
PARTE TERZA  :  NORME MORFOLOGICHE

Art.24  -  ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI

1-
Quota e piano di spiccato

a)-Quota di spiccato è la quota più alta del marciapiede fronteggiante l'area interessata dalla
costruzione. In mancanza di marciapiedi la quota di spiccato è la quota misurata a partire dalla
quota più alta della strada o dello spazio pubblico antistante,aumentata di cm.15.
Se il fabbricato é arretrato più di m.10.00 dal ciglio stradale, si assume come quota di spiccato la
quota media del terreno occupato dal fabbricato.
b)-piano di spiccato é il piano orizzontale passante per la quota di spiccato.

2-
Metodo di misurazione delle altezze
L'altezza delle costruzioni si misura dal piano di spiccato secondo le seguenti destinazioni d'uso:

a)-per fabbricati civili, con destinazione diversa da quella produttiva: fino all'intradosso del solaio
di copertura dell'ultimo piano abitabile.
Dal computo dell’altezza sono esclusi i solai di copertura, le coperture a falde inclinate, i parapetti
delle coperture praticabili, anche se pieni, altre soluzioni di coronamento purché contenute entro
limiti giustificati, da un corretto rapporto architettonico e ambientale.
I volumi tecnici emergenti dalle coperture non sono soggetti a limitazioni di superficie e d’altezza
purché giustificati da esigenze tecnologiche funzionali e di sicurezza e correttamente inseriti nel
contesto architettonico e ambientale.
Sono consentite,sulle coperture piane praticabili, le strutture d’arredo destinate a serre,stenditoi ecc.,
con caratteristiche tali da consentire la temporanea permanenza di persone, su parere della C.E.
Se la copertura a falde inclinate riguarda un porticato o un piano abitabile, l'altezza si misura fino al
punto medio dell'intradosso del solaio inclinato.
b)-per fabbricati produttivi artigianali e industriali:
fino al punto massimo esterno dei fabbricati, compresi i porticati, le coperture, gli impianti e ogni
coronamento ed esclusi solo i camini
c)-per campanili, chiese, torri e monumenti pubblici:fino al punto massimo esterno delle costruzioni
senza limiti d’altezza massima di cui al successivo par.5 purché l'altezza sia compatibile con i
caratteri del contesto urbano e ambientale - paesistico.

3-
Rapporto tra fronti e spazi pubblici

a)-Fronte della costruzione:
é la figura geometrica rappresentata da una faccia del volume della costruzione (vuoto per pieno) e
delimitata alle estremità inferiore e superiore rispettivamente dal piano di spiccato e dall'intradosso
dell'ultimo piano abitabile. Se l'ultimo piano abitabile ha il solaio inclinato la figura geometrica di
cui sopra è delimitata dal piano di spiccato e dal piano orizzontale passante per il punto medio
dell'intradosso del solaio inclinato.

b)-La verifica grafica del rapporto tra la fronte e spazi pubblici deve controllare che la fronte
rimanga contenuta entro lo spazio pubblico antistante la nuova costruzione.



c)-per le fronti di nuove costruzioni in angolo fra due strade o spazi pubblici di larghezza diversa, é
ammessa l'altezza unica di conguaglio che si ottiene dividendo la superficie complessiva delle fronti
per lo sviluppo lineare delle fronti stesse.

d)-In interventi oggetto di P.E. l'Amministrazione può richiedere la soluzione del migliore
soleggiamento delle costruzioni nel rapporto tra le fronti e spazi pubblici o privati prospicienti.

4-
Sporgenze su spazi pubblici
a)-per le costruzioni consentite dalle norme del successivo art.27.a a filo stradale o di spazi pubblici,
è consentito l’aggetto su suolo pubblico di porticati, balconi, gronde, pensiline, tende solari,
insegne, che non sporgano dalle murature esterne della costruzione più di m.1,20.

b)-Le sporgenze in ogni caso debbono essere realizzate ad altezza non inferiore a m.2,50 dal piano
di spiccato del fabbricato.

c)-Le sporgenze sono consentite purché siano compatibili col rapporto architettonico degli edifici, e
dell'ambiente circostante e siano tali da non ostacolare il traffico pedonale e veicolare e la visibilità.

e determinare situazioni di pericolo.

5-
Altezza massima delle costruzioni
E' l'altezza massima delle nuove costruzioni ammessa dalle Norme di Zona del P.R.G.
Può essere espressa:

a)-in metri e misurata secondo le prescrizioni contenute nel presente articolo
b)-in numero massimo di piani abitabili fuori terra per i soli fabbricati civili con esclusione delle
destinazioni produttive.
Se espressa in numero massimo di piani, nel computo dei piani sono compresi tutti i piani abitabili
fuori terra, compreso il sottotetto se abitabile, ed è escluso il piano terreno a porticato o utilizzato
solo per locali accessori di servizio, di ingresso, per autorimesse, con altezza interna non superiore a
m.2,50.
c)- L'altezza massima può essere espressa dal P.R.G. sia in metri sia in numero massimo di piani.
In questo caso debbono essere rispettati ambo i limiti.

Art.25  -  CORTILI E CAVEDI

1-
Cortili
Per garantire i requisiti illuminotecnici e quelli relativi alla purezza dell'aria di cui ai successivi
art.42 e 44, l'altezza delle costruzioni ancorché di proprietà diverse,prospicienti su spazio interno
che si presenti come cortile chiuso o semichiuso, deve essere tale che il rapporto tra la superficie
dello spazio stesso riferito alla quota del pavimento del locale abitabile posto a quota più bassa e la
superficie delle fronti reali che vi insistono non sia inferiore a 1/4.

