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PREMESSA  

 

Questo elaborato ha come finalità principale quella di evidenziare la coerenza tra gli strumenti urbanistici 

comunali vigenti e  le previsioni dei Piani di Ricostruzione relative al sistema dei percorsi e spazi sicuri ed 

esterne agli ambiti perimetrati .  

Tali previsioni   rappresentano un elemento  essenziale del Piano di Ricostruzione in quanto  funzionali a 

migliorare le condizioni di funzionamento e le capacità prestazionali del sistema urbano  in occasione di  un 

evento calamitoso, in particolare sismico. 

L’elaborato è composto, per ciascun centro abitato dell’area omogenea interessato da previsioni che 

potrebbero costituirsi come varianti ordinarie, da: 

-  uno stralcio dello strumento urbanistico comunale con evidenziazione delle aree coinvolte  

- la tavola dei percorsi e spazi sicuri del Piano di Ricostruzione 

- un elaborato grafico di sintesi  

-  un testo scheda che confronta le previsioni del Piano di Ricostruzione con le previsioni e le NTA degli 

strumenti  

-  

tutte le elaborazioni sono volte a  evidenziare in particolare  quelle previsioni del Piano di Ricostruzione che 

possono costituire una variante o rappresentano una  specifica  delle previsioni degli strumenti urbanistici 

comunali (PRG, PdF) . 

 

Si segnalano alcuni casi ricorrenti: 

VARIANTI: 

1. Zone rurali ( zone E) ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti , attualmente occupate da MAP in cui il 

Piano di ricostruzione prevede la destinazione a aree di ricovero in fase di emergenza (Casamaina, San 

Menna , Colle;  Vado  Lucoli)   

2. Zone residenziali di espansione (zone C) secondo gli strumenti urbanistici vigenti, attualmente occupate 

da MAP in cui il Piano di Ricostruzione  prevede la destinazione a area di ricovero in fase di emergenza  

(Santa Croce ; Prata-Peschiolo)  

SPECIFICHE : 

1. Zone per attrezzature generali (zone F) ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti ,attualmente 

occupate da MAP  in cui il piano di Ricostruzione prevede aree di ammassamento e/o di ricovero . tale 

previsione appare una mera specifica in quanto le aree di ammassamento e ricovero costituiscono aree 

di interesse collettivo (Rocca di Cambio;  Santa Iona)  

2. Zone di interesse comune (Casamaina, Collimento) e zone per parcheggi pubblici  (Rocca di Cambio) in 

cui si prevedono elisuperfici occasionali  con le caratteristiche tecniche di cui all’art. 7 del DM 8/8/2003 

 

 

Si segnalano inoltre i seguenti casi specifici : 

VARIANTI : 

1. Ovindoli : è stata prevista un’area di ammassamento e ricovero (utilizzabile in fase di non emergenza 

come parcheggio e mercato) in un’area attualmente destinata a verde pubblico, proponendo, 

d’accordo con l’amministrazione comunale,  un cambio di destinazione d’uso . Il verde pubblico verrà 

realizzato nell’area attualmente destinata a attrezzature scolastiche e occupata dal MUSP  dal 

momento che   si prevede di riportare le scuole nella sede originaria e dismettere l’edificio provvisorio.  

Questa scelta è dettata dalla esperienza maturata durante la fase di emergenza successiva al sisma del 

2009 che ha mostrato l’inadeguatezza dell’area di ricovero e ammassamento realizzata sul luogo 

dell’attuale MUSP e di fatto posizionata in uno dei nodi principali di accesso all’intero altipiano .  

2.  Rocca di Mezzo: nel Piano di Ric è stata prevista  d’accordo con amministrazione comunale,  un’area di 

ricovero (utilizzabile in fase di non emergenza come parcheggio) in una zona attualmente  rurale (zona 

E) in cui però il Nuovo Piano regolatore, non ancora adottato, prevede la realizzazione  parcheggi 

pubblici ( come aree di cessione connesse ad una lottizzazione residenziale)    

3. Terranera: il Piano di ricostruzione prevede la realizzazione di aree di ricovero in una zona rurale (E) 

attualmente in abbandono e occupata da depositi di cantiere;  

SPECIFICHE : 

4. Rocca di Cambio: nel Piano di Ricostruzione è stata prevista  d’accordo con amministrazione comunale 

una area di ricovero in fase  di emergenza( nello stesso luogo dove fu realizzata dopo il sisma del 2009), 

utilizzabile come parcheggio in fase ordinaria  in un’area attualmente destinata a verde pubblico ma  

già asfaltata e utilizzata come parcheggio che e nella variante al PRG adottata nel 2010 è destinata 

comunque a parcheggio   
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LUCOLI 

 

INTERVENTI IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI 

P.R.G. approvato nel 1999 
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LUCOLI – COLLIMENTO (Capoluogo) 
 

