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Variante speciale di PRG limitata ai borghetti agricoli e atelier per artisti 

ai sensi della Legge 1150/42 

 

 

 

 

 

 

 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 

 

art. 1  - Campo di applicazione 

 

Le presenti norme si applicano alle previsioni della variante speciale di PRG limitata ai territori già 

impegnati dai borghetti agricoli e atelier per artisti realizzati come da progetti approvati con le 

concessioni edilizie rilasciate dall’Amministrazione Comunale che vengono nella stessa variante 

recepiti quanto a localizzazione e consistenza edilizia autorizzate. 

 

 

art. 2  - Rinvio a norme generali 

 

Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme valgono, se applicabili, la disciplina del PRG e 

del Regolamento Edilizio vigenti nonché le norme di legge e regolamentari emanate dallo Stato e 

dalla Regione Lazio nell’ambito delle rispettive competenze. 

L’applicazione di dette norme è comunque subordinata alla loro compatibilità con quelle di tutela 

paesaggistica dettate dal PTPR adottato. 

 

 

art. 3  - Modalità attuative delle previsioni della variante 

 

Le previsioni della variante si attuano per le aree edificate e gli spazi pubblici attraverso 

lottizzazioni convenzionate o, in alternativa, piani particolareggiati assistiti da convenzione sempre 

di iniziativa privata estesi, per ciascuno degli insediamenti previsti, agli ambiti delimitati sui grafici 

da apposito perimetro. 

Tali strumenti urbanistici esecutivi, con i contenuti indicati dall’art. 28 della Legge 1150/42, 

debbono essere conformi alle previsioni della variante di riferimento fatta salva l’eventuale 
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individuazione all’interno delle zone edificate di spazi disponibili per una loro destinazione per 

standard urbanistici a diretto servizio delle abitazioni. 

 

Gli stessi strumenti esecutivi completi dei prescritti pareri di Enti preposti alla tutela di vincoli 

esistenti sul territorio interessato devono essere presentati al Comune dal termine di 120gg., salvo 

proroghe motivate, decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR del provvedimento di 

approvazione della presente variante e per l’ammissibilità al procedimento di approvazione ai sensi 

di  legge, deve aderire alle loro previsioni e impegni, la totalità dei proprietari interessati ovvero il 

75% di questi  che deve però impegnarsi ad assumere per intero gli oneri correlati alle proposte 

avanzate con gli stessi piani esecutivi. 

 

 

art. 4 - Elaborati della variante 

 

La presente variante è costituita dai seguenti elaborati che ne fanno parte integrante con efficacia 

prescrittiva fatti salvi gli eventuali casi di contrasto con le prescrizioni normative che prevalgono, 

comunque, sulle indicazioni grafiche: 

R   – Relazione  

 

NTA  – Norme Tecniche d’Attuazione 

 

A - Elaborati di analisi 

-A 01 Localizzazione Borghetti Agricoli, Atelier per Artisti e aree interessate dalla 

variante  su base P.T.P.R. – Tavola A – scala 1:10.000 

-A 02 Localizzazione Borghetti Agricoli, Atelier per Artisti e aree interessate dalla 

variante  su base P.T.P.R. – Tavola B – scala 1:10.000 

-A 03 Localizzazione Borghetti Agricoli, Atelier per Artisti e aree interessate dalla 

variante  su base P.T.P.G. – Tavola TP 2 – scala 1:10.000    

-A 04 Localizzazione Borghetti Agricoli, Atelier per Artisti e aree interessate dalla 

variante  su base P.T.P.G. – Tavola TP 2.1 – scala 1:10.000 

-A 05 Localizzazione Borghetti Agricoli, Atelier per Artisti e aree interessate dalla 

variante  su base C.T.R. 1:5.000 e Sintesi Pianificazione Comunale – scala 1:10.000 
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P - Elaborati di Progetto di Variante: 

- P 01 Variante di P.R.G: - Zonizzazione – scala 1:5.000 

- P 02 Variante su Base Catastale – scala 1:2.000 

- P 03 Variante su base Pianificazione vigente. – scala 1: 5.000 

 

S - Studi specialistici: 

- Relazione Geologica 

- Relazione Agronomica 

 

 

art. 5 - Definizione degli interventi edilizi ammissibili 

 

Nelle zone residenziali sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, 

manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo come definiti dall’art. 3 – lettera 

a), b) e c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n ° 380 di approvazione del T.U. delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia edilizia. 

 

Sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione edilizia limitatamente all’eventuale sistemazione 

dei piani interrati degli edifici a far luogo a parcheggi privati qualora consentiti dalla possibilità di 

accesso regolare, nella misura di 1 mq. per ogni 10 metri cubi di costruzione fuori terra come 

prescritto dall’art. 41/sexies della Legge 1150/42, come modificato dall’art. 2 della Legge 122/89 

nonché per l’eventuale integrazione funzionale di impianti tecnologici a servizio delle abitazioni. 

E’ fatto assoluto divieto di modificare  la destinazione residenziale di cui ai progetti approvati. 

 

 

art. 6- Contenuti della variante – zonizzazione 

 

La variante speciale disciplinata per la fase attuativa delle presenti norme individua le destinazioni 

urbanistiche delle aree in essa ricompresse attraverso un impianto zonizzativo così articolato: 

 

a) zona residenziale B – sottozona Bs – satura 

b) zona E – sottozona E3s – ad utilizzazione agricola 

c) zona FS – spazi con destinazione pubblica  

così suddivisa: 
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sottozona F1 – spazi pubblici per verde c/o servizi di livello urbano; 

sottozona F2s – parcheggi pubblici; 

sottozona F3s – verde pubblico attrezzato; 

sottozona F1s - verde pubblico di dotazione degli insediamenti. 

