
ALLEGATO 1

COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO

SINTESI ANALITICA DELLE ZONE DI PRG PER L'ASSIMILAZIONE ALLE ZONE OMOGENEE
A, B DEL D.M. 1444/1968 AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE D'IMPOSTA
AMMESSA DALL'ART.1 COMMA 219 DELLA L. N.160 DEL 27.12.2019, PER GLI INTERVENTI
SUGLI EDIFICI ESISTENTI IN ESSE UBICATI 

ZONA OMOGENEA DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE ZONA D.M. 1444/68

Il  Piano  Regolatore  Generale  suddivide  il  territorio  comunale  in  zone  omogenee  conformi  ai
disposti della Legge Regionale 47/78, così come m. e integrata.
Si riportano sotto dette zone omogenee, analizzando in sintesi le condizioni di assimilazione con le
zone  A e  B  del  DM 1444/1968,  ai  fini  dell'applicazione  della  detrazione  d'imposta  ammessa
dall'art.1 comma 219 della L.n.160 del 27.12.2019.

ZONA OMOGENEEA TIPO “A”  e  SA2 DI  INTERESSE STORICO-CULTURALE ESTERNA AL
CENTRO STORICO: 
Detta zona coincide con le  aree comprese nei perimetri  di  centro storico soggette a specifica
disciplina particolareggiata, nonché le aree di pertinenza degli edifici e dei complessi edilizi sparsi
classificate come Zona SA2 di interesse storico-culturale.
Tali zone risultano pienamente assimilabili con la zona A del DM 1444/1968

ZONA OMOGENEEA TIPO “B1”: RESIDENZIALE DI RISTRUTTURAZIONE PER IL RECUPERO
DEL TESSUTO EDILIZIO STORICO:
Comprende  le  aree  edificate  di  antico  impianto  che,  per  il  loro  assetto  urbanistico-edilizio
presentano nel loro complesso esigenze di tutela ambientale e di riqualificazione; trattasi di aree
che  si  contraddistinguono  per  un  tessuto  edilizio  consistente,  eterogeneo  e  saturo  che
ricomprende  per  la  sua  matrice  storica,  anche  edifici  di  valore  monumentale,  tipologico-
architettonico,  ambientale,  per  il  quale lo  strumento urbanistico si  prefigge una riqualificazione
attraverso Piani di recupero da attuare con un indice massimo di 10.000 mc/ha. 
Per dette caratteristiche la zona è assimilabile alla zona B del DM 1444/1968

ZONA OMOGENEEA TIPO “B2”: RESIDENZIALE EDIFICATA E DI COMPLETAMENTO
Coincide con i lotti residenziali edificati  o aree libere intercluse, a cui lo strumento urbanistico
assegna un indice di densità fondiaria pari a 1,5 mc/mq.
Per le sue caratteristiche di tessuto edificato consolidato diffuso e saturo, nonché per gli
obiettivi di piano che confermano un indice fondiario pari a quello territoriale indicato dal
DM 1444/68, la zona è assimilabile alla zona B del DM 1444/1968

ZONA OMOGENEEA TIPO “B3”: RESIDENZIALE EDIFICATA VINCOLATA A VERDE PRIVATO:
Tale zona coincide con i lotti edificati per i quali interessa la conservazione e la valorizzazione del
verde alberato esistente. Si tratta di lotti generalmente caratterizzati da bassi indici fondiari che
tuttavia possono rivelare un edificato puntuale importante ed essere ricompresi,  sotto il  profilo
urbanistico, nella zona B2 di consolidato sopra citata. 
Pertanto, per queste aree è necessario effettuare una verifica puntuale dell'indice fondiario
generato dal  volume esistente rispetto al  singolo lotto,  e  dal  rapporto di  copertura  del
fabbricato,  affinché ne venga accertata  la sussistenza delle  condizioni  disposte dal  DM
1444/1968, ovvero che la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5%
(un ottavo)  della superficie  fondiaria  e nelle  quali  la  densità territoriale (in questo caso
fondiaria) sia superiore ad 1,5mc/mq



ZONA  OMOGENEEA  TIPO  “B4”:  RESIDENZIALE  DI  COMPLETAMENTO  A  VOLUMETRIA
DEFINITA:
Coincide  con  i  lotti  di  ridotte  dimensioni  immediatamente  contigui  al  tessuto  insediativo
consolidato, inedificati alla data di adozione del presente PRG, individuati con numero progressivo
e per i quali lo strumento urbanistico vigente assegna un volume utile edificabile massimo inferiore
quello disposto dal DM 1444/1968, tranne che per il lotto n.33, ad oggi non edificato; 
Tali aree non sono assimilabili alla zona B del DM sopra citato.