2-
Cavedi
La costruzione di cavedi o pozzi luce è ammessa solo per l'aerazione e l'immunizzazione di servizi
igienici, scale, disimpegni con esclusione di locali abitabili, di cucine e di locali che comportino
comunque la permanenza di persone, nonché di locali emananti esalazioni e odori nocivi o molesti.



I cavedi devono essere completamente aperti in alto e non devono presentare rientranze e sporgenze
rispetto alle murature perimetrali esterne salvo le eventuali gronde di copertura.
La distanza tra i muri che delimitano il cavedio non deve essere inferiore a m.3,00; in presenza di
gronde tale distanza minima deve sussistere anche tra gronde contrapposte.

Art.26  -  SUPERFICIE COPERTA, OCCUPATA, A VERDE TRASPIRANTE

1-
Superficie coperta
E' la superficie risultante dalla proiezione sul terreno delle parti edificate fuori terra delimitate dalle
superfici esterne delle murature perimetrali escluse le parti aggettanti aperte (porticati balconi,
gronde, pensiline) che non sporgano, rispetto alle superfici esterne delle murature perimetrali, più di
m.1,20; la parte eccedente dette sporgenze è computata nella superficie coperta.

2-
Superficie occupata
E' la superficie risultante dall'accorpamento, alla superficie coperta, della superficie costruita in
sottosuolo eccedente la superficie coperta stessa e della superficie esterna pavimentata eccedente la
superficie coperta e quella costruita in sottosuolo.

 3-
Superficie a verde traspirante
E' la parte della superficie del terreno di pertinenza dei fabbricati destinata al verde e al
ravvenamento del terreno.
E' inedificabile anche nel sottosuolo e deve essere utilizzata in modo da non provocare
l'inquinamento del suolo e del sottosuolo.

Art.27 DISTANZE

1-
Metodo di misurazione delle distanze
La distanza tra i fabbricati è, per ciascun fabbricato, il segmento più breve che congiunge i
fabbricati sulle rette ortogonali al piano della parete esterna del fabbricato.
La distanza dei fabbricati dalle strade e dagli spazi pubblici é il segmento più breve che congiunge
il ciglio della strada o dello spazio pubblico al fabbricato sulle rette ortogonali al ciglio medesimo.
La distanza dei fabbricati dai confini è il segmento più breve che congiunge il confine al fabbricato
sulle rette ortogonali al confine.
Per fabbricato, ai fini della misurazione delle distanze, si intende la parte edificata sulla "superficie
coperta" come definita dal precedente art.26.1.

2-

Distanze minime tra fabbricati
Per gli interventi di nuova costruzione è prescritta una distanza minima di m.10,00 rispetto a pareti
finestrate di fabbricati antistanti.
Nelle Zone residenziali del P.R.G. soggette a P.E., con esclusione delle Zone A –Nuclei antichi,
detta distanza minima è prescritta anche quando una sola delle pareti sia finestrata qualora le pareti
si fronteggino per uno sviluppo superiore a m.12,00.
Ai fini della presente norma si considera finestrata la parete in cui si aprono finestre di vani
destinati alla permanenza di persone con esclusione di vani scala, vani, accessori e di vani per
servizi igienici.



Nelle stesse Zone residenziali di cui sopra soggette a P.E., escluse le Zone A del P.R.G. , deve
sussistere comunque una distanza minima tra fabbricati pari all'altezza del fabbricato più alto.
Per gli interventi diversi da quelli di nuova costruzione nonché per gli interventi di ricostruzione
può essere mantenuta la distanza preesistente.
La distanza di una parete finestrata, come sopra definita, da muri pieni di contenimento deve essere
pari almeno all'altezza dello stesso muro di contenimento computando anche nell'altezza l'eventuale
parte del muro fuori terra.

3-
Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà e di Zona
a)-Per gli interventi di nuova costruzione la distanza minima delle costruzioni dal confine di
proprietà o dal confine di Zona definito dal P.R.G. deve essere di m.5,00.
Sono consentite costruzioni in confine previa convenzione tra i proprietari confinanti, trascritta e
registrata. In caso di ricostruzione è consentito mantenere la distanza preesistente senza previa
convenzione tra i privati fatti salvi i diritti di terzi derivanti dal Codice civile per guanto riguarda le
aperture.
Nelle Zone A del P.R.G. possono essere ammesse distanze minore in interventi con P.E.

b)-Nelle Zone agricole del P.R.G. , con esclusione delle costruzioni esistenti e dei relativi
ampliamenti ammessi con destinazione non agricola, e inoltre con esclusione delle costruzioni agri
cole con destinazione residenziale e dei fabbricati non adibiti alla produzione agricola, la distanza
minima dai confini di zona del P.R.G. deve essere di m.20,00.

c)- E’ ammessa la costruzione sul confine di proprietà, senza convenzione tra i proprietari, nei
seguenti casi:

-ove sui lotto confinante esista una costruzione a confine e la nuova costruzione sia prevista in
confine solo in corrispondenza del fabbricato esistente, purché ciò non comporti l'eventuale
chiusura di aperture e purché, dal parere della C.E. , risulti un corretto inserimento edilizio e
ambientale.

-ove si tratti di autorimesse al servizio dei fabbricati esistenti o di nuova costruzione aventi i
seguenti requisiti: altezza media interna non superiore a m.2,50 e altezza massima esterna non
superiore a m.3,50 misurata dal piano di spiccato al punto più alto dell'estradosso della copertura
piana o inclinata: le autorimesse non debbono comportare un’estensione superiore a 1/3, della
lunghezza complessiva del cof1fine di proprietà con spazi privati di terzi; (confine di ogni lato della
proprietà); tra le autorimesse in confine di proprietà e le pareti finestrate di fabbricati insistenti sullo
stesso lotto o sul lotto confinante deve sussistere la distanza minima di m.3,00 con riferimento alla
definizione di parete finestrata contenuta nel precedente par.2.

