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Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione delle definizioni e delle disposizioni comuni  

 

Le definizioni e le disposizioni comuni cos�tuiscono parte integrante dell’intero PGT e sono volte ad assicurare inter-

pretazione ed applicazione uniformi al Documento di Piano, al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi.  

Le definizioni e le disposizioni comuni non hanno termine di validità e possono essere sempre modificate tenendo 

conto degli effe9 delle modifiche stesse su ciascuno degli altri a9 del PGT. 

 

Art. 2 - Elabora�, prevalenza, rinvio ad altre disposizioni, contras� e difformità 

 

Gli elabora� del PGT hanno cara,ere prescri9vo (p), salvo quelli espressamente defini� di cara,ere ricogni�vo/

illustra�vo (r/i) o di indirizzo (in). 

 

Le presen� definizioni e disposizioni comuni nonché le norme dei diversi a9 del PGT hanno cara,ere prescri9vo e, in 

caso di contrasto, prevalgono sugli elabora� grafici. Gli elabora� grafici di maggior de,aglio prevalgono, in caso di 

contrasto, su quelli di minor de,aglio. Eventuali contras� tra gli elabora� grafici dei tre diversi a9 del PGT saranno 

risol� dando prevalenza al Piano delle Regole sul Documento di Piano e sul Piano dei Servizi ed a quest’ul�mo sul Do-

cumento di Piano.  

 

La versione digitale degli a9 del PGT potrà essere, se necessario, stampata nella scala più idonea per la corre,a le,u-

ra degli a9 stessi.  

 

Le disposizioni prescri9ve e prevalen� del Piano Territoriale Regionale (PTR) e del Piano Territoriale di Coordinamen-

to Provinciale (PTCP) nonché dei Piani di Se,ore sovracomunali prevalgono, se più restri9ve, sulla disciplina del PGT.  

 

Art. 3  - Unità di misura e definizioni del Piano di Governo del Territorio 

 

Le unità di misura e le definizioni u�lizza� dagli a9 del PGT sono defini� come segue: 

 

Ambito di Trasformazione Urbana ATU 

E’ l’ambito territoriale individuato dal Documento di Piano, la cui trasformazione può avvenire previa approvazione di 

Piano Urbanis�co A,ua�vo o di A,o di programmazione negoziata. 

Ciascun Ambito è delimitato graficamente e numerato negli a9 del Documento di Piano. 

 

Area Strategica AS 

E’ l’area individuata dal Documento di Piano che de,a criteri generali ed indirizzi per la valutazione e la tutela dei va-

lori rela�vi all’area medesima ed in genere per i diversi interven� su di essa.  

Ciascuna Area è delimitata graficamente e numerata negli a9 del Documento di Piano; PdR e PdS definiscono gli indi-

rizzi specifici di intervento.  

 

Unità Minime di Intervento UMI 

Sono gli eventuali so,o ambi� delle Aree di Trasformazione Urbana iden�fica� nel Documento di Piano e compresi in 

un unico ATU. I rela�vi interven� sono sogge9 alla previa approvazione di piano a,ua�vo o di a,o di programmazio-

ne negoziata. 

 

Aree di compensazione 

Sono le aree cui il PGT a,ribuisce determina� diri9 edificatori a,uabili non in sito ma su aree di trasferimento indivi-

duate dal PdR e dal PdS, secondo quanto al riguardo previsto da tali a9. Il Comune può, in mancanza dell’intesa con il 

proprietario, disporre l’acquisizione dire,a delle aree di compensazione ove sia prevista la realizzazione di opere di 

pubblica u�lità. 
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Superficie Territoriale (ST) 

E’ l’intera superficie individuata dagli a9 di PGT come ATU, come Piano A,ua�vo o come sogge,a a Permesso di Co-

struire Convenzionato; essa è misurata in proiezione orizzontale su di un piano ideale e comprende le superfici fondia-

rie e quelle necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra stru,ura od 

infrastru,ura pubblica o di uso pubblico o generale.  

Dal calcolo della ST sono escluse, seppur appartenen� alla superficie individuata, le aree appartenen� al demanio pro-

vinciale o statale nonché quelle occupate da corsi d’acqua naturali od ar�ficiali, le superfici delle aree per viabilità 

pubblica e privata di uso pubblico esisten� e le superfici delle aree la cui cessione gratuita al Comune od il cui asservi-

mento all’uso pubblico sia prevista a seguito di sfru,amento edificatorio già a,uato od autorizzato alla data di effica-

cia del PGT, anche se il rela�vo a,o non risul� s�pulato; sono altresì escluse le aree individuate come di classe IV o V 

di fa9bilità dallo studio geologico.  

Sono invece comprese nel calcolo della ST, ancorché non edificabili, le fasce di rispe,o stradale, comprese nel rela�vo 

perimetro.  

La ST è quella risultante da specifico rilevamento topografico strumentale effe,uato dai sogge9 a,uatori ed asseve-

rato da tecnico abilitato incaricato dal proprietario o dai proprietari.  

 

Superficie Fondiaria (SF) 

E’ la superficie dell’area des�nata, secondo gli a9 del PGT, alle costruzioni ed alle loro per�nenze da realizzare a mez-

zo di interven� edilizi dire9, senza necessità di preven�va approvazione di piano a,ua�vo.  

Sono escluse dal calcolo della SF le aree di viabilità, pubblica e privata di uso pubblico, esisten� o di proge,o e le aree 

la cui cessione gratuita al Comune od il cui asservimento all’uso pubblico sia prevista a seguito di sfru,amento edifica-

torio già a,uato od autorizzato alla data di efficacia del PGT, anche se il rela�vo a,o non risul� s�pulato. 

La superficie fondiaria deve essere catastalmente individuata con specifici mappali; negli a9 e negli elabora� di pro-

ge,o il professionista abilitato ed il proprietario individuano le aree fondiarie sature e quelle non sature.  In caso di 

mancata indicazione, tu,e le aree cos�tuen� superficie fondiaria si intendono sature. 

La SF è individuata anche nei proge9 edilizi rela�vi a costruzioni private comprese in piani a,ua�vi od in a9 di pro-

grammazione negoziata. 

La SF asservita ad edifici esisten� alla data di efficacia del PGT è quella al riguardo individuata negli elabora� del pro-

ge,o assen�to od allegato alla denuncia di inizio a9vità; nel caso di frazionamento di de,a SF, eventuale ulteriore 

sfru,amento edilizio sarà consen�to solo se conforme alla disciplina del PGT e se risul�, alla luce del proge,o assen�-

to, che le porzioni così formate non fossero saturate al momento della formazione del �tolo abilita�vo. In caso di edi-

ficazione assen�ta con �tolo anteriore al 1°.9.1967, sono comunque asservite all’edificio esistente anche tu,e le aree 

incluse nel lo,o di per�nenza. 

Lo sfru,amento della capacità edificatoria di una SF su un lo,o con�guo ed omogeneo alla stessa per disciplina urba-

nis�ca è ammesso a condizione che l’a,o di trasferimento della capacità edificatoria sia registrato e trascri,o con 

esplicita rinuncia all’uso della capacità edificatoria alienata.  

La SF è quella risultante da specifico rilevamento topografico strumentale effe,uato dai sogge9 a,uatori ed asseve-

rato da tecnico abilitato incaricato dal proprietario o dai proprietari.  

 

Superficie di Concentrazione (SC) 

E’ la parte della ST sulla quale gli elabora� del DdP o del PdR prevedono sia collocata l’edificazione in proge,o con i 

parcheggi di per�nenza e l’eventuale viabilità privata.  

 

Superfici da des�nare a servizi e a.rezzature pubblici ed a parcheggi pubblici negli Ambi� di Trasformazione Urba-

na, Piani A.ua�vi e Permessi di costruire convenziona� (S) (m
2
) 

La dotazione di aree per servizi ed a,rezzature pubbliche nei piani a,ua�vi, negli a9 di programmazione negoziata e 

nei permessi di costruire convenziona� deve essere adeguata alle cara,eris�che dell’intervento ed al prevedibile fab-

bisogno dallo stesso indo,o, anche con riferimento alle condizioni urbanizza�ve del contesto. De,a dotazione non 

può comunque essere inferiore a quella prevista dall’allegato 1 alle presen� Definizioni e disposizioni comuni o, se 

maggiore, a quella risultante dalle Schede. 
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Qualora il proge,o preveda aree per servizi ed a,rezzature pubblici e per parcheggi pubblici non aven� cara,eris�che 

idonee a gara�rne adeguata fruibilità, il piano può essere approvato a condizione che la posizione delle aree sia op-

portunamente modificata; l’operatore può eventualmente chiedere al Comune la mone�zzazione delle aree da cedere 

ma non corre,amente collocate nell’ambito del proge,o, a norma della disciplina regionale vigente, fa,o sempre 

salvo quanto specificato nelle schede degli ATU dei PA e dei PCC.  

 

Verde privato permeabile con valenza ecologica (VET) 

E’ la parte della ST a valenza ecologica che, ove prescri,o, va des�nata a verde privato permeabile: presenta i medesi-

mi cara,eri della SD ed è sistemata con impian� vegetazionali (patrimonio arboreo ed arbus�vo) in a,uazione di un 

proge,o predisposto da tecnico abilitato. 

 

Verde privato permeabile con valenza ecologica (VEF) 

E’ la parte della SF a valenza ecologica che, ove prescri,o, va des�nata a verde privato permeabile: presenta i medesi-

mi cara,eri della SD ed è sistemata con impian� vegetazionali (patrimonio arboreo ed arbus�vo) in a,uazione di un 

proge,o predisposto da tecnico abilitato. 

 

Indice di fabbricabilità territoriale (It) 

Esprime in SU l’edificabilità massima ammissibile per ogni m
2
 di ST; de,o indice può essere anche indicato in valore 

assoluto riferito ad una specifica ST. La SU è a,ribuita uniformemente a ciascuna porzione della ST che concorre al 

calcolo della stessa. 

 

Indice di fabbricabilità fondiaria (If) 

Esprime in SU l’edificabilità massima ammissibile per ogni m
2
 di SF. Nelle aree des�nate all’agricoltura, l’If può essere 

calcolato alle condizioni previste dalla legislazione regionale speciale.  

