.E. erano previsti dal previgente PRG o
già approvati. Detti sub-ambiti trovano attuazione con le stesse modalità e parametri definiti dal
previgente PRG per le corrispondenti zone urbanistiche.
Usi e categorie d’intervento ammessi - Indici e parametri edilizi
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; il PUA può essere sottoposto a varianti a condizione che esse non comportino
incrementi della potenzialità edificatoria e non comportino diminuzioni della superficie
permeabile complessiva.
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Articolo 3.5 – A13(pp) (Ambiti per nuovi insediamenti produttivi di progetto):
destinazioni d’uso e parametri edilizi
1.
Negli ambiti A13(pp) i tipi d’uso previsti e ammessi sono, salvo precisazioni e
specificazioni del POC, i seguenti:
−
U8
Mercati, mostre, magazzini, depositi
−
U9
Distribuzione carburanti per uso autotrazione
−
U 12
Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione,
alle imprese
−
U 13
Artigianato dei servizi agli automezzi
−
U 14
Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale
−
U 20
Attività di parcheggio
−
U 24
Attività di svago, riposo, esercizio sportivo
−
U 26
Attività manifatturiere industriali
−
U 27
Attività manifatturiere industriali del settore agroalimentare
−
U 28
Attività manifatturiere artigianali
−
U 30
Attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e
rottami e recupero materiali inerti
−
U 31
Attività di trasporto, magazzinaggio, logistica
−
U 35
Attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e alienazione
dei prodotti agricoli e attività artigianali di trasformazione dei prodotti
agricoli del settore agroalimentare
−
U 43
Reti tecnologiche e relativi impianti
−
U 44
Impianti per l'ambiente di trattamento e smaltimento rifiuti, depuratori
−
U 45
Impianti di trasmissione (via etere)
−
U 47
Mobilità veicolare e ponti pubblici o privati soggetti a pedaggio
−
U 48
Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale
−
U 49
Parcheggi pubblici in sede propria
−
U 52
Pubblica Amministrazione di livello sovracomunale, sicurezza, ordine
pubblico e protezione civile
In tali ambiti dovranno collocarsi anche gli impianto agro - alimentari, poiché aventi
carattere produttivo previa verifica e mitigazione degli impatti prodotti (aria, acqua,
suolo).
2.
Negli ambiti A13(pp) gli interventi sono programmati dal POC e si attuano previa
approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo, sulla base delle prescrizioni e delle
direttive contenute nella Scheda normativa relativa all'Ambito specializzato per attività
produttive allegata alle norme del PSC.
In attesa dell’approvazione del PUA, nelle aree in cui non siano previsti interventi nel
POC, sono ammessi interventi edilizi diretti di recupero di edifici esistenti
(Manutenzione Ordinaria, Manutenzione straordinaria, Risanamento Conservativo,
Ristrutturazione Edilizia) e interventi di Demolizione; gli interventi di cambio d’uso (CD)
sono ammessi esclusivamente per gli usi previsti.
Dopo l’attuazione degli interventi previsti nei PUA approvati, ivi compresa la completa
realizzazione delle opere di urbanizzazione, e la scadenza della relativa convenzione,
sono ammessi interventi edilizi diretti nel rispetto dei medesimi limiti delle zone A13.
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 Recupero, Manutenzione Ordinaria, Manutenzione
Straordinaria, Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia.
Dopo la scadenza della convenzione del PUA approvato, qualora le opere di
urbanizzazione non siano state completate e cedute al Comune, sono ammessi solo gli
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interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Risanamento
Conservativo, Ristrutturazione Edilizia, Demolizione. Quando le opere di
urbanizzazione siano state completate e cedute al Comune sono ammessi, inoltre, gli
interventi di Nuova Costruzione, Ampliamento, Demolizione con ricostruzione nel
rispetto dei seguenti parametri edilizi:
−
UF max = 0,70 mq/mq
−
Q max = 60% della SF
−
H max = 10,00 mt..
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Articolo 3.6 – A13(cp) (Ambiti per nuovi insediamenti commerciali di progetto):
destinazioni d’uso e parametri edilizi
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Negli ambiti A13(cp) i tipi d’uso previsti e ammessi, salvo precisazioni e specificazioni
del POC, sono o seguenti:
−
U5
Esercizi commerciali di vicinato
−
U6
Medie strutture di vendita al dettaglio (quando indicato specificamente)
−
U7
Grandi strutture di vendita (quando indicato specificamente),
−
U8
Attività commerciali all'ingrosso, mercati, mostre, magazzini, depositi
−
U 10
Pubblici esercizi
−
U 12
Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione,
alle imprese
−
U 35
Attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e alienazione
dei prodotti agricoli e attività artigianali di trasformazione dei prodotti
agricoli del settore agroalimentare
−
U 43
Reti tecnologiche e relativi impianti
−
U 44
Impianti per l'ambiente di trattamento e smaltimento rifiuti, depuratori
−
U 52
Pubblica Amministrazione di livello sovracomunale, sicurezza, ordine
pubblico e protezione civile.
Negli ambiti A13(cp) gli interventi sono programmati dal POC e si attuano previa
approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo, sulla base delle prescrizioni e delle
direttive contenute nella Scheda normativa relativa all'Ambito specializzato per attività
produttive allegata alle norme del PSC.
In attesa dell’approvazione del PUA, nelle aree in cui non siano previsti interventi nel
POC, sono ammessi interventi edilizi diretti di recupero di edifici esistenti
(Manutenzione Ordinaria, Manutenzione straordinaria, Risanamento Conservativo,
Ristrutturazione Edilizia) e interventi di Demolizione; gli interventi di cambio d’uso (CD)
sono ammessi esclusivamente per gli usi previsti.
Dopo l’attuazione degli interventi previsti nei PUA approvati, ivi compresa la completa
realizzazione delle opere di urbanizzazione, e la scadenza della relativa convenzione,
sono ammessi interventi edilizi diretti nel rispetto dei medesimi limiti delle zone A13.
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 Recupero, Manutenzione Ordinaria, Manutenzione
Straordinaria, Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia.
Dopo la scadenza della convenzione del PUA approvato, qualora le opere di
urbanizzazione non siano state completate e cedute al Comune, sono ammessi solo gli
interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Risanamento
Conservativo, Ristrutturazione Edilizia, Demolizione. Quando le opere di
urbanizzazione siano state completate e cedute al Comune sono ammessi, inoltre, gli
interventi di Nuova Costruzione, Ampliamento, Demolizione con ricostruzione nel
rispetto dei medesimi parametri edilizi delle zone A13(ce):
−
UF max = 0,65 mq/mq
−
Q max
= 60% della SF
−
H max
= 10,00 mt..
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Articolo 3.7 – A13(te) (Ambiti per attività terziarie esistenti, totalmente o
prevalentemente edificati): destinazioni d’uso e parametri edilizi
1.
Negli ambiti urbanistici A13(te) sono previsti in generale i seguenti tipi d’uso:
−
U1
Residenza
−
U3
Attività terziarie specializzate.
−
U4
Attività espositive, fieristiche e congressuali.
−
U 10
Pubblici esercizi
−
U 15
Studi professionali e piccoli uffici in genere
−
U 16
Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di
significativi effetti di disturbo sul contesto urbano
−
U 19
Attività sanitarie
−
U 20
Attività di parcheggio
−
U 21
Attività di interesse comune di tipo civile
−
U 22
Attività di interesse comune di tipo religioso
−
U 24
Aree a verde e a parco per attività di svago, riposo, esercizio sportivo
−
U 40.1
Attività ricettive alberghiere
−
U 41
Colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù
−
U 42
Campeggi e villaggi turistici
−
U 43
Reti tecnologiche e relativi impianti
−
U 46
Mobilità con mezzi di trasporto collettivo in sede propria
−
U 47
Mobilità veicolare
−
U 49
Parcheggi pubblici in sede propria
−
U 50
Soggiorno temporaneo con abitazioni mobili
−
U 52
Pubblica Amministrazione di livello sovracomunale, sicurezza, ordine
pubblico e protezione civile
−
U 54
Opere per la tutela idrogeologica
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:
−
U9
Distribuzione carburanti per uso autotrazione
2.
E’, inoltre, ammesso l’uso U 1 (residenza) con i seguenti limiti per ciascun lotto (ovvero
unità edilizia): SUL non superiore al 20 % della SUL edificata e comunque non
superiore a 200 mq.. La possibilità di inserimento dell’uso U1 va valutata alla luce del
progetto complessivo di intervento e ammessa nei casi in cui non si creino contrasti
con gli usi circostanti salvo che questi risultino mitigabili. L’uso U 1 è ammesso in
quantità superiore nei casi in cui tale quantità sia legittimamente preesistente. L’utilizzo
della possibilità edificatoria per residenza è subordinato alla già rilasciata agibilità
strutturale della parte di SUL relativa all’attività in assenza della quale non potrà essere
rilasciato il certificato di conformità edilizia della residenza.
3.
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 SUL
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 SUL
complessiva e con una SU pari ad almeno 28 e 38 mq.
4.
L'ambito A13(te) è articolato nella cartografia del RUE in tre sub - ambiti:
−
A13(te1) Sub - ambiti consolidati saturi (comma 5 seguente)
−
A13(te2) Sub - ambiti esistenti da completare (comma 6 seguente)
−
A13(te3) Sub - ambiti soggetti a piano attuativo del previgente PRG (comma 7
seguente).
5.
In tutti i sub – ambiti terziari, negli insediamenti recenti a disegno unitario realizzati con
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strumenti attuativi preventivi pubblici o privati approvati in data successiva al
31/12/1992 e non cartografati come tali nelle tavole P1, si applicano gli stessi parametri
edilizi - urbanistici fissati dallo strumento attuativo originale purchè non risultino in
contrasto con la normativa nazionale e regionale o, a discrezione del richiedente, quelli
assegnati dal RUE all'ambito in cui ricadono.
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6.

Sub - ambiti consolidati saturi A13(te1)
Definizione e obiettivi prestazionali da raggiungere
Nei sub - ambiti consolidati saturi A13(te1) gli interventi di manutenzione, ristrutturazione,
ampliamento, sostituzione edilizia e nuova costruzione sono finalizzati al miglioramento
dell'assetto funzionale e delle caratteristiche ambientali.
Usi e categorie d’intervento ammessi
Sono ammessi esclusivamente gli usi elencati ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, anche
negli interventi di demolizione e ricostruzione, indipendentemente dagli usi preesistenti negli
edifici da demolire.
Sono ammessi gli interventi di:
AM
=
Ampliamento
RI
=
Ricostruzione
D
=
Demolizione
MO
=
Manutenzione Ordinaria
MS
=
Manutenzione Straordinaria
RC
=
Restauro e Risanamento conservativo
RE
=
Ristrutturazione Edilizia
CD
=
Cambio di destinazione d'uso
Indici e parametri edilizi
I parametri per gli interventi edilizi sono i seguenti:
UF max
La SUL ammessa è pari al 110% della SUL
legittimamente esistente alla data di adozione
del RUE
Q max
La superficie coperta ammessa è pari al 110%
della superficie coperta legittimamente
esistente alla data di adozione del RUE
H max di ciascun fronte
Massima esistente
Distanza minima dai confini di proprietà
m.5,00
Distanza minima tra gli edifici
m. 10,00
Distanza minima dalle strade
m. 5,00 dal filo stradale, m. 10,00 dalla
S.P.n.3 del Rabbi
SP
Non è ammesso l’incremento di superficie
impermeabilizzata rispetto alla situazione
esistente all’epoca di adozione del RUE, fatte
salve situazioni in cui tale incremento è
indispensabile per realizzare la superficie
consentita dalle norme del RUE
Visuale libera (rispetto ai confini)
non inferiore a 0,5
SM per i soli interventi NC
1000 mq., fatti salvi lotti minimi di dimensioni
inferiori, catastalmente definiti alla data di
adozione del RUE
Condizioni e limiti agli interventi
Gli interventi edilizi che comportano incremento della SUL sono soggetti:
a) alla condizione della corresponsione del contributo D + S nella misura definita
dall'Amministrazione Comunale con apposito atto;
b)
alle altre condizioni (realizzazione opere, partecipazione a programmi di riqualificazione e
adeguamento delle reti infrastrutturali) che l’Amministrazione Comunale potrà prescrivere
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7. Sub - ambiti consolidati esistenti da completare A13 (te2)
Definizione e obiettivi prestazionali da raggiungere
Nei sub - ambiti consolidati esistenti da completare A13(te2) gli interventi di manutenzione,
ristrutturazione, ampliamento, sostituzione edilizia e nuova costruzione sono finalizzati al
miglioramento dell'assetto funzionale e delle caratteristiche ambientali.
Nei sub - ambiti da completare A13(te2) gli interventi di nuova edificazione nei lotti liberi sono
finalizzati al completamento del tessuto insediativo, secondo criteri di corretto inserimento
funzionale e, in particolare, attraverso opere di urbanizzazione specifiche e generali.
Usi e categorie d’intervento ammessi
Sono ammessi esclusivamente gli usi elencati ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, anche negli
interventi di demolizione e ricostruzione, indipendentemente dagli usi preesistenti negli edifici da
demolire.
Sono ammessi gli interventi di:
NC
=
Nuova costruzione
AM
=
Ampliamento
RI
=
Ricostruzione
D
=
Demolizione
MO
=
Manutenzione Ordinaria
MS
=
Manutenzione Straordinaria
RC
=
Restauro e Risanamento conservativo
RE
=
Ristrutturazione Edilizia
CD
=
Cambio di destinazione d'uso
Indici e parametri edilizi
Gli interventi ammessi dovranno rispettare i seguenti limiti:
UF max
0,70 mq
Q max
60% della SF o = Q preesistente se superiore
H max
12,00 mt. o = H preesistente se superiore
Distanza minima dai confini di proprietà
m.5,00
Distanza minima tra gli edifici
m. 10,00
Distanza minima dalle strade
m. 5,00 dal filo stradale, m. 10,00 dalla S.P.n.3
del Rabbi
SP
≥ 40% 20% SF
Visuale libera (rispetto ai confini)
non inferiore a 0,5
SM per i soli interventi NC
600 mq., fatti salvi lotti minimi di dimensioni
inferiori, catastalmente definiti alla data di
adozione del P.S.C.
Condizioni e limiti agli interventi
Gli interventi edilizi che comportano incremento della SUL sono soggetti:
a) alla condizione della corresponsione del contributo D + S nella misura definita
dall'Amministrazione Comunale con apposito atto;
b) alle altre condizioni (realizzazione opere, partecipazione a programmi di riqualificazione e
adeguamento delle reti infrastrutturali) che l’Amministrazione Comunale potrà prescrivere
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Articolo 3.8 – A13(tp) (Ambiti per nuovi insediamenti terziari di progetto): destinazioni
d’uso e parametri edilizi
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Negli ambiti A13(tp) i tipi d’uso previsti e ammessi, salvo precisazioni e specificazioni
del POC, sono i seguenti:
−
U1
Residenza
−
U3
Attività terziarie specializzate.
−
U4
Attività espositive, fieristiche e congressuali.
−
U 10
Pubblici esercizi
−
U 15
Studi professionali e piccoli uffici in genere
−
U 16
Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di
significativi effetti di disturbo sul contesto urbano
−
U 19
Attività sanitarie
−
U 20
Attività di parcheggio
−
U 21
Attività di interesse comune di tipo civile
−
U 22
Attività di interesse comune di tipo religioso
−
U 24
Aree a verde e a parco per attività di svago, riposo, esercizio sportivo
−
U 40.1
Attività ricettive alberghiere
−
U 41
Colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù
−
U 42
Campeggi e villaggi turistici
−
U 43
Reti tecnologiche e relativi impianti
−
U 46
Mobilità con mezzi di trasporto collettivo in sede propria
−
U 47
Mobilità veicolare
−
U 49
Parcheggi pubblici in sede propria
−
U 50
Soggiorno temporaneo con abitazioni mobili
−
U 52
Pubblica Amministrazione di livello sovracomunale, sicurezza, ordine
pubblico e protezione civile
−
U 54
Opere per la tutela idrogeologica
Negli ambiti A13(tp) gli interventi sono programmati dal POC e si attuano previa
approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo, sulla base delle prescrizioni e delle
direttive contenute nella Scheda normativa relativa all'Ambito specializzato per attività
produttive allegata alle norme del PSC.
In attesa dell’approvazione del PUA, nelle aree in cui non siano previsti interventi nel
POC, sono ammessi interventi edilizi diretti di recupero di edifici esistenti
(Manutenzione Ordinaria, Manutenzione straordinaria, Risanamento Conservativo,
Ristrutturazione Edilizia) e interventi di Demolizione; gli interventi di cambio d’uso (CD)
sono ammessi esclusivamente per gli usi previsti.
Dopo l’attuazione degli interventi previsti nei PUA approvati, ivi compresa la completa
realizzazione delle opere di urbanizzazione, e la scadenza della relativa convenzione,
sono ammessi interventi edilizi diretti nel rispetto dei medesimi limiti delle zone A13.
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 Recupero, Manutenzione Ordinaria, Manutenzione
Straordinaria, Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia.
Dopo la scadenza della convenzione del PUA approvato, qualora le opere di
urbanizzazione non siano state completate e cedute al Comune, sono ammessi solo gli
interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Risanamento
Conservativo, Ristrutturazione Edilizia, Demolizione. Quando le opere di
urbanizzazione siano state completate e cedute al Comune sono ammessi, inoltre, gli
interventi di Nuova Costruzione, Ampliamento, Demolizione con ricostruzione nel
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rispetto dei medesimi parametri edilizi delle zone A13(te):
−
UF max = 0,65 mq/mq
−
Q max
= 60% della SF
−
H max
= 10,00 mt..
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CAPO 3.B – TERRITORIO RURALE – NORME GENERALI
Articolo 3.9 - Usi previsti e consentiti
1.
Nel territorio rurale Nel territorio rurale, sono ammesse le funzioni agricole distinte per
categorie d’intervento e ambiti del territorio rurale come riportato alla seguente Tabella
2.22.
2.
Nel territorio rurale sono vietate la formazione di discariche di materiale solido e
liquido. Lo scarico è consentito solo nelle aree indicate dall'Amministrazione comunale.
Sono vietate inoltre la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli
ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del
terreno, salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale.
3.
Per gli usi non ammessi ma esistenti, è possibile intervenire solamente con
manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il cambio d’uso è normato dal capo 3.D.
Inoltre:
−
Per gli interventi in relazione all’uso U29 (attività estrattive) si rimanda all’Articolo
3.16 - Interventi di modificazione morfologica del suolo o dei corpi idrici e attività
estrattive.
−
Per gli interventi in relazione all’uso U44 (impianti per l’ambiente di trattamento e
smaltimento rifiuti, depuratori) e all’uso U52 (Pubblica Amministrazione di livello
sovracomunale, sicurezza, ordine pubblico e protezione civile) si rimanda
all’Articolo 3.17 - Impianti per l’ambiente - Attrezzature per la pubblica
amministrazione, la sicurezza, la protezione civile.
−
Per gli interventi in relazione all’uso U54 (opere per la tutela idrogelogica) si
rimanda all’Articolo 3.18 – Opere per la tutela idrogeologica.
−
Per gli interventi in relazione all’uso U36 (impianti agroalimentari) si rimanda
all’Articolo 3.26 - Interventi per attività di prima lavorazione, conservazione
condizionata e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici (uso U35).
−
Per gli interventi in relazione all’uso U16-U17-U18 (attività culturali, ricreative,
sportive) e U42 (campeggi e villaggi turistici) si rimanda all’Articolo 3.14 Attrezzature turistiche, ricreative e sportive in ambito rurale e all’Articolo 3.8 –
A13(tp) (Ambiti per nuovi insediamenti terziari di progetto): destinazioni d’uso e
parametri edilizi.
−
Per gli interventi in relazione all’uso U47 (mobilità veicolare e ponti pubblici o
privati soggetti a pedaggio) si rimanda al CAPO 2.G – INFRASTRUTTURE PER
LA MOBILITÀ.
−
Per gli interventi in relazione all’uso U51 (attrezzature cimiteriali) si rimanda
all’Articolo 2.33 - Cimiteri e fasce di rispetto cimiteriale.
4.
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 SUL 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;
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b)
c)
d)

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.

Articolo 3.10 - Interventi edilizi in territorio rurale al servizio della produzione agricola:
soggetti abilitati e prescrizioni
1.
Nuovi interventi edilizi a fini abitativi in territorio rurale possono essere effettuati 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. E’ altresì favorita, in
coerenza con le politiche della pianificazione settoriale, l’imprenditoria giovanile;
b)
coltivatore diretto ai sensi dell’articolo 6 della Legge 203/1982.
2.
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 morfologica (A-17 e a A18);
d)
l’unità fondiaria agricola abbia l’estensione minima indicata all’Articolo 3.20 Articolazione, definizioni del territorio rurale;
e)
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.
3.
Nuovi interventi edilizi in territorio rurale diversi da quelli indicati al precedente comma,
purchè al servizio della produzione agricola e delle attività ad essa connesse possono
essere effettuati dai seguenti soggetti:
a)
imprenditore agricolo professionale ai sensi D. Lgs. 99/04. E’ altresì favorita, in
coerenza con le politiche della pianificazione settoriale, l’imprenditoria giovanile;
b)
imprenditore agricolo, ai sensi Articolo 2135 del Codice Civile, purché 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, e le condizioni generali di insediamento previste dal
presente Piano.
c)
coltivatore diretto ai sensi dell’articolo 6 della Legge 203/1982
e)
le cooperative agricole, e forme associative agricole, che posseggono i requisiti
di legge per operare nel territorio agricolo,
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f)
4.

5.

gli enti pubblici, consorzi, qualora abbiano la necessità motivata di intervenire nel
territorio agricolo.
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 come riportato nelle tabelle A1 ed
A2 - Tabelle orientative per la pianificazione comunale degli interventi edilizi nelle
aziende agricole allegate alla relazione del P.T.C.P..
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.

Articolo 3.11 – Interventi edilizi in territorio rurale non al servizio della produzione
agricola: soggetti abilitati e prescrizioni
1.
Per soggetti diversi da quelli di cui all’articolo precedente non è ammissibile la
realizzazione di nuove abitazioni agricole; 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,
trasferimento di volumi, in coerenza con le indicazioni e le prescrizioni contenute nel
PSC nell’elaborato D.2-SR del PSC, da intendersi compresi fino alla ristrutturazione
edilizia A3.
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, per soggetti non aventi i requisiti
stabiliti dal precedente Articolo 3.23 - Interventi edilizi in territorio rurale al servizio della
produzione agricola: soggetti abilitati e prescrizioni gli interventi di cui ai commi
successivi per i quali non è necessario stipulare l’atto unilaterale d’obbligo di
asservimento. qualora proprietari di terreni situati in territorio rurale di superficie
inferiore a quella stabilita dallo stesso successivo Articolo 3.34 - Articolazione,
definizioni del territorio rurale.
2.
E’ ammessa la realizazione di appostamenti fissi di cui all'art. 12, comma 5, lettera b)
della L. n. 157/1992, appostamenti per la caccia ai colombacci e altane per la caccia
agli ungulati. che sono da intendersi strutture precarie e temporanee per l'esercizio
venatorio, Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 1, e della lettera g.5)
dell'Allegato della L.R. n. 31/2002 la realizzazione e l'installazione delle strutture di che
trattasi non si configura come nuova costruzione poiché destinate a soddisfare
esigenze meramente temporanee e non possono essere utilizzate come abitazioni,
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili in quanto Detti manufatti,
essendo strettamente legatei alla validità deall'autorizzazione provinciale
all'appostamento di caccia, in corso di validità rilasciata dall'Amministrazione
Provinciale. Per questo motivo entro alla scadenza della stessa devono essere
rimossei.
L'intervento è soggetto comunicazione ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera i e in essa
dovrà essere indicato che la rimozione finale del manufatto è a completa cura del
richiedente da effettuarsi entro 30 giorni dalla scadenza dell’Autorizzazione Provinciale,
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pena l'applicazione della sanzione pecuniaria relativa. Nel caso in cui si intenda
chiedere il rinnovo dell’Autorizzazione Provinciale, non vi è l’obbligo della rimozione ma
la comunicazione dovrà essere ripresentata in Comune almeno 30 giorni prima della
scadenza della stessa autorizzazione del terzo anno dalla data di presentazione di
quella precedente, con la dichiarazione che la struttura è corrispondente a quella già
autorizzata e nel caso in cui permanga o venga rinnovata l'autorizzazione
all'appostamento di caccia di cui al comma precedente.
Tali strutture per l'esercizio venatorio dovranno essere realizzate in modo da essere
facilmente smontabili. La foggia e la sagoma dei manufatti dovrà essere coerente con
la tradizionale edilizia minuta di servizio presente in zona agricola e non dovranno
creare pregiudizio alla fruizione panoramica e paesaggistica dello stesso. Le altane
dovranno essere realizzate con struttura partente dal suolo, e non su piante, e senza
fondazioni.
Per la loro realizzazione non saranno ammessi sbancamenti, terrazzamenti, altre
tipologie di movimento di terreno superiori a 50 cm. né platee in cls. di ogni tipo e
dimensione. Il rispetto di tali caratteristiche fa sì che tali strutture possano essere
realizzate anche in zone classificate dal PSC come facenti parte del sistema forestale
e boschivo.
Devono inoltre avere le seguenti caratteristiche:
- superficie coperta massima: 6 mq ;
- altezza massima ciascuna parete tamponata: 2,4 m;
- altezza massima complessiva altane (piano di calpestio): 10 m;
- nessuna partizione divisoria interna cieca ed a tutt'altezza;
- distanza minima da rispettare dagli immobili, dalle strade nonché da appostamenti
vicini come dalla "Regolamentazione degli appostamenti di caccia e modalità di rilascio
delle autorizzazioni" (art. 52 e 53 della L.R. 8/1994) approvata con delibera di C.P.
85772/194 del 03/11/2008;
- distanza minima dai confini di proprietà: 5 3 m;
Pur rientrando tra gli interventi di nuova costruzione, i manufatti disciplinati dal
presente comma, in applicazione dell’art. 13 comma 2 della L.R. n. 15/2013, sono
soggetti a SCIA.
Fase transitoria: per gli appostamenti abilitati con la modalità prevista nel RUE
previgente, continuano a valere le norme procedurali di cui al medesimo RUE salvo
che non scada la validità della comunicazione in esso prevista o non sia più in essere
l’autorizzazione provinciale; in tali casi i manufatti dovranno essere rimossi o sanati con
una SCIA in sanatoria, qualora ci siano i presupposti di cui al presente articolo.
E' necessario produrre la seguente documentazione affinché la comunicazione possa
considerarsi efficace:
- comunicazione da parte del cacciatore richiedente contenente una sintetica relazione
riguardante la descrizione dell'ubicazione, delle caratteristiche costruttive e
dimensionali, dei materiali impiegati; ad essa va allegata una dichiarazione di impegno,
per sé e per gli aventi causa, a rimuovere il manufatto alla scadenza della
autorizzazione provinciale comunicazione, o in caso in cui venga negata
l'autorizzazione all'appostamento fisso da parte della Provincia, o anche
anticipatamente qualora ciò sia richiesto dall'Amministrazione comunale;
- asseverato assenso del proprietario del terreno;
- planimetria in scala adeguata con ubicazione della struttura;
- estremi catastali;
- documentazione fotografica panoramica e di dettaglio in cui sia indicato il sito
interessato;
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- dichiarazione tecnica di idoneità del sito qualora la comunicazione riguardi un terreno
fortemente acclive o caratterizzato da potenziale instabilità;
- fidejussione o deposito cauzionale per garantire la rimozione della struttura,
comprensiva di trasporto e messa a discarica nonché delle operazioni di riduzione in
pristino come vagliata dagli uffici comunali competenti; in prima istanza l'ammontare
viene stabilito in € 500,00;
- copia della domanda di appostamento fisso presentata alla Provincia;
- autorizzazione sismica: in base alla DGR 121/2001 per i capanni non è richiesta in
quanto rientrano nel caso 3.1 della stessa DGR; per le altane è necessaria non ai fini
sismici ma di sicurezza per chi le utilizza ed, in tal senso, è necessaria una
certificazione di corretto montaggio qualora la sua altezza dal suolo sia superiore a
mt.5,00;
- adempimenti in materia sismica secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- autorizzazione paesaggistica: da richiedere prima della comunicazione qualora l’area
interessata dal capanno o dall’altana si trovi in zone vincolate ex D.Lgs. 42/2004..
In caso di installazione delle strutture di cui al presente articolo in assenza di
comunicazione, in difformità da essa o con comunicazione scaduta si applica una
sanzione amministrativa secondo quanto previsto all’art. 16 bis della L.R. 23/2004 pari
a una somma da 516,46 a 5164,57 euro.
E’ ammessa la nuova costruzione di annessi rustici connessi alla conduzione del fondo
(rimessa attrezzi, lavorazione prodotti e simili) anche per soggetti non aventi i requisiti
stabiliti dal precedente Articolo 3.10 - Interventi edilizi in territorio rurale al servizio della
produzione agricola: soggetti abilitati e prescrizioni qualora proprietari di terreni situati
in territorio rurale di superficie inferiore a quella stabilita dal successivo Articolo 3.20 Articolazione, definizioni del territorio rurale per la conduzione ortiva e con le seguenti
condizioni:
−
Superficie coperta massima = 12,00 mq. da realizzare ad un solo piano per una
superficie dell’unità fondiaria agricola = fra 1.000 mq. e 5.000 mq.
−
Superficie coperta massima = 20,00 mq. da realizzare ad un solo piano per una
superficie dell’unità fondiaria agricola = fra 5.000 mq. e 30.000 50.000 mq.
−
Numero massimo dei livelli fuori terra: 1
−
Altezza massima di ciascun fronte: ml. 2,40
−
Distanza minima dai confini dell'ambito: m.10,00;
−
Distanza minima dai confini di proprietà: m.10,00.
−
Rapporto di illuminazione massimo = 1/20 compresa apertura su porta di
ingresso
−
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;
−
Infissi solo interni con possibilità di protezione tramite inferriate; eventuali finestre
per l’aerazione e l’illuminazione non possono avere altezza interna tra la
banchina e il pavimento inferiore a 1,70 m.
−
Chiusure perimetrali esterne in legno con tetto a falde e manto di copertura in
coppi o tegole canadesi.
−
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
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superamento dell’indice, od a residenza. Qualora la stessa unità fondiaria agricola
subisca ampliamenti della S.A.U. in misura tale da permettere l’edificazione di altri
manufatti agricoli dello stesso uso, i suddetti depositi dovranno essere
preventivamente demoliti.
Per questi interventi non è necessario stipulare l’atto unilaterale d’obbligo di
asservimento.
E’ ammessa la nuova costruzione di stalla per un massimo di tre cavalli anche per
soggetti non aventi i requisiti stabiliti dal precedente Articolo 3.10 - Interventi edilizi in
territorio rurale al servizio della produzione agricola: soggetti abilitati e prescrizioni
qualora proprietari di terreni situati in territorio rurale di superficie inferiore a quella
stabilita dal successivo Articolo 3.20 - Articolazione, definizioni del territorio rurale e
con le seguenti condizioni:
−
Superficie minima dell’unità fondiaria agricola = 5.000 mq;
−
Superficie coperta massima = 50,00 mq. da realizzare ad un solo piano;
−
Numero massimo dei livelli fuori terra: 1;
−
Altezza massima di ciascun fronte: ml. 3,30;
−
Distanza minima dai confini dell'ambito: m.20,00;
−
Distanza minima dai confini di proprietà: m.10,00;
−
Rapporto di illuminazione massimo = 1/20 compresa apertura su porta di
ingresso;
−
Infissi solo interni con possibilità di protezione tramite inferriate;
−
Chiusure perimetrali esterne in legno con tetto a falde e manto di copertura in
coppi o tegole canadesi;
−
Nessuna partizione divisoria interna cieca ed a tutt’altezza.
I suddetti edifici non sono ammissibili laddove l’unità fondiaria agricola sia provvista di
altri fabbricati adibiti allo stesso uso salva la demolizione degli stessi. Qualora la stessa
unità fondiaria agricola subisca ampliamenti della S.A.U. in misura tale da permettere
l’edificazione di altri manufatti agricoli per lo stesso uso, i suddetti edifici dovranno
essere preventivamente demoliti.
E’ ammessa la nuova costruzione di ricoveri per animali domestici, da cortile, per
attività sportive o simili (comunque per allevamento famigliare, non configurabile come
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 fuori terra: 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 (e quindi costituenti
elementi di arredo).
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.
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.
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Per questi interventi non è necessario stipulare l’atto unilaterale d’obbligo di
asservimento.
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:
−
SUL massima = 50;
−
Numero massimo dei livelli fuori terra: 1;
−
Altezza massima di ciascun fronte: ml. 2,40;
−
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.
Per questi interventi non è necessario stipulare l’atto unilaterale d’obbligo di
asservimento.
La nuova edificazione in territorio rurale, anche non connessa all’attività agricola, è
subordinata alla puntuale ricognizione di tutto il patrimonio edilizio extraurbano
esistente e alla verifica della dotazione delle reti tecnologiche, dei servizi e della
viabilità. E’ subordinata, inoltre, alla stipula di un atto unilaterale d’obbligo debitamente
trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari con vincolo di asservimento
della S.A.U. utilizzata e di destinazione decennale, con allegata cartografia in scala
1:5000 indicante l’area asservita all'intervento.
I manufatti di cui al comma 2 precedente sono ammissibili anche nelle zone Forestali e
boschive come individuate dal P.S.C. e sono legittimabili, previo ottenimento della
sanatoria ambientale come da articolo 7.2, presentando la documentazione prevista
dallo stesso comma 2. Eventuali abusi riguardanti tutti i suddetti manufatti, con
esclusione di quelli di cui al comma 2, seguono, in caso di abuso edilizio, le procedure
sanzionatorie previste dalla L.R.23/2004.