N. ID. 

PREVISIONE del PIANO di RICOSTRUZIONE 

PREVISIONE  del PIANO REGOLATORE GENERALE 

APPROVATO  nel 1999 

che costituisce  

VARIANTE agli  

strumenti urbanistici vigenti 

che rappresenta una 

SPECIFICA  rispetto agli  

strumenti urbanistici vigenti 

1  

Uso in fase di emergenza: 

AREA DI RICOVERO 

 

Proposta di 

ELISUPERFICIE OCCASIONALE 

(uso per Protezione Civile  e/o 

Croce Rossa, secondo le 

caratteristiche tecniche di cui 

all’art. 7 del D.M 8.8.2003)  

ZONA  F1 

Zona per l’istruzione e attrezzature di interesse comune (destinazione d’uso prevalente) 

 

Sono quelle previste dal precedente art. 10, punto II e dal D.M. 2/4/68 n. 1444 ( p.ti a e b ). 
In tali zone è consentita la realizzazione di scuole, delle attrezzature ad esse complementari relative ai vari cicli dell’istruzione dell’obbligo, di quella 
superiore e di quella prescolare, di attrezzature di interesse comune quali: attrezzature sociali, religiose, culturali, sanitarie, assistenziali, 
amministrative ed uffici pubblici, ( Uffici P.T., protezione civile, ecc. ) con esclusione delle attività produttive moleste e commerciali. 
L’esercizio delle predette attività è consentito anche in edifici esistenti, opportunamente ripristinati anche previa operazione di recupero edilizio, fatte 
salve specifiche norme e regolamenti inerenti all’attività. 
Per tali attrezzature il P.R.G. si attua per intervento diretto, nelle apposite aree individuate dal P.R.G. utilizzando parametri ed indici eventualmente 
fissati dalle specifiche normative afferenti le attività previste. ( legge 28.07.1967, n. 641 e legge 05.08.1975, n.412 e successive modifiche ed 
integrazioni e DD. MM. relativi ) o quelli di seguito indicati: 
If ( indice di fabbricabilità fondiaria): 2,50 mc/mq 
H ( altezza massima): 10,50 mt. 
Dm ( distacco minimo dei confini): 5,00  ml 
Dm ( distacco minimo tra edifici e manufatti): 10,00  ml 
In caso di recupero di edifici esistenti deve essere integralmente assicurata la dotazione di parcheggi pubblici reperendo gli stessi anche in aree 
limitrofe. 
La destinazione d’uso specifica di tali zone potrà essere variata, sempre restando all’interno delle destinazioni di uso previste al presente articolo, in 
presenza di comprovate esigenze di natura generale con le procedure di cui al precedente art. 20. 

(Art. 21  delle Norme Tecniche di Attuazione ) 

ZONA  E1  

Zona agricola normale 

 

“Tale zona è caratterizzata da utilizzazioni agricole non intensive e non interessata da vincoli specifici e da particolari salvaguardie. Nella zona 
agricola di tipo E1 è consentita la realizzazione di tutte le tipologie di cui all’art. 54 con l’applicazione dei seguenti indici e parametri: 
a) per le case coloniche e di abitazione: 
superficie minima aziendale: 10.000 mq                               superficie minima lotto su cui edificare: 2.000 mq                       indice di edificabilità fondiaria: 0,03 mc/mq 
volume massimo: 800,00 mc.                                                 H ( altezza massima ) : 7,50  mt.                                                      distanza minima dai confini: 5,00  mt 
distanza minima strade comunali (tipo F1) 20,00 ml         distanza min. dalle strade interpoderali (tipoF2) 10,00 ml         distanza min tra edifici non ricompresi nella                                            
                                                                                                                                                                                                                                           stessa azienda agricola: 10,00 ml 

b)  manufatti connessi alla conduzione del fondo: 
superficie minima aziendale : 5.000 mq          indice di utilizzazione fondiaria:  0,015 mq/mq                        superficie utile lorda massima realizzabile: 600,00 mq 
distanza minima dai confini: 5,00  ml             distanza minima strade comunali (di tipo F1): 20,00  ml       distanza minima dalle strade interpoderali (tipo F2): 10,00 ml 
distanza minima tra edifici: 10,00 ml 
 

c) edifici per allevamenti zootecnici: 
lotto minimo: 10.000 mq.                                   rapporto di copertura : ¼                                                               distanza min tra fabbricati interni all’azienda: 20,00 ml 
distanza minima dai confini: 10,00 ml             distanza minima strade comunali (di tipoF1):  20,00 ml           distanza min dalle strade interpoderali(tipo F2): 10,00 ml 
distanza min tra edifici non ricompresi nella stessa  azienda agricola: 20,00  ml                                                parcheggi pubblici = 10% della copertura 
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 distanza dagli insediamenti abitativi esistenti e previsti dagli strumenti urbanistici e dalle sorgenti non di esclusiva utilizzazione del fondo, non inferiore a metri 300,  
                                                                                                                                                                                                                     elevata a m 500 per gli allevamenti suinicoli; 
 

