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TITOLO I 

 

DISPOSIZIONI GENERALI E ATTUAZIONE DEL P.R.G. 

 

Articolo 1 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Ai sensi della legge 17/08/1942 n. 1150, modificata ed integrata con legge 06/08/1967 

n. 765 e leggi successive, ogni attività comportante trasformazioni urbanistiche ed 

edilizie del suolo e del sottosuolo dell'intero territorio comunale, viene regolata dalle 

presenti norme di attuazione, integrate dagli elaborati grafici del Piano Regolatore 

Generale nonché dalle leggi vigenti, dalle disposizioni del regolamento edilizio e da 

altri regolamenti comunali in quanto compatibili.  

 

Articolo 2 

EDIFICI ESISTENTI 

 

 Gli edifici esistenti, alla data di adozione della presente variante di P.R.G., in 

contrasto con le destinazioni di zona, le previsioni di piano regolatore e le presenti 

norme, possono subire trasformazioni soltanto per essere adeguati ad esse. 

 

Articolo 3 

ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 

 

 L'attuazione del piano regolatore generale avviene attraverso: 

1) intervento edilizio diretto; 

2) intervento urbanistico preventivo. 
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Articolo 4 

INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO 

 

 L'intervento edilizio diretto consiste nell'edificazione delle singole opere edilizie 

e di urbanizzazione e si realizza mediante: 

a) l'approvazione e l'esecuzione di opere pubbliche comunali e degli altri enti pubblici 

nei modi e nelle forme previste dalle leggi in materia; 

b) l'esecuzione di opere edilizie e di urbanizzazione da parte dei privati dietro rilascio di 

apposita concessione comunale, sia che le opere facciano parte di piani urbanistici 

preventivi di cui all'articolo seguente, sia che esse possano essere eseguite, in base alle 

presenti norme, anche in assenza di tali piani; 

c) l'esecuzione di opere edilizie e di urbanizzazione da parte dei privati conformemente 

a disposizioni legislative che la consentano anche in assenza di concessione edilizia, ma 

con modalità semplificative, quali ad esempio la denuncia di inizio attività  ai sensi 

dell'art. 4 c. 7 della legge 04 dicembre 1993 n. 493 come modificato dall'art. 60 della 

legge 23 dicembre 1996 n. 662, od altre simili comunicazioni. 

 

 

Articolo 5 

INTERVENTO URBANISTICO PREVENTIVO 

 

 Gli interventi attuativi preventivi hanno lo scopo di predisporre in modo 

organico l'uso e la trasformazione d'uso del territorio garantendo la dotazione minima ed 

inderogabile dei servizi e delle opere di urbanizzazione previsti dalla legislazione 

urbanistica nazionale e regionale vigente, nonché dalle scelte programmatiche del piano 

regolatore generale stesso. 
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 Essi sono, oltre al piano per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) di cui alle 

legge 18 aprile 1962 n. 167, al piano delle aree da destinare agli insediamenti produttivi 

(P.I.P.) di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e al piano di recupero del 

patrimonio edilizio esistente di cui alla legge 05 agosto 1978 n. 457: 

 1) i piani particolareggiati di iniziativa pubblica; 

 2) i piani di lottizzazione convenzionati di iniziativa privata. 

 

 

Articolo 6 

PIANI PARTICOLAREGGIATI 

 

 I piani particolareggiati devono essere compilati ed approvati secondo le 

prescrizioni delle leggi vigenti. 

 Essi sono obbligatori: 

 a) per la Zona A - centro storico; 

 b) per la realizzazione di particolari sistemazioni di carattere urbanistico, viario, 

edilizio. 

 Il piano particolareggiato prevede, fra l'altro: 

 1) la delimitazione del perimetro della zona interessata; 

 2) la preventiva individuazione delle aree oggetto di tutela per le quali si esclude 

l'edificabilità oltre a quelle previste dal piano regolatore generale; 

 3) l'individuazione degli immobili da espropriare. 
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Articolo 7 

PIANI DI LOTTIZAZIONE CONVENZIONATA 

 

 I piani di lottizzazione di iniziativa privata devono essere compilati, approvati e 

convenzionati con il Comune nei modi e nelle forme prescritte dalle leggi vigenti e dal 

regolamento edilizio, in alternativa ai piani particolareggiati, o ai piani delle aree da 

destinare ad insediamenti produttivi (P.I.P.) per le zone residenziali ed artigianali e per 

tutte le altre zone edificabili, residenziali, commerciali, artigianali, ogni qual volta siano 

da realizzare in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui 

all'art.9. 

 I piani di lottizzazione non possono sostituirsi ai piani particolareggiati nei casi 

di cui al precedente art.6. 

 I piani di lottizzazione devono essere proposti e sottoscritti dai proprietari delle 

aree interessate nei modi e nelle forme previste dalla legislazione nazionale e regionale 

vigente.  Nel caso documentato di impossibilità di procedere da parte dei proprietari o 

per mancato accordo, il Comune può provvedere alla formazione di un piano 

particolareggiato. 

 

Articolo 8 

ATTUAZIONE PER COMPRENSORI 

 

 Per i comprensori, individuati graficamente nella tavola di zonizzazione, 

l'attuazione del piano regolatore generale deve avvenire esclusivamente mediante gli 

strumenti attuativi di cui al precedente art.5. 

 Gli strumenti attuativi devono estendersi all'intera superficie del singolo 

comprensorio o alla eventuale minore superficie indicata per ciascuno di essi, salvo che 

per gli interventi finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio e compresi nei piani 
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di recupero di cui alla legge 05 agosto 1978 n. 457, e per la realizzazione di attrezzature 

collettive e verde pubblico previste dal piano regolatore generale. 

 Nel caso di attuazione dei comprensori mediante piani di lottizzazione e qualora 

all'interno di essi siano compresi i servizi pertinenti, detto strumento può anche 

modificare le localizzazioni specifiche del piano regolatore generale, purché siano 

rispettati: 

 a) i quantitativi volumetrici derivanti dall'applicazione degli indici di zona  

fissati dalle presenti norme alle previsioni di zona indicate nei grafici di piano 

regolatore generale; 

 b) le prescrizioni quantitative e qualitative di piano regolatore generale in 

materia di attrezzature collettive e di verde pubbblico; 

 c) gli standards minimi, in materia di parcheggi, fissati dal decreto ministeriale 

02 aprile 1968 n. 1444, e quelli indicati per le singole zone dalle presenti norme. 

 

 

Articolo 9 

DESCRIZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI 

 

1)    St  =  superficie territoriale. 

Per superficie territoriale, alla quale si applica l'indice di fabbricabilità territoriale (It), 

si intende l'intera superficie della zona omogenea o sottozona comprese le aree destinate 

alla viabilità, al parcheggio, al verde, ai servizi e alle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria in genere.  La superficie territoriale va misurata al netto delle aree destinate 

dal piano regolatore generale alla viabilità principale (strade comunali, provinciali, 

regionali, statali) ove questa sia eventualmente compresa nella zona o sottozona 

considerata.  

2)   Sf = superficie fondiaria. 
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 Per superficie fondiaria, nella quale si applica l'indice di fabbricabilità fondiaria 

(If) si intende quella parte di area residua edificatoria che risulta dalla superficie 

territoriale St, deducendo le superfici per opere di urbanizzazione primaria Sp e, quando 

richiesto, le superfici per opere di urbanizzazione secondaria Ss. 

 La superficie fondiaria può essere suddivisa in lotti dimensionati secondo la 

minima unità di intervento. 

3)  It = indice di fabbricabilità territoriale.  

Esprime il volume massimo, in metri cubi, costruibile per ogni metro quadrato di superficie 

territoriale (m³/m²), 

4)  If = indice di fabbricabilità fondiaria. 

Esprime il volume massimo in metri cubi costruibile per ogni metro quadrato di 

superficie fondiaria (m³/m²).   

5) Sp = superficie per opere di urbanizzazione primaria  

comprende le aree destinate a: 

a) Strade; 

b) Spazi di sosta e parcheggio: 

c) Aree di verde primario (attrezzato di vicinato) 

6)  Ss = superficie per opere di urbanizzazione secondaria  

comprende 1e aree di cui al punto 8 seconda parte  del presente articolo 

7)  Q = rapporto massimo di copertura 

misurato in percentuale, rapporto tra superfice coperta, riferito a tutte le opere edificate e 

di progetto, e superficie fondiaria (superficie coperta/superficie fondiaria). 

 Nei piani attuativi si può considerare il rapporto di copertura "medio". 

8)  Opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

ai sensi dell'art. 4 della legge 29 settembre 1964 n. 847, modificata dall'art. 44 della 

legge 22 ottobre 1971 n. 865 e dall'art. 17 della legge 11 marzo 1988 n. 67, sono: 

 opere di urbanizzazione primaria: 



pagina 7 

 a) strade residenziali; 

 b) spazi di sosta e di parcheggio; 

 c) fognature; 

 d) rete idrica; 

 e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; 

 f) pubblica illuminazione; 

 g) spazi di verde attrezzato di vicinato; 

 opere di urbanizzazione secondaria: 

 a) gli asili nido e scuole materne; 

 b)  scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore 

  all'obbligo; 

 c) mercati di quartiere; 

 d) delegazioni comunali; 

 e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi; 

 f) impianti sportivi di quartiere; 

 g) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie; 

 h) aree verdi di quartiere. 

 

Articolo 10 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO 

ESISTENTE 

 

 Per la definizione degli interventi si rimanda all'art. 31 della Legge 05/08/1978 

n. 457 e successive modificazioni. 

 Di seguito si riportano le specificazioni dettate dalla circolare Ass. Urb.Reg. 

Lazio n. 2045/1994. 
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Manutenzione ordinaria 

 Nell'ambito della definizione contenuta nella lett. a) dell'art. 31 sono in 

particolare ricompresi: 

 - la demolizione o la ricostruzione, anche totale, di pavimenti, rivestimenti ed 

intonaci sia interni che esterni alle costruzioni; 

 - la sostituzione di infissi interni ed esterni, questi ultimi sempreché delle 

medesime caratteristiche di quelli preesistenti nel fabbricato; 

 - le opere necessarie a riparare parte delle strutture e delle murature non portanti 

e delle coperture; 

 - le opere di impermeabilizzazione degli ambienti comprendendo in queste la 

sostituzione dei manti di coperture ed i rivestimenti dei tetti; 

 - la sostituzione od integrazione di impianti tecnici (quali ad esempio, elettrici, 

idraulici, termici, di ventilazione forzata e relativi ad ascensori o montacarichi) sempre 

che non comportino la creazione di nuovi volumi tecnici; 

 - le opere da pittore. 

