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Art. 1 
 

Le presenti norme tecniche disciplinano l’attuazione del Piano Particolareggiato redatto per 
la zona industriale, artigianale e commerciale del P.R.G. del Comune di Scurcola Marsicana. 
 

Art. 2 
 
 Il Piano Particolareggiato oggetto delle presenti norme si compone dei seguenti elaborati: 
 
1) Relazione – Preventivo di spesa; 
2) Stralcio del P.R.G. 
3) Stato di fatto (planimetria 1:2000); 
4) Zonizzazione: planimetria 1: 2000; 
5a)       “            Settore 1: planimetria 1: 1000; 
5b)       “           Settore 2:       “          1:1000; 
5c)       “           Settore 3:       “          1:1000; 
6)  Rete viaria – Planimetria 1: 2000; 
7)  Servizi – Planimetria 1: 2000; 
8)  Tipi edilizi – Sezioni stradali; 
9)  Schemi altimetrici rete fognale; 
10) Terreni da espropriare - Planimetria 1: 2000; 
11)    “       “      “            - Elenco catastale; 
12) Norme tecniche di attuazione. 
 

Art. 3 
(L’ARTICOLO E’ STATO MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 38 DEL 12/11/2009) 

 
Gli interventi all’interno del comprensorio dovranno avvenire nel rigoroso rispetto delle norme ge-
nerali del P.R.G., di quelle più specifiche contenute nel presente elaborato e dei grafici del P.P. . 
 
Gli interventi dovranno avvenire, inoltre, nel pieno rispetto della L.R. n.11/2008 cui le presenti 
N.T.A. fanno specifico riferimento. In tal senso, per quanto non esplicitamente riportato nelle 
N.T.A., varrà sempre il disposto della legge regionale innanzi citata. 
 
Per quanto riguarda la zonizzazione fanno fede le tavole 5a, 5b e 5c di P.P. in scala 1: 1000. 
 

Art. 4 
 

(IL COMMA 1 E’ STATO MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 33 DEL 26/09/2008) 
4.1 Per i nuovi insediamenti valgono le seguenti prescrizioni generali, estratte dalla 
normativa del P.R.G., salvo la riduzione al 30% dell’indice di copertura: 
 

- distacco minimo dai confini del lotto: m. 10,00; 
- distacco minimo tra edifici: m. 15,00; 



Comune di Scurcola Marsicana 
Provincia dell’Aquila 

Area Urbanistica – Manutentiva – Lavori Pubblici - Ambiente 

 
 www.comune.ScurcolaMarsicana.aq.it

 

G:\Documenti\Urbanistica\P.P. I.A.C\N.T.A. Zona I.A.C. AGG 12-11-2009.doc Pagina 3 di 11
 

Piazza Umberto 1° n.6 - 67068 Scurcola Marsicana  - Partita  I.V.A. 00181730664 
Tel. 0863/562331-32-35 - telefax 0863/561689 – e-mail Tecnico@comune.scurcolamarsicana.aq.it 

 

- altezza max: m. 11,50; 
- copertura max: 30%; 
- distanza dalle strade di lottizzazione e dai parcheggi:  m. 10 dal limite di proprietà della 

strada; 
- distanza dalla S.S. 5 Tiburtina Valeria (strada di Tipo C del Codice della Strada): m.25 dal 

confine stradale (da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a 
demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade) e comunque non inferiori a 
quanto previsto dall’art. 26 comma 2-bis del D.P.R. 495/1992; 

 
4.2 – E’ consentita la costruzione di un alloggio a servizio di ogni lotto, di consistenza non maggio-
re di mc. 500. 
 