 

Superficie u�le (SU) 

E’ misurata in m
2
. Qualora non definita in valore assoluto dal PGT, la SU si o9ene mol�plicando l’indice di fabbricabili-

tà (fondiaria o territoriale, a seconda della previsione) con la SF o con la ST di proprietà. 

 

Per i fabbrica� e le unità immobiliari residenziali, la SU è la somma di tu,e le superfici di ciascun piano (anche interra-

to o seminterrato) o soppalco, misurate al ne,o delle murature perimetrali (portan� o di tamponamento) ed al ne,o: 

• della superficie dei vani completamente interra� o seminterra� e compresi nel sedime dell’edificio, des�na� a 

funzioni accessorie o di servizio alle abitazioni (quali can�ne, immondezzai, centrali termiche e di condiziona-

mento) e purché con altezza interna, misurata dal piano del pavimento finito all'intradosso del solaio di coper-

tura finito, non superiore a 2,40 m;  

• delle superfici a parcheggio privato per�nenziale con i rela�vi spazi di manovra e rampe di accesso se interra� 

(ovvero la cui quota del solaio di copertura sia inferiore a quella del piano di campagna su almeno tre la�) o 

contenu� all’interno del sedime del fabbricato; la per�nenza deve risultare da a,o trascri,o nei RR.II.;  

• delle superfici di logge, balconi e terrazzi se aper� almeno su tre la�; 

• della superficie determinata dalla proiezione dei vani scala e del vano ascensore, se cos�tuiscono parte comu-

ne ad almeno 4 diverse unità immobiliari;  

• delle superfici dei vani so,ote,o se aven� altezza media interna (senza considerare eventuali controsoffi9) 

non superiore a m 2,40 considerando l’intero so,ote,o sino all’intradosso della copertura; i so,ote9 non deb-

bono presentare aperture finestrate e/o luci se non quelle stre,amente adibite alle ispezione della copertura; 

• dei por�ci e dei piani a pilo�s all’interno del sedime dei fabbrica� aper� per l’intero fronte di almeno tre la�, 

con vincolo di mantenimento d’uso non residenziale; 

• delle te,oie aperte su tre la�, se di per�nenza del fabbricato. 

 

Per i fabbrica� e le unità immobiliari non residenziali, la SU è la somma delle superfici di ciascun piano o soppalco, 

entro e fuori terra, misurate al ne,o delle murature perimetrali (portan� o di tamponamento) ed al ne,o: 
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• delle superfici adibite a volumi tecnici nel limite massimo del 5% dell’altra SU complessiva. Si considerano volu-

mi tecnici i volumi e le superfici che contengono esclusivamente quanto serve per il funzionamento degli im-

pian� tecnici dell’edificio (impianto termico e di condizionamento,  di depurazione, impianto ele,rico e idrico, 

impianto ascensore e montacarichi-compreso il rela�vo vano contenente la cabina, scale di sicurezza, deposito 

rifiu�); 

• delle superfici a parcheggio privato per�nenziale con i rela�vi spazi di manovra e rampe di accesso; la per�nen-

za deve risultare da a,o trascri,o nei RR.II.;  

• dei por�ci e i piani a pilo�s all’interno del sedime dei fabbrica� aper� per l’intero fronte di almeno tre la�; 

• delle te,oie, se aperte su almeno tre la� e di per�nenza del fabbricato, nei limi� della verifica della SUC; 

• dei piani liberi e degli agge9 (terrazze, poggioli, balconi, ecc.) e logge, aper� su tre la� con sporto fino a 3,00 

m; se superiore, cos�tuisce SU anche la parte fino a 3,00 m dal filo facciata; 

• delle superfici di logge, balconi e terrazzi se aper� almeno su tre la� 

• della proiezione a terra di silos e di serbatoi esterni al fabbricato. 

 

Superficie U�le per compensazione  

E’ la quota di superficie u�le proveniente dalla cessione delle aree di compensazione, espressa in m
2
. 

  

Superficie U�le per incen�vi 

E’ la quota di superficie u�le proveniente dalle incen�vazioni previste dal DP e PdR, espressa in m
2
. 

 

Superficie Lorda di Pavimento (SLP) 

E’ misurata secondo i criteri previs� per la SU al lordo delle murature perimetrali (portan� o di tamponamento). L’uni-

tà di misura della SLP è u�lizzata, in par�colare, per applicare le disposizioni di legge o di regolamento che fanno espli-

cito riferimento a tale unità nonché per la determinazione dei contribu� per i �toli abilita�vi, riferi� alle costruzioni ed 

agli impian� des�na� alle a9vità non residenziali e, in caso di Piani A,ua�vi, della soglia minima dell’importo dovuto 

per opere di urbanizzazione. 

 

Volume (V)  

E’ misurato a metro cubo vuoto per pieno. Esso è determinato dallo spazio compreso tra la superficie esterna delle 

murature, la parte esterna della copertura e il pavimento più basso compresi i piani seminterra� o interra� con altez-

za ne,a interna maggiore di 2,40 m. Qualora la quota del pavimento del piano più basso sia superiore rispe,o a quella 

del piano di campagna, si usa quest’ul�ma per il calcolo del volume.  

L’unità di misura del volume è u�lizzata, in par�colare, per applicare le disposizioni di legge o di regolamento che fan-

no esplicito riferimento a tale unità di misura, ad esempio per la determinazione dei contribu� di costruzione riferi� 

alla residenza nonché per la determinazione della quan�tà minima di parcheggi priva� di per�nenza da realizzare. 

 

Volume virtuale (Vl) 

E’ il prodo,o della SLP per un’altezza virtuale di m 3,00. 

 

Superficie di vendita di un esercizio commerciale (SV) 

E’ l'area circoscri,a, separata e dis�nta, des�nata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, ca-

merini, espositori e simili, al ne,o dei muri perimetrali, pilastri, stru,ure portan� e tramezzi interni. Non cos�tuisce 

superficie di vendita quella des�nata a magazzini, deposi�, locali di lavorazione, uffici e servizi, la superficie determi-

nata dalla proiezione dei vani scala, del vano ascensore, rampe e montacarichi, e comunque i locali di qualunque natu-

ra nei quali non sia consen�to l’accesso al pubblico; per i soli centri commerciali, gallerie e passaggi di comunicazione 

interni comuni non rientrano nella SV.  

Nel caso di a9vità di vendita esclusiva di merci ingombran�, non immediatamente amovibili e a sola consegna 

differita (es. mobilifici, autoconcessionarie, legnami, materiali edili) la Superficie di vendita è computata nella misura 

prevista dalla norma�va vigente in materia. In tali esercizi non possono essere introdo,e e vendute merci con 

cara,eris�che diverse da quelle indicate se non verificate e computate in riferimento alla propria SV e in maniera pro-

porzionale.  
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Superficie Coperta (SUC) 

E’ l'area della massima proiezione orizzontale del perimetro della costruzione e/o manufa,o (ivi compresi i por�ci e 

tu9 i fabbrica� accessori, anche a cara,ere provvisorio) soprastante il piano di campagna delimitata dal profilo ester-

no della muratura perimetrale, computata al lordo delle par� agge,an� (spor�). 

Sono escluse dal computo della superficie coperta le par� agge,an� quali gronde, balconi (purché non siano collega� 

fra di loro con elemen� ver�cali portan� e/o non siano chiusi perimetralmente su tre la� in modo da formare un cor-

po di fabbrica) e pensiline, aperte e non pra�cabili superiormente, cos�tuen� la copertura degli accessi agli edifici, ciò 

fino ad uno sbalzo massimo di m 1,50. In caso di distacchi maggiori rispe,o a quelli sopraindica�, l’intero sporto è 

computato nella SUC. 

Non vengono altresì computa� nella superficie coperta i box o accessori alla residenza completamente interra� ri-

spe,o al piano naturale di campagna (ovvero in cui l’intradosso del solaio di copertura sia inferiore a quello di campa-

gna su almeno tre la�), con uno strato di almeno 50 cm di terra vegetale col�vabile a prato ed inserite in modo ade-

guato nella sistemazione esterna e fa,o salvo il rispe,o della superficie drenante. 

Per i fabbrica� con des�nazione diversa da quella residenziale, oltre alle par� indicate precedentemente, non sono 

conteggia� ai fini della superficie coperta le superfici occupate da pensiline agge,an� aperte su tre la� e con lato 

sporgente di misura inferiore a 3,00 m e per uno sviluppo massimo sul perimetro del fabbricato pari al 25%, nonché 

da impian� di depurazione o da volumi tecnici non u�lizza� ai fini della produzione (es. impianto termico e di condi-

zionamento, impianto ele,rico e idrico, impianto ascensore e montacarichi, scale di sicurezza, deposito rifiu�). Le aree 

coperte da pensiline non dovranno essere u�lizzate ai fini dello svolgimento con�nua�vo delle a9vità, ma per il solo 

carico/scarico delle merci. In caso di distacchi maggiori rispe,o a quelli sopraindica�, l’intero sporto è computato nel-

la SUC. 

Sono altresì esclusi i muri di sostegno/contenimento (non delle costruzioni) e di recinzione, le piscine e le vasche all’a-

perto; i piani di carico non coper� in zona industriale o mista. 

Nella verifica della SUC si �ene conto delle eventuali disposizioni specifiche de,ate da norme vigen� in materia di 

coibentazione termoacus�ca o di inerzia termica.  

 

Rapporto di copertura (RC) 

E’ il rapporto percentuale massimo consen�to della SUC rispe,o alla SF. Negli ambi� di intervento nei quali è indivi-

duata una superficie di concentrazione SC (ad es. gli ATU) il Rapporto di  copertura  è il rapporto percentuale massimo 

consen�to della SUC rispe,o alla SC.  

 

Superficie drenante e permeabile (SD) 

E’ la superficie di terreno libera da qualsiasi costruzione, sia sul suolo che nel so,osuolo; sono compa�bili con la SD 

eventuali condo9 interra� di mero allacciamento ai servizi a rete e pavimentazioni galleggian�, senza so,ofondo ce-

men�zio o comunque impermeabilizzato, per la formazione di spazi e percorsi pedonali a condizione che le pavi-

mentazioni stesse non abbiano un’estensione superiore al 10% dell’intera SD. La superficie eventualmente eccedente 

tale quota dev’essere considerata non drenante. Non sono invece compa�bili con la SD le superfici a deposito od a 

parcheggio a cielo aperto.  