Si intende per insediamento abitativo un complesso di edifici residenziali tra loro sistematicamente collegati e sufficientemente organizzati, forniti di 
opere di urbanizzazione primaria ( L.R. 24.3.1988 n. 36 ). 
Per superficie aziendale si intende il terreno destinato alla produzione agricola e foraggiera o al pascolo.  
Al fine di soddisfare le esigenze delle famiglie coltivatrici, definite come di seguito, è consentito l’accorpamento dei fondi di proprietà non contigui, 
purché facenti parte della stessa unità aziendale e compresi all’interno del territorio comunale o in quello dei Comuni limitrofi. Tale possibilità è 
esclusa nel caso di interventi, comunque connessi alla conduzione dei fondi, proposti da soggetti non coltivatori diretti. 
Nel caso in cui l’applicazione dell’indice di edificabilità non consenta la realizzazione di un alloggio adeguato al nucleo familiare del richiedente, è 
ammessa una maggiorazione di volume di 80 mc. per ogni componente effettivo della famiglia, fino al raggiungimento di un massimo complessivo di 
800 metri cubi di residenza.  
Tale possibilità è esclusa nel caso di interventi, comunque connessi alla conduzione dei fondi, proposti da soggetti non imprenditori agricoli a titolo 
principale. 
Sono considerate coltivatrici le famiglie del coltivatore diretto proprietario e del coltivatore diretto affittuario, mezzadro, colono, in forma singola o 
associata 
Per l’applicazione delle disposizioni presenti la composizione delle famiglie dovrà essere comprovata da idonea certificazione anagrafica. 
I benefici di cui al presente articolo possono essere usufruiti una sola volta in ogni singola unità aziendale. 
La destinazione agricola del fondo, dell’immobile e delle sue pertinenze viene trascritta sul Pubblico Registro Immobiliare unitamente agli atti di 
autorizzazione o concessione di cui ai commi precedenti, a cura del Comune ed a spese dell’interessato. 
Per le finalità stabilite nei precedenti commi, il Comune si doterà di un pubblico registro sul quale vanno iscritti i dati catastali dei terreni asserviti per 
le costruzioni realizzate a norma delle presenti disposizioni, che non possono essere computati per successive iniziative edilizie. 
Non è soggetta ai limiti suddetti la realizzazione di serre e di coperture stagionali destinate a proteggere le colture. 
Per gli edifici residenziali esistenti alla data di prima adozione del P.R.G. si applica il disposto di cui all’art. 6 delle presenti norme, purché mantenuti 
alla destinazione agricola. 
Gli immobili costruiti o ampliati in applicazione delle presenti disposizioni  devono conservare la destinazione agricola per dieci anni dalla data del 
rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità  
Nella zona agricola di tipo E1 eventualmente coincidente con la zona B1 del P.R.P. è consentita la realizzazione di tutte le tipologie di cui all’art. 54, 
previa predisposizione di uno specifico studio di compatibilità ambientale(art.8 NTC), con l’applicazione degli indici e parametri indicati in precedenza. 
Nella zona agricola di tipo E1 eventualmente coincidente con la zona A1 del P.R.P è assimilata a tutti gli effetti alla zona agricola ti tipo E2 
Nella zona agricola di tipo E1 eventualmente coincidente con la zona A2 del P.R.P. è ammessa la realizzazione dei soli manufatti connessi alla 
conduzione dei fondi di cui alla lettera b) del presente articolo, previa la elaborazione di uno specifico studio di compatibilità ambientale (art.8 NTC). 
In tutte le E1 è sempre consentita la realizzazione di infrastrutture tecnologiche, quali elettrodotti, metanodotti, impianti di depurazione, di 
telecomunicazione, impianti di captazione, ecc.” 

(Art. 55 delle Norme tecniche di Attuazione) 
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LUCOLI – CASAMAINA 
 

N. ID. 

PREVISIONE del PIANO di RICOSTRUZIONE 

PREVISIONE  del PIANO REGOLATORE GENERALE 

APPROVATO  nel 1999 

che costituisce  

VARIANTE agli  

strumenti urbanistici vigenti 

che rappresenta una 

SPECIFICA  rispetto agli  

strumenti urbanistici vigenti 

1 

Uso in fase di emergenza: 

AREA DI RICOVERO 

 

  

ZONA  E1 

Zona agricola normale  7 

 

Cfr. scheda Collimento, pagg. 41-42   

 

 

LUCOLI – CAMPOFELICE (Casamaina) 
 

