
ALLEGATO 2 
 
INTEPRETAZIONE AUTENTICA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE 
APPROVATO CON D.C.C. N. 2 DEL 08/04/2014 E CONFERMATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REGIONE N.0160/PRES. DEL 30 LUGLIO 2014, BUR N. 34 DEL 20.08.2014 E SUCCESSIVA VARIANTE N. 13 
APPROVATA CON D.C.C. N. 12 DEL 04.02.2021 E PUBBLICATA SUL BUR N. 17 DEL 28.04.2021 

 

OGGETTO: ZONA S (servizi ed attrezzature collettive) 

 
Il PRGC vigente contiene una zona S (servizi ed attrezzature collettive). 
 

Art 59. - Zona S (Servizi ed attrezzature collettive) 

A- DEFINIZIONE 
La zona comprende la parte del territorio comunale destinata a servizi ed attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico, esistenti e di progetto. 

 
B - OBIETTIVI DI PROGETTO 
Il Piano riconosce le attrezzature esistenti razionalizzandole e completandone il disegno, la dotazione e le 
connessioni. 

 
A. DESTINAZIONE D'USO 
Nella tavola di PRGC “Zonizzazione” le destinazioni d'uso specifiche sono contrassegnate come di seguito 
riportato: 

 
1. VIABILITA' E TRASPORTI (Sp) 
parcheggi di relazione 

 
2. CULTO, VITA ASSOCIATIVA E CULTURA 
(Sc) edifici per il culto 
edifici per uffici amministrativi centro civico e sociale 

 
3. ISTRUZIONE (Si) asilo - scuola dell’infanzia 
scuola primaria di primo grado scuola primaria di secondo grado 

4. ASSISTENZA E SANITA' (Sa) attrezzature sanitarie di base cimitero 
 

5. VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL’APERTO 
(Sv) nucleo elementare di verde 
verde di quartiere 
sport e spettacoli all’aperto di livello urbano 

 
6. SERVIZI TECNOLOGICI (St) 
gas, elettricità, trasporto pubblico locale, depositi, magazzini, mercati coperti, etc.. impianto di 
depurazione acque reflue 
impianto di smaltimento dei rifiuti (piazzole /aree ecologiche) 

 
B. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI - PRESCRIZIONI 
Tale zona si attua per intervento diretto. 
Il dimensionamento e la normativa non specificata nel presente articolo è conforme all’elaborato di revisione 
degli standard urbanistici regionali, approvato con D.P.G.R. n° 0126 del 20.04.1995. 
La destinazione d’uso delle attrezzature collettive urbane e di quartiere è modificabile senza ricorso a variante 
urbanistica qualora ricorrano le condizioni previste dall'art.11, comma 1, del D.P.reg. 86/2008 (Regolamento di 
attuazione della L.R. 5/2007), a condizione che sia soddisfatta la dotazione minima di standard urbanistici richiesti 
dalla normativa regionale per le diverse categorie. 
Le zone contigue S (Sc, Sv, Si, St ed Sp) del centro di Budoia tra le vie A. Stefani e Cialata potranno essere oggetto 
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di un progetto unitario di riqualificazione in deroga ai parametri delle singole zone sotto esposti. 
Le zone Sv sono equiparate alle vie pubbliche ai fini dell’applicazione dell’art. 905 del Codice Civile. 

 
 

1. VIABILITÀ' E TRASPORTI 1.1) Parcheggi di relazione (Sp) 1.1.1) Parcheggi scoperti 

A. Ambito dei cortili e delle ville antiche. 
I parcheggi devono essere realizzati secondo tipologie, organizzazione e materiali di finitura che si armonizzino con le 
caratteristiche architettoniche e ambientali del sito. 

B. Aree esterne alle precedenti. 
I parcheggi non devono creare conflittualità con la funzionalità della viabilità, e devono essere realizzati secondo le 
indicazioni dell’art. 73 salvo i casi di dimostrata impossibilità funzionale, dimensionale e ambientale. 
1.1.2) Parcheggi coperti 

I parcheggi coperti dovranno essere realizzati secondo tipologie e materiali di finitura che si armonizzino con 
le caratteristiche architettoniche, ambientali e morfologiche del sito. 