-ove si tratti di nuove costruzioni ad uso artigianale, industriale, commerciale limitatamente ad
un’altezza massima esterna, compresa la copertura, pari a m.5,00 sulle aree di zone destinate dal
P.R.G. esclusivamente a tale uso e definite come "artigianali" e "produttive" ,tranne che lungo i
confini di tali Zone con altre Zone del P.R.G. escluse le zone agricole.

-ove si tratti di nuove costruzioni pubbliche o di uso pubblico, nonché di cabine ENEL e di impianti
tecnologici di uso pubblico, purché non venga compromesso l'ambiente urbano e paesistico e
ostacolata la visibilità dei conducenti dei veicoli e quella dei pedoni.

-ove si tratti di recinzioni.

d)-per gli interventi di nuova costruzione su lotto confinante con altro già edificato senza il rispetto
delle prescrizioni contenute nel presente articolo e paragrafo, la nuova costruzione dovrà rispettare



le sole prescrizioni del presente articolo riferite alle distanze minime dai confini di proprietà a
quelle delle strade nonché: all'altezza massima dei fabbricati.

4-
Distanze minime dalle strade
Per gli interventi di nuova costruzione, escluse le ricostruzioni, la distanza minima dei fabbricati dal
ciglio stradale, per strade pubbliche o di uso pubblico che non siano esclusivamente pedonali o a
fondo cieco, deve corrispondere a:

-m.5,00 per strade di larghezza inferiore a m.7,00;

-m.7,00 per strade di larghezza compresa tra m.7,00 e m.15,00

-m.15,00 per strade di larghezza superiore a m.15,00.

Il P.R.G. prescrive distanze diverse e specifiche in aree di rispetto stradale.

Per gli interventi di nuova costruzione nelle Zone classificate dal P.R.G. come "artigianali"
e"produttive", la distanza dei fabbricati dal ciglio stradale deve essere almeno di m.7,00

b)-
Eccezioni:
- E' ammesso l'allineamento delle nuove costruzioni col filo di facciata dell'edificio in confine.
- E' ammesso mantenere il filo di facciata delle nuove costruzioni allineato col filo di facciata del
fabbricato esistente sul medesimo lotto più avanzato.
- E' ammesso l'allineamento delle nuove costruzioni al filo di facciata del fabbricato più arretrato
del lotto o dei lotti confinanti, ove sul lotto confinante, esistano edifici a filo stradale o a distanza
inferiore a quella prescritta dal presente articolo.
- E' facoltà dell’Amministrazione con parere della C.E. di richiedere per particolari esigenze riferite
alla sicurezza o alla formazione di parcheggi di uso pubblico o di altro spazio pubblico, distanze
superiori a que1le prescritte nonché di richiedere particolari allineamenti per il completamento di
cortine continue stradali purché non venga diminuito il calibro stradale esistente o quello prescritto
dal P.R.G. Gli allineamenti di facciata sono obbligatori nei casi prescritti dal P.R.G.
-Le predette eccezioni non si applicano nelle aree di rispetto stradale del P.R.G.

Art.28  -  CONFORMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E DELLE STRADE

1-
Spazio pubblico
E' l’ambiente costituito dalle vie, dalle piazze, e dagli spazi assimilabili, con esclusione delle aree
del patrimonio pubblico acquisito o programmato non destinato alla pubblica circolazione.

2-
Ciglio della strada e dello spazio pubblico
E' la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari
che pedonali, incluse le banchine o altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano
transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili).



3-
Calibro stradale
E' la misura della larghezza delle strade delimitate dai cigli. Il P.R.G. indica i calibri stradali per le
strade di nuova formazione e per gli ampliamenti di quelle esistenti, limitatamente alle strade
pubbliche o di uso pubblico programmate.
Il tracciato esatto delle strade del P.R.G. potrà essere definito in sede di progetto esecutivo.
Il calibro delle strade esistenti consolidate confermato dal P.R.G. potrà essere rettificato, per
particolari esigenze, in ampliamento dall’Amministrazione.

4-
Calibro minimo delle strade
-Salvo i casi di accessi privati a fondo cieco, l'apertura di nuove strade libere al pubblico passaggio,
é consentita solo ove prescritta dal P.R.G. o in attuazione di P.E. ; inoltre in particolari casi di
pubblica utilità stabiliti dall'Amministrazione.

-Salvi i calibri stabiliti dal P.R.G. , le nuove strade veicolari pubbliche e private debbono avere
larghezza minima di m. 8,00.

-Gli accessi veicolari privati a fondo cieco e con lunghezza non superiore a m.50,00 debbono avere
larghezza minima di m.6,00 e di m.8,00 se con lunghezza superiore a m.50,00.

5-
Prescrizioni particolari
-Qualora una strada privata non venisse convenientemente costruita e illuminata dai proprietari,
l'Amministrazione potrà richiedere la chiusura verso gli spazi pubblici con ordinanza del Sindaco e
provvedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori occorrenti a carico dei proprietari.

-L 'Amministrazione, a richiesta dei proprietari,.qualora lo ritenga utile al pubblico interesse, potrà
includere nell'elenco delle strade comunali strade private previo il pagamento di un contributo
fissato dal Comune da effettuarsi"una tantum" da parte dei proprietari delle strade.
L'Amministrazione può inoltre acquisire o assoggettare a servitù di uso pubblico strade private
esistenti per ragioni di pubblica utilità.