Articolo 3.12 - Interventi su edifici tutelati
5.
Per gli edifici che sono stati riconosciuti di valore storico – architettonico o di pregio
storico - culturale e testimoniale e che sono stati, quindi, tutelati ai sensi di quanto
previsto dal P.S.C. per il Sistema Insediativo Storico sono ammessi gli interventi di
Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Risanamento Conservativo,
Ristrutturazione edilizia, nei limiti e con le modalità definiti in detto articolo per ciascuna
categoria di vincolo e per ciascuna tipologia edilizia.
Articolo 3.13 - Interventi di recupero edilizio di edifici esistenti non soggetti a vincoli di
tutela
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 ed è
subordinata alla ricognizione puntuale di tutto il patrimonio edilizio esistente, alla
verifica della dotazione delle reti tecnologiche, dei servizi e della viabilità. E’
subordinata, inoltre, alla stipula di un atto unilaterale d’obbligo, debitamente trascritto
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari con vincolo di asservimento della
S.A.U. utilizzata e di destinazione decennale, con allegata cartografia indicante l’area
asservita all'intervento.
2.
A i fabbricati privi di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale corrisponde
una scheda compresa nel Censimento degli edifici in territorio rurale. Tale scheda,
insieme l’allegato alle presenti norme “Indirizzi tipologici all’evoluzione dei fabbricati in
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zona agricola” detta le prescrizioni sulle modalità costruttive, indicazioni tipologiche,
materiali da utilizzare.
La schedatura relativa agli edifici ed ai complessi edilizi, compresa nel Censimento
degli edifici in territorio rurale del presente Regolamento, può essere oggetto di
aggiornamento mediante deliberazione del Consiglio Comunale senza costituire
variante al presente Regolamento mentre quella compresa nel censimento degli edifici
del territorio rurale del Piano Strutturale Comunale deve essere sottoposta a variante
urbanistica come previsto dalla L.R. 20/2000.
Qualora il testo di detta scheda risulti viziato da un mero errore di battitura, 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 del R.U.E. “Indirizzi tipologici
all’evoluzione dei fabbricati in zona agricola” e con le presenti Norme, provvede con
specifico atto all’aggiornamento della scheda.
In tutti gli edifici esistenti non soggetti a vincoli sono ammessi gli usi e gli interventi
edilizi riportati nella tabella di cui all’dell’articolo 3.11 3.32 che norma Il cambio d’uso è
normato dal capo 3.D.
L'attuazione degli interventi di recupero a fini non agricoli di edifici non più funzionali
all'esercizio dell'attività agricola comporta, per le unità poderali (da intendere come
unità fondiaria agricola nelle presenti norme), cui erano asserviti, i seguenti limiti a
nuove edificazioni, anche a seguito di frazionamento:
−
nei casi classificati con lettera A nella tabella dell’Articolo 3.32 - Interventi di
cambio d'uso di edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela (edifici con
originaria funzione abitativa) è esclusa la possibilità di realizzare nuovi edifici
abitativi connessi all'agricoltura;;
−
nei casi classificati con lettere B, C, D nella tabella di cui all’Articolo 3.32 Interventi di cambio d'uso di edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela (edifici
con originaria funzione diversa da quella abitativa), la realizzazione di nuovi
manufatti funzionali all'esercizio dell'agricoltura è precluso per 10 anni dalla
trascrizione di cui all'Articolo 3.10 - Interventi edilizi in territorio rurale al servizio
della produzione agricola: soggetti abilitati e prescrizioni comma 6.
Successivamente tali interventi sono subordinati alla verifica, da parte del Comune,
dell'esistenza di sopravvenute esigenze dell'azienda, conseguenti alla riconversione
dei sistemi di produzione agricola da documentare mediante la presentazione di
P.I.A.A..
Edifici totalmente o parzialmente diroccati o demoliti: Gli edifici totalmente o
parzialmente diroccati o demoliti non allo stato di rudere e per i quali, quindi, sia
possibile l’individuazione della sagoma edilizia sono ricostruibili nei soli seguenti casi:
−
che per i soli edifici di valore storico - architettonico o di pregio storico – culturale
e testimoniale tale possibilità sia prevista dalla schedatura degli edifici del
territorio rurale, per i quali si rimanda all’articolo seguente.
−
che siano stati demoliti per ordinanza sindacale in relazione a situazioni di
pericolosità e la richiesta di titolo abilitativo per la ricostruzione sia presentata
entro cinque anni dalla demolizione;
−
che siano crollati spontaneamente o per eventi naturali in data posteriore alla
data di adozione delle presenti norme
Gli edifici totalmente allo stato di rudere sono ricostruibili e computabili ai fini degli
indici edificatori dell’unità aziendale su cui sorgevano solo qualora sia possibile
l’individuazione, mediante documentazione ufficiale e probatoria, della sagoma edilizia,
alle condizioni del precedente comma 4.
Gli edifici diroccati o parzialmente crollati per vetustà o per cause naturali, non allo
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stato di rudere e per i quali, quindi, sia possibile l’individuazione della sagoma edilizia,
sono soggetti alternativamente alle seguenti discipline:
quella prevista dalla scheda compresa nel Censimento degli edifici in territorio rurale
nel caso in cui l’edificio sia censito;
fino al restauro e risanamento conservativo di tipo B con ripristino tipologico nel caso in
cui l’edificio non sia censito e non sia presente sulla CTR;
fino alla ristrutturazione nel caso in cui l’edificio non sia censito e sia presente sulla
CTR;
5.
Gli edifici totalmente allo stato di rudere (ancorché non censiti né rappresentati nella
Carta Tecnica Regionale) sono ricostruibili e computabili ai fini degli indici edificatori
dell’unità aziendale su cui sorgevano solo qualora sia possibile l’individuazione,
mediante documentazione ufficiale e probatoria, della sagoma edilizia e solo nel caso
in cui lo stato in cui si trovano non sia riconducibile a deliberate azioni antropiche;
5 bis. Gli edifici che siano stati demoliti per ordinanza sindacale in relazione a situazioni di
pericolosità, possono essere fedelmente ricostruiti se la richiesta di titolo abilitativo per
la ricostruzione sia presentata entro cinque anni dalla demolizione;
5 tris. La conservazione o la modifica delle destinazioni d’uso degli edifici di cui ai commi 4, 5
e 5 bis è normata dal capo 3.D (fatte salve eventuali prescrizioni indicate nelle schede
del Censimento). L’uso originario è desunto da documentazione ufficiale e probatoria,
in mancanza della quale l’unico uso ammissibile è quello a servizi.
6.
Edifici in corso di costruzione o ristrutturazione: Per gli edifici oggetto di regolare titolo
abilitativo edilizio in corso di validità è ammesso il rilascio di nuovi permessi di costruire
per il completamento delle opere anche in variante, purché non comportino aumento
della SUL rispetto al titolo abilitativo già rilasciato.
7.
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 di cui ai commi precedenti, è
consentito il recupero del patrimonio edilizio esistente non più utilizzato, a fini agricoli
per lo stesso uso, anche mediante demolizione e ricostruzione a parità di volume e con
diversa localizzazione alle seguenti condizioni:
a)
che 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;
b)
che 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
c)
che gli edifici siano integralmente demoliti prima o contestualmente all'intervento
di nuova edificazione;
d)
che l'intervento di nuova edificazione sia previsto entro lo stesso ambito
territoriale;
e)
che l'intervento di nuova edificazione non sia previsto entro fasce di rispetto
territoriale di infrastruttiure viarie, di infrastrutture tecnologiche e cimiteriali;
f)
l’edificio abitativo risulti inaccessibile e pertanto non utilizzabile e recuperabile a
tali fini in contesti rurali a difficile conformazione morfologica (A-17 e A18).
g)
Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto con atto unilaterale d’obbligo.
8.
Per gli edifici esistenti, appositamente individuati dalla cartografia del R.U.E., che
ricadono entro gli ambiti territoriali di “Riqualificazione”, la potenzialità edificatoria di cui
sopra è assegnata parzialmente o totalmente dal P.O.C. che definisce le modalità di
convenzionamento con l’Amministrazione Comunale per garantire la qualità degli
interventi e il perseguimento di specifici benefici pubblici (cessione di aree,
sistemazione di aree e percorsi, ecc.).
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Articolo 3.14 - Attrezzature turistiche, ricreative e sportive in ambito rurale
1.
In relazione agli usi U16, U17, U18, U42 (attrezzature turistiche, ricreative e sportive e
simili in ambito rurale) sono previsti, in via ordinaria, nel presente R.U.E.
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. Ogni altro intervento riguardo a tali usi,
ivi compresa la realizzazione di nuove attrezzature, può essere programmato nel
P.O.C. sulla base delle condizioni definite nel P.S.C..
9.
Le attrezzature sportive a servizio dell’abitazione, sia civile che rurale, sono ammesse
come interventi di edilizia libera o e soggette unicamente a D.I.A. a SCIA, 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 quali pertinenze e, come tali, nei
limiti definiti dall’Allegato alla L.R. 25/11/2002 n.31 30/07/2013 n. 15, punto g6), ovvero
di un volume non superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale, senza
che, entro tale limite, sia considerato un aumento di Sul.
10. In località Porcentico è possibile realizzare una pista per motocross secondo quanto
previsto nella scheda dell’allegato alle presenti Norme “Comparti soggetti a
convenzione”.
Articolo 3.15 - Allevamenti speciali e custodia di animali
1.
Per l'uso U39 è ammesso il cambio d'uso di edifici esistenti, nonché la costruzione di
manufatti non configurati come edifici (recinti, gabbie, voliere e simili) e senza platee in
cls, con aspetto decoroso e consono al benessere animale. La massima superficie
coperta destinabile al ricovero di animali domestici, da cortile o per attività sportive o
simili, è pari a 0,01 mq/mq di SF fino a un limite di 100 mq; l'altezza massima
consentita all'intradosso è pari a 2,00 m. La realizzazione di tali manufatti è soggetta a
D.I.A. e può essere condizionata, ove opportuno, alla realizzazione di cortine vegetali
per la mitigazione dell'impatto visivo. Per questi interventi non è necessario stipulare
l’atto unilaterale d’obbligo di asservimento.
2.
Sono ammesse le attività di ricovero e addestramento animali da realizzare mediante
titolo abilitativo convenzionato ed alla condizione che sia rispettata la distanza minima
degli edifici di ricovero di ml. 200 dagli edifici residenziali non aziendali. La relativa
convenzione dovrà contenere la planimetria con l’indicazione delle destinazioni d’uso
distinte per specie ricoverate e l’indicazione del numero massimo di animali, nonché
eventuali misure di mitigazione dell’impatto. I parametri edilizi sono i seguenti:
o H massima = 3,30 m
o Numero massimo dei livelli fuori terra: 1
o Distanza minima dai confini di proprietà: 20 mt.
o Distanza minima da edifici abitativi esterni all'unità agricola: 50 mt.
o Distanza minima da edifici abitativi interni all’unità agricola: 10 mt.
o Distanza minima dal perimetro esterno del territorio urbanizzato ovvero da aree di
espansione con destinazione prevalentemente residenziale: 200 mt.
o 100 mq di SUL per proprietà con superficie catastale inferiore a Ha. 5,00
o 150 mq di SUL per proprietà con superficie catastale tra Ha. 5,00 e 10,00
o 200 mq di SUL per proprietà con superficie catastale tra Ha. 10,00 e 30,00
o 250 mq di SUL per proprietà con superficie catastale superiore a Ha. 30,00
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Articolo 3.16 - 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.
Tali interventi sono sottoposti a D.I.A. SCIA salvo che si tratti di lavorazioni agricole del
terreno non eccedenti la profondità di cm. 50 o di modifiche connesse con le
sistemazioni idrauliche delle acque pubbliche, nel qual caso non sono sottoposti ad
alcuna procedura. 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 U29) 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 P.A.E., fino alla loro scadenza, prevalgono sulle norme del
R.U.E. relative al territorio rurale (CAPO 3.B – TERRITORIO RURALE – NORME
GENERALI). Altre zone agricole possono essere interessate da attività estrattive sulla
base di nuove previsioni del P.A.E. e del P.I.A.E.. Non sono ammesse attività estrattive
al di fuori delle aree previste nel P.A.E..
5.
In caso di mancata attuazione delle previsioni del P.A.E., al momento in cui tali
previsioni decadano per decorrenza dei termini di validità del P.A.E. e non vengano
rinnovate, in queste aree si applicano le norme del R.U.E. 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 R.U.E. relative al territorio rurale.
Articolo 3.17 - Impianti per l’ambiente - Attrezzature per la pubblica amministrazione,
la sicurezza, la protezione civile
1.
In relazione all’uso U44 (discariche, impianti di depurazione e simili) sono previsti, in
via ordinaria, nel R.U.E. 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 P.O.C. sulla base delle condizioni definite
nel P.S.C..
2.
In relazione all’uso U52 (attrezzature per la pubblica amministrazione, la sicurezza, la
protezione civile e simili) sono previsti, in via ordinaria, nel R.U.E. 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 realizzazione di nuove attrezzature, può essere
programmato nel P.O.C. sulla base delle condizioni definite nel P.S.C..
3.
Le aree attrezzate per lo svolgimento temporaneo delle attività di mercati ambulanti,
fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti (Uso U55) sono anche attrezzabili ai fini
della Protezione Civile in condizioni di emergenza.
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Articolo 3.18 – Opere per la tutela idrogeologica
1.
In relazione all’uso U54 sono previsti, in via ordinaria, nel R.U.E. 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 3.19 – Usi esistenti in territorio rurale incompatibili con l’attività agricola
1. In relazione agli usi esistenti in territorio rurale U12, U13, U28, U40.1, U41 (artigianato di
servizio, impianti agroalimentari sopra soglia, alberghi, ecc) incompatibili con l’attività
agricola, sono previsti, in via ordinaria, nel presente R.U.E. esclusivamente interventi di
manutenzione ordinaria. E’ previsto un incremento pari al 100% della SUL 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.
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CAPO 3.C – TERRITORIO RURALE – INTERVENTI CONSENTITI IN RELAZIONE ALLO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECNICHE
Articolo 3.20 - Articolazione, definizioni
1.
Articolazione del territorio rurale: Ai fini delle attività agricole il territorio rurale è
suddiviso dal P.S.C. nei seguenti ambiti e sub - ambiti:
−
A18 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con i seguenti sub – ambiti:
−
ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con vocazione viticola ed
olivicola e presenza di elementi naturalistico – ambientali (A18 a)
−
ambiti agricoli di rilievo paesaggistico a componente silvicola –
zootecnica – seminativo (A18 b)
−
A19 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola con i seguenti sub – ambiti:
−
ambito ad alta vocazione produttiva agricola specializzata di
fondovalle (A19 b)
−
A20 Ambiti agricoli periurbani
2.
Per la formazione di nuove "unità fondiaria agricole" come definite all’art. 2.ac delle
Definizioni e la relativa edificazione di edifici infrastrutturali per esigenze strettamente
connesse alle esigenze produttive si assume, quale dimensionamento minimo, la
soglia di 15 Ha di S.A.U.;
3.
La soglia rappresenta il minimo di S.A.U. accorpata, vicina ed anche non contigua, al di
sotto della quale non è ammessa la formazione di nuove "unità fondiarie agricole" a fini
edificatori. Si definisce nuova “unità fondiaria agricola” quella iscritta dopo il 14 luglio
2005 all’anagrafe agricola regionale
4.
Per interventi di nuova costruzione non a fini abitativi, sono ammessi minimi
dimensionali inferiori a quelli sopra fissati solo qualora l’"unità fondiaria agricola" di
nuova formazione provenga da accorpamenti di terreni non scorporati da altre "unità
fondiaria agricole", ovvero 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.
Tali minimi non devono, comunque, essere mai inferiori a 10 Ha di S.A.U.. In tali "unità
fondiaria agricole" è tuttavia esclusa la nuova costruzione a fini abitativi.
5.
Per le "unità fondiaria agricole" esistenti:
−
per la relativa edificazione di edifici abitativi connessi all’attività agricola si
assume la soglia di 3 ha., qualora in possesso dei requisiti di cui all’Articolo 3.10
- Interventi edilizi in territorio rurale al servizio della produzione agricola: soggetti
abilitati e prescrizioni comma 1;
−
per la relativa edificazione di edifici abitativi non connessi all’attività agricola si fa
riferimento all’Articolo 3.23 - Interventi per l’ampliamento di fabbricati ad uso
abitativo esistenti in territorio rurale non connessi all'attività agricola (uso U1);
−
per la relativa edificazione di edifici infrastrutturali per esigenze strettamente
connesse alle esigenze produttive si assume, quale dimensionamento minimo, la
soglia di 1 ha. di S.A.U.;
−
per la relativa edificazione degli edifici adibiti a Interventi per attività di prima
lavorazione, conservazione condizionata e alienazione di prodotti agricoli e
zootecnici (uso U35), di cui al successivo relativo articolo, per la cui edificazione
per esigenze strettamente connesse alle esigenze produttive si assume, quale
dimensionamento minimo, la soglia di 1 ha. di S.A.U..
6.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3.40 comm 2 del P.S.C., il presente R.U.E.
individua le dimensioni minime delle aree pertinenziali agli edifici in territorio rurale
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definendole in mq.1.000,00 indipendentemente dalle caratteristiche e condizione fisico
morfologiche del sito: le unità edilzie la cui superficie fondiaria sia al di sotto di tale
soglia potranno essere oggetto unicamente di interventi di manutenzione, restauro e
risanamento conservativo, ripristino tipologico e ristrutturazione edilizia senza aumento
di carico urbanistico e, quaolra prive di alberature in numero significativo, non soggette
alle normative riguardanti le aree boscate.
Articolo 3.21 - Usi connessi alle attività agricole
1.
Le possibilità edificatorie consentite ai sensi dei successivi articoli, rispettivamente per
gli usi U33, U34, U35, U36, U39, sono riferite, ciascuna, all'unità fondiaria agricola, e
sono quindi cumulabili sulla medesima superficie di terreno; esse devono essere
sempre considerate comprensive della SUL 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 P.S.C. 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.
Nei nuovi interventi di Nuova Costruzione, Ampliamento, Ricostruzione il rilascio del
titolo abilitativo è subordinato alla individuazione planimetrica, su base catastale, del
terreno e degli edifici dell'intera unità fondiaria agricola considerata ai fini
dell'edificazione, per la quale potranno essere ulteriormente rilasciati titoli abilitativi per
la realizzazione di altri edifici solamente considerando la SUL degli edifici già concessi.
4.
L'asservimento dell'edificio o degli edifici concessi e di quelli preesistenti rispetto ai
terreni dell'unità fondiaria agricola viene sottoscritto dal proprietario interessato, od altri
eventuali aventi titolo ai sensi delle leggi vigenti, attraverso convenzione o atto
unilaterale di obbligo debitamente trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari, corredato dalle planimetrie catastali e dai certificati catastali dei terreni e
degli edifici. Il suddetto vincolo sarà riportato, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, su
planimetria sulla quale dovranno essere individuati i confini catastali dell'unità agricola
considerata.
5.
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 SUL legittimamente in essere.
Articolo 3.22 - Interventi per la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo connessi
all'attività agricola (uso U32)
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 ed è
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2.

3.

subordinata alla ricognizione puntuale del patrimonio edilizio esistente, alla verifica
della dotazione delle reti tecnologiche, dei servizi e della viabilità. E’ subordinata,
inoltre, alla stipula di un atto unilaterale d’obbligo, debitamente trascritto presso la
competente Conservatoria dei registri Immobiliari, con vincolo di asservimento della
S.A.U. utilizzata e di destinazione decennale, con allegata cartografia in scala 1:5000
indicante l’area asservita all'intervento. Non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici
nel territorio rurale nelle unità fondiarie agricole già provviste di edifici aventi tale uso
(U32 od U1) neppure atrraverso la modifica della destinazione d’uso di quello o quelli
esistenti per realizzarne uno ex novo. E’ invece consentito il trasferimento di volumi di
cui all’Articolo 3.13 - Interventi di recupero edilizio di edifici esistenti non soggetti a
vincoli di tutela comma 7.
Nel territorio rurale non sono consentiti, pertanto, insediamenti residenziali di qualsiasi
natura, al di fuori dei seguenti:
–
edilizia abitativa esistente;
–
recupero edilizio e cambio d'uso a fini abitativi di edifici esistenti, secondo le
modalità previste dall'Articolo 3.12 - Interventi su edifici tutelati del presente
Regolamento;
–
interventi di nuova edificazione ad uso abitativo, connessi all'attività agricola, di
cui ai commi seguenti del presente articolo, limitatamente agli ambiti agricoli di
rilievo paesaggistico A18 ed agli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola
A19.
Negli interventi di ampliamento e nuova edificazione, 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 SUL per maggiori dimensioni aziendali (per le quali si ipotizza un più
ampio nucleo familiare) pari a 28 30,8 mq per ogni membro successivo al terzo e 18
19,8 mq per ulteriori componenti oltre il quinto:
mq.Sau +46.000
Sul =(------------------------ ) con max di 350 385 mq.
309,1 340

4.

5.

6.

In caso di presenza di edifici di valore storico testimoniale recuperabile o recuperato a
fini abitativi, la superficie utile concorre alla determinazione della SUL complessiva
abitativa aziendale. Tali condizioni sono documentate attraverso il P.I.A.A., qualora
l'intervento non consista nel recupero e riuso di un edificio preesistente.
La possibilità di ammettere un secondo alloggio all’interno del nuovo 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 cui all’Articolo 3.10 - Interventi edilizi in territorio
rurale al servizio della produzione agricola: soggetti abilitati e prescrizioni comma 1.
Negli ambiti A19 la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale agricolo (uso U 32)
è ammessa:
–
qualora le esigenze abitative connesse all'attività aziendale non siano
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7.

8.

9.

10.

soddisfacibili attraverso gli interventi di recupero, riqualificazione, completamento
e ampliamento del patrimonio edilizio esistente;
–
qualora l'intervento rientri in un programma di sviluppo dell'azienda agricola,
finalizzato a favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile dell'azienda, con
trasformazione e ammodernamento delle sedi operative, comprese quelle
abitative.
Tali condizioni sono documentate attraverso il P.I.A.A., qualora l'intervento non
consista nel recupero e riuso di un edificio preesistente.
Parametri edilizi:
–
Superficie minima: 5 ha.;
–
Dimensione massima totale dell’unico fabbricato consentito per area di
intervento: come dal precedente comma 3 e, comunque, concentrata nel centro
aziendale.
–
Numero massimo dei livelli fuori terra: 2
–
Altezza massima di ciascun fronte: m. 7,50
–
Distanza minima dai confini dell'ambito: m. 10,00;
–
Distanza minima dai confini di proprietà: m. 5,00 10,00.
Gli interventi edilizi contemporaneamente possibili su ciascuna unità fondiaria agricola
sono quelli abitativi di cui al presente articolo, quelli per la realizzazione di fabbricati di
servizio connessi all'attività agricola (uso U33), di cui all’Articolo 3.24 - Interventi per la
realizzazione di fabbricati di servizio connessi all'attività agricola (uso U33) del
presente Regolamento, oltre agli altri interventi previsti agli articoli dall’Articolo 3.25 Interventi per la realizzazione di fabbricati per le attività zootecniche aziendali (uso
U34.2) all’Articolo 3.31 - Interventi per attività zootecniche industriali (uso U34.1) con le
condizioni e limitazioni ivi indicate.
L’utilizzo della possibilità edificatoria per residenza agricola comporta l'apposizione del
vincolo pertinenziale, sulla superficie destinata a residenza, all'attività produttiva nei
termini indicati al comma 6 dell'Articolo 3.10 - Interventi edilizi in territorio rurale al
servizio della produzione agricola: soggetti abilitati e prescrizioni del presente
Regolamento.
L'attuazione degli interventi di recupero di edifici non più funzionali all'esercizio
dell'attività agricola, di cui ai commi precedenti del presente articolo, comporta, per le
unità fondiaria agricole cui erano asserviti, alla data del 30/01/1995, gli edifici
riutilizzati a fini non agricoli, i limiti a nuove edificazioni indicati al comma 5 dell'Articolo
3.10 – Interventi edilizi in territorio rurale non al servizio della produzione agricola:
soggetti abilitati e prescrizioni del presente Regolamento.

Articolo 3.23 - Interventi per l’ampliamento di fabbricati ad uso abitativo esistenti in
territorio rurale non connessi all'attività agricola (uso U1)
1.
L’ampliamento a fini abitativi negli edifici ad uso abitativo U1 in territorio rurale è
ammesso fino ad una soglia massima di 240 270 mq di SUL con intervento una
tantum qualora l’intervento di ampliamento sia previsto dall’allegato alle presenti norme
“Indirizzi tipologici all’evoluzione dei fabbricati in zona agricola”.
2.
La scheda relativa all’edificio o al complesso edilizio in oggetto, compresa nel
Censimento degli edifici in territorio rurale, nonché l’allegato alle presenti norme
“Indirizzi tipologici all’evoluzione dei fabbricati in zona agricola” dettano le prescrizioni
sulle modalità costruttive, indicazioni tipologiche, materiali da utilizzare.
3.
L’ampliamento a fini abitativi negli edifici ad uso abitativo U1 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.

Comune di Predappio

R.U.E. – Seconda Variante Normativa - Norme 121

4.

Parametri edilizi:
– Numero massimo dei livelli fuori terra: 2
– Altezza massima di ciascun fronte: m. 7,50
– Distanza minima dai confini di proprietà: m. 5,00.

Articolo 3.24 - Interventi per la realizzazione di fabbricati di servizio connessi
all'attività agricola (uso U33)
1.
Per fabbricati di servizio si intendono, esemplificativamente: fienili, ricoveri per attrezzi,
depositi e magazzini, laboratori di artigianato tipico/locale.
2.
Interventi ammessi: Manutenzione Ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e
risanamento conservativo, Ristrutturazione Edilizia, Demolizione, Nuova costruzione,
Ampliamento, Ricostruzione. Sono inoltre possibili gli interventi indicati all’Allegato
“Indirizzi tipologici all’evoluzione dei fabbricati in zona agricola”.
3.
Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto. E' prescritta la presentazione di
autocertificazione, da verificare da parte degli Uffici Comuni e/o Provinciali a seguito di
apposita convenzione fra Enti, per tutti i casi eccedenti il risanamento conservativo la
ristrutturazione edilizia ed a dimostrazione dei requisiti di cui al seguente comma 4. E'
prescritto il P.I.A.A. qualora l'intervento non consista nel potenziamento di un centro
aziendale preesistente, bensì nella realizzazione di un centro aziendale in una unità
fondiaria agricola che ne sia sprovvista, e qualora si intendano superare i parametri
edilizi di cui ai commi 4 e 5 seguenti.
4.
Parametri edilizi:
–
H massima = 7,5 mt.
–
Distanza minima dai confini di proprietà: 10 mt.;
–
Distanza minima da edifici abitativi esterni all'unità agricola: 20 mt.;
–
Distanza minima da edifici abitativi interni all’unità agricola: 10 mt..
5.
Negli ambiti ed aree agricoli le condizioni ed i parametri, per i soggetti aventi titolo di
cui all’Articolo 3.10 - Interventi edilizi in territorio rurale al servizio della produzione
agricola: soggetti abilitati e prescrizioni, sono quelli seguenti:
a)
Per le aziende molto piccole (con Superficie catastale inferiore a quella indicata
al comma 4 del precedente articolo fino ad Ha.5,00): La SUL non deve essere di
entità superiore a 500 mq. con un indice di 100 mq./ha. e deve essere, di norma,
accorpata agli spazi accessori di base
b)
Per le aziende piccole (con Superficie catastale non inferiore ad Ha.5,00 e non
superiore ad Ha. 10,00): la SUL non deve essere di entità superiore a 1.000 mq.
con un indice di 100 mq./ha.
c)
Per le aziende medie (con Superficie catastale non inferiore ad Ha. 10,00 e non
superiore ad Ha. 30,00): la SUL non deve essere di entità superiore a 1.500 mq.
con un indice di 150 mq./ha.
d)
Per le aziende grandi (con Superficie catastale superiore ad Ha. 30): La SUL non
deve essere di entità superiore a 2.000 mq. con un indice di 150 mq./ha.
6.
Per i soggetti non aventi titolo, tranne che per gli affittuari, in unità fondiaria agricola
con S.A.U. minima di 50.000 mq., l’indice è indifferenziato in 50 mq/ha fino ad un
massimo di 250 mq complessivi computando anche le superfici già destinate a servizi
agricoli. Per questi interventi non è necessario stipulare l’atto unilaterale d’obbligo di
asservimento.
7.
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
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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.
Tramite P.I.A.A. è possibile superare la SUL massima.
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.
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.
In caso di recupero a fini abitativi di edifici con originaria funzione diversa da quella
abitativa, la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'agricoltura è
precluso per 10 anni dalla trascrizione di cui all'Articolo 3.10 – Interventi edilizi in
territorio rurale non al servizio della produzione agricola: soggetti abilitati e prescrizioni
comma 6. Successivamente, tali interventi sono subordinati alla verifica da parte del
Comune dell'esistenza di sopravvenute esigenze dell'azienda, conseguenti alla
riconversione dei sistemi di produzione agricola, da dimostrare tramite P.I.A.A..
Per gli edifici adibiti all’esercizio e noleggio di macchine agricole con personale, i
soggetti richiedenti devono comunque essere iscritti alla C.C.I.A.A. nell'apposita
categoria di attività o, se coltivatori diretti esercenti anche il contoterzismo, all'U.M.A..

Articolo 3.25 - Interventi per la realizzazione di fabbricati per le attività zootecniche
aziendali (uso U34.2)
1.
Fermo restando quanto già definito nel P.T.C.P., matrice ambientale, circa la
definizione di allevamenti non intensivi, sono ammessi nuovi insediamenti zootecnici
aziendali nei seguenti ambiti:
a)
aree di valore naturale ed ambientale (A-17)
b)
ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con i seguenti sub – ambiti (A-18)
c)
ambiti ad alta vocazione produttiva agricola con i seguenti sub – ambiti (A-19).
2.
Tipi di allevamenti ammessi: Il presente articolo non riguarda gli allevamenti superiori a
2 Unità Bovino Adulte per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata per anno, che sono
considerati nel successivo Articolo 3.31 - Interventi per attività zootecniche industriali
(uso U34.1).
3.
Le quantità edificatorie, riportate successivamente, suddivise per allevamenti bovini e
allevamenti di altri animali, non sono cumulabili sulla medesima superficie fondiaria.
4.
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”.
5.
Modalità di attuazione: di norma intervento edilizio diretto. E' prescritto il P.I.A.A.
qualora l'intervento non consista nel potenziamento di un centro aziendale
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preesistente, ma nella realizzazione di un centro aziendale in una unità agricola che ne
sia sprovvista e qualora si intendano superare i parametri edilizi di cui ai commi 6 e 7
seguenti. Qualunque richiesta di titolo abilitativo deve essere accompagnata dalla
documentazione sul rispetto della legislazione vigente e dei regolamenti vigenti in
materia di smaltimento delle deiezioni animali.
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.
Negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (A-18) e negli ambiti ad elevata vocazione
agricola (A-19) le condizioni ed i parametri sono quelli seguenti:
a)
Per le aziende molto piccole (con Superficie catastale inferiore ad Ha. 5,00):
−
E’ 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, e con un massimo di SUL di mq.400
b)
Per le aziende piccole (con Superficie catastale non inferiore ad Ha. 5,00 e non
superiore ad Ha. 10,00):
−
per allevamenti bovini: la SUL non deve essere di entità superiore a 1.000
mq.
−
per altri allevamenti (equini, ovini, ecc): la SUL non deve essere di entità
superiore a 700 mq.
c)
Per le aziende medie (con Superficie catastale non inferiore ad Ha. 10,00 e non
superiore ad Ha. 30,00):
−
per allevamenti bovini: la SUL non deve essere di entità superiore a 1.500
mq.
−
per altri allevamenti (equini, ovini, ecc): la SUL non deve essere di entità
superiore a 850 mq.
d)
Per le aziende grandi (con Superficie catastale superiore a 30 ha.):
−
per allevamenti bovini: la SUL non deve essere di entità superiore a 2.000
mq.
−
per altri allevamenti (equini, ovini, ecc): la SUL non deve essere di entità
superiore a 1.000 mq.
Tramite P.I.A.A. è possibile superare la SUL massima e la SUL unitaria massima.
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 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)
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;
c)
gli interventi edilizi sono da subordinare ad azioni di miglioramento delle
produzioni, dei suoli e del paesaggio.
La dismissione di strutture incongrue al recupero funzionale, secondo quanto indicato
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al comma 2, lettera c) dell’art. 21 della L.R. 20/2000, si attua prevedendo nei nuovi
ambiti urbanizzabili quote da destinare al trasferimento e cambio di destinazione d’uso
dei volumi dismessi e demoliti in zona incongrua. La predetta individuazione potrà
avvenire tramite diretta individuazione cartografica delle aree in sede di P.O.C. ed
attraverso apposito accordo di programma. In caso di trasferimento e cambio di
destinazione d’uso a residenza dei volumi dismessi e demoliti dovranno essere
rispettate le seguenti condizioni e dimostrazioni:
a)
il sito sia limitrofo alla rete infrastrutturale esistente
b)
Il nuovo intervento sia di limitata entità volumetrica, comunque non superiore alla
metà della volumetria preesistente, e l’operazione di riconversione sia estesa
all’intero complesso da dismettere, dovendosi escludere la possibilità di
suddivisione o parzializzazione degli interventi
c)
l’intervento si attui tramite accordo di programma, con 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
d)
i parametri edilizi saranno quelli previsti al precedente Articolo 3.24 - Interventi
per la realizzazione di fabbricati di servizio connessi all'attività agricola (uso U33)
e)
gli standards dovranno essere reperiti nella stessa unità agricola o, qualora
urbanisticamente possibile e necessario, nel nucleo urbano più vicino
f)
la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'agricoltura è
precluso per 10 anni dalla trascrizione di cui all'Articolo 3.10 – Interventi edilizi in
territorio rurale non al servizio della produzione agricola: soggetti abilitati e
prescrizioni.Successivamente, tali interventi sono subordinati alla verifica, da
parte del Comune, dell'esistenza di sopravvenute esigenze dell'azienda,
conseguenti alla riconversione dei sistemi di produzione agricola, da dimostrare
tramite P.I.A.A..
Di norma non è ammessa la riconversione in loco degli allevamenti zootecnici dismessi
ad altra categoria di funzione che non sia quella agricola. La riconversione in loco è
ammessa limitatamente alle seguenti condizioni e dimostrazioni:
a)
il sito sia limitrofo alla rete infrastrutturale esistente
b)
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
c)
l’intervento si attui tramite Piano Urbanistico Attuativo, con 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
d)
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.

