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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO 
REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA 

 
 

Art. 1 
Elaborati della variante al Piano Regolatore Generale 

 
 Il P.R.G. si compone delle seguenti tavole ed elaborati grafici: 
 
1) Tav. N° 1  - relazione illustrativa - dimensionamento PRG; 
2) Tav. N° 2  - norme tecniche di attuazione; 
3) Tav. N° 3  - inquadramento territoriale scala 1:100.000; 
4) Tav. N° 4  - tavola stralcio del PRP; 
5) Tav. N° 5  - PRG vigente Scurcola Marsicana scala 1:2000; 
6) Tav. N° 6  - PRG vigente Cappelle nei Marsi scala 1:2000; 
7) Tav. N° 7  - tavola programmatica scala 1:10.000; 
8) Tav. N° 8  - insediamenti residenziali Scurcola Marsicana scala 1:2000; 
9) Tav. N° 9  - insediamenti residenziali Cappelle nei Marsi scala 1:2000; 
10) Tav. N° 9.a  - insediamenti residenziali Cappelle nei Marsi scala 1:2000; 
11) Tav. N° 10  - insediamenti artigianali e commerciali Scurcola Marsicana    

   Scala 1:2000; 
12) Tav. N. 11  - Espansione residenziale per comparti, Scurcola Marsicana         

   Scala 1:2.000; 
13) Tav. N. 12  - Espansione  residenziale per comparti ,Cappelle dei Marsi  

   Scala 1:2.000; 
14) Tav. N. 13  - Estensioni superficiali delle singole zone – Scurcola 

   Marsicana   Scala 1:2.000; 
15) Tav. N. 14  - Estensioni superficiali delle singole zone – Cappelle dei 

   Marsi   Scala 1:2.000; 
16) Tav. N. 14.a  - Estensioni superficiali delle singole zone – Capelle dei 

   Marsi   Scala 1:2.000; 
 

Art. 2 (agg. Con delibera di C.C. __/2009) 
Applicazione della variante al Piano Regolatore Generale 

 
 Ai sensi della legge 17 Agosto 1942 n° 1150, modificata con legge 6 Agosto 1967 n° 
765, con legge 22 Ottobre 1971 n° 865 e con legge 28 gennaio 1977 n° 10, ai sensi della 
legge 18 Aprile 1962 n° 167, della legge 28 Febbraio 1985 n° 47 e della legge regionale del 
12 Aprile 1983 n° 18, L.R. 47 del 24 Aprile 1990 e del Regolamento su “Edilizia 
Residenziale abitativa..” di cui alla delibera del C.R. n.ro 38/13 del 20 Febbraio 1992, la 
disciplina urbanistica ed edilizia sull’intero territorio comunale viene regolata dalle presenti 
norme. 
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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. 
 
Fanno parte della presente variante al Piano Regolatore Generale le presenti Norme 
Tecniche di Attuazione, la Relazione Illustrativa e gli Elaborati Grafici che individuano le 
destinazioni d’uso per ogni singola zona di territorio comunale. 
 

Art. 3 
Norme generali 

 
La variante al P.R.G. ha validità 10 anni, essa si basa su una previsione decennale, tuttavia 
può essere soggetta a revisione nei modi e con le procedura di legge. La variante al P.R.G. 
si attua attraverso concessione edilizia diretta, piano particolareggiato ed eventuali piani di 
comparto. Le prescrizioni ed i vincoli contenuti nel P.R.G. hanno efficacia nei confronti dei 
privati e delle Amministrazioni Pubbliche.  
 