 
Dotazione arborea (A) 

Ove prevista è definita nella misura minima di 1 albero ogni 100 m
2
 di superficie di aree scoperte. 

 

Dotazione arbus�va (Ar) 

Ove prevista è definita nella misura minima di 1 gruppo di arbus� ogni 150 m
2
 di superficie di aree scoperte. 

 

Altezza del fabbricato (H)  

L’altezza è definita in metri misurando la distanza intercorrente tra la quota zero e la quota riferita all’altezza media di 

so,ote,o calcolata all’estradosso della copertura, amme,endo nel conteggio della composizione della copertura l’ec-

cesso sagoma per un massimo del 10% dell’altezza di zona,  (senza tener conto di  impian� solari termici o fotovoltaici 

colloca� sulla copertura e camini).  
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L’altezza massima (H) consen�ta nelle diverse par� del territorio comunale è quella stabilita dagli a9 del PGT.  

La quota zero di riferimento è pari alla media delle quote di intersezione delle facciate con il terreno allo stato natura-

le (considerato lo stato alla data di adozione del PGT) o con il terreno sistemato se più basso.  

I movimen� di terra a9 a modificare la configurazione peculiare topografica e fisica originaria del terreno sono am-

messi solo previa valutazione e autorizzazione da parte della Commissione per il paesaggio e con adeguata gius�fica-

zione dell’intervento. In ogni caso il profilo del terreno sistemato non dovrà presentare nuove pendenze superiori ai 

45 gradi rispe,o al piano di campagna preesistente, quote di riporto superiori a mt. 1,20, fa9 salvi il rispe,o della 

distanza dai confini. 

Non è ammessa la realizzazione di muri di sostegno che alterino mediante terrazzamen� l’andamento naturale del 

terreno, ad esclusione dei soli muri di contenimento per la formazione degli edifici e dei box con rela�vi accessi carrai. 

I muri di contenimento con sviluppo ver�cale superiore a 1,20 m dovranno essere preven�vamente approva� dalla 

Commissione per il paesaggio che valuterà sia la presenza del presupposto tecnico, sia il corre,o inserimento dei luo-

ghi. 

I parape9 ere9 al di sopra delle coperture piane non possono superare l’altezza di 1,10 m al di sopra della copertura 

stessa previa valutazione e autorizzazione da parte della Commissione paesaggis�ca e con adeguata gius�ficazione 

dell’intervento. 

Per i fabbrica� a des�nazione produ9va potrà essere ammesso il superamento delle sagome solo per impian� tecno-

logici connessi a  par�colari  necessità di uno specifico  processo produ9vo con adeguata gius�ficazione dell’interven-

to e previa valutazione e autorizzazione vincolante da parte della Commissione paesaggis�ca e specifico convenziona-

mento con il Comune 

 

Vani seminterra� od interra� 

E’ seminterrato il vano con quota del pavimento finito inferiore ad 1,20 m rispe,o alla quota zero. E’ interrato il vano 

in cui l’intradosso del solaio di copertura sia inferiore a quella di campagna su almeno tre la�. 

 

Cabine ele.riche e di trasformazione 

Le cabine ele,riche di trasformazione dell’energia in carico e a servizio degli En� erogatori del servizio non incidono 

sullo sfru,amento edilizio del lo,o e perciò non si computano ai fini del calcolo della Su costruibile; la superficie co-

perta delle cabine non viene computata ai fini della SUC. Le cabine ele,riche di trasformazione dell’energia possono 

essere costruite in confine di proprietà, nonché in fregio alle recinzioni, previo accordo tra i confinan� ma sempre  nel 

rispe,o delle distanze stradali  

 

Allineamento e fronte obbligato 

L’allineamento rappresenta il riferimento per la linea in proiezione in pianta di una facciata di uno o più edifici; ri-

spe,o ad esso sono possibili arretramen� parziali ma non sono ammessi sbalzi, ad eccezione dei normali agge9. Il 

fronte obbligato rappresenta il riferimento per la linea di proiezione in pianta di una facciata di un edificio e la sua 

dimensione senza soluzione di con�nuità. 

 

Unità edilizia 

E’ una stru,ura insedia�va, composta da una o più unità immobiliari, iden�ficabile per l'asservimento della stru,ura 

stessa ad un unico lo,o o cos�tuente un organismo archite,onicamente inscindibile. 

 

Abitante “teorico” 

Per la verifica del rispe,o degli obie9vi, delle previsioni e delle prescrizioni degli a9 di PGT, un abitante è considerato 

pari a 50 m
2
 di SU. 
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Art. 4 - Distanze 

 

La distanza tra pare� (di cui almeno una finestrata) di fabbrica� nonché dei fabbrica� dalle strade e dai confini di pro-

prietà è disciplinata dalle disposizioni seguen� fa,e salve le disposizioni vigen� in materia.  

La distanza tra i fabbrica� si misura su tu,e le linee ortogonali al piano della parete esterna di ciascuno dei fabbrica�; 

ove una parete comprenda par� arretrate e par� avanzate, si �ene conto delle par� più prossime all’altra parete an�-

stante, anche se le vedute sono collocate esclusivamente sulle par� arretrate. Dal calcolo delle distanze ammissibili 

vengono escluse le gronde fino ad una sporgenza massima di 100 cm. La distanza dei fabbrica� dalla strada si misura 

su tu,e le linee ortogonali al ciglio della strada stessa. La distanza dei fabbrica� dai confini di proprietà e di zona si 

misura su tu,e le linee ortogonali a ques� ul�mi. 

Le distanze non si verificano in caso di costruzioni totalmente interrate, salvo i casi di strade o di spazi pubblici verso i 

quali per esigenze tecniche è opportuno mantenere uno spazio libero anche in so,osuolo.  

 

Distanza minima tra fabbrica� 

Su tu,o il territorio comunale, fa,o salvo quanto definito di seguito, per gli interven� di nuova costruzione, di amplia-

mento e di sopralzo è prescri,a una distanza minima di m 10 rispe,o a pare� finestrate di fabbrica� an�stan� 

(intendendosi per finestrate le pare� sulle quali siano poste una o più vedute). Non si intendono finestrate le pare� 

dotate unicamente di luci. 

Nel caso in cui entrambe le pare� fronteggian� siano cieche o siano munite unicamente di luci, si prescrive un distac-

co minimo di m. 5. 

Nei nuclei di an�ca formazione, la distanza minima tra fabbrica� non può essere inferiore a quella intercorrente tra i 

volumi edifica� preesisten�, computa� senza tener conto di costruzioni aggiun�ve di epoca recente e prive di valore 

storico, ar�s�co o ambientale, de,agliatamente documentate e ogge,o di previa valutazione da parte della Commis-

sione per il paesaggio. 

Nell’ambito dei piani a,ua�vi possono essere previste distanze inferiori ai sensi dell’art. 9 del D.M 1444/68.  

 

Distanza minima dalle strade  

Fa,o salvo quanto di seguito disciplinato, per gli interven� di nuova costruzione, di ampliamento e di sopralzo è pre-

scri,a una distanza minima dei fabbrica� dal confine delle strade (non esclusivamente pedonali o ciclabili), ferma l’e-

ventuale maggiore profondità della fascia di rispe,o indicata dagli a9 del PGT, pari a:  

• m 5 per strade di larghezza inferiore a m 7;  

• m 7,5 per strade di larghezza da m 7 a 15;  

• m 10 per strade di larghezza superiore a m 15.  

La larghezza delle strade è quella esistente per le strade già realizzate e per le quali non sia previsto alcun ampliamen-

to; per le strade non esisten� e per quelle per cui sia previsto un ampliamento, la larghezza è invece quella risultante 

dal Piano dei Servizi o dall’altro proge,o o strumento che la definisce.  

Per gli interven� nei nuclei di an�ca formazione, dev’essere mantenuta la distanza intercorrente tra gli edifici preesi-

sten� e le strade; in caso di interven� di nuova costruzione va rispe,ato l'allineamento/fronte obbligato prescri,o dal 

Piano delle Regole o, in mancanza, quello esistente, nell'ambito del medesimo isolato, sullo stesso lato della strada. In 

ogni caso nei tessu� urbani consolida�, per gli interven� di nuova costruzione, ampliamento e sopralzo è prescri,a 

una distanza minima dalle strade (non esclusivamente pedonali o ciclabili) pari a m 5.  

Nelle aree des�nata all’agricoltura, per gli interven� di nuova costruzione, di ampliamento e di sopralzo è prescri,a 

una distanza minima dalle strade -salvo maggiore profondità della fascia di rispe,o indicata nella tavola del Piano del-

le Regole- pari a m 15. 

Per confine stradale s’intende la linea che separa la sede stradale esistente o di proge,o dall’area edificabile o con 

altra des�nazione. Tale linea è riportata sulle tavole di azzonamento e rimane definita anche quando non coincide con 

l’a,uale limite di proprietà delle aree. 

Le norme del Codice della Strada e del rela�vo regolamento prevalgono su quanto disposto dagli a9 del PGT ove 

compor�no maggiore distanza dalle strade. 

Nel caso in cui le tavole del PGT non consentano di individuare esa,amente, in relazione al livello di de,aglio legato 

alla scala delle tavole medesime, gli allineamen� e le sezioni stradali da assumere per l’esecuzione delle opere edilizie, 

l’Amministrazione Comunale può determinare pun� fissi di riferimento.   
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Distanza minima dai confini di proprietà 

La distanza minima degli edifici di nuova costruzione, di ampliamen� e di sopralzi, dal confine di proprietà è di 5 m. 

Nelle aree des�nate all’agricoltura, per gli interven� di nuova costruzione, di ampliamento e di sopralzo, i fabbrica� 

ad uso diverso da quello abita�vo od a ricovero di mezzi o a,rezzi agricoli debbono mantenere, rispe,o al confine 

delle aree comprese all’interno del tessuto urbano e/o di completamento del tessuto urbano, una distanza minima di 

m 200 e, rispe,o ai confini di altre proprietà agricole, di m 100. I fabbrica� adibi� ad impian� di tra,amento di biogas 

debbono mantenere, rispe,o al confine delle aree comprese all’interno del tessuto urbano consolidato, una distanza 

minima di m 300 e, rispe,o ai confini di altre proprietà agricole, di m 200. 