Articolo 3.26 - Interventi per attività di prima lavorazione, conservazione condizionata
e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici (uso U35)
1.
Gli interventi da privilegiare nel settore dell’agro - industria e della lavorazione saranno
volti prioritariamente a:
a)
Ristrutturazione di edifici ed impiantistica;
b)
Innovazione di impianti e tecnologie di lavorazione;
c)
Realizzazione di nuovi insediamenti nei limiti e alle condizioni indicate dal
presente regolamento.
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Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto. E' prescritta la presentazione di
autocertificazione, da verificare da parte degli Uffici Comunali e/o Provinciali a seguito
di apposita convenzione fra Enti, per tutti i casi eccedenti il risanamento conservativo
ed a dimostrazione dei requisiti di cui ai seguenti commi 9 e 10.
I parametri edilizi generali sono i seguenti:
−
H massima = 8,5 m
−
Distanza minima dai confini di proprietà: 10 m;
−
Distanza minima da edifici abitativi esterni all'unità agricola: 20 m;
−
Distanza minima da edifici abitativi interni all’unità agricola: 10 m;
Con riferimento all’art. 4.2 co.1 lett. b) delle Norme igieniche del RUE, le cantine
vinicole con produzione inferiore ai 100 q. d’uva lavorati e senza imbottigliamento sono
da considerare uso U 33.
Impianti esistenti
Per gli impianti destinati all’uso U35, impianto agro – alimentari, esistenti in territorio
rurale alla data di entrata in vigore del P.S.C., non connessi ad aziende agricole, sono
previsti in via ordinaria nel presente R.U.E. 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.
Per gli impianti esistenti destinati all’uso U35, adibiti a lavorazioni di tipo aziendale o
interaziendale, i limiti e le condizioni per la collocazione di detti impianti nell’ambito
aziendale o interaziendale sono quelli indicati nel successivo comma 9 10 per gli ambiti
A-18, e 10 11, per gli ambiti A-19, nel rispetto di quanto previsto nei commi 8, 9, 12, 13
e 14.
Nuovi impianti
I nuovi impianti agro - alimentari aventi carattere produttivo, e quindi non di tipo
aziendale o interaziendale, dovranno collocarsi in ambiti specializzati per attività
produttive ovvero in aree ecologicamente attrezzate in base al grado di insalubrità della
produzione.
Per gli impianti da adibirsi a lavorazioni di tipo aziendale o interaziendale, i commi
seguenti indicano i criteri, i limiti e le condizioni per la loro collocazione nell’ambito
aziendale o interaziendale, al fine di limitarne gli impatti, tenendo in particolare conto il
rapporto tra capacità produttiva diretta della azienda e capacità di produzione indiretta,
ossia del prodotto trasformato. Le soglie di capacità produttiva/lavorativa assunte sono
quelle indicate al quadro conoscitivo per i diversi settori agroalimentari. Le cantine
vitivinicole si intendono di tipo aziendale o interaziendale se il prodotto trasformato
proviene almeno dal 75% del prodotto coltivato; la S.A.U. minima coltivata a vite deve
essere di almeno 5 ha., sempre all’interno delle superfici aziendali e con i conseguenti
parametri di cui ai commi 10 e 11.
I parametri edilizi generali sono i seguenti:
−
H massima = 8,5 m
−
Distanza minima dai confini di proprietà: 10 m;
−
Distanza minima da edifici abitativi esterni all'unità agricola: 20 m;
−
Distanza minima da edifici abitativi interni all’unità agricola: 10 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
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impianti da adibirsi a lavorazioni di tipo aziendale o interaziendale sono quelli seguenti:
a)
Per le aziende molto piccole (con Superficie catastale inferiore ad Ha. 5,00):
−
gli spazi di conservazione prodotti e lavorazione devono essere accorpati in
unica soluzione e di entità non superiore a 150 mq.
b)
Per le aziende piccole (con Superficie catastale non inferiore ad Ha. 5,00 e non
superiore ad Ha. 10,00):
−
gli spazi di conservazione prodotti e lavorazione devono essere, di norma,
accorpate agli spazi accessori di base e di entità non superiore a 300 mq.
c)
Per le aziende medie (con Superficie catastale non inferiore ad Ha. 10,00 e non
superiore ad Ha. 30,00):
−
gli spazi di conservazione prodotti e lavorazione devono essere, di norma,
accorpate agli spazi accessori di base e di entità non superiore a 450 mq.
d)
Per le aziende grandi (con Superficie catastale superiore ad Ha 30,00):
−
gli spazi di conservazione prodotti e lavorazione devono essere, di norma,
accorpate agli spazi accessori di base e di entità non superiore a 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 da adibirsi a lavorazioni di tipo
aziendale o interaziendale sono quelli seguenti:
a)
Per le aziende molto piccole (con Superficie catastale inferiore ad Ha. 5,00):
−
gli spazi di conservazione prodotti e lavorazione devono essere accorpati in
unica soluzione e di entità non superiore a 200 mq.
b)
Per le aziende piccole (con Superficie catastale non inferiore ad Ha. 5,00 e non
superiore ad Ha. 10,00):
−
gli spazi di conservazione prodotti e lavorazione devono essere, di norma,
accorpate agli spazi accessori di base e di entità non superiore a 400 mq.
c)
Per le aziende medie (con Superficie catastale non inferiore ad Ha. 10,00 e non
superiore ad Ha. 30,00):
−
gli spazi di conservazione prodotti e lavorazione devono essere, di norma,
accorpate agli spazi accessori di base e di entità non superiore a 600 mq.
d)
Per le aziende grandi (con Superficie catastale superiore ad Ha. 30,00):
−
gli spazi di conservazione prodotti e lavorazione devono essere, di norma,
accorpate agli spazi accessori di base e di entità non superiore a 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 P.I.A.A.. I parametri non possono, comunque, essere superiori a
quelli indicati al precedente comma 9 con le stesse condizioni del medesimo comma.
Tramite P.I.A.A. è possibile superare la SUL massima negli ambiti agricoli di rilievo
paesaggistico (A-18) e negli ambiti ad elevata vocazione agricola (A-19).
Non è ammessa la realizzazione di impianti agroindustriali in aree di valore naturale ed
ambientale (A-17).
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), 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; 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
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tipologiche che abbiano i caratteri o simulino quelle di tipo abitativo;
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;
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;
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.

Articolo 3.27 - Interventi per la realizzazione di serre fisse (uso U36)
1.
Interventi ammessi: Manutenzione Ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e
risanamento conservativo, Ristrutturazione Edilizia, Demolizione, Nuova costruzione,
Ampliamento, Ricostruzione.
2.
Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto.
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..
4.
Negli ambiti agricoli le condizioni ed i parametri sono quelli seguenti:
a)
Per le aziende molto piccole (con Superficie catastale inferiore ad Ha. 5,00):
−
la SUL non deve essere di entità superiore a 600 mq.
b)
Per le aziende piccole (con Superficie catastale non inferiore ad Ha. 5,00 e non
superiore ad Ha. 10,00):
−
la SUL non deve essere di entità superiore a 1.000 mq.
c)
Per le aziende medie (con Superficie catastale non inferiore ad Ha. 10,00 e non
superiore ad Ha. 30,00):
−
la SUL non deve essere di entità superiore a 1.500 mq.
d)
Per le aziende grandi (con Superficie catastale superiore ad Ha. 30,00):
−
la SUL non deve essere di entità superiore a 2.500 mq.
5.
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.
Articolo 3.28- Interventi per attività agrituristiche (uso U37)
1.
L’attività agrituristica è disciplinata a livello regionale dalla L.R. n. 4/2009 e dalle
relative disposizioni attuative (DGR 08/02/2010 n. 314 e DGR 02/11/2009 n. 1693). Il
RUE, anche per quanto non esplicitamente riportato nel presente articolo, ne recepisce
in toto sia i contenuti che le procedure.
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Essa comprende esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate in
azienda dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche
nella forma di società di capitali o di persone oppure associati fra loro, in rapporto di
connessione con le attività agricole di coltivazione, allevamento e silvicoltura ai sensi
dell’articolo 3 della L.R. 4/2009.
Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere attività agrituristica devono ottenere
dalla Provincia l'abilitazione all'esercizio dell'attività medesima ed apposita
certificazione relativa al rapporto di connessione con l'attività agricola di cui all'articolo
4 della legge regionale.
Rientrano nell'agriturismo e sono assoggettate alle prescrizioni della legge regionale le
seguenti attività, anche se svolte disgiuntamente:
a)
dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati destinati alla sosta;
b)
somministrare pasti e bevande;
c)
organizzare degustazioni di prodotti aziendali trasformati in prodotti
enogastronomici ivi inclusa la mescita dei vini;
d)
organizzare attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva,
escursionistiche e di ippoturismo, anche in convenzione con enti pubblici,
finalizzate alla valorizzazione del territorio, delle attività e del patrimonio rurale.
Gli interventi riguardanti le attività agrituristiche, come elencate al comma 4, sono
ammessi e consentiti in tutto il territorio rurale, compreso il trasferimento di voumi
anche in altra area di sedime e con diversa sagoma.
Le attività agrituristiche di vitto e alloggio non possono essere localizzate ad una
distanza inferiore a 500 metri da attività zootecniche intensive in uso.
Possono essere utilizzati per l’attività agrituristica tutti gli edifici esistenti sul fondo
dell’azienda alla data di entrata in vigore della legge regionale n.4/2009 (15 aprile
2009), sia a destinazione abitativa che strumentali all'attività agricola. Con un
intervento di trasferimento di volumi (articolo 6.j dell’allegato Definizioni) è anche
possibile utilizzare fabbricati, aventi i medesimi requisiti, presenti sul fondo di altre
aziende di questo Comune o di Comuni confinanti (se i terreni dell’azienda si trovano a
cavallo del confine con altri Comuni).
Sugli edifici idonei all’uso agrituristico, fatto salvo quanto specificato nelle schede degli
edifici meritevoli di tutela, ai fini dell’attività agrituristica, sono ammessi i seguenti
interventi : Manutenzione Ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e
risanamento conservativo, Ristrutturazione Edilizia, Ampliamento come da comma
successivo, Ricostruzione (RI) unicamente con o senza trasferimento di volumi di cui al
comma 2 dell’articolo 6.j dell’allegato “Definizioni”.
Gli ampliamenti dei fabbricati ai fini agrituristici sono ammessi esclusivamente su
immobili destinati all’uso U32 e U33 fino alla saturazione dell’indice edificatorio
massimo consentito per detti usi. Eventuali ampliamenti realizzati successivamente alla
data di entrata in vigore della L.R. n.4/2009, possono comunque essere destinati
all’uso U37 purché il fabbricato sia esistente alla data di entrata in vigore stessa.
L’intervento di nuova costruzione è ammesso solo per la realizzazione di strutture di
servizio all'attività agrituristica, quali bagni non funzionali all’attività principale di
ospitalità, spogliatoi, ripostigli, disimpegni e altri locali senza permanenza fissa di
persone, spazi tecnici per attrezzature ed impiantistica. La nuova edificazione non può
essere destinata a locali per lo svolgimento delle attività principali dell’agriturismo che
si svolgono in ambienti quali camere/miniappartamenti, reception, cucine e sale
ristorazione o pluriuso, etc. Esso è consentito fino alla saturazione dell’indice relativo
all’uso U33.
Al momento della cessazione dell’attività agrituristica (da comunicare anche all’ufficio
attività produttive) gli edifici aventi tale destinazione (U37) dovranno tornare all'uso
originario.
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Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi gli ampliamenti, devono essere
realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche, nonché delle
caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi. I fabbricati utilizzati per l'attività
agrituristica, compresi quelli per l'ospitalità, sono considerati beni strumentali
dell'azienda agricola.
Il passaggio all’U37 costituisce cambio d’uso senza aumento di carico urbanistico.
Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto convenzionato; il rilascio del titolo
abilitativo è subordinato alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo nel
quale siano indicate le opere da effettuarsi a carico del titolare ai fini della tutela e
riqualificazione ambientale e idrogeologica: ad es. demolizione di corpi di fabbrica
accessori o manufatti incongrui con la valorizzazione del contesto (quali concimaie,
baracche, tettoie), impianto di alberature e siepi, manutenzione dei drenaggi, opere di
urbanizzazione e simili in tutto il territorio dell’azienda agricola, nonché alla
partecipazione a consorzi stradali, qualora costituendi, ed, infine all’impegno, alla
cessazione dell’attività, a riportare le unità edilizie all’uso preesistente l’attività
agrituristica; in caso di localizzazione dell’attività in ambito agricolo periurbano (A-20) la
convenzione dovrà prevedere anche l’obbligo di realizzazione di attrezzature per il
tempo libero. E' prescritta, inoltre, la presentazione di convenzione o atto d’obbligo, in
riferimento alla L.R. n. 4/2009, relativo alla prescrizione che i beneficiari dei contributi
regionali per l'esercizio dell'attività agrituristica si impegnino, per sé ed aventi causa, al
mantenimento della destinazione degli immobili e degli allestimenti per un periodo di
tempo, stabilito nella predetta Legge Regionale, di anni dieci.
L'ospitalità è ammessa nel numero massimo di dodici camere ammobiliate nei
fabbricati adibiti all'attività agrituristica e fino ad un massimo di otto piazzole in spazi
aperti. I limiti anzidetti sono elevati a diciotto camere e quindici piazzole nei parchi
nazionali, nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000 di cui al titolo III della
legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del
sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000), nonché nei
territori delle Comunità montane o delle Unioni di Comuni montani. Nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie in ordine alla metratura minima di superficie delle camere, non
possono essere previsti mediamente più di tre posti letto per singola camera
ammobiliata. L'impresa agrituristica che da almeno tre anni aderisce ad un Club di
eccellenza, di cui all'articolo 17 della legge regionale n.4/2009, può derogare ai limiti di
cui al presente comma fino ad un massimo di ulteriori cinque camere. Le camere, nei
limiti di quanto previsto dalla legge regionale n.4/2009, possono essere organizzate in
appartamenti agrituristici indipendenti.
Le strutture ed i locali destinati all'attività agrituristica devono possedere i requisiti
strutturali ed igienico-sanitari previsti per i locali di abitazione dall’allegato al
presente regolamento, salvo le norme più restrittive previste dalla legge regionale
n.4/2009 o dalle disposizioni di attuazione approvate dalla Giunta regionale, ai sensi
della stessa legge. Negli interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici
rurali l'utilizzo dei locali a fini agrituristici è consentito anche in deroga ai limiti di altezza
e ai rapporti di illuminazione e di aerazione previsti dalle normative vigenti. Per le
attività di ospitalità in spazi aperti, le piazzole di sosta per campeggio dovranno essere
dotate di servizi igienici e di allacciamenti elettrici.
Per la preparazione di pasti e bevande nel numero massimo di dieci coperti per
ciascuno dei due pasti principali, può essere previsto l'uso della cucina domestica
presente nella parte abitativa del fondo. L'attività di somministrazione di pasti e
bevande all'interno dell'impresa agrituristica è ammessa nei limiti determinati dalla
disponibilità della materia prima agricola aziendale, dalla idoneità sanitaria dei locali
utilizzati e comunque per un volume non superiore alla media di cinquanta pasti
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giornalieri su base mensile; tale limite è elevabile di ulteriori due pasti per ogni camera
o piazzola prevista nella dichiarazione di inizio attività.
La conformità degli edifici adibiti ad agriturismo alle norme in materia di accessibilità e
superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisionali
rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità
degli edifici. Al fine di garantire alle persone disabili la fruizione delle strutture e dei
servizi connessi alle attività agrituristiche, devono, comunque, essere garantiti i
requisiti di accessibilità ad almeno una camera con relativo bagno nell'ambito della
ricettività ed alla sala ristorazione e ad un bagno quando è prevista l'attività di
somministrazione di pasti e bevande.
Al fine di valorizzare l'ambiente, il patrimonio storico e rurale o le risorse agricole
aziendali, possono essere organizzate e dare luogo ad un corrispettivo autonomo
attività ricreative, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di
ippoturismo per tutti gli ospiti aziendali. Le attività ricreative e culturali che non
realizzano le suddette finalità non possono dare luogo ad un autonomo corrispettivo e
devono essere offerte solo agli ospiti che usufruiscono dei servizi di ospitalità o
ristorazione agrituristica.
E' istituita una forma specifica di agriturismo denominata "Ospitalità rurale familiare",
in attuazione della legge n. 96 del 2006 e della legge 17 aprile 2001, n. 122
(Disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo
e forestale), articolo 23, che può essere svolta esclusivamente nei territori delle
Comunità montane o delle Unioni di Comuni montani, nelle aree svantaggiate, naturali
e protette, nelle zone siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale.
L'attività può essere esercitata solo dall'imprenditore agricolo professionale (IAP) e dai
suoi familiari esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale ed è
incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva o di ospitalità agrituristica.
L'imprenditore agricolo ha l'obbligo di mantenere la residenza nel fabbricato adibito
all'attività. Nell'ambito dell'Ospitalità rurale familiare la ricettività è limitata ad un
massimo di nove persone al giorno; la somministrazione dei pasti può essere effettuata
solo ed esclusivamente a coloro che usufruiscono anche dell'ospitalità. I requisiti
igienico-sanitari ed urbanistici sono quelli delle abitazioni rurali. Per lo svolgimento
dell'attività è necessario il possesso della certificazione di conformità edilizia ed
agibilità o della dichiarazione di conformità di un professionista abilitato. Per gli
operatori che svolgono l'attività di Ospitalità rurale familiare è prevista specifica
annotazione nell'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 30, comma 1, della
presente legge. Le attività di Ospitalità rurale familiare devono fregiarsi di un ulteriore
apposito logo predisposto ed approvato dalla Regione. In relazione alle caratteristiche
dell'Ospitalità rurale familiare la connessione di cui all'articolo 4 della Legge Regionale
n.4/2009 s'intende soddisfatta senza alcuna valutazione in ordine alla prevalenza delle
giornate lavoro. Si applicano per l'Ospitalità rurale familiare le disposizioni relative
all'attività agrituristica.

Articolo 3.29 – Fattorie didattiche (uso U40.2)
Disciplinate a livello regionale dalla L.R. n. 4/2009 e dalle relative disposizioni attuative (DGR
08/02/2010 n. 314).
1.
La Regione, nell'ambito delle attività di orientamento dei consumi e di educazione
alimentare, così come previsto dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 29 (Norme
per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare e per la qualificazione dei
servizi di ristorazione collettiva), articolo 2, comma 1, lettera d), riconosce come fattorie
didattiche le imprese agricole singole o associate, che svolgono oltre alle tradizionali
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attività agricole, anche attività educative rivolte ai diversi cicli di istruzione scolastica e
alle altre tipologie di utenze, finalizzate:
a)
alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in
generale del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale;
b)
all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle
relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari ed ambiente, nella
prospettiva di uno sviluppo sostenibile;
c)
alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione,
trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attività
agricole praticate in azienda.
Le fattorie didattiche realizzano, di norma, le loro attività nell'arco di un'unica giornata
ed utilizzano metodologie di apprendimento attivo nei locali ove si svolgono le attività
produttive, in spazi agricoli aperti nonché in ambienti appositamente allestiti.
La Giunta regionale, con apposito atto, definisce i criteri ed i requisiti necessari per
l'esercizio dell'attività di fattoria didattica, nonché le procedure amministrative e di
controllo applicabili.
Le fattorie didattiche che offrono anche la somministrazione di pasti o il pernottamento
devono ottemperare a tutti gli obblighi previsti al Titolo I della Legge Regionale
n.4/2009 in materia di agriturismo.
L'offerta formativa della fattoria didattica deve essere coerente con l'orientamento
produttivo aziendale e rispondere ai criteri fissati dalla Giunta regionale. L'offerta
formativa proposta è approvata dalla Provincia competente per territorio, cui spetta
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di orientamento dei consumi
alimentari, ai sensi della legge regionale n. 15 del 1997, articolo 3, comma 2, entro il
termine massimo di novanta giorni dalla data di ricezione da parte dell'ente. Decorso
tale termine senza che la Provincia si sia espressa, l'offerta formativa s'intende
approvata. L'operatore che esercita l'attività didattica, prima della visita in azienda,
deve concordare con i docenti o gli accompagnatori gli obiettivi educativi da
raggiungere, in coerenza con la programmazione didattica della scuola interessata,
con le potenzialità dell'azienda e con le valenze territoriali ed ambientali. Deve
concordare inoltre la durata del programma educativo e la relativa tariffa.
Lo svolgimento di attività di fattoria didattica è consentito a chi ha frequentato il corso di
formazione per operatore di fattoria didattica, con verifica dell'apprendimento. Qualora
l'attività agricola sia esercitata in forma societaria il possesso dei requisiti di
professionalità è richiesto in capo al legale rappresentante o ad altra persona
specificamente preposta all'attività didattica.
Nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia igienicosanitaria, di ricettività ed ospitalità e di sicurezza, le fattorie utilizzano per le attività
didattiche locali e beni strumentali dell'azienda agricola.
Le fattorie didattiche devono garantire un'organizzazione ed una strutturazione
aziendale adeguata in funzione del numero dei partecipanti e degli operatori presenti in
azienda. Le fattorie didattiche devono inoltre assicurare, se richiesto dalla tipologia del
percorso formativo, la presenza di locali o ambienti coperti attrezzati per lo svolgimento
delle attività educative da adibire anche ad eventuale sala ristoro.
L'operatore di fattoria didattica individua gli ambienti aziendali e le attrezzature agricole
che rappresentano un pericolo per i fruitori delle attività, vietandone l'accesso al
pubblico ed utilizzando adeguata segnalazione.
I requisiti dei locali destinati all'esercizio dell'attività di fattoria didattica sono definiti
dalla Giunta regionale, tenuto conto delle particolari caratteristiche del sistema
insediativo rurale e di quelle architettoniche di cui alla legge regionale n. 20 del 2000,
nonché in relazione alle dimensioni dell'attività.
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La conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle
barriere architettoniche è assicurata con opere provvisionali.
Le fattorie didattiche per la semplice preparazione di assaggi, spuntini o merende legati
allo svolgimento dell'offerta formativa possono utilizzare la cucina domestica.

Articolo 3.30- Interventi per la realizzazione di foresterie aziendali (uso U38)
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 S.U.L. 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 P.I.A.A., 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.
Articolo 3.31 - Interventi per attività zootecniche industriali (uso U34.1)
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.
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
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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.
Tramite P.I.A.A. è possibile superare la SUL 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.
Mitigazione dell’impatto visivo: Per ogni allevamento, in occasione del rilascio del
permesso di costruire è prescritta la formazione di una cortina alberata costituita da
alberi ad alto fusto posti a distanza ravvicinata, nonché da essenze arbustive
interposte.
Per la dismissione e la riconversione di strutture relative ad attività zootecniche
industriali, vale quanto riportato ai commi 10 e 11 dell’art. 3.25 delle presenti Norme.
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CAPO 3.D – TERRITORIO RURALE – INTERVENTI DI CAMBIO D’USO
Articolo 3.32 - Interventi di cambio d'uso di edifici esistenti non soggetti a vincoli di
tutela
1.
Interventi di Cambio d'uso (CD): è ammesso l'intervento di cambio d'uso CD per le
destinazioni d’uso di seguito specificate in relazione alla tipologia dell’edificio, fatte
salve eventuali prescrizioni indicate nelle schede del Censimento:
Uso attuale
A 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…)

B Edifici non abitativi di
servizio all’agricoltura e alla
zootecnia:
stalle,
fienili,
magazzini, ricoveri macchine
e simili

U1
U10*
U15*
U16*
U21*
U22*
U32
U37
U38
U40.2
U41*

U33
U34.2
U35
U37

C Edifici accessori pertinenziali
non agricoli: autorimesse e
simili
D Edifici produttivi: capannoni U33
artigianali, opifici (compreso U34.2
l’eventuale
alloggio U35
annesso)
U39
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Uso ammesso
Qualora nell’ambito dell’edificio esistano
porzioni con destinazione d’uso a servizi
agricoli, è ammesso il cambio d’uso di tali
vani ad uso di vani accessori pertinenziali
alla funzione principale, ossia superficie
accessoria (Sac); solo qualora l’edificio sia
già dotato di autorimesse pertinenziali (P0)
nella misura minima richiesta ai sensi
dell’articolo 2.5 tali vani possono anche
essere riutilizzati come Superficie Utile per
l’ampliamento della funzione principale.
Qualora, nell’ambito dell’unità edilizia,
esistano porzioni con destinazione d’uso a
servizi agricoli, è ammesso il cambio d’uso
di tali vani allo stesso uso principale,
purché venga mantenuto un posto auto
coperto per ogni unità immobiliare.
- In caso di unità edilizie contigue ad unità
edilizie residenziali, è ammesso il riuso ad
abitazione fino a saturazione dell’indice
previsto per l’abitazione stessa; la parte in
eccesso potrà essere recuperata a corpo
accessorio pertinenziale (es.: ripostigli,
autorimesse pertinenziali);
- E’ ammesso, inoltre, il riuso quali corpi
accessori pertinenziali (es.: ripostigli,
autorimesse pertinenziali) di unità edilizie
presenti nella corte contigui di edifici aventi
una delle destinazioni di cui alla lettera A;
In entrambi i casi, la porzione o l’edificio
che vengono destinati a corpo accessorio
dovranno essere conteggiati nell’indice
dell’uso di origine in caso di nuova
costruzione di servizi agricoli.
E
ammesso
esclusivamente
il
mantenimento di utilizzazioni pertinenziali
alle funzioni dell'edificio principale di cui
sono pertinenza.
E ammessa, inoltre, la residenza
limitatamente all’eventuale preesistente
alloggio annesso
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E Edifici
per
attrezzature U1
turistiche, ricreative, ricettive, U5
pubblici esercizi
U10
U16
U21
U22
U32
U37
U38
U40
U41
F Edifici religiosi
U1
U 16
U 22
U 32
U 37
U 38
U 40.2

2.

3.

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.
Il cambio d’uso di un edificio o parte di edificio da un uso connesso alla funzione
agricola ad un uso diverso non più connesso alla funzione agricola è subordinato alla
stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo nel quale sono indicate le
eventuali opere da effettuarsi a carico del titolare ai fini della tutela e riqualificazione
ambientale e idrogeologica: ad es. demolizione di corpi di fabbrica accessori o
manufatti incongrui con la valorizzazione del contesto (quali concimaie, baracche,
tettoie), impianto di alberature e siepi, manutenzione dei drenaggi, opere di
urbanizzazione e simili.
Il cambio d'uso da uso U 32 (abitazione agricola) ad uso diverso non connesso alla
funzione agricola è soggetto al pagamento degli oneri di urbanizzazione e del
contributo sul costo di costruzione ai sensi dell’articolo 10, comma terzo della legge
10/77, qualora siano trascorsi oltre dieci anni dall’ultimazione dei lavori di costruzione o
ristrutturazione o ampliamento dell’edificio. Entro i dieci anni il cambio d’uso suddetto è
da considerare come abusivamente realizzato e, quindi, soggetto alle procedure
sanzionatorie di legge. Fanno eccezione i casi di cambio d’uso da rurale a civile per
perdita dei requisii di ruralità ai sensi della Legge 26 Febbario 1994 n. 133.
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CAPO 3.E – TERRITORIO COMUNALE – ATTIVITA’ RICETTIVE
Articolo 3.33 - Case e appartamenti per vacanze
1.
L’utilizzo delle abitazioni per le attività di gestione di case e appartamenti per vacanze
o per la locazione di alloggi a turisti non comporta la modifica di destinazione d'uso
degli edifici ai fini urbanistici.
2
Per ogni specificazione si rimanda alla normativa regionale : DGR 19/12/2005 n.2186,
Determina n.6008 del 2/5/2006, Determina n.7953 del 6/6/2006, DGR 04/06/2007
n.802, Determina n.15528 del 21/11/2007, Determina n.14543 del 15/12/2010, Legge
regionale del 4/3/1998 n.7, Legge regionale del 23 dicembre 2002 n.40, Legge
regionale del 28/7/2004 n.16 “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità”.
2. La capacità ricettiva delle case ed appartamenti per vacanze deve essere calcolata
tenendo conto che è sempre possibile l’aggiunta di un letto per minori fino a dodici anni
al di fuori dei seguenti parametri:
a)
Monolocale (superficie abitabile bagni inclusi):
almeno 28 mq.fino a tre persone
almeno 34 mq. oltre tre persone
b)
Casa composta da più locali:
camere da letto:
almeno 9 mq. fino ad un letto
almeno 12 mq. fino a due letti
almeno 18 mq. fino a tre letti
almeno 24 mq. oltre tre letti
soggiorno con letto (se con angolo cottura occorre aggiungere 4 mq):
almeno 14 mq. fino ad un letto
almeno 20 mq. fino a due letti
almeno 26 mq. oltre tre letti.
3.
Gli esercizi di case ed appartamenti per vacanze sono esclusi dall’applicazione
dell’articolo 5 punto 5.3 del D.M. 14/06/1989 n.236.
4.
Relativamente ai requisiti diversi da quelli urbanistici ed edilizi si rimanda alla
deliberazione della Giunta Regionale n.2186 del 19/12/2005, come modificata dalla
deliberazione della Giunta Regionale n.802 del 04/06/2007, applicativa dell’articolo 11
della Legge Regionale n.16/2004.
Articolo 3.34 – Affittacamere e locande
1.
L’utilizzo delle abitazioni per le attività di affittacamere e locanda non comporta la
modifica della destinazione d’uso degli edifici ai fini urbanistico – edilizi.
2.
Per ogni specificazione si rimanda alla normativa regionale : Legge Regionale n. 40 del
23 dicembre 2002, Legge Regionale n. 16 del 28 luglio 2004 “Disciplina delle strutture
ricettive dirette all'ospitalità”, Determina n. 14543 del 15 dicembre 2010, Circolare prot.
PG/08/227543 del 3 ottobre 2008, Determina n. 15528 del 21 novembre 2007, DGR
del 04/06/2007 n° 802, Determina n. 7953 del 6 giugno 2006, Determina n. 6008 del 2
maggio 2006, DGR del 19/12/2005 n° 2186.
2.
I locali devono possedere i requisiti previsti per la civile abitazione dalla normativa
vigente in materia edilizia ed igienico – sanitaria, con una superficie minima delle
camere di almeno 9 e 14 mq. per le camere autorizzate rispettivamente per uno o due
posti letto, aumentata di almeno 6 mq. per ogni ulteriore posto letto; nelle camere è
sempre possibile l’aggiunta di un letto per minori fini a 12 anni, al di fuori dei parametri
sopra indicati; la superficie minima dei bagni ad uso esclusivo di una camera deve
essere di almeno 3 mq. ciascuno ed ogni bagno deve possedere una dotazione
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4.
5.

minima costituita da un lavabo, un bidet, una vasca o doccia ed un w.c.; occorre
almeno un bagno ad uso comune per le camere senza bagno privato nella misura di un
bagno ogni sei posti letto o frazione.
L'utilizzo della specificazione tipologica di "locanda" è esclusivo dell'attività di
affittacamere congiunta all'esercizio di una attività di ristorazione aperta al pubblico
autorizzata ai sensi della L.R. 14/03 e soggetta ai tetti di cui all'art. 4, comma 2, della
stessa legge, che fornisca almeno il servizio di prima colazione ed un pasto su
richiesta. Il servizio di prima colazione può essere fornito nel pubblico servizio o in
alternativa può essere predisposto un angolo thè -caffè, all'interno delle stanze o nel
locale di soggiorno. Si intende per angolo thè - caffè la dotazione di un bollitore
elettrico su un apposito supporto all'interno della stanza. La dotazione deve essere
completata da bustine per thè o caffè per la preparazione delle bevande e dalla
fornitura di zucchero, di brioches o biscotti preconfezionati per ogni ospite, nonché la
fornitura di tazza, piattino, cucchiaio e coltello per ogni ospite. Ove tale servizio sia
fornito, occorre la presenza di una o più sale destinate alla somministrazione di
alimenti e bevande per una superficie complessiva di almeno mq. 14, per i primi 6
alloggiati; per gli ulteriori ospiti che utilizzino congiuntamente le sale andrà calcolato un
ulteriore mq a testa. I locali cucina in caso di somministrazione della sola prima
colazione dovranno essere della dimensione minima prevista dei regolamenti edilizi e
di igiene e potranno anche essere sottoforma di cucinotto o angolo cottura. In questo
caso le dimensioni del locale cucina e somministrazione sono quelle definite dai
regolamenti edilizi e di igiene. In caso di somministrazione di altri pasti la cucina dovrà
obbligatoriamente trovarsi in un locale separato.
Gli esercizi di affittacamere e locanda sono esclusi dall’applicazione dell’articolo 5
punto 5.3 del D.M. 14/06/1989 n.236.
Relativamente ai requisiti diversi da quelli urbanistici ed edilizi si rimanda alla
deliberazione della Giunta Regionale n.2186 del 19/12/2005, come modificata dalla
deliberazione della Giunta Regionale n.802 del 04/06/2007, applicativa dell’articolo 10
della Legge Regionale n.16/2004.