N. ID. 

PREVISIONE del PIANO di RICOSTRUZIONE 

PREVISIONE  del PIANO REGOLATORE GENERALE 

APPROVATO  nel 1999 

che costituisce  

VARIANTE agli  

strumenti urbanistici vigenti 

che rappresenta una 

SPECIFICA  rispetto agli  

strumenti urbanistici vigenti 

2  

Uso in fase di emergenza: 

AREA DI RICOVERO 

 

Proposta di 

ELISUPERFICIE OCCASIONALE 

(uso per Protezione Civile  e/o 

Croce Rossa, secondo le 

caratteristiche tecniche di cui 

all’art. 7 del D.M 8.8.2003)   

ZONA PER L’ISTRUZIONE E L’INTERESSE COMUNE 
 

Sono quelle previste dall’art. 10, p.to II e dal D.M. 2/4/68 n. 1444 (p.ti a e b ). 

In tali zone è consentita la realizzazione di scuole, delle attrezzature ad esse complementari relative ai vari cicli dell’istruzione dell’obbligo, di quella 

superiore e di quella prescolare, di attrezzature di interesse comune quali: attrezzature sociali, religiose, culturali, sanitarie, assistenziali, 

amministrative ed uffici pubblici, ( Uffici P.T., protezione civile, ecc. ) con esclusione delle attività produttive moleste e commerciali. 

L’esercizio delle predette attività è consentito anche in edifici esistenti, opportunamente ripristinati anche previa operazione di recupero edilizio, fatte 

salve specifiche norme e regolamenti inerenti all’attività. 
 

Per tali attrezzature il P.R.G. si attua per intervento diretto, nelle apposite aree individuate dal P.R.G. utilizzando parametri ed indici eventualmente 

fissati dalle specifiche normative afferenti le attività previste. ( legge 28.07.1967, n. 641 e legge 05.08.1975, n.412 e successive modifiche ed 

integrazioni e DD. MM. relativi o quelli di seguito indicati: 
If  (indice di fabbricabilità fondiaria) 2,50 mc/mq                H ( altezza massima) 10,50 mt. 

Dm (distacco minimo dei confini) 5,00  ml                           Dm (distacco minimo tra edifici e manufatti) 10,00  ml 

In caso di recupero di edifici esistenti deve essere integralmente assicurata la dotazione di parcheggi pubblici reperendoli anche in aree limitrofe. 

La destinazione d’uso specifica di tali zone potrà essere variata, sempre restando all’interno delle destinazioni di uso previste al presente articolo, in 

presenza di comprovate esigenze di natura generale con le procedure di cui al precedente art. 20. 
 

(Art. 21  delle Norme tecniche di Attuazione ) 

 
                                                           
7 L’Area è attualmente occupata dai MAP. Quale sarà la destinazione di tali aree, al di là della singola area specifica? 
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LUCOLI – VADO LUCOLI 
 

N. ID. 

PREVISIONE del PIANO di RICOSTRUZIONE 

PREVISIONE  del PIANO REGOLATORE GENERALE 

APPROVATO  nel 1999 

che costituisce  

VARIANTE agli  

strumenti urbanistici vigenti 

che rappresenta una 

SPECIFICA  rispetto agli  

strumenti urbanistici vigenti 

1 

Uso in fase di emergenza: 

AREA DI RICOVERO 

 

  

ZONA  B 

Zona di completamento  8 

 
“Sono zone limitrofe al centro storico caratterizzate da un tessuto edilizio vario e da un struttura urbana già consolidata. 

La destinazione d’uso è quella residenziale privata o pubblica di cui all’art. 26. Ai piani terreni degli edifici possono essere ubicate laboratori artigianali di servizio, con 

esclusione delle lavorazioni nocive inquinanti e comunque non compatibili con la residenza, in conformità della L. 10.5.1976 n° 319 e successive integrazioni e 

modificazioni. In tale zona il piano si attua per intervento diretto secondo i seguenti indici e parametri: 

If ( indice di fabbricabilità fondiaria): 1,20 mc/mq              Rc (rapporto di copertura): 0,60 mq/mq 

H ( altezza massima):  9,00  ml.                                                n (numero massimo dei piani compreso seminterrato e piano terra): 3              Parcheggi: vedi art. 9. 
 

Distacchi dai confini: 

In aderenza con esclusione di aperture di finestre, possono aprirsi luci a m 2.00 dal calpestio interno, in conformità delle norme del Codice Civile e previo accordo 

trascritto con il confinante; 

a m 3,00 per edifici la cui altezza media non superi i 6.00 ml con apertura di finestre sui fronti a distacco; 

a metri 5,00 per edifici la cui altezza media oscilli tra i 6.00 ml e i 9.00 ml, con apertura di finestre sui fronti a distacco.  