(IL COMMA 3 E’ STATO MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C N. 38 DEL 12/11/2009) 
 

4.3 -Destinazione d’uso  ella zona potranno essere consentite le seguenti destinazioni d’uso: 
 

a. Commerciale: Tutte le tipologie commerciali di cui alla L.R. 11/2008 che non impegnino più 
di 12.000 mq di terreno; 
Eventuali insediamenti di maggiori dimensioni potranno essere autorizzati dal Consiglio Co-
munale, previo parere della Commissione Edilizia. 
 

b. Artigianale: Artigianato artistico, artigianato di servizio, laboratori artigianali non molesti o 
inquinanti , artigianato di produzione; 

 
c. Direzionale: Sedi di uffici pubblici a livello Comunale e sovracomunale, agenzie bancarie e 

di assicurazione, uffici commerciali, agenzie di trasporto, distribuzione, confezione, pubblici-
tà e servizi, studi professionali, ambulatori e poliambulatori, uffici per l’agricoltura, turismo, 
spettacolo, ricevitorie del lotto, totocalcio , ecc.; 

 
d. Servizio pubblico e privato: Tutte le attività previste dall’art. 13 delle presenti N.T.A. fatto 

salvo quanto previsto dal successivo comma 4° in relazione alle destinazioni d’uso ivi con-
template; 

 
e. Industriale: Piccola industria e relativi accessori di servizio.E’ possibile la realizzazione di 

contenitori a destinazione mista , commerciale, direzionale, artigianale non molesto e di 
servizio pubblico e privato, nei limiti di quanto previsto nel punto 4.1 delle presenti N.T.A. 
fermo restando il reperimento delle superfici da destinare a parcheggio come previsto per 
le singole destinazioni d’uso. 

 
(IL COMMA 4 E’ STATO MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C N. 38 DEL 12/11/2009) 

 
4.4 - In attuazione dei principi di cui al D.Lgs. 114 del 31/03/1998 per la realizzazione di nuovi in-
sediamenti commerciali e per i contenitori esistenti aventi le caratteristiche di cui all’art. 4 Comma 
1 lett g) del medesimo Decreto Legislativo e dell’art. 1 comma 3, lett. g), della L.R. 11/2008, fermo 
restando quanto disposto dall’art.1, comma 37 della legge medesima, oltre alle attività esercitate 
in spazi aventi la destinazione d’uso prevista dal precedente comma 3, è consentito l’insediamento 
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di attività riconducibili a quelle previste nel successivo art. 13 lett. c) ed f), destinate , tra l’altro, ad 
alloggiare attività ed attrezzature idonee al disimpegno delle funzioni commerciali di prima necessi-
tà e simili di iniziativa privata, nei limiti dei rapporto tra superficie di vendita complessiva (S.V.C.) e 
superficie utile destinata all’attività (S.U.A) di seguito elencato: 

 

20%  - per insediamenti commerciali aventi superficie di vendita complessiva compresa 
tra 151 e 1000 mq. 

25%  - per insediamenti commerciali aventi superficie di vendita complessiva compresa 
tra 1001 e 1500 mq. 

30% - per insediamenti commerciali aventi superficie di vendita complessiva oltre 1500 
mq. 

 
Per superficie di vendita complessiva si intende lo spazio definito dall’art 1 comma 3, lett. c) della 
L.R. n.11/2008. 
 
Per superficie utile destinata alle attività (S.U.A.) di cui all’art. 13 lett. c) ed f ) si intende l’area de-
stinata alla fruizione dei servizi ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. 
 
Nel Computo della superficie di vendita complessiva e della superficie utile destinata alle attività di 
cui all’art. 13 lett. c) ed f ) non vengono considerate le superfici accessorie destinate a: magazzini, 
depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, spazi di transito pedonale comune, spazi destinati a 
centrali termiche, cabine elettriche e simili. La superficie di vendita di merci ingombranti, non fa-
cilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a 
motore, rivendite di legnami e materiali edili, tipologie simili alle precedenti) è calcolata in misura 
di ½ della superficie lorda di pavimentazione aperta al pubblico. In tali esercizi non possono essere 
introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indica-
te, salvo che si chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del D.lgs 
31/03/1998, n.114 per l’intera ed effettiva superficie di vendita. 
 
Per quanto concerne gli spazi destinati a parcheggi al servizio delle attività riconducibili a quelle 
previste nel successivo art. 13 lett. c) ed f) si applicano i parametri di cui all’art. 13 comma 3). 
 