Articolo 3.35 – Attività saltuaria di alloggio e prima colazione – Bed & Breakfast
1.
L’utilizzo delle abitazioni per attività saltuaria di alloggio e prima colazione – Bed &
Breakfast non comporta la modifica della destinazione d’uso degli edifici ai fini
urbanistico – edilizi che rimane quella dell’abitazione, sia essa in centri urbani che in
aree rurali, con i relativi obblighi di legge e soggiace alle relative sanzioni in caso di
inadempimento nell'adeguamento dell'immobile alla normativa vigente (ad esempio per
quanto riguarda il foro d'aerazione in cucina, l'adeguamento alla L. 46/90 in materia di
impianti elettrici, ecc.). L'attività di B & B non può essere esercitata in una unità
immobiliare catastale diversa da quella in cui chi la esercita ha la residenza anagrafica,
neppure se immediatamente attigua.. I locali devono possedere i requisiti previsti per la
civile abitazione dalla normativa vigente in materia edilizia ed igienico – sanitaria, con
un servizio bagno ad uso esclusivo degli ospiti qualora l'attività si svolga in più di una
stanza. L'attività di B & B non risulta assoggettabile alle norme igienico sanitarie che
regolano le attività di impresa turistica (quali alberghi, affittacamere..) o di produzione o
somministrazione pasti, in quanto l'attività è dalla legge qualificata sostanzialmente a
conduzione familiare ed i requisiti igienico - sanitari richiesti dalle norme in oggetto
sono quelli previsti per l'uso abitativo.
2.
Gli esercizi di attività saltuaria di alloggio e prima colazione – Bed & Breakfast sono
esclusi dall’applicazione dell’articolo 5 punto 5.3 del D.M. 14/06/1989 n.236.
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Relativamente ai requisiti diversi da quelli urbanistici ed edilizi si rimanda alla
deliberazione della Giunta Regionale n.2149 del 02/11/2004 applicativa dell’articolo 13
della Legge Regionale n.16/2004.
Per ogni specificazione si rimanda alla normativa regionale : Legge regionale del
28/7/2004 n.16 “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità”, Determina
n.14548 del 15/12/2010, Circolare prot.PG/08/227543 del 3/10/2008, DGR 02/11/2004
n.2149, DGR 17/12/2001 n.2871.

Articolo 3.36 – Case per ferie
1.
L’utilizzo delle abitazioni per casa per ferie comporta la modifica della destinazione
d’uso degli edifici ai fini urbanistico – edilizi.
2.
Per ogni specificazione si rimanda alla normativa regionale : Legge regionale del
28/7/2004 n.16 “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità”, Determina
n.14543 del 15/12/2010, Determina n.15528 del 21/11/2007, Determina n.7953 del
6/6/2006, Determina n.6008 del 2/5/2006, DGR 19/12/2005 n.2186.
2.
I locali devono possedere i requisiti previsti per la civile abitazione dalla normativa
vigente in materia edilizia ed igienico – sanitaria, con una superficie minima delle
camere di almeno 8 e 12 mq. per le camere autorizzate rispettivamente per uno o due
posti letto, aumentata di almeno 5 mq. per ogni ulteriore posto letto; in caso di utilizzo
di letti a castello per camere/camerate dai 4 letti in su, ove l’altezza dei locali sia
superiore a metri 3,20, il parametro superficie/posto letto può essere ridotto a mq. 5;
per le camere senza bagno ad uso esclusivo deve essere prevista l’installazione di
dotazioni igienico – sanitarie comuni nella misura di un lavabo ogni cinque posti letto o
frazione, con un minimo di un servizio ogni piano; è obbligatoria una cucina, di
dimensioni rispondenti alla normativa vigente, fuorché per le case religiose di
ospitalità, nonché di sale comuni, distinte dal locale destinato a cucina, per una
superficie complessiva di almeno 20 mq. per i primi dieci posti letto e di 0,5 mq. per
ognuno di quelli ulteriori.
3.
Gli esercizi di casa per ferie non sono esclusi dall’applicazione dell’articolo 5 punto 5.3
del D.M. 14/06/1989 n.236.
4.
Relativamente ai requisiti diversi da quelli urbanistici ed edilizi si rimanda alla
deliberazione della Giunta Regionale n.2186 del 19/12/2005 applicativa dell’articolo 7
della Legge Regionale n.16/2004.
Articolo 3.37 – Appartamenti ammobiliati per uso turistico
1.
L’utilizzo delle abitazioni per appartamento ammobiliato per uso turistico non comporta
la modifica della destinazione d’uso degli edifici ai fini urbanistico – edilizi.
2.
Per ogni specificazione si rimanda alla normativa regionale : Legge regionale del
28/7/2004 n.16 “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità”, Determina
n.14543 del 15/12/2010, DGR del 04/06/2007 n.802, DGR del 19/12/2005 n.2186.
2.
La capacità ricettiva delle case ed appartamenti per vacanze deve essere calcolata
tenendo conto che è sempre possibile l’aggiunta di un letto per minori fino a dodici anni
al di fuori dei seguenti parametri:
a)
Monolocale (superficie abitabile bagni inclusi):
almeno 28 mq.fino a tre persone
almeno 34 mq. oltre tre persone
b)
Casa composta da più locali:
camere da letto:
almeno 9 mq. fino ad un letto
almeno 12 mq. fino a due letti
almeno 18 mq. fino a tre letti
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almeno 24 mq. oltre tre letti
soggiorno con letto (se con angolo cottura occorre aggiungere 4 mq):
almeno 14 mq. fino ad un letto
almeno 20 mq. fino a due letti
almeno 26 mq. oltre tre letti.
Gli esercizi di appartamento ammobiliato per uso turistico sono esclusi
dall’applicazione dell’articolo 5 punto 5.3 del D.M. 14/06/1989 n.236.
Relativamente ai requisiti diversi da quelli urbanistici ed edilizi si rimanda alla
deliberazione della Giunta Regionale n.2186 del 19/12/2005, come modificata dalla
deliberazione della Giunta Regionale n.802 del 04/06/2007, applicativa dell’articolo 12
della Legge Regionale n.16/2004.
-

3.
4.

Articolo 3.38 – Ostelli per la gioventù
1.
L’utilizzo delle abitazioni per ostelli per la gioventù comporta la modifica della
destinazione d’uso degli edifici ai fini urbanistico – edilizi.
2.
Per ogni specificazione si rimanda alla normativa regionale : Legge regionale n.16 del
28 luglio 2004 “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità”, Legge regionale
n. 40 del 23 dicembre 2002, Determina dirigenziale n.14543 del 15 dicembre 2010,
Determina dirigenziale n.15528 del 21 novembre 2007, Determina dirigenziale n.7953
del 6 giugno 2006, Determina dirigenziale n.6008 del 2 maggio 2006, Delibera della
Giunta regionale n.2186 del 19 dicembre 2005.
2.
I locali devono possedere i seguenti requisiti in materia edilizia ed igienico – sanitaria:
a)
superficie minima delle camere di almeno 8 e 12 mq. per le camere autorizzate
rispettivamente per uno o due posti letto, aumentata di almeno 4 mq. per ogni
ulteriore posto letto; in caso di utilizzo di letti a castello per camere/camerate dai
4 letti in su, ove l’altezza dei locali sia superiore a metri 3,20, il parametro
superficie/posto letto può essere ridotto a mq. 4;
b)
i bagni privati devono avere una superficie minima di almeno 3 metri quadrati ed
una dotazione minima costituita da un lavandino, un bidet, una vasca o una
doccia ed un wc; nelle camere senza bagno privato devono essere installate di
dotazioni igienico - sanitarie comuni nella misura di un lavabo ogni 5 posti letto o
frazione nonché un vano wc e un vano doccia ogni 8 posti letto o frazione con un
minimo di un servizio igienico completo per ogni piano;
c)
le camere devono avere una dotazione minima costituita da un tavolo, un
armadio o cabina-armadio con spazi riservati a ciascun ospite e, per ogni posto
letto, un letto e una sedia o uno sgabello;
d)
devono essere presenti una o più sale comuni per una superficie complessiva di
almeno 0,8 metri quadrati per posto letto aumentata a 1 metro quadrato per
posto letto qualora le sale comuni coincidono con le sale destinate alla
consumazione dei pasti e comunque non inferiore a mq. 20.
3.
Gli esercizi di ostelli per la gioventù non sono esclusi dall’applicazione dell’articolo 5
punto 5.3 del D.M. 14/06/1989 n.236.
4.
Relativamente ai requisiti diversi da quelli urbanistici ed edilizi si rimanda alla
deliberazione della Giunta Regionale n.2186 del 19/12/2005 applicativa dell’articolo 8
della Legge Regionale n.16/2004.
Articolo 3.39 – Rifugi alpini
(abrogato)
1.
L’utilizzo delle abitazioni per rifugi alpini comporta la modifica della destinazione d’uso
degli edifici ai fini urbanistico – edilizi.
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2.

I locali devono possedere i seguenti requisiti in materia edilizia ed igienico – sanitaria:
a)

3.
4

dormitorio con almeno 4 mq per posto letto; altezza media ≥ m. 2,20; altezza
minima ≥ 2,00 m.; presenza di un adeguato ricambio d’aria pari almeno a 2
ricambi orari conseguiti mediante ventilazione naturale (a parete e/o con l’ausilio
di canne); divieto di fumare e della installazione di caldaie o simili strumenti di
riscaldamento in locali dormitorio; superficie finestrata apribile ≥ al 1/16 della
superficie del pavimento;
b)
almeno una stanza da bagno di altezza media ≥ m. 2,20, altezza minima ≥ 2,00
m.; superficie finestrata apribile ≥ al 1/16 della superficie del pavimento, pareti
fino ad una altezza ≥ a m. 1,60 con materiale liscio, lavabile, disinfettabile
completa di uso comune ogni piano con disponibilità complessiva di almeno 1
lavabo ogni 10 posti letto o frazione, 1 wc ogni 15 posti letto o frazione, 1 doccia
ogni 20 posti letto;
c)
porte di larghezza non inferiore a cm 65;
d)
cucina con superficie minima ≥ mq 12, altezza media ≥ m. 2,40, altezza minima ≥
m. 2,00, superficie finestrata apribile ≥ al 1/16 della superficie del pavimento;
cappa di aspirazione sopra i fuochi collegata alla relativa canna di espulsione,
rivestimento del pavimento e delle pareti fino ad una altezza ≥ a m 1,80 con
materiale liscio, lavabile, disinfettabile, doppio lavello con acqua calda e fredda
con comando non manuale, frigorifero con separazione tra formaggi, salumi e
altri alimenti, piani di lavoro di adeguate dimensioni, servizio igienico completo
riservato al personale di gestione (WC, lavandino, bidet, doccia) con
antigabinetto ad uso spogliatoio;
e)
spazio consumo alimenti e bevande con altezza media ≥ m. 2,20, altezza minima
≥ 2,00 m., superficie finestrata apribile ≥ al 1/16 della superficie del pavimento, 1
wc con lavabo ogni 50 mq di superficie utile, o frazione, delle sale di ristoro.
I parametri soprascritti potranno essere derogati in presenza di condizioni ambientali
particolarmente impegnative. In particolare, nelle camere dormitorio potrà essere
raggiunto il parametro minimo di 3 mq per posto letto, ma solo in presenza di adeguato
ricambio d'aria pari ad almeno 3 ricambi orari
I rifugi alpini non sono esclusi dall’applicazione dell’articolo 5 punto 5.3 del D.M.
14/06/1989 n.236.
Relativamente ai requisiti diversi da quelli urbanistici ed edilizi si rimanda alla
deliberazione della Giunta Regionale n.2186 del 19/12/2005 applicativa dell’articolo 9
comma 1 della Legge Regionale n.16/2004.

Articolo 3.40 – Rifugi escursionistici
1.
L’utilizzo delle abitazioni per rifugio escursionistico comporta la modifica della
destinazione d’uso degli edifici ai fini urbanistico – edilizi.
2.
Per ogni specificazione si rimanda alla normativa regionale : Legge regionale n.16 del
28 luglio 2004 “Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità”, Legge regionale
n. 40 del 23 dicembre 2002, Determina dirigenziale n.14543 del 15 dicembre 2010,
Determina dirigenziale n.15528 del 21 novembre 2007, Determina dirigenziale n.7953
del 6 giugno 2006, Determina dirigenziale n.6008 del 2 maggio 2006, Delibera della
Giunta regionale n.2186 del 19 dicembre 2005.
2.
I locali devono possedere i seguenti requisiti in materia edilizia ed igienico – sanitaria:
a)
cucina con superficie minima ≥ mq. 16, altezza media ≥ m. 2,40, altezza minima
≥ 2,20 m., superficie finestrata apribile ≥ al 1/12 della superficie del pavimento,
cappa di aspirazione sopra i fuochi collegata alla relativa canna di espulsione,
rivestimento del pavimento e delle pareti fino ad una altezza ≥ a m 2,00 con
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materiale liscio, lavabile, disinfettabile, doppio lavello con acqua calda e fredda
con comando non manuale, frigorifero con separazione tra formaggi, salumi e
altri alimenti, piani di lavoro di adeguate dimensioni; servizio igienico completo
(WC, lavandino, bidet, doccia) dedicato con antigabinetto ad uso spogliatoio;
b)
spazio Consumo alimenti e bevande con altezza media ≥ m. 2,40, altezza
minima ≥ 2,20 m., superficie finestrata apribile ≥ al 1/12 della superficie del
pavimento, 1 WC distinto per sesso con antigabinetto in comune dotato di lavabi;
c)
spazi per il pernottamento con stanze letto superficie minima 8 mq per un posto
letto con incremento di 4 mq per ogni letto aggiunto oltre il primo, altezza media ≥
m. 2,40, altezza minima ≥ 2,20 m., superficie finestrata apribile ≥ al 1/12 della
superficie del pavimento;
d)
servizi Igienico – sanitari con almeno una stanza da bagno completa di uso
comune ogni piano con disponibilità complessiva di almeno, 1 lavabo ogni 10
posti letto o frazione, 1 WC ogni 10 posti letto o frazione, 1 doccia ogni 12 posti
letto o frazione, altezza media ≥ m. 2,20, altezza minima ≥ 2,00 m., superficie
finestrata apribile ≥ al 1/16 della superficie del pavimento, pareti fino ad una
altezza ≥ a m 1,60 con materiale liscio, lavabile, disinfettabile.
I parametri soprascritti potranno essere derogati in presenza di condizioni ambientali
particolarmente impegnative. In particolare, nelle camere dormitorio potrà essere
raggiunto il parametro minimo di 3 mq per posto letto, ma solo in presenza di adeguato
ricambio d'aria pari ad almeno 3 ricambi orari
I rifugi escursionistici non sono esclusi dall’applicazione dell’articolo 5 punto 5.3 del
D.M. 14/06/1989 n.236.
Relativamente ai requisiti diversi da quelli urbanistici ed edilizi si rimanda alla
deliberazione della Giunta Regionale n.2186 del 19/12/2005 applicativa dell’articolo 9
comma 2 della Legge Regionale n.16/2004.

Articolo 3.41 – Strutture ricettive all'aria aperta - campeggi e villaggi turistici - aperte al
pubblico - Aree attrezzate di sosta temporanea
Per ogni specificazione si rimanda alla normativa regionale : Legge regionale n.16 del 28
luglio 2004, Legge regionale n.40 del 23 dicembre 2002, Legge regionale n. 7 del 4 marzo
1998, Determina dirigenziale n.14549 del 15 dicembre 2010, Delibera della Giunta regionale
n.803 del 4 giugno 2007, Determina dirigenziale n.10948 del 27 agosto 2007, Delibera della
Giunta regionale n.2150 del 2 novembre 2004.
1.
La realizzazione delle strutture ricettive all'aperto è soggetta a titolo abilitativo edilizio.
Non sono soggetti a titolo abilitativo edilizio gli allestimenti mobili di pernottamento
quali roulotte o caravan, mobilhause o autocaravan. A tal fine i predetti allestimenti
devono conservare i meccanismi di rotazione in funzione e non possedere alcun
collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono
essere rimovibili in ogni momento. Le strutture ricettive all'aperto sono realizzabili in
aree definite dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, di norma nelle aree destinate
dagli strumenti urbanistici per insediamenti produttivi. A fronte di particolari condizioni
territoriali, può essere ammessa la formazione di complessi ricettivi all’aria aperta
anche nelle aree agricole o in zone destinate a servizi territoriali, mediante inserimento
nel P.O.C., quando queste siano prossime ad aree di pregio naturale di cui
costituiscono ambiti opportunamente destinabili all’accoglienza dei visitatori. In
relazione al disposto dell'art. 42, comma 1 della legge regionale 16/04, per le strutture
all'aria aperta ubicate su aree ex A.S.D.F.( azienda speciale demanio forestale), il
termine di sei mesi per la presentazione della nuova dichiarazione dei requisiti
posseduti, decorre dal momento in cui sono ripristinati regolari rapporti formali di
occupazione di tali impianti.
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Le unità abitative fisse di nuova realizzazione o in caso di intervento eccedente la
manutenzione straordinaria devono possedere i seguenti requisiti in materia edilizia ed
igienico – sanitaria:
a)
superficie utile non inferiore a 18 mq e non superiore a 54 mq, e superficie di
veranda non superiore al 40% della superficie utile lorda;
b)
bagno allestito con lavandino, doccia, wc;
c)
angolo cottura, che può essere posto anche all'interno della veranda;
d)
altezza interna netta non inferiore a 2,50 m. e piano di calpestio superiore al
piano di campagna minimo di 20 cm. Nei comuni ubicati all'interno dei territori
delle comunità montane, l'altezza interna media prevista non può essere inferiore
a 2,50 m, e altezza minima in gronda non può essere inferiore a 2,20 m.;
e)
ricettività massima ammessa, valevole anche come parametro igienico sanitario: mq 6 a persona (rapporto superficie lorda/persona), con un massimo di
6 occupanti;
f)
coibentazione termica del tetto e delle pareti pari a 2 Wmqh;
g)
fornitura di acqua calda;
h)
area esterna scoperta e riservata, compreso il posto auto, pari alla superficie utile
lorda con un minimo di 30 mq.
La superficie minima delle aree ad uso comune non deve essere inferiore al 10% della
superficie complessiva delle piazzole per strutture fino a 3 stelle e del 15% per le
strutture a 4 stelle.
L’area alberata deve avere le seguenti caratteristiche:
a)
almeno 350 piante per ettaro nei casi di nuovo impianto con essenze a rapido
accrescimento;
b)
almeno 250 piante per ettaro nei casi di nuovo impianto arboreo con almeno il
50% di essenze pregiate autoctone quali pino, abete, quercia, ontano, castagno,
faggio, frassino e simili;
c)
almeno 50 piante per ettaro nei casi di vecchio impianto arboreo.
I rifugi escursionistici non sono esclusi dall’applicazione dell’articolo 5 punto 5.3 del
D.M. 14/06/1989 n.236.
Relativamente ai requisiti diversi da quelli urbanistici ed edilizi si rimanda alla
deliberazione della Giunta Regionale n.2150 del 02/11/2004, come modificata dalla
deliberazione della Giunta Regionale n.803 del 04/06/2007, applicativa degli articoli 14
e 15 della Legge Regionale n.16/2004.
Caratteristiche strutturali: i complessi turistici all’aria aperta devono essere
adeguatamente recintati. La recinzione di altezza non inferiore a 1,80 m deve essere
opportunamente schermata ove occorra, per garantire sicurezza e riservatezza agli
ospiti. La struttura ricettiva deve essere facilmente accessibile ai veicoli con il relativo
rimorchio. Gli accessi devono essere sufficientemente ampi per consentire un agevole
passaggio dei veicoli. La viabilità veicolare interna e di accesso deve essere realizzata
con materiale arido e con rifinitura idonea a consentire un agevole scorrimento delle
autovetture e dei relativi rimorchi senza deformazione del fondo e tale da permettere il
deflusso delle acque meteoriche e da non dare origine a sollevamento di polvere. La
struttura deve essere dotata di una o più aree parcheggio in proprietà o in uso, con
numero di posti auto pari a quello delle piazzole. Qualora sia consentita la sosta auto
nell’ambito delle singole piazzole, il numero delle aree di parcheggio ad uso comune
può essere ridotto fino ad un minimo del 5% del numero delle piazzole.
Piazzole: i confini della piazzola devono essere delimitati sul terreno con picchetti,
alberi siepi, aiuole o altri divisori anche artificiali. La piazzole devono essere
contrassegnate con un numero o con una identificazione alfanumerica corrispondente
alla numerazione riportata sulla planimetria presentata al Comune. La superficie
minima delle piazzole standard non può essere inferiore a 40 mq e la superficie media
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delle piazzole non potrà essere inferiore a quanto previsto all’allegato per l’attribuzione
della qualifica, ad eccezione di zone di particolare pregio ambientale o boschive o di
particolare conformazione del terreno dove allo scopo di evitare eccessivi movimenti di
terra, sbancamenti e disboscamenti è consentita per tutti i livelli di classifica una
dimensione media di 50 mq. Le strutture ricettive all'aria aperta possono dotarsi di
piazzole minime, e per un numero di piazzole non superiore al 10% del totale delle
piazzole esistenti. Tali piazzole sono destinate prevalentemente ad ospitare turisti in
transito, la superficie minima di tali piazzole minime non può essere inferiore a 25 mq.
La capacità ricettiva della piazzola minima è pari a due persone ai soli fini del calcolo
della capacità ricettiva complessiva. Ogni piazzola deve essere accessibile alla viabilità
interna della struttura direttamente o mediante passaggi pedonali, e può essere
allacciata alla rete idrica, fognaria ed elettrica. Nei periodi di chiusura della struttura
ricettiva all’aria aperta è possibile tenere in custodia i mezzi di pernottamento di
proprietà dei clienti ed i relativi accessori, purché gli stessi siano privi di riserve di
combustibile. In tal caso non è possibile il loro utilizzo da parte dei clienti. In caso di
nuove installazioni gli allestimenti mobili di pernottamento allestiti dal gestore devono
essere improntati alla linearità, ed alla omogeneità degli elementi, secondo standard
identici per ciascun campeggio. Non è inoltre soggetto a titolo abilitativo edilizio
l'installazione del preingresso inteso come struttura coperta chiusa, eventuale veranda
aperta e sistemi di copertura a protezione della unità abitativa mobile realizzata in
materiali rigidi comunque smontabili e trasportabili, da accostare alla unità abitativa
mobile, con funzioni di protezione e soggiorno diurno delle persone ed eventuale
presenza di punto cottura. Il preingresso compresa la unità abitativa mobile non può
superare i 40 mq di superficie. Le installazioni già presenti anche se con requisiti non
conformi possono essere mantenute fino alla loro sostituzione che dovrà avvenire con
strutture che rispettino i nuovi parametri. In caso di nuove installazioni la struttura
accessoria deve essere improntata alla linearità, alla modularità ed alla omogeneità
degli elementi secondo standard uniformi per ciascuna struttura ricettiva all'aria aperta.
Capacità ricettiva: nelle strutture ricettive all’aria aperta la capacità ricettiva massima
autorizzabile si calcola moltiplicando per 4 il numero delle piazzole standard,
moltiplicando per 2 il numero delle piazzole delle piazzole minime, cui andranno
sommati i posti letto autorizzati in unità abitative fisse e mobili con servizi riservati, fatto
salvo il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento relativamente al rapporto
tra il numero dei servizi e l’utenza. Il limite massimo di capacità ricettiva sopraindicato,
potrà essere superato in misura non superiore al 15% di tali capacità ricettive per un
massimo di 10 giorni per anno nelle strutture ad apertura stagionale e di 20 giorni per
anno nelle strutture ad apertura annuale, purché in tali situazioni sia prevista almeno
una pulizia supplementare giornaliera dei servizi igienici rispetto a quanto previsto di
norma ed il Comune sia avvertito all'atto di tale evenienza.
Impianti idrici: l'impianto di raccolta di acque luride e meteoriche, deve essere
realizzato secondo i dettami dell’ente locale competente, che recapiti in condotta
pubblica o in sistema interno di trattamento e depurazione. L'impianto per la raccolta
dei reflui direttamente dai veicoli da campeggio dotati di appositi serbatoi, deve essere
costituito da piazzole a due posti in cemento, con drenaggi adeguati e pozzetto di
raccolta, completo di canna per il lavaggio, e di condotta di rifornimento di acqua al
veicolo (camper service). Impianto di distribuzione dell’acqua potabile deve ai servizi
igienico sanitari e alle installazioni commerciali e ricreative: la dotazione di acqua per
persona autorizzata deve essere non inferiore a 80 litri di cui 30 di acqua potabile.
L'eventuale erogazione di acqua non potabile dovrà essere adeguatamente segnalata.
Impianto di produzione di acqua calda per alimentare servizi igienici e le installazioni
commerciali. A tale impianto sarà anche richiesto di provvedere al riscaldamento dei
servizi igienici e di ogni altro edificio nei complessi ad attivazione annuale o invernale.
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La dotazione di acqua per persona autorizzata deve essere non inferiore a 80 litri di cui
30 di acqua potabile, l'eventuale erogazione di acqua non potabile dovrà essere
adeguatamente segnalata.
Servizi idrosanitari: l’erogazione di acqua potabile deve essere assicurata per lavabi,
lavelli per stoviglie, docce , nonché per i locali dove si somministrano e si vendono cibi
e bevande. L’acqua potabile deve essere altresì erogata attraverso fontanelle, in
ragione di almeno una ogni 150 ospiti. I servizi sanitari devono essere realizzati in
edifici in muratura o in altri materiali comunque idonei a garantire, anche se
prefabbricati, la facilità di pulizia. Ciascun edificio adibito ai servizi sanitari deve
prevedere unità indipendenti, destinate rispettivamente agli uomini ed alle donne, che
possono essere raggruppate in un unico stabile purché abbiano ingressi separati.
L’aerazione e l’illuminazione naturale di ogni singola struttura destinata ai servizi, può
essere ottenuta mediante finestre esterne o con aperture anche sul lato superiore delle
tramezzature. Tutti i locali nei quali sono installati apparecchi igienici devono avere le
pareti rivestite, almeno fino a due metri, con materiali impermeabili e lavabili; i
pavimenti devono essere impermeabili, preferibilmente in gres o ceramica, ed avere
uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d’acqua. Gli edifici con i
servizi igienici devono essere distribuiti sul terreno ad una distanza massima di
centocinquanta metri dalle piazzole cui sono destinati. I gabinetti devono avere
l’aerazione diretta all’esterno o essere provvisti di adeguata aspirazione meccanica;
devono possedere una superficie minima di 0,80 mq. e porta chiudibile dall’interno. In
caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni radicali la dimensione minima del locale
sarà pari a 1,20 mq.. Per gli ospiti disabili devono essere garantiti almeno due servizi
igienici completi di wc, doccia e lavabo per disabili. Ciascun lavabo deve essere a
bacino singolo. Le docce chiuse devono essere installate in locali di dimensioni minime
pari a metri quadrati 0,80 con porta chiudibile dall’interno. In caso di nuove costruzioni
o ristrutturazioni radicali la dimensione minima del locale sarà pari a mq. 1,20. Il
pavimento deve essere realizzato in materiale antiscivolo. Sono obbligatorie docce
aperte, in ragione di una ogni 300 ospiti, nelle strutture dislocate entro 500 m e con
accesso diretto al mare; esse possono essere situate insieme agli altri servizi o in
installazioni separate. I lavelli per stoviglie, dotati di scolapiatti, e i lavatoi per
biancheria devono essere separati dagli altri servizi idrosanitari. Vicino ad essi devono
essere posti contenitori per i rifiuti solidi. All'interno, purché in apposito locale, o nelle
adiacenze di ogni zona servizi deve essere presente almeno un vuotatoio per wc
realizzato in modo da garantire un’agevole operazione di svuotamento e dotato di
schermatura. Qualora la distanza sia inferiore a 20 metri, devono essere realizzate
schermature con essenze vegetali o materiali leggeri che impediscano la visuale delle
entrate ai servizi. Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico sanitarie riservate, l’obbligo di allestire nella struttura installazioni di uso comune
permane, in relazione al numero di persone ospitabili nelle piazzole dotate di
installazione igienico sanitarie riservate, nella proporzione di una installazione ogni
cento persone ospitabili. L'adeguamento dimensionale dei servizi igienici esistenti ai
nuovi requisiti è obbligatorio solo in concomitanza con gli interventi edilizi che li
concernono, quando questi eccedano la manutenzione straordinaria.
Impianto elettrico: impianto di distribuzione di energia elettrica agli ospiti (da aggiornare
periodicamente alle norme di sicurezza per la più scrupolosa protezione degli utenti).
Impianto di illuminazione: l'illuminazione dei varchi e degli accessi, dei parcheggi, dei
servizi igienici e relativi percorsi di accesso, deve avere carattere tale da consentirne la
fruibilità notturna in sicurezza. I punti luce destinati alla illuminazione delle aree di uso
comune devono essere posti alla distanza massima di cinquanta metri l’uno dall’altro e
comunque in modo da garantire la agevole fruizione della viabilità veicolare. Gli
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impianti di illuminazione e di distribuzione di energia elettrica devono essere realizzati
nel rispetto delle norme C.E.I..
Impianto antincendio: le strutture ricettive all'aria aperta dovranno essere dotate di
impianto antincendio certificato da un tecnico abilitato, conformi alle normative in
vigore, ovvero a specifiche disposizioni di carattere tecnico definite dal servizio
provinciale competente in materia di prevenzione incendi.
Impianto telefonico: le strutture ricettive all'aria aperta dovranno essere dotate di
impianto telefonico usufruibile 24 ore su 24, costituito da almeno 1 linea a disposizione
degli ospiti elevata a 2 per le strutture a 4 stelle. Nelle strutture ubicate in territori con
scarsa copertura relativamente a servizi di telefonia mobile, deve essere disponibile
almeno una linea ogni 400 ospiti.
Locali per il pronto soccorso e il servizio: ogni struttura ricettiva all'aria aperta deve
essere dotata di cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dall’ASL.
La struttura deve inoltre essere dotata di un apposito locale dotato di lettino, scrivania,
materiale sanitario di rapido consumo.
Servizio di sorveglianza e ricevimento: ogni struttura ricettiva all'aria aperta deve
garantire:
a)
la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;
b)
la continua presenza all'interno della struttura ricettiva del responsabile o di un
suo delegato;
c)
ogni struttura deve disporre di un medico reperibile a chiamata in tempi brevi;
d)
all'interno del locale di ricevimento deve essere esposta la planimetria generale
del complesso ricettivo all'aria aperta. La vita interna di ogni complesso deve
essere organizzata sulla base di un apposito Regolamento interno.
Pulizie e smaltimento rifiuti: nelle strutture ricettive all’aperto sono assicurati sistema di
raccolta rifiuti solidi tramite appositi contenitori chiusi, conformemente alle prescrizioni
localmente vigenti. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, nonché la pulizia degli
appositi recipienti, deve essere assicurata almeno una volta al giorno. La raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito da pubblico servizio, deve essere
effettuato secondo le disposizioni impartite dal Comune. In assenza di specifiche
disposizioni del Comune, i rifiuti solidi devono essere raccolti mediante recipienti
lavabili, muniti di coperchio a tenuta, nei quali siano inseriti sacchi di plastica a perdere,
di capacità complessiva non inferiore a cento litri per ogni quattro piazzole e da esse
non distanti più di cento metri. La pulizia delle aree comuni deve essere assicurata
almeno una volta al giorno.
Garanzie: il gestore della struttura ricettiva all'aria aperta deve assicurare idonea
copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti.
Attrezzature, impianti e arredi: le attrezzature e gli impianti devono essere tenuti in
buone condizioni di funzionamento anche in relazione alle norme di sicurezza. La
condizione degli arredi deve essere adeguata al livello di classificazione.
Animali domestici: l'introduzione di animali domestici, ove consentita dal gestore, è
subordinata alla presentazione del relativo libretto sanitario. Deve, inoltre, essere
chiaramente stabilito nel regolamento interno che gli animali vanno custoditi in modo
da non arrecare danni e molestie, e non è consentito agli animali accedere ai locali di
uso comune.
Aree di sosta: le nuove aree di sosta di cui all'art. 15 della L.R. 16/04 devono essere
dotate di:
a)
pozzetto di scarico autopulente;
b)
erogatore di acqua potabile;
c)
sistema di illuminazione dei varchi e degli accessi, dei servizi igienici e relativi
percorsi di accesso, tale da consentirne la fruibilità notturna in sicurezza. Gli
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impianti di illuminazione e di distribuzione di energia elettrica devono essere
realizzati nel rispetto delle norme C.E.I.;
d)
contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale;
e)
impianto di distribuzione di energia elettrica agli ospiti (da aggiornare
periodicamente alle norme di sicurezza per la più scrupolosa protezione degli
utenti);
f)
impianto antincendio certificato da un tecnico abilitato, conforme alle normative in
vigore, ovvero a specifiche disposizioni di carattere tecnico definite dal servizio
provinciale competente in materia di prevenzione incendi;
g)
in ogni area di sosta devono essere presenti almeno due servizi igienici, di cui
almeno uno attrezzato per i portatori di handicap;
h)
toponomastica della città.
Le aree di sosta esistenti devono conformarsi ai requisiti previsti per le nuove strutture
entro il 14/12/2007. L'area di sosta deve essere realizzata in modo da permettere il
deflusso delle acque meteoriche e non dare origine a sollevamento di polvere, essere
facilmente accessibile ai veicoli, essere opportunamente dimensionata in relazione al
minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono
occupare una superficie non inferiore al venti per cento e l'area va indicata con
apposito segnale stradale e segnaletica orizzontale. Qualora i servizi forniti fossero a
pagamento, i prezzi dei servizi offerti devono essere comunicati, alla Provincia
competente per territorio, entro il primo ottobre di ogni anno con validità dal primo anno
successivo. E' consentita una ulteriore variazione entro il primo marzo dell'anno
successivo con validità dal primo giugno dello stesso anno. I prezzi dei servizi devono
essere riepilogati in una apposita tabella all'ingresso dell'area di sosta.
I Comuni possono concedere una proroga del termine per l'adeguamento dei requisiti
per le aree di sosta esistenti su aree con destinazione urbanistica non compatibile con
la nuova destinazione. La proroga del termine è accordabile al fine di consentire la
modifica degli strumenti urbanistici ovvero per l'individuazione di aree alternative, e
non può essere superiore a due anni rispetto al termine del 14/12/2007. La proroga è
inoltre subordinata alla presenza dei seguenti servizi: almeno un servizio di scarico,
almeno due servizi igienici, anche non fissi, e sia previsto un erogatore di acqua
utilizzabile anche a fini antincendio e almeno un estintore.
Strutture ricettive all'aria aperta - non aperte al pubblico: le strutture ricettive all'aperto
non aperte al pubblico, indicate all'art. 14 della L.R 16/04, devono possedere almeno i
requisiti igienici e di sicurezza previsti per le strutture ad 1 stella in caso di campeggio
ed a due stelle in caso di villaggio turistico, ma non sono soggette a classificazione.
L'autorizzazione all'esercizio della struttura può essere rilasciata solo quando sia
designato un gestore e di norma è previsto l'obbligo di copertura assicurativa nei
confronti degli ospiti.
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TITOLO 4 - NORME SUL RAPPORTO FRA COSTRUZIONI E CONTESTO
CAPO 4.A – NORME MORFOLOGICHE E INDIRIZZI PER IL DECORO DELLE
COSTRUZIONI
Articolo 4.1 – Coperture, impianti per la ricezione radiotelevisiva e per il risparmio
energetico
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. Se difformi,
il Responsabile del settore può decidere di sottoporre la pratica alla Commissione per
la qualità architettonica e del paesaggio
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 (es. pietra), 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 ai sensi dell’articolo “Verde pubblico
e privato” commi 7 e 8.
3.
Nel territorio rurale non è ammessa nelle coperture la realizzazione di nuovi abbaini
sporgenti dal piano di falda o di terrazzini incassati nella falda (salvo il mantenimento di
abbaini o terrazzini esistenti). É ammessa l’apertura di lucernai a raso nella falda. La
misura della sporgenza della gronda dovrà essere commisurata alla media di quelle
rilevabili sui tipi edilizi storici nel territorio rurale.
4.
L’installazione di antenne radiotelevisive ed impianti satellitari è vietata nelle fronti
(principali e secondarie) degli edifici; queste dovranno essere posizionate, unificando
ove possibile più utenze in un unico impianto, sulle falde di copertura in posizione di
minimo impatto visivo. Nel centro storico e negli esterni allo stesso ma classificati nello
strumento urbanistico come edifici di interesse artistico o storico, l’installazione degli
apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve
ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell’aspetto estetico delle città e del
rispetto dell’impatto visivo ed ambientale; il Responsabile del settore può decidere di
sottoporre la pratica alla Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio. Le
antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla
legge 46/90 e ss. mm. e ii. a tutela della sicurezza sugli impianti; restano salve le
norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica nonché quelle che disciplinano la
tutela dei beni di
5.
L’installazione di pannelli solari e fotovoltaici nelle coperture degli edifici del Centro
Storico e di quelli di valore storico architettonico e culturale - testimoniale 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.
a)
L’installazione di pannelli solari e fotovoltaici nell’intero territorio comunale è
regolato L’installlazione di pannelli solari e fotovoltaici integrati che non
necessitino della procedura di screening, costituisce attività edilizia libera.
b)
E’ necessario ottenere l’autorizzazione paesaggistica previo parere della
Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio nei casi di
installazione di pannelli solari e fotovoltaici su edifici del centro storico e in quelli
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c)

esterni allo stesso ma classificati nello strumento urbanistico come edifici di
interesse artistico o storico e negli edifici in zona agricola classificati di valore
architettonico o monumentale.
Per tutti gli edifici vincolati a norma di legge e sottoposti al controllo della
Soprintendenza ai beni artistici e architettonici le installazioni di cui alle presenti
norme sono subordinate al relativo nulla osta.