Art. 4 
Descrizione dei parametri urbanistici 

 
 L’urbanizzazione e l’edificazione sul territorio comunale è regolata dai seguenti 
parametri urbanistici ed edilizi. 
- superficie territoriale (mq.) (S.t.); 
è rappresentata dall’area complessiva dell’intera zona comprensiva sia di quella per 
l’edificazione che di quella per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 
La superficie territoriale viene misurata al lordo delle strade e piazze esistenti o previste 
internamente all’area di intervento. 
- superficie fondiaria (mq.) (S.f.); 
è rappresentata dall’area netta edificatoria individuata dal P.R.G., per ogni singolo lotto è 
delimitata dalle opere di recinzione o da confini di proprietà ed asservita alla costruzione 
realizzata o realizzanda ed è di misura non inferiore al lotto minimo stabilito dal P.R.G. 
Area  coperta (mq.) (A.c.); 
è la superficie impegnata dalla costruzione, misurata lungo il profilo esterno di massimo 
ingombro; essa risulta individuata dalla proiezione a terra di tutte le parti fuori terra 
dell’edificio con esenzione di tutti gli aggetti (scale, balconi, pensiline, sporti di gronda,  
ecc.). 
- Lotto minimo (L.m.) (mq); 
è  la superficie minima  per gli interventi edilizi diretti: può essere diverso da zona a zona ed 
è specificamente individuato per ciascuna di esse nei rispettivi articoli delle presenti norme 
di attuazione. 
- Superficie edificata o edificabile  (S.e.) (mq); 
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 rappresenta la somma  delle superfici lorde interamente chiuse di tutti i piani di calpestio 
degli edifici. 
- Volume  edificato  o edificabile (V.e.) in mc; 
rappresenta la somma dei volumi lordi fuori terra interamente chiusi di tutti i piani degli 
edifici, ad esclusione delle autorimesse, dei vani tecnici (come definiti dalla circolare del 
Ministero dei Lavori Pubblici n. 2474 del 31/01/1973), dei vani scala, dei sottotetti con 
altezza media fino ad un massimo di mt 1.80 e dei vani accessori con altezza interna 
massima di m. 2,40 e volumetria fuori terra non superiore al 20% di quella consentita. 
      Indice di utilizzazione territoriale (U.t.) 
Esprime il rapporto tra la superficie edificata o edificabile e la superficie territoriale. 
 Indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq) (i.f.t.); 
è il volume massimo, in metri cubi, che può essere costruito per ogni metro quadrato di 
superficie territoriale. 
 Indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq) (i.f.f.); 
è il volume massimo, in metri cubi, che può essere costruito per ogni metro quadrato di 
superficie fondiaria. 
 Rapporto  di copertura (R.c.); 
è il rapporto tra l’area coperta o copribile (A.c.) e la superficie fondiaria (S.f.). 
Deve essere misurato considerando per superficie quella su cui applicare l’indice di 
fabbricabilità fondiaria. 
 Altezza massima (Hmax) (mt); 
su ciascun prospetto dell’edificio, l’altezza è definita come differenza fra la linea di 
copertura e la linea di terra se il terreno circostante è pianeggiante e il punto più alto del 
terreno circostante se questo è scosceso.  
 Per le pendenze superiori al 35% l’altezza del prospetto viene maggiorata dei due terzi della 
proiezione, sul piano verticale, della parete con tale pendenza. 
 Altezza dell’edificio (H. E.) (mt); 
è rappresentata dall’altezza media dei vari prospetti: 
 Linea di copertura (L. c.); 
si intende: 
a) Per la copertura a terrazzo l’intradosso dell’ultimo solaio. 
b) Per coperture a tetto: 
 Per pendenze fino al 35%, l’intersezione del piano verticale del fabbricato con la linea di 

gronda misurata all’intradosso. Lo sporto di gronda non deve superare mt. 1.50. 
 Per pendenze superiori al 35%, i due terzi (2/3) della proiezioni sul piano verticale della 

falda del tetto. 
 Quando la  linea  di gronda è inferiore all’estradosso dell’ultimo solaio la linea di 

copertura è rappresentata proprio dall’estradosso dell’ultimo solaio. 
 Distacco tra gli edifici; 
è la distanza minima tra la superficie coperta dei fabbricati misurata nei punti di massima 
sporgenza. 
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 Distacco minimo dai confini; 
è la distanza tra le superfici coperte del fabbricato e la linea di confine. 
 Distacco dalle strade; 
è la distanza intercorrente dal ciglio stradale alla proiezione verticale dei fabbricati che 
fronteggiano la strada, misurata nei punti di massima sporgenza con esclusione di sporti di 
gronda, di balconi aperti, di scale aperte, canne fumarie, cavedi per canalizzazioni 
tecnologiche, ecc.. Per ciglio stradale si deve intendere il limite esterno della cunetta (ove 
esistente) o del marciapiede o di eventuali opere di sostegno. 

 
Art. 5 

Modalità di attuazione del P.R.G. 
 
 Il Piano Regolatore Generale si attua in due modi: per intervento urbanistico 
preventivo ed intervento edilizio diretto. L’intervento urbanistico preventivo è richiesto 
nella zona di centro storico e nelle zone residenziali per l’edilizia economica e popolare. 
E’ previsto inoltre il piano per l’urbanizzazione secondaria ed il piano per l’utilizzo delle 
aree per verde pubblico attrezzato e parcheggio. 
 