I prospetti delle costruzioni non potranno mai avere lunghezza superiore a due volte l’altezza del fronte e comunque mai superiore a ml 16.00. In detta eventualità i 

diversi fronti dell’edificio dovranno essere sfalsati tra di loro di un dimensione minima pari almeno a ¼ dell’altezza del maggiore dei due fronti contigui. 

Qualora la lunghezza complessiva dell’edificio (prescindendo dagli sfalsamenti previsti)sia maggiore di 30 ml dovrà essere previsto (al piano terra) un 

attraversamento del corpo di fabbrica, di larghezza almeno pari a 2,50 e possibilmente con volta a botte, che consenta di poter accedere alla parte retrostante 

dell’edificio senza aggirare l’edificio medesimo. Sono  consentite costruzioni in aderenza a fabbricati preesistenti previa presentazione in progetto di prospetti e 

sagome dei fabbricati adiacenti. In detta evenienza valgono le disposizioni di cui ai commi che precedono. Nei casi di edificazione in aderenza è vietato aprire finestre 

sul lato a confine con i lotti contermini. E’ consentito l’ampliamento di edifici esistenti purché ciò avvenga nei limiti degli indici e dei parametri sopra descritti. In tale 

caso, anche in deroga alle istanza dai confini e dalle strade, e consentito ampliare l’edificio esistente mantenendone gli allineamenti planimetrici e altimetrici. 

Il richiedente della concessione edilizia deve allegare al progetto una planimetria in scala non inferiore a 1.200 recante lo stato di fatto dei lotti contermini ed almeno 

di quelli successivi. In questa zona è sempre consentito ricostruire edifici demoliti, anche se di dimensioni superiori a quelle consentite dall’indice di edificabilità 

fondiaria, rispettando gli altri parametri edili ed eventualmente modificandone l’aspetto esterno architettonico ed estetico in armonia con l’ambiente urbano 

circostante  e nel rispetto delle vigenti norme antisismiche (DM 19.06.1984 e successive modificazioni ed integrazioni).  

Il progetto, in tale caso, deve essere corredato da una completa documentazione dei ruderi esistenti o dell’edificio demolito  e dall’ambiente circostante. 

Per gli edifici esistenti realizzati prima dell’adozione del vigente PRG è sempre consentito in alternativa a quanto sopra previsto il ricorso al la possibilità di cui al 

precedente art. 5 (premio di cubatura una tantum)nel rispetto di tutti i limiti di cui sopra (distanza da edifici, distanza dai confini, rapporto di cubatura)e di una 

altezza massima non superiore a quella degli edifici limitrofi e comunque mai superiore a ml 7.50.Il premio di cubatura non può interessare piani superiori al secondo. 

In casi particolari, lì dove l’utilizzazione del premio di cubatura  non consente la realizzazione di un alloggio adeguato è inoltre consentito l’ampliamento dell’edificio 

rispettando l’allineamento planimetrico ed altimetrico con gli edifici limitrofi. Per “alloggio” adeguato si intende un alloggio commisurato a 100 mc per abitante 

residente nell’alloggio oggetto di ristrutturazione (così come certificato dall’anagrafe comunale per il periodo coincidente con la data di adozione del presente PRG) 

In tale caso l’altezza dell’edificio da ristrutturare non può comunque superare i m 9,00. E’ consentita l’edificazione a confine di lotti non edificati previo accordo 

scritto nelle forme di legge tra i proprietari confinanti da allegare alla richiesta di concessione e da riportare in quest’ultima.  Le diverse modalità attuative previste 

nel presente articolo non sono mai cumulabili tra loro 

(Art.48  delle Norme Tecniche di Attuazione) 

                                                           
8 L’Area è attualmente occupata dai MAP. Quale sarà la destinazione di tali aree, al di là della singola area specifica? 
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LUCOLI – PESCHIOLO 
 

N. ID. 

PREVISIONE del PIANO di RICOSTRUZIONE 

PREVISIONE  del PIANO REGOLATORE GENERALE 

APPROVATO  nel 1999 

che costituisce  

VARIANTE agli  

strumenti urbanistici vigenti 

che rappresenta una 

SPECIFICA  rispetto agli  

strumenti urbanistici vigenti 

1 

Uso in fase di emergenza: 

AREA DI RICOVERO 

 

  

ZONA  C2 

Zona residenziale di espansione  9 

 

Tale zona ricomprende le aree periferiche delle frazioni di Lucoli con dimensione superiore ai 5.00 mq, individuate nelle planimetrie con il simbolo 

dell’asterisco. 

L’attuazione delle zone di tipo C2 avviene nella forma delle concessioni edilizie diretta convenzionata a mezzo di progetto unitario esteso all’intera 

previsione grafica dei singoli ambiti così come individuati dal pian, fatte salvo le ammissibilità di cui all’ultimo comma del precedente articolo. 

La concessione edilizia unitaria è subordinata alla stipula di una convenzione regolante i rapporti tra l’A. C ed i privati. 