ZONA OMOGENEEA TIPO “B5”: RESIDENZIALE DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTA A P.R.:
Coincide con le aree edificate dei centri urbani che presentano caratteri di degrado ambientale ed
edilizio,  oltrechè  di  saturazione  di  spazi,  e  richiedono  interventi  di  ristrutturazione  urbanistico-
edilizia da attuarsi attraverso Piano di Recupero; per queste aree lo strumento urbanistico per le
sue caratteristiche di concentrazione edilizia si prefigge interventi di ristrutturazione e sostituzione
del patrimonio edilizio esistente attraverso indici di densità territoriali inferiori allo stato di fatto.
Tali aree sono assimilabili alla zona B del DM 1444/1968

ZONA OMOGENEEA TIPO “C1” RESIDENZIALE DI ESPANZIONE SOGGETTA A P.P.:
Coincide con le parti del territorio comunale riservate all'espansione dei centri urbani attraverso
Piano Particolareggiato.
Tali aree non sono assimilabili per definizione alla zona B del DM 1444/1968

ZONA  OMOGENEEA  TIPO  “D1”:  ARTIGIANALE-INDUSTRALE  EDIFICATA  E  DI
COMPLETAMENTO:
Coincide con le aree edificate occupate da fabbricati ad uso artigianale-industriale, con indice di
utilizzazione fondiaria pari a 0,65 di SF mq/mq e rapporto di copertura di 0,60 mq/mq.
Tali aree sono assimilabili alla zona B del DM 1444/1968

ZONA OMOGENEEA TIPO “D2”: COMMERCIALE-DIREZIONALE E TURISTICO-ALBERGHIERA
EDIFICATA E DI COMPLETAMENTO:
Coincide con le aree urbane edificate occupate da fabbricati ad uso commerciale-direzionale o
strutture ricettive, con indice di utilizzazione fondiaria pari a 0,65 mq/mq e rapporto di copertura di
0,60 di SF mq/mq.
Tali aree sono assimilabili alla zona B del DM 1444/1968.
Resta esclusa dall'assimilazione alla zona B del DM 1444/1968 la zona D2 commerciale-
direzionale e per servizi collettivi soggetta a P.R. di cui all'art.14.2 delle N.T.A. vigenti

ZONA  OMOGENEEA  TIPO  “D3”:  ARTIGIANALE-INDUSTRIALE  DI  RISTRUTTURAZIONE
SOGGETTA A P.R. :
Coincide con le aree di specifico fabbricato da riqualificare;
Tale  area  non  è  assimilabile  per  le  sue  caratteristiche  urbanistico-edilizie  di  densità
fondiaria e di copertura alla zona B del DM 1444/1968.

ZONA OMOGENEEA TIPO “D4: ARTIGIANALE-INDUSTRIALE DI ESPANSIONE SOGGETTA A
P.P.
Coincide  con  le  parti  di  territorio  comunale  che  il  PRG  riserva  all'espansione  delle  attività
artigianali-industriali.
Tale area non è assimilabile per definizione alla zona B del DM 1444/1968.

ZONA OMOGENEEA TIPO “D5”: PER ATTIVITA' PRODUTTIVE SPECIALI:



Coincide  con  le  parti  di  territorio  comunale  interessate  da  attività  produttiva  che  per  la  loro
specificità  anche  di  impatto  ambientale,  richiedono  discipline  di  intervento  mirate,  collocate
perlopiù all'interno dell'area omogenea D1 sopra citata, per le quali il PRG detta indici e parametri
insediativi pari alla medesima zona D1;
Pertanto  tale  area  è  assimilabile  alla  zona  B  del  DM  1444/1968,  solo  qualora  inserita
all'interno del limite del territorio urbanizzato parzialmente o totalmente edificato.

ZONE DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE, F, G,: 
Tali zone sono escluse per definizione dalle zone B del DM 1444/1968;

Castelnovo di Sotto, 27.04.2020
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