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Il Piano Intercomunale nasce da un accordo tra i Comuni di Monte Castello di Vibio,
Fratta Todina e Todi. 
Il Comune di Todi aveva da poco approvato il nuovo PRG e le due amministrazioni
intendevano redigere il loro piano intercomunale sulla base dei caratteri ispiratori di
quello strumento urbanistico.

Il  Piano  intercomunale  è  redatto,  pertanto,  sulla  traccia  del  Piano  di  Todi  il  cui
coordinatore scientifico è stato il Prof. Gianluigi Nigro.

È a lui che dedichiamo questo lavoro.
 

Leonardo Gioffrè, Franco Marini, Marco Spaccatini
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Capo unico Contenuti generali
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Capo unico

Contenuti generali 

Art. 1
Oggetto, finalità e articolazione della disciplina

1.- La disciplina del PRGI-Parte Operativa ha per oggetto:
a) con definizione grafica e normativa:

le Macroaree del Sistema insediativo e dei servizi di cui al Titolo VI Capo 1° delle NTA del
PRGI-Parte Strutturale;

b) con  definizione  solo  normativa:  le  componenti  sistemiche  per  le  quali  il  PRGI-Parte
Strutturale rinvia alla disciplina del PRGI-Parte Operativa.

2.-  Il PRGI-Parte Operativa assume per le Macroaree le finalità generali e gli obiettivi di cui agli
artt.79, 80, 81 del PRG-Parte Strutturale.

3.- La disciplina  del  PRGI-Parte  Operativa  è  costruita  utilizzando,  articolando  e specificando i
parametri  urbanistici  ed edilizi,  la  classificazione degli  interventi,  le  modalità  attuative  (diretta,
diretta condizionata, indiretta) e di gestione di cui al TITOLO I, Capo 4° e 5° ed al TITOLO II,
Capo 1° e 2° delle NTA PRGI-Parte Strutturale, in riferimento alle componenti del territorio di cui
all’art.4 delle NTA del PRGI-Parte Strutturale.

4.- Il  PRGI-Parte  Operativa  viene  aggiornato  d’ufficio  a  seguito  degli  interventi  edilizi  e
infrastrutturali  che  vengono  attuati  sul  territorio  in  conformità  al  Piano  stesso.  Eventuali
aggiornamenti  necessari,  a  seguito  del  recepimento  di  indicazioni  e  prescrizioni  di  strumenti
sovraordinati,  nonché a seguito di errori materiali  di natura grafica o di calcolo possono essere
eseguiti d’ufficio ed approvati dalla Giunta Comunale. 

Art. 2
Elaborati 

1.- Gli elaborati costitutivi del PRGI-Parte Operativa, i cui contenuti costituiscono la  Disciplina
Operativa di PRG, sono:

PO.1 Relazione ;

PO.2 Macroaree,  n°  7  planimetrie  in  rapporto  1:2.000 con l’individuazione  delle
componenti oggetto della disciplina del PRGI-Parte Operativa;

PO.3 Repertorio delle Schede degli Ambiti ad attuazione indiretta delle Macroaree 

PO.4 Norme Tecniche  di  Attuazione con  la  disciplina  operativa  delle  componenti
delle Macroaree e delle componenti sistemiche,
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TITOLO II

DISCIPLINA OPERATIVA DELLE MACROAREE
DEL SISTEMA INSEDIATIVO E DEI SERVIZI 

Capo 1° Disposizioni comuni

Capo 2° Insediamenti storici 

Capo 3° Insediamenti di recente formazione e Elementi di qualità ambientale e

culturale  

Capo 4° Nuovi insediamenti

Capo 5° Dotazioni territoriali e funzionali 
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Capo 1°

Disposizioni comuni

Art. 3
Articolazione delle Macroaree in componenti e corrispondenza delle stesse 

con le zone omogenee del DM 1444/68 

1.-  Le Macroaree del sistema insediativo e dei servizi di cui al Titolo VI capo 1° delle NTA del
PRGI-Parte  Strutturale  definiscono la  parti  di  territorio  oggetto  delle  disciplina  del  PRGI-Parte
Operativa. Nel rispetto dell’art. 22 comma 1 della LR 1/2015 nell’ambito delle macroaree il PRGI
-Parte Operativa definisce:
- la disciplina dell’insediamento esistente;
- La  disciplina  dell’insediamento  di  progetto  con  particolare  riferimento  alle  zone  agricole
utilizzabili  per nuovi insediamenti  di cui all’art.  21, comma 2 lett.  g) della L.R. 1/2015,che nel
PRGI -Parte Strutturale assumono la denominazione di Zone agricole contigue agli insediamenti e
sono normate all’art. 86 delle NTA del PRGI-Parte Strutturale. 

2. Le Macroaree, con riferimento agli elaborati grafici ed alle norme di indirizzo del PRGI-Parte
Strutturale,  sono articolate nelle seguenti componenti
a) Insediamenti storici: 

a1) Tessuti storici a prevalente conservazione e relative aree di pertinenza;
a2) Morfologie/tipologie di interesse culturale e relative aree di pertinenza;
a3) Ambiti di valorizzazione di iniziativa privata o mista.

b) Insediamenti di recente formazione
b1) Tessuto recente a prevalente mantenimento per residenza a bassa densità;
b2) Tessuto recente a prevalente mantenimento per residenza a media densità;
b3) Tessuto recente a prevalente mantenimento per residenza ad alta densità;
b4) Tessuto recente a prevalente mantenimento per attività;
b5) Aree per il riordino urbano; 
b6) Ambiti a pianificazione pregressa a disciplina particolareggiata;
b7) Elementi di disqualità incongrui e degradati.

c) Elementi di qualità ambientale e culturale 
c1) Verde di caratterizzazione ambientale, ecologico-paesaggistico dell’insediamento;
c2) Aree agricole periurbane

d) Nuovi insediamenti
d1) Ambiti ad attuazione indiretta prevalentemente residenziali
d2) Ambiti ad attuazione indiretta prevalentemente per attività;
  

e) Dotazioni territoriali e funzionali 
e1) Aree di interesse comunale e sovra comunale;
e2) Servizi pubblici per gli insediamenti esistenti;
e3) Verde, aree e spazi pubblici al servizio degli insediamenti esistenti;
e4) Parcheggi pubblici;
e5) Aree per verde e servizi pubblici di progetto.
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f) SUM
f1)  Componenti  per i quali gli interventi di mitigazione della vulnerabilità sismica urbana e 

territoriale sono “necessari”;
f2) Componenti per i quali gli interventi di mitigazione della vulnerabilità sismica urbana e 

territoriale sono “prioritari”.

3.- La Corrispondenza tra le componenti del PRGI-Parte Operativa e le zone omogenee del D.M.
1444 del 1968 sono sintetizzate nella tabella che segue.

Tab. Corrispondenza delle componenti del PRGI-Parte Operativa con le zone omogenee del D.M.
1444/68  

Componente del PRGI -Parte Operativa Zona omogenea DM 1444/68

 Insediamenti storici: 
Tessuti  storici  a  prevalente  conservazione  e  relative  aree  di
pertinenza

A

Morfologie/tipologie  di  interesse  culturale  e  relative  aree  di
pertinenza

A

Ambiti di valorizzazione di iniziativa privata o mista. A

 Insediamenti di recente formazione
Tessuto recente a  prevalente  mantenimento  per  residenza a bassa
densità

B

Tessuto recente a prevalente mantenimento per residenza a media
densità

B

Tessuto  recente  a  prevalente  mantenimento  per  residenza  ad  alta
densità

B

Tessuto recente a prevalente mantenimento per attività B

Aree per il riordino urbano; B

Ambiti a pianificazione pregressa a disciplina particolareggiata B o C

Elementi di disqualità incongrui e degradati B

 Elementi di qualità ambientale e culturale 
Verde  di  caratterizzazione  ambientale,  ecologico-paesaggistico
dell’insediamento

E

Aree agricole periurbane E

 Nuovi insediamenti
Ambiti ad attuazione indiretta prevalentemente residenziali C

Ambiti ad attuazione indiretta prevalentemente per attività; D

Dotazioni territoriali e funzionali
Aree di interesse comunale e sovra comunale F

Servizi pubblici per gli insediamenti esistenti F

Verde, aree e spazi pubblici al servizio degli insediamenti esistenti F

Parcheggi pubblici F

Aree per verde e servizi pubblici di progetto F
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Art. 4 
Componenti delle Zone agricole contigue agli insediamenti 

1.-  Secondo  quanto  stabilito  dall’art.  86  delle  NTA del  PRGI-Parte  Strutturale,  il  PRGI-Parte
Operativa  articola le Zone agricole contigue agli  insediamenti,  individuate ai  sensi  dell’art.  21,
comma 2 lett. g) della L.R. 1/2015, secondo le seguenti componenti:
- nuovi insediamenti;
-  aree per verde e servizi pubblici di progetto;
- aree agricole periurbane; 
- tessuti (per lotti interclusi o contigui a lotti edificati).

2. Dette componenti  sono perimetrate nell’elab.  PO.2 e normate nelle presenti  NTA ai seguenti
articoli:
- nuovi insediamenti – artt. 19 e 20 e schede d’ambito elab. PO.3;
- aree per verde e servizi pubblici di progetto – art. 28 e schede d’ambito elab. PO.3;
- aree agricole perturbane – art. 18 comma 4; 
- tessuti  – artt. 12, 13. 