Lo schema della convenzione è parte integrante delle presenti norme (allegato A) e, come tale viene adottato ed approvato in uno con il presente testo 

normativo. 

L’individuazione operata dagli elaborati grafici costituenti il prg costituisce a tutti gli effetti l’individuazione di “comparto” ai sensi del’art. 26 della LR 

12.4.1983 N 18. 

In caso di attuazione, in tempi diversi, di uno o più sub comparti che fruiscono delle medesime urbanizzazione primarie, i proprietari delle aree no 

ricomprese sulle quali incidono dette urbanizzazioni dovranno comunque consentire, anche ai sensi dell’art 1051 del CC la realizzazione delle predette 

urbanizzazioni primarie graficizzate nel PRG da parte dei richiedenti le concessioni edilizie. E’ fatto salvo il rimborso delle spese sostenute(risultante 

dalle previsioni riportate nelle convenzioni sottoscritte ) in termini percentuali alla volumetria potenziale espressa dai singoli comparti. L’attuazione 

dei comparti dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri: 

Ifr ( indice di fabbricabilità fondiaria massimo):1,00 mc/mq      Rc ( rapporto di copertura):  0,35 mq/mq        H ( altezza massima): 8,50 ml. 

n ( numero massimo dei piani fuori terra ): 3                                   Dm (distacco minimo dai confini): 5,00ml.         dm  (distacco minimo tra edifici e manufatti): 10,00  ml 

Parcheggi privati: vedi art. 9                                                                Spazi per le urbanizzazioni secondarie da cedere gratuitamente all’A. C.: 18 mq/100 mc ,  

                                                                                                                                                       da elevarsi a 24 mq/100 mc per le tipologie a case per ferie  di cui alla LR 75/95 

Urbanizzazioni primarie da cedere gratuitamente all’A. C.: come da progetto unitario. 

 

I prospetti delle costruzioni non potranno mai avere lunghezza superiore a due volte l’altezza del fronte e comunque mai superiore a ml 16.00. In detta 

eventualità i diversi fronti dell’edificio dovranno essere sfalsati tra di loro di un dimensione minima pari almeno a ¼ dell’altezza del maggiore dei due 

fronti contigui. 

Qualora la lunghezza complessiva dell’edificio (prescindendo dagli sfalsamenti previsti)sia maggiore di 30 ml dovrà essere previsto (al piano terra) un 

attraversamento del corpo di fabbrica, di larghezza almeno pari a 2.50 e possibilmente con passaggi voltati tipici dei luoghi, che consenta di poter 

accedere alla parte retrostante dell’edificio senza aggirare l’edificio medesimo. L’indice fondiario si applica all’intero comparto individuato con segno 

tratteggiato nelle tavole di piano pertanto gli spazi pubblici indicati nei comparti, le fasce di rispetto stradale, le strade di piano, ecc. (ferma restando 

la loro prescrittività) concorrono sempre alla determinazione della volumetria utile realizzabile espressa dall’intero comparto e devono essere 

ricompresi nel progetto unitario previsto. Le urbanizzazioni primarie(viabilità) eventualmente previste dal prg all’interno dei comparti dovranno essere 

realizzate dai concessionari secondo le previsioni dello strumento urbanistico generale e, successivamente cedute all’A. C” Gli spazi per le 

                                                           
9 L’Area è attualmente occupata dai MAP. Quale sarà la destinazione di tali aree, al di là della singola area specifica? 
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urbanizzazioni secondarie devono sempre essere commisurati alla volumetria massima potenzialmente realizzabile  in applicazione dell’indice di 

edificabilità fondiaria ammesso. Negli elaborati del PRG ove indicata espressamente la posizione di alcuni spazi per le urbanizzazioni secondarie e la 

loro specifica destinazione assume valenza di “posizione strategica” rispetto alla generale attuazione dei comparti e delle limitrofe zone già edificate o 

da edificare. In sede di progettazione edilizia dovrà essere soltanto adeguata la conformazione planimetrica per consentire il migliore inserimento 

nella proposta progettuale. La destinazione d’uso di detti spazi indicata nelle planimetrie di piano  potrà anche essere, di volta in volta,variata a 

giudizio e discrezione dell’Amministrazione Comunale nei limiti delle previsioni di cui all’art. 3 del DM 2.02.1968 n 1444 fermo restando comunque la 

loro collocazione strategica e la quantità di parcheggi pubblici (2.50mq/100mc di volumetria utile totale potenzialmente espressa dal comparto). Al 

fine di garantire l’ottimale organizzazione sociale della prevista espansione della frazione di Collimento ed in armonia con la vocazione turistica del 

