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1 – NORMATIVA ED ELABORATI DI RIFERIMENTO  
 

1.  Le presenti norme tecniche di attuazione (NTA), del Piano Particolareggiato di 

riqualificazione urbanistica Santa Lucia (PPRU) di Magomadas, disciplinano le modalità di 

trasformazione delle zone F.2.5. come individuate nel Piano Urbanistico Comunale di 

Magomadas (PUC), approvato in via definitiva con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 

26.11.2011 ritenuto coerente con il quadro normativo e pianificatorio sovraordinato, ai sensi 

dell'art. 31 della L.R. n. 7/02, con determinazioni del Direttore Generale della Pianificazione 

Urbanistica Territoriale e Vigilanza Edilizia della RAS - Assessorato EE.LL. Finanza ed 

Urbanistica n. 4619/DG del 26.10.2011 e n. 1371/DG del 30.03.2012 di autorizzazione alla 

pubblicazione,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L. R. n. 45/89 il PUC e VAS in 

Adeguamento al PPR e PAI entrato in vigore il giorno della pubblicazione sul BURAS n. 15 

parte III, in data 12.04.2012. Le presenti NTA sono redatte nel rispetto: 

 del D.A.EE.LL.F.U. n. 2266/U del 20/12/1983; 

 della L.R. n. 23 del 11/10/1985; 

 della L.R. n. 45 del 22/12/1989; 

 del D.P.G.R. n.228 del 03/08/1994; 

 della L.R. n. 28 del 12/08/1998; 

 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001; 

 del P.P.R. approvato con D.P.G.R. n.82 del 07/09/2006. 

 

2. Dovranno essere osservate tutte le altre norme applicabili in materia urbanistico-edilizia, di 

livello regionale, nazionale o comunitario anche se non espressamente richiamate. 

3. Il PPRU completo di tutti gli elaborati necessari per la disciplina della zona, in particolare 

contiene: 

Allegato A – Relazione Generale; 

Allegato B – Norme tecniche di attuazione; 

Allegato C – Ricognizione delle concessioni interne alla zona F2.5 

Allegato D – Relazione opere di urbanizzazione; 

Allegato E – Relazione paesaggistica;  

Allegato F – Schema convenzione; 

Allegato G – Raccolta copie concessioni edilizie Ex Zone Fag al 1999; 

Allegato H – Raccolta copie concessioni edilizie Ex Zone Fag al 2000; 
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Allegato I  – Raccolta copie concessioni edilizie Ex Zone Fag al 2001; 

Tavole:  

Tavola n. 1 – Corografia generale; 

Tavola n. 2 – Stralcio planimetria catastale; 

Tavola n. 3 – Stralcio studio di disciplina delle Zone F 1979; 

Tavola n. 4 – Stralcio PUC 2012;  

Tavola n. 5 – Planimetria dello stato dei luoghi al 1997; 

Tavola n. 6 – Estratto ortofoto dello stato dei luoghi al 1997; 

Tavola n. 7 – Planimetria dello stato dei luoghi al 2008; 

Tavola n.8 – Estratto ortofoto dello stato dei luoghi al 2008; 

Tavola n. 9 – Planimetria previsioni costruttive al 2008; 

Tavola n. 10 – Estratto ortofoto previsioni costruttive al 2008; 

Tavola n. 11 – Planimetria di piano, sottozona F 2.5; 

Tavola n. 12 – Piano P.P.R.U. – Stato dei luoghi su ortofoto; 

Tavola n. 13 – Piano P.P.R.U. – Previsioni costruttive su ortofoto 2008; 

Tavola n. 14 – Comparto A; 

Tavola n. 15 – Comparto B; 

Tavola n. 16 – Comparto C; 

Tavola n. 17 – Viabilità principale e secondaria - Estratto ortofoto; 

Tavola n. 18 – Reti tecnologiche – Estratto ortofoto 2008; 

Tavola n. 19 – Planimetria delle aree di cessione; 

Tavola n. 20 – Abachi; 

Tavola n. 21 – Particolari costruttivi opere di urbanizzazione; 

Tavola n. 22  – Tipologie edilizie e schede di rilevazione. 
 