Art. 5
Ambiti, comparti, piani attuativi

1.- Gli Ambiti individuano porzioni di territorio i cui perimetri e relativa modalità di attuazione
indiretta semplice sono definiti dal PRGI-Parte Operativa in coerenza con gli artt. 17, 18 e 86 del
PRGI-Parte Strutturale. Le trasformazioni previste per detti Ambiti sono sottoposte a progettazione
unitaria estesa all’intero Ambito secondo i criteri della perequazione urbanistica e della sostenibilità
ambientale e sulla base di parametri quantitativi stabiliti dal PRGI-Parte Operativa. Il PRGI-Parte
Operativa  negli  elabb.  PO.3  individua  inoltre  all’interno  degli  Ambiti  gli  elementi  della  rete
ecologica Habitat e barriere antropiche e le Aree di concentrazione dei diritti edificatori utili per la
definizione del progetto. L’Ambito costituisce comparto ai sensi della L. 1150/42 e sue modifiche e
integrazioni.  La  definizione  planimetrica  delle  suddette  Componenti  di  struttura  degli  Ambiti,
qualora non sia diversamente specificato nella stessa scheda,  ha valore prescrittivo e pertanto non
può essere sostanzialmente modificata senza che ciò costituisca variante di PRGI-Parte Operativa.

2.-  Ai fini della  formazione del Piano attuativo dell’Ambito,  il  perimetro può essere esteso per
motivi di progettazione unitaria  a ricomprendere anche aree classificate come Aree per  verde e
servizi pubblici di progetto, Aree a verde di caratterizzazione ambientale e paesaggistica, Aree per
riordino  urbano.  In  tal  caso  le  quantità  edificatorie  dell’Ambito  comprendono  anche  i  diritti
edificatori eventualmente attribuite a dette Aree dal PRGI-Parte-Operativa.

3.-  Qualora parte  dei  proprietari  degli  immobili  ricadenti  nell’Ambito  non intendano procedere
all’attuazione  delle  previsioni  di  piano,  gli  altri  proprietari  possono  costituire  un  Comparto
Funzionale ai sensi della L.R. 1/2015, art.54, comma 2, alle seguenti condizioni:

a) i proprietari che costituiscono il comparto funzionale devono rappresentare almeno il 51% del
valore catastale degli immobili  e delle aree comprese nell’ambito dando prova dell’avvenuta
notifica alle restanti parti della richiesta di adesione al comparto stesso;

b) i restanti proprietari sono tenuti a rispondere entro 30 giorni dalla data di notifica di cui al punto
a). La mancata risposta costituisce tacita adesione al Comparto Funzionale.

c) il  Comparto  Funzionale  deve  corrispondere  ad  una  porzione  compiuta  della  morfologia  del
Progetto Unitario d’Ambito di cui al comma 5;
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d) il Comparto Funzionale deve essere corredato da una accessibilità adeguata e corrispondente ad
una porzione conclusa della sistemazione della viabilità e dei parcheggi del Progetto Unitario
d’Ambito di cui al comma 5.

4.-  Le previsioni  relative  al  suolo  dell’Ambito  non ricompreso  nel  Comparto  Funzionale  sono
soggette ad attuazione indiretta tramite Piano attuativo. Qualora tale suolo sia articolato in porzioni
separate, quelle inferiori a mq 2.000 si intendono stralciate dall’Ambito e sono automaticamente
classificate come Verde di caratterizzazione ambientale, ecologico-paesaggistica dell’insediamento;
ad esse si applica la disciplina di cui all’art. 18 comma 2. 

5.- Il Progetto Unitario d’Ambito costituisce approfondimento dell’assetto urbanistico dell’Ambito
definito  dal  PRGI-Parte  Operativa  e  come tale  deve essere coerente  con i  contenuti  da questo
specificati  nel  Foglio  Normativo  di  cui  alla  Scheda  d’Ambito;  esso  è  predisposto  dai  privati
proprietari  compresi  nel  Comparto  Funzionale  in  accordo  con  il  competente  ufficio
dell’Amministrazione  e  deve  prevedere  la  sistemazione  complessiva  delle  aree  comprese
nell’Ambito,  in  maniera  da  consentire  la  corretta  e  razionale  attuazione,  in  termini
planovolumetrici, di allaccio ai servizi tecnologici, nonché di assetti viari; rispetto ad esso vengono
verificati i requisiti per la approvazione del Comparto Funzionale di cui al comma 3.

6.- L’adozione del Piano Attuativo del Comparto Funzionale nonché degli eventuali Piani Attuativi
relativi  alla  parte  restante  dell’Ambito  è  condizionata  all’approvazione  del  Progetto  Unitario
d’Ambito da parte della Giunta Comunale. Ai sensi dell’art. 54, comma 2 della LR 1/2015, il Piano
è di iniziativa privata per la parte proposta dai proprietari e di iniziativa pubblica per la restante
parte.

7.- I  trasferimenti  relativi  alle  ricomposizioni  fondiarie  conseguenti  alle  previsioni  dei  Piani
Attuativi d’Ambito sono soggetti all’imposta del Registro all’1% e alle imposte ipotecarie catastali
in misura fissa ai sensi del comma 30, art. 2 della L. 350/2003.

8.- I Piani Attuativi decadono qualora non siano state sottoscritte le convenzioni dopo due anni dalla
approvazione del piano e/o qualora dopo tre anni dalla sottoscrizione della convenzione non sia
stato comunicato l’inizio lavori di un intervento edilizio privato.

Art. 6
Quote premiali nell’attuazione degli Ambiti

1.- Nella Scheda d’Ambito, sulla base di quanto stabilito all’art.17 comma 7 delle NTA del PRGI
-Parte  Strutturale,   le  quantità  edificatorie  riconosciute  ai  privati  e  attribuite  all’Ambito  sono
articolate in una quota fissa e in una quota premiale.

2.-La  quota, da stabilirsi in sede di convenzione,  può essere utilizzata:
- per la realizzazione di alloggi a canone concordato (temporaneo o permanente secondo quanto
stabilito dalla normativa regionale) 
- per edilizia  privata previa,  la corresponsione di un contributo straordinario (da applicare sulla
quota premiale) pari almeno al 50% dell’incremento di valore delle aree, da utilizzare per opere
pubbliche  connesse  al  progetto  di  sistemazione  dell’area  o  ad  essa  funzionali.  I  criteri  per  la
determinazione  del  contributo  straordinario  dovrà  essere  stabilita  tramite  specifica  delibera  di
consiglio comunale.
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Il contributo straordinario potrà altresì essere utilizzato per opere pubbliche ricadenti all’interno del
perimetro della Macroarea in cui ricade l’ambito ai fini del perseguimento degli obiettivi definititi
dalla SUM.  

Alla quota fissa ed alla quota premiale può essere aggiunta la SUC acquisita per recuperi edilizi:
- avvenuti nell’ambito degli A.R.P. o per interventi relativi all’art. 66 comma 1 della L.R. n. 1/2015
“Norme sui centri storici”
- quote derivanti da eliminazione di detrattori ambientali 
- quote derivanti da delocalizzazione di Componenti per le quali gli interventi di mitigazione della
vulnerabilità  urbana e territoriale  sono  necessari e favoriti cui all’art.  95 comma 4 delle  NTA
PRGI Parte Strutturale.

3.- La quota premiale non può essere superiore a 0,06 mq/mq. 
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Capo 2°

Insediamenti storici

Art. 7 
Componenti

1.- In riferimento agli Insediamenti Storici di cui all’art. 84 del PRGI-Parte Strutturale e alle finalità
ed obiettivi definiti, la disciplina operativa articola, nell’Elab. PO.2:  Macroarea Montecastello di
Vibio e Macroarea Doglio,  in rapp. 1:2.000 le seguenti componenti ad attuazione diretta e indiretta:

Componenti ad attuazione diretta:
a) Tessuti storici a prevalente conservazione;
b) Morfologie/tipologie di interesse culturale;
c) Ambiti di valorizzazione di iniziativa privata;
Componenti ad attuazione indiretta:
d) Ambiti di valorizzazione di iniziativa pubblico-privata.

Art. 8 
Tessuti storici a prevalente conservazione 

1.- I  Tessuti storici a prevalente conservazione comprendono il sedime e le pertinenze delle unità
edilizie  che,  nel  processo  di  stratificazione  dell’insediamento  urbano,  risultano  riconoscibili  e
identificabili per isolato e/o per parte di isolato. 

2.- Nel rispetto degli obiettivi generali e delle finalità specifiche, nei  Tessuti storici a prevalente
conservazione e  le  relative  pertinenze,  si  applica  la  normativa  definita  dalla  D.G.R.  420/07  e
successive modificazioni. 
 Gli interventi sono finalizzati:
- alla conservazione dei caratteri peculiari del tessuto sia per le parti costruite sia per le relative

pertinenze;
- alla  valorizzazione  dei  caratteri  tipo-morfologici,  architettonici  e  costruttivi  degli  edifici

esistenti, anche attraverso l’eliminazione delle superfetazioni precarie o di corpi aggiunti;
- al  ripristino  della  conformazione  dei  caratteri  tipomorfologici,  architettonici  e  costruttivi

originari impropriamente alterati;
- alla valorizzazione delle potenzialità di fruizione anche attraverso nuove destinazioni compatibili

con i caratteri storici e tipomorfologici.