Qualsiasi mutazione della destinazione d’uso dovrà avvenire attraverso il rilascio di autorizzazione 
unica da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.). 
 

(COMMI 4.5  4.7 INSERITI CON DELIBERA DI C.C. N. 48 DEL 07/10/2000) 
4.5 - Le strutture della media e della grande distribuzione di cui all'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 
114/98, devono rispondere a condizioni di compatibilità con le norme urbanistiche che regolano 
l'insediabilità sul territorio, secondo i parametri e gli standards di cui ai punti successivi. 
4.6 - Per le aree di nuovo insediamento è d'obbligo la specifica destinazione d'uso. 

 
(COMMA MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 34 DEL 26/09/2008) 

4.7 - Per nuovi insediamenti commerciali si applicano i seguenti parametri urbanistici: 
a) rapporto massimo di copertura del lotto pari al 30% di superficie fondiaria determinata 

dallo strumento attuativo al precedente art. 4); 
b) distanze minime dai confini: 
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- quelle previste dal piano al precedente art. 4); 
- 10 metri lineari da confini con aree private e comunque a distanze non inferiori all'altez-

za del fronte del manufatto; 
c) altezza manufatti secondo le realtà dei luoghi e dei manufatti presenti nel contesto, co-

munque non superiori a quelle previste al precedente art. 4); 
d) superficie dei parcheggi riferita ai parcheggi di specifica pertinenza (esclusi quelli di servi-

zio alla struttura - carico e scarico merci, personale etc.- e quelli a destinazione pubblica 
previsti da atti convenzionali con l'Amministrazione): 
- eguale alla superficie di vendita per interventi inferiori a 1.500 mq di superficie; 
- 2 mq di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita per interventi che superano i 

1.500 mq.; in questi casi il calcolo del fabbisogno dei parcheggi deve essere effettua-
to sulla differenza di superficie che eccede i 1500 mq. ; 

e) accessi alla viabilità principale lontani da incroci e da punti nevralgici della viabilità nel ri-
spetto delle norme del Codice della Strada e del Piano Urbano del Traffico nel caso 
quest’ultimo venga adottato;  

f) accessi e uscite veicolari dalle aree di parcheggio lunghezza, prima dello sbocco su strade 
di primaria importanza, non inferiore a 15 m. per ogni 60 posti auto ricavati dalla superfi-
cie del parcheggio diviso per 14 mq per auto. 

g) Gli accessi di cui alla lett. f) devono avere lunghezza pari al doppio di quella delle uscite. 
 
 

(COMMI 4.8  4.10 MODIFICATI CON DELIBERA DI C.C. N. 33 DEL 26/09/2008) 
4.8 - Per gli insediamenti direzionali, così come definiti al punto 4.3 delle presenti norme , da rea-
lizzare in edifici autonomi o all’interno di fabbricati a destinazione mista, valgono i seguenti indici e 
parametri: 

- Lotto di intervento come definito nelle planimetrie del piano di attuazione; 
- Rapporto di copertura  massima 30% del lotto di intervento; 
- Altezza massima 11.50 ml; 
- Distanze dai confini del lotto 10 ml , è possibile la costruzione a confine previo accordo 

scritto tra le parti trascritto nelle forme di legge. 
- Distanza dalla Strada Statale n. 5 Tiburtina Valeria: Valeria (strada di Tipo C del Codice 

della Strada): m.25 dal confine stradale (da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ri-
costruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le stra-
de) e comunque non inferiori a quanto previsto dall’art. 26 comma 2-bis del D.P.R. 
495/1992 

- distanza da tutte le altre strade di piano 10 ml dal limite di proprietà. 
- Parcheggi privati minimi pari a 40 mq ogni 100 mq di superficie utile destinata alla atti-

vità, comprensiva di bagni, archivi, e quanto altro ad essa strettamente funzionale, per 
eventuali altri spazi ( depositi, ed altri spazi non connessi alla attività) verranno reperiti 
parcheggi pari a 1 mq ogni 3.3  mq di costruzione. 