2 – AMBITO DI APPLICAZIONE 
 

La sottozona F2.5 riguarda una parte del territorio comunale interessata dal Piano di 

Disciplina delle Zone F, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 

30/01/1982, con le modifiche e integrazioni riportate nel D.A. n.1349/U del 28/09/1982, 

articolato in comparti di zone F e zone Fag (agrituristiche). 

La sottozona F2.5 è assoggettata al piano attuativo di iniziativa pubblica, definito Piano 

Particolareggiato di Riqualificazione Urbanistica (P.P.R.U.), finalizzato al riordino 

dell’edificato, perimetrato nelle Tavole n. D4.1.1 e D4.4.1 del vigente strumento urbanistico 

del Comune di Magomadas. 



4 

 

Il PPRU stabilisce le regole e le modalità di completamento dei fabbricati non ancora 

ultimati e gli interventi da attuare per sistemare le aree di cui ai comparti: 

- F2.5. A 

- F2.5. B 

- F2.5. C 

Il PPRU stabilisce le condizioni per il rilascio delle nuove concessioni per il completamento 

dei fabbricati, ovvero prevedere i ripristini nella parte di territorio dove non è più consentito il 

proseguo dei lavori. 

 

3 - ATTUAZIONE  
Nella sottozona F2.5 sono fatte salve e sono realizzabili solo le volumetrie individuate nel 

PPRU, per ciascun comparto secondo i plano-volumetrico allegato al PUC indicati sotto la 

lettera C6.2, per le quali sia stato comunicato l’inizio lavori con la realizzazione completa delle 

opere di fonazione, così come riportato nell’elaborato C6.1 del PUC; non sono ammessi 

ulteriori volumetrie, ma solo il completamento dell’esistente. 

In caso di adesione al PPRU, l’attuazione degli interventi in tale zona si articola in funzione 

dello stato del grado di edificazione dei fabbricati esistenti, come stabilito dalle NTA del PUC 

ed in particolare negli art. 19, 20 e 21 che si riportano testualmente:  

• art. 19  - Sottozona F2.5 

1. Ex zone Fag, prevista nel precedente Studio di disciplina delle zone F, zone per le quali le 
previsioni urbanistiche sono individuate nell’elaborato C6.1 e C6.2; non sono ammesse 
ulteriori volumetrie;  

2. L’attuazione degli interventi in tale zona si articola, in funzione dello stato del grado di 
edificazione dei fabbricati in corso di costruzione, secondo le seguenti tipologie:  

- Tipologia 1: fabbricati realizzati al rustico (completati con il solaio di copertura) dove non 
sono previste modifiche alla sagoma esterna, con le volumetrie già completate; 

- Tipologia 2: fabbricati in corso di costruzione con le fondazioni completate, esclusi quelli 
con i soli scavi, la quale concessione è stata legittimata da sentenze esecutive.  

3. Per il completamento dei fabbricati di cui alla tipologia 1, per i quali i lavori non alterino 
lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; è sufficiente una nuova autorizzazione 
edilizia (anche per singolo fabbricato), comprendente anche le relative opere di allaccio ai 
sottoservizi; qualora vi siano modifiche all’aspetto esteriore è necessario acquisire una nuova 
concessione e l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del DPR 42/2004, in ogni 
caso è fatto divieto di incrementi di volumi rispetto a quelli della concessione originaria; per 
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la tipologia 2, è necessaria ed obbligatoria una nuova concessione edilizia per il 
completamento dei fabbricati, cosi come previsto nella concessione originaria, inoltre è 
obbligatorio acquisire l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del DPR 42/2004;  

4. Per tutte le tipologie di intervento previste vi è l’obbligo della sottoscrizione di una nuova 
convenzione (secondo lo schema che verrà appositamente predisposto) di cui art. 20 delle NTA 
del PUC, con l’obbligo del rispetto degli oneri già sottoscritti con la precedente convenzione, 
prevista dall’ex studio di disciplina delle zone F, e dalle eventuali previsioni del nuovo PPRU. 