 

Art. 5 - Modalità di a.uazione del PGT 

 

Il Piano di Governo del Territorio viene a,uato secondo quanto stabilito dalle specifiche norme tecniche, dalle Norme 

geologiche di Piano e dalle disposizioni vigen� in materia.  

 

Le Schede allegate alle NTA del DP e del PR contengono gli elemen� da garan�re nella fase di definizione dei Piani 

A,ua�vi o delle altre modalità di intervento specificate. Gli elabora� grafici e documentali cos�tuen� il DP e il PdR 

contengono ed individuano per ciascun ambito di trasformazione urbana: 

• l’iden�ficazione territoriale di ATU/PA/PCC 

• gli obie9vi specifici di ciascun ATU/ PA /PCC; 

• le modalità di intervento; 

• uno schema urbanis�co generale dell’ATU/UMI; 

• le eventuali UMI già individua�; 

• le prescrizioni par�colari; 

• i parametri dimensionali degli interven�; 

• le vocazioni e le des�nazioni ammissibili; 

• le eventuali zone di concentrazione volumetrica; 

• le eventuali re� viarie prioritarie per lo sviluppo dell’ambito; 

• le aree da riservare a servizi e a,rezzature pubbliche prioritarie; 

• le cara,eris�che �pologiche e morfologiche di riferimento; 

• i criteri di perequazione, compensazione ed incen�vazione eventualmente previs�; 

• gli eventuali criteri di negoziazione proge,uali e di sostenibilità di de,aglio. 

 

Il PGT prevede il ricorso al Permesso di Costruire con Convenzione (PCC), laddove specificato. Il rilascio è subordinato 

alla s�pula di apposito a,o convenzionale disciplinante gli oneri, gli obblighi e le prescrizioni/condizioni di riferimento 

dei singoli interven�. 

 

Disposizioni specifiche 

Oltre ad eventuali ulteriori prescrizioni contenute nella disciplina dei diversi Piani cos�tuen� il PGT, sono in ogni caso 

subordina� a preven�vo Piano A,ua�vo (PA) gli interven� che prevedano anche una sola delle seguen� cara,eris�-

che: 

• ristru,urazione urbanis�ca; 

• nuova edificazione con qualsiasi des�nazione per una SU superiore a m
2
 2.500;  

• ristru,urazione con cambio di des�nazione per interven� con una SU superiore a m
2
 2.500; 

• demolizione e ricostruzione con o senza cambio di des�nazione d’uso con una SU maggiore a m
2
 2.500;  

• nuova edificazione di insediamen� produ9vi di SU superiori a m
2
 5.000; 

• suddivisione in lo9 di complessi industriali esisten� con SU superiore a m
2
 5.000; 

• gli interven� di modifica e trasformazione delle medie stru,ure esisten� fino agli ampliamen�, comunque as-

sen�bili dalle norme dell’ambito, fra i 600 e i 2.500 m
2
 di SV; 

• cambi di des�nazione d’uso per SU superiore a m
2
 2.500. 

 



 

13 

NTACM 

Oltre ad eventuali ulteriori prescrizioni contenute nella disciplina dei diversi Piani cos�tuen� il PGT, sono in ogni caso 

subordina� a preven�vo Permesso di Costruire con Convenzione (PCC) gli interven� che prevedano anche una sola 

delle seguen� cara,eris�che: 

• interven� nell’ambito della ci,à consolidata e sugli edifici di valore storico/archite,onico che compor�no ri-

stru,urazione per una SU superiore a m
2
 1.500; 

• gli interven� di nuova edificazione o ristru,urazione con cambio di des�nazione d’uso superiori a 1.500 m
2
 di 

SU; 

• gli interven� che prevedano, laddove consen�ta dalle norme dell’ambito, nuove medie stru,ure fino alla soglia 

di m
2
 600 di SV;  

• interven� che prevedano, laddove consen�ta dalle norme dell’ambito, l’ampliamento degli esercizi di vicinato 

esisten� a medie stru,ure fino alla soglia di m
2
 600 di SV; 

• cambi di des�nazione d’uso per SU superiore a m
2
 1.500. 

 

Per tu9 gli Ambi� e le zone in cui sia prevista dalle norme del PGT e che a,uino la trasformazione o la riqualificazione 

di insediamen� produ9vi esisten� si dovrà prevedere, preliminarmente alla riconversione, uno specifico Piano di in-

dagine ambientale finalizzato a verificare la salubrità del luogo ai fini del giudizio di risanamento. Tale piano è finaliz-

zato alla verifica della presenza o meno di contaminazioni e la conseguente necessità di a9vare l’iter tecnico ammini-

stra�vo di bonifica previsto dalle norma�ve in vigore. La costruzione di nuove stru,ure sulle aree ogge,o di bonifica è 

subordinata al completamento delle opere di risanamento e alla cer�ficazione di salubrità dell’area da parte dell’auto-

rità competente. 

Ogni trasformazione urbanis�ca ed edilizia riguardante ambi� interessa� dalla presenza di corsi d’acqua o di bacino, 

anche lacuale, classifica� deve essere a,uata in coerenza con le Norme Tecniche A,ua�ve dello Studio del re�colo 

Idrico Minore, ovvero dalle specifiche norme di bacino, o lacuali, se previste. 

 

  

Art. 6 - Recupero ai fini abita�vi dei so.ote9 esisten� 

 

Il recupero ai fini abita�vi dei so,ote9 esisten� ai sensi della l.r. 12/2005 e s.m.i. non è ammesso negli ATU disciplina-

� dal Documento di Piano (anche successivamente all’avvenuta trasformazione, salva diversa disposizione del Piano 

A,ua�vo che regola la trasformazione stessa) e negli ambi� sogge9 a PA e PCC del Piano delle Regole. 

Negli edifici compresi nei nuclei di an�ca formazione il recupero a fini abita�vi dei so,ote9 è ammesso a condizione 

che gli interven� non compor�no modifiche di sagoma e che venga conservato integralmente l’involucro esterno, 

salva disposizione specifica per fabbrica� dis�ntamente individua�. 

Il recupero ai fini abita�vi dei so,ote9 esisten� nelle ulteriori zone del territorio è disciplinato dalle specifiche norme 

del PdR (NTAPR). 

Gli interven� di recupero ai fini abita�vi dei so,ote9 sono sogge9 ad oneri di urbanizzazione e a contributo sul costo 

di costruzione, entrambi computa� con una maggiorazione del 20%. 

 

 

Art. 7 - Disposizioni specifiche per il Commercio 

 

In tu9 gli Ambi� di Trasformazione Urbana è esclusa la realizzazione e/o il trasferimento di nuove Grandi Stru,ure di 

Vendita Commerciali, Centri commerciali, Factory Outlet Centre. La realizzazione di parchi commerciali è unicamente 

consen�ta laddove disciplinata all’interno delle specifiche zone e nelle schede/elabora� del DP e PdR e nelle rela�ve 

NTA. 

In tu9 gli ATU (o UMI) del DP, negli ambi� PA e PCC del PdR è escluso l’inserimento di medie stru,ure di vendita 

(anche per trasferimento), fa,e salve quelle specificatamente previste e disciplinate nelle schede e Disposizioni a,ua-

�ve/NTADP del Documento di Piano e NTAPR del Piano delle Regole. 

Sono fa,e salve le medie stru,ure di vendita regolarmente insediate ed autorizzate sul territorio comunale alla data 

di adozione del PGT. 
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Per l’inserimento di nuove Medie stru,ure di vendita valgono le seguen� disposizioni generali: 

• tu9 i nuovi insediamen� o modifiche in incremento di medie stru,ure di vendita sono vincolate e subordinate 

alla presentazione di uno studio sul carico veicolare indo,o sogge,o a validazione da parte dell’Amministrazio-

ne Comunale e al reperimento in loco delle dotazioni di servizi previste dagli a9 del PGT e dalle norma�ve re-

gionali di riferimento; 

• i Piani A,ua�vi (sia in a,uazione di ATU o UMI che individua� dal PdR) e i PCC, che prevedono l’insediamento 

di Medie stru,ure di vendita, devono iden�ficare la corrispondente �pologia di vendita (alimentare/non ali-

mentare). Le disposizioni specifiche commerciali possono prescrivere par�colari norme da osservare nella for-

mazione dei Piani A,ua�vi e nei Permessi a costruire convenziona� e da riportare nella rela�va convenzione 

urbanis�ca. 

In tu,e le zone del territorio comunale è vietato l’insediamento di spazi locali e des�nazioni per sale da gioco ele,ro-

nico, videolo,ery, casinò, locali per scommesse e gioco d’azzardo. 

 

Art. 8 - Des�nazioni d’Uso 

 

Gli a9 di PGT indicano le des�nazioni d’uso delle diverse par� del territorio comunale u�lizzando le espressioni di cui 

alla successiva classificazione. Quando è indicata una des�nazione di cara,ere generale la stessa è comprensiva di 

tu,e la so,ocategorie ad essa riferite e riportate nella successiva classificazione, mentre la specifica indicazione di 

una so,ocategoria si limita alla �pologia di funzione  espressamente prevista nella definizione di tale so,ocategoria.    

Gli elabora� di proge,o ed i rela�vi a9 di corredo prodo9 per o,enere il �tolo abilita�vo o per accompagnare la 

denuncia di inizio a9vità o per o,enere l’approvazione del piano a,ua�vo o permesso di costruire con convenzione, 

debbono indicare, u�lizzando le des�nazioni e le funzioni elencate nel presente ar�colo con le specificazioni eventual-

mente necessarie od u�li, le des�nazioni d’uso per ciascuna unità immobiliare e dimostrare la loro conformità a quan-

to stabilito dai diversi a9 ed elabora� del PGT. Nelle convenzioni e negli a9 d’obbligo (da trascrivere nei registri im-

mobiliari), il proprietario deve assumere l’impegno al rispe,o delle des�nazioni previste dai sudde9 elabora� ed a9, 

impegno valido sino all’eventuale modifica della convenzione o dell’a,o d’obbligo. 