Art.29  -  AREA DI PERTINENZA DEI FABBRICATI

1-
Le aree considerate per il calcolo degli indici di fabbricabilità prescritti dal P.R.G. costituiscono
aree di pertinenza delle costruzioni realizzate o da realizzare sulle stesse. Il rapporto di pertinenza
risulta dagli elaborati della concessione edilizia nonché dall'atto di asservimento che il
concessionario è tenuto a registrare, a proprie cure e spese, prima del ritiro della concessione e che é
iscritto inoltre in apposito registro comunale.

2-
Per gli edifici esistenti si considera di pertinenza l'area di sedime nonché l'area circostante a detti
fabbricati utilizzate per il calcolo dei volumi e per la verifica degli indici di fabbricabilità in
occasione della "licenza edilizia" o della "concessione" edilizia relativa agli edifici medesimi,
prescindendo da successivi frazionamenti catastali.

3-
Per gli edifici esistenti realizzati anteriormente all'entrata in vigore della legge 26.Agosto.1980
n.765 si considera di pertinenza l'area di sedime degli edifici nonché l'area circostante a detti edifici



di larghezza convenzionale perimetrale pari a m. 3,00 computata anche per i lati degli edifici a
confine stradale e a confine di proprietà.

Art.30  -  RECINZIONI

1-
Gli spazi scoperti di pertinenza delle costruzioni possono essere delimitati con recinzioni.
Il Comune, per ragioni ambientali del contesto urbano nonché per ragioni di sicurezza e di igiene
può richiedere ai proprietari la realizzazione delle recinzioni e realizzare le stesse d'Ufficio a spese
dei proprietari in caso di inadempienza.

2-
Le recinzioni sono di norma consentite a delimitazione di aree di pertinenza di costruzioni esistenti
o previste nello stesso progetto e inoltre ove documentatamente necessarie per l'esercizio di
un’attività.

 3-
Le recinzioni debbono essere realizzate in modo da permettere la più ampia visibilità da e verso
l’esterno con i seguenti requisiti:
-altezza massima dal piano di spiccato non superiore a m. 2,10
-eventuale zoccolatura piena non più alta di cm. 50,00 compresa nell'altezza totale di m.2,10.
-oppure con siepi naturali.
-la zoccolatura è consentita di altezza superiore a cm. 50,00 solo per esigenze particolari di
contenimento del terreno.

4-
Le recinzioni in corrispondenza di spazi pubblici possono essere realizzate lungo i cigli stradali
secondo i punti fissi assegnati dal Comune.

5-
Le recinzioni da realizzare in corrispondenza di strade vicinali o consorziali debbono essere poste a
distanza dalla mezzeria delle strade non inferiore a m. 5,00.

6-
Nelle aree di rispetto del P.R.G. ,con esclusione delle aree di rispetto stradale, sono consentite solo
recinzioni naturali con siepi in vivo. Nelle aree di rispetto stradale del P.R.G. oltre che le siepi
naturali sono consentite lungo i cigli stradali delle strade programmate anche recinzioni realizzate
con rete senza zoccolatura di altezza massima pari a m. 2,10.

7-
Nelle Zone agricole del P.R.G. sono ammesse solo recinzioni naturali salvo che per particolari
esigenze di coltivazioni, di allevamento e custodia degli animali per le quali sono ammesse
recinzioni in filo non spinato in steccato di legno aperto o in rete senza zoccolatura con altezza
massima di m.2,10. E' vietata la recinzione dei boschi.
Per le costruzioni esistenti e relativi ampliamenti ammessi dal P.R.G. nelle Zone agricole, con
destinazione diversa da quella agricola nonché per le costruzioni esistenti e per quelle nuove con
destinazione agricola limitatamente alla stretta esigenza delle aree di pertinenza delle residenze e
degli edifici produttivi sono consentite recinzioni di altezza massima pari a m.2,10 comprensiva di
zoccolatura piena di altezza massima pari a cm. 30,00.

8-
L'Amministrazione ha facoltà di accogliere o richiedere, per esigenze ambientali, igieniche e di
sicurezza soluzioni alternative di recinzioni a quelle prescritte purché non più alte di m.3,00.



Art.31  -  PIANO ABITABILE

1-
E' il piano destinato all'abitazione o all'uso per destinazioni che comportino la permanenza di
persone. La presenza anche di un solo locale abitabile in un piano comporta la definizione del piano
stesso come abitabile.
I locali abitabili sono tali in base alla loro specifica destinazione d'uso nonché per i requisiti
necessari prescritti dal presente R.E.
I piani abitabili ricavati nei sottotetti debbono essere accessibili attraverso rampe o scale a struttura
fissa anche se in presenza di ascensore.
Agli effetti della verifica delle altezze massime delle costruzioni computate col metodo prescritto
dal precedente art.25.5 nonché degli altri indici di fabbricabilità del P.R.G. ,il sottotetto si configura
come piano abitabile Qualora sia accessibile attraverso rampe o scale a struttura fissa e sussista
anche un solo locale abitabile o un solo servizio igienico.

Art.32  -  PORTICATI

1-
Sono le costruzioni costituite da una copertura. piana o a falde inclinate, aperte almeno su un lato.
Possono essere realizzati solo se al servizio di altre costruzioni con specifica destinazione sulla
medesima area di pertinenza, distaccati dalle costruzioni oppure in aderenza o inseriti nelle stesse:
sono tali pertanto le tettoie, i loggiati e i balconi coperti.

2-
L'altezza utile minima interna dei porticati deve essere pari a m. 2,00 misurata dal pavimento
all'intradosso del solaio di copertura piano o all'intradosso della gronda per coperture inclinate.
L'altezza massima é la stessa prescritta dalle Norme di Zona del P.R.G. per l'indice relativo alle
altezze massime e viene misurata col metodo prescritto dal precedente art.24.