Art. 6 
Intervento urbanistico preventivo 

 
Nelle zone di centro storico e nelle zone residenziali PEEP è richiesto l’intervento 
urbanistico preventivo. La presentazione di un progetto edilizio è subordinata 
all’approvazione del progetto urbanistico di dettaglio che consiste nel piano 
particolareggiato. 

 
Art. 7 

Intervento urbanistico diretto 
 
In tutte le zone in cui non è richiesto l’intervento urbanistico preventivo , l’edificazione sui 
singoli lotti per l’intervento edilizio diretto è consentita previo rilascio di concessione 
edilizia. La volumetria di ogni singolo edificio va calcolata tenendo conto della zona nella 
quale ricade il fabbricato da edificare  applicando gli indici di   fabbricabilità          fondiaria  
o gli indici di fabbricabilità territoriale per ciascuna zona. 

 
Art. 8 

Piano particolareggiato di iniziativa pubblica e/o privata 
 
Il piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata viene formato, adottato ed 
approvato ai sensi degli articoli 13, 14 15 16 17, della legge 17/08/1942 n.ro 1150 e L.R. 
n.ro 18/83 e successive modifiche ed integrazioni. Il piano particolareggiato si applica 
nell’attuazione del presente P.R.G. nei seguenti casi: 
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a) zona del centro storico A. 
b) Espansione residenziale per l’edilizia economica e popolare. 

 
Art. 9 

Divisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee 
 
Le zone omogenee sono costituite dall’insieme delle strutture edilizie, delle aree edificate ed 
edificabili che hanno le stesse caratteristiche, o hanno bisogno degli stessi interventi o, 
ancora, consentono, per caratteristiche orografiche e per grado di urbanizzazione, di operare 
con criteri e parametri omogenei. Riportata sugli elaborati grafici con differenti simbologie, 
seguono la seguente classificazione: 
A) Centro Storico 
B) Completamento edilizio 
B1) Completamento IACP 
B2) Completamento edilizio 
B3) Completamento edilizio 
C1) Espansione residenziale per comparti 
C1.a)Espansione residenziale per comparti aggiuntivi 
C2) Espansione residenziale per comparti definiti; 
C3) Espansione residenziale per l’edilizia economica e popolare 
C4) Espansione residenziale per comparti (a seguito di osservazioni) 
D1) Zona di completamento artigianale e commerciale 
D2) Zona per artigianato preesistente; 
E1) Bosco – prato 
E2) Zona agricola 
E3) Zona agricola produttiva 
F) Zona per urbanizzazione secondaria 
G) Verde pubblico attrezzato e parcheggio; 
H) Rispetto cimiteriale. 
 Vincolo idrogeologico 
 Impianti di distribuzione carburanti esistenti 
 Vincolo Monumentale/archeologico 

 
Art. 10 

Zone destinate alla viabilità 
 
 L’individuazione grafica delle strade ha valore indicativo fino alla redazione del 
progetto delle opere. Le strade sono classificate come segue: 
a) Strade di media importanza: strade statali e provinciali aventi larghezza della sede 

superiore o uguale a mt. 10.50. Al di fuori della zona urbana, la distanza da osservare per 
l’ubicazione delle nuove costruzioni è di ml. 30; 
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b) Strade di interesse locale: strade provinciali non comprese tra quelle della categoria 
precedente. Al di fuori della zona urbana la distanza da osservare per l’ubicazione delle 
nuove costruzioni è di ml. 15; 

c) Strade di media importanza comunali e non : hanno la funzione di consentire 
capillarmente il raggiungimento delle residenze con le autovetture e i mezzi meccanici, 
hanno di norma una larghezza minima di carreggiata di ml. 6.00, più un marciapiede a 
destra e uno a sinistra di ml. 1.00 ciascuno, le distanze delle costruzioni dal ciglio del 
marciapiede sono indicate nelle presenti norme per ogni singola zona omogenea. 

 
Art. 11 

Spazi di sosta e parcheggi 
 
 Al fine di collocare gli spazi di sosta e le aree per parcheggio in posizione appropriata 
rispetto alle effettive esigenze,si è ritenuto opportuno ubicarli all’interno delle aree destinate 
a verde pubblico attrezzato. 
Almeno nella quantità minima prevista nel D.M.  2 Aprile 1968 vanno posizionati  
all’interno del piano per l’utilizzo delle aree per verde pubblico attrezzato e per parcheggio. 