Il Piano individua per ciascun ambito una o più des�nazioni principali e le des�nazioni ammesse. Sono da intendersi 

escluse tu,e le des�nazioni non ricomprese tra quelle individuate come principali e ammesse. Quando non espressa-

mente determinata negli a9 di PGT, alla des�nazione individuata come principale  deve essere riservata almeno il 

51% della SU/SLP prevista/realizzata nell’ambito di intervento. Nel caso di ambi� mis� con più di una des�nazione 

principale, alle stesse (salvo specifiche determinazioni contenute nel P.d.R. , P.d.S. e D.P.) deve essere riservato com-

plessivamente almeno il 70% delle SU/SLP previste e consen�te per l’ambito di intervento. Per il mantenimento delle 

vocazioni funzionali principali a,ribuite alla zona, la quota di SU/SLP prevista nell’ambito di intervento, per la singola 

des�nazione ammessa, non può superare la SU/SLP riservata ad ogni singola des�nazione principale, mentre ogni 

des�nazione definita come principale non può essere inferiore al 20% della SU/SLP prevista.    

 

Le des�nazioni d’uso sono così classificate: 

 

U1 - Residenziale  

Comprende residenze urbane permanen�, residenze urbane temporanee, collegi, convi9, case per studen�, pensio-

na�. 

Per abitazioni residenziali si intendono oltre agli alloggi, gli spazi accessori di servizio quali androni, can�ne, scale, 

so,ote9, locali comuni, piccoli deposi� e ripos�gli, autorimesse private, nonché locali al servizio di aree verdi (serre, 

ricoveri a,rezzi). La residenza comprende al suo interno le specifiche di Residenza libera o convenzionata, Residenza 

sociale. 

U2- Ar�gianato e A9vità di servizio alla residenza 

Comprende tu,e le unità locali delle imprese che svolgono a9vità di produzione di beni di consumo e/o di fornitura 

di servizi, la cui localizzazione e conduzione aziendale risulta compa�bile con le cara,eris�che urbanis�co-edilizie de-

gli edifici prevalentemente residenziali so,o i seguen� profili: 

a) dimensionale: gli spazi da adibire allo svolgimento dell’a9vità ed al rapporto con il pubblico debbono essere di nor-

ma contenu� entro i 250,00
 
m

2
  di SLP; 
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b) ambientale: le lavorazioni delle a9vità insediate non devono essere pericolose e non devono produrre disturbo, la 

compa�bilità deve essere dimostrata mediante apposita relazione tecnica comprensiva di eventuali approfondimen� 

e pareri rilascia� da organi competen� previs� da leggi specifiche e Piani di se,ore vigen� (es. Zonizzazione acus�ca, 

ecc.). 

A �tolo esemplifica�vo, rientrano nella specifica des�nazione “ar�gianato di servizio alla residenza” le seguen� a9vi-

tà: riparazione beni di consumo, per la persona, per la casa e per l’ufficio; fabbricazione e riparazione strumen� o9ci 

e fotografici, musicali e di precisione; rilegatura e finitura libri; laboratori di corniceria; vetrai; sartoria; maglieria, con-

fezionamento di prodo9 tessili, cappelli, ecc.; lavanderia (anche automa�ca) e s�reria; fabbricazione di prodo9 ali-

mentari (pane,eria, pas�cceria, gelateria, dolciumi, pizza al taglio, bevande, ecc.); laboratori fotografici; laboratori di 

informa�ca, Tv e radio; parrucchieri, este�s�, is�tu� di bellezza, riparazioni scarpe; restauratori, nonché altre a9vità 

similari. 

 

U3- Commerciale 

Per a9vità commerciali al de,aglio si intende l’esercizio commerciale di �po alimentare e/o non alimentare al minu-

to, comprenden� le superfici di vendita, le superfici di servizio, di magazzino e gli spazi tecnici. Dove sia ammessa una 

�pologia di maggiori dimensioni, è sempre ammessa una �pologia di dimensioni minori. 

Gli esercizi commerciali al de,aglio sono così classifica� ai sensi della legislazione vigente. 

 

U3.1- Esercizi di vicinato (ESV): un esercizio avente superficie di vendita non superiore a 250,00 m
2
;  

 

U3.2- Media stru,ura di vendita (MSV): un esercizio avente Superficie di vendita superiore ai 250,00 m
2
 e 

fino ai 2.500,00 m
2
.  

Il PGT, in funzione dell’inserimento sostenibile sul territorio consolidato suddivide inoltre la compa�bilità sulla 

base di: 

U3.2.1: Medie stru,ure di vendita minore (alimentari e non alimentari) aven� SV compresa superiore a  

250,00 m
2
 e non superiore a 600,00 m

2.
; 

U3.2.2: Medie stru,ure di vendita (alimentari e non alimentari) aven� SV superiore a 600,00 m
2.

. 

 

U3.3 - Grande stru,ura di vendita (GSV): un esercizio avente Superficie di vendita superiore a 2.500,00 m
2
. 

Per a9vità commerciali al de,aglio di grande stru,ure di vendita si intende l’esercizio commerciale o l’insieme di di-

versi esercizi commerciali (Centro commerciale) di �po alimentare  e/o non alimentare al minuto, comprenden� le 

superfici di vendita, le superfici di servizio, di magazzino e gli spazi tecnici.  

 

U3.4 - Stru,ura di vendita organizzata in forma unitaria (punto 4.2.1 DGR 5054/07 e ss.mm.ii.) 

Centro Commerciale: definisce l’esercizio di una media o una grande stru,ura di vendita nella quale più esercizi com-

merciali sono inseri� in una stru,ura a des�nazione specifica e usufruiscono di infrastru,ure comuni e spazi di servi-

zio ges�� unitariamente. Ai fini del D.Lgs. n.114/98 per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quel-

la risultante dalla somma della superficie di vendita degli esercizi al de,aglio in esso presen�.  

In questa definizione sono compresi anche:  

• il centro commerciale tradizionale, inteso quale complesso commerciale cos�tuito da una aggregazione, nella 

medesima area, di più edifici, anche con�gui e collega� funzionalmente da percorsi pedonali su suolo privato 

con accessibilità ad un insieme di esercizi commerciali con servizi comuni fruibili dall’intero complesso; 

• il centro commerciale mul�funzionale, inteso quale complesso commerciale, con le cara,eris�che di cui sopra, 

concepito e organizzato per svolgere una molteplicità  ̀ di funzioni (culturali, di intra,enimento, di svago, di 

spe,acolo, di benessere o di diver�mento) complementari a quella commerciale; 

Factory Outlet Center, cos�tuito da una media o da una grande stru,ura, localizzata in luogo diverso da quello di pro-

duzione, in cui più  ̀aziende produ,rici, dire,amente o indire,amente, effe,uano la vendita di prodo9 appartenen� 

al se,ore merceologico non alimentare al fine di esitare prevalentemente prodo9 invendu�, di fine serie, falla�, col-

lezioni di anni preceden� e prodo9 campionari. 

Parco commerciale, inteso quale complesso commerciale cos�tuito da una aggregazione, in aree commerciali con�-

gue, di almeno due medie o grandi stru,ure di vendita localizzate anche sul medesimo asse viario e con un sistema di 

accessibilità comune. 
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U3.5 - Mobilifici ed esposizioni merceologiche: gli esercizi che hanno ad ogge,o esclusivamente la vendita di merci 

ingombran�, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di autoveicoli, legnami, 

materiali edili e simili). La superficie di vendita di tali esercizi è computata nella misura di legge. 

 

U3.6 - Commercio all’ingrosso; Nelle a9vità di vendita all’ingrosso non è ammessa la vendita dire,a al pubblico. Nelle 

a9vità di commercio all’ingrosso sono compresi i magazzini e deposi�, nei se,ori alimentari e/o non alimentari, con i 

rela�vi spazi di servizio e di supporto, uffici, mense ed altri servizi.  

 

U3.7 - Centri di telefonia in sede fissa (phone center): stru,ure nelle quali è svolta in via esclusiva l’a9vità commercia-

le di cessione al pubblico di servizi telefonici, ai sensi della l.r. 3 Marzo 2006 n.6 e smi, in abbinamento a tale a9vità 

possono essere effe,uate solamente: la vendita di schede telefoniche e le a9vità che  compor�no una connessione 

telefonica o telema�ca (internet, ecc.) allo scopo di fornire servizi di telefonia locale indipendentemente dalle tecno-

logie di commutazione u�lizzate.  

 

U3.8 - Pubblici esercizi: i pubblici esercizi comprendono ristoran�, tra,orie, bar con annesse sale,e, spazi rela�vi al 

funzionamento, sale ricrea�ve. Indipendentemente dalle previsioni di ambito, l’ammissibilità delle �pologie suindica-

te, è estesa alle superfici accessorie (magazzini, laboratori, uffici, servizi, spogliatoi,), purché collegate funzionalmente, 

con percorsi interni, alla superficie di vendita o di somministrazione ed in misura complessiva non superiore all’ 80% di 

quella principale a des�nazione commerciale. 

 

U3.9 – Sale giochi: sale per gioco ele,ronico, videolo,ery, casinò, locali per scommesse e gioco d’azzardo. 

 

U4 - Produ9va 

Comprende tu9 i �pi di a9vità ar�gianali e industriali per la produzione di beni che risultano, so,o ogni profilo, com-

pa�bili con l’ambiente urbano. Ar�gianato e A9vità di servizio alla residenza con superficie dimensionale degli spazi 

da adibire allo svolgimento dell’a9vità ed al rapporto con il pubblico oltre i 250,00
 
m

2
 di SLP. 

Oltre agli spazi per l’a9vità di produzione in senso stre,o sono compresi gli spazi:  

• per a9vità di organizzazione e ges�one dei fa,ori produ9vi e del prodo,o (amministra�ve, commerciali, di 

ges�one del personale, dei materiali, ecc.), così come gli uffici tecnici ed amministra�vi al servizio esclusivo 

dell’unità produ9va;  

• a9vità esposi�ve e di vendita rela�ve e complementari alle funzioni produ9ve insediate o insediabili con SU 

massima pari al 30% di quella dell’a9vità produ9va;   

• impian� tecnici rela�vi e funzionali ai cicli produ9vi in a,o o previs� in genere, non �pologicamente produ9-

vi, quali cabine di trasformazione, impian� di depurazione, ecc.;  

• deposi� custodi� di beni mobili, di materiali e prodo9 di qualsiasi natura (purché totalmente innocui dal punto 

di vista dell’inquinamento), di a,rezzature da lavoro, ecc., svolto in edifici �pologicamente predispos� a questa 

funzione, se connessi funzionalmente all’a9vità produ9va principale per una quan�tà massima di SU pari a 

quella dell’a9vità principale; 

• deposi� e magazzini non lega� alle a9vità produ9ve. 