Articolo 4.2 - Recinzioni
1.
Le recinzioni devono rispettare tutte le caratteristiche e distanze dal ciglio stradale e
dalle curve, previste dal Codice della Strada o richieste dall'ente preposto alla gestione
della viabilità su cui prospettano.
2.
Nei piani attuativi la progettazione architettonica dovrà essere estesa agli spazi aperti
anche utilizzando materiali naturali per delimitare o le singole proprietà o tutta o parte
dell’area interessata dal piano. In caso contrario, il Responsabile del settore può
decidere di sottoporre la pratica alla Commissione per la qualità architettonica e del
paesaggio
Articolo 4.3 – Elementi (balconi, terrazze, logge e portici)
1.
Omissis
Negli edifici esistenti balconi, terrazze e logge anche se coperti non possono essere
chiusi su tutti i lati.
2.
Negli edifici esistenti il volume dei portici realizzati fuori dalla sagoma dell’edificio,
moltiplicato per un coefficiente di 1,2, può essere utilizzato per interventi di
ampliamento con modalità di accrescimento compatibile, da valutare dall’Ufficio
Tecnico Comunale, o di nuova costruzione ad uso pertinenziale previa demolizione del
portico stesso.
Articolo 4.4 - Allineamenti
1.
Negli interventi di Nuova Costruzione, Ricostruzione o Ampliamento all’interno del
Territorio Urbanizzato, il Responsabile del Settore, previo parere della Commissione
per la qualità architettonica e il paesaggio, può consentire allineamenti degli edifici o
dei manufatti diversi da quelli esistenti o previsti dal presente Regolamento, qualora
siano dimostrate palesi motivazioni di carattere estetico, ambientale, di traffico, di
sicurezza e urbanistiche in genere, anche in deroga alle distanze da strade e da confini
di suolo pubblico, salvo rispetto da quanto definito dal Codice della Strada.
2.
In particolare, la modifica di allineamento di cui al precedente comma è consentita
quando preesista uno stato di fatto in cui il lotto, risulti intercluso fra lotti edificati con
costruzioni poste a distanza, dal ciglio stradale, inferiore a quanto prescritto. In tale
caso va tracciata la congiungente fra gli edifici più vicini al lotto da edificare, nei punti
che risulteranno a minore distanza dalla strada, e tale segmento rappresenterà, per la
nuova costruzione, la linea di massimo avvicinamento alla strada stessa. Si chiarisce
che per lotto intercluso, a questi fini, si intende un lotto edificabile posto fra altri lotti
edificabili allineati sulla strada, dove i due adiacenti sono già edificati o dove, in caso
sia edificato solo un lotto adiacente, la costruzione più prossima, sul lato
Articolo 4.5 - Facciate degli edifici e tinteggiature
1.
Le unità edilizie con prospetto architettonico unitario con rifinitura a tinta devono essere
tinteggiate con unico colore compatibile con il contesto ad esclusione delle parti in
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2.
3.

4.

5.

rilievo.
Nei nuovi edifici, nel territorio rurale e nei centri e nuclei storici i colori delle facciate
devono rifarsi ai cromatismi dell'edilizia tradizionale.
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”;
–
rivestimenti di qualsiasi materiale che non siano intonaco;
–
intonaci plastici di qualsiasi genere;
–
chiusure esterne avvolgibili di qualsiasi materiale;
–
zoccolatura in lastre di marmo o pietra;
−
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..
In questi casi, Responsabile del settore può decidere di sottoporre la pratica alla
Commissione per la qualità architettonica e del paesaggio.
Infissi e sistemi di oscuramento:
a)
Nei centri e nuclei storici le chiusure esterne dovranno essere a persiana.
b)
Nei centri e nuclei storici e negli edifici di valore storico – testimoniale del
territorio rurale, negli organismi edilizi con finestre dotate di architravature e
spalle in elementi di pietra monolitica gli infissi dovranno essere composti solo
dal telaio a vetro con eventuale scuretto interno, negli altri casi si potrà introdurre
oltre al telaio a vetro con o senza scuretto interno anche lo scuro esterno in legno
o la persiana. Porte e portoni esterni, qualora non si possano recuperare,
dovranno essere di legno; mentre le vetrine potranno essere in legno o in ferro.
c)
Nei centri e nuclei storici e nel territorio rurale gli infissi esterni sia per i materiali
utilizzati che per gli elementi costituenti devono essere coerenti con l’edilizia
esistente. Sono vietati infissi di ogni tipo visibili dall’esterno in alluminio
anodizzato od in materiale plastico, imitazioni delle vetrate “inglesi”. Sono vietati i
sistemi d’oscuramento costituiti da avvolgibili o altre intrusioni od in alluminio, sia
anodizzato che verniciato, o in materiale plastico.
Scale:
a)
Negli interventi nei centri e nuclei storici e negli edifici del territorio rurale di valore
storico e testimoniale le scale interne od esterne originali dovranno essere
conservate intervenendo soltanto, ove sia necessario, con opere integrative
necessarie all’irrigidimento delle strutture; solo nel caso in cui tali sistemi
distributivi risultino completamente degradati occorrerà effettuare il ripristino
strutturale completo che dovrà essere attuato conservando integralmente la
posizione, il numero delle rampe e il verso di salita. Il rivestimento delle scale
dovrà essere conservato o ripristinato con i materiali in uso nella tradizione locale
(arenaria e pietra da taglio non lucidate, cotto, graniglia di cemento). Le nuove
scale, in aggiunta a quella originale, non potranno essere in muratura ma solo
realizzate con strutture di tipo leggero (per esempio: in ferro o legno) e con
rampe preferibilmente ad andamento rettilineo, subordinate dimensionalmente
(più piccole) alla scala originale.

Articolo 4.6 - 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.
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2,50 dal suolo
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 aprirsi all'esterno solo a
un'altezza non inferiore a 2,50 metri, misurata dal piano del marciapiede, o di
metri 4.50 sul piano stradale.
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..
b)

3.

Articolo 4.7 - Autorimesse
1.
Le autorimesse chiuse pertinenziali devono di norma essere accorpate all'edificio di cui
sono pertinenza. La realizzazione di autorimesse pertinenziali fuori terra costituenti
edifici separati dall'edificio principale è ammessa solo attraverso soluzioni
architettoniche o ambientali integrate al contesto.
2.
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 previo parere positivo della Commissione per la qualità
architettonica e il paesaggio.
3.
Nei casi di lotti edificati alla data di adozione del RUE sprovvisti di autorimesse, ovvero
dotati in misura inferiore ai valori prescritti dalle presenti norme, è consentita la
costruzione di autorimesse fino ad un massimo di due posti macchina (max 50 m) per
alloggio anche a distanza inferiore dai confini di proprietà e di ambito, purché:
a)
esista accordo scritto e trascritto tra le ragioni confinanti che vengono a trovarsi a
distanze inferiori rispetto alle norme specifiche di ambito;
b)
l’altezza esterna delle autorimesse non superi i metri 2,70 rispetto alle quote
medie di sistemazione delle aree cortilive;
c)
sia inoltre rispettato per i locali sopra citati l'indice di visuale libera (rapporto tra la
distanza antistante la fronte di un edificio e l'altezza della fronte stessa) minimo di
0,5;
d)
siano adottate soluzioni ubicazionali e tipologiche unitarie per gruppi di lotti
edificati confinanti e siano usati materiali costruttivi consoni alla tutela ambientale
e del decoro urbano.
Articolo 4.8 - 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.
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4.

5.

10.
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.
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 4.9 - Passi carrai e uscite dalle autorimesse
1.
L'apertura di passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata alla autorizzazione
dell'Ente gestore della strada.
2.
L'apertura di nuovi passi carrai può essere negata qualora la loro ubicazione possa
intralciare il traffico oppure sia valutata inopportuna rispetto ai programmi
dell'Amministrazione Comunale in materia di assetto della circolazione e
pedonalizzazione.
3.
Le rampe di accesso ad autorimesse devono essere realizzate in materiale
antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque. La larghezza non deve
essere inferiore a ml. 2.50 se la rampa è rettilinea, e ml. 3.50 se curva; tale larghezza
può essere derogata per edifici preesistenti in caso di difficoltà non altrimenti risolvibili.
La pendenza non deve essere superiore al 15%, eventualmente aumentabile fino a un
massimo del 20% se la rampa è rettilinea. Si richiama in materia il rispetto delle norme
di cui al D.M. 1/2/1986 e successive modificazioni “ Norme di sicurezza antincendio per
la costruzione ed esercizio di autorimesse e simili”.
4.
Tra l'inizio delle livelletta inclinata della rampa e il confine della carreggiata, o
dell'eventuale marciapiede, o porticato pubblico, dovrà essere previsto un tratto piano
per una lunghezza di almeno metri 4,50, atto alla fermata di un'autovettura in entrata o
in uscita. Questa norma può essere derogata nel caso di edifici preesistenti, in
mancanza di soluzioni tecniche praticabili; in questo caso, al fine di evitare incidenti,
andranno previsti dispositivi di presegnalazione acustica e visiva delle auto in uscita.
5.
I cancelli o portoni o altri elementi di chiusura dei passi carrai su strade e spazi
pubblici, devono essere arretrati dal limite della sede stradale di almeno metri 4,50, in
modo da permettere la fermata di un autoveicolo in entrata o in uscita. Questa norma
può essere derogata nel caso di edifici preesistenti, in mancanza di soluzioni tecniche
praticabili; in questo caso, al fine di evitare incidenti, andranno previsti dispositivi di
presegnalazione acustica e visiva delle auto in uscita.
Articolo 4.10 - Apertura dei sotterranei su spazi di uso pubblico
1.
Le aperture dei sotterranei su spazi di uso pubblico dovranno essere praticate
verticalmente sulle strutture perimetrali e senza sporgenze dal vivo dei muri, oppure in
piano se ubicate sotto passaggi coperti, purché dotate di chiusure adeguate, con
superfici di calpestio scabre, ordinatamente disposte e a perfetto livello dei pavimenti.
2.
Sono vietate le aperture all'imbocco laterale dei portici e in corrispondenza dei passi
carrai. I materiali di protezione delle aperture dovranno essere adeguati alle
caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente ed essere idonei a sorreggere i sovraccarichi
previsti.
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Articolo 4.11 - 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 4.12 - Impatto paesaggistico degli edifici in territorio rurale
1.
Per tutti gli interventi che comportano la realizzazione in ambito rurale di edifici aventi
una SUL superiore a 300 mq. la domanda di permesso di costruire 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.
Articolo 4.13 – Piani Urbanistici Attuativi - Spazi pubblici e risparmio energetico
1.
Di norma, nei Piani Urbanistici Attuativi a prevalente destinazione residenziale occorre
progettare lo spazio pubblico nella totale libertà dalle auto, con successione di piazze
collegate tra loro da percorsi ciclo-pedonali, come luoghi di incontro a forte
integrazione per gli abitanti del quartiere, spazi coperti per il ritrovo serale e aree verdi
tra le case che diventino naturali spazi di gioco per bambini ed aree di svago e relax
per gli adulti. La viabilità carrabile deve essere distinta in modo che sia sempre esterna
alle aree residenziali prevedendo che il sistema dei percorsi ciclo - pedonali si ramifichi
tra le aree calme (piazze, aree verdi) e tra le case, sempre in sede protetta quando si
avvicina agli assi viari. Occorre prevedere nel progetto una diversità tipologica che si
sposi con la molteplicità delle funzioni, per garantire un frequentazione dell’area del
Piano che sia sempre presente giorno e notte, al fine anche di aumentare il senso di
sicurezza degli abitanti.
2.
Nei Piani Urbanistici Attuativi deve essere di norma previsto che la viabilità sia
progettata e realizzata tenendo prioritariamente conto dell’orientamento in modo tale
che le costruzioni da realizzare possano essere realizzate con una esposizione alla
luce solare tale da garantire il minimo consumo in termini energetici realizzando a sud
le zone giorno e le pareti maggiormente finestrate.
3.
Nei Piani Urbanistici Attuativi deve essere possibilmente previsto il teleriscaldamento
esteso a tutta l’area del Piano che consenta di eliminare le caldaie individuali come
pure deve essere di norma prevista la posa di pannelli solari che integrino le esigenze
di energia all’interno delle abitazioni.
Nei PUA dovrà essere prevista una rete duale di distribuzione dell’acqua.
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TITOLO 5 – COMPETENZE PROCEDURE E ADEMPIMENTI
CAP 5.A - PIANI ATTUATIVI - OPERE PUBBLICHE E PIANI DI SETTORE
Articolo 5.1 - Opere pubbliche di competenza comunale
1.
Il progetto di opere pubbliche di competenza comunale è approvato dalla Giunta
Comunale senza obbligo di rilascio di titolo abilitativo.
2.
Per gli aspetti non trattati dal presente regolamento si rimanda alla specifica normativa
di settore.
Articolo 5.2 - Progetti e programmi per settori specifici
1.
In aggiunta agli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, il Consiglio Comunale
adotta, ove del caso, appositi strumenti progettuali, di piano e di programma per settori
specifici, ed in particolare:
a)
per la salvaguardia e valorizzazione di beni culturali ed ambientali;
b)
per le zone di recupero;
c)
per le zone verdi;
d)
per l'arredo urbano ed il colore;
e)
per la viabilità ed il traffico;
f)
per la valorizzazione commerciale;
g)
per la circolazione dei portatori di handicap.
2.
Nei casi di cui al primo comma, le opere edilizie ricadenti nell'ambito di detti piani e
progetti settoriali approvati dovranno risultare conformi, oltre che agli strumenti
urbanistici, anche alle prescrizioni relative, dei singoli piani e programmi di settore.
Articolo 5.3 - Documenti costitutivi dei piani urbanistici attuativi (P.U.A.)
1.
I Piani Urbanistici Attuativi, sia interni ad aree disciplinate dal POC che ricadenti
all’interno dell’ambito consolidato residenziale o produttivo, 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;
e)
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 P.O.C. (se
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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 P.O.C., 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)
rapporto preliminare finalizzato alla verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 del
d.lgs
p)
schema di convenzione.
Alla richiesta devono, inoltre, essere allegati gli ulteriori elaborati tecnici eventualmente
richiesti ai sensi delle Norme del P.S.C. o del P.O.C., 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 di cui al comma 1 lettera o) deve contenere:
a)
i dati dell'intervento, corrispondenti a quelli della tabella di cui al comma 1 punto
n), le modalità ed i tempi della cessione gratuita delle aree necessarie per le
opere di urbanizzazione;
b)
il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare
a cura del Comune ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e a
spesa del concessionario, le relative garanzie finanziarie e gli elementi
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4.

6.

progettuali delle opere da eseguire, le modalità di controllo sulla loro esecuzione
nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento al Comune;
c)
gli elementi progettuali di massima delle opere e degli edifici da realizzare;
d)
i termini di inizio e di ultimazione delle opere e degli edifici nonché delle opere di
urbanizzazione, in relazione alle caratteristiche dell'intervento;
e)
le sanzioni convenzionali a carico del concessionario per l'inosservanza degli
obblighi stabiliti nella convenzione;
f)
nei casi previsti dalla legge, i criteri per la determinazione dei prezzi di cessione
e/o dei canoni di locazione degli immobili;
g)
gli eventuali ulteriori elementi che, a giudizio della Amministrazione Comunale,
siano necessarie, per una corretta attuazione degli interventi previsti.
Alla proposta di P.U.A. devono inoltre essere allegati a cura dei richiedenti i seguenti
documenti / pareri / o autorizzazioni di Enti diversi:
a)
Parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Tale parere è
richiesto in conformità all'articolo 27 della Legge n. 1570/41 ai fini della
installazione di bocche da incendio stradali secondo le possibilità dell'acquedotto
e in relazione alla natura ed alla consistenza degli insediamenti. In luogo del
parere preventivo di cui al presente punto, nei casi nei quali non è prescritto o
comunque non è rilasciato dal Comando Provinciale dei VVFF, deve essere
depositata presso il Comune apposita dichiarazione a firma e sotto la
responsabilità del soggetto attuatore del piano e del progettista, in cui si attesti
che nel progetto sono state rispettate tutte le norme di sicurezza antincendio
vigenti.
b)
Autorizzazione della Provincia o dell'A.N.A.S., nel caso in cui il piano preveda
l'apertura di nuovi accessi carrai rispettivamente su strade provinciali o statali o
preveda l'esecuzione di manufatti in adiacenza alle medesime strade.
c)
Autorizzazione del VII Comando Militare Territoriale di Firenze alla deroga a
servitù militari, nel caso in cui il piano preveda interventi che comportino la
deroga a tali servitù.
d)
Approvazione degli schemi degli impianti di cui al punto i) del comma 1 da parte
delle aziende fornitrici dei servizi.
e)
Documentazione necessaria per l’acquisizione dei pareri preventivi dell’Azienda
USL e dell’ARPA, sotto il profilo sanitario e igienico - ambientale, ai sensi della
normativa vigente (art. 19 della Legge Regionale 4/5/1982 n. 19 e succ.
modificazioni e Legge Regionale n. 44/95 e succ. integrazioni, ecc.).
f)
Altri nulla-osta ed autorizzazioni di organi diversi dal Comune, qualora richiesti da
leggi e regolamenti specifici.
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 5.4 - Elementi costitutivi e procedure per i piani di investimento in azienda
agricola (P.I.A.A.) e per i Piani di Sistemazione Urbanistica (P.S.U.) Permessi di
Costruire Convenzionati
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
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e loro destinazione d'uso;
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 P.L.V. (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) 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 P.I.A.A.;
−
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;
−
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.
Gli elementi di cui alle lettere e), g), i), k), dovranno essere esposti sulla base del
modulo di domanda di Adesione al “Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna.
Alla presentazione di un P.I.A.A., 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 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 sessant 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 s.m.i…
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
d)

3.
3.

4.
5.
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6.

7.
8.

9.

10.
11.

trenta giorni del P.I.A.A. dandone avviso all’Albo Pretorio affinché chiunque possa
prenderne visione. Chiunque può presentare osservazioni al P.I.A.A. 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 P.I.A.A. da ottoporre al
Consiglio Comunale.
Il P.I.A.A. approvato contiene la definizione di massima degli interventi da eseguirsi
entro cinque anni dalla data della sua approvazione mediante ottenimento di permesso
di costruire.
I Piani di Sistemazione Urbanistica Permessi di costruire convenzionati (P.d.C.C.)
sono necessari nei casi previsti dalla cartografia o dalle schede di comparto allegate al
presente Regolamento. Il PSU PdCC è uno strumento tecnico, riguardante
principalmente le attrezzature e spazi collettivi da cedere al Comune nei casi previsti
dal CAPO 2.E - DOTAZIONI DEGLI INSEDIAMENTI delle presenti Norme. Esso è in
genere costituito, oltre che dagli elaborati necessari per il Permesso di Costruire, da:
a)
Relazione di Inquadramento con la quantificazione delle aree pubbliche e private
e dei volumi o delle superfici edificabili entro il perimetro d'intervento;
b)
Elaborato grafico planivolumetrico in scala 1:500 o 1:200 con l'individuazione
delle aree per urbanizzazione primaria e secondaria e con l'esatto
inquadramento catastale e di R.U.E. ;
c)
Bozza di convenzione;
Il Piano di Sistemazione Urbanistica viene portato all'esame della Commissione per la
Qualità Architettonica ed il Paesaggio come avviene per i Piani Attuativi e diviene
allegato alla relativa convenzione nonché al Permesso di Costruire convenzionato.
Alla presentazione di un P.S.U., 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 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 sessant 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 che dovrà valutare l’inserimento nel contesto
ambientale, l’impatto estetico dell’intervento previsto e la regolarità degli elementi di cui
al precedente comma 8 lettere a), b), c).
Per le successive procedure si applica quanto previsto dai precedenti commi 4, 5, 6 e 7
per i P.I.A.A..
I proprietari che non hanno aderito al P.S.U. potranno intervenire attuando gli interventi
di loro competenza mediante un permesso di costruire convenzionato solo se conformi
al P.S.U. approvato; gli interventi difformi dallo stesso saranno invece soggetti alla
preventiva approvazione di un nuovo P.S.U. che sarà soggetto alla medesima
procedura disciplinata dal presente articolo e che deve tenere conto anche delle opere
già realizzate e dell'assetto configurato.

Articolo 5.5 - Procedimento di approvazione dei P.U.A.
1.
2.

Per quanto non espressamente specificato nel presente articolo, si fa riferimento
all’articolo 35 della L.R. 20/2000.
Condizione preliminare per l’avvio del procedimento di approvazione di un P.U.A. è che
gli interventi in esso previsti siano compresi fra quelli da attuare o di cui avviare
l’attuazione nel P.O.C. vigente, o siano evidenziati dalla cartografia di RUE (tav. P1)
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3.

quali piani particolareggiati già previsti dal P.R.G. previgente.
Nel caso di P.U.A. di iniziativa privata, si procede come segue:
a)
L’avente o gli aventi titolo inoltrano al Sindaco apposita domanda di
approvazione della proposta di Piano, contenente, oltre alla documentazione
specificata all’art. 5.3: generalità, residenza, domicilio, codice fiscale e titolo del
richiedente o dei richiedenti, dichiarazione di possesso del titolo ad intervenire (di
cui all'Articolo 5.11 - Soggetti aventi titolo), ricevuta del versamento dei diritti di
segreteria, generalità del tecnico abilitato responsabile del Piano.
b)
La presentazione dei PUA di iniziativa privata, anche in variante al P.O.C. ai
sensi dell’art. 22 della L.R. 20/2000, è autorizzata con delibera di Giunta
Comunale.
c)
A seguito della delibera di giunta di cui alla lettera b, l'ufficio competente
comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, di cui
agli articoli 4 e 5 della legge 7/8/1990 n. 241.
d)
Il responsabile del procedimento verifica:
−
che la documentazione presentata sia completa di tutti gli elementi
necessari;
−
che gli elaborati tecnici siano regolarmente sottoscritti da un tecnico
abilitato;
−
se siano stati allegati i pareri e le autorizzazioni preventive di cui al comma
5 dell’ Articolo 5.10 - Valutazione preventiva.
e)
Gli Uffici comunali valutano, inoltre:
−
che la proposta di Piano sia conforme al R.U.E. e al P.O.C. vigenti ovvero
comporti variante a quest’ultimo, comunque nei limiti del rispetto del P.S.C.;
−
che le proposte progettuali riguardo alle opere di urbanizzazione primaria
siano soddisfacenti;
−
che le proposte progettuali riguardo alle aree da cedere al Comune quali
dotazioni di aree per attrezzature e spazi collettivi siano soddisfacenti;
−
che le proposte progettuali riguardo alle tipologie edilizie e alle destinazioni
d’uso siano soddisfacenti.
f)
La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio esprime il proprio
parere nel limite delle proprie competenze definite all' Articolo 5.9 - Commissione
per la qualità architettonica e il paesaggio del presente R.U.E..
g)
Il responsabile del procedimento:
−
provvede a richiedere i pareri preventivi e le autorizzazioni necessarie da
parte di altri Enti nel caso non siano state già prodotte;
−
svolge, con il concorso dei diversi uffici del Comune, anche eventualmente
indicendo una conferenza di servizi, le valutazioni di cui alla lettera e.
h)
Il responsabile del procedimento, in caso di carenza o irregolarità dei documenti
previsti, provvede a richiedere l'integrazione documentale ovvero la
regolarizzazione della domanda.
i)
Decorsi inutilmente 180 giorni dalla data della richiesta di integrazione
documentale ovvero di regolarizzazione di cui alla lettera precedente, la pratica
verrà respinta d'ufficio, salvo gravi cause estranee alla volontà del committente e
del progettista incaricato.
j)
Entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, qualora
completa di tutta la documentazione prevista all’articolo 5.3, ovvero dalla data
della sua regolarizzazione, ovvero dal ricevimento dei pareri preventivi ed
autorizzazioni necessarie che non fossero state allegate, il responsabile del
procedimento, effettuate le valutazioni di cui alla lettera e, provvede:
−
a depositare il Piano presso la Segreteria del Comune ai fini della
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6.

7.

pubblicazione a termini di legge e della successiva approvazione da parte
del Consiglio della Giunta Comunale;
−
oppure a stilare apposito verbale dei rilievi di merito sollevati
rispettivamente dagli uffici comunali e dagli altri Enti competenti e a
riconsegnare la proposta di Piano ai proponenti per le opportune
rielaborazioni.
I PUA di iniziativa pubblica sono adottati con apposito atto dalla Giunta comunale
previa la verifica di cui al precedente comma 3 da parte degli uffici comunali
competenti.
Nella delibera di approvazione è indicato il termine per l’attuazione del Piano, che
dovrà essere non superiore a 10 anni a decorrere dalla data di stipula della
convenzione. Per i Piani attuativi per i quali, al momento dell’approvazione ovvero nella
convenzione, non sia stato indicato un termine per l’attuazione del piano, si intende
che il termine è pari a 10 anni dalla data di stipula della convenzione stessa. Scaduto il
termine di validità, il Piano e la relativa convenzione sono decaduti; per le parti non
attuate può essere successivamente approvato un nuovo P.U.A. conforme alle norme
a quel momento vigenti.
Per i P.U.A. di iniziativa privata e per i P.U.A. di iniziativa pubblica la cui attuazione sia
affidata ad un soggetto attuatore esterno al Comune, l'avvio dell’attuazione del Piano è
subordinato alla stipula della convenzione tra il Comune ed il soggetto attuatore del
piano ed alla successiva trascrizione a cura e spese del soggetto attuatore.
Qualora, scaduto il termine di validità del Piano, le opere di urbanizzazione non siano
state completate, il soggetto attuatore perde il diritto alla restituzione della cauzione
prevista dalla convenzione, che viene incamerata dal Comune, il quale ha facoltà di
provvedere alla ultimazione delle opere di urbanizzazione addebitando le spese al
soggetto inadempiente, maggiorate degli interessi e spese tecniche, salvo i maggiori
danni.
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CAPO 5.B – DISPOSIZIONI GENERALI – ORGANI E PROCEDIMENTI
Articolo 5.6 - Sportello unico per l’edilizia
Si rinvia all’art. 4 della L.R. n. 15/2013 e ss. mm. e ii. ed alla normativa nazionale in materia.
1.
ostituzione dello Sportello Unico per l’Edilizia: La responsabilità dei procedimenti
relativi alla trasformazione del territorio viene affidata ad una unica struttura, chiamata
Sportello Unico per l’Edilizia, che potrà essere costituita anche in forma associata con
altri Comuni. Lo Sportello Unico per l’Edilizia dovrà svolgere tutte le funzioni
espressamente previste dalla Legge Regionale n. 31/2002 (e successive modifiche).
2.
Operatività dello Sportello Unico per l’Edilizia: La Giunta comunale, con propria
deliberazione, provvederà a rendere operativo lo Sportello Unico, stabilendone
l’organico ed applicandovi i necessari dipendenti. Fino alla data di operatività dello
Sportello Unico, la responsabilità dei procedimenti compete al dirigente o responsabile
dell’Ufficio Urbanistica comunale.
3.
Rapporti tra lo Sportello Unico per le attività produttive e lo Sportello Unico per
l’Edilizia: La Giunta Comunale in sede di istituzione dello Sportello Unico dell’Edilizia o
anche successivamente può far confluire in una unica struttura le funzioni di detto
sportello e dello Sportello Unico per le attività produttive, di cui al DPR 20/10/1998 n.
447 e successive modificazioni. La Giunta comunale assumerà in tal caso gli atti
necessari per regolare lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di detta struttura
unica e adotterà i conseguenti provvedimenti organizzativi.
4.
Lo sportello unico per l’edilizia fornisce ai cittadini e agli operatori e tecnici dei settori
interessati una adeguata e continua informazione sui contenuti degli strumenti
urbanistici ed edilizi.
5.
I compiti e le funzioni dello sportello unico per l’edilizia e la sua eventuale unificazione
con lo sportello unico per le attività produttive, di cui al DPR 20/10/1998 n. 447 e
successive modificazioni, sono definiti dai Comuni interessati con apposito
regolamento integrativo del presente R.U.E..
6.
All’atto dell’entrata in vigore del presente R.U.E. la responsabilità dello sportello unico
per l’edilizia è assunta dal Responsabile in posizione organizzativa nominato dal
Sindaco, fermo restando quanto previsto al precedente comma 2 ove prevede che, fino
alla data di operatività dello Sportello Unico, la responsabilità dei procedimenti
compete al dirigente o responsabile dell’Ufficio Urbanistica comunale.
Articolo 5.7 - Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio
1.
La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio è l’organo consultivo del
Comune per l’espressione di pareri nelle materie, è disciplinata dall’art. 6 della L.R. n.
15/2013. definite dal presente R.U.E.. La Commissione potrà essere costituita anche in
forma associata con altri Comuni; in questo caso i compiti e le funzioni sono definiti dai
Comuni interessati con apposito regolamento integrativo del presente R.U.E..
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
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6.