 
2. CULTO, VITA ASSOCIATIVA E CULTURA (Sc) 

2.1) Edifici per il culto 
Per gli edifici di culto, aventi tutti rilevante pregio storico-architettonico, sono ammessi solamente interventi di 
adeguamento normativo, di restauro e di risanamento conservativo. 
Per gli altri edifici è ammessa la ristrutturazione edilizia ed un ampliamento massimo pari al 50% del RC (rapporto 
di copertura). 
Sono ammessi altresì interventi finalizzati: 

- alla previsione di adeguate aree a parcheggio, nel rispetto delle quantità minime fissate all’art.11 del decreto di 
revisione degli standard urbanistici ed alle esigenze di funzionalità; 

- alla sistemazione e decoro delle aree libere di pertinenza. 2.2) 
Edifici per uffici amministrativi 

Sono ammessi interventi di ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati esistenti, nella misura sufficiente a 
soddisfare le esigenze di funzionalità e logistiche del servizio. 

 
SISTEMAZIONE AREE SCOPERTE 
Nelle aree di pertinenza o in prossimità delle stesse devono essere previsti adeguati spazi da destinare a parcheggi 
stanziali e di relazione in misura non inferiore al 40% della superficie utile degli edifici. 

 
3. ISTRUZIONE (Si) 

3.1) Asilo / scuola dell’infanzia 
La ristrutturazione e l’ampliamento sono consentiti secondo i seguenti parametri: 
R.C.: per le nuove costruzioni e per l’ampliamento degli edifici esistenti: max 50% ; nel caso di saturazione 
è ammessa un ampliamento una tantum di 150 mc (volume Utile) da attuarsi anche in più interventi 
successivi. 
D.C.: secondo 

codice civile 
SISTEMAZIONE AREE 
SCOPERTE 
Le aree scoperte devono essere sistemate: 

- a verde alberato e attrezzato per il gioco: nella misura corrispondente ad almeno il 30% della superficie 
coperta dell’edificio; 

 
 

3.2) Scuola primaria di primo grado 
La ristrutturazione e l’ampliamento sono consentiti secondo i seguenti parametri: 

R.C.: per le nuove costruzioni e per l’ampliamento degli edifici esistenti: max 50% ; nel caso di saturazione è 
ammessa un ampliamento una tantum di 150 mc (volume Utile) da attuarsi anche in più interventi 
successivi. 
D.C.:secondo 

codice civile 
SISTEMAZIONE AREE 
SCOPERTE 



Le aree scoperte devono essere sistemate: 

- a verde alberato e attrezzato per il gioco: nella misura corrispondente ad almeno il 30% della superficie 
coperta dell’edificio. 
Parcheggi stanziali e di relazione: si rimanda a quanto prescritto dall’art. 13 del DPGR 
126/1995 Revisione degli standard urbanistici regionali 

 
4. ASSISTENZA E SANITA' (Sa) 

4.1) Attrezzature sanitarie di base: 

La nuova realizzazione, la ristrutturazione e l’ampliamento sono consentiti secondo i seguenti parametri: 
R.C.: max 50% 
D.C.: min. ml 5.00, salvo preesistenze 
D.S.: min ml 5.00 o secondo distanza esistente. 

 
4.2) Cimiteri 
L'edificazione deve rispettare le norme e i regolamenti di polizia mortuaria; gli ampliamenti dei cimiteri esistenti devono 
integrarsi con le parti già edificate sotto l'aspetto tipologico, morfologico e paesaggistico, in riferimento al piano 
cimiteriale comunale vigente. 
Le aree di pertinenza funzionale dovranno essere sistemate a parcheggio e a verde. 
Parcheggi stanziali e di relazione: si rimanda a quanto prescritto dall’art. 13 del DPGR 126/1995 Revisione degli 
standard urbanistici regionali 

 
5. VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL’APERTO (Sv) 

5.1) Verde di arredo urbano 
Tali attrezzature dovranno avere finiture e tipologia adeguate alla funzione e alla localizzazione, 

ponendosi in continuità morfologica ambientale con il contesto. 