 Gli interventi di cui sopra non possono risultare preordinati alla modifica delle 

destinazioni delle singole unità immobiliari o della costruzione. 

 Qualora le opere e gli interventi di cui sopra intertessino parti esterne alla 

costruzione, questi non devono comportare modifiche ai preesistenti aggetti, ornamenti, 

materiali e colori. 

 

Manutenzione straordinaria 

 Nell'ambito della definizione contenuta nella lett. b) dell'art. 31 sono in 

particolare ricompresi: 

 - le opere e gli interventi descritti per la manutenzione ordinaria, quando 

comportino modifiche ai preesistenti aggeti, ornamenti, aperture, materili e colori 

ovvero la creazione di nuovi volumi tecnici; 
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 - gli interventi di consolidamento e sostituzione delle strutture portanti verticali 

ed orizzontali; 

 - l'apertura o chiusura di parti esterne purché dette opere siano tecnicamente 

compatibili senza pregiudizio per le caratteristiche fondamentali dell'edificio nonché il 

ripristino di accessi o finestre esterne preesistenti; 

 - interventi su costruzioni destinate ad attività diverse dalla residenziale che 

riguardano qualsiasi opera di natura statica, igienica, tecnologica e funzionale necessaria 

per conservare ed integrare l'efficienza delle attività insediate e la salubrità delle 

costruzioni che le ospitano; 

 - recinzioni definitive; 

 - pertinenze a servizio delle costruzioni esistenti. 

 Le opere e gli interventi di cui sopra non possono comportare modificche ai 

volumi e alle superfici utili esistenti fatta eccezione per le variazioni dovute alla 

eliminazione o costruzione di pareti interne o parti di esse.  Resta fermo che gli 

interventi di cui al comma precedente non possono risultare preordinati alla modifica 

delle destinazioni delle singole unità immobiliari e della costruzione. 

 

Restauro e risanamento conservativo 

 Nell'ambito della definizione contenuta nella lett. c) dell'art. 31 sono in 

particolare ricompresi: 

 - le opere e gli interventi precedenti di manutenzione ordinaria e straordinaria 

che implichino un limitato mutamento di destinazione d'uso compatibile con gli 

immobili e non incidano in modo sostanziale sulle caratteristiche dell'organismo edilizio 

preesistente.  Fatte salve le disposizioni particolari contenute negli strumenti urbanistici, 

sono compatibili con gli immobili quelle modifiche di destinazione d'uso nell'ambito 

delle seguenti categorie riferite alla legge 28 gennaio 1977 n. 10: 

  * residenza (art. 5 e 6) 
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  * residenza rurale  (art. 9, lett. a) 

  * opere pubbliche di interesse generale (art. 9, lett. f) 

  * alloggi collettivi categoria catastale B (art. 10, comma 2) 

  * attività commerciali e direzionali (art. 10, comma 2) 

  * attività industriale ed artigianale (art. 10, comma 2) 

 - le alterazioni dell'aspetto estetico delle facciate delle costruzioni con aperture, 

rettifiche di preesistenti finestre e porte finestre comprese la introduzione di nuove 

superfici accessorie quali sottotetti, cantine, ecc... sempre che non comportino 

variazioni ai volumi preesistenti. 

Ristrutturazione edilizia 

 Nell'ambito della definizione contenuta della lett. d) dell'art. 31 son in 

particolare ricompresi: 

 - le opere e gli interventi, tutti come sopra indicati, quando risultino preordinati 

al mutamento della destinazione dell'immobile con il cambio delle categorie come prma 

definite; 

 - il mutamento dell'assetto urbanistico delle unità immobiliari quando comporti 

l'alterazione anche parziale del perimetro orizzontale e verticale delle singole unità 

immobiliari; 

 - ogni altro intervento rivolto a trasformare gli organismi edilizi fermo restando 

il volume e le superfici lorde globali della costruzione. 

 Gli interventi di ristrutturazione non devono in ogni caso comportare incremento 

di volume e di superficie lorda. 

 Secondo recenti indirizzi giurisprudenziali nella nozione di ristrutturazione 

edilizia possono farsi rientrare anche gli interventi consistenti nella demolizione e 

successiva fedele ricostruzione di un fabbricato. 
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Opere interne 

 Le opere interne di cui all'art. 26 della legge 28/02/1985 n. 47 riguardano in 

particolare tutti gli interventi precedenti, con la esclusione di quelli che comunque 

risultino preordinati alla modifica delle destinazioni d'uso delle singole unità 

immobiliari e delle costruzioni ovvero che riguardino parti esterne della costruzione.   

 

Interventi di variazione della destinazione d'uso 

 Tenuto anche conto di quanto previsto all'art. 14 della legge 17/02/1992 n. 179, 

costituisce mutamento di destinazione d'uso la variazione della funzione d'uso per più 

del 25% della superficie utile delle singole unità immobiliari ovvero dell'unità edilizia 

rispetto alla destinazione prescritta con il provvedimento di licenza, concessione o 

autorizzazione e, in assenza di tali atti, dalla classificazione catastale o da altri 

documenti probanti. 

 

 

Articolo 11 

NORME GENERALI 

 L'edificazione del territorio comunale deve  rispettare, oltre le disposizioni in     

materia urbanistica delle leggi vigenti e salvo specifiche prescrizioni o le ulteriori 

limitazioni indicate per ogni singola zona nei successivi articoli, le norme seguenti. 

 Nel caso di intervento urbanistico preventivo con piani attuativi, dovrà essere 

indicato, per ogni zona comprendente più lotti di caratteristiche omogenee, l'indice di 

fabbricabilità fondiaria sui lotti stessi in modo che la cubatura risultante dalla 

applicazione degli indici alla superficie dei lotti o dei gruppi di lotti, non risulti 

superiore alla cubatura risultante dalla applicazione dell'indice territoriale alla superficie 

totale dell'intera zona interessata dal piano attuativo.  
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 Nel caso di intervento diretto la superfìcie, Sf corrisponde alla superficie del 

lotto o dell'area. 

 I volumi edificabili debbono essere computati a meno di quelli esistenti. 

 Non si considerano nella volumetria i piani risultanti totalmente al di sotto di 

una linea orizzontale posta alla quota di m. 1.00 al di sopra della più alta quota del 

terreno a sistemazione avvenuta, purchè destinati a locali. accessori: alla residenza, 

all'attività produttiva, commerciale, ricettiva o direzionale, quali garages, depositi., 

ecc... 

Ove il piano di calpestio del solaio di piano terreno sia posto al di sopra della 

linea orizzontale di cui al punto precedente, il solido compreso tra il calpestio del solaio 

di piano terreno e la più alta quota del terreno a sistemazione avvenuta, va assunto in 

volumetria. 

Per i piani destinati ad attività agricole posti, anche in parte, al di sotto della più 

alta quota del terreno a sistemazione avvenuta, vale quanto ai precedenti due punti, con 

la variante che la quota della linea orizzontale è di cm. 30. 

 Sono inclusi nel computo delle volumetrie i piani, o parti di piano, risultanti al di 

sotto della più alta quota del terreno a sistemazione avvenuta, destinati ad attività 

produttiva (salva quella agricola), commerciale, ricettiva o direzionale. 

 Non si considerano nella volumetria i sottotetti o le parti di sottotetto non 

praticabili. 

 I sottotetti o le parti di sottotetto non praticabili non possono avere porte- finestre, 

finestre, terrazzi ricavati all'interno delle falde di copertura o essere posti in 

comunicazione con terrazza praticabile. 

 Al piano sottotetto degli edifìci sono anche consentiti spazi per destinazioni 

esclusivamente accessorie alla residenza (stenditoi, ecc...) nei  limiti di superficie lorda 

di 1/6 della superficie lorda dell'ultimo piano con altezza netta massima di m. 2,50.  Tali 

spazi non si computano ai fini della volumetria e dell'altezza massima. 
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 I sottotetti o le parti di sottotetto di edifici, aventi altezza utile interna non 

superiore a m. 2,20 e pendenza di falda non superiore al 35%, non si computano ai fini 

della volumetria purchè destinati a locali accessori, quali soffitte di sgombero ecc... 

 I sottotetti o le parti di sottotetto destinati a residenza, ad attività produttiva, 

commerciale  ricettiva o direzionale o aventi caratteristiche non comprese nel punto 

precedente, si computano ai fini della volumetria. 

 Le tettoie, anche a copertura piana, i capannoni aperti e i terrazzi provvisti di 

copertura non si computano ai fini della volumetria. 

 E' possibile, previa convenzione  registrata e trascritta nei modi e nelle forme di 

legge, convenzionare i distacchi dai confìni, ripartendo il distacco, ferma restando la 

distanza tra edifici prevista dalle norme di zona o sottozona e dalla legislazione vigente. 

In caso di mancata indicazione di distanza fra edifici, si assume, per la presente 

fattispecie, una distanza pari al doppio del distacco dal confine se maggiore di quella 

prevista dalla legislazione vigente in materia. 

 I distacchi dalle strade previste dalle presenti norme debbono essere osservate 

anche dalle strade di progetto previste nella cartografia.  

 In tutte le zone e sottozone della presente variante è sempre ammessa la 

costruzione di cabine o altri manufatti necessari per alloggiare apparati tecnologici di 

soggetti che gestiscono servizi. pubblici (di gas, energia elettrica, ecc.). Per essi non 

valgono i parametri fisici della disciplina urbanistica stabiliti dalle presenti norme ma 

solamente le normative stabilite dalle disposizioni specifiche. 
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Articolo 12 

UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI SUL MEDESIMO LOTTO E 

COMPOSIZIONE DEL LOTTO MINIMO 

 

 L'utilizzazione degli indici If e It, corrispondenti ad una determinata superficie 

(Sf e St) esclude ogni richiesta successiva di altre concessioni edilizie sulle superfici, 

salvo il caso di ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o 

passaggio di proprietà. 

 L'area di intervento minimo fissata dalle presenti norme, può essere costituita da 

più proprietà, nel qual caso il rilascio della singola concessione edilizia sarà subordinato 

alla stipula tra i proprietari interessati di apposita convenzione da trascrivere alla 

Conservatoria Immobiliare. 