 
Art. 12 

Zone residenziali 
 
 Le zone residenziali sono destinate prevalentemente alla residenza ed agli usi 
compatibili con le residenze. Pertanto non sono consentite le seguenti destinazioni d’uso: 
industrie, laboratori d’artigianato che producono rumori ed odori molesti, autocarrozzerie, 
stalle scuderie, porcilaie, pollai, ed ogni attività che risulti in contrasto con il carattere 
residenziale della zona. Sono consentite attività commerciali ed artigianali non moleste e 
non inquinanti e con rumorosità all’esterno non superiore a 60 d.b..  
      Sono fatte salve le attività preesistenti alla adozione della presente variante. 
 

 
Art. 13 

A – Centro storico 
 
 In questa zona il P.R.G. si attua attraverso un Piano Particolareggiato che va redatto 
nel rispetto dei seguenti parametri e prescrizioni: 
 è consentita l’edificazione a confine; 
 altezza massima dei fabbricati mt. 8.50; 
 distanza dal ciglio stradale mt. 1.00; 
 essendo in zona sismica è consentita la demolizione e ricostruzione, in questo caso, 

mantenendo il rispetto dell’altezza massima e della distanza dal ciglio della strada è 
consentito un aumento della cubatura esistente pari al 20%; 

 area per parcheggio non inferiore a quanto stabilito dalle vigenti leggi; 
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 i.f.f. 2.50 mc/mq; 
 In deroga all’indice di fabbricabilità fondiaria sono consentiti ampliamenti degli edifici 
esistenti fino al 20% del volume esistente con un massimo di mc 150, per migliorare la 
situazione igienico-sanitaria delle abitazioni esistenti e permettere l’utilizzo dell’ultimo  
piano. Tale ampliamento può essere ottenuto mediante sopraelevazione per non più di un 
nuovo piano e fino ad un massimo di tre piani e comunque fino ad un’altezza massima di 
ml. 8.50; 
I muri di recinzione vanno ubicati ad una distanza dal ciglio stradale non inferiore a mt. 
1.00.  
L’area che rimane fuori da esso va ceduta gratuitamente al Comune. 
I muri di recinzione possono essere ubicati a confine quando le strade sono pedonali o di 
interesse locale. 
Nel caso di demolizione e ricostruzione di muri di cinta o di immobili di altezza inferiore a 
mt. 3.50 la distanza dal ciglio stradale deve essere non inferiore a mt. 1.00, da cedersi 
gratuitamente al Comune.  
Nel caso di edificazione nelle aree disponibili, le recinzioni esistenti debbono essere 
arretrate almeno di mt 1.00 dal ciglio stradale, l’area risultante va ceduta gratuitamente al 
Comune. 
 Il piano deve tener conto in particolare dell’assetto urbanistico esistente  valorizzando 
gli spazi per uso pubblico e dell’aspetto architettonico delle facciate esterne dei fabbricati 
che debbono essere realizzate in maniera uniforme e omogenea. 
 Fino all’approvazione del P.P. in tale zona gli interventi consentiti sono solo quelli   di 
risanamento, di restauro conservativo, di consolidamento statico, nonché di adeguamento 
degli edifici agli standards attuali, anche con trasformazioni interne. 
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Art. 14 
B – Completamento Edilizio 

 
 In tale zona l’edificazione avviene per intervento edilizio diretto nel rispetto dei 
seguenti indici: 
- R.c.=0.35 mq/mq; 
- i.f.f.=0.80 mc/mq; 
- distanza dal ciglio stradale= mt 4.00; 
- distanza minima tra edifici=mt. 10.00; 
- in aderenza ad altri fabbricati in caso di pareti non finestrate; 
- distanza minima dai confini= mt 5.00; 
- altezza massima mt 10,50; 
 Per i lotti liberi in caso di accordo fra i proprietari è possibile l’edificazione a confine. 
 I muri di recinzione vanno posizionati ad una distanza dal ciglio stradale non inferiore 
a mt 1.50. 
 L’area che rimane fuori dalla recinzione va ceduta gratuitamente al Comune. 
 

Art.15 
B1 – Completamento IACP 

 
 E’ la zona che comprende l’intervento IACP esistente. 
 In essa sono possibili solo interventi di risanamento, ristrutturazione ed adeguamento 
dell’esistente. 
 

Art.16 
B2 - completamento edilizio 

 
In questa zona edificabile con vincolo idrogeologico gli interventi consentiti e le 
modalità di esecuzione sono quelli di cui all’art.14 precedente previo parere favorevole 
dal Genio Civile . 
Non sono comunque consentiti interventi che prevedano le risistemazioni di piani 
interrati e seminterrati . 