5. Il completamento delle opere, al fine di mitigare gli impatti sul paesaggio, dovranno 
rispettare le seguenti prescrizioni: 

-  la destinazione d’uso di zona è turistica con i fabbricati utilizzabili per  residenze, per 
residenze di tipo turistico e per servizi turistici; la parte restante dei terreni deve 
essere utilizzata a fini agricoli, condizionando l’intervento edilizio all’impianto di 
vigneto, oliveto o frutteto specializzato; 

- l’indice di copertura massimo è 0,20 mq/mq, 

- sono ammesse solo tettoie aperte su tre lati; 

- le distanze fra i fabbricati maggiori di 10 metri, sono ammesse costruzioni sul confine o 
arretrate secondo le previsioni del PPRU o del PAC, qualora vi siano previsioni di 
strade di accesso o opere di urbanizzazione secondo la progettazione dei piani 
attuativi, le distanze possono essere modificate funzione delle previsioni progettuali 
del nuovo piano; 

- l’altezza massima degli edifici è 6 m; 

- la tipologia edilizia è la casa isolata con al massimo quattro unità abitative per 
fabbricato; 

- è fatto divieto di realizzare case a schiera; 

- gli aventi titolo dovranno realizzare le strade di uso pubblico di accesso alle loro 
proprietà, di larghezza pari a 5 m, con l’obbligo della manutenzione; 

- sono consentiti accorpamenti di proprietà solo se confinanti, anche se suddivisi dalle 
strade, mentre non sono ammessi accorpamenti a distanza; 

- le aree di cessione devono rispettare le condizioni già previste nello studio di disciplina 
delle ex zone Fag: 

• Sup. di cessione = 15mq /ab; 

• Vol. di cessione = 60mc/ab. 

• art. 20  - Piano Particolareggiato di Riqualificazione Urbanistica nella sottozona F2.5 

1. Il PPRU comprende i comparti individuati nelle tavole C6.1 e C6.2 e può essere attuato 
anche per stralci funzionali con superfici minime di 5.000 mq; è di iniziativa pubblica o 
privata ed è attuato da parte dei privati attraverso i PAC. 
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2. Il PPRU deve essere completo di tutti gli elaborati necessari per la disciplina della zona, in 
particolare deve contenere lo schema di convenzione, la ricognizione completa di tutto il 
territorio oggetto di riordino, l’individuazione dei singoli comparti, dei singoli fabbricati, le 
tipologie edilizie, il progetto di massima delle opere di urbanizzazione, i relativi costi e 
modalità di ripartizione a carico dei privati (tenendo conto degli oneri di urbanizzazione già 
versati) e lo studio di compatibilità paesistico-ambientale, ed il progetto esecutivo delle 
opere di urbanizzazione. 

3. Il PPRU Deve stabilire le modalità di riordino dell’edificato, sia relativamente ai corpi di 
fabbrica di cui alle concessioni rilasciate, sia alle aree di pertinenza, con le volumetrie 
individuate dal plano-volumetrico di cui all’elaborato C6.2 e riportate al seguente comma 
4. Non sono ammissibili incrementi di volumetria rispetto a quelle previste nelle concessioni 
già rilasciate. 

4. Non sono ammesse nuove volumetrie, possono essere completati solo quei fabbricati dove 
sono presenti le fondazioni già completate, che hanno comportato una trasformazione 
irreversibile dei luoghi e le relative concessioni sono legittimate da sentenze esecutive, come 
da ricognizione sono assegnati per ciascun comparto i seguenti volumi, per complessivi 
13.484 mc: 

- comparto F 2.5A: 6001 mc; 

- comparto F 2.5B: 2968 mc; 

- comparto F2.5C 4515 mc; 

5. Il PPRU deve dettare le regole di completamento degli interventi di sistemazione dell’intera 
area al fine del rispetto delle norme in materia paesaggistica e per assicurare la 
conservazione del territorio anche per un utilizzo residuale agricolo.  