 

 

Articolo 13 

DESTINAZIONE D'USO 

 

 La destinazione d'uso dei suoli, dei fabbricati e delle unità immobiliari, deve 

essere indicata nei progetti di intervento edilizio diretto come in quelli per intervento 

urbanistico preventivo, in base alle prescrizioni delle presenti norme. 

 Qualunque cambiamento della destinazione è subordinato ad assenso da parte 

del Comune. 
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TITOLO II 

ZONIZZAZIONE - VINCOLI - PRESCRIZIONI 

 

CAPITOLO 1°  -  ZONIZZAZIONE 

 

Articolo 14 

DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE 

 

 Il territorio comunale è diviso in zone, come risulta dalle tavole della variante al 

P.R.G., secondo le seguenti. classificazioni: 

- Zona "A" (centro storico);  

- Zona "B" ( completamento); 

- Zone "B1", "B2"  (totalmente o parzialmente edificate); 

- Zona "C"  (residenziale di espansione); 

  Sottozona "C1" parzialmente edificata 

 Sottozone "C2", "C3", "C4", "C5"  di espansione 

- Zona  "D" (artigianato. piccola industria e commercio); 

 Sottozona "D1" e "D1*" 

 Sottozona "D2" e "D2*" 

- Zona "E" (aree agricole); 

 Sottozona "El"  (agricola normale); 

 Sottozona "E2" (agricola speciale); 

 Sottozona "E3" (agricola boschiva e/o di particolare valore paesaggistico); 

- Zona "F" (servizi pubblici); 

 Sottozona "F1"  (aree per l'istruzione) 

 Sottozona "F2"  (aree per parcheggi) 

 Sottozona "F3"  (aree per attrezzature di interesse comune) 
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 Sottozona "F4"  (verde attrezzato e servizi di interesse comune) 

 Sottozona "F4b"  (aree per il culto e servizi accessori) 

 Sottozona "F5"  (attrezzature sportive) 

 Sottozona "F6"  (impianti polivalenti) 

 Sottozona "F6*" (servizi privati a carattere commerciale)   

 Sottozona "F7"  (aree attrezzate) 

 Sottozona "F8"  (area di rispetto Chiesa di S. Egidio e Pianiano) 

 Sottozona "F9" (impianto di depurazione) 

 Per le zonizzazioni indicate a diversa scala fa sempre testo la tavola a scala superiore. 

 

Articolo 15 

ZONA "A" CENTRO STORICO 

 

 Comprende i complessi edilizi e le parti del territorio interessate da agglomerati 

urbani che rivestono carattere storico artistico e di particolare pregio ambientale e le 

aree circostanti, che possono essere considerate parte integrante degli agglomerati stessi.  

 In tale zona qualsiasi intervento è subordinato alla approvazione di un piano di 

attuazione esteso all'intera zona, in cui sono ammissibili le destinazioni d'uso 

residenziali ricettive, produttive e di servizio e in cui sono ammesse operazioni di 

consolidamento, restauro conservativo, risanamento e ristrutturazione che non alterino 

l'originale struttura degli edifici e che consentono di migliorare le condizioni, statiche, 

igieniche ed il grado di funzionalità. 

 Non è ammesso aumento di volumi entro e fuori terra e delle superfici lorde dei                                                     

perimetri esistenti. 

 Gli spazi liberi e quelli che si rendessero liberi per demolizioni potranno essere 

utilizzati, previo specifico piano di recupero ai sensi della L. 457/78, per i servizi 

pubblici e di uso collettivo di cui al D.M. 02.04.1968, n. 1444, o per costruzioni con 
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volumetria inalterata rispetto alle preesistenti, tipologia e aspetto architettonico 

compatibili con gli edifici circostanti. 

 Sono tassativamente escluse tutte le attività che provochino rumori molesti o 

esalazioni nocive, o siano comunque incompatibili con le destinazioni d'uso ammesse. 

 In mancanza dello strumento attuativo di cui al secondo periodo, sono consentiti 

gli interventi che si rendessero necessari per la tutela dell'incolumità pubblica, e gli 

interventi previsti dagli artt. 27 e 28 e 30 e 31 lett. a,b,c, della legge  05.08.1978 n. 457 

e successive modificazioni, nonchè l'esecuzione di opere pubbliche. 

 Sono inoltre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31 lett. 

d) L. 457/78 per eventuale adeguamento di altezze interne, in locali di abitazione, ai 

limiti minimi di altezza stabiliti dalle vigenti norme igienico-sanitarie. 

 

 L'intera zona " A " viene individuata come zona di recupero di cui all'art.27 della 

Legge n. 457/78 e successive modificazioni. 

 

 

Articolo 16 

ZONA "B" COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

 

 Comprende le aree ai margini del centro storico attualmente occupate da 

fabbricati a prevalente destinazione residenziale.  

 In esse sono possibili interventi edilizi di completamento e ristrutturazione 

funzionale del tessuto urbano esistente, interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di 

demolizione e ricostruzione. 

 Non sono ammesse sopraelevazioni salvo il caso di edifici la cui altezza, al 

momento dell'approvazione delle presenti norme, sia inferiore a quella degli edifici 
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contigui. In tal caso la quota di gronda dovrà rispettare i profili regolatori dettati dal 

piano particolareggiato di zona adottato dal Comune. 

 Per la parte non compresa nel P.P. adottato 

valgono le norme generali di cui al presente 

articolo. 

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere progetti edilizi di 

insieme per parti omogenee della zona. 

 E' consentito il cambio di destinazione d'uso: oltre alle residenze possono essere 

ammesse, nella percentuale massima del 20% della cubatura totale, botteghe artigiane a 

servizio della residenza e compatibili con essa, uffici pubblici o privati, ristoranti, 

circoli culturali, sedi di partiti politici, attrezzature ricreative e di spettacolo, bar, negozi 

o altre attrezzature commerciali, ambulatori e farmacie. 

 Sono tassativamente escluse tutte le attività che provochino rumori molesti o 

esalazioni nocive, o siano comunque incompatibili con le destinazioni d'uso ammesse. 

 Nei casi di sostituzione o ristrutturazione di gruppi di edifici, è consentita, previa 

approvazione di un progetto unitario, l'edificabilità secondo le seguenti prescrizioni: 

- Aumento di volumetria fino al massimo del 20% del volume attuale per il 

raggiungimento di adeguati standard igienico sanitari, per locali di parcheggio e di 

deposito e per le destinazioni non residenziali  più sopra elencate; 

- Altezza massima 9.00 m; e comunque non superiore all'altezza degli edifici esistenti 

contigui; 

- Copertura a tetto con pendenza massima 35%. 

 Nei lotti liberi interclusi e parzialmente edificati, è consentita l'edificazione con 

le seguenti prescrizioni: 

- Indice di fabbricabilità fondiaria   If =3.00 m³/m²; 

- Altezza massima H = 9,00 m. e comunque non superiore all'altezza degli edifici 

esistenti contigui; 
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- Distacco dai confini 5.00 m. e da pareti finestrate secondo le prescrizioni del D.M. 02 

aprile 1968 n. 1444, o in aderenza. 

- Copertura a tetto con pendenza massima 35%. 

 

Articolo 17 

ZONE "B1",  "B2"  

TOTALMENTE  O PARZIALMENTE EDIFICATE  

  

 Comprendono aree già classificate di espansione nel P.R.G. vigente ed ora 

completamente o quasi completamente edificate non aventi tutte le caratteristiche 

previste per la zona B, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 02 aprile 1968 n. 1444, ma a queste 

assimilabili. 

 In esse sono generalmente consentite destinazioni d'uso residenziali, ricettive, e 

di servizi, mentre sono tassativamente escluse tutte le attività che provochino rumori 

molesti o esalazioni nocive o siano comunque incompatibili con le destinazioni d'uso        

ammesse. 

  

Sottozona B1:  

 Comparto a monte  dell'abitato  a cavallo della Via IV Novembre quasi 

totalmente edificato, ma con molti edifici per i quali è prevedibile la demolizione e 

ricostruzione. 

 In tale sottozona sono consentiti interventi edilizi di completamento e 

ristrutturazione funzionale del tessuto urbano esistente, interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione 

edilizia e di demolizione e ricostruzione, ma ogni intervento edilizio dovrà avvenire 

secondo le norme del piano particolareggiato già approvato di iniziativa pubblica.     

(Piano particolareggiato ex C1 adottato con del. 
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C.C. n. 67 in data 30-07-1993 ed approvato con 

del. C.C. n. 60 in data 31-07-1998)  

La destinazione d'uso è prevalentemente quella residenziale; analogamente alla 

zona B possono essere ammesse, nella percentuale massima del 20% della cubatura 

totale, botteghe artigiane a servizio della residenza e compatibili con essa, uffici 

pubblici o privati, ristoranti, circoli culturali, sedi di partiti politici, attrezzature 

ricreative e di spettacolo, bar, negozi o altre attrezzature commerciali, ambulatori e 

farmacie. 

 

Sottozona  B2: 

 Parte dell'abitato già urbanizzata e pressoché satura.  

 In tale sottozona sono consentiti interventi edilizi di completamento e 

ristrutturazione funzionale del tessuto urbano esistente, interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione 

edilizia e di demolizione e ricostruzione. 

 La destinazione d'uso è prevalentemente quella residenziale; possono essere 

ammesse, nella percentuale massima del 20% della cubatura totale, botteghe artigiane a 

servizio della residenza e compatibili con essa, uffici pubblici o privati, ristoranti, 

circoli culturali, sedi di partiti politici, attrezzature ricreative e di spettacolo, bar, negozi 

o altre attrezzature commerciali, ambulatori e farmacie. 