7.
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d)
della tutela dell’ambiente e della difesa del suolo.
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.
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.
La Commissione esprime parere obbligatorio nei casi previsti dalla 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).
a)
interventi su beni culturali ai sensi della parte II Titolo I del Decreto Legislativo n.
42/2004;
b)
interventi su beni soggetti a dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli
articolo 10 e 11 della parte II Titolo I del Decreto Legislativo n. 42/2004 e
soggette a rilascio di autorizzazioni paesaggistiche previste dall’articolo 146 22
dello stesso del Decreto Legislativo n. 42/2004;
c)
interventi edilizi di restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo
quando riguardino, in base alla classificazione del P.S.C.: edifici e/o immobili
situati nei Centri Storici; edifici e/o immobili costituenti insediamenti storici del
territorio rurale; edifici e/o immobili di interesse storico, architettonico, culturale o
testimoniale;
d)
interventi che, discostandosi dagli indirizzi di cui al Titolo IV, necessitano di una
valutazione estetica – compositiva più accurata a giudizio del Responsabile del
settore;
e)
interventi di ristrutturazione urbanistica;
f)
interventi di nuova costruzione, ampliamento, e sopraelevazione, demolizione e
ricostruzione, salvo il caso di interventi ricadenti in PUA che contengono la
definizione planivolumetrica, formale, tipologica e costruttiva degli edifici, soggetti
alla procedura della DIA;
g)
ristrutturazione edilizia di immobili ricadenti nel centro storico;
La Commissione esprime inoltre il proprio parere:
a)
sugli strumenti di pianificazione generale (P.S.C., P.O.C. e R.U.E.) 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 (P.U.A.) e relative varianti qualora
contengano elementi particolarmente significativi in relazione all’inserimento nel
contesto urbano, paesaggistico e ambientale degli interventi previsti.
a)
sui progetti di opere pubbliche, di competenza comunale o sovracomunale, ai fini
dell’espressione delle determinazioni comunali in merito alla loro approvazione.
I pareri della Commissione sono espressi in ordine agli aspetti compositivi e
architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto del paesaggio urbano e
rurale e dell’ambiente (fisico e storico - culturale).
I pareri sui progetti posti all'ordine del giorno devono essere espressi entro 30 giorni
dal ricevimento della richiesta di parere. Il responsabile del procedimento può
prescindere dallo stesso ai sensi dell'art.13 c.4 della L.R. n.31/2002.
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9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.

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.
La Commissione esprime i seguenti pareri:
a)
parere favorevole;
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.
In osservanza ai contenuti ed alle norme del P.S.C., del R.U.E. e del P.O.C. vigenti, la
Commissione può redigere un documento sui criteri di riferimento per l’emanazione dei
propri pareri.
Le determinazioni conclusive del dirigente preposto allo Sportello Unico per l’Edilizia
che non risultino, anche in parte, conformi al parere della Commissione, sono
trasmesse al Sindaco per l’eventuale esercizio, entro il termine di 30 giorni, del potere
di riesame di cui all’Articolo 5.23 - Riesame.
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:
c)
richiedere elaborati aggiuntivi e/o particolari modalità rappresentative;
d)
convocare il progettista nel corso della riunione della Commissione;
e)
effettuare sopralluoghi;
f)
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
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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 5.8 - Valutazione preventiva
1.
Per quanto attiene ai termini ed alle procedure, si rinvia all’articolo 21 della Legge
Regionale n. 15/2013.
1.
Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo alla presentazione della denuncia di inizio
attività o al rilascio del permesso di costruire può chiedere preliminarmente allo
Sportello Unico per l’Edilizia una valutazione sull’ammissibilità dell’iniziativa che
intende realizzare, allegando una relazione predisposta da un professionista abilitato.
2.
La richiesta dovrà essere corredata da una relazione predisposta da un professionista
abilitato indicante:
d)
il sito in cui realizzare l'intervento e l'estensione dell'area interessata;
e)
rispetto ai vincoli: l’assenza o la presenza di vincoli. In questo secondo caso va
precisato di che tipo sono e come se ne prevede il rispetto;
f)
rispetto alla categoria d’intervento: tipologia dell'intervento attraverso una sua
descrizione;
g)
rispetto agli 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;
h)
rispetto alle destinazioni d’uso: indicazione di quelle previste per il tipo di
intervento che si vuole realizzare;
i)
elaborati grafico - planimetrici in idonea scala.
3.
Per quanto attiene ai termini ed alle procedure, si rinvia all’articolo 16 della Legge
Regionale n. 31/2002.
4.
La definizione delle spese di istruttoria, cui è subordinato il rilascio della valutazione
preventiva, viene effettuata ed aggiornata dalla Giunta comunale, in relazione alla
complessità dell’intervento.
5.
Lo sportello unico per l’edilizia rilascia la valutazione preventiva entro quarantacinque
giorni dalla presentazione della relazione, con specifico riferimento ai contenuti della
relazione stessa. Trascorso tale termine la valutazione preventiva si intende espressa
positivamente.
4.
I contenuti della valutazione preventiva espressa dallo sportello unico per l’edilizia o
della relazione tacitamente assentita sono vincolanti ai fini del rilascio del permesso di
costruire o del controllo della denuncia di inizio attività, a condizione che il progetto sia
elaborato in conformità a quanto indicato nella relazione. Tali contenuti conservano la
propria validità per un anno, a meno che non intervengano modifiche agli strumenti
urbanistici generali e ai piani attuativi, con riferimento all’ambito territoriale interessato
dall’intervento.
Articolo 5.9 - Parere preventivo della Commissione
(abrogato)
1.
Alla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio possono essere richieste
su un progetto preliminare valutazioni di massima in merito agli aspetti compositivi e
architettonici degli interventi e al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e
ambientale. La Commissione può fornire eventuali indirizzi e suggerimenti per la
redazione del progetto definitivo.
2.
Il parere preventivo può essere richiesto per gli interventi per i quali è obbligatorio il
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3.
4.
5.

parere ai sensi del presente R.U.E., oltre che per i P.U.A. di iniziativa pubblica e
privata.
La richiesta di parere, corredata dagli elaborati tecnici necessari alla descrizione del
progetto preliminare, è presentata all’Amministrazione Comunale dall’avente titolo, e
quindi trasmessa dal responsabile del procedimento alla Commissione.
Il parere preventivo è rilasciato dalla Commissione entro sessanta giorni dalla richiesta,
e ad esso possono essere associate eventuali valutazioni da parte del Responsabile
dello Sportello Unico per l’Edilizia.
Le valutazioni espresse con il parere preventivo sul progetto preliminare vincolano la
Commissione nel successivo esame del progetto definitivo. Il parere preventivo
conserva validità per un anno dalla data del rilascio, fatte salve modificazioni che
intervengano negli strumenti urbanistici e nella normativa.

Articolo 5.10 - Titoli abilitativi e opere pubbliche non soggette
Si rinvia ai contenuti della L.R. n. 15/2013 e ss. mm. e ii..
1.
Ad eccezione dei casi di cui all’Articolo 5.12 - Attività edilizia libera del presente R.U.E.,
le attività edilizie, anche su aree demaniali, sono soggette a titolo abilitativo e la loro
realizzazione è subordinata, salvo i casi di esonero, alla corresponsione del contributo
di costruzione.
2.
I titoli abilitativi devono essere conformi alle leggi, ai regolamenti e alle prescrizioni
contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e adottati. Gli
stessi titoli sono presentati o rilasciati nell’osservanza dei vincoli paesaggistici, sismici,
idrogeologici, forestali, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico e
archeologico. La verifica di conformità è effettuata rispetto alle sole previsioni del
P.S.C., del R.U.E. e del P.O.C. del Comune di Meldola in quanto tali atti vengono
approvati come carta unica del territorio, secondo quanto disposto dall’articolo 19,
commi 2 e 3, della Legge Regionale 24/03/2000 n. 20;
3.
I titoli abilitativi sono il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività. Entrambi
sono trasferibili insieme all’immobile ai successori o aventi causa. I titoli abilitativi non
incidono sulla titolarità della proprietà e di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati
a seguito del loro rilascio ovvero a seguito della loto presentazione e del decorso del
termine per l’inizio dei lavori. Essi non comportano limitazioni dei diritti dei terzi.
4.
Non sono soggetti a titolo abilitativo:
a)
Le opere, gli interventi e i programmi di intervento da realizzare a seguito della
conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n.
267/2000 e dell’articolo 40 della Legge Regionale 24/03/2000 n. 20;
b)
Le opere pubbliche, da eseguire da parte di amministrazioni statali o comunque
insistenti su demanio statale, da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente
competenti;
c)
Le opere pubbliche di interesse regionale e provinciale;
d)
Le opere pubbliche del Comune.
5.
I progetti relativi alle opere di cui al comma 4 sono comunque approvati previo
accertamento di conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di
sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica.
Articolo 5.11 - Soggetti aventi titolo
1.
Hanno titolo a richiedere il permesso di costruire o a presentare la denuncia
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
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gli altri comproprietari;
il superficiario nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie;
l'enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi;
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.
In luogo del titolare possono presentare domanda:
− il delegato munito di idonea procura o mandato rilasciato mediante scrittura privata
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.
b)
c)
d)

2.

3.

Articolo 5.12 - Attività edilizia libera
Si rinvia ai contenuti della L.R. n. 15/2013 e ss. mm. e ii., alle indicazioni interpretative
relative alle definizioni regionali (allegato “A” alla DCC n. 4/2014) ed alla normativa nazionale
in materia.
1.
Non sono soggetti a titolo abilitativo ma a semplice comunicazione i seguenti interventi:
a)
gli interventi di manutenzione ordinaria;
b)
gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, qualora non
interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte II Titolo I del
Decreto Legislativo n. 42/2004, nonché gli immobili avente valore storico -
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2.

3.

architettonico individuati dal P.S.C. e qualora non riguardino elementi strutturali e
non comportino la realizzazione di manufatti alteranti la sagoma dell’edificio;
c)
le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro abitato;
d)
i manufatti diversi di cui alle lettere g), h) e i) dell'articolo 1.e nonché alla lettera
e) dello stesso articolo qualora senza opere di modificazione morfologica del suolo
ed i manufatti di arredo e servizio (AR) di cui alle lettere a), b), d), e), f), h) ed i)
dell’articolo 6.n delle "Definizioni".
Non costituiscono trasformazione urbanistica o edilizia del territorio, e non sono quindi
soggette a permesso di costruire, le opere provvisorie di cantiere ossia gli interventi e
le costruzioni finalizzate alla realizzazione di un'opera edilizia fornita di titolo abilitativo
e al servizio dei lavoratori a ciò impegnati; le opere di cantiere possono permanere
esclusivamente per la durata del cantiere stesso.
La comunicazione, da inoltrare allo Sportello Unico per l’Edilizia almeno dieci giorni
prima della posa dei manufatti, deve essere corredata da planimetria catastale e di
R.U.E. con indicazione del punto di intervento, da documentazione fotografica con
indicazione dei punti di vista e da elaborato grafico che evidenzi le dimensioni ed i
materiali del/dei manufatto/i.

Articolo 5.13 - Interventi delle società concessionarie di pubblici servizi
Si rinvia all’art.10 della L.R. n. 15/2013 e ss. mm. e ii..
1.
Attività edilizia libera: manutenzioni ordinarie (es. sostituzione apparecchiature
tecnologiche, sostituzione di apparati tipo pozzetti, chiusini, manutenzione ordinaria su
edifici e manufatti edilizi, allaccio nuovi utenti e riparazioni urgenti, interventi di scavo e
interramento. Qualora l’intervento comporti scavi e ripristini di suolo pubblico è
soggetto ad autorizzazione da parte del Comune);
2.
Permesso di costruire: opere comportanti l'effettuazione di nuove costruzioni, siano
essi fabbricati o impianti tecnologici (es. cabine, serbatoi, impianti di depurazione,
acquedotti, gasdotti, fognature, condotte del teleriscaldamento, ecc.), costruzione di
nuovi fabbricati comportanti modifica dello stato dei luoghi (es. cabine, pali in cls e/o
metallici, nuove linee aree, ecc.)
3.
D.I.A.: manutenzioni straordinarie (es. rifacimento/sostituzione pozzetti con nuovi di
differenti caratteristiche, rifacimento/sostituzione di linee con nuove di differenti
caratteristiche,ecc.)
4.
Autorizzazioni da Codice della strada: manutenzioni straordinarie interessanti la
viabilità;
5.
Atto del Comune di approvazione del progetto esecutivo comportante effetti del
permesso di costruire: opere realizzate dai Concessionari comportanti l’effettuazione di
nuove costruzioni, siano essi fabbricati ovvero impianti tecnologici, che entreranno a
far parte del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune.
Articolo 5.14 - Attività edilizia in aree parzialmente pianificate
Si rinvia all’art. 8 della L.R. n. 15/2013 e ss. mm. e ii..
1.
Negli ambiti del territorio comunale assoggettati a P.O.C., sono consentiti, fino
all’approvazione dello stesso, e fatte salve ulteriori specificazioni eventualmente
definite dal P.S.C. per ambiti specifici, previo titolo abilitativo, i seguenti interventi sul
patrimonio edilizio esistente:
a)
manutenzione straordinaria;
b)
restauro e risanamento conservativo;
c)
ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari, o parti di esse, nonché di
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d)

interi edifici nei casi e nei limiti previsti dal P.S.C.;
demolizione senza ricostruzione nei casi e nei limiti previsti dal P.S.C..
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CAPO 5.C – TITOLI ABILITATIVI
Articolo 5.15 - Interventi soggetti a permesso di costruire
Si rinvia all’art.17 della L.R. n. 15/2013 e ss. mm. e ii.
1.
Sono soggetti a permesso di costruire gli interventi di:
a)
nuova costruzione;
a)
ampliamento;
b)
ripristino tipologico, qualora l'intervento determini un incremento di carico
urbanistico;
c)
ristrutturazione urbanistica;
d)
demolizione e ricostruzione non fedele;
e)
ristrutturazione edilizia qualora implichi un incremento di superficie utile lorda
(SUL) superiore al 20%;
f)
modifiche progettuali consistenti in variazioni essenziali, relative ad intervento
assoggettato a permesso di costruire.
2.
Nel caso di opere da realizzare in esecuzione di ordinanze urgenti emanate dal
Sindaco ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 267/2000, non è richiesto il permesso di
costruire, limitatamente alle opere ingiunte.
Articolo 5.16 - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
Si rinvia ai contenuti della L.R. n. 15/2013 e ss. mm. e ii. con particolare riferimento all’art.
18.
1.
Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti
urbanistici (P.S.C., P.O.C. e piani attuativi) e del R.U.E. vigente.
2.
Il permesso di costruire è, comunque, subordinato alla esistenza delle opere di
urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle
stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere
all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento
oggetto del permesso.
3.
Il permesso di costruire è, inoltre, subordinato alla demolizione delle superfetazioni e
dei manufatti edilizi caratterizzati da strutture precarie che rappresentano elementi di
degrado nel contesto all’interno della stessa unità organica edilizia.
4.
In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con
le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine
alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di
adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento
urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro
un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.
5.
A richiesta del Sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale,
con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione
di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da
compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici.
6.
Hanno titolo a richiedere il permesso di costruire di cui al precedente articolo i seguenti
soggetti, nei limiti del proprio diritto, e fatti comunque salvi i diritti dei terzi:
a)
il proprietario dell’immobile;
b)
il superficiario nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie;
c)
l’enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi;
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d)

l’usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, limitatamente agli
interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento
conservativo.
Il titolo deve essere attestato, per i Piani Attuativi, dal certificato rilasciato dalla
Conservatoria dei Registri Immobiliari (contratto redatto e trascritto a norma degli
articoli 1350 e 2643 del Codice Civile), oppure atto notarile con data non anteriore a tre
mesi. Per le altre richieste di permesso di costruire il titolo può essere attestato o dal
predetto certificato o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio o da attestazione
notarile. Per gli interventi in aree PEEP e PIP tale certificato non è necessario,
essendo sufficiente citare la delibera comunale con la quale viene assegnata l'area.
Altrettanto dicasi per gli interventi in aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge
865/71;
e)
il titolare di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie, limitatamente alla
manutenzione straordinaria 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;
Nei casi e), 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 impossibilita, da
certificazione delle Associazioni di categoria o dell’Ispettorato Provinciale
dell’Agricoltura.
g)
i titolari di diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi, quali:
−
il beneficiario dell’occupazione di urgenza e l’avente causa da tale
beneficiano;
−
l'assegnatario di terre incolte;
−
il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o
per sentenza;
−
il concessionario di miniere e di beni demaniali;
−
colui che, essendo interessato ad agire per danno tenuto, sia a ciò
autorizzato per ordine del giudice;
−
le aziende erogatrici di pubblici servizi (ENEL, SIP, Aziende
Municipalizzate, ecc..) 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.
In luogo del titolare possono presentare domanda:
−
il delegato, procuratore o mandatario;
−
il curatore fallimentare;
−
il commissario giudiziale;
−
l’aggiudicatario di vendita fallimentare.
Articolo 5.17 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
Si rinvia all’art. 18 della L.R. n. 15/2013 e ss. mm. e ii..
1.
La domanda di permesso di costruire deve essere inoltrata allo Sportello Unico
dall'avente titolo, sulla base dell'apposita cartella predisposta dall’ufficio comunale. La
richiesta deve comunque contenere generalità, residenza, domicilio, codice fiscale e
titolo del richiedente.
2.
La domanda dovrà pure contenere l'indicazione del progettista e, nel caso di più
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10.

progettisti, del progettista responsabile dell'intera opera e dei progettisti o tecnici
responsabili delle singole elaborazioni.
La domanda è accompagnata da una dichiarazione firmata dal progettista responsabile
che asseveri la rispondenza dell'opera ai requisiti metrici, volumetrici, d'uso e
prestazionali stabiliti dal R.U.E. e, ove del caso, dal P.O.C. e dal P.U.A., anche ai fini
della responsabilità di cui all'articolo 481 del Codice Penale. Nel caso di interventi su
edifici o impianti preesistenti la dichiarazione comprende la dichiarazione di conformità
dello stato di fatto allo stato autorizzato.
A seguito della presentazione della domanda di permesso di costruire, lo Sportello
Unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del
procedimento, di cui agli artt. 4 e 5 della legge 7/8/1990 n. 241.
Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del
procedimento può richiedere, una sola volta, i documenti che integrino o completino la
documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione
o che questa non possa acquisire autonomamente. La richiesta produce l’effetto di
interruzione del termine di cui al successivo comma 9, il quale ricomincia a decorrere
dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi.
La richiesta di permesso di costruire che non contenga la documentazione prevista è
inammissibile. Decorsi inutilmente 90 giorni dalla data della richiesta di integrazione
documentale o di regolarizzazione di cui al comma precedente, la pratica verrà
respinta d'ufficio.
Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo Sportello Unico verifica:
a)
che la documentazione presentata sia completa di tutti gli elementi necessari;
b)
che gli elaborati di progetto e le dichiarazioni in ordine agli aspetti metrici,
volumetrici, d'uso e prestazionali dell'opera, siano regolarmente sottoscritti da un
tecnico dotato di abilitazione idonea rispetto all'intervento richiesto;
c)
che l'intervento progettato corrisponda alla tipologia di intervento indicata nella
richiesta;
d)
la conformità del progetto alle norme urbanistiche ed edilizie.
Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del
procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti
pareri dagli uffici comunali nonché, richiedendo alle amministrazioni interessate il
rilascio degli atti di assenso necessari al rilascio del provvedimento, sempre che gli
stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente. Il responsabile del
procedimento acquisisce, nei casi in cui è richiesto, il parere della Commissione per la
qualità architettonica e il paesaggio di cui all’Articolo 5.7 - Commissione per la qualità
architettonica e il paesaggio del presente R.U.E., prescindendo comunque dallo stesso
qualora non venga reso entro il termine di sessanta giorni.
I termini di cui ai commi 5 e 9 sono raddoppiati per i seguenti progetti, in quanto, per la
loro particolare complessità, appare necessaria una istruttoria più approfondita:
–
progetti di intervento all’interno del centro storico, comportanti demolizione con
ricostruzione di un numero di unità immobiliari superiore rispetto al numero
precedente;
–
progetti comportanti la realizzazione di una superficie utile lorda superiore a mq.
500 e/o a n. 8 unità immobiliari.
Acquisiti tali atti, formula una proposta di provvedimento corredata da una relazione.
Nel caso di inutile decorrenza del termine per il rilascio degli atti di assenso da parte di
altre amministrazioni, il responsabile del procedimento convoca una conferenza dei
servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni
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12.
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14.
15.
16.

culturali, si applica l'articolo 25 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 421. Gli
interessati potranno allegare alla domanda di permesso di costruire i pareri, i nullaosta, gli atti di assenso di altre autorità necessarie per il rilascio del permesso di
costruire, evitando allo Sportello unico la loro richiesta.
Qualora il responsabile del procedimento, entro lo stesso termine di sessanta giorni,
ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti la necessità di modeste modifiche,
anche sulla base del parere della Commissione di cui all’articolo 5.9, per
l’adeguamento del progetto alla disciplina vigente, può convocare l’interessato per
un’audizione.
Al termine dell’audizione viene redatto un verbale nel quale sono riportati le modalità e
i tempi concordati per le modifiche al progetto originario. Il termine di sessanta giorni
resta sospeso fino alla presentazione della documentazione concordata.
Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, é
adottato dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla proposta di cui al
comma 14, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al comma 11, e potrà
essere ritirato previa corresponsione del contributo di concessione quantificato dal
responsabile del procedimento.
Fino a quando il permesso di costruire non verrà ritirato, non potranno essere iniziati i
lavori, essendo provvedimento privo di efficacia fino al momento del ritiro.
Decorso inutilmente il termine per il rilascio del provvedimento, la domanda di rilascio
del permesso di costruire si intende accolta.
Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento per il
rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito
dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui all'Articolo 5.19 - Caratteristiche,
efficacia e decadenza del permesso di costruire c.2.

Articolo 5.18 - Permesso di costruire in deroga
Si rinvia all’art. 20 della L.R. n. 15/2013 e ss. mm. e ii. ed alla normativa nazionale di settore.
1.
Il permesso di costruire in deroga alle norme di attuazione del P.S.C., del P.O.C. ed a
quelle del presente Regolamento, può essere rilasciato esclusivamente per edifici od
impianti pubblici o di interesse pubblico ed a condizione che la deroga non sia in
contrasto con piani sovraordinati (regionali, provinciali, di bacino, e simili).
2.
Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi
dell’articolo 7 della Legge 7.8.1990 n. 241. Il permesso è rilasciato, previa
deliberazione del Consiglio Comunale, dal Responsabile del Settore.
3.
L’ambito di applicazione della deroga di cui al presente Articolo è così definito:
a)
destinazioni d’uso ammesse;
b)
densità edilizia;
c)
altezza e distanza dei fabbricati da confini di zona urbanistica, rispetto ad aree di
proprietà pubblica, e tra fabbricati previo assenso delle proprietà interessate;
Articolo 5.19 - Caratteristiche, efficacia e decadenza del permesso di costruire
Si rinvia all’art. 19 della L.R. n. 15/2013 e ss. mm. e ii. d alla normativa nazionale di settore.
1.
Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per
richiederlo.
2.
Nel permesso di costruire sono indicati:
a)
gli estremi della richiesta e del permesso;
b)
le generalità ed il codice fiscale del titolare del permesso;
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la descrizione delle opere con l'elencazione degli elaborati tecnici di progetto, che
si intendono parte integrante del permesso;
d)
l'ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento;
e)
gli estremi di approvazione dell'eventuale strumento urbanistico attuativo al quale
il permesso è subordinato;
f)
gli estremi delle autorizzazioni di competenza di organi esterni
all'Amministrazione Comunale necessarie; il permesso deve anche richiamare le
eventuali condizioni o prescrizioni imposte da tali organi;
g)
la data e l'esito del parere della Commissione per la qualità architettonica e il
paesaggio, comprese le eventuali osservazioni, nonché le determinazioni del
Responsabile del Procedimento sulle stesse;
h)
i termini entro i quali devono avere inizio e devono essere ultimati i lavori;
i)
le opere di urbanizzazione primaria eventualmente da realizzarsi da parte del
richiedente disciplinate con convenzione stipulata con atto pubblico;
j)
l'entità e le modalità di versamento del costo di costruzione.
Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del
titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può
superare i tre anni dalla data di rilascio del provvedimento. Su richiesta presentata
anteriormente alla scadenza, entrambi i termini possono essere prorogati per una sola
volta e per un massimo di un anno, con provvedimento motivato per fatti estranei alla
volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per
la parte non eseguita.
La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata entro il termine stabilito è
subordinata a nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire ed all’eventuale
aggiornamento del contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite.
Ove necessaria, fa parte integrante del permesso anche la convenzione, da redigersi e
da trascriversi secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. La
convenzione può essere sostituita dall'atto unilaterale d'obbligo nei casi previsti.
Il permesso di costruire deve altresì menzionare l'obbligo del titolare:
a)
di richiedere, se necessaria per l'organizzazione del cantiere, l'autorizzazione
all'occupazione temporanea di suolo pubblico e l’ordinanza di variazione della
circolazione;
b)
di non iniziare i lavori prima dell'avvenuta denuncia delle opere in cemento
armato od a struttura metallica, ai sensi dell’articolo 65 del Decreto del
Presidente della Repubblica 06/06/2001 n.380 per i Comuni ricadenti in zona
sismica;
c)
di apporre nel cantiere, ben visibile e leggibile, una apposita tabella recante gli
estremi del permesso di costruire, del committente, del progettista, del direttore
dei lavori, delle ditte esecutrici, degli installatori, completi degli indirizzi;
d)
di conservare presso il cantiere, a disposizione delle autorità di controllo, copia
del permesso e degli elaborati allegati;
e)
di richiedere le eventuali visite di controllo;
f)
di procedere alla nomina dei collaudatori eventualmente necessari ai sensi di
legge;
g)
di eseguire eventuali prove o collaudi in corso d'opera nonché prove di
laboratorio per verificare il soddisfacimento dei requisiti tecnici cogenti;
h)
di concordare con l'Ufficio Tecnico le caratteristiche tecniche non definite a livello
progettuale quali colori e dettagli di arredo urbano;
i)
di richiedere l'autorizzazione agli uffici competenti per l'allacciamento ai pubblici
servizi;
j)
di comunicare entro la scadenza del tempo utile previsto per l'esecuzione dei
lavori, la data di ultimazione sottoscritta anche dal direttore dei lavori;
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k)

7.

di iniziare l'utilizzo della costruzione solo ad avvenuto rilascio del certificato di
agibilità, che dovrà essere richiesto allegando tutta la documentazione di cui
all'Articolo 5.33 - Procedimento per il rilascio del certificato di conformità edilizia e
agibilità o presentando la scheda tecnica descrittiva per gli interventi per i quali
non sia rilasciato il certificato.
Il permesso di costruire è irrevocabile. Esso decade con l’entrata in vigore di
contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano
completati entro il termine stabilito nel permesso stesso.

Articolo 5.20 - Interventi soggetti a denuncia segnalazione di inizio attività
1.
Si rinvia all’art. 13 della L.R. n. 15/2013 e ss. mm. e ii. ed alla normativa nazionale di
settore.
2.
Si considerano quali “significativi movimenti di terra”, i rilevanti movimenti morfologici
del suolo non a fini agricoli e comunque estranei all'attività edificatoria quali gli scavi, i
livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti di profondità e/o di altezza superiori a
ml. 0,50.
1.
Sono obbligatoriamente assoggettati a denuncia di inizio attività:
a)
gli interventi di manutenzione straordinaria;
b)
gli interventi di restauro e risanamento conservativo;
c)
gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere
architettoniche in edifici esistenti qualora interessino gli immobili compresi negli
elenchi di cui alla Parte II del Titolo I del D.Lgs. n. 42 del 2004, nonché gli
immobili classificati dal P.S.C. come “edifici di particolare interesse storico culturale”, ovvero riguardino elementi strutturali dell’edificio o alterino anche la
sagoma dell’edificio;
d)
gli interventi di ripristino tipologico, se all'esterno dei Centri storici e qualora non
determinino incremento del carico urbanistico;
e)
le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
f)
gli interventi di ristrutturazione edilizia che non determinino incremento di carico
urbanistico, e, solo nel caso di edifici unifamiliari, quando implichino un
incremento di superficie complessiva SUL non superiore al 20%, con esclusione
degli edifici inseriti negli ambiti dei centri storici, degli insediamenti storici del
territorio rurale e degli edifici di valore storico - architettonico, culturale e
testimoniale
g)
gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla
Legge Regionale n. 11/1998
h)
i mutamenti di destinazione d’uso senza opere
i)
gli interventi di demolizione (senza ricostruzione);
j)
le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad impianti sportivi, senza
creazione di volumetria;
k)
l’installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la
realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
l)
la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei
casi di cui all’articolo 9, comma 1 della Legge n. 122/1989, esclusi gli immobili
collocati nei centri storici;
m) le opere pertinenziali purché non qualificate come interventi di nuova
costruzione, secondo quanto disposto dall’articolo 14 dell’Allegato “Definizioni” al
presente R.U.E.;
n)
significativi movimenti di terra senza opere non connessi all’attività agricola o ad
opere edilizie che comportino scavi o riporti di profondità o altezza superiori a ml.
0,50;
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o)

2.

l’apposizione di cartelloni pubblicitari come definiti dal vigente Codice della
Strada;
p)
il recupero e risanamento delle aree libere;
q)
le modifiche progettuali soggette a DIA e le variazioni in corso d'opera, di cui
all'Articolo 5.28 - Variazioni essenziali del presente R.U.E.;
r)
i manufatti diversi di cui alle lettere a), b), c), f) e j) dell'articolo 1.e dell’Allegato
“Definizioni” nonché alla lettera e) dello stesso articolo qualora con opere di
modificazione morfologica del suolo ed i manufatti di arredo e servizio (AR) di cui
alle lettere c) e g) dell’articolo 6.n dell’Allegato "Definizioni".
Sono, inoltre, soggetti a denuncia di inizio attività gli interventi di trasformazione edilizia
individuati dal P.O.C. per i quali il P.U.A. definisce le caratteristiche tipologiche,
planivolumetriche, formali, costruttive, che riguardino:
a)
l’attuazione di interventi negli ambiti per i nuovi insediamenti A12
b)
l’attuazione di interventi negli ambiti specializzati per attività produttive A13.

Articolo 5.21 - Disciplina della denuncia segnalazione di inizio attività
Si rinvia agli artt. 14, 15 e 16 della L.R. n. 15/2013 e ss. mm. e ii. ed alla normativa nazionale
di settore.
1.
Il proprietario dell’immobile o chi ha titolo per presentare la denuncia di inizio attività
presenta allo sportello unico per l’edilizia, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei
lavori, la denuncia, accompagnata dalla documentazione di cui all’Articolo 5.22 Documentazione da allegare alla denuncia di inizio attività e alla richiesta di permesso
di costruire del presente R.U.E., e da una dichiarazione del progettista abilitato che
asseveri, ai sensi dell’articolo 481 del codice penale, il rispetto delle norme di sicurezza
e di quelle igienico - sanitarie, nonché la conformità delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici adottati ed approvati (P.S.C., P.O.C., P.U.A. e R.U.E.) e alla
valutazione preventiva, ove acquisita.
2.
La denuncia di inizio attività è accompagnata, altresì, dalla quantificazione e dal
versamento del contributo di costruzione, secondo quanto previsto dal Titolo 6 del
presente R.U.E..
3.
La denuncia di inizio attività deve contenere al momento della sua presentazione sia
l’indicazione del direttore dei lavori sia il nominativo dell'impresa a cui si intendono
affidare i lavori, o l’impegno a comunicarlo entro la data di inizio lavori. Deve inoltre
contenere la data di inizio stessa da prevedersi non prima di 30 giorni e non oltre un
anno, dalla presentazione della denuncia. La denuncia di inizio attività è sottoposta al
termine massimo di validità pari a tre anni, decorrenti dalla data di inizio dei lavori
indicata nella denuncia stessa. L’interessato è tenuto a comunicare la data di
ultimazione dei lavori; tale termine, su richiesta presentata anteriormente alla
scadenza, può essere prorogato per una sola volta, con provvedimento motivato, per
fatti estranei alla volontà dell’interessato. La realizzazione della parte dell’intervento
non ultimata nei termini è soggetta a nuova denuncia di inizio attività.
4.
Qualora l’inizio lavori non abbia luogo entro 1 anno dalla presentazione della D.I.A., la
stessa decade. Tale termine non viene applicato alle DIA già presentate al momento
dell’adozione del presente RUE.
5.
Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela
compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di
trenta giorni decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, da rendersi comunque
entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia, ovvero dall’eventuale decorso
del termine per i poteri di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica. Ove tali atti
non sono favorevoli, la denuncia è priva di effetti.
6.
Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non
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compete all’amministrazione comunale ed il parere o l’atto di assenso comunque
denominato non sia allegato alla denuncia, lo sportello unico per l’edilizia, entro dieci
giorni dalla presentazione, richiede all’autorità preposta il rilascio del medesimo atto.
Decorsi trenta giorni dalla richiesta, il responsabile dello sportello unico per l’edilizia
convoca una conferenza dei servizi; in tale caso il termine di trenta giorni per l’inizio
lavori decorre dal ricevimento dell’atto richiesto ovvero dall’esito della conferenza. La
denuncia di inizia attività è priva di effetti se l’assenso è negato ovvero se la
conferenza ha esito non favorevole.
La sussistenza del titolo edilizio è provata con la copia della denuncia di inizio attività
da cui risulta la data di ricevimento della stessa da parte dell’amministrazione
comunale, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del
professionista abilitato, nonché gli atti di assenso di altre amministrazioni
eventualmente necessari.
Gli estremi della denuncia di inizio attività sono riportati nel cartello esposto nel
cantiere, secondo le modalità stabilite dal comma 7 d) Articolo 5.19 - Caratteristiche,
efficacia e decadenza del permesso di costruire del presente R.U.E..
La realizzazione delle trasformazioni con denuncia di inizio attività è soggetta alla
disciplina sanzionatoria e fiscale prevista dalle norme statali vigenti per l’esecuzione
delle corrispondenti opere.
L’efficacia della denuncia di inizio attività è, inoltre, subordinata alla demolizione delle
superfetazioni e dei manufatti edilizi caratterizzati da strutture precarie che
rappresentano elementi di degrado nel contesto.
Il responsabile del procedimento, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione
della denuncia di inizio attività, provvede:
a)
a verificare la completezza della documentazione presentata;
b)
ad accertare che la tipologia dell’intervento descritto e asseverato dal
professionista abilitato rientri nei casi previsti dall’Articolo 5.20 - Interventi
soggetti a denuncia di inizio attività.
c)
a verificare la correttezza dl calcolo del contributo di costruzione dovuto, nonché
l’avvenuto versamento dell’importo corrispondente.
Il responsabile dello sportello unico, ove entro il termine di trenta giorni sia riscontrata
l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato la richiesta di
integrazione della documentazione; il termine per l’inizio lavori resta sospeso fino al
ricevimento degli atti necessari; decorsi inutilmente 90 giorni dalla data della richiesta
di integrazione documentale, la pratica verrà respinta d'ufficio; qualora il responsabile
accerti la non ammissibilità della denuncia, notifica l’ordine motivato di non effettuare il
previsto intervento.
Anche a parziale modifica e integrazione di quanto esposto ai commi 1 e 2 del
presente Articolo, lo sportello unico per l’edilizia, può definire modelli per la
presentazione delle denunce di inizio attività e della documentazione da allegare alla
stessa.