 
In caso di trasformazione d’uso in direzionale  di fabbricati o parti di fabbricati esistenti, fermo re-
stante la legittimità dell’esistente debbono essere assicurate le quantità di parcheggio previste dal 
presente punto. 
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4.9 - Per gli insediamenti artigianali, ed industriali  così come definiti al punto 4.3 delle presenti 
norme , da realizzare in edifici autonomi o, nel caso di attività artigianali  non moleste all’interno di 
fabbricati a destinazione mista, valgono i seguenti indici e parametri: 

- Lotto di intervento come definito nelle planimetrie del piano di attuazione; 
- Rapporto di copertura  massima 30% del lotto di intervento; 
- Altezza massima 11.50 ml; 
- Distanze dai confini del lotto 10 ml , è possibile la costruzione a confine previo accordo 

scritto tra le parti trascritto nelle forme di legge. 
- Distanza dalla Strada Statale n. 5 Tiburtina Valeria: Valeria (strada di Tipo C del Codice 

della Strada): m.25 dal confine stradale (da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ri-
costruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le stra-
de) e comunque non inferiori a quanto previsto dall’art. 26 comma 2-bis del D.P.R. 
495/1992 

- distanza da tutte le altre strade di piano 10 ml dal limite di proprietà. 
- Parcheggi privati minimi pari a 40 mq ogni 100 mq di superficie utile destinata alla atti-

vità, comprensiva di bagni, archivi, e quanto altro ad essa strettamente funzionale, per 
eventuali altri spazi ( depositi, ed altri spazi non connessi alla attività) verranno reperiti 
parcheggi pari a 1 mq ogni 3.3  mq di costruzione. 

 
In caso di trasformazione d’uso in artigianale  di fabbricati o parti di fabbricati esistenti, fermo re-
stante la legittimità dell’esistente debbono essere assicurate le quantità di parcheggio previste dal 
presente punto. 
 
 
4.10 - Per gli interventi commerciali e direzionali , bisognerà reperire all’interno dei singoli lotti di 
intervento gli spazi per standards urbanistici ai sensi dell’art. 5 del D.M. 1444/1968 pari a 0.7 mq 
per ogni mq di superficie destinata all’attività.  
Per superficie destinata all’attività si intende, per gli insediamenti commerciali, quella di vendita 
così come definita dal D.Lgs. 114/1998 comprensiva di tutte le superfici ad essa strettamente con-
nesse e funzionali, con la sola esclusione delle superfici destinate a deposito/magazzino, mentre, 
per le destinazioni direzionali, la superficie utile comprensiva di bagni, archivi e quanto altro stret-
tamente funzionale . 
Tale individuazione si rende necessaria per integrare il dimensionamento delle superfici a servizio 
previste dal succitato D.M. 1444/1968, che per il presente  piano attuativo è stato reperito per i so-
li interventi Industriali ed artigianali . 
Le superfici a servizio individuate  dovranno essere destinate per almeno il 50% a parcheggi di uso 
pubblico e l’eventuale parte restante a verde . 
Le aree destinate a spazi pubblici dovranno essere individuate in adiacenza alla viabilità di piano, la 
dislocazione dovrà essere concordata con l’ufficio tecnico, tali aree dovranno essere di libero ac-
cesso e vincolate a tale uso; l’area rimarrà di proprietà privata con l’obbligo della relativa manuten-
zione; in casi di necessità l’amministrazione comunale potrà procedere alla relativa acquisizione 
con le modalità previste dalla normativa vigente. 
Per le superfici destinate alle attività di cui all’art. 13 delle presenti norme, da realizzare nelle spe-
cifiche zone di piano e per quelle individuate ai sensi dell’art. 4.4 , le superfici da destinare a stan-
dards urbanistici non dovranno essere integrate. 
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Art.5 

 
5.1 – Gli insediamenti esistenti, purché rientranti nelle destinazioni d’uso consentite, 
vengono confermati anche se insistenti su aree di estensione inferiore al lotto minimo 
prescritto. 
 