E’ ammessa la presenza di abitazioni residenziali des�nate esclusivamente al personale di custodia ed ai proprietari 

imprenditori per un massimo di un alloggio di 150 m
2
., da vincolare come per�nenza alla costruzione principale con 

a,o trascri,o. Le residenze per�nenziali non possono essere cedute separatamente dall'unità principale. 

 

U4.1 Deposi� a cielo aperto. Per deposi� a cielo aperto si intendono gli spazi des�na� a deposi� di materiali e manu-

fa9 edilizi, di can�ere, ferrosi (anche per commercializzazione), nonché spazi per deposi� ed esposizioni di merci con 

o senza vendita (ad esempio roulo,es, motocaravan, autoveicoli, materiali edili, ecc.) Questo uso comprende, oltre gli 

spazi di deposito a cielo aperto, gli spazi coper� per uffici, guardiole e servizi, nella misura massima di 100 m
2
 di SU. 

In tale uso è prescri,a la sistemazione di una fascia alberata con�nua (su una striscia di terreno permeabile di almeno 

5 m. di profondità) lungo tu9 i confini del lo,o. Le alberature devono avere altezza minima di 3 m. ed essere previste 

a distanza tale da determinare una barriera con�nua di verde. 
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U5  Autotrasporto 

A9vità connessa all’autotrasporto ivi compresi officine di manutenzione, piazzali e capannoni per la custodia degli 

automezzi. 

 

U6  Terziaria e a9vità per intra.enimento e spe.acolo 

U 6.1 Comprende gli uffici, le a9vità di servizio alle imprese  e al pubblico, di cara,ere eminentemente privato. In tale 

uso sono comprese le agenzie e gli sportelli bancari, gli is�tu� di credito e similari, le agenzie assicura�ve. 

U 6.2 Studi professionali e  ambulatori medici. 

U 6.3 Locali di intra,enimento e spe,acolo, discoteche, sale da ballo, ecc. Con esclusione  di sale per gioco ele,roni-

co, videolo,ery, casinò, locali per scommesse e gioco d’azzardo. 

 

U7 Rice9va - alberghiera 

Queste des�nazioni comprendono le a9vità ed a,rezzature alberghiere ed extra- alberghiere: le a,rezzature rice9ve 

comprendono: alberghi, pensioni, ostelli, locande, residence, cos�tui� sia dalle par� rice9ve vere e proprie (stanze, 

mini appartamen�, ecc.) sia delle par� di servizio, di soggiorno e di ritrovo (cucine, lavanderie, spazi tecnici, autori-

messe, ristoran�, bar, sale di riunioni e di ritrovo). 

 

U7.1 Aziende alberghiere (l.r. 15/07) Sono aziende alberghiere le aziende organizzate per fornire al pubblico, con ge-

s�one unitaria, alloggio in almeno se,e camere o appartamen�, con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri ser-

vizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante. Le aziende alberghiere si dis�nguono in: 

alberghi quando offrono alloggio prevalentemente in camere; residenze turis�co alberghiere quando offrono alloggio 

in appartamen� cos�tui� da uno o più locali, dota� di servizio autonomo di cucina. L'appartenenza all'una o all'altra 

�pologia è determinata dalla prevalenza nel computo della capacità rice9va tra camere ed appartamen�, delle came-

re o degli appartamen�, fermo restando che per le residenze turis�co alberghiere la durata del periodo di permanen-

za non può essere inferiore a se,e giorni.    

 

U7.2 A9vità rice9va non alberghiera (case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpinis�ci e rifugi escursionis�ci, 

esercizi di affi,acamere, case e appartamen� per vacanze, bed & breakfast, bivacchi fissi.) 

U7.2.1 - Case per ferie, ostelli per la gioventù esercizi di affi,acamere, case e appartamen� per vacanze, 

bed & breakfast. 

U72.2 -  rifugi alpinis�ci e rifugi escursionis�ci e bivacchi fissi. 

 

U7.3 Sono aziende rice9ve all'aria aperta gli esercizi a ges�one unitaria, aper� al pubblico, che, in aree recintate ed 

a,rezzate, forniscono alloggio in propri alles�men� o me,ono a disposizione spazi a9 ad ospitare clien� muni� di 

mezzi di perno,amento autonomi e mobili. 

U 7.3.1 – Campeggi. Sono campeggi gli esercizi a,rezza� per la sosta ed il soggiorno di turis� provvis� di  

tende o di altri mezzi autonomi di perno,amento. Nei campeggi è consen�ta la presenza di alles�men�  

minimi u�lizzabili da clien� sprovvis� di mezzi propri di perno,amento, purché in misura non superiore al  

trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate. 

U 7.3.2 - Villaggi turis�ci. Sono villaggi turis�ci gli esercizi a,rezza� per la sosta ed il soggiorno, in  

alles�men� minimi, di turis� sprovvis� di mezzi autonomi di perno,amento. Nei villaggi turis�ci è consen�ta  

la presenza di piazzole u�lizzabili da clien� forni� di propri mezzi mobili di perno,amento, purché in misura  

non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate. 

 

U8 Agricoltura 

U8.1 Abitazioni agricole. Sono abitazioni agricole gli alloggi situa� all’interno di una azienda agricola, funzionali alle 

esigenze abita�ve e di col�vazione dell’imprenditore agricolo e del personale dell’azienda e di  sogge9 assimilabili 

Le abitazioni agricole sono prevalentemente ricavate in edifici preesisten�, in edifici demoli� e ricostrui� o in edifici di 

nuova costruzione adiacen� all’edificio preesistente che assolve alla funzione di servizio. 
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U8.2 Fabbrica� di servizio. Si intendono gli usi connessi alle a9vità necessarie allo sfru,amento del suolo aziendale. Si 

tra,a di:  

• deposi� di prodo9 aziendali; 

• deposi� di materiali necessari alla produzione (foraggi, mangimi, semen�, fer�lizzan�, inse9cidi , ecc.) anche 

in stru,ure ver�cali (silos o distributori di miscele e te,oie); 

• ricoveri per allevamen� di animali domes�ci per autoconsumo; - locali per la conservazione e prima trasforma-

zione di prodo9 aziendali di autoconsumo; 

• locali per il ricovero e la riparazione di macchine e a,rezzature agricole;  

• locali per a9vità agrituris�che e similari. 

 

U8.3 Stru,ure per allevamen� aziendali. Sono allevamen� che cara,erizzano la �pologia produ9va dell’azienda, col-

lega� allo sfru,amento del suolo aziendale, dei suoi prodo9 e collega� alla necessità di arricchimento del suolo, oltre 

che alla possibilità di smal�mento. 

 

U8.4 Stru,ure per colture aziendali in serra. Questo uso comprende serre fisse e serre mobili des�nate alla intensifi-

cazione del ciclo produ9vo della coltura specializzata con copertura di porzioni di terreno col�vato. Per serre fisse si 

intendono le stru,ure realizzate in elemen� leggeri e tamponamen� traslucidi; per serre mobili si intendono invece le 

stru,ure a tunnel, ancorate stabilmente al suolo. In entrambi i casi il terreno so,ostante dovrà comunque risultare 

quale supporto per l’abituale e con�nua�va pra�ca di col�vazione specializzata. 

 

U8.5 Impian� per la lavorazione dei prodo9 aziendali. Questo uso prevede lo stoccaggio, la prima trasformazione, la 

commercializzazione dei prodo9 agricoli e zootecnici aziendali o interaziendali (can�ne, frigoriferi, caseifici, mangimi-

fici, ecc.). 

 

U8.6 Rimesse agricole. Questo uso si riferisce a rimesse per macchine agricole che operino per commessa o per noleg-

gio. L’esercizio di tale a9vità, pur non essendo legato ad una singola azienda o consorzio di aziende, deve risultare 

connesso con la produzione agricola della zona circostante. 

 

Art. 9 - Des�nazioni d’Uso dei servizi 

 

Per a,rezzature e servizi pubblici si intendono le a,rezzature di proprietà pubblica ed i servizi ges��, anche indire,a-

mente, dalla Pubblica Amministrazione. Per a,rezzature e servizi di interesse pubblico o generale si intendono le 

a,rezzature ed i servizi che, seppure non di proprietà pubblica o ges�� dalla pubblica amministrazione, soddisfano 

l’interesse pubblico o generale e sono aper� all’u�lizzazione di tu9 i ci,adini nel rispe,o delle condizioni e delle rego-

le stabilite a mezzo di convenzione che definisce anche la rela�va servitù di uso pubblico. Le diverse �pologie di des�-

nazione specifica sono definite dalle disposizioni di a,uazione del Piano dei Servizi (NTAPS). Quando è indicata una 

des�nazione d’uso di un servizio di cara,ere generale la stessa è comprensiva di tu,e la so,ocategorie ad essa riferi-

te e riportate nella successiva classificazione, mentre la specifica indicazione di una so,ocategoria si limita alla �polo-

gia di funzione  espressamente prevista nella definizione di tale so,ocategoria.    

 

Le des�nazioni d’uso  dei servizi sono così classificate: 

Rete dei Servizi    alla persona 

S1  

Servizi per l'istruzione di base:  

S1.1  scuole dell’infanzia,  

S1.2  scuole primaria,   

S1.3  scuola secondaria di I grado,  

Servizi per l’istruzione superiore:  

S1.4  scuola secondaria di II grado,   

S1.5 Università e servizi universitari: a,rezzature dida9che e di ricerca (compresi servizi tecnici, 

amministra�vi, sociali e culturali connessi), scuole speciali di livello universitario, residenze 

universitarie. 
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S2   

S2.1  a,rezzature di assistenza sociale (residenze e centri per disabili, residenze e centri per an-

ziani, residenze prote,e e centri per il disagio adulto, centri aggregazione giovanile, comuni-

tà per minori, etc.); 

S2.2 stru,ure per la prima infanzia (asili nido, etc.);  

S2.3  servizi per la cultura e lo spe,acolo (musei, teatri, auditori, sale di spe,acolo, biblioteche, 

spazi esposi�vi, etc.);  

S2.4 servizi amministra�vi is�tuzionali (a9vità della Pubblica Amministrazione, servizi postele-

grafonici e telefonici, servizi della protezione civile, tribunali, merca� coper�, a,rezzature 

della finanza e per la pubblica sicurezza, forze dell’ordine, caserme ed a,rezzature ad esse 

connesse comprese a,rezzature militari, etc.);  

S2.5  altre a,rezzature di interesse comune.  