3.- Gli interventi ammessi sono MO, OI, MS, RC, VU1, VU2, RE1, RE2, RE/S, RE/IS; sono inoltre
ammessi gli interventi previsti all’art. 66, comma 3, della L.R. n. 1/2015

Gli interventi di cui all’art. 11 commi 1 e 2  si attuano attraverso piano attutivo. Per l’utilizzo dei
vani si applicano le disposizioni di cui agli artt. 156 e 157 della L.R. n. 1/2015.

4.- La disciplina delle destinazioni d’uso fa riferimento all’art. 66, comma 2, della L.R. n. 1/2015,
con esclusione delle seguenti: 
- tutte le R tranne la R3, PI, PA2, PC. 
- Gli usi e le attrezzature esclusi nelle aree di pertinenza delle unità edilizie del Centro Storico

sono: Ap3, Ap4.
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Art. 9 
Morfologie/tipologie di interesse culturale

1.- Le Morfologie/tipologie di interesse culturale comprendono emergenze a tipologia speciale con
valenza storica-architettonica  e/o storica-testimoniale  nei tessuti  di  appartenenza,  morfotipologie
speciali,  caratterizzate  da tipologie riconoscibili  nei  tessuti  di  appartenenza,  che,  per particolare
giacitura, tipologia, valore architettonico e/o funzione svolgono un ruolo di riferimento morfologico
e/o tipologico nel processo di stratificazione delle singole parti del borgo: Ch – chiese, Pl - palazzi,
palazzetti, Te – teatro e Is-infrastrutture storiche.

2.- La disciplina del PRG-Parte Operativa per le Morfologie/tipologie di interesse culturale prevede:
- interventi per la conservazione dei caratteri specifici della morfologia/tipologia originaria;
- interventi per la valorizzazione della morfologia/tipologia, anche attraverso l’eliminazione delle

superfetazioni precarie o di corpi aggiunti;
- interventi per adeguamenti igienico-sanitari e funzionali (accessibilità per cantine, garage, etc.);
- la valorizzazione delle potenzialità di fruizione anche attraverso nuove destinazioni compatibili

con i caratteri storici e tipomorfologici;

3.- Ai fini della conservazione e della valorizzazione delle qualità di cui al comma 1, la disciplina
ammette l’applicazione delle seguenti categorie d’intervento:  MO, OI, MS, RC, RE1, RE/IS,  VU1,
VU2.

4.- E’ consentito il mantenimento delle destinazioni d’uso presenti alla data di adozione del PRG, è
ammessa l’introduzione di nuove destinazioni d’uso, con esclusione di:
-  A2, SC3, SC4, SC8, SC9, R, TPE1, TPE3, TC, TR2, AC1, PI, PA2, PA3, PC; nel caso di tipologia
speciale a chiesa oltre alle precedenti sono escluse anche le seguenti destinazioni: A, SC1, SC2, T,
AC. 

Art. 10
Ambiti di valorizzazione di iniziativa pubblica-privata

1.-  Negli insediamenti storici del Comune di Montecastello di Vibio sono previste due Ambiti di
valorizzazione di inziativa pubblico-privata: 
- Avi1.  “La passeggiata  lungo le  mura dalla  Madonna delle  Carceri  alla  Porta di  Maggio”

individuato nel capoluogo;
- Avi2 “ Verde di margine delle mura del borgo antico” , individuato nella Macroarea “Doglio”.  

2.- L’Ambito di valorizzazione di iniziativa pubblica-privata Avi1 ad attuazione diretta è costituito
da  spazi  aperti  pubblici  di  collegamento  e  definizione  di  luoghi  pubblici  o  privati  con  valore
morfologico.  L’Ambito  di  valorizzazione  di  iniziativa  pubblica-privata  Avi1 comprende  aree
strettamente connesse con i tessuti e gli spazi aperti del Centro Storico del Capoluogo e che allo
stato attuale risultano incompiute per definizione morfologica e per attrezzamento funzionale.
3.-   L’Ambito di valorizzazione di iniziativa pubblica-privata Avi1 è individuato nella Macroarea
“Montecastello di Vibio” ed è denominato “La passeggiata lungo le mura dalla Madonna delle
Carceri alla Porta di Maggio” con i seguenti obiettivi specifici:
- Valorizzazione delle aree verdi e di servizio con particolare riferimento all’area della “Torraccia”
ed al percorso verde lungo le mura dalla chiesa della Madonna delle Carceri  sino alla Porta di
Maggio;  gli  interventi  dovranno  riguardare  l’attrezzamento  funzionale  e  di  arredo,  la
riqualificazione ed il potenziamento, nel rispetto del contesto paesaggistico ambientale, dei servizi
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pubblici esistenti e nuova definizione formale in termini di spazi di relazione, accessibilità, verde e
parcheggi pubblici.
A tal fine è attribuita la superficie complessiva di 150 mq di SUC destinata alla realizzazione di
strutture di servizio da realizzarsi nel rispetto dei valori paesaggistici dell’area.
4.  L’Ambito di valorizzazione di iniziativa pubblica-privata Avi2 è individuato nella Macroarea
“Doglio” ed è denominata “ Verde di margine delle mura del borgo antico” ed è costituita da spazi
aperti pubblici e privati caratterizzati da incongruenza delle parti costruite, da degrado e presenza di
superfetazioni; per esse gli interventi sono finalizzati alla valorizzazione ed al recupero di spazi e
percorsi  di  margine del borgo antico.
5.- All’interno  dell’Ambito  di  valorizzazione  di  iniziativa  pubblica-privata  Avi2 gli  interventi
possono prevedere  la  demolizione  dei  manufatti  incongrui  e/o  recenti,  facenti  parte  dei  tessuti
storici a conservazione e la ricostruzione della superficie utile complessiva  demolita, incrementata
di  tre  volte  in  altre  aree  edificabili  previste  dallo  strumento  urbanistico  o  nella  Zone  agricole
contigue agli insediamenti esistenti di cui all’art. 4, previa la redazione di un piano attuativo. Gli
interventi pubblici dovranno prevedere l’ampliamento dell’area verde esistente.
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Capo 3°

Insediamenti di recente formazione

Art.11 
Componenti degli insediamenti esistenti di recente formazione 

1.- Sono componenti degli insediamenti di recente formazione:

-Tessuto recente a prevalente mantenimento per residenza a bassa densità;
- Tessuto recente a prevalente mantenimento per residenza a media densità;
- Tessuto recente a prevalente mantenimento per residenza a alta densità;
- Tessuto recente a prevalente mantenimento per attività;
- Aree per il riordino urbano; 
- Ambiti a Pianificazione pregressa a disciplina particolareggiata.
- Elementi di disqualità incongrui o degradati;

2.- Le componenti  degli  insediamenti  esistenti  di  recente  formazione di  cui  al  comma 1,  sono
soggette di norma ad attuazione diretta. Possono essere soggetti ad attuazione indiretta le aree per il
riordino  urbano  e  gli  elementi  di  disqualità  incongrui  e  degradati.  Le  componenti  di  cui  ai
precedenti commi sono individuate nell’elab. PO.2. 

3.- Per le componenti ad attuazione diretta condizionata si applica quanto stabilito all’art. 16 delle
NTA del PRGI–Parte Strutturale. 

Art. 12
Tessuti recenti a prevalente mantenimento per residenza 

1.- I Tessuti recenti a prevalente mantenimento per residenza, si articolano in:
- Tessuti recenti a prevalente mantenimento per residenza a bassa densità 

(non compatibile con attività) - TMR.40
- Tessuti recenti a prevalente mantenimento per residenza a medio-bassa densità 

(non compatibile con attività) - TMR.50
- Tessuti recenti a prevalente mantenimento per residenza a medio-alta densità - TMR.80

2.- La disciplina dei diversi tessuti a prevalente mantenimento per residenza di cui al comma 1, è
contenuta nella Tabella A che segue.

3.-  Gli  eventuali  cambiamenti  di  destinazione  d’uso  ammessi  devono  essere  comunque
accompagnati dal soddisfacimento degli standard di legge.

4.  Le destinazione d’uso e le categorie di intervento degli immobili  della seguente tabella sono
descritte negli artt. 11 e 13 del PRGI-Parte Strutturale. 
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Tabella A/Art 12 Sistema urbano – componenti  ad attuazione diretta -DISCIPLINA DEI TESSUTI RECENTI A
PREVALENTE MANTENIMENTO PER RESIDENZA 

COMPONENTI

CATEGORIE

DI 
INTERVENTO

INDICE DI

EDIFICABILITÀ

FONDIARIA

EF (2)

DESTINAZIONE

D’USO

DEGLI EDIFICI
(3) (4)

DISTANZE

MINIME

(ml)

H
MAX

(ml)

SUPERFICI

PERMEABILI 
USI AREE

PERTINENZA

DC DS DE

Tessuto recente a
prevalente 
mantenimento per
residenza a 
bassa densità 
(non compatibile 
con attività) – 
TMR.40

MO, OI, MS,
RC, 
tutte le  RE, 
 NE, VU1, 
VU2, SP1, 
SP2, SP3, 
SP4,
RU (1)

0,40 Usi esistenti+
A1, A3, SC1, 
SC2, SC5 
TPE1,
TPE2,
TPE3, TP1
TC1, TCm1, 
TR1, AC2(5), 
AC3,(5)
PA1 

5
esist
(6) 10 6,5

≥30% nei
casi RE/DR, 

NE, RU

Ap1, Ap2,
Ap5, Ap6

Tessuto recente a
prevalente 
mantenimento per
residenza a 
medio-bassa 
densità (non 
compatibile con 
attività) – TMR.50

0,60 5
esist
(6) 10 9,5

Tessuto recente a
prevalente 
mantenimento per
residenza a 
medio-alta 
densità
TMR.80

0,80 

Usi esistenti+
A1, A3, SC1, 
SC2, SC5 
TPE1,
TPE2,
TPE3, TP1
TC1, 
TCm1,TCm2, 
TCm3, 
TR1, AC2, 
AC3
PA1

5
esist
(6) 10 9,5

(1) nel caso di demolizione e ricostruzione di più di un edificio e con le premialità di cui al successivo art.17;
(2) per gli edifici esistenti con indice superiore a quello del relativo tessuto è ammesso un incremento una tantum della Suc esistente pari al 5% 
(3) previo reperimento standard di parcheggi e verde all’interno della Superficie Fondiaria;
(4) le destinazioni d’uso compatibili con la residenza riportate nella presente Tabella si applicano per una quantità massima pari  al 40% della SUC
di ciascuna unità edilizia;
(5) Fino al 100% della SUC ammessa 
(6)  comunque non inferiore a m 3 nel caso di NE e RE/DR 
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Art. 13
Tessuti recenti a prevalente mantenimento per attività 

1.- La disciplina dei tessuti a prevalente mantenimento per attività di cui all'art. 3, comma 2, lettera
b4), è contenuta nella Tabella B che segue.