5.2 – Per quelli insistenti su aree non inferiori al lotto minimo, qualora la superficie coperta sia in-
feriore a quella ammissibile, è consentito l’ampliamento fino al raggiungimento dell’indice massimo 
di copertura. In ordine alla sussistenza del requisito del lotto minimo può essere ammessa una tol-
leranza del 10%. 
 
5.3 – E’ consentita altresì la demolizione di corpi di fabbrica esistenti e la utilizzazione del lotto re-
so libero per nuovo insediamento nel rispetto delle norme di cui dell’articolo precedente. 
 

Art. 6 
 
6.1 – All’interno di uno stesso lotto, nel caso di insediamento frazionato in più corpi di fabbrica nei 
limiti della copertura massima ammessa, la distanza fra detti corpi di fabbrica può essere ridotta a 
m. 10,00. 
 

(IL COMMA 2 E’ STATO MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL 29/05/2008) 
6.2 –La distanza dal confine del lotto, può essere ridotta a m. 7.50 per consentire la realizzazione 
di manufatti necessari per l’adeguamento alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di 
sicurezza del lavoro ferma restando il distacco minimo tra fabbricati di m. 15,00. 
 

Art.7 
 
7.1 – Ogni insediamento, nell’ambito dell’altezza massima ammessa di m. 11,50, può essere diviso 
con solai intermedi, nel rispetto dei tipi edilizi del P.P. di cui alla Tavola n. 8. 
 
7.2 – La misurazione dell’altezza massima va fatta con riferimento al piano di campagna a siste-
mazione esterna avvenuta o dall’eventuale piano di marciapiede all’intradosso della linea di gron-
da. 
 

Art. 8 
 
8.1 – E’ consentita la realizzazione di un piano totalmente interrato che non ecceda il perimetro  
del fabbricato fuori terra. 
 
8.2 – E’ consentita, altresì, all’interno dei corpi di fabbrica sprovvisti di solaio intermedio, la forma-
zione di soppalchi e ballatoi, nel rispetto delle altezze minime prescritte. 
 
8.3 – E’ assolutamente vietata la costruzione di piani mansardati. 
 

(IL COMMA 4 E’ STATO MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL 29/05/2008) 
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8.4 - Al fine di soddisfare l’esigenza di realizzazione di parcheggi privati da destinare al servizio 
degli insediamenti esistenti  o di nuova costruzione, è consentita: 
- la realizzazione di un piano totalmente interrato, anche in eccedenza del perimetro del fabbri-

cato fuori terra, in deroga allo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 9 della Legge n.122 del 
24/03/1989, entro il limite massimo dei confini del lotto di proprietà fatta eccezione per le aree 
sottoposte a fascia di rispetto stradale. Gli immobili così realizzati dovranno essere dotati di ap-
posite rampe di accesso la cui proiezione dovrà insistere nell’ambito del lotto di proprietà e 
qualora siano costituite da strutture che si sviluppino in elevazione dovranno essere poste alla 
distanza minima di ml. 5,00 dai confini del Lotto; 

 
- la destinazione a parcheggio di qualsiasi superficie di fabbricato esistente o di nuova costruzio-

ne; 
 
La realizzazione dei parcheggi comporta l’esenzione dal pagamento degli oneri concessori previsti 
dalla L.10/1977 e la costituzione del vincolo di pertinenzialità al fabbricato, mediante trascrizione 
alla Conservatoria dei Registri Immobiliari; 

 
8.5 - Ai fini dell’adeguamento agli standards urbanistici previsti dall’art.7 della L.R. 62/1999 è con-
sentita la realizzazione di parcheggi di pertinenza al fabbricato anche su lotti direttamente confi-
nanti, con le agevolazioni previste dal comma precedente”. 
 

Art.9 
 
E’ consentito l’accorpamento di più lotti adiacenti fino ad un massimo di mq. 12.000. In tal caso le 
unità residenziali non potranno eccedere il numero di due. 
Accorpamenti maggiori potranno essere autorizzati soltanto dal consiglio comunale, previo parere 
della C.E. 
 