3-
La chiusura totale dei porticati, ove ammessa dal P.R.G. ,comporta la verifica della destinazione
d'uso del vano che ne deriva nonché degli indici di fabbricabilità del P.R.G.
La chiusura si configura anche mediante infissi apribili.

Art.33  -  PARCHEGGI E AUTORIMESSE

1-
Posto macchina
E’ la dimensione utile netta della superficie destinata alla sosta di un autoveicolo pari a m.2,50 di
larghezza per m.4,50 di lunghezza.

2-
Parcheggio

a)-E' lo spazio destinato alla sosta degli autoveicoli con dimensione minima di un "posto
macchina".
b)-Le Norme di zona del P.R.G. prescrivono le quantità minime dei posti macchina da realizzare in
parcheggi al servizio delle nuove costruzioni e negli interventi di ricostruzione, di ristrutturazione e
di ampliamento (p min).



c)-Negli interventi di nuova costruzione e di ampliamento con destinazione residenziale la suddetta
quantità minima di posti macchina prescritta (P min) deve essere realizzata in"autorimesse".
d)- Negli interventi di nuova costruzione e di ampliamento non soggetti a P.E. con le seguenti
destinazioni d'uso: ricettivo-alberghiera, produttiva (artigianale e industriale), direzionale,
commerciale, per lo spettacolo, per attività private a carattere comunitario o con finalità
assistenziali, il 50% del P min prescritto deve essere ricavato in parcheggi direttamente accessibili e
aperti a spazio pubblico.
e)-Per quanto attiene la verifica del P min prescritto negli interventi di ricostruzione, di
ristrutturazione e di ampliamento, l’Amministrazione può derogare dall'applicazione di tale indice
di fabbricabilità nonché dalla prescrizione contenuta nel precedente par.2.d del presente articolo,
solo su effettiva documentata situazione di impossibilità.

3-
Parcheggi pubblici o di uso pubblico
Per gli interventi soggetti a P.E. le Norme del P.R.G. prescrivono quantità minime di aree da adibire
a parcheggio pubblico o da assoggettare a servitù di uso pubblico oltre alla quota di P min prescritta
dalla Norme di Zona.

4-
Autorimesse

a)-Sono locali chiusi realizzati sul suolo, sul soprassuolo o nel sottosuolo per la sosta e il ricovero
degli autoveicoli e dei mezzi ciclabili.
b)-Debbono avere la superficie utile minima di un "posto macchina" come definito dal precedente
par.1, altezza minima interna di m. 2,00 e massima interna di m.3,50, misurata dal pavimento al
punto medio dell'intradosso del solaio di copertura.
Se realizzate nel sottosuolo l'altezza minima interna deve essere pari a m.2,50 e possedere inoltre i
requisiti di aerazione e di sicurezza prescritti dal Comando dei Vigili del Fuoco.
c)-Nelle autorimesse con posti macchina multipli debbono essere assicurati spazi di manovra e di
accesso di larghezza non inferiore a m.6,00.
d)-Negli interventi di costruzione di autorimesse al servizio di nuove costruzioni, le autorimesse, se
realizzate sul suolo o in soprassuolo, debbono essere inserite architettonicamente nella costruzione
di cui sono al servizio e, anche se realizzate in confine, nei casi previsti dal precedente art.27, non
debbono essere isolate dai fabbricati.
e)-Per la destinazione d'uso di cui al successivo art.39.10: "per attività private di ricovero e custodia
di autoveicoli" (consiste nell'uso per l'insediamento d'impianti privati aperti al pubblico per il
ricovero e la custodia a pagamento di autoveicoli), le autorimesse, se realizzate in soprassuolo
anche a più piani, possono essere costruite autonomamente non essendo al servizio di altre
costruzioni sulla stessa area di pertinenza e quindi non inserite architettonicamente in altre
costruzioni.
Tali costruzioni sono soggette alla verifica degli indici di fabbricabilità del P.R.G. oltre che alle
norme del presente R.E. ed eccedono la verifica del P min.

Art.34 - ACCESSO DEI VEICOLI ALLO SPAZIO DI PERTINENZA DELLE
COSTRUZIONI

1-
L'accesso dei veicoli dagli spazi pubblici agli spazi di pertinenza delle costruzioni è consentito
tramite passi carrabili. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso é consentito da
quello a minor traffico.
L'accesso a uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando giustificato da
esigenze di viabilità interna ed esterna.



2-
L'accesso diretto dallo spazio pubblico allo spazio privato non è consentito nei. seguenti casi:

a)-Lo spazio privato implichi funzioni di parcheggio per autorimesse d'uso pubblico (di cui
all'art.39.10) e per negozi, laboratori depositi e simili che richiedano passi carrabili multipli.
b)-Lo spazio privato non permetta al proprio interno l'inversione di marcia e l'immissione frontale
dei veicoli sullo spazio pubblico.

3-
E' concessa, a spese dell'edificante e a cura dell'Amministrazione, l'apertura della cordolatura dei
marciapiedi di passi carrabili per l'accesso dei veicoli agli spazi privati a condizione che
-la larghezza del passo carrabile non sia inferiore a m.3,00
-la distanza da un altro passo carrabile non sia inferiore a m. 2,00 e la distanza dello stesso dal
confine di proprietà non sia inferiore a m.1,00.