Articolo 5.22 - Documentazione da allegare alla denuncia segnalazione di inizio attività
e alla richiesta di permesso di costruire
Si rinvia all’atto di coordinamento tecnico regionale approvato con Delibera dell’Assemblea
Legislativa n. 279/2010.
1.
Alla denuncia di inizio attività ed alla richiesta di permesso di costruire devono essere
allegati i seguenti documenti:
a)
copia autentica comprovante il titolo ad intervenire o dichiarazione sostitutiva di
atto notorio corredata di fotocopia del documento d'identità valido del richiedente;
b)
estremi della valutazione preventiva, ove rilasciata;
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c)

d)

e)

f)

g)
h)

i)

j)

k)
l)
m)
n)
o)

p)
q)

documentazione catastale costituita da estratto autentico di mappa, visura
catastale al NCT e NCEU, copia delle denunce al NCEU delle unità immobiliari
interessate dall'intervento, rilasciati dall’UTE in data non anteriore a sei mesi, atti
ad identificare tutte le particelle oggetto dell’intervento e le relative superfici e
proprietà (in alternativa la documentazione catastale può essere costituita da
estratto di mappa e visura catastale certificate con firma e timbro del progettista);
estratto della cartografia degli strumenti urbanistici (P.S.C., R.U.E., P.O.C., e
dell'eventuale Piano urbanistico attuativo), con individuazione dell’area o degli
immobili oggetto dell’intervento;
relazione tecnica di asseverazione del progettista sulla conformità del progetto
alle norme urbanistiche, alle norme di sicurezza ed igienico sanitarie, nonché a:
−
la rispondenza dei dati di progetto a quanto indicato nella valutazione
preventiva, ovvero, in assenza della stessa, alle prescrizioni contenute
negli strumenti di pianificazione urbanistica (P.S.C., R.U.E.; P.O.C. e
P.U.A.);
−
le verifiche dei calcoli urbanistici (dimostrazione calcolo analitico indici,
superfici e volumi);
−
i livelli di prestazione delle opere ed i relativi calcoli della conformità ai
requisiti cogenti e volontari secondo quanto prescritto nel presente R.U.E.
se ritenuto opportuno dal progettista;
−
nei casi in cui non risulti obbligatoria la presentazione del relativo progetto,
eventuali specifiche relative alla conformità:
−
alla normativa vigente sulle barriere architettoniche
−
alla normativa vigente sul contenimento dei consumi energetici
−
alla normativa vigente sulla sicurezza degli impianti;
Rilievo fotografico, a colori, di contesto e di dettaglio, relativo allo stato di fatto
dell'area e/o dell'immobile su cui si intende intervenire, delle alberature presenti
nell'area di pertinenza con indicazione su planimetria dei punti di ripresa;
Relazione tecnica descrittiva delle opere da realizzarsi
relazione geologica e/o relazione geotecnica sull'idoneità del terreno alle
trasformazioni ed agli usi di progetto, qualora necessarie in base alla normativa
vigente
dichiarazione impegnativa a sottoscrivere la convenzione di cui all’articolo 18 del
Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380, nel caso in cui il
richiedente intenda avvalersi delle facoltà previste dal citato articolo 18.
tabella per la determinazione del costo di costruzione e degli oneri di
urbanizzazione;
attestazione di versamento dei diritti di segreteria.
modello statistico ISTAT, debitamente compilato, nei casi di nuove costruzioni o
ampliamento;
determinazione del contributo di costruzione in caso di Denuncia di inizio attività;
attestazione di versamento degli oneri dovuti per la denuncia di inizio attività.
nulla-osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, per interventi
su beni culturali, anche nel caso in cui sia stato solo notificato l’avvio del
procedimento di vincolo ai sensi del vigente codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio;
parere preventivo dell’ENEL, nel caso di interventi che comportino un
significativo incremento di fabbisogno energetico;
“nulla osta per l’allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque reflue
domestiche” rilasciato da HERA Forlì-Cesena, come da Regolamento del
Servizio Idrico Integrato (Gestore Hera Forlì-Cesena) o dichiarazione di
conformità impiantistica per cui non sussiste l’obbligo di adempiere alla richiesta
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di nulla osta, tramite specifica modulistica;
“domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali o
assimilate” come da Regolamento del Servizio Idrico Integrato (Gestore Hera
Forlì-Cesena);
s)
copia della domanda all’Ente competente per tutte le attività connesse al rilascio
di pareri ed autorizzazioni allo scarico per i ricettori non compresi tra quelli di
pertinenza del Servizio Idrico Integrato (es. acque superficiali), ai sensi della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053/03 e D.Lgs. n 152/06;
t)
documentazione inerente la valutazione di impatto acustico, o la valutazione
previsionale del clima acustico, per le opere soggette ai sensi della Legge n.
447/1995, della Legge Regionale n. 15/2001 e del CAPO 2.E - DOTAZIONI
DEGLI INSEDIAMENTI del presente R.U.E.;
u)
per le attività di cui al D.M. 16.2.1982, ove richiesto dalle caratteristiche
dell’intervento, richiesta di parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
ovvero dichiarazione sostitutiva attestante che l’immobile/attività non rientra fra
quelle per l quali è necessaria;
v)
progetti relativi alle opere di urbanizzazione primaria di pertinenza, nei casi in cui
tali opere siano mancanti o siano carenti ovvero dichiarazione sostitutiva
attestante che le opere sono presenti;
w)
Dichiarazione di presenza di campi elettromagnetici
x)
documentazione inerente il contenimento dei consumi energetici, ai sensi della
vigente normativa
y)
Pareri di competenza specifica extra comunale
z)
Parere preventivo Azienda U.S.L., nei casi previsti dal Regolamento d’igiene
aa) eventuali altri provvedimenti abilitativi e autorizzazioni richiesti dalla legge, ove
acquisiti preventivamente dall’interessato;
bb) dichiarazione smaltimento rifiuti edili;
Anche a parziale modifica e integrazione di quanto esposto ai comma 1 del presente
articolo, lo sportello unico per l’edilizia, attraverso determinazione del responsabile,
può definire modelli per la presentazione delle denunce di inizio attività e della
documentazione da allegare alla stessa .
r)

2.

3.
4.

5.

Elaborati di rilievo e di progetto per interventi riguardanti edifici, impianti,
infrastrutture e manufatti
Alla denuncia o richiesta di permesso devono essere allegati gli elaborati di progetto.
Tutti gli elaborati devono essere riducibili in formato UNI A4.
Tutti gli elaborati di progetto devono contenere, in testata, l'indicazione e l'ubicazione
dell'intervento, la sigla abbreviata del tipo di intervento, la firma dell'avente titolo ad
intervenire e la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti,
individuando il progettista responsabile dell'intera opera. Nella testata dovrà essere
lasciato libero uno spazio riservato allo S.U.E..
Gli elaborati di rilievo e di progetto richiesti sono:
a)
planimetria generale di progetto dell'intervento, in scala 1:500 o 1:200, con quote
planimetriche e altimetriche, riferita ad un caposaldo fisso di riferimento, con
indicazione dei confini, delle strade limitrofe, degli edifici esistenti e limitrofi, delle
recinzioni, dei parcheggi, dei passi carrai, delle pavimentazioni, delle
infrastrutture tecniche, delle reti idrica, fognaria ed elettrica, delle alberature, dei
corsi d'acqua, nonché di ogni altro elemento che possa caratterizzare lo stato
dell'area e delle aree limitrofe e con l'indicazione degli edifici di progetto, delle
loro altezze e delle loro distanze dalle strade, dai confini di zona e di proprietà e
dagli edifici vicini; di tutte le alberature esistenti deve essere indicata la
posizione, l'essenza;
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b)

6.

piante in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, di tutti i livelli dei fabbricati,
con l'indicazione delle destinazioni d'uso dei singoli locali, della relativa superficie
utile e superficie accessoria, della dimensione delle aperture, dei rapporti di
illuminazione ed areazione naturali, sia relative allo stato di fatto che di progetto;
per interventi sull'esistente, una ulteriore serie di piante di ogni livello, con
sovrapposizione del rilievo e del progetto, che evidenzi con idonee grafie le parti
da demolire, quelle da costruire, quelle da sostituire o da consolidare;
c)
pianta dei coperti con indicazione delle falde, delle pendenze, del tipo di manto,
nonché volumi tecnici, canne di esalazione, lucernai, ecc.;
d)
sezioni in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, con l'indicazione dell'altezza
netta dei piani, degli sporti delle parti aggettanti, dell'altezza dei parapetti, in un
numero sufficiente a descrivere compiutamente l'intervento edilizio in relazione
alla sua complessità e comunque, di norma, non meno di due delle quali una
trasversale nella eventuale zona scale, sia relative allo stato di fatto che di
progetto; per interventi sull'esistente le sezioni indicheranno dettagliatamente le
parti da demolire, quelle da costruire, quelle da sostituire o da consolidare;
e)
prospetti in scala 1:100 o 1:50 di tutti i fronti degli edifici, sia relativi allo stato di
fatto che di progetto. Nel progetto andranno indicati i materiali impiegati e i colori;
quando trattasi di edifici costruiti in aderenza, i prospetti dovranno rappresentare
anche gli edifici contermini;
f)
particolari architettonici in scala 1:20, con il dettaglio dei materiali, per i progetti di
maggiore importanza, con particolare riferimento ai dettagli dei prospetti;
Gli elaborati di cui al comma precedente sono di norma necessari e sufficienti per
ritenere i progetti adeguatamente sviluppati e andranno prodotti in triplice copia per le
richieste di PC e in unica copia per le DIA; devono inoltre essere presentate ulteriori
copie per i pareri o gli atti d’assenso non richiesti dal titolare della pratica.. Il
responsabile del procedimento, nella fase di controllo, qualora lo ritenga opportuno in
ragione della tipologia, delle dimensioni o della complessità dell’intervento, può
richiedere un maggior grado di definizione degli elaborati, o all’inverso ritenere
adeguatamente sviluppato il progetto anche in assenza di taluni degli elaborati di cui al
comma precedente.

Elaborati di rilievo e di progetto per interventi su edifici storici, vincolati o tutelati
7.
Per gli interventi su edifici tutelati ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/2004 e
classificati di valore storico – architettonico dal P.S.C., gli elaborati di progetto devono
contenere, oltre agli elementi di cui al precedente articolo:
a)
rilievo delle aree scoperte, in scala 1:200 o 1:100, con specie e dimensioni delle
essenze vegetali, muri, cancelli, scale, pavimentazioni, elementi decorativi ed
ogni altro elemento caratterizzante;
b)
rilievo dello stato edilizio, in scala 1:50, con tutte le piante, i prospetti esterni e
interni, e le sezioni necessarie alla completa descrizione degli organismi
architettonici, con l'indicazione dettagliata dei sistemi strutturali, delle tecniche
costruttive e dei materiali edili e di finitura, delle superfetazioni e dei manufatti
edilizi caratterizzati da strutture precarie che rappresentano elementi di degrado
nel contesto nonché di tutti gli elementi architettonici, speciali e decorativi, sia
aventi carattere palese, sia evidenziati attraverso analisi e sondaggi;
c)
rilievo di tutti i particolari architettonici e decorativi, in scala 1:20, sostituibile con
un'esauriente documentazione fotografica nel caso non si tratti di elementi
sottoposti a restauro scientifico;
d)
documentazione storica, in quanto esistente, comprendente planimetrie storiche,
rilievi antichi, stampe, documenti, fotografie e quant'altro possa contribuire alla
conoscenza dell'edificio;
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e)

relazione illustrativa dettagliata sulle tecniche di restauro che si intendono
seguire, con specifico riferimento ai vari tipi di strutture e di materiali, alle finiture
ed alle coloriture di ogni elemento.

Documentazione richiesta per interventi nel territorio rurale, su edifici funzionalmente
collegati all’attività agricola
8.
La denuncia di inizio attività o la domanda di permesso di costruire nel caso di
interventi nel territorio rurale su edifici funzionalmente connessi all'attività agricola
devono, inoltre, contenere:
a)
planimetria con esatta delimitazione dell’azienda agricola e indicazione delle
superfici;
b)
relazione agronomica indicante le caratteristiche dei fabbricati esistenti e le
relative destinazioni inerenti l’attività aziendale, tipo di coltura in atto e tipo di
conduzione dell'azienda, descrizione delle attrezzature in dotazione all'azienda,
dati sui conduttori e sugli attivi nell'azienda;
c)
certificato attestante la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (in
caso di domanda di permesso di costruire, prima del rilascio)
d)
certificato storico catastale se richiesto dalla verifica di conformità urbanisticoedilizia
e)
certificato storico catastale
f)
estratto di mappa catastale in cui sia localizzata la superficie dell’azienda e in cui
siano messe in evidenza le particelle in proprietà;
g)
atto unilaterale d’obbligo di mantenimento della destinazione d’uso con vincolo di
asservimento dei suoli, compilato sulla base dello schema fornito dallo sportello
unico del Comune e da registrare e trascrivere, prima del rilascio del permesso di
costruire.
Nei casi richiesti, la relazione illustrativa dell’intervento dovrà, inoltre, fare riferimento al
Piano di Investimento in Azienda Agricola che include l’ambito di intervento di cui al
permesso di costruire.
Documentazione richiesta per interventi su fabbricati produttivi
9.
La denuncia di inizio attività o la domanda di permesso di costruire devono, inoltre,
contenere:
a)
parere del Servizio competente dell’A.U.S.L., nel caso di interventi relativi ad
insediamenti destinati ad attività produttive o altre attività caratterizzate da
significative interazioni con l'ambiente (comma 5 articolo 33 Legge Regionale n.
31/2002) ovvero documentazione per la richiesta di parere da parte dello
Sportello Unico per l’Edilizia;
b)
Elaborato grafico, comprendente planimetria ed eventuali prospetti o sezioni, in
scala 1:100 oppure 1:200 per indicare:
−
rete e colonne montanti esterne per il trasporto del gas e posizione dei
contatori divisionali;
−
rete elettrica esterna e posizione dei contatori e dei dispersori;
−
rete idrica esterna (dal contatore dell'Azienda distributrice ai contatori
divisionali se posti in batteria);
−
tracciato delle reti di smaltimento delle acque bianche e nere e
caratteristiche tecniche del sistema di smaltimento;
−
eventuale impianto di depurazione delle acque di scarico industriali e nere;
−
tracciato esterno per forniture varie (teleriscaldamento, ecc.);
−
impianti tecnologici esterni (centrali di trattamento aria, gruppi refrigeratori
d'acqua, torri di evaporazione, ecc.) con indicazione dei livelli di potenza
sonora di tutte le apparecchiature e della pressione sonora massima in
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prossimità delle pareti degli edifici circostanti;
collocazione in pianta della centrale termica e relativi locali accessori;
particolari costruttivi ed ubicazione delle canne fumarie per lo smaltimento
dei prodotti della combustione
c)
Pianta in scala 1:100, completa di disposizione delle macchine e degli impianti
(lay-out), l’indicazione delle aree di lavorazione, di deposito, delle vie di
circolazione per veicoli e pedoni, degli impianti di riscaldamento e delle canne
fumarie e di esalazione per lo smaltimento dei prodotti della combustione e, per
le attività non soggette al controllo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco,
l’indicazione di elementi costruttivi, aperture, distanziamenti, sistema di vie di
uscita, mezzi di spegnimento e sistemi di segnalazione secondo i simboli grafici
di prevenzione incendi del DM 30.11.83:
−
nel caso di attività soggette a prevenzione incendi: indicazione dei
macchinari ed impianti esistenti, indicazione delle uscite con il verso di
apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori e delle partizioni
tagliafuoco, le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione
antincendio, se previsti; l'illuminazione di sicurezza;
d)
per le attività di cui al D.M. n. 16.2.1982, ove richiesto dalle caratteristiche
dell’intervento, richiesta di parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
ovvero dichiarazione sostitutiva attestante che l’immobile/attività non rientra fra
quelle per le quali è necessaria;
e)
documentazione inerente la valutazione di impatto acustico, o la valutazione
previsionale del clima acustico, per le opere soggette ai sensi della Legge n.
447/1995,della Legge Regionale n. 15/2001 e del capo 2.E del presente R.U.E.;
f)
screening o studio di impatto ambientale di cui alla Legge Regionale n. 9/1999,
per gli interventi soggetti al relativo procedimento di V.I.A. ovvero dichiarazione
del progettista che l’intervento non ne è soggetto.
Qualora al momento della denuncia di inizio attività o della richiesta di permesso di
costruire non sia definibile il tipo di attività produttiva che si insedierà, la consegna della
documentazione per la valutazione specifica di essa da parte degli enti preposti (AUSL,
ARPA, VV.FF. ecc.) potrà essere rinviata, in accordo con gli enti competenti, ad un
momento successivo, purché antecedente l’insediamento dell’attività, o se del caso,
prima della comunicazione di fine dei lavori.
−
−

Articolo 5.23 – Riesame
Si rinvia all’art. 27 della L.R. n. 15/2013 e ss. mm. e ii..
1
Chiunque ne abbia diritto, ai sensi della normativa vigente in materia, può prendere
visione presso lo sportello unico dell'edilizia dei permessi di costruire rilasciati, insieme
ai relativi elaborati progettuali e convenzioni, e chiederne al Sindaco, entro dodici mesi
dal rilascio, il riesame per contrasto con le disposizioni di legge o con gli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica, ai fini dell'annullamento o della modifica del
permesso stesso.
2
Il medesimo potere è riconosciuto analogamente con riguardo alle denunce di inizio
attività presentate, allo scopo di richiedere al Sindaco la verifica della presenza delle
condizioni per le quali l'intervento è soggetto a tale titolo abilitativo e della conformità
dell'intervento asseverato alla legislazione e alla pianificazione territoriale e urbanistica.
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CAPO 5.D - ESECUZIONE DELLE OPERE – VARIAZIONI VARIANTI IN CORSO
D’OPERA
Articolo 5.24 - Modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo
Si rinvia all’art. 22 della L.R. n. 15/2013 e ss. mm. e ii..
1.
Le modifiche a denunce di inizio attività o a permessi di costruire, che si rendono
necessarie dopo l’inizio dei lavori, sono soggette rispettivamente alla presentazione di
denuncia di inizio attività o alla domanda di rilascio del permesso di costruire, qualora
riguardino anche una sola variazione tra quelle indicate con le lettere a), b), c), d), f) ,
definite come variazioni essenziali all’Articolo 5.26 - Variazioni essenziali del presente
R.U.E., ovvero modifichino in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla
struttura (opere di cui alla lettera e) dello stesso articolo)
2.
Nei casi di cui al comma 1 la denuncia di inizio attività o il permesso di costruire
costituiscono parte integrante dell’originario titolo abilitativo e sono presentati o richiesti
prima della realizzazione delle opere ed entro il termine di validità del titolo abilitativo
originario.
3.
In caso di modifica progettuale a precedente denuncia di inizio attività o di variazioni
minori in corso d’opera devono essere indicati, negli elaborati grafici, gli estremi del
titolo abilitativo interessato dalla modifica o dalla variazione, e il numero progressivo di
tale modifica o variazione.
Articolo 5.25 - Variazioni Varianti minori in corso d’opera
Si rinvia all’art. 22 della L.R. n. 15/2013 e ss. mm. e ii. ed alla normativa nazionale di settore.
1.
Se conformi agli strumenti di pianificazione (P.S.C., R.U.E., P.O.C. e P.U.A.) e alla
legislazione urbanistica ed edilizia, sono soggette a denuncia di inizio attività le
variazioni all’intervento previsto dal titolo abilitativo apportate in corso d’opera, qualora:
a)
comportino mutamento di destinazione d’uso senza aumento del carico
urbanistico (all’interno dei centri storici e degli insediamenti storici il mutamento di
destinazione d’uso, anche senza aumento di carico urbanistico, non può essere
mai apportato in corso d’opera);
b)
comportino scostamenti e aumenti di cubatura e di superficie complessiva
inferiori ai limiti stabiliti all’Articolo 5.26 - Variazioni essenziali del presente R.U.E.
2.
La DIA può essere presentata anche successivamente alla realizzazione delle
variazioni, comunque prima della comunicazione di ultimazione dei lavori, e deve
contenere la dichiarazione del progettista di cui all’Articolo 5.21 - Disciplina della
denuncia di inizio attività comma 1 del presente R.U.E..
3.
La DIA costituisce parte integrante dell’originario titolo abilitativo.
4.
Costituisce variante minore anche l’aumento di altezza non superiore a cm.35 e per
adeguamento alla normativa sismica sempreché non comporti aumento di carico
urbanistico od aumento di Sul.
Articolo 5.26 - Variazioni essenziali
Si rinvia all’art. 14bis della L.R. n. 23/2004 e ss. mm. e ii. ed alla normativa nazionale di
settore.
1.
Sono variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o alla denuncia di inizio
attività:
a)
il mutamento della destinazione d’uso che comporta una variazione del carico
urbanistico nei casi di cui all'articolo 7.j dell'Allegato "Definizioni" del presente
R.U.E.;
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b)

2.

gli scostamenti di entità superiore al 10% rispetto alla superficie coperta, al
rapporto di copertura, al perimetro, all’altezza dei fabbricati, alla sagoma, alle
distanze tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza,
nonché rispetto alla localizzazione del fabbricato sull’area di pertinenza;
a)
gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 10% e, comunque, superiori a
300 mc., con esclusione di quelli che riguardino soltanto i volumi accessori e i
volumi tecnici, così come definiti dal R.U.E.;
b)
gli aumenti della SUL superiori a 100 mq.;
c)
le violazioni delle norme tecniche in materia di edilizia antisismica;
d)
ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, se effettuato su immobili entro
aree naturali protette, nonché effettuato su immobili sottoposti a particolari
prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storicoarchitettoniche da leggi nazionali o regionali, ovvero dagli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica.
Le definizioni di variazioni essenziali di cui al comma 1 del presente articolo trovano
applicazione ai fini:
a)
della definizione delle modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo;
b)
della individuazione delle variazioni in corso d’opera nei limiti previsti dall’Articolo
5.25 - Variazioni minori in corso d’opera del presente R.U.E.;
c)
dell’applicazione delle norme in materia di abusivismo edilizio.

Articolo 5.27 - Comunicazione di inizio lavori
1.
Il titolare del permesso di costruire deve comunicare al responsabile dello sportello
unico per l’edilizia la data di inizio dei lavori a mezzo raccomandata, via fax o consegna
a mano, utilizzando l'apposito facsimile predisposto dal Comune, sottoscritto anche dal
legale rappresentante dell’impresa esecutrice completi di codice fiscale. entro un anno
dal rilascio del suddetto permesso.
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.
Prima dell’inizio dei lavori, per gli interventi eccedenti la manutenzione straordinaria
(fino alla quale è ammessa l’esecuzione in economia) o comunque per quelli realizzati
tramite abilitata ditta esecutrice, dovrà essere, inoltre, prodotta la documentazione
unica di regolarità contributiva di cui al comma 10 bis dell’articolo 86 del Decreto
Legislativo 10/09/2003 n. 276. La mancata presentazione della stessa rende inefficace
la comunicazione di inizio lavori di cui al presente articolo con applicazione della
sanzione amministrativa di cui al comma 10 ter dell’articolo 86 dello stesso Decreto.
4.
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.
5.
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 5.28 - Conduzione del cantiere - Tutela della pubblica incolumità
1.
Il costruttore, il coomittente ed i tecnici addetti, nell'ambito delle loro rispettive
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

competenze e 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 Permesso di Costruire/DIA, 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.
Per l'occupazione di suolo pubblico, l'avente titolo deve presentare al responsabile
dello sportello unico per l’edilizia separata domanda per la concessione temporanea
dell’uso del suolo pubblico, per la durata dei lavori, con indicazione planimetrica
dell'area da includere nel recinto del cantiere. La concessione è rinnovabile, soggetta a
tassazione di plateatico ed al versamento cauzionale per la rimessa in pristino integrale
del suolo alla scadenza. Nel caso di occupazione di suolo pubblico, il cantiere deve
essere opportunamente segnalato anche per i non vedenti e subvedenti, e deve essere
garantito un passaggio pedonale a margine, della larghezza minima di metri 1,20,
utilizzabile anche da parte dei portatori di disabilità motoria.
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 5.29 - Controllo durante l'esecuzione delle opere
1.
Le opere sono soggette a controllo da parte dello sportello unico per l’edilizia che
svolge tale attività avvalendosi degli uffici comunali e dei tecnici verificatori di cui
all’Articolo 5.35 - Elenco dei tecnici verificatori del presente R.U.E..
2.
I controlli sono diretti a verificare la conformità delle opere realizzate rispetto al titolo
abilitativo, secondo quanto previsto rispettivamente dall’Articolo 5.32 - Certificato di
conformità edilizia e agibilità e Articolo 5.34 - Sospensione dell'uso e dichiarazione di
inagibilità del presente R.U.E.;
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 definite
dall'Articolo 5.25 - Variazioni minori in corso d’opera del presente R.U.E. e, purché non
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5.

6.
7.

10.

11.

12.
13.
14.

sia stata dichiarata la fine dei lavori, si procederà ai termini dell'articolo 27 del D.P.R.
380/2001 e successive modifiche e integrazioni.
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.
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.
Per la denuncia di inizio attività, nel corso dei lavori o entro il termine di dodici mesi
dalla comunicazione di fine lavori, o, in assenza entro quattro anni dalla data di inizio
lavori indicata nella denuncia stessa, il responsabile dello sportello unico per l’edilizia
provvede al controllo di merito della denuncia di inizio attività, verificando:
–
la corrispondenza dell’intervento asseverato dal professionista abilitato alla
legislazione nazionale, regionale e comunale vigente;
–
la conformità dell’opera eseguita o in corso di realizzazione a quanto asseverato
dal professionista abilitato.
In ipotesi di DIA, il controllo in corso d’opera dovrà essere effettuato obbligatoriamente
all’interno di un campione del 30% determinato con una scansione di un intervento
ogni tre pratiche presentate lasciando al responsabile del SUE la facoltà di disporlo
comunque ogni qualvolta lo valuti opportuno e necessario
In ipotesi di permesso di costruire il controllo in corso d’opera dovrà essere effettuato
obbligatoriamente per alcune tipologie di permesso a costruire, in particolare per le
nuove costruzioni, gli interventi in centro storico, gli interventi su beni vincolati e le
lottizzazioni e, comunque, per tutti gli eventuali casi di interventi attuati a seguito del
formarsi del silenzio assenso sulla domanda di permesso, all’interno di un campione di
almeno il 20% determinato con una scansione di un intervento ogni cinque pratiche
presentate lasciando al responsabile del SUE la facoltà di disporlo comunque ogni
qualvolta lo valuti opportuno e necessario.
Per gli interventi soggetti a certificato di conformità edilizia e agibilità il controllo di
merito può essere iniziato in data successiva alla presentazione della domanda di
rilascio del medesimo certificato.
Il controllo finale può essere è effettuato per quei permessi di costruire e quelle
Denuncie Segnalazioni di inizio attività inerenti gli interventi per cui deve essere
rilasciato il Certificato di conformità edilizia e agibilità;
Per i permessi di costruire e le SCIA DIA in sanatoria e per le sanzioni da applicare si
rimanda al titolo IV del testo unico nazionale ed al Titolo I della L.R. n. 23/2004 e ss.
mm. e ii.

Articolo 5.30 - Vigilanza sull’esecuzione delle opere pubbliche
Si rimanda al Titolo IV del testo unico nazionale ed al titolo I della L.R. n. 23/2004 e ss. mm.
e ii.
1.
Il Comune esercita la vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere pubbliche statali,
regionali, provinciali e comunali.
2.
Per le opere regionali, provinciali o comunali, qualora il responsabile dello sportello
unico accerti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 27 del DPR n. 380/2001, l'inizio di
opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate
ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica, oppure,
ai sensi dell'articolo 35 dello stesso DPR, accerti la realizzazione di interventi in
assenza di titolo abilitativo, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo ne
informa immediatamente rispettivamente il Presidente della regione, il presidente della
provincia o il Sindaco, ai quali spetta l'adozione dei provvedimenti di demolizione e

Comune di Predappio

R.U.E. – Seconda Variante Normativa - Norme 185

3.
4.

ripristino dello stato dei luoghi previsti dai citati articoli 27 e 35 del DPR 380/2001,
dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo. Per le opere di amministrazioni
statali il responsabile dello sportello unico per l’edilizia informa il Presidente della
Regione e il Ministro per le infrastrutture, al quale compete, d’intesa con il Presidente
della Regione, l’adozione dei medesimi provvedimenti.
La demolizione é eseguita a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso.
Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché
quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.
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CAPO 5.E. CONCLUSIONE DELLE OPERE – VERIFICA DELLA CONFORMITÀ EDILIZIA
E AGIBILITÀ
Articolo 5.31 - Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato
Si rinvia all’art. 24 della L.R. n. 15/2013 e ss. mm. e ii..
1.
Ogni immobile oggetto di intervento edilizio è dotato di una scheda tecnica descrittiva,
articolata per le diverse unità immobiliari che lo compongono, nella quale sono indicati:
−
i dati catastali e urbanistici utili alla esatta individuazione dell'unità stessa, con
l'eventuale riferimento all'unità edilizia originaria;
−
i dati metrici e dimensionali previsti dal progetto e realizzati;
−
i livelli di prestazione accertati per l’opera realizzata in ordine ai requisiti
obbligatori, dichiarando la conformità dei livelli a quanto riportato nella relazione
di progetto presentata per l’avvio del procedimento abilitativo all’intervento
edilizio;
−
gli estremi dei provvedimenti comunali e delle denunce di inizio attività relative
allo stesso immobile;
−
le dichiarazioni concernenti la rispondenza dell’immobile ai requisiti obbligatori.
2.
Le operazioni di controllo e verifica dei requisiti che richiedono particolari condizioni
legate alla stagionalità ed all'uso possono essere rinviate ed effettuate nel periodo che,
a giudizio del tecnico incaricato, risulta il più idoneo. Per tali requisiti la scheda tecnica
descrittiva già depositata sarà completata con i dati mancanti entro e non oltre dodici
mesi dalla data del primitivo deposito.
3.
La scheda tecnica contiene la dichiarazione del direttore dei lavori che sono stati
regolarmente effettuati i controlli in corso d’opera e finali e che l’opera realizzata è
conforme al progetto approvato o presentato ed alle eventuali varianti allo stesso.
4.
Alla scheda tecnica sono allegati i certificati di collaudo e le ulteriori certificazioni
previste dalla legge e, in particolare:
−
certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 del Testo unico dell'Edilizia
(DPR 6.6.2001 n. 380);
−
certificato di cui all'articolo 62 del DPR 6.6.2001 n. 380, attestante la conformità
delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della
parte II;
−
dichiarazione dell'impresa installatrice che attesti la conformità degli impianti
installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui all'articolo 126 del
Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380, ovvero certificato di
collaudo degli stessi, ove previsto, e la certificazione energetica;
−
dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in
materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui
all'articolo 77 del DPR 6.6.2001 n. 380, nonché all'articolo 82 dello stesso.
−
Certificato finale di prevenzione incendi (in assenza di certificato, copia della
richiesta di collaudo presentata ai VV.FF., corredata da certificazione di
conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, sottoscritta dal titolare del
permesso di costruire e dal D.L., ai sensi del DPR n. 37/1998), o dichiarazione,
sottoscritta congiuntamente dal titolare del permesso di costruire o della
denuncia di inizio attività e dal direttore dei lavori, che l’opera non è soggetta a
specifica certificazione sul rispetto delle norme antincendio;
−
dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici installati nell’immobile, ai
sensi dell’articolo 113 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n.
380. Nelle dichiarazioni ciascuna impresa installatrice deve certificare di aver
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5.