Art. 10 
(l’art. 10 E’ STATO ABROGATO CON DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL 29/05/2008) 

abrogato 
 

Art. 11 
(L’ART. 11 E’ STATO MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL 29/05/2008) 

Per le abitazioni ammesse all’interno dei lotti e per le attività direzionali è consentita la riduzione 
dell’altezza utile a m. 2,70. 
 

Art. 12 
 

(l’art. 12 E’ STATO ABROGATO CON DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL 29/05/2008) 
abrogato 
 

Art. 13 
 

(COMMA SOSTITUITO CON DELIBERA DI C.C. N. 71 DEL 22/12/2001) 
13.1 – Sulle aree destinate ad attività collettive potranno essere realizzati: 
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a) centri di assistenza tecnico-scientifica a servizio degli insediamenti; 
b) sedi per attività sociali e culturali; 
c) esercizi pubblici ricreativi e di ristoro (bar, ristoranti, pub, locali per attività sportive, disco-

teche, sale per proiezioni e recite, sale da gioco); 
d) edifici ricettivi; 
e) servizi scolastici e sanitari; 
f) sale di intrattenimento in genere; 

 
13.2 – Gli interventi possono essere d’iniziativa pubblica o privata. Nel primo caso il Comune pro-
cederà alla espropriazione delle aree occorrenti per la realizzazione del suo programma 
d’intervento. La scelta delle aree avverrà con deliberazione consiliare, contro la quale non potrà 
essere prodotta opposizione da parte dei proprietari. 
 

(IL COMMA 3 E’ STATO MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C N. 38 DEL 12/11/2009) 
13.3 – Per l’edificazione si applicano i seguenti parametri urbanistici: 
Indice di fabbricabilità: 1,5 mc/mq; 
Indice di copertura max: 25%; 
Altezza Max: 14,00 m.; 
Numero max di piani: n. 4, 
Distacchi tra fabbricati: m. 10,00; 
Distacchi dai confini: m. 5,00; 
Spazi da destinare a pubblico parcheggio (esclusi quelli di servizio alla struttura – carico e scarico 
merci, personale e quelli a destinazione pubblica previsti da atti convenzionali con 
l’Amministrazione): 

– pari alla superficie utile destinata all’attività per interventi inferiori ai 1.500 mq; 
– pari a 2,0 mq di parcheggio per ogni mq di superficie utile destinata all’attività per interven-

ti superiori ai 1.500 mq; in questi casi il calcolo del fabbisogno dei parcheggi deve essere 
effettuato sulla differenza di superficie che eccede i 1.500 mq. 

 
13.4 – Ai fini del calcolo della volumetria realizzabile si terrà conto anche delle aree comprese nel-
le fasce di rispetto. 
 
13.5 – E’ consentita la costruzione di un piano interrato per un’estensione in pianta che può supe-
rare quella del corpo esterno in elevazione. Il piano può fuoriuscire fino a m. 0,5 da quello esterno 
di riferimento, purché la parte sporgente sia adeguatamente raccordata al terreno e sia oggetto di 
sistemazione accurata a verde, aiuole ecc. o di trattanti consimili di sicura validità estetica. Detta 
sporgenza non sarà calcolata ai fini volumetrici. 
 
13.6 – Il progetto da presentare a corredo della domanda di concessione edilizia dovrà essere 
completo di particolari esecutivi dettagliati ed esaurienti riguardanti la sistemazione dell’area sco-
perta. Tale requisito progettuale è condizione imprescindibile per il rilascio della concessione edili-
zia da parte delle autorità comunali. 
 
13.7 – La realizzazione della sistemazione esterna in ogni sua parte in conformità al progetto au-
torizzato è condizione inderogabile per il rilascio del certificato di agibilità dell’opera da parte 
dell’autorità comunale. 
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13.8 – Le attività esistenti alla data di adozione del P.P. e rientranti tra quelle ammissibili come 
servizi collettivi vengono confermate nelle loro localizzazione, destinazione d’uso e consistenza. Tra 
queste è compresa la superficie destinata a poligono di tiro di proprietà del Demanio dello Stato 
Ramo Difesa-Esercito. 
 