• art. 21  - Piano Attuativo di comparto 

1. I concessionari che intendono portare a termine le opere di urbanizzazione e la 
sistemazione delle aree esterne, devono predisporre un Piano Attuativo di Comparto (PAC) 
in forma singola o consorziata, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 45/89; la procedura nonché la 
documentazione ai fini dell’approvazione è la stessa prevista per i piani di lottizzazione 
convenzionata.  

2. La dimensione minima per il Piano di Comparto è di 5.000 mq, da predisporsi anche dai 
singoli privati, aventi titolo, in modo indipendente dalla superficie della proprietà, ma con 
lo studio esteso a tutto il comparto.  

3. Il PAC deve prevedere lo studio completo dell’intero comparto, con il progetto esecutivo 
delle opere di urbanizzazione, nel rispetto delle previsioni del PPRU e secondo gli standard 
da questo previsti, e può essere predisposto anche dal singolo proprietario esteso all‟intero 
comparto.  
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Tutti gli interventi, previa approvazione dei PAC, si attuano attraverso il rilascio da parte 

dell’Amministrazione Comunale di: 

a) Concessione Edilizia; 

b) Autorizzazione Edilizia; 

c) DIA; 

d) Comunicazione opere interne; 

Per gli interventi dove è prevista l’alterazione dello stato dei luoghi e l’aspetto esteriore 

degli edifici è obbligatoria prima dell’inizio delle opere acquisire l’autorizzazione 

paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004. 

 

4 - STANDARD DI PIANO  

 
Il completamento degli edifici ed l’utilizzazione delle aree deve avvenire nel rispetto delle 

seguenti prescrizioni che devono essere recepite nei singoli PAC: 

a) La destinazione d’uso di zona è turistica con i fabbricati utilizzabili per residenze, per 

residenze di tipo turistico e per servizi turistici; la parte restante dei terreni deve essere 

utilizzata a fini agricoli, pertanto ogni ulteriore intervento edilizio è condizionato all’impianto 

di vigneto, oliveto o frutteto specializzato che dovrà essere avviato entro un anno dal ritiro 

della concessione edilizia e completato entro i successiva anni 3 secondo le modalità indicate 

nei singoli PAC; 

b) SUPERFICIE COPERTA (espressa in mq): È la proiezione sul terreno della superficie lorda 

del piano di maggiore estensione, con esclusione dei soli aggetti costituiti da balconi fino ad un 

massimo di m 1.50 di sporgenza. 

L’indice di copertura massimo è pari a 0,20 mq/mq per lotto interessato. 

c) DISTACCO FRA GLI EDIFICI: É la distanza minima fra le proiezioni verticali dei fabbricati, 

misurata nei punti di massima sporgenza delle pareti, secondo proiezioni orizzontali ortogonali. 

E' stabilito in m. 10.00, fra le finestre e pareti antistanti e m. 6 fra pareti non finestrate. 

Ai fini della distanza minima fra fabbricati non si considerano le tettoie aperte. 
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d) DISTACCO DAI CONFINI:  È la distanza fra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti 

di massima sporgenza dalle pareti, e la linea di confine. E' fissato un minimo assoluto di m. 

5,00, e comunque secondo quanto rilevabile dagli elaborati grafici allegati alla Concessione 

Edilizia originaria; 

e) Sarà consentito realizzare, su tutti gli edifici ricadenti nelle zone F 2.5, verande e tettoie aperte 

su tre lati, prive di murature o altro riparo permanente, con altezza media non superiore a metri 

3 e della superficie massima di pari al 25% della superficie coperta; 

f) I fabbricati che hanno la volumetria già realizzata con il solaio copertura già realizzato possono 

essere  completati con una semplice autorizzazione edilizia (anche per singolo fabbricato); 

qualora vi siano delle modiche alla sagoma esterna è necessario acquisire una nuova 

concessione e l’autorizzazione paesaggista (art. 146 del DPR 42/2004) ed inoltre dovranno 

uniformarsi a tutte le prescrizioni stabilite dalle N.T.A. del P.U.C. e del PPRU. 