 
Art.17 

B3 - completamento edilizio 
 

Rappresenta la zona che nel vecchio Piano Regolatore è indicata di 
completamento B3 . 
Per essa si riconferma la normativa in vigore nel Piano precedente , che di 
seguito si riassume : 
Si tratta di settori di completamento ad edificazione diretta secondo le norme di cui  
alla tabella e agli artt.5 e 10 delle precedenti norme . E’ consentita tuttavia la 
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ricostruzione dei volumi residenziali esistenti alla data di attuazione del P.R.G. ( con 
esclusione di quelli destinati ad usi non residenziali ) indipendentemente dalle 
dimensioni del lotto , fatti salvi : 
a) il rispetto dei distacchi dai contenitori laterali e su strada in base alla vigente 

legislazione per le zone sismiche di 1° categoria : 
b) il rispetto dei limiti di cubatura previsti : 
c) il rispetto della massima altezza prevista : 
E’ consentito l’abbinamento di due unità con muro in comune sul confine dei lotti e la 
realizzazione di case a schiera e a grappolo su più lotti fatte salve le prescrizioni in 
fatto di cubatura massima di distacchi minimi e di massima altezza . 
All’interno dei lotti dovranno essere previsti spazi di parcheggio in regione di mq. 1,00 
ogni mc. 20 di costruzione . 

 
Art. 18 

C1- Espansione residenziale per comparti 
 

 E’ la zona corrispondente quasi integralmente alle zone edilizie C1, C2, C3 del PRG 
precedente. 
 In questa zona sono stati definiti i comparti  impegnando una superficie media pari al 
60% di quella territoriale da utilizzare per la residenza, e la restante superficie pari al 40% di 
quella territoriale da utilizzare per l’urbanizzazione primaria e secondaria. 
 Il PRG si attua con intervento edilizio diretto, previa stipula della convenzione fra i 
singoli proprietari e l’Amministrazione Comunale, che prevede la cessione gratuita dei 
terreni per uso collettivo ed il versamento della quota parte relativa ai mc da realizzare del 
costo dell’urbanizzazione primaria. 
 Gli indici e i parametri sono: 
- l’edificazione avviene sull’area edificabile. 
- R.c. 0,8  mq/mq; 
- I.f.t.0,5 mc/mq; 
- altezza massima 9.50 mt; 
- distanza da strade di comparto mt 1.00: 
- distanza  da strade esistenti mt 5.00; 
- distanza tra fabbricati mt. 10.00; 

 
Art.19  

C1.a- espansione residenziale per comparti aggiuntivi . 
 
In questa vanno redatti i Piani di Completamento a cura dei proprietari ai sensi 
dell’art.23 della L.R. 18/83 e successive modifiche e rappresentazioni secondo i 
seguenti indici e parametri : 
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 I lotti di edificazione non possono essere di estensione superiore al 60 % della 
estensione fondiaria dei terreni ricadenti nel comparto ; 

 Le strade di comparto debbono assicurare l’accesso diretto a tutti ed a tutti gli 
spazi per uso collettivo ; 

 Le aree per uso collettivo vanno cedute gratuitamente all’A.C. ; 
 Le urbanizzazioni primarie sono a carico dei proprietari dei terreni 

proporzionalmente ai mc. da realizzare ; 
 R.c. = 0.8 mq/mq ; 
 i.f.t. = 0.5 mc/mq ; 
 Distanza dalle strade di comparto mt. 1,00 ; 
 Distanza da strade esistenti mt. 5,00 ; 
 Distanza tra i fabbricati mt. 10,00 ; 

 
Art. 20 

C2 –Espansione residenziale per comparti definiti 
 

E’ rappresentata dalla zona costituita da tutti i comparti del preesistente PRG già attuati o in 
via di attuazione per  essere stati  presentati all’Amministrazione Comunale i relativi piani 
di comparto. 
In questa zona valgono i parametri e gli indici  del preesistente PRG. 
 

Art.21 
C3 – Espansione residenziale per l’edilizia economica e popolare 

 
 Il PRG si attua attraverso piano particolareggiato redatto nel rispetto dei seguenti 
indici e parametri: 
 
- R.c.  0.6 mq/mq; 
- I. f.t. 0,55 mc/mq ; 
- Altezza massima 9.5 mt; 
- Distacco minimo dai confini 5.00 mt; 
- Distanza minima dalle strade 5.00 mt; 
- Distanza minima fra i fabbricati 10.00 mt. 
 Vanno rilasciati 20 mq per abitante per il rispetto degli standards  urbanistici. 