 Per i lotti interclusi eventualmente non edificati o parzialmente edificati, 

l'edificazione potrà avvenire mediante intervento edilizio diretto, con un indice di 

fabbricabilità fondiaria non superiore all'indice fondiario 

medio della zona il quale da verifiche esistenti, 

di cui ai calcoli allegati alla osservazione n° 7 

– punto 2, risulta I
f
=1,36 m³/m² e previa verifica che la 

volumetria disponibile per i lotti in questione non sia già stata utilizzata per altre 
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costruzioni; 

-  Altezza massima non superiore a 7,00 m.; 

-  Piani fuori terra n. 2 

- Distacchi:  dai confini 5.00 m;  

- Copertura a tetto con pendenza non superiore al 35%. 
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Articolo 18 

ZONA "C" RESIDENZIALE 

DI ESPANSIONE 

 

Sottozona C1: 

 Tale sottozona comprende un'area al momento quasi completamente urbanizzata 

per essere stata oggetto di un piano PEEP e di una lottizzazione convenzionata per la 

quale valgono le norme che di seguito si riportano:  

a) tipologia: case a schiera o in linea e/o case isolate unifamiliari o plurifamiliari. Le 

case isolate comunque, non devono superare il 30% della cubatura totale edificabile; 

b) lotto minimo da stabilirsi in fase di piano attuativo per le case a schiera o in linea; 

1000 m² per le case isolate; 

c) indice di fabbricabilità fondiaria  If = 1,50 m³/m²; 

d) distacco minimo dalle strade: 6,00 m salvo quanto stabilito dal decreto ministeriale 

02 aprile 1968 n. 1444; 

e) distacco minimo dai confini 6,00 m; 

f) dstaccco minimo dai fabbricati 10 m salvo quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 

aprile 1968, n. 1444 o in aderenza per le case a schiera; 

g) altezza massima H = 7,00 m; 

h) piani fuori terra:  2; 

i) copertura: a tetto con pendenza non superiore a 30% senza aperture di affaccio tipo 

mansarda o abbaino; 

l) parcheggi (art. 18, legge 765/1967): 5 m²/100m³ (ora 10m²/100m³) 

m) aree per le opere di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi, fognature, rete 

idrica, distribuzione energia elettrica e gas, pubblica illuminazione, percorsi pedonali): 

come da piano attuativo preventivo. La dotazione minima di aree per parcheggi 

pubblici deve essere di 2,5 m²/ab; 
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n) aree per opere di urbanizzazione secondaria  20 m²/ab salvo una maggiore dotazione 

come previsto nella tav. n. 4 di piano (PRG vigente antecedente la attuale variante) 

all'interno dei singoli comprensori ripartite come da piano attuativo d'intesa tra 

l'amministrazione comunale e il privato. 

 L'edificazione nei lotti ancora liberi sia del piano PEEP che della lottizzazione 

convenzionata potrà avvenire secondo le prescrizioni dei relativi piani.  

 

Sottozona C2: 

 In tale sottozona il piano regolatore si attua tramite intervento preventivo esteso 

alla superfcie del comparto, così come delimitata nell'elabotato "zonizzazione", con i 

seguenti indici: 

a) tipologia: case a schiera o in linea e/o case isolate unifamiliari o plurifamiliari. 

b) indice di fabbricabilità territoriale It = 0,60 m³/m²; 

c) lotto minimo da stabilirsi in fase di piano attuativo; 

d) altezza massima H = 7,00 m; 

e) piani fuori terra n. 2 

f) Distacchi:  dai confini 6.00 m; dagli edifici 10.00 m, salvo quanto stabilito dal decreto 

ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; 

g) aree per opere di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi, fognature, rete idrica, 

distribuzione energia elettrica e gas, pubblica illuminazione, percorsi pedonali): come 

da piano attuativo preventivo. La dotazione minima di aree per parcheggi pubblici deve 

essere di 2,5 m²/ab. 

l) aree per opere di urbanizzazione secondaria  20 m²/ab ripartite come da piano 

attuativo d'intesa tra l'amministrazione comunale e il privato. 

 In sede di redazione dei piani attuativi  si dovrà tener conto dei tracciati viari 

previsti dal P.R.G. all'interno del comparto o tangenti ad esso da considerare vincolanti 

per quanto riguarda la viabilità principale di collegamento ed a carattere indicativo, 
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quindi con possibilità di proposte alternative per la viabilità interna secondaria. 

L'amministrazione comunale, in sede di esame della proposta di piano attuativo e di 

stipula della relativa convenzione, potrà richiedere ai lottizzanti anche la realizzazione 

di tali tratti di viabilità, a scomputo, parziale o totale, degli oneri relativi alle opere di 

urbanizzazione primaria. 

 

Sottozona C3: 

 Comparto a nord-est della sottozona C1, tra la Via IV Novembre e la Strada 

Cellere-Piansano, nel quale il piano regolatore si attua tramite intervento preventivo 

esteso alla superfcie del comparto, così come delimitata nell'elaborato "zonizzazione" 

con i seguenti indici: 

a) destinazione d'uso prevalentemente residenziale; possono essere ammesse, nella 

percentuale massima del 20% della cubatura totale, botteghe artigiane a servizio della 

residenza e compatibili con essa, uffici pubblici o privati, ristoranti, circoli culturali, 

sedi di partiti politici, attrezzature ricreative e di spettacolo, bar, negozi o altre 

attrezzature commerciali, ambulatori e farmacie. 

b) Indice di fabbricabilità territoriale It = 0,45 m³/m²; 

c) lotto minimo da stabilirsi in fase di piano attuativo; 

d) altezza massima H = 7,00 m; 

e) piani fuori terra n. 2 

f) Distacchi:  dai confini 6.00 m; dagli edifici 10.00 m, salvo quanto stabilito dal decreto 

ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; 

g) aree per opere di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi, fognature, rete idrica, 

distribuzione energia elettrica e gas, pubblica illuminazione, percorsi pedonali): come 

da piano attuativo preventivo. La dotazione minima di aree per parcheggi pubblici deve 

essere di 2,5 m²/ab. 

h) aree per opere di urbanizzazione secondaria  20 m²/ab ripartite come da piano 
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attuativo d'intesa tra l'amministrazione comunale e il privato. 

 Il piano attuativo preventivo dovrà prevedere, all'interno del comparto, 

unitamente alle altre aree ed opere di urbanizzazione necessarie, una strada di 

collegamento tra la Strada Cellere-Piansano e la Via IV Novembre. 

 

Sottozona C4: 

 Il comparto, ubicato a lato della Via Tevere ad est della Nuova Chiesa 

Parrocchiale, così come delimitato nell'elabotato "zonizzazione", da sottoporre 

unitariamente a piano attuativo preventivo, comprende una superficie di circa 52.000 m² 

da destinare per circa 28.000 m²  a residenze e servizi connessi e per la parte restante ( 

24.000 m² ca.) a verde attrezzato, parcheggi e servizi di interesse comune indicata come 

sottozona F4. 

 La superficie da destinare a verde attrezzato, parcheggi e servizi di interesse 

comune (edifici per servizi religiosi in connessione con la chiesa antistante, centri 

sociali ed attrezzature ricreative, culturali e sanitarie, centri per attività amministrative e 

pubblici servizi) dovrà essere riservata nella porzione del comparto antistante la chiesa 

ed adiacente alla sottozona C2.  Essa dovrà essere ripartita indicativamente per il 10% a 

parcheggio da ubicare in prossimità della Via Tevere, per il 40% a sevizi di interesse 

comune e per il restante 50% a strade e verde attrezzato.  

 L'edificazione, per le attrezzature di interesse comune, avverrà applicando i  

parametri di utilizzazione relativi alla zona F4. 

 Per la superficie del comparto da riservare a residenze si utilizzeranno i seguenti 

indici: 

a) destinazione d'uso prevalentemente residenziale; possono essere ammesse, nella 

percentuale massima del 20% della cubatura totale, botteghe artigiane a servizio della 

residenza e compatibili con essa, uffici pubblici o privati, ristoranti, circoli culturali, 

sedi di partiti politici, attrezzature ricreative e di spettacolo, bar, negozi o altre 
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attrezzature commerciali, ambulatori e farmacie. 

b) Indice di fabbricabilità territoriale It = 0,50 m³/m²; 

c) lotto minimo da stabilirsi in fase di piano attuativo; 

d) altezza massima H = 7,00 m; 

e) piani fuori terra n. 2 

f) Distacchi:  dai confini 6.00 m; dagli edifici 10.00 m, salvo quanto stabilito dal decreto 

ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; 

g) aree per opere di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi, fognature, rete idrica, 

distribuzione energia elettrica e gas, pubblica illuminazione, percorsi pedonali): come 

da piano attuativo preventivo. La dotazione minima di aree per parcheggi pubblici deve 

essere di 2,5 m²/ab. 

h) aree per opere di urbanizzazione secondaria  20 m²/ab salvo una maggiore dotazione 

come previsto nella tavola "zonizzazione" di piano all'interno del comprensorio, 

ripartite come da piano attuativo d'intesa tra l'amministrazione comunale e il privato. 

 In sede di redazione dei piani attuativi  si dovrà tener conto dei tracciati viari 

previsti dal P.R.G. all'interno del comparto o tangenti ad esso da considerare vincolanti 

per quanto riguarda la viabilità principale di collegamento ed a carattere indicativo, 

quindi con possibilità di proposte alternative per la viabilità interna secondaria. 

L'amministrazione comunale, in sede di esame della proposta di piano attuativo e di 

stipula della relativa convenzione, potrà richiedere ai lottizzanti anche la realizzazione 

di tali tratti di viabilità, a scomputo, parziale o totale, degli oneri relativi alle opere di 

urbanizzazione primaria. 

 

Sottozona C5: 

 Le previsioni di piano regolatore si attuano tramite intervento preventivo esteso 

alla superfcie del comparto, così come delimitata nell'elaborato "zonizzazione" con i 

seguenti indici: 
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a) destinazione d'uso prevalentemente residenziale;  

b) Indice di fabbricabilità territoriale It = 0,40 m³/m² ;  

c) lotto minimo da stabilirsi in fase di piano attuativo; 

d) Altezza massima H = 7,00 m; 

e) piani fuori terra n. 2 

f) Distacchi:  dai confini 6.00 m; dagli edifici 10.00 m, salvo quanto stabilito dal decreto 

ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; 

g) aree per opere di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi, fognature, rete idrica, 

distribuzione energia elettrica e gas, pubblica illuminazione, percorsi pedonali): come 

da piano attuativo preventivo. La dotazione minima di aree per parcheggi pubblici deve 

essere di 2,5 m²/ab. 

h) aree per opere di urbanizzazione secondaria  20 m²/ab ripartite come da piano 

attuativo d'intesa tra l'amministrazione comunale e il privato. 

 In tale sottozona, il piano attuativo dovrà riservare all'edificazione la parte più 

pianeggiante e più prossima al perimetro delle zone limitrofe. 