6.
7.
8.
9.

eseguito l’impianto utilizzando materiali certificati e messi in opera a regola
d’arte;
−
autorizzazione allo scarico in atmosfera ai sensi del Decreto Legislativo
03/04/2006 n. 152;
−
atti conclusivi delle procedure relative agli scarichi fognari così come indicato dal
regolamento del servizio idrico integrato o, nei casi non previsti dallo stesso (es.
scarichi in acque superficiali) dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.
1053/03 e dal D.Lgs. n 152/06;
−
autorizzazione all’esercizio ed impiego dell’impianto ascensore;
−
dichiarazione presentata per l'iscrizione o la variazione dell'immobile al catasto ai
sensi della Legge 22/4/1994 n. 425;
−
nel caso di interventi relativi a strutture per l’allevamento di bestiame, copia della
richiesta di autorizzazione per lo spandimento agronomico delle deiezioni, da
inoltrare alla Provincia ai sensi della Legge Regionale n. 50/1995.
−
Fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia delle opere non completate nei
casi di agibilità parziale
−
tutti i documenti e le verifiche richieste da specifiche leggi nazionali e regionali..
La scheda tecnica è documento necessario per il rilascio del certificato di conformità
edilizia e agibilità, nei casi previsti dal successivo art. 5.35 comma 2, nonché in quelli di
cui al comma 4 del medesimo articolo ed è predisposta ed aggiornata, anche per gli
effetti dell’Articolo 481 del Codice penale, da un professionista abilitato.
Tutti gli interventi non soggetti alla certificazione di conformità edilizia ed agibilità sono
soggetti alla predisposizione della scheda tecnica descrittiva ai sensi della L.R.
31/2002.
Ai fini della corretta compilazione della scheda tecnica, lo sportello unico per l’edilizia
fornisce al progettista i dati in possesso dell’Ente che verranno richiesti.
La scheda tecnica è parte integrante del fascicolo del fabbricato, nel quale sono
raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico,
geologico e relative alla sicurezza dell’intero fabbricato.
I contenuti del fascicolo del fabbricato e le modalità di compilazione, custodia e
aggiornamento del fascicolo, sia per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore
della Legge Regionale n. 31/2002, sia per le nuove costruzioni, saranno definite con
deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 5.32 - Certificato di conformità edilizia e agibilità
Si rinvia agli artt. 23 e 25 della L.R. n. 15/2013 e ss. mm. e ii..
1.
Il certificato di conformità edilizia e agibilità attesta che l’opera realizzata corrisponde al
progetto approvato o presentato, dal punto di vista dimensionale, prestazionale e delle
prescrizioni urbanistiche ed edilizie, ed in particolare la sussistenza delle condizioni di
sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli
stessi installati, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2.
Sono soggetti al certificato:
a)
gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento
b)
gli interventi di ristrutturazione edilizia
c)
gli interventi di ristrutturazione urbanistica.
3.
Sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato il titolare del permesso di costruire o il
soggetto che ha presentatola DIA, ovvero i loro successori o aventi causa.
4.
Per gli interventi edilizi non compresi al comma 2 la dichiarazione di conformità del
professionista abilitato, contenuta nella scheda tecnica descrittiva di cui all’Articolo 5.31
- Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato del presente R.U.E., tiene luogo
del certificato di conformità edilizia e agibilità. Per i medesimi interventi, copia della
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5.

scheda tecnica descrittiva è trasmessa al Comune entro quindici giorni dalla
comunicazione di ultimazione dei lavori.
Il ritardo o la mancata presentazione della domanda di certificato di conformità edilizia
e agibilità e la mancata trasmissione al Comune di copia della scheda tecnica
descrittiva, secondo quanto previsto ai commi precedenti, comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 Euro ai sensi dell’articolo 21 della
Legge Regionale 25/11/2002 n.31.

Articolo 5.33 - Procedimento per il rilascio del certificato di conformità edilizia e
agibilità
Si rinvia all’art. 23 della L.R. n. 15/2013 ss. mm. e ii..
1.
Entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori il soggetto
interessato presenta allo sportello unico per l’edilizia la domanda di rilascio del
certificato di conformità edilizia e agibilità, corredata dalla seguente documentazione:
−
copia della scheda tecnica descrittiva e dei relativi allegati di cui all’articolo 5.34;
−
attestazione di versamento saldo contributo di costruzione.
La mancata comunicazione comporta le sanzioni di cui al Titolo 7.
2.
Lo sportello unico per l’edilizia comunica al richiedente il nome del responsabile del
procedimento, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al
comma 1, può richiedere documenti integrativi non a disposizione dell’Amministrazione
o che non possono essere acquisiti dalla stessa autonomamente. La richiesta
interrompe il termine di cui al comma 3, che ricomincia a decorrere per intero dal
ricevimento degli atti.
3.
Il certificato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato entro il termine di novanta giorni
dalla richiesta.
4.
I controlli sull’opera eseguita sono quelli previsti dal comma 6 dell'Articolo 5.29 Controllo durante l'esecuzione delle opere del presente R.U.E..
5.
I controlli sono effettuati dallo sportello unico per l’edilizia secondo l’ordine di
presentazione delle domande, anche avvalendosi di tecnici esterni all’Amministrazione,
selezionati nell’ambito degli elenchi dei tecnici verificatori di cui all’Articolo 5.35 Elenco dei tecnici verificatori del presente R.U.E..
6.
Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata
secondo quanto dichiarato dal professionista nella scheda tecnica descrittiva. In tale
caso la scheda tecnica descrittiva tiene luogo del certificato di conformità.
7.
Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, il soggetto interessato, deposita la
domanda di cui al comma 1ed, in attesa del sopralluogo, può presentare allo Sportello
unico per l'edilizia una dichiarazione redatta da un professionista abilitato, corredata da
certificazione di conformità dei lavori eseguiti con la quale si attesta che sono state
rispettate le norme vigenti in materia edilizia. Lo Sportello unico rilascia all'interessato
ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione del professionista, che
costituisce certificato provvisorio di conformità edilizia e agibilità, salvo quanto dovesse
emergere dal controllo di cui al comma 4 e quanto previsto dal comma 9 del presente
articolo
8.
Nella circostanza in cui non tutte le unità immobiliari costituenti l’edificio siano ultimate,
possono essere rilasciati certificati di conformità e agibilità parziali su richiesta della
ditta interessata e qualora sussistano le seguenti condizioni:
a)
che, relativamente alle unità immobiliari per le quali si richiede il certificato di
conformità edilizia e agibilità, siano rispettate tutte le prescrizioni dettate
dall’articolo 221 del T.U.LL.SS.;
b)
che la costruzione sia strutturalmente e funzionalmente ultimata (intonaci esterni,
rete fognante, vano scale, approvvigionamento idrico, energia elettrica, ecc.);
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c)
9.

che sia stata prestata adeguata fideiussione per il completamento dei restanti
lavori, sulla base di computo metrico estimativo redatto dal direttore dei lavori e
vistato per congruità dall’Ufficio Tecnico Comunale.
La conformità edilizia e agibilità comunque attestata non impedisce l'esercizio del
potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso, ai sensi dell'articolo
222 del R.D. 27.7.1934 n. 1265, o per motivi strutturali, secondo quanto disposto
dall'Articolo 5.34 - Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità del presente
R.U.E..

Articolo 5.34 - Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità
1.
Quando ricorrono motivate ragioni di ordine igienico o di pubblica incolumità, il Sindaco
o il responsabile dello sportello unico per l'edilizia può ordinare inagibile o non usabile
una costruzione o un'unità immobiliare, a norma dell'articolo 222 del R.D. n 1265/1934,
e può ordinare la rimozione, entro un termine stabilito, dei vizi riscontrati.
2.
Per le abitazioni esistenti può essere dichiarato inabitabile un alloggio o parte di esso,
quando ricorra almeno una delle situazioni seguenti:
a)
le strutture e gli impianti del fabbricato sono in condizioni di degrado tali da
pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
b)
l'alloggio sia da considerare improprio (edificio al grezzo, baracca o box,
seminterrato, sottotetto con altezza media inferiore a mt. 2,40 2,20)
c)
insufficienti requisiti di superficie o di altezza
d)
insufficienti condizioni di illuminazione e ventilazione
e)
impiantistica non conforme alle normative di sicurezza vigenti
f)
mancanza di acqua potabile
g)
assenza di servizi igienici
h)
mancato allacciamento alla rete fognaria, ove esistente, o ad altro idoneo
sistema di trattamento delle acque reflue.
3.
Per le nuove costruzioni e per gli interventi di recupero edilizio realizzate a seguito
dell'approvazione del presente R.U.E., l'ordinanza di cui al comma 1 è emanata nel
caso di gravi difformità delle opere realizzate rispetto a quanto previsto dal presente
R.U.E. o a quanto dichiarato nella scheda tecnica descrittiva.
Articolo 5.35 - Elenco dei tecnici verificatori
1.
Lo sportello unico per l'edilizia, ove necessario, ai fini dell'espletamento dei controlli in
corso d'opera e delle verifiche per il rilascio del certificato di conformità edilizia, può
avvalersi di tecnici abilitati esterni alla struttura amministrativa, iscritti nell'elenco
predisposto dall'Amministrazione e dotati di specifica competenza.
2.
Non possono fare parte dell'elenco i membri della Commissione per la qualità
architettonica e il paesaggio.
3.
E' incompatibile con l'incarico di verificatore l'aver partecipato in qualunque forma alla
progettazione, alla direzione lavori, al collaudo ed alla costruzione dell'opera.
4.
Lo sportello unico per l'edilizia può stipulare apposite convenzioni con il Dipartimento
prevenzione dell'Azienda USL o con strutture pubbliche e private tecnicamente
qualificate, per le medesime finalità.
Articolo 5.36 - Pubblicità dei titoli abilitativi
1.
Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire é data notizia al pubblico mediante
pubblicazione sull’albo informatico del Comune affissione all'albo pretorio. Gli estremi
del permesso di costruire e della denuncia segnalazione di inizio attività sono indicati
nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal presente
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2.

regolamento urbanistico edilizio.
Chiunque ne abbia facoltà ai sensi della normativa vigente può prendere visione
presso lo sportello unico dell'edilizia dei permessi di costruire rilasciati e delle denunce
di inizio attività presentate, insieme ai relativi elaborati progettuali e convenzioni, e
chiedere il rilascio di copia degli stessi, previo pagamento delle sole spese di
riproduzione ai sensi dell’articolo 24 della Legge Regionale 25/11/2002 n.31.
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CAPO 5.F TITOLI ABILITATIVI PARTICOLARI
Articolo 5.37 – Installazione di strutture trasferibili
1.
Salvo quanto previsto dall’art. 7 co. 1 lett. f) della L.R. n. 15/2013, l’installazione e lo
spostamento di costruzioni trasferibili (chioschi prefabbricati, tendoni, strutture
realizzate per esposizioni, strutture gonfiabili per usi vari quali copertura di piscine o di
altri impianti sportivi), là dove ammesso dagli strumenti urbanistici, sia su suolo
pubblico che privato sono soggette a Permesso di Costruire.
2.
Il responsabile del settore può, in ogni caso, subordinare il Permesso di costruire
all’osservanza di particolari prescrizioni o cautele.
3.
Non è ammessa la realizzazione o l’installazione di costruzioni temporanee o precarie
di qualsiasi tipo ad uso residenziale.
Articolo 5.38 – Criteri per il rilascio dei Permessi di costruire di strutture trasferibili
1.
4. Le costruzioni trasferibili (chioschi e similari) possono essere permesse su suolo
pubblico al concessionario di suolo pubblico in aree individuate da apposita
pianificazione di settore.
2.
5. Dette costruzioni non devono essere previste in aree prossime ad incroci stradali,
limitare la visibilità per la circolazione veicolare, ostacolare la percezione della
segnaletica stradale o delle definizioni toponomastiche e comunque creare intralcio od
ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale. Esse non devono limitare la larghezza
del marciapiede a meno di m. 1,5.
Articolo 5.39 – Depositi di materiale su aree scoperte
1.
I depositi su aree scoperte di materiali, alla rinfusa o accatastati, prospettanti su strade
o spazi pubblici, sono vietati nelle zone destinate alla residenza.
2.
Sono invece ammessi nelle zone produttive ma 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.
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TITOLO 6 – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Articolo 6.1 - Attuazione degli interventi: dotazioni territoriali e contributo di
costruzione
1.
L’attuazione degli interventi edilizi è subordinata alla cessione di aree e alla
realizzazione di opere (dotazioni degli insediamenti: infrastrutture per l’urbanizzazione;
aree per attrezzature e spazi collettivi; dotazioni ecologiche) di cui al capo 2.A e al
capo 2.B del presente Regolamento.
2.
Le modalità di attuazione degli interventi sono individuate, anche in riferimento alle
dotazioni, nelle norme del P.S.C. e del R.U.E., distintamente per gli ambiti urbani
consolidati A10, per gli ambiti urbani da riqualificare A11, per gli ambiti per i nuovi
insediamenti A12, per gli ambiti specializzati per attività produttive A13.
3.
Entro il quadro normativo richiamato ai commi 1 e 2 precedenti, le dotazioni territoriali
previste per l’attuazione degli interventi sono definite dal P.S.C., per ciascun ambito
A11 e A12, nell’Allegato “Schede relative agli ambiti” e dal R.U.E. per ciascun ambito
A10.
4.
Il contributo di costruzione è dovuto al Comune dal proprietario dell’immobile o da colui
che ha titolo per chiedere il rilascio del permesso di costruire o per presentare la
denuncia segnalazione di inizio attività, fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui
all’articolo seguente.
5.
Il contributo di costruzione è commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione e
al costo di costruzione, e viene quantificato dal Comune per gli interventi da realizzare
attraverso il permesso di costruire, ovvero dall’interessato per gli interventi da
realizzare con denuncia segnalazione di inizio attività.
6.
Ciascun intervento deve provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per
l’urbanizzazione (di cui all’ Articolo 2.16 - Infrastrutture per l’urbanizzazione degli
insediamenti del presente Regolamento) che siano al diretto servizio dell’insediamento,
sia in termini di nuove realizzazioni che di adeguamento delle reti e di altre
infrastrutture esistenti. Il Comune può realizzare direttamente le infrastrutture per
l’urbanizzazione degli insediamenti, previa corresponsione dei relativi oneri da parte
dell’interessato.
7.
Le dotazioni territoriali richieste dal P.S.C. (aree ed attrezzature collettive) devono
essere realizzate contestualmente all’attuazione degli interventi, nei termini previsti dal
P.O.C.; a tal fine i soggetti interessati sono tenuti a reperire e a cedere gratuitamente al
Comune le aree necessarie; sulla base di una convenzione con il Comune, i soggetti
interessati possono realizzare direttamente, in tutto o in parte, le opere ivi previste.
8.
Gli oneri di urbanizzazione costituiscono il contributo economico obbligatorio da
versare integralmente al Comune da parte del soggetto interessato qualora non
provveda direttamente alla realizzazione per l’urbanizzazione degli insediamenti, alla
realizzazione di attrezzature e alla sistemazione di spazi collettivi sulla base degli
accordi convenzionali fissati con il Comune.
9.
La cessione gratuita al Comune delle aree necessarie per la realizzazione delle
infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti e della quota delle attrezzature e
spazi collettivi richiesti dalla pianificazione comunale (P.S.C., P.O.C. e P.U.A.) è,
comunque, dovuta come condizione per la realizzazione degli interventi e non esime in
ogni caso i soggetti interessati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione.
10. Ai fini della contabilizzazione degli oneri dovuti e allo scomputo delle opere da
realizzare, sono considerati:
−
oneri di urbanizzazione primaria U1 quelli destinati alla realizzazione delle
infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti (di cui all’articolo A-23 della
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11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

Legge Regionale n. 20/2000 e all’ Articolo 2.16 - Infrastrutture per
l’urbanizzazione degli insediamenti del presente Regolamento);
−
oneri di urbanizzazione secondaria U2 quelli destinati alla realizzazione di
attrezzature e spazi collettivi (di cui all’articolo A-24 della Legge Regionale n.
20/2000 e all’ Articolo 2.17 - Aree per attrezzature e spazi collettivi del presente
Regolamento).
Sono esentati dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e dal pagamento degli oneri
di urbanizzazione:
−
gli interventi esonerati per espressa previsione di Legge;
−
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (categorie di intervento:
Manutenzione Ordinaria - Manutenzione Straordinaria - Restauro e risanamento
conservativo) che non comportino aumento del carico urbanistico.
La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune
all’atto del rilascio del permesso di costruire ovvero all’atto della presentazione della
denuncia segnalazione di inizio attività.
La quota di contributo relativa al costo di costruzione è corrisposta al Comune all’atto
del rilascio del permesso di costruire ovvero all’atto della presentazione della denuncia
segnalazione di inizio attività.
La parametrazione degli oneri di urbanizzazione è definita, ai sensi dell’articolo 28 della
Legge Regionale n. 31/2002, dal Consiglio Regionale (tenendo conto della possibilità
per il PTCP di individuare diversi ambiti sub-provinciali), in relazione:
−
all’ampiezza, all’andamento demografico e alle caratteristiche geografiche e
socioeconomiche dei Comuni;
−
alle quote di dotazioni per attrezzature e spazi collettivi fissate dall’articolo A-24
della Legge Regionale n. 20/2000 ovvero stabilite dai PTCP.
Fino alla ridefinizione da parte della Regione delle tabelle parametriche di cui sopra, il
Comune definisce con apposita deliberazione le tabelle parametriche degli oneri, in
applicazione delle deliberazioni del Consiglio regionale 4 marzo 1998, n. 849 e n. 850.
La parametrazione del costo di costruzione per la determinazione della relativa quota
di contributo è effettuata dal Comune con apposita deliberazione. Tale parametrazione
è effettuata secondo quanto stabilito dalla Regione con deliberazione C.R. 29 marzo
1999 n. 1108, in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della
loro destinazione e ubicazione; il riferimento base è rappresentato dai costi parametrici
per l’edilizia agevolata.
La parametrazione identifica le classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l’edilizia agevolata, per le quali sono
determinate maggiorazioni del costo di costruzione, fino a un massimo del 50 per
cento. Il Comune aggiorna annualmente i valori del costo di costruzione, nei periodi
intercorrenti tra le determinazioni regionali, in ragione dell’intervenuta variazione dei
costi di costruzione accertata dall’ISTAT.
Ai sensi del disposto dell’articolo A-26 della Legge Regionale n.20/2000 “Concorso
nella realizzazione delle dotazioni territoriali”, i soggetti attuatori degli interventi previsti
dalla pianificazione urbanistica comunale concorrono alla realizzazione delle dotazioni
territoriali correlate agli stessi, nelle forme e nei limiti previsti dai commi seguenti.
Ciascun intervento diretto all'attuazione di un nuovo insediamento o alla
riqualificazione di un insediamento esistente, ivi compresi l'ampliamento, la
soprelevazione di un manufatto esistente ed il mutamento di destinazione d’uso, con o
senza opere, che determini un aumento significativo del carico urbanistico, comporta
l'onere:
a)
di provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune, dopo la loro
sistemazione, delle aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali, nella
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20

21

22

quantità fissata dalla pianificazione urbanistica in misura non inferiore a quanto
previsto dalla legge regionale n.20/2000;
b)
di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli
insediamenti che siano al diretto servizio degli insediamenti, ivi compresi gli
allacciamenti con le reti tecnologiche di interesse generale e le eventuali opere di
adeguamento di queste ultime rese necessarie dal nuovo carico insediativo;
c)
di provvedere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali
individuate dal piano;
d)
di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali, attraverso la
corresponsione del contributo concessorio di cui all'art. 5 della legge n. 10 del
1977.
Il contenuto degli obblighi di cui al comma 19 è stabilito:
a)
dal presente RUE per le trasformazioni da attuare con intervento diretto, ai sensi
del comma 3 dell’art. 29 della Legge Regionale n.20/2000;
b)
dal POC per i nuovi insediamenti e per gli interventi di riqualificazione.
Fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma
19, il Comune attraverso una apposita convenzione può, su loro richiesta, consentire ai
soggetti interessati di realizzare direttamente, in tutto o in parte, le altre specifiche
dotazioni territoriali alla cui realizzazione e attivazione la pianificazione urbanistica
subordina l'attuazione degli interventi. Ciò comporta lo scomputo dei contributi
concessori dovuti ai sensi della lettera d) del comma 19, secondo quanto disposto dal
seguente comma 22.
Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 19:
a)
gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente che non
comportino aumento del carico urbanistico;
b)
gli interventi da realizzare su aree situate in ambiti del territorio comunale che
siano già dotate, in modo integrale e tecnologicamente adeguato, dell’intera
quota delle dotazioni territoriali definite ai sensi della presente legge.

Articolo 6.2 - Modalità di riduzione del contributo di costruzione
Si rimanda alla normativa nazionale (D.P.R. n. 380/2001) e regionale (L.R. n. 15/2013)
ed alle specifiche delibere comunali.
1.
In relazione agli obiettivi del P.S.C. ed in conformità alle disposizioni ed ai criteri
regionali di cui alle Delibere C.R. n. 849 e 850/1998 e alla Del. G.R. n. 21/2001, si
applicano le seguenti riduzioni nel calcolo degli oneri dovuti, alle condizioni di seguito
esplicitate, con la precisazione che non possono essere cumulate, per lo stesso
intervento edilizio, riduzioni in misura superiore al 75% del totale.
Promozione dell'impiego nell'edilizia residenziale di impianti ad energia solare
per la produzione di acqua calda
2.
In attuazione delle Norme del P.S.C. (Promozione del risparmio energetico e della
qualità ecologica degli interventi urbanistici ed edilizi) e del punto 1.6.12 della Delibera
di C.R. n. 849/1998, gli interventi di edilizia residenziale dotati di impianto per la
produzione di acqua calda sanitaria attraverso apporto energetico solare fruiscono di
una riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria pari al 20%.
3.
La condizione posta per la riduzione del 20% è definita dal livello di prestazione
indicato al punto 5 della scheda del Requisito volontario 6.7 “Uso dell’apporto
energetico solare per il riscaldamento dell’acqua” di cui alla Delibera G.R. n. 21/2001
(dimensionamento dell’impianto tale da coprire l’intero fabbisogno di acqua calda nel
periodo in cui l’impianto di riscaldamento è disattivo; integrazione dell’impianto a
pannelli solari con un impianto di climatizzazione invernale a bassa temperatura, non
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4.

5.

superiore a 40°C).
La condizione posta per la riduzione del 10% è definita dal livello di prestazione
indicato al punto 7 della scheda del Requisito volontario 6.7 “Uso dell’apporto
energetico solare per il riscaldamento dell’acqua” di cui alla Delibera G.R. n. 21/2001
(impianto di climatizzazione invernale non del tipo a bassa temperatura e/o non
integrato con l’impianto a pannelli solari).
Altre caratteristiche degli interventi che comportano la riduzione degli oneri.
In relazione agli obiettivi di riqualificazione urbana del P.S.C. 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):
Ambiti da riqualificare
Gli interventi edilizi inseriti nel P.O.C. relativi agli ambiti da riqualificare fruiscono di una
riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria pari al 30% del totale.
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
degli artt. 30 e 31 della Legge regionale n. 31/2002 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);
Infrastrutture e insediamenti produttivi realizzati da Enti a partecipazione
pubblica maggioritaria, che operano sul territorio con finalità di riqualificazione
urbana (Società per la trasformazione Urbana e simili)
Le infrastrutture previste dal P.O.C., gli insediamenti produttivi, le attrezzature e i
servizi da realizzare nell’ambito di interventi di riqualificazione urbana da parte di
Società a maggioranza pubblica operanti sotto forma di STU fruiscono, per l’attuazione
di detti interventi previsti dal P.O.C., di una riduzione degli oneri di urbanizzazione
secondaria pari al 30% del totale.
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TITOLO 7 – SANZIONI
Articolo 7.1- Sanzioni – Casi particolari
1.
Trascorsi dieci anni dall’ultimazione dei lavori, non si procede all’applicazione di
sanzioni amministrative per gli interventi edilizi compiuti in assenza o in difformità dal
titolo abilitativo, privi di rilevanza penale, i quali non abbiano prodotto aumenti delle
superfici utili, modifiche della sagoma, delle destinazioni d’uso e del numero delle unità
immobiliari. Gli aventi titolo possono comunque richiedere ed ottenere la legittimazione
degli stessi interventi attraverso il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per la
specifica tipologia di irregolarità.
Articolo 7.2- Tutela del paesaggio e delle bellezze naturali – Abusi - Sanzioni
1.
Vedi "Regolamento recante criteri e modalità di calcolo della sanzione prevista dall'art.
167 del D. Lgs. n. 42/04 per opere realizzate in zona di vincolo paesaggistico in
assenza o difformità della prescritta autorizzazione paesaggistica" approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 31/03/2008, ed eventuali successive
modifiche ed integrazioni.
Articolo 7.3- Sanzioni pecuniarie ex art. 10 L.R. n. 23/04 - Oblazioni ex
art.17 co.3 lett. c) L.R. 23/2004
1.
Vedi deliberazione di Giunta Comunale n° 100 del 05/10/2006 : "Determinazione dei
criteri di calcolo delle sanzioni pecuniarie ex art. 10 L.R. n. 23/04, per illeciti su immobili
vincolati. Definizione dei criteri di computo delle somme di cui all'art. 17 comma 3 lett.
c) stessa legge" ed eventuali successive modifiche ed integrazioni
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ALLEGATO «A» - ELENCO DELLE ESSENZE VEGETALI ARBOREE PRESCRITTE NEL
TERRITORIO COMUNALE
A - A FOGLIA CADUCA
1
ACER CAMPESTRIS
2
ACER OPALUS
3
ACER PLATANOIDES
4
ACER PSEIDOPLATANUS
5
AESCULUS HIPPOCASTANUM
6
AESCULUS PAVIA
7
ALNUS CORDATA
8
ALNUS GLUTINOSA
9
CARPINUS BETULUS
10 CELTIS AUSTRALIS
11 CERCIS SILIQUASTRUM
12 FRAXINUS EXCLSIOR
13 FRAXINUS ORBUS
14 GINGKO BILOBA
15 JUGLANS REGIA
16 PLATANUS ACERIFOLIA
17 POPULUS ALBA E ALBA PYRAMIDALIS
18 POPULUS NIGRA E NIGRA PYRAMIDALIS
19
20
21
22
23
24
25

PRUNUS AVIUM
PRUNUS MIRABOLANA VAR. PISSARDI
QUERCUS PEDIFNCULATA
QUERCUS SESSILIFLORA
SOPHORA JAPONICA
SALIX (SPECIE VARIE)
SORBUS AUCUPARIA

26 SORBUS DOMESTICA
27 SORBUS TORMINALIS
28 TILIA (SPECIE VARIE)
B - SEMPREVERDI
30 CEDRUS ATLANTICA (NON VAR. GLAUCHE)
31 CEDRUSDEODARA
32 CUPRESSUS SEMPER VIRENS
33 PINUS EXCELSA
34 PINUS NIGRA
35 PINUS SILVESTRIS
36 TAXUS BACCATA
37 QUERCUS ILEX
38 PINUS PINEA
39 PINUS PINASTER
40 MAGNOLIA GRANDIFLORA
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ACERO CAMPESTRE- OPPIO
OPALO
ACERO RICCIO
ACERO DI MONTE
IPPOCASTANO
PAVIA
ONTANO NAPOLETANO
ONTANO NERO
CARPINO BIANCO
BAGOLARO
SILIQUASTRO
FRASSINO MAGGIORE
ORNIELLO
GINKO
NOCE
PLATANO
GATTICE
PIOPPO NERO E
CIPRESSINO
CILIEGIO SELVATICO
SUSINI PISSARDI
FARNIA
ROVERE
SOFORA
SALICE
SORBO DEGLI
UCCELLATORI
SORBO DOMESTICO
CIAVARDELLO
TIGLIO
CEDRO DELL’ATLANTE
CEDRO DELL’HIMALAYA
CIPRESSO
PINO HIMIALAYANO
PINO NERO
PINO SILVESTRE
TASSO
LECCIO
PINO ITALICO
PLNO MARITTIMO
MAGNOLIA
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ALLEGATO «B» - COMPARTI SOGGETTI A CONVENZIONE
(non vengono riportate in quanto con la presente variante non subiscono modifiche)

ALLEGATO «C» -ELENCO DEGLI IMMOBILI PER I QUALI IL R.U.E. PREVEDE
PARTICOLARI PRESCRIZIONI
(viene riportata solo la riga della tabella che subisce modifiche)

**
** 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.

ALLEGATO «D» - SCHEDE DEGLI EDIFICI DI VALORE STORICO-TIPOLOGICOAMBIENTALE PRESENTI IN AMBITO URBANO CONSOLIDATO
(non vengono riportate in quanto con la presente variante non subiscono modifiche)
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ALLEGATO «E» - 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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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.
Per questi edifici, molto spesso costruiti con tecnologie povere, si propone la sostituzione
(rottamazione) al fine di adeguare i requisiti prestazionali degli edifici agli standard vigenti.
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;
d) In caso di demolizione e ricostruzione tipologica, al fine di migliorare lo standard
qualitativo del patrimonio edilizio esistente (sicurezza strutturale, contenimento energetico,
funzionalità degli impianti, caratteri formali e costruttivi) agli edifici costruiti prima del 1985 è
concessa una SUL massima di mq. 270. In tal caso il piano terra non potrà superare i 180
mq. di SUL.
Ai fabbricati residenziali classificati NV2 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 S.U.L. residenziale
complessiva di mq. 270 300 con un piano terra di non più di mq. 180.
Qualora inoltre ricorrano anche i presupposti di cui al comma 7 dell’art. 3.13 “Interventi di
recupero edilizio di edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela”, tale intervento può essere
associato a quello di Demolizione e ricostruzione con tipologia rurale tipica dei luoghi
(trasferimento di volumi) di cui all’allegato Definizioni.
EDIFICIO DI BASE:
COPERTURA A DUE FALDE
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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.
Per questi edifici, molto spesso costruiti con tecnologie povere, si propone la sostituzione
(rottamazione) al fine di adeguare i requisiti prestazionali degli edifici agli standard vigenti.
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;
c) In caso di demolizione e ricostruzione tipologica, al fine di migliorare lo standard
qualitativo del patrimonio edilizio esistente (sicurezza strutturale, contenimento energetico,
funzionalità degli impianti, caratteri formali e costruttivi) agli edifici costruiti prima del 1985 è
concessa una SUL massima di mq. 270. In tal caso il piano terra non potrà superare i 180
mq. di SUL.
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 S.U.L. residenziale
complessiva di mq. 270 300 con un piano terra di non più di mq. 180.
Qualora inoltre ricorrano anche i presupposti di cui al comma 7 dell’art. 3.13 delle Norme,
tale intervento può essere associato a quello di Demolizione e ricostruzione con tipologia
rurale tipica dei luoghi (trasferimento di volumi) di cui all’allegato Definizioni.

Schemi di ampliamento per gli edifici non abitativi privi di valore
storico- architettonico, culturale e testimoniale
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 ritenuto consono il
recupero finalizzato, oltre agli usi già indicati nelle restanti norme, ad attività ad usi legati ad
attività artistiche, dell’artigianato locale (trasformazione e vendita dei prodotti del luogo),
agriturismo, 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 SUL 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;
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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;
e) Riordino e accorpamento degli edifici di servizio regolarmente insediati attraverso la
costruzione di un unico edificio da realizzarsi nell’ambito della corte.
Anche per i soggetti privi dei requisiti agricoli di cui alle presenti Norme, in caso di recupero
di manufatti regolarmente esistenti aventi una S.U.L. inferiore a mq 30, è ammesso
l’intervento di Ricostruzione, di cui al comma 1 dell’art. 6.j dell’allegato Definizioni, a parità di
S.U.L., al fine di ottenere il riordino e l’accorpamento in unico edificio di piccoli manufatti
difficilmente fruibili.
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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 di cui al comma 7 dell’art. 3.13 delle Norme per l’attuazione
dell’intervento di Demolizione e ricostruzione con tipologia rurale tipica dei luoghi
(trasferimento di volumi) di cui all’allegato Definizioni.
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 questi edifici è sempre possibile il recupero per usi connessi all’abitazione (autorimesse,
depositi in genere).
Per gli edifici di servizio con dimensione superiore a 50 mq è ammesso ritenuto consono il
recupero finalizzato, oltre agli usi già indicati nelle restanti norme, ad attività ad usi legati ad
attività artistiche, dell’artigianato locale (trasformazione e vendita dei prodotti del luogo),
agriturismo, 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 SUL 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 ritenuto consono il
recupero finalizzato, oltre agli usi già indicati nelle restanti norme, ad attività ad usi legati ad
attività artistiche, dell’artigianato locale (trasformazione e vendita dei prodotti del luogo),
agriturismo, 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 SUL 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
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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 comma 7 dell’art. 3.13 delle Norme per
l’attuazione dell’intervento di Demolizione e ricostruzione con tipologia rurale tipica dei luoghi
(trasferimento di volumi) di cui all’allegato Definizioni.
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.
Il censimento degli edifici in zona agricola ha messo in rilievo la presenza di alcuni di questi
edifici ad una distanza inferiore a 500 m dai centri abitati. In questi casi specifici, si ritiene
necessario affrontare il tema della possibile trasformazione di questi manufatti «caso per
caso», e attraverso lo strumento del PUA.
In tutti gli altri casi, trattandosi di edifici di dimensioni generalmente considerevoli, al fine di
ridurre il loro impatto sul paesaggio si propone la demolizione e ricostruzione con tipologie
edilizie meno impattanti tramite la redazione di uno strumento da convenzionare con il
Comune.
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 P.S.C.;
- Nel solo caso di attività di allevamento svolta in un singolo capannone, il
trasferimento di volumi definito all’art. 6.j comma 2 lettera a) dell’allegato Definizioni
senza aumento della S.U.L. (se non tramite P.I.A.A. 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 S.U.L. 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 P.S.C. e del R.U.E. 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 S.U.L., 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
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-

impattanti, alle condizioni di cui all’art. 3.40 delle Norme del P.S.C. e al comma 11
dell’art. 3.25 delle Norme del R.U.E.;
La riconversione in altro sito:
- per altri usi agricoli non residenziali ammessi dalle restanti norme del P.S.C. e del
R.U.E. tramite intervento di trasferimento di volumi definito all’art. 6.j comma 2
lettera a) dell’allegato Definizioni e ricostruzione con tipologie edilizie meno
impattanti, il tutto con Permesso di Costruire convenzionato;
- per usi extra agricoli, anche abitativi, tramite P.O.C. e/o Accordo di Programma
alle condizioni indicate al comma 10 dell’art. 3.25 delle Norme del R.U.E.;
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