 
Art.18.a  

C4--Espansione residenziale per comparti (a seguito di osservazioni) 
 

In questa zona, approvato il presente piano regolatore, i piani di comparto verranno redatti a 
cura dei proprietari o, in caso di inadempienza, dall’Amministrazione Comunale nel rispetto 
delle norme indicate nel precedente art. 18. 
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Art. 22 (agg. Con delibera di C.C. 34/2008) 
D1-Zona di completamento artigianale e commerciale 

 
All’interno di tale zona sono consentiti interventi di tipo artigianale, industriale, commerciale e di servizi cosi 
come definiti dall’art. 1 del D.P.R. n.447/1998 e successive modifiche ed integrazioni; 
In questa zona l’intervento edilizio è diretto ed è consentito l’insediamento di laboratori, magazzini, silos, 
depositi, rimesse e servizi per le aziende e per gli addetti, nonché la residenza per i titolari delle imprese 
artigianali, e delle attività commerciali. 
L’intervento edilizio  viene realizzato nel rispetto dei seguenti indici: 
 

1) rapporto di copertura del lotto: inferiore al quaranta per cento; 
2) distanze minime dai confini: dieci metri lineari da confini con aree private e comunque non inferiori 

all’altezza del fronte del manufatto; 
3) altezza massima: m.12,00; 
4) superficie dei parcheggi riferita ai parcheggi di specifica pertinenza con esclusione di quelli di 

servizio alla struttura, carico e scarico merci, personale dipendente: 
- superficie di parcheggio uguale alla superficie di vendita per le superfici medie M1 e M2, oppure 
utile all’attività per le altre destinazioni, di parcheggio per ogni metro quadrato di superficie di 
vendita per le grandi superfici di vendita; 

5) accessi alla viabilità principale lontani da incroci e da punti nevralgici della viabilità nel rispetto 
delle norme del Codice della Strada e del Piano Urbano del Traffico ove esistente; 

6) accessi e uscite veicolari dalle aree di parcheggio aventi lunghezza, prima dello sbocco su  
strade di primaria importanza, non inferiore a quindici metri per ogni sessanta posti auto ricavati 
dalla superficie del parcheggio diviso per quattordici metri quadrati per auto; 

7) gli  accessi di cui al punto 6) devono avere una lunghezza pari al doppio di quella delle uscite. 
 
Le aree per spazi pubblici ed attività collettive debbono essere dimensionate in base a quanto stabilito 
dall’art. 5 del D.M. 1444/1968 nel testo in vigore. 
I muri di recinzione vanno posizionati ad una distanza non inferiore a mt 3.00 dal ciglio stradale e l’area al di 
fuori di esso va ceduta gratuitamente all’Amministrazione Comunale. 
Per ogni insediamento artigianale e/o commerciale la superficie da destinare alle residenze non può superare 
il 15% della cubatura con un minimo di 250 mc. ed un massimo di mc. 500. 

 
Art. 23 

D2 –Zona per artigianato preesistente 
 

E’ la zona della frazione Cappelle dei Marsi individuata nel preesistente PRG zona  
Industriale-artigianale e commerciale, per la quale è stato approvato anche il Piano 
Particolareggiato. 
In questa zona l’estensione territoriale e le norme tecniche di attuazione rimangono quelle 
approvate con il PRG preesistente e con il Piano Particolareggiato in vigore. 
 

Art 24 
E1 – Bosco / prato 

 
 E’ costituita da due zone di cui una dall’area che nel PRP è stata classificata A2 a 
Ovest di Scurcola Marsicana e Nord della Tiburtina Valeria; l’altra da quella porzione di 
territorio classificata nel PRP C1, che si estende da Monte S. Felice a Monte Cimarani nella 
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frazione di Cappelle dei Marsi. In questa zona possono essere realizzati  interventi di 
forestazione produttiva, protettiva , di manutenzione e di miglioramento dei terreni per la 
produzione agricola. 
      Per i fabbricati esistenti sono possibili solo interventi per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria senza alcuna aggiunta di cubatura. 
 