 L'amministrazione comunale, in sede di esame della proposta di piano attuativo 

e di stipula della relativa convenzione, potrà richiedere ai lottizzanti anche la 

realizzazione di tratti di viabilità di collegamento con le zone limitrofe, a scomputo, 

parziale o totale, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria. 
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Articolo 19 

ZONA "D" ARTIGIANATO, PICCOLA INDUSTRIA E COMMERCIO 

 

 Distinta nelle sottozone "D1", "D1*", "D2", "D2*"    

 La destinazione d'uso degli edifici ricadenti nella zona D sarà di tipo produttivo 

e commerciale: magazzini e depositi, officine e botteghe artigiane, piccole industrie, 

mostre mercato e spazi espositivi in genere, ecc... oltre agli annessi uffici e servizi. 

 Sono vietati gli insediamenti di industrie o attività che saranno ritenute nocive 

per la salute dei cittadini e/o per l'agricoltura.  Non sono consentiti in ogni caso gli 

scarichi di fognature e canali senza preventiva depurazione, secondo disposizioni che 

verranno impartite di volta in volta dall'Ufficio d'Igiene competente in relazione alla 

composizione chimica ed organica delle acque stesse, tenuto conto delle leggi igienico-

sanitarie vigenti. 

  

Sottozona D1 

 E' destinata ad edifici ed attrezzature per le attività artigianali e di piccole 

industrie. E' consentita, inoltre, l'installazione di magazzini, depositi, rimesse, mostre ed 

attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio degli utenti della zona stessa. 

 In tale sottozona le previsioni di Piano Regolatore si attuano tramite piano PIP 

già approvato per la parte in esso ricompresa e tramite piano di lottizzazione 

convenzionata o piano di iniziativa pubblica per la parte in ampliamento per la quale 

l'intervento urbanistico preventivo dovrà prevedere opportuno raccordo alla parte già 

urbanizzata. 

 E' consentita l'edificazione di abitazione per il titolare o il personale addetto alla 

sorveglianza nella misura massima di 100 m² netti  a insediamento. 

 I parametri e gli indici di utilizzazione sono i seguenti: 

a) lotto minimo: da definire con il piano urbanistico preventivo; 
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b)  Indice di fabbricabilità fondiaria   If = 1.50 m³/m²  

 Per la parte già oggetto di piano PIP 

approvato continua ad applicarsi l'indice If =1,00 

m³/m²  fino all'approvazione di un nuovo piano PIP 

che comprenda sia il vecchio perimetro che la 

parte in ampliamento. 

c)  distacco minimo dalle strade 10,00 metri; 

d)  Distacco minimo da confini m. 5.00; 

e) Altezza massima mt. 7.00, salvo eventuali deroghe per attrezzature tecniche 

strettamente necessarie all'esercizio dell'attività produttiva; 

f) Parcheggi inerenti alla costruzione: 0,10 m²/m² di superficie del lotto; 

g) aree per urbanizzazione primaria e secondaria (escluso sedi viarie) come da piano 

preventivo e secondo le quantità previste dall'art. 5 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444; 

h) strade come da piano preventivo. 

 

Sottozona D1* 

 Individua aree dove sono già ubicate attività di tipo artigianale. 

 Al fine di garantire la prosecuzione, nel rispetto delle normative previste in 

materia igienico sanitaria, delle attività già esistenti in tale sottozona o la cui esistenza 

sia comunque documentata, alla data di adozione della presente variante di P.R.G., 

anche se ubicate in aree diverse e non graficizzate sulla tavola "zonizzazione", sono 

consentiti per gli edifici ad esse destinati, interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria e di tipo conservativo e ristrutturazioni con modesti ampliamenti nei limiti 

strettamente necessari all'attività, e comunque di entità non superiore al 30% delle 

superfici esistenti, per l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie, di sicurezza nel 

lavoro e per spazi di sosta e manovra.  
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Sottozona D2 

 E' destinata ad attività di tipo misto direzionale, commerciale, paracommerciale 

e laboratori artigianali di servizio. Non è consentita la destinazione residenziale. 

 L'attuazione è subordinata all'approvazione di un piano urbanistico preventivo 

che rispetti i seguenti parametri e indici: 

a)  lotto minimo: da definire con il piano urbanistico preventivo; 

b)  Indice di fabbricabilità fondiaria  If = 1,00 m³/m² 

c) distacco minimo dalle strade 10,00 metri, salvo maggiori distanze previste dal codice 

della strada; 

d)  Distacco minimo da confini m. 5.00; 

e) Altezza massima mt. 7.00, salvo eventuali deroghe per attrezzature tecniche 

strettamente necessarie all'esercizio dell'attività; 

f)  Parcheggi inerenti alla costruzione: 0,10 m²/m² di superficie del lotto; 

g) aree per urbanizzazione primaria e secondaria (escluso sedi viarie) come da piano 

preventivo e secondo le quantità previste dall'art. 5 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444; 

 

Sottozona D2* 

 Individua un'area posta tra la S.S. 312 Castrense e la S.P. Gabella che per la 

presenza di alcuni edifici in parte in disuso necessita di apposita regolamentazione. 

 Ogni intervento, esclusi la sola manutenzione ordinaria e straordinaria, è 

subordinato a Piano di Recupero esteso all'intera area che potrà prevedere per gli edifici 

esistenti la ristrutturazione, la sostituzione ed eventuali ampliamenti nel limite massimo 

del 30% delle superfici esistenti.  

 La destinazione d'uso degli immobili sarà ricompresa fra le destinazioni indicate 

per la sottozona D2, fatte salve le destinazioni già esistenti alla data di adozione del 

presente PRG. 

 Il piano di recupero dovrà reperire e verificare il soddisfacimento degli standards 
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per spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi come 

prescritto dall'art. 5 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444. 

 Gli eventuali ampliamenti previsti dal Piano dovranno rispettare le distanze 

prescritte dal codice della strada. 
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Articolo 20 

ZONA "E" - AGRICOLA 

 

 Tale zona comprende tutte le parti del territorio comunale destinate all'attività 

agricola, zootecnica, silvo-pastorale, florovivaistica e boschiva, nonché all'esercizio 

delle attività connesse con l'agricoltura. 

 Nell'ambito delle zona agricola lo svolgimento di qualsiasi attività (di 

costruzione, di trasformazione colturale, di allevamento zootecnico, ecc...) sarà 

finalizzato, per quanto possibile, all'attuazione delle direttive della Comunità 

Economica Europea per la riforma dell'agricoltura come recepite dalla legislazione 

nazionale  e regionale. 

 Nella zona agricola è vietata ogni attività comportante una trasformazione 

dell'uso del suolo diverso dalle sue vocazioni naturali, quali, ad esempio, lavorazioni di 

tipo insalubre, impianti di demolizione di auto e relativi depositi, costruzione di nuove 

strade o modifiche sostanziali di quelle esistenti, ad eccezione di strade a fondo cieco al 

servizio di edifici e/o opere di uso agricolo, di strade vicinali, interpoderali, o di quelle 

espressamente previste nella zonizzazione generale o che vengano approvate ed 

autorizzate con deliberazione del Consiglio Comunale che ne dichiari l'interesse rurale. 

 E' consentita, invece, la realizzazione di acquedotti, fognature, elettrodotti, 

metanodotti, linee telefoniche, impianti di depurazione ed impianti tecnologici in genere 

per i quali valgono, comunque, i vincoli di rispetto previsti dal Piano e dalla legislazione 

vigente. 

 E' fatto divieto di manomettere alberi o nuclei alberati non strettamente connessi 

all'attività agricola o alle utilizzazioni legnose e che presentino caratteristiche di pregio 

ambientali. 

 L'utilizzazione dell'indice di fabbricabilità corrispondente ad una determinata 

superficie, esclude ogni richiesta successiva di altre concessioni alla edificazione, sulla 
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superfìcie stessa, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di 

proprietà. 

 Nell'ambito della zona agricola la destinazione d'uso di ogni locale deve essere 

chiaramente specificata nei progetti. 

 Ai fini dell'applicazione dei parametri urbanistici non è consentito 

l'accorpamento di più lotti non contigui anche se appartenenti ad una unica azienda.  Si 

considerano comunque contigui i fondi separati da strade, esclusa la S.S. n.312 

Castrense, o fossi purchè i fondi medesimi si fronteggino rispettivamente in almeno un 

punto. 

 Non è consentita l'apertura e la coltivazione di cave che non siano comprese nel 

Piano Regolatore vigente o in sue successive varianti, nonché alcuna attività connessa 

allo sfruttamento delle risorse del sottosuolo. 

 Per le cave eventualmente esistenti e non rappresentate negli elaborati di Piano, 

può essere consentita la ulteriore coltivazione solo sulla base di un progetto dì 

utilizzazione globale del giacimento con relativa convenzione ed atto d’obbligo per 

l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria necessaria al proseguimento                    

della coltivazione stessa e, delle opere di sistemazione delle parti già sfruttate. 

 Le costruzioni consentite nelle zone agricole sono quelle al servizio diretto 

dell'agricoltura, sia ad uso residenziale che relative alle attrezzature necessarie per la 

conduzione  e lo sviluppo dell'attività agricola, per l'allevamento del bestiame, per la 

lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici. 

 Sugli edifici esistenti, nelle sottozone E1 ed E2 e non ricadenti nelle fasce di 

rispetto delle acque vincolate dai PTP,  di volume non maggiore di 300 m³, la cui 

esistenza sia documentata alla data di adozione della presente variante di P.R.G., 

indipendentemente dagli indici e parametri prescritti per le varie sottozone ed in deroga 

alle relative normative, sono consentiti, oltre ad interventi di ordinaria e straordinaria 

manutenzione, interventi di ristrutturazione, ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, 
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con possibilità di incrementare del 30%, una tantum,  le volumetrie esistenti.  

 Per le costruzioni esistenti ed utilizzate ad uso produttivo e commerciale e per 

servizi privati, compreso l'agriturismo, la cui esistenza ed utilizzazione siano 

documentate alla data di adozione della presente variante di P.R.G., sono consentiti 

interventi di ristrutturazione per l'adeguamento a norme di igiene, sicurezza e 

prevenzione con possibilità di incrementare, una tantum, le superfici utili fino ad un 

massimo del 30%, purché la superficie coperta  già esistente non sia superiore a 1000 

metri quadrati. Per gli interventi relativi all'attività di agriturismo, dovranno inoltre 

essere rispettate le prescrizioni contenute nella L.R. 10 novembre 1997 n. 36. 