g) Le aree di cessione saranno sistemate, pavimentate, piantumate a cura dei concessionari 

secondo le indicazioni concordate con l’amministrazione e descritte nei particolari nel Piano 

attuativo di comparto.  Esse, una volta realizzate e collaudate dall’amministrazione comunale, 

saranno  prese in carico dalla stessa per le successive manutenzioni.  

h) Al fine di migliorare le condizioni igieniche dei fabbricati esistenti, sarà consentita l'apertura di 

finestre nei vani privi di luce diretta a distanze inferiori a quelle sopraindicate, purché nel 

rispetto delle disposizioni fissate al riguardo dal Codice Civile. 

i) Nelle aree di pertinenza delle costruzioni, dovranno essere riservati appositi spazi di parcheggio 

in misura non inferiore a mq 1.00 per ogni 10 mc di costruzione adibita ad abitazione, che 

dovrà essere facilmente e direttamente accessibile dalla via pubblica. Le parti non destinate a 

parcheggio dovranno essere sistemate e piantumate. 

j) L’altezza degli edifici non potrà essere superiore a m 6, con un numero massimo di un piano 

fuori terra; 

k) Gli aventi titolo dovranno realizzare le strade di accesso alle loro proprietà, di larghezza pari a 

5 m; 

l) Le recinzioni dei lotti, verso la viabilità pubblica o principale, saranno realizzate a parete piena  

con un muretto fino a 1 m. di altezza, mentre la parte superiore fino a un'altezza massima 

complessiva di m. 1,80 dovrà essere ad aria passante (rete metallica plastificata, ferro battuto, 

legno). L’altezza del muretto è misurata dal fondo a quota superiore. Tale muretto sarà 
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costruito o in muratura di pietrame a paramento visto tipo “muretto a secco” in pietra locale 

(basalto, trachite, calcare). È vietato il placcaggio con lastre di pietra a vista, l’uso di manufatti 

in calcestruzzo vibrato e simili.  Le recinzioni verso la proprietà privata potranno essere 

realizzate anche completamente a giorno (rete metallica plastificata, ferro battuto, legno). È 

fatto divieto sul fronte strada dell’uso di reti frangivento o similari; 

Se nel lotto già esistessero già delle recinzioni di tipo vietato è fatto obbligo, essendo prescritta 

insieme agli altri interventi anche la riqualificazione architettonica, paesaggistica, ambientale, 

procede alla sostituzione delle parti in contrasto, adeguando il tutto a quanto compatibile con le 

presenti N.T.A. 

m) Gli scavi, dove non verranno realizzati gli edifici, devono essere ripristinati entro il termine 

perentorio di un anno dalla comunicazione dell’approvazione del P.P.R.U.;   

n) Le coperture dei fabbricati saranno costituite da tetti a due o più falde inclinate o a padiglione 

con pendenza minima del 20%. Il manto di rivestimento dovrà essere realizzato con elementi 

laterizi tipo coppo sardo e gli aggetti delle gronde dalla muratura non dovranno essere superiori 

a 20 cm;  nel caso di demolizione della copertura, per la ricostruzione deve essere privilegiata 

la tipologia a due falde cioè a capanna;  

o)  FACCIATE: I prospetti dovranno essere inseriti nel contesto ambientale circostante, in 

particolare per quanto riguarda le altezze d’interpiano, la partitura ed i rapporti dimensionali 

delle aperture, gli orizzontamenti, gli eventuali elementi architettonici e ornamentali, gli infissi 

esterni, il colore ed il tipo di copertura; 

p) PROTEZIONE VERANDE, TERRAZZE e simili: Dovranno essere realizzate o i muratura 

piena estesa a tutta l’altezza necessaria ovvero saranno a giorno in ferro o legno. È vietato 

l’impiego di fioriere, manufatti prefabbricati in calcestruzzo escludendo l’inserimento di 

aperture a mezze lune  e simili, e comunque tagli strani che siano in contrasto con la semplice 

tipologia rurale. 