2.-  Gli  eventuali  cambiamenti  di  destinazione  d’uso  ammessi  devono  comunque  essere
accompagnati dal reperimento degli standard di legge.

Tabella B/Art.13 DISCIPLINA DEI TESSUTI RECENTI A PREVALENTE MANTENIMENTO PER ATTIVITA’

C
O

M
PO

N
EN

TI

MODALITÀ

DI

ATTUAZIONE

CATEGORIE

DI

INTERVENTO

(1)

INDICE DI

UTILIZZAZION
E  FONDIARIA

IUF

DESTINAZIONE

D’USO

DEGLI 
EDIFICI

DISTANZE

MINIME

(ml)

H
MAX

(ml)

SUP.
PERM

USI

AREE

PERT

DC DS DE

Tessuto 
recente a 
prevalente 
mantenimento 
per attività 
TMA.50 

Diretta

MO, OI, MS, 
RC, tutte le 
RE,
NE ,
RU (2), VU1, 
VU2, SP1, 
SP2, SP3

0,50
usi esistenti +
P (tutte)
T (tutte)
SC4, SC5, SC8
(3)

8

esist
o 10
per

DR1,
NE,
RU
(4)

≥1
0

10
(5)

≥30%
nei casi
DR1,

NE, RU
con DA
≥2,5

Ap1,
Ap2,
Ap3
Ap4,
Ap5,
Ap6

(1) al fine di favorire la sostituzione di manufatti incongrui e degradati è prevista una SUL di ricostruzione pari all’esistente incrementata del 20% a
condizione  che  vengano  soddisfatti  gli  standard,  nonché  specifiche  prestazioni  di  miglioramento  e/o  attenuazione  dell’impatto  ambientale
(2) nel caso di demolizione e ricostruzione di più di un edificio con obbligo di piano attuativo e con le premialità di cui alla nota (1);
(4) comunque nel rispetto del Codice della strada. 
(5) salvo altezze maggiori per singoli e particolari elementi tecnologici necessari alle lavorazioni;
(3) è ammessa la realizzazione di un alloggio per custode o proprietario dell’attività
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Art. 14
Aree per il riordino urbano 

1.- Ricadono nelle  Aree per il riordino urbano gli ambiti nei quali sono presenti manufatti edilizi
degradati  o  incongruenti  rispetto  al  contesto,  nonché  parti  dell’insediamento  non  edificate
scarsamente definite e connotate .

2.- Le trasformazioni sono finalizzate alla  riqualificazione dell’esistente anche attraverso interventi
di  ristrutturazione  urbanistica  per  residenza  ed  attività  con essa compatibili  ed  alla  definizione
formale e funzionale di spazi pubblici e privati. Gli intereventi sono soggetti a piano attuativo ai
sensi della L.R. 11/05 ovvero ad attuazione diretta condizionata ove specificato.

3.-Nell’Elab. PO.2 sono individuate le seguenti aree per il riordino urbano: 

- RIQ1- Area falegnameria Piandoro Macroarea Madonna del Piano
L’area è costituita da un edificio principale destinato ad attività produttiva e relativa pertinenza con
manufatti  e  strutture  di  servizio  e  da  altre  aree  contigue  non  edificate.  Si  favorisce  la
rifunzionalizzazione  dell’area  attraverso  la  demolizione  dei  manufatti  esistenti.  Al  tal  fine  si
attribuisce all’area un IUT massimo pari a 0,2 mq/mq di SUC ed un altezza massima di 9,50 ml. A
fronte dell’edificabilità attribuita finalizzata alla riqualificazione delle aree a seguito elencate, dovrà
essere ceduta gratuitamente al Comune una SF con relativi diritti edificatori pari al 10 %; dovranno
inoltre essere reperiti gli standard minimi di legge. 
Si obbliga alla riconfigurazione morfologica dei terreni destinati a verde privato ad est dell’area al
fine di riportarli al profilo naturale dei terreni adiacenti
Sono consentite le seguenti destinazioni: A, T e AC. 
Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di MS e gli usi in essere. 

- RIQ2 -Area impianti produttivi, Macroarea Madonna del Piano
L’area è costituita da manufatti ad uso artigianale e relative pertinenze. Si favorisce la conversione
degli edifici esistenti, anche attraverso demolizione e ricostruzione, con nuove destinazioni d’uso
prevalentemente residenziali, commerciali e terziarie. A tal fine è consentito l’incremento sino ad
un massimo del 50% della SUC esistente, con un ampliamento massimo della Superficie Coperta
pari al 20% di quella esistente. L’altezza massima consentita è pari a 9,50 ml.
Sono consentite le seguenti destinazioni: A, T e AC.

Sugli  edifici  esistenti  valgono le  disposizioni  della  tabella  B art.  13 “DISCIPLINA DEI  TESSUTI
RECENTI A PREVALENTE MANTENIMENTO PER ATTIVITA’”. 
L'ambito può essere attuato con un piano attuativo di iniziativa privata o mista che coinvolga le aree
di riqualificazione MDP R 020 e/o RIQ3 in un progetto integrato.

- RIQ3 -Area della nuova piazza di Madonna del Piano, Macroarea Madonna del Piano
L’area  è  attualmente  destinata  a  parcheggio  pubblico.  Se  ne  favorisce  una  nuova  definizione
finalizzata  alla  realizzazione  di  uno  spazio  pubblico  di  relazione  (piazza  pedonale)  che  sia  di
riferimento identitario dell’insediamento esistente. Il nuovo spazio pubblico potrà essere definito
anche  attraverso  la  realizzazione  di  nuovi  edifici  che  avranno l’obiettivo  di  dare  all’intervento
edilizio  maggiore  definizione  formale  .e  funzionale.  Dovrà  essere  prevista  la  creazione  di  un
percorso pedonale di collegamento con la zona verde attrezzata. A tal fine si attribuisce all’area uno
IUT massimo pari  a 0,4 mq/mq di SUC ed un’altezza massima di 9,50 ml.  Sono consentite  le
seguenti destinazioni: A, T. La vendita di parte dell’area e relativi diritti edificatori e la sistemazione
dello spazio pubblico sarà oggetto di un apposito bando pubblico da assegnare con il metodo della
offerta  economicamente  più vantaggiosa,  eventualmente  integrato  da  schemi  grafici  sull’assetto
dell’area.
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L'ambito può essere attuato con un piano attuativo di iniziativa privata o mista che coinvolga le aree
di riqualificazione MDP R 020 e/o RIQ2 in un progetto integrato.
  

- RIQ4 - Area produttiva del Colle di Monte Castello Macroarea Monte Castello di Vibio
L’area è costituita da un edificio principale destinato in parte ad attività produttiva e in parte a
magazzino di proprietà comunale e relativa pertinenza. Si favorisce la rifunzionalizzazione dell’area
attraverso la demolizione dei manufatti esistenti. Al tal fine si attribuisce all’area una SUC pari al
doppio  di  quella  esistente  ed  un  altezza  massima  di  6,50  ml.  Sono  consentite  le  seguenti
destinazioni: A, T e AC. 

Art. 15
Attività compatibili con la residenza 

1.- Sono compatibili con la residenza le attività SC1, SC2, SC5, RA3, RA4, RA6, TPE1, TPE2,
TP1, TC1, TCm1, TCm2, TCm3, TR1, AC2, AC3, AC4, PA1, PA3.  