 Ai sensi dell'art. 7 comma 11 della L.R. 06 luglio 1998 n. 24, per il "patrimonio 

edilizio ricadente nelle fasce di rispetto delle acque pubbliche legittimamente realizzato 

o sanabile ai sensi delle leggi vigenti, per i manufatti non vincolati ai sensi della legge 

1°giugno 1939 n. 1089 ricadenti in un lotto minimo di 10.000 m², è consentito un 

aumento di volumetria ai soli fini igienico sanitari, non superiore al 5 per cento e 

comunque non superiore a 50 m³. Nei casi in cui non sussista il requisito del lotto 

minimo di 10.000 m² è possibile l'adeguamento igienico dell'immobile con incremento 

massimo di cubatura pari a 20 m³."  

 Per tutti gli interventi di ampliamento o di nuove edificazioni nelle zone agricole 

è sempre richiesta l'osservanza delle norme relative alle fasce di rispetto stradale di cui 

al D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285 e relativo regolamento emanato con D.P.R. 16 

dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve eventuali più 

restrittive prescrizioni di legge o delle presenti normative. 

 Tenuto conto delle leggi igienico - sanitarie vigenti, non sono consentiti scarichi 

di fognature e canali senza la preventiva depurazione, secondo disposizioni che 

verranno impartite di volta in volta dall'Ufficio di Igiene competente in relazione alla 

composizione chimica ed organica delle acque stesse. 
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 Nell'ambito della zona omogenea E si distinguono le seguenti sottozone: 

 

Sottozona El - Agricola normale 

 In essa sono consentite:  

 a)  costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura: abitazioni, fabbricati rurali 

quali stalle, porcilaie, silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole, tettoie, ecc... 

 b)  costruzioni adibite alla raccolta, trasformazione e conservazione dei 

prodotti agricoli della zona e relativi fabbricati di servizio. 

 c) costruzioni precarie e serre per la coltivazione di fiori, ortaggi ecc...e per 

le esigenze dell'agricoltura in genere. 

 Gli indici edilizi e i parametri urbanistici per tale sottozona, relativamente al 

punto a), sono i seguenti: 

- indice di fabbricabilità fondiaria:  If = 0,05 m³/m² con un indice massimo di 0,03 

m³/m² utilizzabile per le residenze rurali; 

- numero massimo dei piani:   2; 

- altezza massima:  m. 7.00; nel caso di copertura a tetto l'altezza massima all'imposta 

della gronda non può superare m. 6,30. 

- distanza minima dai confini: m. 10.00; oppure a confine con pareti cieche; 

- distacco dalle strade: rispetto delle norme già più sopra richiamate per la zona agricola 

in genere. 

- superficie minima d'intervento:  m² 10.000; 

- indice massimo di copertura 10%.  

 In aggiunta alle costruzioni di cui sopra sono consentiti esclusivamente silos 

metallici o in materie plastiche (pvc, ecc...) nei limiti di 0.005 metri quadrati, di 

superficie orizzontale di silos ogni metro quadrato di superficie fondiaria, con altezza 

massima di m. 12 all'imposta del solido di copertura. 

 Dette strutture debbono rispettare la normativa sui distacchi ma possono essere 
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addossate ad eventuali costruzioni esistenti o di progetto. 

 Per estensioni non inferiori a 5.000 m², non conseguenti a frazionamento 

successivo all'adozione della presenta variante, è consentita la realizzazione di 

costruzioni per il ricovero e il deposito, agricoli, nel rispetto di un progetto tipo 

approvato e reso disponibile dal Comune, fino ad una cubatura massima di 60 m³ con 

una superficie coperta massima di 18 m², restando fermi i distacchi previsti dalla 

normativa. La normativa sui silos non si applica alla presente fattispecie. 

 

Sottozona E2 - Agricola speciale 

 In essa sono consentite:  

 a)  costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura: abitazioni, fabbricati rurali 

quali stalle, porcilaie, silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole, tettoie, ecc... 

 b)  costruzioni adibite alla raccolta, trasformazione e conservazione dei 

prodotti agricoli della zona e relativi fabbricati di servizio. 

 c) costruzioni precarie e serre per la coltivazione di fiori, ortaggi ecc...e per 

le esigenze dell'agricoltura in genere. 

 Gli indici edilizi e i parametri urbanistici per tale sottozona, relativamente al 

punto a), sono i seguenti: 

- indice di fabbricabilità fondiaria:  If = 0,05 m³/m² con un indice massimo di 0,03 

m³/m² utilizzabile per le residenze rurali; 

- numero massimo dei piani:   2; 

- altezza massima:  m. 7.00; nel caso di copertura a tetto l'altezza massima all'imposta 

della gronda non può superare m. 6,30. 

- distanza minima dai confini: m. 10.00; oppure a confine con pareti cieche; 

- distacco dalle strade: rispetto delle norme già più sopra richiamate per la zona agricola 

in genere. 

- superficie minima d'intervento per abitazioni rurali:   30.000 m²;  
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- superficie minima d'intervento per annessi agricoli:   10.000 m²;  

- indice massimo di copertura 10%.  

 In aggiunta alle costruzioni di cui sopra sono consentiti esclusivamente silos 

metallici o in materie plastiche (pvc, ecc...) nei limiti di 0.005 metri quadrati, di 

superficie orizzontale di silos ogni metro quadrato di superficie fondiaria, con altezza 

massima di m. 12 all'imposta del solido di copertura. 

 Dette strutture debbono rispettare la normativa sui distacchi ma possono essere 

addossate ad eventuali costruzioni esistenti o di progetto. 

 Sono consentite nella predetta sottozona discariche di seconda categoria di tipo 

"A" dì cui alla delìberazione del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del 

D.P.R. 915/82, in data 27.07.1984, previe le procedure autorizzatorie di cui alle norme 

vigenti. 

 

Disciplina specifica per le costruzioni di cui al punto b) della sottozone E1 ed E2: 

raccolta, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli della zona e relativi 

fabbricati di servizio.  

 Nelle sottozone E1 ed E2 è consentita la realizzazione di costruzioni per la 

raccolta, la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli della zona e relativi 

fabbricati di servizio. 

 Gli indici e i parametri, nel caso debba essere utilizzata la destinazione di cui 

sopra, previa presentazione di un piano di utilizzazione aziendale che abbia ottenuto il 

parere favorevole da parte del competente settore decentrato dell'agricoltura e da 

sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, sono i seguenti:  

- indice di fabbricabilità: If = 0,2 m³/m²; 

- indice massimo di copertura:   25 %; 

- numero massimo dei piani:   2; 

- altezza massima:   m 7,00; i volumi tecnici non sono computabili ai fini dell'altezza 
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massima. 

- distacco dai confini:   m 10.00; 

- distacco minimo dalle strade: come già specificato per la zona agricola in genere; 

- superficie minima d'intervento: 20.000 m² 

- superficie a parcheggio privato pari al 20 % della superficie coperta delle costruzioni 

di cui sopra. 

 Con l'utilizzazione dei terreni per la specifica destinazione di cui al presente 

punto, non è consentita la realizzazione di abitazioni rurali secondo l'indice delle 

sottozone, ma è consentita l'edificazione di abitazione, per il titolare o il personale 

addetto alla sorveglianza, nella  misura massima di 100 m² netti, la cui volumetria è 

comunque da ricomprendere in quella derivante dall'indice If = 0.2 m³/m² di cui sopra. 

 In aggiunta alle costruzioni di cui sopra, sono consentiti esclusivamente silos 

metallici o in materie plastiche (PVC, ecc...)   nei limiti previsti per la sottozona.  

 

Disciplina specifica per le costruzioni di cui al punto c) delle sottozone E1 ed E2:  serre  

 Per la costruzione delle serre, consentita nell'ambito delle sottozone E1 ed E2, si 

dovranno rispettare, sulla base della L. R. 12 agosto 1996 n. 34, le seguenti disposizioni. 

 1) Per la realizzazione delle serre sono consentite solo opere murarie 

strettamente necessarie alla installazione di detti impianti, non emergenti da terra per 

più di 50 cm. 

 2) Le chiusure laterali e la copertura degli impianti serricoli dovranno 

essere realizzate con elementi amovibili, trasparenti ovvero opachi, ancorati al 

basamento e tali da perdere la loro funzione se asportati. 

 3) Indici e parametri: 

  a)  la superficie coperta non potrà superare i seguenti limiti: 

   - 60% dell'area disponibile ove questa sia inferiore a 30.000 m²; 

   - 50% dell'area disponibile ove questa sia superiore a 30.000 m². 
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  b) l'altezza, misurata al colmo delle coperture:  

   - non deve superare i 6 (sei) metri  

  c) distanze minime: 

   - metri 5 da fabbricati adibiti a civile abitazione; 

   - quelle previste dl vigente codice della strada; 

   - metri 3 dai confini; 

  d) le pareti verticali non possono superare i m. 4,0 all'intersezione 

   della linea di gronda; 

  e) nel progetto deve essere prevista l'esecuzione delle opere 

   necessarie per la regimazione, la raccolta, l'incanalamento e lo 

   scarico delle acque meteoriche e di quelle eventualmente  

   derivanti dall'esercizio dell'impianto; 

 f) può essere ammessa la costruzione di una avanserra di servizio 

  con gli stessi materiali idonei per la costruzione delle serre,  

  purché avente una superficie coperta non superiore al 10% della 

  superficie delle serre e un'altezza massima di metri 6 al colmo  

 g) la superficie coperta da serra ed avanserra non può, comunque, 

  superare i limiti di cui alla lettera a); 

 4) Le superfici utilizzate dalle serre possono essere imputate al fine della 

volumetria assentibile soltanto per fabbricati funzionalmente connessi all'attività 

agricola come definita dal codice civile, ivi comprese le abitazioni rurali. 

 

 Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 22 dicembre 1999 n. 39, "la realizzazione delle 

serre per colture a ciclo stagionale, senza opere di fondazione, con struttura in legno o 

tubolare metallico e con copertura degli impianti in film plastico, è subordinata a 

comunicazione al sindaco, corredata della documentazione di cui all'art. 5, comma 2." 

della L.R. 34/1996. 
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Sottozona  E3 - Agricola boschiva e/o di particolare valore paesaggistico. 

 Rientrano in questa zona "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché 

percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento". Per 

quanto riguarda l' individuazione dei boschi e delle aree non considerabili tali si 

rimanda all' art. 10 comma 3 della L.R. 06 luglio 1998 n. 24. 