5.2) Nucleo elementare di verde 
In tali aree è vietata ogni edificazione, ad eccezione di piccoli volumi di servizio, tettoie, chioschi, ludoteche, punti 
di ristoro, servizi igienici. 
La loro sistemazione deve prevedere: 

- la realizzazione di viali alberati; 

- la creazione di piazzole attrezzate per la sosta, il gioco ed il tempo libero; 

- la piantumazione di essenze alberate e arbustive; 
La realizzazione di aree attrezzate è ammessa per un massimo del 30% della superficie complessiva; 

5.3) Verde di quartiere 
In tali aree è vietata ogni edificazione, ad eccezione di manufatti e piccoli volumi pertinenziali: sono ammessi tettoie e 
nuovi volumi con un massimo del 5% della superficie complessiva per attività sociali, chioschi, ludoteche, punti di ristoro, 
servizi igienici, impianti per la produzione di biomassa, magazzini, depositi. 
La loro sistemazione deve prevedere: 

- attrezzature per la sosta, il gioco e il tempo libero, adeguatamente segnalate e integrate dal punto di vista 
paesaggistico; 

- parcheggi adeguati; 

- la piantumazione di essenze alberate e arbustive; 
5.4) Sport e spettacoli all’aperto 
In tali aree sono ammesse tutte le attrezzature per le attività e le manifestazioni sportive. L'edificazione dovrà 
avvenire nel rispetto dei seguenti parametri: 

- sono ammessi esclusivamente volumi di servizio strettamente necessari alle attività svolte all'aperto quali ad 
esempio: gradonate per tribune, spogliatoi, servizi, tettoie, chioschi, ludoteche, punti di ristoro, nel rispetto delle 
norme del Codice Civile. Sono ammessi i palloni a copertura dei campi sportivi. 
Sistemazione aree scoperte 
Parcheggi: 1 posto macchina per ogni 2 utenti. 

5.5) Parco attrezzato San Tome’ 
In tale area sono ammessi tettoie, chioschi ed edifici per servizi didattici e ricreativi, ludoteche, punti di ristoro, ristorazione, 
servizi igienici per una SC max di 1200 mq e h max 6,00 m. (vedi Scheda di Progetto allegata alle presenti norme). 
La loro sistemazione deve prevedere: 

- attrezzature per la sosta, il gioco e il tempo libero, adeguatamente segnalate e integrate dal punto di vista 



paesaggistico; 

- parcheggi adeguati: si rimanda all’art. 73 delle presenti NTA 

- la piantumazione di essenze alberate e arbustive; 
 

6. SERVIZI TECNOLOGICI (St) 
6.1) Impianti per il gas, l’elettricità, l’acqua etc., con i relativi depositi, magazzini, etc.. 
E' ammessa l'edificazione degli impianti tecnologici secondo le necessità evidenziate dai diversi Enti proprietari, 
ricercando la massima armonizzazione con le situazioni locali specifiche, riducendo l'eventuale impatto con 
interventi vegetazionali e secondo le ulteriori precisazioni riportate in art. 77 (Reti ed impianti tecnologici). 

 
 
L’interpretazione autentica per la ZONA VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL’APERTO (Sv) va inteso che nella zona, 
che comprende il campo di calcio e altri spazi sportivi sono ammesse tutte le attrezzature per le attività e manifestazioni 
sportive. E’ consentite l’edificazione esclusivamente per volumi di servizio strettamente necessari alle attività sportive. 
Nella zona degli impianti sportivi  di Budoia   è consentito tra questi volumi, anche la realizzazione di volumi architettonici 
a servizio delle collettività come palestra etc.… nel rispetto della superficie a parcheggio di relazione dovuti e con 
attenzione  all’inserimento morfologico ambientale con il contesto.  
Sempre all’interno della zona VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL’APERTO (Sv)  sono consentiti nelle zone a verde di 
quartiere: “nuovi volumi con un massimo del 5% della superficie complessiva per attività sociali, chioschi, ludoteche, punti 
di ristoro, servizi igienici, impianti per la produzione di biomassa, magazzini, depositi”. Tra i magazzini e depositi rientrano 
anche gli spazi ad uso della protezione civile. 
.  
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