Art. 16
Ambiti a pianificazione pregressa a disciplina particolareggiata 

1.- Il PRG- Parte Operativa assume la disciplina particolareggiata dei piani attuativi vigenti per i 
seguenti ambiti:

Dp_06: Piano di lottizzazione - Monte Castello di Vibio - Coste Faena;
Dp_07: Piano di lottizzazione "3I" Investimenti Immobiliari Italiani srl;
Dp_08: Piano di lottizzazione "Residence Le Rose";
Dp_09: Lottizzazione convenzionata "Doglio" 1° stralcio;
Dp_10: P. I. P. in fraz. Madonna del Piano;
Dp_11: Capoccia- Monte Castello di Vibio;

2.- Per gli Ambiti a Pianificazione pregressa a disciplina particolareggiata già scaduti al momento
dell’adozione del presente Piano, qualora siano già state realizzate e prese in consegna, o con presa
in consegna in corso di perfezionamento, da parte dell’Amministrazione le opere di urbanizzazione,
resta  valido  il  disegno  di  suolo  e  le  quantità  edilizie  previste  dalla  lottizzazione  originaria  e
l’attuazione edilizia relativa ai lotti non edificati prosegue attraverso modalità attuativa diretta. Nel
caso in cui le opere di urbanizzazione e l’edilizia privata siano state solo parzialmente realizzate è
possibile presentare richiesta all’Amministrazione affinchè provveda a riformulare la disciplina di
PRG-Parte  Operativa  per  le  aree  ancora  inutilizzate.  Detta  disciplina  è  formulata  definendo  le
quantità e i parametri per la nuova lottizzazione su valori compresi tra il 50% e il 100% di quelli
della lottizzazione originaria. 

3.- Per gli Ambiti a Pianificazione pregressa a disciplina particolareggiata, relativi a piani attuativi
adottati o approvati e con convenzione non firmata o lavori non iniziati alla data di approvazione
del PRGI-Parte Operativa,  le scadenze di cui all’art. 5 comma 8 vengono riferite a partire dalla data
di approvazione dello stesso PRGI-Parte Operativa.  

Art. 17 
Elementi di disqualità incongrui o degradati

1.-   Gli  Elementi  di  disqualità  incongrui  o  degradati  di  cui  all'art.11  sono edifici  e  manufatti
ricadenti  nelle  Componenti  degli  insediamenti  esistenti  di  recente  formazione che  per  le
caratteristiche  morfologiche  e/o  tipologiche,  o  per  la  localizzazione  in  aree  con  particolare
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implicazioni funzionali, sono interessati da una normativa che ne favorisce la delocalizzazione. A
tal fine è prevista una SUC di ricostruzione pari all’esistente incrementata del 100% a condizione
che  vengano  soddisfatti  gli  standard,  nonché  specifiche  prestazioni  di  miglioramento  e/o
attenuazione dell’impatto ambientale;
L'esercizio dei diritti edificatori di cui sopra può avvenire su un suolo ricadente nell'Area agricola
periurbana più vicina, comunque adiacente a suoli classificati come  Tessuti recenti a prevalente
mantenimento e/o Componenti degli insediamenti esistenti di recente formazione, nel rispetto delle
grandezze edilizie stabilite per la nuova edificazione in Zona agricola e dovrà garantire specifiche
prestazioni di qualità paesaggistico-ambientale: è pertanto soggetto alle norme per la progettazione
paesaggistica di cui al comma 2 dell’art.30 della Normativa del PTCP e sottoposto al parere della
Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. 
Gli  stessi  diritti  edificatori  possono  inoltre  essere  esercitati  all'interno  dei  Tessuti  recenti  a
prevalente mantenimento e Aree per il riordino urbano di cui all'art.11 o negli Ambiti ad attuazione
indiretta  di cui al successivo art.20, in aggiunta a quelli presenti nelle Componenti e nel rispetto
delle relative grandezze edilizie prescritte.

Art. 18
Elementi di qualità ambientale e culturale:

Verde di caratterizzazione ambientale, ecologico e paesaggistici e Aree agricole periurbane

1.- Gli Elementi di qualità ambientale e culturale del PRGI-Parte Operativa di cui all’art.11 sono:
- Il Verde di caratterizzazione ambientale, ecologico e paesaggistico;
-Le Aree agricole periurbane.

2.-  Nel  Verde  di  caratterizzazione  ambientale,  ecologico-paesaggistica  dell’insediamento non
coperto da bosco sono consentite oltre le coltivazioni agricole, gli usi del suolo ad orto urbano ed a
giardino con la possibilità di realizzare, in appezzamenti non inferiori a mq 500, un manufatto a
carattere precario in legno per il ricovero degli attrezzi agricoli con la dimensione max di mq 6,00
ed altezza alla gronda di ml 2,00. Per i manufatti esistenti sono ammessi interventi di cui all’art. 35
della  L.R.  11/05  e  ss.mm.ii.,  con  destinazione  d’uso  esclusivamente  residenziale  o  ricettivo
subordinati al mantenimento della funzione paesaggistico-ambientale delle aree di pertinenza. Le
aree ricadenti nel Verde di caratterizzazione ambientale, ecologico-paesaggistica dell’insediamento
possono essere destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative ad Ambiti ad
attuazione indiretta adiacenti; in tal caso sono cedute gratuitamente al Comune.

3.-  Con riferimento all’art. 86 comma 4 delle NTA del PRGI-Parte Strutturale, le  aree agricole
periurbane sono le parti  delle  “Zone agricole contigue agli  insediamenti”  che nell’ambito delle
macroaree non sono destinate a “nuovi insediamenti per residenza o per attività”, né a tessuti.  
Dette aree svolgono una funzione di filtro ecologico e ambientale tra le zone agricole e boscate del
PRGI-Parte Strutturale e gli insediamenti esistenti con le relative nuove previsioni. In esse valgono
le disposizioni delle zone agricole di cui al titolo IV capo 3° delle NTA del PRGI-Parte Strutturale.
In ragione della vicinanza agli  insediamenti  esistenti  non sono tuttavia ammesse attività  di tipo
zootecnico.  
Le aree agricole  periurbane,  rientrando a tutti  gli  effetti  tra  le  aree individuate  nel  PRGI-Parte
Strutturale  ai  sensi  dell’art.3  comma 3,  lett.  g)  della  L.R.  11/05,  possono essere trasformate  in
ambiti per nuovi insediamenti  con una variante al PRGI-Parte Operativa alle seguenti condizioni:
- rispetto delle quantità massime per nuovi insediamenti  per residenza stabilite per ogni singola
macroarea nella tabella A;
- le nuove previsioni devono essere dotate di facile accessibilità, adeguata dotazione infrastrutturale
ed essere realizzate in continuità agli insediamenti esistenti.  
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Nelle aree agricole periurbane,  previa redazione di un piano attuativo in variante al  PRG-Parte
Operativa, possono essere realizzati insediamenti utilizzando la SUC acquisita per recuperi edilizi
avvenuti nell’ambito degli ARP, per interventi relativi all’art. 66, comma 1, della L.R. n. 1/2015
“Norme sui centri storici” o per le ricostruzioni previste all’art.17 delle presenti norme alle seguenti
condizioni:
- SUC minima pari a 400 mq; 
- le nuove previsioni devono essere dotate di facile accessibilità, adeguata dotazione infrastrutturale
ed essere realizzate in continuità agli insediamenti esistenti.  
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Capo 4°

Nuovi insediamenti e 
Progetti per la qualificazione dell'insediamento esistente

Art. 19
Componenti

 
1.- I nuovi insediamenti si articolano in  Ambiti ad attuazione indiretta prevalentemente residenziali
e Ambiti ad attuazione indiretta prevalentemente per attività,  inclusi nelle Zone agricole contigue
agli insediamenti esistenti di cui all’art. 86 delle NTA del PRGI-Parte Strutturale. 
A discrezione  della  Amministrazione  comunale  detti  ambiti  possono  essere  individuati  anche
tramite meccanismi di tipo concorsuale. 

Art. 20
Ambiti ad attuazione indiretta 

1.- Negli Ambiti ad attuazione indiretta sono ammesse le seguenti percentuali di destinazione d’uso
residenziale: Ambiti  prevalentemente  per  residenza  65%  min  di  attività  residenziali;  Ambiti
prevalentemente per attività: solo abitazione custode. 

2.- L’attuazione degli Ambiti avviene nel rispetto dell’art.17 delle NTA del PRGI-Parte Strutturale e
dei contenuti delle Schede d’Ambito del PRG-Parte Operativa, di cui al  Repertorio delle Schede
degli Ambiti ad attuazione indiretta delle Macroaree  (elab. P.O.3) redatte in conformità all’art.18
delle NTA del PRGI-Parte Strutturale. Le Schede d’Ambito possono, per alcuni contenuti, rinviare
ai Quadri di Assetto di riferimento contenuti nell’elab. P.O.3.

3.- Le quantità edificatorie attribuite a ciascun Ambito derivano dalla applicazione alle superfici
delle diverse Aree ricadenti nell’Ambito, degli indici definiti nella Tabella A che segue, nel rispetto
di quanto stabilito all’art.86 delle NTA del PRGI-Parte Strutturale.

4.- Le strade di progetto incluse negli Ambiti sono a carico dei lottizzanti a fronte dell’attivazione di
eventuali incentivi di cui all’art. 6. 

5.- Negli ambiti ad attuazione indiretta prevalentemente residenziali, le superfici minime da cedere
ai sensi dell'art.  17 comma 4 delle  NTA del PRGI-Parte Strutturale  sono pari  al  15% della  ST
esclusa la viabilità. 