 Nei territori boscati sono consentiti, come riportato nell' art. 10 comma 8 della 

L.R. 24/1998 sopra richiamata, previa autorizzazione ai sensi dell' art. 7 della legge 

1497/1939,  il recupero degli edifici esistenti, le relative opere idriche e fognanti, 

l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, la costruzione 

di abbeveratoi, ricoveri e rimesse per il bestiame brado, fienili, legnaie e piccoli ricoveri 

per attrezzi, di volumetria massima di 60 mc,  con progetto e relativo fabbisogno 

documentati ed approvati secondo le leggi vigenti, la realizzazione di attrezzature e 

servizi strumentali allo svolgimento di attività didattiche e di promozione dei valori 

naturalistico ambientali,  da localizzare nelle radure prive di alberature e, quando questo 

non fosse possibile, in modo tale da salvaguardare la vegetazione arborea. 

 Qualora i confini delle perimetrazioni relative alla sottozona E3, così come 

riportati sugli elaborati di P.R.G., risultassero individuati erroneamente su alcune 

porzioni di territorio per l'insussistenza di aree boscate, così come definite all'art. 10 

della L.R. 06 luglio 1998 n. 24,  e quindi non assoggettabili al vincolo specifico e 

paesistico di cui al P.T.P., queste potranno essere considerate con la classificazione e la 

disciplina delle sottozone agricole ad esse contigue,  previa verifica che la zona non sia 

stata percorsa dal fuoco e che non sia soggetta a progetti di rimboschimento.  

Nel caso le sottozone agricole contigue alle 

particelle interessate, e per le quali potrà 

valere quanto previsto al comma precedente, siano 

due (E1 ed E2) si applica la disciplina della 
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sottozona E2. 

L’insussistenza dell’area boscata dovrà essere 

dimostrata dal richiedente con idonea 

documentazione aggiornata e accertata dall’U.T.C. 

anche a mezzo di sopralluogo in sito. 
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Articolo 21 

ZONE "F"  

 

 Le aree classificate "F" sono le parti del territorio comunale destinate ad 

attrezzature, servizi ed impianti di quartiere e di interesse generale sia pubblici. che 

privati. 

 In relazione alle caratteristiche oggettive ed alla specificità degli interventi 

vengone individuate se seguenti sottozone: 

 Sottozona "F1"  (aree per l'istruzione) 

 Sottozona "F2"  (aree per parcheggi) 

 Sottozona "F3"  (aree per attrezzature di interesse comune) 

 Sottozona "F4"  (verde attrezzato e servizi di interesse comune) 

 Sottozona "F4b" (Aree per il culto e servizi accessori) 

 Sottozona "F5"  (attrezzature sportive) 

 Sottozona "F6"  (impianti polivalenti) 

 Sottozona "F6*" (servizi privati a carattere commerciale)   

 Sottozona "F7"  (aree attrezzate) 

 Sottozona "F8"  (area di rispetto Chiesa di S. Egidio e Pianiano) 

 Sottozona "F9" (impianto di depurazione) 

 

Sottozona F1 - Aree per l'istruzione 

 Comprende aree già di proprietà pubblica destinate a scuole materna, elementari 

e medie inferiori. 

 Sono consentiti, secondo le necessità,  interventi di adeguamento e di 

ampliamento delle strutture esistenti nel rispetto delle norme vigenti in materia di 

edilizia scolastica. 
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Sottozona F2 - Aree per Parcheggi 

Strumenti di intervento: 

 Interventi diretti con progetto pubblico. 

Caratteristiche generali: 

 Tale sottozona comprende le aree del Centro Urbano destinate alla sosta dei 

veicoli, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 1444/1968, punto d. 

 I parcheggi non direttamente graficizzati nelle tavole di P.R.G. verranno previsti 

nei piani attuativi nonché nei progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico. In caso 

di necessità possono essere realizzati anche nel sottosuolo e la loro copertura può essere 

attrezzata a verde.  Dovranno essere opportunamente segnalati e inseriti nel contesto 

urbano, pavimentati e con posti auto delimitati e possibilmente piantumati con essenze 

tipiche locali. 

  

Sottozona F3 - Aree per attrezzature di interesse comune 

 E' riferita all'area circostante il santuario di Madonna delle Grazie  e 

all’area del Mattatoio, in prossimità della zona 

B,  da destinare rispettivamente a strutture di interesse comune, connesse 

con il culto, di rispetto del santuario e di ristoro, e ad attività di tipo 

ricreativo e per pubblici servizi. 

 E' ammessa l'attuazione secondo un piano di recupero unitario, di iniziativa 

pubblica o privata, esteso all'intera area. Tale piano, tenendo conto delle volumetrie 

esistenti, potrà prevedere interventi di ampliamento e/o sostituzione edilizia nei limiti 

necessari per il perseguimento delle finalità di cui sopra.  

 

Sottozona F4 - Verde attrezzato e servizi di interesse comune 

 Nella tavoletta riportante l'ubicazione delle singole sottozone all'interno 

dell'abitato con le relative superfici sono distinte con le lettere "b,c,d,e" le parti con 
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destinazione verde attrezzato e con la lettera "a" la sottozona F4 posta all'interno del 

comprensorio C4 antistante la Chiesa Nuova lungo Via Tevere. 

 Costituisce sottozona F4 anche l'area destinata a parco ubicata nei pressi della 

sorgente "Timone" , di cui alla perimetrazione della 

zona Parco, secondo il progetto gìa stabilito 

dall’A.C., individuato nello stralcio della tavola 

di zonizzazione. 

 Con riferimento a tale distinzione si ha: 

 

Verde pubblico attrezzato (lett. b,c,d,e): 

Strumenti di intervento: 

Interventi diretti con progetto pubblico. 

Caratteristiche generali: 

Comprende le aree per spazi attrezzati a parco, giardini pubblici e per il gioco, ai sensi 

dell'art. 3  D.M.1444/1968, punto c). 

Interventi consentiti: 

Ogni area va sottoposta a progettazione unitaria che costituirà il Piano Attuativo di 

esecuzione che dovrà prevedere anche parcheggi in misura corrispondente al tipo ed alla 

dimensione dello spazio verde. 

Nei parchi e nei giardini pubblici è consentita l'installazione di panchine, fontane, 

recinzioni, chioschi, servizi igienici ed elementi di arredo urbano, secondo progetti di 

sistemazione riguardanti l'intero complesso e con l'uso di materiali e coloriture naturali 

compatibili con il contesto ambientale. Le aree destinate a parchi e giardini possono 

essere soggette ad espropriazione si sensi delle leggi vigenti.  

 

Sottozona F4 all'interno del comprensorio C4 (lettera a): 

Strumenti di intervento: 
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Interventi urbanistico preventivo pubblico o convenzionato, esteso alla superficie 

dell'intero comprensorio. Lo strumento urbanistico attuativo dovrà prevedere la 

ripartizione della superficie totale "F4" (circa 24.000 m²) a parcheggi 10%, a servizi di 

interesse generale per il 40% a strade e verde attrezzato per il 50%. 

Caratteristiche generali: 

Comprende aree per attrezzature di interesse comune, per spazi pubblici attrezzati a 

parco e per il gioco e lo sport, per parcheggi,  ai sensi dell'art. 3  D.M.1444/1968, punti 

b), c), d). 

Interventi consentiti: 

Per quanto riguarda le superfici destinate a parcheggio, da ubicare prevalentemente in 

prossimità della Via Tevere, come già prescritto in relazione al comprensorio "C4", e le 

superfici destinate a verde attrezzato si fa riferimento alle prescrizioni già date per le 

sottozone F2 e più sopra per la parte sottozona F4 verde attrezzato. 

Per le superfici destinate a servizi di interesse generale l'edificazione avverrà applicando 

i seguenti parametri di utilizzazione: 

- indice di fabbricabilità: Il volume delle costruzioni realizzabili non deve superare i 

metri cubi 1,2 dell'intera superficie destinata a servizi (40% del totale = circa 9.600 m²) 

e la distribuzione e conformazione dei volumi deve essere tale da garantire all'interno di 

tale superficie la realizzazione di spazi pubblici o vincolati all'uso pubblico in ragione di 

80 m², escluse le sedi viarie,  per ogni 100 m² di superficie lorda di pavimento degli 

edifici, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 

della legge n. 765), come prescritto dall'art. 5 punto 2) D.M. 1444/1968. 

- altezza massima H = 7,5 m. 

- distacchi:  dalle strade  6,00 m; dai confini 6,00 m; dagli edifici 10,00m. 

- la eventuale distribuzione e destinazione specifica degli edifici saranno stabiliti in sede 

di piano attuativo di utilizzazione. 
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Verde pubblico attrezzato a parco presso la sorgente "Timone": 

Strumenti di intervento: 

Interventi diretti con progetto pubblico. 

Caratteristiche generali: 

Trattandosi di area suburbana attrezzata a parco, è da intendersi in aggiunta agli 

standards urbanistici di cui al D.M.1444/1968. 

Interventi consentiti: 

L'area va sottoposta a progettazione unitaria che costituirà il Piano Attuativo di 

esecuzione e dovrà prevedere anche parcheggi in misura corrispondente al tipo ed alla 

dimensione dello spazio verde. 

E' consentita l'installazione di panchine, fontane, recinzioni, chioschi, servizi igienici ed 

elementi di arredo urbano, secondo progetti di sistemazione riguardanti l'intero 

complesso e con l'uso di materiali e coloriture naturali compatibili con il contesto 

ambientale.  

 

Sottozona F4b - Aree per il culto e servizi accessori. 

 In tale sottozona, dove è già edificata la "Chiesa Nuova", con annessa canonica 

ed oratorio, sono consentite attrezzature connesse con il culto e servizi accessori di tipo 

ricreativo, sportivo e culturale. 

 Sono consentiti, mediante intervento edilizio diretto, ristrutturazioni ed 

ampliamenti nel limite del 30% delle volumetrie esistenti con le finalità di cui al 

paragrafo precedente.  

Il limite di ampliamento del 30% delle 

volumetrie esistenti potrà anche essere superato 

per casi di comprovata necessità. La necessità 

dovrà essere dimostrata anche in relazione alle 

strutture ed attrezzature che possono essere 
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localizzate nella zona frontistante, che nel caso 

di uso a servizio della parrocchia devono essere 

comunque conteggiate. 

 

 

Sottozona F5 - Attrezzature sportive 

Strumenti di intervento: 

 Interventi diretti con progetto pubblico o convenzionato con finalità di interesse 

pubblico. 

Caratteristiche generali: 

 Comprende le aree per spazi attrezzati per lo sport ai sensi dell'art. 3  

D.M.1444/1968, punto c). 