Art. 25 
E2 – zona agricola 

 
 In questa zona è possibile realizzare interventi per la coltivazione dei terreni, per 
l’irrigazione degli stessi e quant’altro è necessario alla coltivazione ed alla protezione delle 
colture. 
 Sono consentiti : 
a)  interventi edilizi da adibire ad uso residenziale necessari per la conduzione del fondo nel 
rispetto dei seguenti parametri: 
- Unità minima aziendale 10.000 mq; 
- Lotto minimo 1.500 mq; 
- i. f.t. 0.03 mc/mq: 
- Volume massimo edificabile mc 800 

 
b) I manufatti connessi alla conduzione del fondo ( ricoveri per attrezzi e macchinari, 

impianti fissi di protezione dei prodotti, silos e altre opere di stoccaggio, impianti 
energetici,di irrigazione e di smaltimento, nel rispetto dei seguenti indici: 

U.t. 0,015 mq/mq fino ad un massimo di 300 mq; 
Lotto minimo 3.000 mq: 
Il lotto minimo di cui alle lettere a, b è valido solo per gli imprenditori agricoli a titolo 
principale. 
 
 Valgono le agevolazioni e prescrizioni previste dall’art. 70 della L.R. n° 18/83. 

 
Art. 26 

E3 – Zona agricola produttiva 
 

 In questa zona sono possibili tutti gli interventi previsti nelle zone E1 ed E2 
precedenti. 
 Sono ammessi altresì impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o 
trasformazione dei  prodotti agricoli ed alla produzione zootecnica nel rispetto dei seguenti 
parametri: 
 
1) Rapporto di copertura non superiore ad un quarto (1/4) del lotto di pertinenza 

dell’impianto; 
2) Distacchi tra fabbricati non inferiore a mt 20.000; 
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3) Distacchi dai cigli stradali: 
- Mt 5.00 per strade di larghezza non superiore a 7.00 mt 
- Mt 7.50 per strade di larghezza compresa fra  7.00 mt e 10.00 mt; 
- Mt 10.00 per strade di larghezza superiore a 10.00 mt; 
 
4) Aree per parcheggi in misura non inferiore ad un ventesimo (1/20) dell’area coperta 

dall’intervento; 
5) Distanza dagli insediamenti abitativi e previsti dal P.R.G. e dalle sorgenti non di 

esclusiva utilizzazione del fondo, non inferiore a mt 300, da elevare a mt 500 per gli 
allevamenti di suini a carattere industriale. 
Gli imprenditori agricoli a titolo principale possono destinare fino alla metà dei 
fabbricati propri adibiti a residenza, per uso turistico stagionale. 

6) Lotto minimo mq 1.500. 
 

Art. 27 
F – Zona per urbanizzazione secondaria 

 
 E’ la zona costituita dalle aree riservate per i seguenti servizi di interesse pubblico: 
 
A) Asilo nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell’obbligo; 
B) Attrezzature sociali, centri sociali; 
C) Attrezzature sanitarie in genere, farmacie, ambulatori e poliambulatori; 
D) Cinema, teatri, circoli culturali e ricreativi e attrezzature culturali in genere; 
E) Mercati, aree per fiere, mattatoi e attrezzature annonarie in genere; 
F) Comune, uffici postali, uffici di collocamento e uffici pubblici in genere; 
G) Chiese e servizi a carattere religioso. 

 
E più in generale da tutti quegli interventi classificabili di urbanizzazione secondaria. 
L’intervento in tali zone è subordinato al piano per l’urbanizzazione secondaria per la cui 
redazione valgono, oltre alle norme vigenti per ciascun tipo di edificio eventualmente fissate 
da regolamenti specifici i seguenti parametri: 
 
1) Superficie minima del lotto = mq. 500; 
2) I. f. F. = 1 mc/mq; 
3) Altezza massima = mt 9.50; 
4) Distacco dai confini = mt, 6.00 

 
Art. 28 

G – Verde pubblico attrezzato e parcheggio 
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 La zona omogenea è costituita da quelle aree destinate alla conservazione e creazione 
delle piazze e dei parchi pubblici urbani ,del verde pubblico,delle zone sportive e dei 
parcheggi. 
 In questa zona sono ammesse, oltre alla piantumazione arborea, attrezzature di gioco 
per ragazzi ed attrezzature per il tempo libero, impianti destinati allo sport ed alle attività 
ricreative connesse con il tempo libero e gli spazi da destinare a  parcheggio. 
 
 Gli interventi realizzabili rispetteranno i seguenti parametri: 
 
1) Indice di copertura = 0.30 mq/mq; 
2) Altezza massima = mt. 10.50 
 
 L’Amministrazione comunale farà redigere il piano per l’utilizzo delle suddette aree. 