6.-  Le  trasformazioni  previste  per  detti  Ambiti sono  sottoposte  a  progettazione  unitaria  estesa
all’intero Ambito secondo i criteri della perequazione urbanistica e della sostenibilità ambientale. Il
PRGI-Parte Operativa negli elabb. PO.3 individua inoltre all’interno degli Ambiti, ove necessario, le
Componenti  di  struttura e  cioè  gli  Elementi  di  continuità  della  rete  ecologica che  il  progetto
dell’Ambito deve assicurare,  le  Aree di concentrazione dei diritti  edificatori espressi  dall’intero
Ambito. L’Ambito costituisce comparto ai sensi della L 1150/42 e sue modifiche e integrazioni. La
definizione planimetrica delle  suddette Componenti di struttura degli Ambiti ha valore prescrittivo
e pertanto non può essere sostanzialmente modificata senza che ciò costituisca variante di PRGI-
Parte Operativa.
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Tabella A art. 20. Quadro degli indici di edificabilità degli ambiti ad attuazione indiretta 

(1) lo IUF si applica ai singoli lotti escludendo la viabilità e le aree per servizi 
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Art. 21
Progetti per la qualificazione dell'insediamento esistente

Finalità e articolazione

1.- I  Progetti  prioritari  per  la  qualificazione  dell'insediamento  esistente  sono  riportati
nell'elab.PO.2 con la finalità di individuare le opere strategiche per assicurare i collegamenti e la
dotazione di spazi pubblici strategici per la funzionalità del territorio e la qualità degli insediamenti.
Tali  Progetti sono individuati con simboli grafici indicativi dei tracciati e degli spazi che, in sede
esecutiva, devono comunque mantenere le caratteristiche di seguito indicate. 

2.-  L'attuazione  dei  Progetti  prioritari  per  la  qualificazione  dell'insediamento  esistente è  il
presupposto principale per la individuazione degli  Ambiti per nuovi insediamenti di cui all'art.19
che dovranno garantire  la  realizzazione  delle  opere  (o parte  di  esse)  in  relazione  alle  quantità
edificatorie stabilite.

3.- I Progetti prioritari per la qualificazione dell'insediamento esistente sono articolati in Strade e
dotazioni  infrastrutturali,  Verde  e  Spazi  aperti  pubblici  strutturanti,  Viabilità  pedonale  e
ciclopedonale e interessano principalmente Componenti presenti nelle Macroaree.

4.- Le  Strade e dotazioni infrastrutturali hanno la finalità di realizzare nuovi tratti stradali o di
adeguare e mettere in sicurezza tratti di viabilità esistente, anche in relazione alle criticità messe in
evidenza  dalla  Struttura  Urbana  Minima di  cui  all'elab.  PS.5  e  alla  necessità  di  creare  delle
“ridondanze” nel sistema della mobilità. Per la realizzazione di tali progetti si stabilisce un ambito
di salvaguardia di m 10 per lato all'interno del quale i diritti edificatori delle Componenti interessate
dal  tracciato  individuato  sono fatti  salvi  e  possono essere esercitati  su aree adiacenti,  fino alla
definizione preliminare del progetto del tracciato. 
Per  il  territorio  di  Monte  Castello  di  Vibio  è  prevista  la  realizzazione  del  collegamento  ciclo-
pedonale e carrabile lungo il corso del torrente Faena contestualmente alla realizzazione del Parco
del Faena di cui all'art.67 delle NTA del PRGI-Parte Strutturale.

5.- Il  Verde e Spazi aperti pubblici strutturanti individua spazi aperti pubblici esistenti e di progetto
per i quali  dovrà essere predisposto un progetto di sistemazione attento  al  significato che essi
assumono  per la comunità  e ai  modi di fruizione.  Per le indicazioni  ricomprese in aree libere
ricadenti  in  programmi  e  strumenti  esecutivi,  eventuali  indicazioni  relative  a  tali  spazi  sono
contenute nelle relative Schede d’Ambito ovvero saranno oggetto del Preliminare del Programma
urbanistico.. I Progetti individuati sono:

- PRO09:  realizzazione  della  piazza  di  Madonna  del  Piano  con  la  riconfigurazione  e  la
integrazione  degli  spazi  per  la  sosta  dei  veicoli  a  servizio  dei  nuovi  spazi  pubblici;
adeguamento del percorso di collegamento tra le nuove espansioni di Madonna del Piano e
l'area di progetto della piazza (vedi art.14 – RIQ.3) 

- PRO11: realizzazione del nuovo parcheggio e integrazione spazi a verde pubblico attrezzato
per  l'area  sportiva  di  Monte  Castello  di  Vibio  anche  come  integrazione  degli  spazi  a
disposizione  delle  aree  per  la  Protezione  civile;  l'area  dovrà  essere  piantumata
esclusivamente con olivi ed essenze arboree del genere Quercus per il rafforzamento del
filare lungo la strada vicinale del Giovaro. Sono consentite solo pavimentazioni drenanti. Il
progetto dovrà porre particolare attenzione all'integrazione con il contesto paesaggistico e al
risultato formale percepibile dal centro storico di Monte Castello di vibio (vedi art.28); 
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- PRO13:  realizzazione  di  attrezzature di  interesse  comune  a  Doglio  ad  integrazione  del
centro di aggragazione della ex scuola. L'attrezzamento e la piantumazione dell'area dovrà
porre particolare attenzione al rispetto del Cono visuale sull'insediamento storico di Doglio.

6.-  La  Viabilità  pedonale e ciclopedonale  individua  percorsi  da realizzare e/o da attrezzare  per
migliorare i collegamenti tra le parti insediate, le aree per le dotazioni territoriali e funzionali e le
componenti  del  sistema  paesaggistico  ambientale  del  territorio  esterno  alle  Macroaree.  
I Progetti individuati sono:

- PRO08: realizzazione del collegamento pedonale tra il Sentiero del Furioso e i percorsi da
realizzare  per  il  Parco  del  Faena di  cui  all'art.67  delle  NTA del  PRGI-Parte  strutturale;
particolare attenzione andrà posta all'adeguamento della SR 397 da realizzare attraverso un
sistema integrato di opere di traffic calming per la messa in sicurezza del tratto di strada che
attraversa  l'abitato  di  Madonna  del  Piano,  dove  il  progetto  dovrà  implementare
l'attraversamento della stessa strada previsto dal PRO09.

- PRO10: collegamento pedonale tra l'insediamento storico di Monte Castello di Vibio e le
nuove  espansioni  di  Madonna  delle  Carceri,  anche  tramite  un  sistema  ettometrico  di
mobilità per una nuova modalità di accesso, alternativa ed ecocompatibile al centro storico
(vedi  art.10  comma  3);  verso  sud-est,  lungo  Via  Bartolomeo  Jacopo  della  Rovere,
realizzazione  del  collegamento  pedonale  tra  il  centro  storico,  l'area  attrezzata  per  il
campeggio dei camper, la nuova caserma dei Carabinieri, il cimitero e l'area sportiva a sud.
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Capo 5°

Dotazioni territoriali e funzionali 

Art. 22
Componenti 

1.- Le componenti delle dotazioni territoriali e funzionali sono articolate in Aree e servizi esistenti e
Aree per verde pubblico o servizi pubblici di progetto.
 
2.- Le Aree e servizi esistenti, individuate nell’elab. P.O2 sono:

a. Aree di interesse comunale e sovracomunale
- Serbatoi e pozzi;
- Impianti per la depurazione dei rifiuti liquidi e delle acque;
- Attrezzature per lo sport; 
- Cimiteri;
- Attrezzature di ordine pubblico, sicurezza e militari;
- Infrastrutture di protezione civile per la SUM;

b. Dotazioni territoriali e funzionali al servizio degli insediamenti esistenti
b. 1 Servizi pubblici per gli insediamenti esistenti

- Servizi amministrativi comunali; 
- Asili nido, scuola di infanzia, scuola primaria e secondaria di 1° grado; 
- Attrezzature di interesse attrezzature religiose.

b. 2 Verde, aree e spazi pubblici al servizio degli insediamenti esistenti
b. 3 Parcheggi pubblici e spazi funzionali.

3.- Negli Elabb. PO.2 e PS.4 (PCS) sono individuate le Dotazioni territoriali e funzionali al 
servizio degli insediamenti esistenti, sia di tipo residenziale, che di tipo direzionale, per servizi, 
produttivo e turistico, che di tipo commerciale; esse sono destinate a Servizi pubblici , a Verde, 
aree e spazi pubblici e a Parcheggi pubblici e spazi funzionali di cui agli artt.11 e 12 del 
Regolamento Regionale 25.03.2010, n.7, e sono di proprietà pubblica o, ad esclusione di quelle 
individuate come Attrezzature religiose, preordinate alla acquisizione mediante compensazione o 
esproprio da parte dell'Amministrazione comunale o degli Enti istituzionalmente competenti. Tali 
aree sono finalizzate a soddisfare le esigenze della popolazione presente nel territorio e a questo 
scopo attrezzate, e come tali assolvono alle funzioni delle dotazioni di legge unitamente alle aree 
che vengono acquisite dall'Amministrazione tramite cessione negli interventi ad attuazione 
indiretta di cui al Titolo II, Capo 1° delle NTA del PRGI-Parte Strutturale.

4.-  Le Aree per nuove dotazioni territoriali e funzionali sono individuate negli elaborati PO.2
come  Aree per verde pubblico o servizi  pubblici  di  progetto  con un codice identificativo  che
rimanda ad una scheda normativa contenuta nell’elab. PO3. 