(COMMA AGGIUNTO CON DELIBERA DI C.C. N. 3 DEL 01/03/2003) 
13.9 – Nell’ambito degli insediamenti indicati al precedente comma 1 e dimensionati secondo il 
precedente comma 3, in attuazione dei principi di cui al D.Lgs. 114 del 31/03/1998,  potranno es-
sere realizzate attività produttive di tipo commerciale,  di supporto delle attività di servizio. 
 
Il dimensionamento delle aree da destinare a tale uso, sarà direttamente proporzionale alla Super-
ficie Utile Complessiva destinata all’attività di servizio collettivo,  in base all’indice massimo di utiliz-
zo per le seguenti classi di superficie : 
 
20%  - per insediamenti aventi superficie utile complessiva compresa tra 151 e 1000 mq. 
25%  - per insediamenti aventi superficie utile complessiva compresa tra 1001 e 1500 mq. 
30% - per insediamenti aventi superficie utile complessiva oltre 1500 mq. 

 
Nell’ambito dei limiti sopraccitati non verranno considerate le superfici accessorie destinate a: ma-
gazzini, depositi, locali di lavorazione, spazi di transito pedonale comune, spazi destinati a centrali 
termiche, cabine elettriche e simili. 
 
In connessione con le attività produttive di tipo commerciale realizzate tenendo conto dei parame-
tri predetti , dovranno essere previsti  parcheggi, calcolati secondo le modalità previste dal comma 
3. 
 

Art.14 
 
14.1 – Le recinzioni dovranno essere arretrate di m. 3,00 dal ciglio stradale quando il lotto pro-
spetta su strade interne del comprensorio. 
 
14.2 – Per i lotti prospettanti sulla Tiburtina – Valeria l’arretramento delle recinzioni dovrà essere 
di m. 5,00. 
 
14.3 – In corrispondenza degli ingressi ai lotti dovrà essere realizzato un invito di forma trapezoi-
dale mediante un ulteriore arretramento di m. 6,00 dell’ingresso rispetto alla linea della recinzione 
e raccordi laterali aperti con inclinazione non inferiore al 15%. 
 
 

Art. 15 
 
L’accesso ai lotti dovrà avvenire attraverso la viabilità interna di zona. Sono vietati gli accessi diretti 
ai lotti della strada statale. 
 

Art. 16 
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16.1 – La domanda di concessione edilizia per l’edificazione dei lotti dovrà essere corredata da 
progetto architettonico del costruendo insediamento comprendente i seguenti elaborati: 
- Stralcio del P.P.  
- Planimetria del lotto in scala 1:500, completa delle opere di urbanizzazione primaria ( alimenta-

zione idrica, allaccio elettrico, allaccio gas, scarichi fognali ); 
- Piante di ogni piano e della copertura in scala 1:100, con l’indicazione della destinazione d’uso 

di ogni locale; 
- Prospetti in scala 1:100 su tutti i lati; 
- N. 2 sezioni in scala 1:100 di cui una in corrispondenza della scala; 
- Eventuali particolari esecutivi. 
 
16.2 – Dovrà inoltre essere redatto, in forma dettagliata ed esauriente, il progetto esecutivo delle 
opere di sistemazione esterna e di recinzione. 
 
16.3 – Gli elaborati di cui ai commi precedenti rappresentano la dotazione minima progettuale per 
l’esame della domanda di concessione. 
 
16.4 – La verifica del rigoroso rispetto del progetto architettonico e della realizzazione delle opere 
accessorie di sistemazione esterna e di recinzione in conformità agli esecutivi progettuali autorizza-
ti è condizione inderogabile per il rilascio del certificato di agibilità dell’insediamento da parte 
dell’Autorità Comunale. 
 

ART. 17 - RINVIO DINAMICO 
(L’ARTICOLO E’ STATO INSERITO CON DELIBERA DI C.C N. 38 DEL 12/11/2009) 

 
Le disposizioni delle presenti norme tecniche si intendono modificate per effetto di sopravvenute 
norme vincolanti statali e regionali. 
In tali casi, in attesa della formale modificazione delle presenti Norme Tecniche, si applica la 
normativa sopraordinata 