4-
I cancelli carrabili e le autorimesse realizzati per l'immissione frontale o per altre soluzioni di
accesso dallo spazio pubblico, debbono essere posti in modo da permettere il momentaneo
stazionamento di una vettura all'esterno del cancello o dell'accesso alle autorimesse senza invadere
lo spazio pubblico.
I cancelli carrabili e gli ingressi alle autorimesse con immissione frontale debbono comunque essere
posti a distanza dallo spazio pubblico antistante non inferiore a m.4,50 fatta salva la norma di cui al
precedente par.2 che preclude l'accesso diretto ove"lo spazio privato non permetta al proprio interno
l'inversione di marcia e l'immissione frontale dei veicoli sullo spazio pubblico".
Per cancelli carrabili destinati a attività produttive o di deposito, l'Amministrazione può richiedere
distanze maggiori

5-
L'accesso agli spazi in sottosuolo destinati ad autorimesse o comunque a parcheggio deve essere
assicurato mediante:

-rampe antisdrucciolevoli di idoneo tracciato con pendenza non superiore a 20% dotate di scalinate
o percorsi dentati per il transito dei pedoni;
-tratti di piano da ricavare sullo spazio privato lunghi almeno m.4,50 per il collegamento del primo
con lo spazio pubblico. Le rampe i percorsi destinati ai pedoni o all'uso di carrelli o similari
debbono essere protetti da opportuni ripari verticali.

Art.35  -  SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA

1-
Debbono essere assicurati percorsi di accesso pedonale pavimentati.

2-
Le pavimentazioni esterne debbono essere contenute in limiti di superficie occupata, di cui al
precedente art.26.2, tali da assicurare la prescritta percentuale di verde traspirante minimo richiesta
dalle Norme del P.R.G.

3-
Il rapporto di verde traspirante minimo prescritto può essere diminuito solo per allestire opere di
difesa civile.



4-
Gli alberi d'alto fusto esistenti debbono essere salvaguardati e conservati. L'eventuale abbattimento
può avvenire previa documentazione da parte degli interessati con richiesta di autorizzazione
esplicita al Sindaco possibilmente con ripiantumazione. -

Art.36  -  ELIMINAZIONE DELLE "BARRIERE ARCHITETTONICHE"

1-
Oltre a quanto prescritto dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di eliminazione degli
impedimenti fisici definiti "barriere architettoniche" di ostacolo alla vita delle persone disabili, è
prescritto quanto segue:

2-
I luoghi da rendere accessibili alle persone fisicamente impedite nella loro capacità motoria, visive
ed uditive, ad integrazione di quelli elencati dalla legislazione vigente sono:

le nuove costruzioni e quelle già esistenti nel caso che queste siano sottoposte a ristrutturazione o
ricostruzione, nonché le costruzioni recuperate quantomeno per le parti di esse ove l'accesso delle
persone fisicamente impedite appaia possibile e conveniente, con le seguenti destinazioni:

-residenziale
-ricettivo-alberghiera
-direzionale
-commerciale
-produttiva allorché non abbiano ad assolvere esigenze operative che debbano escludere, per ragioni
tecniche o di sicurezza, tale accessibilità
-per lo spettacolo
-per attività private a carattere comunitario
-per attività private con finalità assistenziali
-per attività private di ricovero e custodia di autoveicoli
-per parcheggi pubblici o di uso pubblico
-per insediamenti pubblici o di interesse comune
-per aree e attrezzature pubbliche o di uso pubblico al servizio degli insediamenti produttivi, terziari
e turistici
-per servizi civili
-per attrezzature ferroviarie
-per qualsiasi altra destinazione con funzione collettiva in spazi coperti o scoperti che possa essere
fruibile da parte di tutti

3-
Requisiti
Negli spazi e nelle costruzioni di cui al precedente paragrafo debbono essere garantiti:

- l'accesso delle persone ai medesimi o ai mezzi di sollevamento meccanico senza dover superare
dislivelli dal piano stradale e da quello dei parcheggi sia di uso pubblico che privati.

-il superamento di tali dislivelli con rampe di larghezza non inferiore a m.1,30, lunghezza non
superiore a m.10,00, pendenza compresa tra il 5% e 1'8% convenientemente protette ai loro lati e
pavimentate con materiale antisdrucciolevole



-La disponibilità negli edifici con più di due piani abitabili fuori terra di un ascensore di dimensioni
interne minime di m: 0,90 x m.1,30 con apertura delle cabine posta sul lato più corto attraverso
porte a scorrimento laterale di larghezza non inferiore a m. 0,90

-Negli edifici con piano rialzato deve essere assicurata una rampa dal piano terra al piano rialzato
con i requisiti sopra descritti per le rampe.

-Con esclusione degli edifici con destinazione esclusivamente residenziale, in mancanza di un
ascensore con i requisiti sopra descritti, prescritta una rampa dal piano terra e dal piano rialzato al
primo piano con gli stessi requisiti prescritti per le rampe.

-La fruibilità dei servizi comuni e l'accesso ad almeno un gabinetto con porte prive di dislivello non
inferiori a m.0,80 e idoneo, conformemente alla ordinamento vigente in materia, all'uso da parte di
persone vincolate all'uso della sedia a ruote.

-l a  manovrabilità degli essenziali comandi elettrici che non debbono essere posti ad altezza
superiore a m.0,90 dal pavimento.

-Le scale con alzata non superiore a cm. 16 e pedata non inferiore a cm. 30, con corrimano continuo
ed eventualmente anche centrale quando la larghezza della rampa superi m. 1,50.

-Piattaforme di distribuzione, anche se servite da solo ascensore, con larghezza minima di m. 1,50.

Art.37  -  TIPOLOGIA E DECORO DELLE COSTRUZIONI

1-
Tutti i fabbricati nonché i manufatti soggetti alla pubblica vista debbono presentare un aspetto
decoroso e in armonia con il contesto urbano della loro ubicazione, con la tipologia della
costruzione e i relativi lineamenti tipologici.

2-
Tipologia é l'insieme degli elementi figurativi e funzionali organizzati mutuamente e attraverso i
quali emergono i caratteri della costruzione.
Lineamenti tipologici sono quegli elementi speciali che in un’unità edilizia concreta ne fissano e
trasmettono i caratteri fondamentali.