Art. 23
Aree di interesse comunale e sovracomunale esistenti

1.- Negli Elabb. PO.2 e PS.4 sono individuate le  Aree di interesse comunale e sovracomunale
esistenti;  esse sono destinate ad attrezzature di interesse pubblico,  a verde e servizi  pubblici  di
livello  comunale  e  sovracomunale  di  cui  all'art.  84,  comma  1,  del  R.R.  n.  2/2015, e  sono  di
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proprietà pubblica. Tali aree sono finalizzate a soddisfare le esigenze della popolazione presente nel
territorio comunale e a questo scopo attrezzate, e come tali assolvono alle funzioni delle dotazioni
di legge unitamente alle aree che vengono acquisite dall'Amministrazione tramite cessione negli
interventi ad attuazione indiretta di cui all’elab. PO.3.  

2.- Gli immobili attualmente interessati dai Serbatoi e i pozzi, dagli Impianti per la depurazione dei
rifiuti liquidi e delle acque possono essere oggetto delle trasformazioni necessarie alla funzionalità
degli  stessi  alle  condizioni  ambientali  del  contesto,  in  termini  di  inquinamento  acustico,
atmosferico, idrico, nonché di inserimento paesaggistico, sempre nel rispetto dell’art. 92 delle NTA
del PRGI- Parte Strutturale.  

3.- Le aree interessate dalle Attrezzature per lo sport sono destinate al mantenimento o alla messa a
dimora di alberature, accompagnata dalla realizzazione di attrezzature per l’esercizio dello sport e
di  servizi  connessi  (servizi  igienici,  spogliatoi,  magazzini)  e  complementari  (ristoro,  servizi
culturali, didattici, ricreativi, alloggio custode). In esse valgono i seguenti parametri e grandezze
urbanistico-ecologiche: IUT 0,06 mq/mq di cui non oltre 0,01 per servizi complementari;  IC max
10% (impianti sportivi coperti, servizi connessi e complementari); IP 75%; h max ml 10,00 nel caso
di impianti sportivi coperti; DA: 40 alberi/ha; DAR: 80 arbusti/ha; Parcheggi pubblici: 1 posto auto
pari a 25 mq ogni 2,5 unità di capienza degli impianti, calcolata come numero massimo di praticanti
ed  eventuali  spettatori,  nonché  una  ulteriore  superficie  a  parcheggio  pari  al  40%  della  SUC
realizzata.

4.- Nei Cimiteri sono ammesse le trasformazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni ad essi
connessi nel rispetto della specifica normativa di settore e di quanto prescritto all’art. 92 delle NTA
del PRGI-Parte Strutturale. 

5.- Le  Infrastrutture  di  protezione  civile  sono  individuate  nell'Elab.PO.2  e  sono  destinate  alla
ubicazione delle attrezzature per l'emergenza in caso di calamità naturale e finalizzate a soddisfare
le esigenze dell'organizzazione dei soccorsi e di insediamenti temporanei. 
Per tali aree valgono i criteri di cui alla Circolare ministeriale ”Criteri guida per la realizzazione di
una tendopoli ”, diramata dalla Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi
del Ministero dell’Interno. 

Art. 24
Servizi pubblici per gli insediamenti esistenti

1.- Le  Aree a servizi pubblici per gli insediamenti esistenti, che nel PRGI-Parte Strutturale sono
incluse  negli  insediamenti  storici  e negli  insediamenti  di  recente  formazione  esistenti,  devono
essere adeguate al soddisfacimento degli standard all’interno della Macroarea nella quale ricadono,
così come stabilito nell’elab. PS.4  (PCS). Le grandezze urbanistiche ed edilizie per dette aree sono
i seguenti :

Iuf IP PARCHEGGI
PERTINENZIALI

PARCHEGGI
PUBBLICI

DA DAR

0,7 40% 1mq/5 mq di Sul 1mq/5 mq di Sul 20 alberi/ha 40 arbusti/ha
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Art. 25
Verde, aree e spazi pubblici al servizio degli insediamenti esistenti

1.- Il  Verde,  aree  e  spazi  pubblici  al  servizio  degli  insediamenti  esistenti sono  individuati
nell'elaborato PO.2 e sono trasformabili nel rispetto del bilancio e dei criteri determinati in sede di
PCS; possono essere  soggette  ad  interventi  di  sistemazione  e  attrezzamento  (chioschi,  punti  di
ristoro,  servizi  igienici)  ed  eventualmente  date  in  gestione  ai  privati  in  rapporto  alla  funzione
ricreativa e salutista che svolgono. A tali fini è stabilito un IUF pari a 0,05 mq/mq e un IP del 75%. 

2.- Le Aree a verde pubblico cedute all’Amministrazione nell’ambito delle procedure di attuazione
indiretta possono essere date in gestione ai proprietari cedenti. 

Art. 26
Parcheggi pubblici e spazi funzionali

1.- L'elab.  PO.2  individua  i  Parcheggi  pubblici  e  spazi  funzionali esistenti.  La  dotazione  di
parcheggi e spazi funzionali all’interno di ciascuna Macroarea necessaria a soddisfare le dotazioni
di  legge  è  assicurata  dal  piano  direttamente  dalle  aree  a  parcheggi  pubblici  o,  indirettamente,
tramite aree oggetto di cessione da parte dei soggetti attuatori degli Ambiti ad attuazione indiretta;
queste ultime sono dimensionate nelle Schede d'Ambito delle Aree per nuovi insediamenti, sulla
base  delle  indicazioni  del  PCS,  in  modo  da  soddisfare  per  ciascuna  Macroarea  l’eventuale
fabbisogno residuo  indicato nella tabella “Dimensionamento del PRG e fabbisogno di standard per
Macroaree” di cui all’Allegato “A” delle NTA del PRGI-Parte Strutturale. I requisiti e gli standard
di qualità dovranno essere attuati in relazione a quanto previsto dalla L.R. 46/97.

2.- Negli interventi di NE e di DR con aumento di SUC, nonché nei cambiamenti di destinazioni
d’uso che comportano un incremento del carico urbanistico, deve essere assicurata la dotazione di
legge di parcheggi pubblici e privati almeno relativamente alle parti di incremento e di variazione
d’uso.

3.- Nei casi di cui al precedente comma, i parcheggi e le autorimesse privati devono essere ricavati
di norma nella stessa costruzione, nei piani interrati, seminterrati, nelle aree di pertinenza.

4.- Nei casi di cui al precedente comma 2, nonché per gli interventi di RE o di variazione d’uso,
qualora  per  cause  fisiche,  le  quantità  minime  di  parcheggi  pubblici  e  privati  previsti  dalla
normativa, non possano essere reperite nella costruzione, nell’area di pertinenza, ovvero in altre
aree private asservite, purché localizzate a distanza inferiore a m 150, sulla base di quanto stabilito
dall’art. 1 lett.a) del RR 7/2010, è ammessa la monetizzazione della quota non reperita.  

Art. 27
Aree per verde pubblico o servizi pubblici di progetto

1.- Le  Aree per verde pubblico o servizi pubblici  di progetto,  sono perimetrate  all’interno delle
macroaree nell’ambito delle Zone agricole contigue agli insediamenti, così come stabilito all’art. 88
delle NTA del PRGI-Parte Strutturale. Esse sono  acquisite tramite cessione gratuita di almeno il
60% della superficie territoriale a fronte dell’applicazione di uno IUT max pari a 0,07 mq/mq. Le
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aree  cedute  sono  acquisite  con  le  modalità  e  nelle  quantità  adeguate  al  soddisfacimento  degli
standard all’interno della Macroarea nella quale ricadono, così come stabilito nel citato articolo.
Dette aree possono essere utilizzate a discrezione della amministrazione per dotazioni di livello
comunale e sovracomunale, per dotazioni a servizio delle residenze, per insediamenti di edilizia
residenziale pubblica e sociale. 
Ove  i  proprietari  delle  aree  non  intendano  procedere,  anche  dopo  formale  invito  da  parte
dell'Amministrazione comunale, alla cessione compensativa sopra indicata, l'Amministrazione medesima
procederà all'acquisizione delle aree o parte di esse mediante esproprio a prezzo agricolo.

2.- Le Aree a verde pubblico possono essere soggette ad interventi di sistemazione ed attrezzamento
(chioschi,  punti  di  ristoro,  servizi  igienici,  strutture  a  carattere  sociale  a  servizio  di  attività
pubbliche, sedi di circoli ricreativi, spogliatoi, etc.) ed eventualmente date in gestione ai privati in
rapporto alla funzione ricreativa e salutista che svolgono. A tali fini è stabilito un IUF pari a 0,05
mq/mq e un IP del 75%. 

3.- Per le destinazioni a servizi pubblici diversi dal verde pubblico valgono i parametri dell’art.25
delle presenti NTA. 

4.- In caso di destinazione delle aree di compensazione ad insediamenti  per edilizia pubblica o
sociale, come stabilito all’art. 94 delle NTA del PRGI-Parte Strutturale, lo IUT, non potrà essere
superiore a 0,15 mq/mq.  Dovranno, altresì, essere garantiti gli standard minimi di legge nell’ambito
del comparto destinato ad edilizia  residenziale pubblica e sociale. 

5. Nel  Repertorio  delle  Schede  degli  Ambiti  ad  attuazione  indiretta  delle Macroaree riportati
nell’elaborato PO.3 è indicata la normativa tecnica e l’area di concentrazione dei diritti edificatori
all’interno delle aree di compensazione.

Art. 28
Modalità per la monetizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali

1.- Qualora, a causa della loro dimensione o morfologia le aree per dotazioni territoriali e funzionali
siano in tutto o in parte difficilmente funzionalizzabili o gestibili, possono essere, in tutto o in parte,
monetizzate ai sensi dell’art. 88 del RR 2/2015. Nelle singole schede d’ambito riportate nell’elab.
PO3, sono stabiliti i casi in cui procedere alla monetizzazione. Non sono monetizzabili le superfici
minime da destinare a parcheggi pubblici.