 
Art. 29 

H – Area di rispetto cimiteriale 
 
 E’ la zona che circoscrive il cimitero. 
 In essa, ai sensi del T.U. delle leggi sanitarie del 27/7/34 art. 8 e delle leggi n° 183 del 
4/12/56 e n° 1265 del 17/10/57, è prescritto un vincolo assoluto di inedificabilità. 
 In conformità a tali predisposizioni di legge, in questa zona è possibile  realizzare solo 
il parcheggio a servizio del cimitero e consentire la sosta di piccole costruzioni provvisorie 
in legno per la vendita dei fiori e di oggetti per il culto e le onoranze dei defunti. 
 

Disposizioni transitorie e finali 
 

Art. 30 
 

 I lavori regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore della presente variante al 
P.R.G. possono essere realizzati solo se conformi alla variante stessa. 
 I lavori autorizzati e già iniziati devono essere ultimati entro i termini previsti.Qualora 
alla data di entrata in vigore del presente piano, non fossero stati ultimati, trascorso il 
termine assegnato, è necessario richiedere le prescritte autorizzazioni e concessioni ai sensi 
delle presenti norme. 
 

Art. 31 
 
 Per le abitazioni regolarmente realizzate nelle zone agricole e nelle zone di rispetto 
stradale, è possibile attenendosi alle prescrizioni della presente variante una sola volta 
l’ampliamento che si rendesse necessario per adeguare le stesse agli standards igienico- 
sanitari. 
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 Tale ampliamento, nelle zone di rispetto stradale, può avvenire solo in elevazione o nel 
fronte opposto a quello stradale. 
 L’ampliamento deve rispettare le seguenti misure: 
 
1) Per costruzioni fino a mc 600 il 40% del volume esistente; 
2) Per costruzioni con volume superiore a 600 mc : 
a) il volume di cui sopra più il 20% del volume edificato compreso fra 600 e 1.000 mc; 
b) il volume di cui sopra più il 10% del volume edificato oltre mc. 1.000. 
 

Art.32 
 

Le costruzioni abusive sparse sul territorio comunale ed al di fuori delle perimentazioni 
urbane dei diversi centri abitati sanate secondo quanto previsto dalla legge regionale 48 del 
17 maggio 1985, sono considerate a tutti gli effetti abitazioni regolarmente realizzate. 
 

Art.33 
Vincolo idrogeologico 

 

Nella parte esterna al perimetro urbano di questa zona soggetta a vincolo 
idrogeologico non è ammissibile alcuna nuova edificazione. Possono essere consentiti 
gli interventi di cui all’art. 30 della L.R. 18/83 lettera a, b, c previa acquisizione del 
parere favorevole del Genio Civile. 
 

Art.34 
Impianti di distribuzione carburanti esistenti 

 
Nelle aree previste dal Regolamento Comunale gli insediamenti di impianti di 
distribuzione carburanti ai sensi del D.LGS 32/1998 gli interventi consentiti e le 
modalità di esecuzione degli stessi sono quelli previsti nel Regolamento Comunale. 
 

Art 35 
Vincolo Monumentale/Archeologico 

 
Tutti gli interventi che prevedano opere di scavo di qualsivoglia genere nelle 
aree di interesse archeologico dovranno essere sottoposte ,previo invio del 
relativo progetto,all’approvazione preventiva  della Soprintendenza 
Archeologica dell’Abruzzo. 
 

Art 36 
 



Comune di Scurcola Marsicana 
Provincia dell’Aquila 

Area LL.PP. – Urbanistica e Manutentiva 
 

 www.comune.ScurcolaMarsicana.aq.it
 

file :G:\Documenti\Urbanistica\variante PRG\Norme Tecniche Ultime agg. 12-11-2009.doc Pagina 17 di 17
Piazza Umberto 1° n.6 - 67068 Scurcola Marsicana  - Partita  I.V.A. 00181730664 

Tel.  0863/562331-562332-562335 - telefax 0863/561689 – e-mail Tecnico@comune.scurcolamarsicana.aq.it 
 

 

 

Qualsiasi trasformazione del territorio comunale sui siti archeologici è soggetta 
alla preventiva approvazione della Sovrintendenza Regionale dei Beni 
Archeologici. 

 
Art 37 

 
Gli interventi ammissibili nelle zone agricole E1 ed E2 sono soltanto quelle 
compatibili con le Norme Attuative del Piano Regionale Paesistico. 
Ai fini della applicazione delle Norme di cui alla L.R. 18/83 e successive 
modifiche ed integrazioni, deve essere comprovato il titolo di proprietà degli 
immobili. 
 

ART. 38 - RINVIO DINAMICO (agg. Con delibera di C.C. __/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 del presente regolamento, si 
applica la normativa sopraordinata. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 