 

d) esistente rete viaria (primaria) esterna agli insediamenti; 

e) rete viaria interna agli insediamenti con la distinzione dei tratti da completare o da 

raccordare con la viabilità primaria. 

 

 

art. 7 - Zona B – sottozona Bs – satura 

 

La sottozona Bs è attribuita alle aree già edificate come da progetti approvati con le concessioni 

edilizie rilasciate dall’Amministrazione Comunale per la realizzazione dei borghetti agricoli e 

atelier per artisti. 

 

In tale sottozona è fatto obbligo di conservare i volumi e le superfici realizzati come definiti dai 

citati progetti con conseguente divieto di nuove costruzioni o ampliamento dell’esistente mentre 

sono consentiti gli interventi di cui al precedente art. 5. 

 

Nessun manufatto accessorio è consentito all’interno del lotto di terreno impegnato dalle singole 

unità immobiliari e gli spazi pertinenziali liberi vanno mantenuti a verde salvo l’utilizzo parziale per 

vialetti di accesso alle abitazioni e per eventuali parcheggi privati in alternativa alla loro 

localizzazione ai piani interrati. 

 

 

art.8 -  Zona E – sottozona E3s ad utilizzazione agricola 

 

Tale zona è destinata esclusivamente all’esercizio dell’attività agricola, con divieto di qualsiasi 

edificazione sia di tipo residenziale che per annessi agricoli. 

 

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo valgono le norme del vigente P.R.G. in 

particolare per quanto attiene la tutela paesaggistica e ambientale per i beni indicati nella TAV. 18 

di PRG vigente. 
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art. 9 - Zone F – spazi pubblici 

 

Gli spazi pubblici a servizio diretto delle abitazioni, nella misura minima di 9 mq ad abitante, quali 

standard urbanistici ex D.M. 1444/68 sono destinati esclusivamente a verde e parcheggi pubblici 

che in considerazione della loro limitata superficie e numero di abitanti insediabili in ciascuno dei 

nuclei interessati e la loro sistemazione deve essere realizzata, a propria cura e spese, dai proprietari 

delle abitazioni.  

 

Nel verde pubblico non sono consentite costruzioni anche precarie o stagionali ed è ammessa solo 

la posa in opera di panchine in legno. 

 

I parcheggi pubblici dovranno essere realizzati a raso senza la realizzazione di manto superficiale 

asfaltato e arredati a verde con eventuale piantumazione di essenze arboree. 

 

Per quanto riguarda gli spazi pubblici eccedenti la misura minima degli standard suindicati, nella 

misura minima di 31 mq ad abitante, sono consentite le destinazioni a verde pubblico, verde 

pubblico attrezzato, parcheggi pubblici ed eventuali attrezzature di servizi laddove consentiti dalle 

norme di tutela paesaggistica. 

 

Potranno inoltre essere previste nella zona attrezzature di interesse pubblico a gestione privata, quali 

strutture sportive, attività culturali ecc…, attraverso convenzione specifica atta garantirne la 

fruizione pubblica e l’acquisizione da parte del Comune al termine del periodo di gestione 

determinato nella convenzione stessa. 

 

 

art. 10 – Viabilità 

 

La viabilità locale all’interno dei nuclei va mantenuta così come articolata con la possibilità di 

adeguamenti funzionali e completamenti con tracciati che devono seguire la morfologia del terreno 

e non devono essere asfaltati. 



 6 

Nessun intervento è consentito sulla rete viaria principale nei tratti ricadenti all’interno delle 

previsioni della presente variante salvo quanto indicato negli elaborati della stessa, il disposto di cui 

all’ultimo capoverso del presente articolo e l’eventuale raccordo con la viabilità locale che dovrà 

prevedere sistemazioni paesistiche che favoriscano l’inserimento del relativo tracciato nel contesto 

rurale e il miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi. 

Ove ritenuto congruo dall’amministrazione competente potranno prevedersi adeguamenti a tale 

viabilità volti a migliorarne l’uso quali marciapiedi, illuminazione, elementi di arredo e segnaletica. 

 

Si fa obbligo inoltre, in sede di piano attuativo, di prevedere la cessione dell’area per l’adeguamento 

della viabilità principale per tutto lo sviluppo di quest’ultima ove limitrofa con le aree destinate a 

zona BS, E3S e FS, in conformità ai dati dimensionali del PRG vigente. 

 

 

art. 11 -  Recinzioni 

 

Le nuove recinzioni dei singoli lotti possono essere realizzate in muratura per un altezza massima di 

mt. 1,20 con possibilità di una ulteriore altezza fino a mt. 2,10 complessivi se con materiali 

trasparenti. 

A tali prescrizioni dovranno essere adeguate le recinzioni esistenti. 

 

 

art. 12 -  Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche 

 

In sede di formazione degli strumenti attuativi delle previsioni della variante dovranno essere 

osservate le norme per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche stabilita dalla 

Legge D.P.R. 27 aprile 1978, n ° 384, dalla Legge 9 gennaio 1989 n ° 13 dalla Circolare del 

Ministero dei LL.PP. 29 giugno 1989, n ° 1669/U.L. nonché dalle Leggi Regionali disciplinanti la 

materia. 

A tali norme devono essere adeguate, se in contrasto, le esistenti realizzazioni concernenti, 

soprattutto, la viabilità locale. 
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