Comun, nei comparti contraddistinti ai n.ri 1,2,3,4,5 e 6 oltre le residenze è fatto obbligo l richiedente la concessione edilizia, di prevedere anche 

attrezzature ristorative, ricreative, sportive nel limite assoluto del 15% della volumetria residenziale utile oggetto della concessione edilizia nonché 

attività commerciali nel limite massimo del 10% della medesima volumetria residenziale. Detta volumetria non concorre alla determinazione di quella 

massima espressa dall’indice di edificabilità fondiaria in precedenza fissato. Ai fini dell’attuazione delle previsioni di zona di cui al presente articolo, 

coerente con le indicazioni di assetto generale . fatte salve le ipotesi di cui all’art 26 della LR 18/83, nel testo in vigore, ai sensi del 7° comma dello 

stesso art 26, sono ammessi frazionamenti ed accorpamenti di interi comparti o parte di essi, nel rispetto delle previsioni qualitative e quantitative del 

PRG, fatti salvi altresì i parametri insediativi relativi (rapporto di copertura, distanza, altezze) 

 

(art. 50 delle Norme Tecniche di Attuazione) 
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LUCOLI – COLLE 
 

N. ID. 

PREVISIONE del PIANO di RICOSTRUZIONE 

PREVISIONE  del PIANO REGOLATORE GENERALE 

APPROVATO  nel 1999 

che costituisce  

VARIANTE agli  

strumenti urbanistici vigenti 

che rappresenta una 

SPECIFICA  rispetto agli  

strumenti urbanistici vigenti 

1 

Uso in fase di emergenza: 

AREA DI RICOVERO 

 

  

ZONA  E1 

Zona agricola normale 

 

Cfr. Scheda Collimento, pagg. 41-42   

 

 

ZONA  C2 

Zona residenziale di espansione  10 

 
Cfr. Scheda Peschiolo, pagg. 57-58 

 

                                                           
10 L’Area è attualmente occupata dai MAP. Quale sarà la destinazione di tali aree, al di là della singola area specifica? 









 

66 

 

LUCOLI – SANTA CROCE 
 

N. ID. 

PREVISIONE del PIANO di RICOSTRUZIONE 

PREVISIONE  del PIANO REGOLATORE GENERALE 

APPROVATO  nel 1999 

che costituisce  

VARIANTE agli  

strumenti urbanistici vigenti 

che rappresenta una 

SPECIFICA  rispetto agli  

strumenti urbanistici vigenti 

1 

Uso in fase di emergenza: 

AREA DI RICOVERO 

 

  

ZONA  C1 

Zona residenziale di espansione 11 

 

Tale zona ricomprende le aree periferiche delle frazioni di Lucoli ricomprese in ambiti già parzialmente o totalmente urbanizzati 

I comparti di espansione di tipo C1 hanno tutti dimensione inferiore a 5000 mq e si attuano per intervento diretto. L’attuazione delle zone di tipo C1 ed 

il rilascio delle concessioni edilizie deve venire secondo gli indici e i parametri di seguito indicati, è subordinato alla cessione gratuita (sempre lungo la 

via principale) degli spazi per le urbanizzazioni secondarie nella misura di 18 mq/100mc di volumetria utile realizzata. 

In caso di attuazione, in tempi diversi, di uno o più sub comparti che fruiscono delle medesime urbanizzazione primarie, i proprietari delle aree no 

ricomprese sulle quali incidono dette urbanizzazioni dovranno comunque consentire, anche ai sensi dll’art 1051 del CC la realizzazione delle predette 

urbanizzazioni primarie graficizzate nel PRG da parte dei richiedenti le concessioni edilizie. 

E’ fatto salvo il rimborso delle spese sostenute(risultante dalle previsioni riportate nelle convenzioni sottoscritte ) in termini percentuali alla volumetria 

potenziale espressa dai singoli comparti. 

L’attuazione dei comparti dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri: 

Ifr (indice di fabbricabilità fondiaria massimo) 0,80 mc/mq      Rc (rapporto di copertura): 0,35  mq/mq          H ( altezza massima): 10,50  ml. 

n ( numero massimo dei piani fuori terra ): 3                                  Dm (distacco minimo dai confini): 5,00 ml        dm (distacco minimo tra edifici e manufatti): 10,00 m.                             