2.-  Le  risorse  derivanti  dalla  monetizzazione  delle  aree  a  standard  dovranno  essere  destinate
esclusivamente alla manutenzione, riqualificazione e realizzazione di aree verde e servizi pubblici.

3.- Per i piani attuativi di cui all’art.16 nel caso di aree a standard di superficie inferiore a 300 mq, il
Consiglio Comunale si esprime sulla possibile monetizzazione delle stesse; qualora le aree siano di
maggiore dimensione, l’eventuale monetizzazione, oltre ad essere adeguatamente motivata, dovrà
essere finalizzata, tramite specifica proposta progettuale allegata alla delibera, alla realizzazione di
interventi di riqualificazione e/o attrezzamento di aree verdi o servizi pubblici.
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Capo 6°
Struttura urbana minima 

Art. 29
Componenti 

1.-  L'elab.PO.2  individua  le  Componenti  per  le  quali  gli  interventi  di  mitigazione  della
vulnerabilità sismica urbana e territoriale sono “necessari” e favoriti ovvero gli elementi costruiti
lungo le Connessioni strategiche tra gli insediamenti urbani e il territorio, individuate nell'elab.PS.5
SUM e  che  per  le  loro  caratteristiche  morfologiche  e  per  la  vicinanza  a  dette  infrastrutture,
rappresentano una criticità per il funzionamento della Struttura urbana minima. 
L'elaborato PO.2 individua, inoltre, le  Componenti per i quali gli interventi di mitigazione della
vulnerabilità sismica urbana e territoriale sono “prioritari”, ovvero gli  elementi del Sistema della
mobilità  interessati  da  criticità  sistemiche  e  o  nodali  rispetto  alla  Struttura  urbana  minima,  in
relazione agli elementi presenti al contorno.

2.- Per le Componenti per le quali gli interventi di mitigazione della vulnerabilità sismica urbana e
territoriale  sono “necessari” e favoriti  sono incentivati  interventi  di  adeguamento sismico o la
delocalizzazione  dei  fabbricati  immediatamente  al  di  fuori  della  fascia  di  rispetto  delle  strade
adiacenti e comunque sufficiente a non recare pregiudizio alla funzionalità delle stesse secondo le
seguenti modalità:

 nel primo caso è prevista una SUC premiale del 20% dell'edificio oggetto dell'intervento da
localizzare sul lato dell'edificio opposto alla strada;

 nel secondo caso è prevista una SUC di ricostruzione pari all’esistente incrementata del 30% a
condizione che vengano soddisfatti gli standard e che l'esercizio della dei diritti edificatori di cui
sopra avvengo su un suolo ricadente nell'Area agricola periurbana più vicina, comunque adiacente
a suoli classificati come Componenti degli insediamenti esistenti di recente formazione, nel rispetto
delle  grandezze  edilizie  stabilite  per  la  nuova  edificazione  in  Zona  agricola  e  dovrà  garantire
specifiche prestazioni  di qualità  paesaggistico-ambientale:  è pertanto soggetto alle  norme per la
progettazione paesaggistica di cui al comma 2 dell’art.30 della Normativa del PTCP e sottoposto al
parere della Commissione per la qualità architettonica e il Paesaggio. 
 Gli  stessi  diritti  edificatori  possono  inoltre  essere  esercitati  all'interno  dei  Tessuti  recenti  a
prevalente mantenimento e Aree per il riordino urbano di cui all'art.11 o negli Ambiti ad attuazione
indiretta  di cui al successivo art.20, in aggiunta a quelli presenti nelle Componenti e nel rispetto
delle relative grandezze edilizie prescritte.

3.- Per  gli  edifici  e  i  manufatti,  compresi  quelli  degli  Insediamenti  storici  di  cui  all'art.7,
prospicienti  le  Componenti  per  i  quali  gli  interventi  di  mitigazione della  vulnerabilità  sismica
urbana e territoriale sono “prioritari”, in caso di intervento, è richiesta la verifica delle prestazioni
strutturali  per  promuovere  l'adeguamento  delle  caratteristiche  strutturali  e  l'eliminazione  degli
elementi  di  criticità,  in  particolare  rispetto  ad  elementi  non  suscettibili  di  demolizione  e
ricostruzione come le Componenti degli Insediamenti storici.
Gli interventi di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione dei manufatti e delle infrastrutture
che interessano tali elementi, dovranno prioritariamente prevedere ed attuare misure volte alla loro
messa in sicurezza rispetto all’evenienza del sisma o di un altro fatto calamitoso. 

4.-  All'interno degli  Insediamenti storici  i tracciati delle  Componenti per i quali gli interventi di
mitigazione  della  vulnerabilità  sismica  urbana  e  territoriale  sono  “prioritari”costituiscono
presupposto per la individuazione degli A.R.P. ai sensi dell'art.22 del PRGI Parte Strutturale.
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TITOLO III

DISCIPLINA DELLE COMPONENTI SISTEMICHE
RICADENTI NELLE MACROAREE

Capo 1° Sistema paesaggistico ambientale

Capo 2° Sistema della mobilità, degli impianti e delle infrastrutture
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Capo 1°

Sistema paesaggistico ambientale

Art. 30
Componenti 

1.-  Le componenti del Sistema paesaggistico ambientale e la relativa disciplina che interessano le
macroaree e la disciplina del PRGI-Parte Operativa sono: reticolo idrografico, boschi, elementi di
discontinuità della rete ecologica, aree instabile; aree esondabili di fascia A; aree suscettibili; aree
esondabili di fascia B; coni visuali rilevanti per la protezione del centro storico. 

Tali componenti sono individuate negli elaborati P.O.2; per esse la normativa di riferimento è quella
delle NTA del PRGI Parte strutturale ed in particolare: 

- reticolo idrografico (art. 33), 
- zone boscate  (vedi comma 2), 
- elementi di discontinuità della rete ecologica (art.36),
-  aree  instabili (art.38); 
- aree esondabili di fascia A (art.38); 
- aree suscettibili (art. 39); 
- aree esondabili di fascia B (art. 39); 
- coni visuali rilevanti per la protezione del centro storico (art.69).

2.-  Sulla  base  di  quanto  stabilito  dall’art.  80  comma  6  delle  NTA del  PRGI  Parte  Strutturale
“Qualora parti di componenti della macroarea siano anche classificate come zone boscate di cui al
precedente art. 56 la disciplina di quest'ultima prevale su quella delle componenti. Nel caso che le
componenti  di macroarea attribuiscano diritti edificatori  per la nuova edificazione, il PRG parte
operativa specifica le modalità attraverso cui tali diritti vengono esercitati al di fuori delle zone
boscate”.

3.- Per le Componenti  interessate dai Coni visuali  rilevanti  per la protezione del centro storico
valgono le prescrizioni di cui all'art.69 delle NTA del PRGI Parte Strutturale. I diritti edificatori
attribuiti  alle  Componenti  degli  insediamenti  esistenti  di  recente  formazione, dei Nuovi
insediamenti,  nonché le  Aree per dotazioni territoriali  e funzionali  di  progetto,  potranno essere
esercitati  esclusivamente all'esterno dei Coni visuali rilevanti per la protezione del centro storico.
La scelta delle essenze, la disposizione delle piantumazioni e l'attrezzamento delle aree ricadenti nei
Coni  dovranno essere oggetto di attenta valutazione dell'intervisibilità da e per il  centro storico
affinché non costituiscano detrazione e impedimento del cono visuale.
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Capo 2°

Sistema della mobilità

Art. 31
Componenti

1.-  Sono  componenti  del  Sistema  della  mobilità  la  Viabilità  carrabile,  la Linea  ferroviaria e
stazioni, la Viabilità pedonale e ciclopedonale. 

2.-  Per la componente  Linea ferroviaria e  stazioni  vale quanto stabilito all’art.78, commi 7 e 8 e
all’art. 79 delle NTA del PRGI-Parte Strutturale; per le altre componenti vale quanto stabilito ai
successivi artt. 32, 33 e 36. 

Art. 32
Viabilità carrabile 

1.- La viabilità carrabile è articolata in strada extraurbana secondaria, altre strade ed è individuata
negli elabb. P.O.3 e P.O.4. Per la strada extraurbana secondaria vale quanto stabilito agli artt. 74,
75, 76 delle NTA del PRGI-Parte Strutturale.

2.-Le altre strade, da adeguare e di progetto, sono individuate negli elabb. P.O.2.

3.- Qualora la viabilità di progetto ricada in Ambiti ad attuazione indiretta, il PRGI-Parte Operativa
indica le relazioni viarie che devono essere garantite attraverso l’Ambito. Qualora il PRGI-Parte
Operativa o le Schede d’Ambito individuino il  tracciato e le caratteristiche di detta viabilità  di
progetto,  le  Schede  d’Ambito  stesse  stabiliscono  i  limiti  delle  eventuali  variazioni  di  tali
caratteristiche, ammissibili in sede di Piano attuativo.

Art. 33
Viabilità pedonale e ciclopedonale

1.-  La viabilità pedonale e ciclopedonale è individuata negli elabb.  P.O.2 . come Progetti per la
qualificazione dell'insediamento esistente di cui all’art 21 delle presenti norme.
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ALLEGATO A

Fabbisogno di standard per Macroarea
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