q) COLORITURE ESTERNE: Si farà ricorso all'adozione di colori di tonalità adeguata a quella 

degli edifici adiacenti e comunque nel rispetto dell’abaco, e rientranti nella gamma cromatica 

delle terre naturali.  Sarà ammessa la realizzazione di murature in pietrame a faccia vista. È  

vietato l'uso di placcaggi in pietra naturale e artificiale, di piastrelle di qualsiasi tipo, di 

materiale traslucido. Gli intonaci dovranno avere caratteristiche non in contrasto con quelli di 

tipo tradizionale; 
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r) SERRAMENTI: Si dovranno adottare elementi di forma, colore e materiale non contrastanti 

con l'ambiente.  Sarà tassativamente vietato l'uso dell'alluminio anodizzato e degli avvolgibili 

in pvc, privilegiando gli infissi in legno; 

s) Gli impianti fotovoltaici e solare termico devono essere del tipo integrato, complanari con la 

copertura o, al massimo montati a stretto contatto sulla stessa (max 10 cm di interspazio) ed 

ottenere la preventiva autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.lgs 42/04;  

t) Corpi esterni all’edificio: l’installazione di unità esterne degli impianti di climatizzazione, i 

serbatoi idrici dovranno  essere sistemati in posizione  non visibili dall’esterno, le unità 

esistenti sé contenenti elementi di contrasto,  dovranno comunque essere occultati o 

riqualificati paesaggisticamente. 

 

5 – COMPARTI EDIFICATORI  
1. Nell’intera area individuata zona F2.5 comparti A, B e C non sono ammesse nuove volumetrie, 

possono essere completati solo quei fabbricati dove sono presenti le fondazioni già completate, 

che hanno comportato una trasformazione irreversibile dei luoghi; 

2. Sono individuati tre comparti, assegnati per ciascun comparto sono fatti salvi i volumi 

dichiarati nelle concessioni  originarie dei fabbricati suscettibili di completamento secondo 

quanto disposto dalle N.T.A. del P.U.C.; Si possono completare i fabbricati cosi come 

individuati nelle tavole  14, 15 e 16 secondo quanto stabilito dalle relative concessioni edilizie 

originarie. 

6 – PIANI ATTUATIVI  
1. I concessionari che intendono portare a termine le opere, devono predisporre un Piano 

Attuativo di Comparto (PAC) in forma singola o consorziata, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 

45/89; la procedura nonché la documentazione ai fini dell’approvazione è la stessa prevista per 

i piani di lottizzazione convenzionata. 

2. Il PAC dovrà prevedere la ripartizione degli oneri di urbanizzazione in base alla superficie 

coperta di proprietà di ciascun concessionario; 

3. Per ogni edificio si dovrà compilare la scheda degli edifici (tav. 22) in cui, in via 

esemplificativa, per ogni edificio vengono indicati sia lo stato attuale e la tipologia dei materiali 

utilizzati ed il grado di edificazione, la rispondenza o meno alle presenti norme tecniche di 

attuazione, il rilievo fotografico;  
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4. La dimensione minima per il Piano attuativo di Comparto è di 5.000 mq o lotto funzionale. 

5. Gli interventi finalizzati all’utilizzazione dei fondi sono condizionati all’approvazione di piani 

attuativi estesi all'intera sottozona ed attuati anche per stralci funzionali convenzionabili da 

predisporsi anche dai singoli privati, aventi titolo, in modo indipendente dalla superficie della 

proprietà, ma con lo studio esteso a tutto il comparto. 

6. Ogni lotto dovrà dotarsi, entro anni uno dall’entrata in esercizio del collettore fognario Porto 

Alabe – Bosa, di impianto di sollevamento reflui, ove necessario, per poter scaricare nella rete 

fognaria, pertanto nel PAC dovranno prevedersi la realizzazione di tali opere. 

7. Il PAC deve prevedere lo studio completo dell’intero comparto, con il progetto esecutivo delle 

opere di urbanizzazione e può essere predisposto anche dal singolo proprietario esteso all’intero 

comparto. 

8. Detti piani devono osservare le norme contenute negli articoli 6 e 7 del Decreto dell'Assessore 

degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica 20/12/1983 n. 2266 U. 