Parcheggi privati: vedi art. 9 del presente testo.                            Spazi per le urbanizzazioni secondarie da cedere gratuitamente all’A.C.: 18 mq/100 mc da elevarsi a                              

 24 mq/100 mc per le tipologie a case per ferie  di cui alla LR 75/95 

Urbanizzazioni primarie da cedere gratuitamente all’A.C.: quelle necessarie all’attuazione diretta della zona oggetto di intervento 

I prospetti delle costruzioni non potranno mai avere lunghezza superiore a due volte l’altezza del fronte e comunque mai superiore a ml 16.00. In detta 

eventualità i diversi fronti dell’edificio dovranno essere sfalsati tra di loro di un dimensione minima pari almeno a ¼ dell’altezza del maggiore dei due 

fronti contigui. L’indice fondiario si applica all’intero comparto individuato con segno tratteggiato nelle tavole di piano pertanto gli spazi pubblici 

indicati nei comparti, le fasce di rispetto stradale, le strade di piano, ecc. (ferma restando la loro prescrittività) concorrono sempre alla determinazione 

della volumetria utile realizzabile. Gli edifici eventualmente ricompresi nei comparti, se non demoliti, concorrono alla volumetria realizzabile espressa 

dall’intero comparto e devono essere ricompresi nel progetto unitario previsto. Le urbanizzazioni primarie(viabilità) eventualmente previste dal prg 

all’interno dei comparti dovranno essere realizzate dai concessionari secondo le previsioni dello strumento urbanistico generale e, successivamente 

cedute all’A. C. 

(art 49 delle Norme tecniche di Attuazione) 

ZONA  C3 

Zona residenziale di espansione  

 
Si attua a mezzo di specifico piano di lottizzazione da redigersi con i contenuti  e le procedure di cui all’Art. 23 LR 18 /83 nel testo coordinato co l’art 15 

della LR 70/1995, nel rispetto degli indici e dei parametri di seguito indicati: 

Ifr (indice di fabbricabilità fondiaria massimo): 0,80 mc/mq     Rc (rapporto di copertura):  0,30  mq/mq              H (altezza massima): 8,50  ml. 

                                                           
11 L’Area è attualmente occupata dai MAP. Quale sarà la destinazione di tali aree, al di là della singola area specifica? 
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n (numero massimo dei piani fuori terra):                                        Dm (distacco minimo dai confini ): 5,00 ml      dm (distacco minimo tra edifici e manufatti): 10,00 ml 

Parcheggi privati: vedi art. 9 del presente testo.                             Spazi per le urbanizzazioni secondarie da cedere gratuitamente all’A. C. : 18 mq/100 mc da elevarsi 

a 24 mq/100 mc per le tipologie a case per ferie  di cui alla LR 75/95. 

Urbanizzazioni primarie da cedere gratuitamente all’A. C.: come da piano di lottizzazione 

I prospetti delle costruzioni non potranno mai avere lunghezza superiore a due volte l’altezza del fronte e comunque mai superiore a ml 16.00. In detta 

eventualità i diversi fronti dell’edificio dovranno essere sfalsati tra di loro di un dimensione minima pari almeno a ¼ dell’altezza del maggiore dei due 

fronti contigui. 

Qualora la lunghezza complessiva dell’edificio (prescindendo dagli sfalsamenti previsti)sia maggiore di 30 ml dovrà essere previsto (al piano terra) un 

attraversamento del corpo di fabbrica, di larghezza almeno pari a 2.50 e possibilmente con volta a botte, che consenta di poter accedere alla parte 

retrostante dell’edificio senza aggirare l’edificio medesimo. 

L’individuazione operata dagli elaborati grafici costituenti il prg costituisce a tutti gli effetti l’individuazione di “comparto” ai sensi del’art. 26 della LR 

12.4.1983 N 18. 

Il piano di lottizzazione del comparto potrà essere proposto anche soltanto da una parte dei proprietari secondo quanto consentito dal richiamato art 

26 della LR 12.4.1983 N 18(51% imponibile catastale) con le procedure ivi stabilite. 

Al fine di garantire l’ottimale organizzazione sociale delle previste zone di espansioni di tipo C2, in armonia con la vocazione turistica del Comune, è 

fatto obbligo l richiedente la concessione edilizia, di prevedere anche attrezzature ristorative, ricreative, sportive e ricettive (esclusi residence e 

campeggi), nel limite assoluto del 25% della volumetria residenziale utile proposta. 

Detta volumetria non concorre alla determinazione di quella massima espressa dall’indice di edificabilità fondiaria in precedenza fissato. 

 

(art 51 delle Norme tecniche di Attuazione) 

 

 

ZONA  E1 

Zona agricola normale   

 

Cfr. Scheda Collimento, pagg. 41-42   
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LUCOLI – SAN MENNA 
 

N. ID. 

PREVISIONE del PIANO di RICOSTRUZIONE 

PREVISIONE  del PIANO REGOLATORE GENERALE 

APPROVATO  nel 1999 

che costituisce  

VARIANTE agli  

strumenti urbanistici vigenti 

che rappresenta una 

SPECIFICA  rispetto agli  

strumenti urbanistici vigenti 

1 

Uso in fase di emergenza: 

AREA DI RICOVERO 

 

  

ZONA  E1 

Zona agricola normale  12 

 

Cfr. Scheda Collimento, pagg. 41-42   

 

                                                           
12 L’Area è attualmente occupata dai MAP. Quale sarà la destinazione di tali aree, al di là della singola area specifica? 