3-
Non sono ammesse di norma costruzioni per locali accessori, autorimesse, porticati, recinzioni e
manufatti in genere anche non soggetti alla pubblica vista,realizzati con materiali precari di legno,
lamiera o altra che non assicurino un adeguato livello di decoro estetico.

Art.33  -  DESTINAZIONI D'USO

1-
Definizione
Destinazione d'uso è la funzione o le funzioni consentite dalla disciplina urbanistica vigente nelle
zone e nelle aree del P.R.G.



2-
Destinazioni incompatibili
Il P.R.G. prescrive le destinazioni d'uso ammesse nelle singole Zone, tra quelle classificate nel
successivo art.39, nonché la compatibilità in alcune Zone del mantenimento di destinazioni in
edifici esistenti e i relativi interventi consentiti.

Fatte salve tali prescrizioni del P.R.G., in tutte le altre costruzioni e aree ove sussistano destinazioni
incompatibili con quelle ammesse dalle Norme del P.R.G., fino a quando non sia rilasciata la
concessione per la modificazione della destinazione d'uso tra quelle ammesse, sono consentiti solo
interventi di manutenzione ordinaria.

L'Amministrazione può comunque richiedere d'ufficio la cessazione dell'uso delle destinazioni
incompatibili con le norme del P.R.G. o che non abbiano i requisiti prescritti dal presente R.E.

3-
Modificazione della destinazione d'uso
La modificazione della destinazione d'uso é consentita, tra quelle ammesse dalle Norme del P.R.G.,
con la previa verifica nella do manda di licenza edilizia degli indici di fabbricabilità prescritti dal
P.R.G. con le modalità contenute nel precedente art.12.

Art.39  -  CLASSIFICAZIONE DELLE DESTINAZIONI D’USO

1-
Residenziale
Consiste nell'uso degli alloggi quali unità immobiliari destinate alla residenza e composte da uno o
più locali di soggiorno, da uno o più locali di servizio (bagni e cucine), da eventuali disimpegni,
ripostigli, balconi, porticati.

2-
Ricettivo-alberghiera
Consiste nell'uso per la permanenza temporanea di persone e la contestuale offerta dei necessari
servizi di ristoro, con l'insediamento di:
2.a)-
Alberghi:
sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente
vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
2.b)
Motels:
sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture o delle
imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.
2.c)
Villaggi-albergo:
sono alberghi che, in un’unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili
servizi centralizzati.
2.d)
Residenze turistico-alberghiere:
sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi
accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di
cucina.



2.e)
Campeggi:
sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta
ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
2.f)
Villaggi turistici:
sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta
ed il soggiorno in allestimenti minimi di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di
pernottamento.
2.g)
Case e appartamenti per vacanze:
sono gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di
servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre
mesi consecutivi.
2.h)
Case per ferie:
sono le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di
normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di
lucro per il conseguimento di finalità sociali, cultura1i, assistenziali, religiose o sportive, nonché da
enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro famigliari.
2.i)
Ostelli per la gioventù:
sono le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e per il pernottamento dei giovani.
2.1)
Esercizi di affittacamere:
sono le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti
ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventua1mente, servizi
complementari.
2.m)
Alloggi agro-turistici:
sono i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli

3-
Produttiva
Consiste nell'uso per lo svolgimento di attività volte alla produzione dei servizi o alla produzione,
trasformazione e conservazione di beni, con l'insediamento di:
3.a)
Unità produttive artigianali di qualsiasi dimensione e i relativi impianti e depositi.
3.b)
Attività artigianali con Superficie lorda pavimentata non superiore a mq.50,00, ubicate anche
nell'ambito dei fabbricati residenziali, non rumorose e moleste.
3.c)
Attività artigianali con Superficie lorda pavimentata non superiore a mq.250,00, esterne ai
fabbricati residenziali e non rumorose e moleste.
3.d)
Attività industriali di qualsiasi dimensione e relativi impianti e depositi.
3.e)
Uffici amministrativi e tecnici al servizio esclusivo dell'unità produttiva (artigianale o industriale), e
allogati nel suo ambito
3.f)
Impianti, cabine di trasformazione, impianti di depurazione.
3.g)
Servizi di ristoro e ricreativi situati all'interno delle unità produttive.



4-
Direzionale
consiste nell'uso per l'insediamento di:
4.a)
studi professionali.
4.b)
Uffici amministrativi e tecnici, ivi compresi i centri di studio, gli uffici appartenenti ad aziende
produttive allogate in aree diverse.
4.c)
Uffici di soggetti operatori del settore del credito e assicurativi, uffici turistici.

5-
Commerciale
Consiste nell'uso per l'insediamento di:
5.a)
Attività di commercio al dettaglio.
5.b)
Attività di grande distribuzione svolta cioè in esercizi commerciali con superficie di vendita
superiore a mq.450,00.
5.c)
Attività di commercio all'ingrosso.
5.d)
Attività di somministrazione di alimenti e bevande
5.e)
Attività artigianali di servizio quali quelle di parrucchiere, idraulico, elettricista, calzolaio, sellaio,
sarto, restauratore.
5.f)
Attività di grande esposizione commerciale di tipo fieristico con superficie di esposizione superiore
a mq.450,00.

6-
Di deposito
consiste nell'uso per l'insediamento di:
6.a)
Depositi di materiali.
6.b)
Depositi di materiali ed esposizione di merce al coperto o a cielo aperto con o senza contestuale
attività commerciale al minuto o all'ingrosso.