9. Si dovranno osservare i seguenti standards (complessivamente pari a 15 mq/ab), abitanti  

insediabili 1 ogni 60 mc edificabili: 

a) Le aree di cessione devono rispettare le condizioni già previste nello studio di disciplina 

delle ex zone Fag:  

Sup. di cessione = 15mq /ab; 

b) La dotazione minima per spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico 

o a parcheggi, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie,  dovranno essere così 

ripartiti: 

- 14,00 mq/ab aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport 

(S3), con le spese di sistemazione convenute con l’amministrazione a carico dei 

privati; 

- 1,00 mq/ab aree per parcheggi di uso pubblico (S4), con le spese di 

sistemazione convenute con l’amministrazione a carico dei privati. 

c) Le Aree S3 sono destinate al gioco e al riposo all’aria aperta o per la realizzazione di 

strutture destinate ad attività sportive. 

d) Le Aree S4 sono destinate al parcheggio dei veicoli. 
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10.  Le aree di cessione dovranno essere interne al perimetro del P.P.R.U., fatte salve quelle che 

parzialmente o totalmente ricadono al di fuori di tale perimetro e siano già state cedute alla 

P.A. con regolare atto pubblico registrato. In caso contrario le aree ricadenti al di fuori delle 

zone F 2.5 A, F 2.5 B, F 2.5 C, saranno individuate all’interno delle aree F 2.5 A, F 2.5 B, F 

2.5 C.. Dette cessioni dovranno essere preferibilmente accorpate, evitando il più possibile la 

parcellizzazione  e comunque potranno essere in misura non superiore ad un’area omogenea 

ogni 5000 mq (entità dell’intervento minimo). Tutte le cessioni dovranno obbligatoriamente 

essere servite da viabilità pubblica, esistente ovvero predisposta, a cura e spesa dei 

concessionari secondo le caratteristiche riportate negli elaborati del presente piano. 

11. Tipologie edilizie: si rimanda a quanto previsto nelle singole concessioni edilizie approvate. 

Nel merito di nuclei monofamiliari in aderenza si precisa che gli stessi sono assimilabili a 

costruzioni isolate, non costituenti schiera, purché sia accertato e dichiarato che l’area attorno 

all’intero fabbricato plurifamiliare appartenga ad un unico proprietario o pro indiviso ai 

titolari delle singole unità abitative. Sono pertanto vietati frazionamenti che attribuiscano 

esclusività di proprietà delle aree di pertinenza per ogni singola unità abitativa. 

 

7 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI  
Nelle rifiniture degli edifici, dovranno essere privilegiati gli elementi semplici, razionali e lineari 

tipici dell’architettura rurale  osservando le seguenti particolarità e prescrizioni: 

1. OPERE DI FINITURA DELLE FACCIATE – Tenendo sempre presente il criterio guida della 

semplicità architettonica connessa alla tipologia rurale dei fabbricati, sono da ritenersi 

assolutamente vietati: 

• l’uso della tipologia ad arco ribassato; 

• gli aggetti delle gronde dalla muratura superiori a 20 cm; 

• i placcaggi delle murature esterne in lastre di pietra, mattonelle e simili; 

• l’impiego di serramenti in materiale metallico lucido (allumnio anodizzato) e degli 

avvolgibili in pvc o altro materiale; 

• l’impiego di colori accesi, l’effetto spugnato, anticato e simili, nell’osservanza 

dell’abaco del colore allegato (tav. 20); 
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• l’installazione di impianti solari termici con serbatoio in vista sulla copertura a tetto; 

• l’installazione di unità esterne a vista degli impianti di climatizzazione; 

sono consigliati, per contro: 

• l’uso di elementi in pietra locale per davanzali e soglie, stipiti ed architravi; 

• l’uso della tecnica della controtegola negli aggetti della copertura; 

• l’uso delle particolarità architettoniche riportate negli abachi; 

• l’impiego di serramenti in legno; 

• la struttura lignea nelle verande aperte; 

• l’impiego di tinte tenui, nella gamma delle terre, con preferenza per il bianco 

nell’osservanza dell’abaco del colore allegato; 

 