S3   

S3.1  impian� spor�vi scoper�,  

S3.2  servizi spor�vi coper� (palestre, piscine, palazzi dello sport, campi coper�, etc.). 

S4   

S4.1  a,rezzature ospedaliere (IRCCS, AO, ospedali classifica�, accreditate, case di cura private 

incluse day hospital e day surgery, etc.);  

S4.2  a,rezzature di diagnosi, cura e ricovero convenzionate (Hospice, RSA, Centri Diurni-CD, CDI, 

CDD, Is�tu� di Riabilitazione-IDR, Servizi di Assistenza Domiciliare, Servizi di Medicina di 

Laboratorio, etc.); 

S4.3   a,rezzature di diagnosi (poliambulatori, centri medici polispecialis�ci, etc.);  

S4.4  a,rezzature assistenziali (sogge9 erogatori di assistenza domiciliare – AD, ADI, etc.);  

S4.5   Altre a,rezzature sanitarie (Medicina del Lavoro, etc.).  

S5   

S5.1 luoghi di culto ufficialmente riconosciu� (chiese, centri di culto);  

S5.2 a,rezzature aggrega�ve connesse ai luoghi di culto (oratori, centri parrocchiali, a9vità di 

formazione religiosa nell'esercizio del ministero pastorale, a9vità educa�ve, culturali, so-

ciali ricrea�ve e di ristoro che non abbiano fini di lucro, etc.);  

S5.3 altre a,rezzature a cara,ere religioso (abitazione dei ministri del culto, conven�, sedi is�tu-

zionali, etc.).   

S6       Edilizia Residenziale Pubblica nelle sue articolazioni di legge. 

S7  Servizi cimiteriali.  

 

Rete delle    infrastrutture e degli impianti 

S8   

S8.1 parcheggi a raso;  

S8.2 parcheggi in stru,ura (compresi uffici per la ges�one del parcheggio o del sistema della so-

sta pubblica, usi complementari quali uffici, a9vità di assistenza meccanica);  

S8.3 parcheggi inseri� in stru,ure con des�nazioni miste escluse residenza;  

S8.4 parcheggi inseri� in stru,ure con des�nazioni miste compresa la residenza. 

S9   

S9.1 aree di interscambio passeggeri-merci (stazioni passeggeri, etc.),  

S9.2 a,rezzature deposito e servizi traspor� pubblici.  

S10   

S10.1 sedi stradali,  

S10.2 aree per l’allargamento stradale,  

S10.3 sedi ferroviarie e a,rezzature ferroviarie,  

S10.4 stazioni di servizio e distributori di carburan�. 
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S11   

 S11.1 impian� per la produzione e distribuzione energia ele,rica;  

S11.2  impian� di depurazione acque,  

S11.3  Impian� di stoccaggio-smal�mento-tra,amento e recupero rifiu�.  

S11.4  Altri impian� e servizi tecnici di interesse generale.  

 

Rete del verde e della mobilità lenta 

S12   

S12.1 Parchi pubblici a,rezza�,  

S12.2 or�,  

S12.3 verde di arredo (aiuole),  

S12.4 verde di connessione (lungo ferrovia, lungo torren�, viali albera�),  

S12.5 giardino pubblico a,rezzato,  

S12.6 terreni di frangia urbana area pedemontana,  

S12.7 spazi aper� colle9vi (piazze e aree mercatali,  

S12.8 spazi pubblici di collegamento (percorsi pedonali, ciclabili, ciclopedonali in sede propria, etc.). 

S12.9 Servizi per gli spe,acoli viaggian�: spazi aper� (dota� di impian� tecnologici adegua�) idonei a 

ricevere per tempi limita� le a,rezzature temporanee di spe,acoli viaggian� quali circo, luna 

park, feste, concer�, etc.)   

 

Art. 10 – Dotazioni di parcheggi per�nenziali 

 

Gli interven� di nuova costruzione, ampliamento di SU e/o SLP per la quota eccedente il 10% dell’esistente e di demo-

lizione e ricostruzione sono assogge,a� al reperimento della dotazione di aree a parcheggio per�nenziale privato, 

nella misura stabilita per le diverse categorie di des�nazioni d’uso come da elenco di seguito riportato: 

U1 - Residenziale: 

Dotazione parcheggi: 50% della SU 

E’ comunque prescri,o un posto auto per alloggio, anche nel caso di frazionamento di una o più unità immobiliare. 

 

U2 - Ar�gianato di servizio alla residenza:  

Dotazione parcheggi: 50% della SU 

 

U3.1 - Esercizi di vicinato (ESV):  

Dotazione parcheggi: 60% della SLP 

  

U3.2 - Media stru,ura di vendita (MSV):  

Dotazione parcheggi: 80% della SLP 

 

U3.3 - Grande stru,ura di vendita (GSV):  

Dotazione parcheggi: 100% della SLP 

 

U3.4 – Stru,ura di vendita organizzata in forma unitaria:  

Dotazione parcheggi: 100% della SLP 

 

U3.5 - Mobilifici ed esposizioni merceologiche:  

Dotazione parcheggi: 35% della SLP 

 

U3.6 - Commercio all’ingrosso: 

Dotazione parcheggi: 35% della SLP 

  

 U3.7 - Centri di telefonia in sede fissa (phone center): 

 Dotazione parcheggi:60% della SLP 
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U3.8 - Pubblici esercizi: 

Dotazione parcheggi: 60% della SLP 

 

U3.9 -  Sale giochi: 

Dotazione parcheggi: 100% della SLP 

 

U4 – Produ9va:  

Dotazione parcheggi: 35% della SLP  

 

U4.1 - Deposi� a cielo aperto:  

Dotazione parcheggi: 30% della ST  

 

U5- Di autotrasporto:  

Dotazione parcheggi: 35% della SLP  

 

U6 - Terziaria: 

Dotazione parcheggi: 60% della SLP 

 

U 6.3 -  Locali di intra,enimento e spe,acolo  

Dotazione parcheggi: 100% della SLP 

 

U7.1 - Aziende alberghiere:  

Dotazione parcheggi: 50% della   SLP 

 

U7.2.1 – A9vità rice9va non alberghiera - Case per ferie, ostelli per la gioventù esercizi di affi,acamere, case e appar-

tamen� per vacanze, bed & breakfast: 

Dotazione parcheggi: 50% della   SLP 

 

U7.3 Aziende rice9va all’aria aperta (campeggi – Villaggi Turis�ci): 

Dotazione parcheggi: 7 pos� auto ogni 10 pos� tenda; 

per le stru,ure edificate o ad esse assimilabili la dotazione parcheggi è analoga a quella delle stru,ure rice9ve alber-

ghiere 50% della SLP. 

 

Per le des�nazioni non contemplate si fa riferimento alle norma�ve vigen�. 

Le  aree a parcheggio per�nenziale privato sopra determinate comprendono la dotazione di cui all’art. 2 della Legge 

122/89 che deve essere sempre verificata e nel caso la dotazione prevista risul� inferiore a quella di legge adeguata di 

conseguenza. Ai fini dell’applicazione della Legge n.122/89 il volume degli edifici non residenziali viene determinato 

mol�plicando la superficie lorda di pavimento per l’altezza virtuale di m. 3,00. 

 

Nelle operazioni di ampliamento dovranno essere garan�� gli spazi per�nenziali di parcheggio in aggiunta a quelli 

esisten� per la sola parte di ampliamento eccedente il 10% della SU/SLP esistente. Ques� ul�mi, se presen� in misura 

maggiore rispe,o a quelli richies�, nelle presen� norme, per la parte già edificata, potranno essere computa� ai fini 

dell’ampliamento. Per gli ampliamen� ineren� nuove u�lizzazioni residenziali dei so,ote9  si applicano le disposizioni 

della l.r. 12/05 

Nei casi di edifici con des�nazioni d'uso plurime, la dotazione dei parcheggi dovrà essere verificata per ogni singola 

des�nazione d'uso.  

La dotazione di parcheggi di per�nenza come sopra ar�colata vale sia per gli interven� previs� nel Piano delle Regole 

sia per gli interven� in a,uazione delle previsioni per gli ambi� di trasformazione previs� dal Documento di Piano, 

salvo diversa e maggiore disposizione contenuta negli ambi� ed azzonamen� dei piani. 

La dotazione di parcheggi deve essere resa per�nente a,raverso a,o d’obbligo unilaterale per la rela�va funzione. 

L’amministrazione comunale può richiedere la trascrizione nei registri immobiliari, fa,e salve le disposizioni legisla�ve 

vigen� in materia. 
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Nel caso di interven� di ristru,urazione urbanis�ca, ristru,urazione edilizia e manutenzione straordinaria che, pur 

non prevedendo l’ampliamento della SU e/o del volume esistente, comportassero un incremento del numero di unità 

immobiliari residenziali, deve essere garan�to almeno un posto auto per ogni nuovo alloggio. 

Per l’individuazione della dotazione di aree a parcheggio di per�nenza degli interven� che prevedono spazi per servizi 

ad uso pubblico all’interno dei fabbrica� è prevista una valutazione specifica dell‘Amministrazione Comunale che ten-

ga in considerazione sia i cara,eri specifici dell’intervento sia l’ubicazione nel contesto ci,adino. 

Gli spazi a parcheggio, da ricavarsi nelle aree di per�nenza degli interven�, potranno essere localizza� anche all’ester-

no dell’area delimitata dalla recinzione ed essere dire,amente accessibili dalla sede stradale, compa�bilmente con le 

ragioni di sicurezza, di igiene e di tutela ambientale. In tal caso sono consen�te solo segnalazioni di parcheggi di per�-

nenza con cartelli o colorazioni al suolo senza alcun �po o meccanismo di barriera. Il posizionamento dei parcheggi 

deve essere comunque compa�bile con il Codice della strada. 