7-
Per lo spettacolo
consiste nell'uso per l'insediamento di:
7.a)
Teatri.
7.b)
Cinematografi
7.c)
Discoteche e sale da ballo
7.d)
Ritrovi e attrezzature per lo svago e il tempo libero



8-
Per attività private a carattere comunitario
consiste nell’uso per l'insediamento, unitamente ad eventuali attrezzature complementari di ristoro e
di servizio,di:
8.a)
Sedi di associazioni culturali, politiche, sportive, religiose e ricreative.
8.b)
centri oratoriali.
8.c)
Scuole private anche professionali.
8.d)
Sedi per convegni e manifestazioni.
8.e)
Biblioteche, musei, locali per esposizioni temporanee di prodotti artistici.

8.f)
Impianti per la pratica di ogni tipo di sport.
8.g)
Asili nido privati

9-
Per attività private con finalità assistenziali
consiste nell'uso per l'insediamento di centri e comunità assistenziali, di case di cura e di riposo
nonché di presidi sanitari.

10-
Per attività private di ricovero e custodia autoveicoli
consiste nell'uso per l'insediamento di impianti privati aperti al pubblico per il ricovero e la custodia
a pagamento di autoveicoli.

11-
Per parcheggi pubblici o di uso pubblico
consiste nell'uso di aree pubbliche o di uso pubblico per:
(P)= parcheggio pubblico di autoveicoli o di mezzi ciclabili.

12-
Per insediamenti pubblici o di interesse comune
consiste nell'uso per l'insediamento di attrezzature pubbliche o di uso pubblico, con residenza degli
addetti, per:
12.a)
(I)= istruzione con: asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo comunali o statali elementari e
medie, scuole professionali.
12.b)
(A.I.C.)= attrezzature di interesse comune: religiose (chiese ed altri edifici per servizi religiosi o per
attività catechistiche), culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative-municipio e
delegazioni comunali- pubblici servizi quali PP.TT. e protezione civile.
12.c)
(S.P.A.)= spazi pubblici attrezzati per: verde pubblico eventualmente attrezzato a parco, attrezzature
sportive, per la pratica degli sport e il gioco dei ragazzi.



13-
Per aree e attrezzature pubbliche o di uso pubblico al servizio degli insediamenti produttivi, terziari
e turistici
consiste nell'uso per l'insediamento di attrezzature pubbliche o di uso pubblico, con residenza degli
addetti, per:
13.a)
(p)= parcheggio pubblico o di uso pubblico

13.b)
(A.I.C.)= attrezzature di interesse comune: attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi,
direzionali, centri turistici e servizi sociali, mense e attrezzature varie
13.c)
(S.P.A.)= spazi pubblici attrezzati per verde pubblico (eventualmente attrezzato a parco) ,
attrezzature sportive (per il gioco e lo sport)

14-
Per servizi civili
Consiste nell'uso per l'insediamento di attrezzature pubbliche o di uso pubblico per:
14.a)
Uffici pubblici o di uso pubblico
Cimiteri
Caserme e attrezzature militari.

15-
Per servizi tecnologici
Consiste nell'uso per l'insediamento di attrezzature pubbliche o di uso pubblico per impianti
tecnologici fissi di scala urbana o sovracomunale con:
elettrodotti, gasdotti, acquedotti, canali, collettori, le centrali di tali impianti
impianti centralizzati di depurazione

16-
Per la mobilità
Consiste nell'uso per:
16.a)
Rete stradale, comunale, provinciale, privata.
16.b)
Percorsi pedonali e ciclabili.

17-
Per attrezzature lacuali e fluviali
Consiste nell'uso per impianti balneazione e le attrezzature natatorie e di attracco.

18-
Per attrezzature ferroviarie
Consiste nell'uso di aree e attrezzature pubbliche o di uso pub-blico,con residenza degli addetti,per:
18.a)
Rete ferroviaria comprendente i binari di corsa, sovrappassi, sottopassi, e le eventuali aree di
ampliamento.
19.b)
Gli scali con le attrezzature e gli edifici connessi, e le eventuali aree di ampliamento.



19-
Agricola
Consiste nella coltivazione dei fondi anche con colture intensive specializzate (orticole, floristiche,
vivaistiche, ecc.) e nell'esercizio delle eventuali attività connesse a dette coltivazioni quali la
zootecnia nonché quelle di lavorazione, di conservazione e di vendita dei prodotti derivanti
dall'attività zootecnica e di coltivazioni esercitate sul fondo.
L'allevamento del bestiame e di animali di qualsiasi specie integra l'uso agricolo delle aree solo ove
ricorrano le condizioni per cui il relativo reddito sia definibile come agrario ai sensi della vigente
legis1azione in materia.
L'uso agricolo é ammesso esclusivamente per opere realizzate o recuperate per la conduzione dei
fondo con:
19.a)
Residenza dell'imprenditore agricolo
19.b)
Residenza dei dipendenti dell'azienda
19.c)
Attrezzature e infrastrutture produttive quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione
e conservazione e vendita dei prodotti agricoli.

20-
A parco pubblico naturale di riserva locale
Consiste nella preservazione del verde agricolo e boschivo come connettivo del territorio con il
mantenimento dell'attività agricole delle destinazioni d'uso ad essa connesse e nell'uso pubblico di
tale verde con la formazione e l'insediamento dei seguenti servizi in funzione ricreative turistico-
sportiva:

20.a)
Strade a parco
20.b)
Punti di sosta attrezzati aventi sede all'interno delle aree agricole o boschive, con parcheggio.
20.c)
Utilizzazione preferenziale di edifici esistenti in disuso o di cui non sia previsto l'uso agricolo,
destinati a:
-attrezzature sportive
-attrezzature per attività di svago e ricreative
-attrezzature culturali
-servizi e parcheggi relativi alle attrezzature ammesse.