Interventi consentiti: 

 Sono consentiti interventi di ammodernamento ed ampliamneto degli impianti 

sportivi già esistenti sulla base di una progettazione unitaria che dovrà prevedere anche 

parcheggi in misura adeguata al tipo ed alla dimensione delle attrezzature esistenti e da 

ammodernare e delle nuove proposte.  

 E' consentita l'installazione di punti di ristoro e servizi inerenti l'attività sportiva. 

L'attuazione è ammessa anche da parte dei privati, singoli o associati, subordinatamente 

alla stipula di una convenzione con il Comune che stabilisca le modalità di gestione 

degli impianti nell'interesse generale. 

 

Sottozona F6 - Impianti polivalenti 

Strumenti di intervento: 

 Interventi urbanistico preventivo esteso all'intera area. 

Caratteristiche generali: 

 Le aree di tale sottozona sono da intendersi in aggiunta agli standards urbanistici 



pagina 48 

di cui al D.M.1444/1968. 

Interventi consentiti: 

 Potranno essere realizzati anche ad iniziativa privata installazioni di tipo 

sportivo, ricreativo, turistico, coabitativo (alberghi, pensioni, ostelli per la gioventù, 

case per ferie...), culturale, sanitario, assistenziale, e verde pubblico attrezzato per il 

giuoco e lo sport. 

 L'individuazione delle destinazioni specifiche avverrà mediante il prescritto 

piano urbanistico preventivo. 

Parametri urbanistici: 

 - Indice di fabbricabilità territoriale: It = 0,5 m³/m² 

 - Altezza massima H = 9,00 m; 

 - Distacchi: dalle strade 6,00 m;  dai confini 6,00 m;  dai fabbricati 10,00 m. 

 

 

Sottozona F6* - Servizi privati a carattere commerciale 

 In tale sottozona sono presenti attività di tipo commerciale, paracommerciali 

(come, bar, ristoranti, etc...) e assimilati e di servizio. Sono consentiti interventi di 

ammodernamento ed ampliamento degli edifici, nel limite del 30% delle superfici 

esistenti, finalizzati all'adeguamento igienico, strutturale e tecnologico necessari per il 

proseguimento e l'ampliamento delle attività insediate. 

 E' ammesso il cambio di destinazione d'uso per attività compatibili.  

 Ogni intervento è consentito previo ottenimento di eventuali pareri e nulla osta 

previsti dalle leggi vigenti. 

 

 F7 - Aree attrezzate  

Strumenti di intervento: 

 Intervento urbanistico preventivo esteso all'area di ciascuna sottozona di 
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iniziativa pubblica o privata convenzionata. Nel caso di iniziativa privata la 

convenzione dovrà prevedere la possibilità di utilizzazione delle aree per eventuali 

necessità di protezione civile. 

Caratteristiche generali: 

 Le aree di tale sottozona sono da intendersi in aggiunta agli standards urbanistici 

di cui al D.M.1444/1968. 

Interventi consentiti: 

 Nelle sottozone "F7" ubicate l'una a monte degli impianti sportivi e l'altra a 

margine della strada Cellere- Piansano e della prevista viabilità di collegamento, sono 

consentiti interventi intesi ad attrezzare le aree per campeggio e sosta e per le esigenze 

di protezione civile. 

 E' consentita la realizzazione di strutture di servizio con indice di fabbricabilità 

territoriale It = 0,25 m³/m² e altezza massima   H = 4,50 m. 

  

Sottozona F8 - Area di rispetto Chiesa di S. Egidio e di Pianiano 

Strumenti di intervento: 

 Progetto di iniziativa pubblica o privata convenzionato, che può interessare 

anche superfici inferiori a quelle dell'intera sottozona, previ eventuali prescritti pareri e 

nulla osta.  

Caratteristiche generali: 

 Le aree di tale sottozona sono da intendersi in aggiunta agli standards urbanistici 

di cui al D.M.1444/1968. 

Interventi consentiti: 

 Le aree dovranno essere conservate prevalentemente a verde ed allo scopo 

adeguatamente piantumate;  potranno essere previsti parcheggi in relazione alle 

presumibili esigenze da reperire sulla parte perimetrale dell'area o nelle immediate 

adiacenze. 
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 E' consentita l'installazione di chioschi e servizi igienici, elementi di arredo 

urbano, segnaletica e cartellonistica, attrezzature per il gioco dei bambini e per percorsi 

ginnici e didattici, realizzati con materiali e forme a basso impatto ambientale. 

 

Sottozona F9 - Area impianto di depurazione        

 In tale area, di proprietà pubblica, sede dell'impianrto di depurazione delle acque 

reflue comunali, sono consentiti tutti gli interventi necessari all'adegumento 

dell'esistente impianto alle necessità ed alle normative vigenti, fatti salvi prescritti pareri 

e nulla osta. 

L’area di rispetto di 100 mt individuata 

nella tavola di zonizzazione è soggetta a 

vincolo di inedificabilità assoluta. 
 

Sottozona F10 - Insediamenti turistici 

 Regolamentata secondo le norme previste dalla 

L.R. 12-06-1975 n. 72 art. 8, da attuare tramite 

P.d.L convenzionato. 

Nessun intervento può essere attuato prima 

dell’approvazione dello specifico strumento 

attuativo. 
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CAPITOLO  2° 

VINCOLI - BARRIERE ARCHITETTONICHE - RINVIO AL R.E. 

 

Articolo 22 

VINCOLO DI INEDIFICABILITA 

 

 Tale vincolo è imposto alle aree ricadenti in un raggio di 100 m. rispetto 

all'impianto di depurazione.   

 Le aree comprese nella zona di vincolo inedificandi possono essere computate ai 

fini della determinazione del lotto minimo della volumetria, e degli altri parametri 

urbanistici, da realizzare nell'area confinante non soggetta a vincolo. 

 

 

Articolo 23 

VINCOLO CIMITERIALE 

 

 Nelle zone circostanti l'attuale sito cimiteriale, per una profondità indicata nelle 

tavole della presente variante, è imposto il vincolo di inedificabilità.  Vale anche in 

questo caso quanto previsto dall'ultimo periodo del precedente articolo. 

 E' consentita la realizzazione di parcheggi e di piccoli impianti a carattere 

provvisorio per la vendita di fiori ed oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti.   

 Si dovranno in ogni caso rispettare le disposizioni di cui all'art. 338 del T.U. 

delle Leggi Sanitarie 27.07.1934 n° 1265, alla Legge 17.10.1957 n° 998 ed alla Legge 

04.12.1956 n 1428, ferma restando l'ampiezza della fascia inedificabile, come prevista 

nella presente variante. 

 



pagina 52 

Articolo 24 

VINCOLO IDROGEOLOGICO 

 

 Le aree comprese all'interno del perimetro di vincolo idrogeologico sono 

sottoposte al regime di vincolo dei terreni per scopi idrogeologici, ai sensi dell'art. 1 del 

R.D. 30.12. 1923  n° 3267. 

 Nessun intervento di edificazione o modificazione edilizia o fondiaria, anche se 

consentito dalle norme della zona della presente variante, sarà ammesso all'interno delle 

aree interessate dal presente vincolo senza l'autorizzazione preventiva delle competenti 

autorità per l'Agricoltura e le Foreste. 

 

 

Articolo 25 

ELIMINAZIONI BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 

 Per facilitare la vita di relazione di tutti cittadini, compresi gli anziani e i 

portatori di minorazioni sulla base di quanto contenuto e predisposto dalla legge 

30.03.1971  n° 118,  art. 27 e 28 del D.P.R. 27.04.1978 n° 384, e dalle leggi regionali n° 

62/74 e 72/75, art. 4, nella elaborazione degli strumenti attuativi della variante al P.R.G. 

(piani particolareggiati, piani per l'edilizia economica e popolare e piani di lottizzazione 

convenzionata) le soluzioni progettuali urbanistico-architettoniche dovranno tener conto 

delle cosiddette "barriere architettoniche" e cioè degli ostacoli che incontrano individui 

con difficoltà motoria nel muoversi nell'ambito degli spazi urbani e negli edifici. 

 Tali ostacoli sono costituiti essenzialmente da elementi altimetrici che si 

riscontrano lungo i percorsi (gradini, risalti, dislivelli, scale, ecc.) ovvero da eseguità di 

passaggi e ristrettezze di ambienti (strettoie, cabine di ascensori, aperture di porte, ecc.). 

 Si applicano, per gli edifici soggetti, le prescrizioni di cui alla Legge 09.01.1989 



pagina 53 

n° 13 e al relativo D.M. LL. PP. del 14.06.1989 n° 236,  e del D.P.R. 24.07.1996 n° 

503. 

 

Articolo 26 

USI CIVICI 

 

 Rientrano tra i beni di uso civico e pertanto sono soggetti alle presente norme: 

a) le terre assegnate in liquidazione di diritti di uso civico ed altri diritti promiscui, 

in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un Comune o 

di una frazione, anche se imputate alla titolarietà dei suddetti enti; 

b) le terre possedute da Comuni o frazioni soggette all'esercizio degli usi civici e 

comunque oggetto di dominio collettivo della popolazione; 

e) le terre possedute a qualunque titolo da Università e Associazioni Agricole 

comunque nominate;  

d) le terre pervenute agli enti di cui alla precedente lettera a seguito di scioglimento di 

promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazioni regolate dalla Legge 

16.06.1927  n° 1766, scioglimento di Associoazioni Agrarie, acquisto ai sensi dell'art.22 

della predetta Legge; 

e) le terre pervenute agli enti medesimi da operazioni e provvedimenti di 

liquidazioni o estinzione di usi civici comunque avvenute; 

f) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale per le quali 

non sia intervenuta la liquidazione ai sensi della citata legge 1766/27. 

 

 Le predette terre non possono essere interessate da edifìcazione o da 

utilizzazione non compatibile con la gestione collettiva delle stesse ai fini agro-sílvo-

pastorali.  Non sono utilizzabili per il conseguimento di eventuali lotti minimi imposti 

dallo strumento urbanistico per l'edificazione, anche dove si ipotizzi che la stessa sia 
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posizionata all'esterno della parte sottoposta a vincolo essendo tali aree interessate solo 

dalle indicazioni contenute nella legge 1766/27. 

  

 

Articolo 27 

RINVIO AL REGOLAMENTO EDILIZIO 

 

Per quanto qui non stabilito si fa riferimento al vigente Regolamento Edilizio. 
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