Ai fini delle disposizioni del presente ar�colo si definisce posteggio lo spazio riservato alla sosta di un autoveicolo, 

comprensivo delle aree di manovra, che non potranno superare il 50% della superficie complessiva conteggiata. Lo 

stallo per autove,ure deve avere dimensioni minime pari a 5 m x 2,50 m; si definisce parcheggio un’area des�nata 

alla sosta di più veicoli. Non rientrano nel conteggio delle superfici a parcheggio le rampe di accesso, le aree di ingres-

so carrabile e/o pedonale ed i sedimi di risulta non necessari alla sosta veicolare. 

In con�guità con l’area stradale le rampe o le corsie di accesso ai posteggi debbono avere un tra,o orizzontale mini-

mo di 3 m. Nel caso di parcheggi in linea lungo l’asse stradale deve essere previsto un  arretramento dal filo strada di 

almeno 2,5 m. 

Ogni posteggio e parcheggio deve:  

• essere immediatamente accessibile da uno spazio sgombro (strada, passaggio, area di manovra) di adeguata 

dimensione;  

• consen�re il parcheggio o la rimozione dell’autoveicolo comodamente, con sicurezza ed in ogni momento, sen-

za doverne prima rimuovere altri;  

• essere disimpegnato dalla strada in pun� controllabili e tali da non creare pericolo o disagio per il traffico. 

La congruità dello spazio sgombro di disimpegno o di manovra dei parcheggi deve essere dimostrata graficamente; 

per le autove,ure si richiede comunque uno spazio minimo di 6 m per corsie di manovre 

I parcheggi a raso con più di 10 pos� auto debbono essere adeguatamente piantuma�, normalmente in ragione di un 

albero di media grandezza ogni n. 3 pos� auto.  

I parcheggi des�na� ad ospitare un numero di auto uguale o maggiore a trenta si dovranno  dotare di un sistema di 

raccolta e sedimentazione delle acque di prima pioggia (secondo quanto stabilito dalla l.r. 27/5/1985 n° 62). Le acque 

di prima pioggia, insieme a quelle cadute successivamente, dovranno essere disperse nelle immediate prossimità del 

parcheggio stesso, che dovrà di conseguenza garan�re una superficie dedicata e un sistema di dispersione adegua�.  

Per i parcheggi esterni ad uso pubblico realizza� sulla base del PRG rimangono vigen� le disposizioni contenute nelle 

rela�ve convenzioni o a9 unilaterali d’obbligo. 

Le aree asservite a parcheggio ad uso pubblico con specifico a,o mantengono tale des�nazione e vincolo, salvo dispo-

sizioni specifiche di modifica definite dalla e con l‘Amministrazione Comunale 

Per quanto riguarda le dotazioni di parcheggio per�nenziale privato riguardan� i servizi si rimanda alle  disposizioni di 

legge in vigore e alle specifiche previsioni del Piano dei Servizi. 

 

Art. 11 - Eliminazione e superamento delle barriere archite.oniche  

 

Il PGT persegue l’adeguamento dell’ambiente costruito al fine di garan�re l’assenza di limi� all’esercizio dell’a9vità 

autonoma dei ci,adini, in funzione delle esigenze individuali e delle loro limitazioni permanen� o temporanee. 

Ai fini dell’abba9mento delle barriere archite,oniche e localizza�ve è ammessa la deroga alle norme del P.G.T. ai 

sensi dell’art. 19 l.r. 20.2.1989 n. 6. 
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Art. 12 - Disposizioni rela�ve alle zone ed agli interven� so.oposte a tutela ambientale e paesaggis�ca 

 

Il PGT, al fine di preservare e valorizzare le peculiarità del territorio comunale e di governare le sue trasformazioni 

secondo obie9vi di qualità paesaggis�ca, definisce strategie e regole indicando gli obie9vi generali di tutela, valoriz-

zazione e riqualificazione  e le azioni da promuovere. 

Gli interven� su beni so,opos� a tutela paesaggis�ca sono sogge9 alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e al ri-

spe,o delle norme di cui agli art. 80 e segg. l.r.12/2005. 

Nelle tavole del PGT sono individuate le seguen� aree so,oposte a vincolo e le rela�ve disposizioni: 

 

Si� rete natura 2000 

- SIC Grigna Meridionale IT2030002. Nell’ambito dei SIC si applicano le disposizioni di cui alla Dire9va   habitat 92/43 

EEC. Ente gestore  Provincia di Lecco. 

- ZPS Monte Resegone IT2060301. Ente gestore ERSAF. 

- ZPS Grigne IT2030601. Ente gestore Provincia di Lecco. 

 

Sistema delle aree prote.e 

- PLIS Parco del Valen�no (DGR 3/41162 del 17/07/1984) 

- Parco Regionale dell’Adda Nord. 

 

 Zone di rilevanza ambientale 

Ambito del territorio comunale posto al di sopra della linea di livello di 800 m.  

 

Alberi Monumentali 

E’ vietato abba,ere, danneggiare o comunque modificare la stru,ura degli alberi monumentali individua� negli appo-

si� elabora� grafici. Gli interven� per una corre,a manutenzione e conservazione degli alberi monumentali nonché il 

loro eventuale abba9mento, qualora non siano già a,ribui� alla competenza di en� o amministrazioni diverse ai sen-

si della norma�va statale e regionale vigente, sono autorizza� dal Comune, previa acquisizione di un parere tecnico 

delle stru,ure competen� in materia di servizi forestali e fitosanitari. L’abba9mento degli alberi monumentali avvie-

ne per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l’impossibilità a 

ado,are soluzioni alterna�ve volte ad evitare l’abba9mento. 

 

Luoghi dell’iden�tà regionale 

Valgono le disposizioni del Piano Territoriale Paesaggis�co della Lombardia 

 

Patrimonio culturale 

Il PGT tutela gli elemen� cara,erizzan� i beni culturali e paesaggis�ci fra cui in par�colare: 

i beni culturali individua� ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n° 42/2004; 

i beni paesaggis�ci individua� ai sensi degli ar,. 134 e 136 del D.Lgs. n° 42/2004;  

i beni paesaggis�ci individua� ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n° 42/2004; 

i beni paesaggis�ci e culturali ogge,o di tutela comunale. 

 

Art .13 - Parco Regionale Adda Nord 

 

Per le aree ricomprese all’interno del Parco Regionale Adda Nord, individuato negli elabora� grafici del PGT, valgono 

le disposizioni del rela�vo piano territoriale di coordinamento e, quando non in contrasto con le preceden�, le dispo-

sizioni de,ate dalle Disposizioni norma�ve in relazione alle diverse des�nazioni urbanis�che nelle quali il territorio 

compreso nel Parco è stato suddiviso. 
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Art. 14 - Classi di sensibilità paesaggis�ca 

 

Ai sensi del Piano Paesaggis�co Regionale (P.P.R.) del P.T.R. vigente, in tu,o il territorio comunale i proge9 che inci-

dono sull’aspe,o esteriore dei luoghi e degli edifici (a par�re dalla manutenzione straordinaria) sono sogge9 ad esa-

me so,o il profilo del loro inserimento nel contesto e devono essere precedu� dall’esame di impa,o paesis�co, nel 

rispe,o dei criteri stabili� dal PPR medesimo e dalla Giunta Regionale.  

Sono escluse dall’esame d’incidenza paesaggis�ca le lavorazioni dei terreni che rientrano nelle normali pra�che di 

col�vazione agricola dei suoli. 

Nell’apposito elaborato del PGT sono indicate le classificazioni delle zone e dei luoghi del territorio comunale 

coerentemente alle indicazioni degli indirizzi regionali in materia. 

 

Art. 15 - Tutela del verde e delle alberature di per�nenza delle costruzioni 

 

Le aree alberate presen� nel territorio comunale devono essere tutelate al fine della conservazione e sviluppo dei 

valori naturali, ambientali ed ecologici. A tale scopo, è vietato l’abba9mento degli alberi di alto fusto, salvo il normale 

avvicendamento delle alberature stesse. 

In tu,e gli ambi� è prescri,a la sistemazione a verde delle aree di per�nenza delle costruzioni, con la collocazione a 

dimora di alberature cos�tuite da essenze �piche della vegetazione locale. Numero, quan�tà, dimensioni e cara,eri-

s�che delle alberature devono essere indica� nel proge,o. 

Le alberature esisten� devono essere salvaguardate ed i proge9  studia� in modo tale da rispe,are le piante esisten-

�, le quali devono essere indicate nei disegni e documentate con fotografie.  

Norme par�colari possono essere indicate per i singoli ambi� dagli a9 del PGT. 

 

Art.  16 - Sistemazione a verde delle aree scoperte 

 

E’ obbligatorio provvedere alla sistemazione a verde con adeguata piantumazione delle aree libere dei lo9 da edifica-

re presentando, contemporaneamente al proge,o edilizio, il proge,o della sistemazione a verde. Una volta accertata 

l’idoneità clima�ca delle essenze scelte, i criteri per la valutazione della scelta sono sostanzialmente di �po este�co 

(fioriture appariscen�, colore del fogliame -anche in autunno-, portamento maestoso, portamento cara,eris�co) e/o 

funzionale (rapido accrescimento, portamento, assenza di spine o di altri organi che possano offendere, appara� radi-

cali per spazi angus�, resistenza alle potature, resistenza agli inquinan� e alle mala9e). 

In sede di proge,azione degli interven� di ristru,urazione urbanis�ca, di sos�tuzione edilizia e di nuova costruzione, 

gli alberi esisten� dovranno essere rileva� ed indica� su apposita planimetria con allegata documentazione fotografi-

ca. Degli stessi dovrà essere previsto il mantenimento, ad eccezione dei casi di dimostrata impossibilità di promuovere 

soluzioni planivolumetriche tali da consen�re il loro mantenimento. In tali casi dovrà essere prevista, per ogni pianta 

abba,uta, la piantumazione di almeno due piante della stessa specie compa�bilmente con lo spazio disponibile. Degli 

alberi e degli arbus� dovrà essere indicata la denominazione. 

La messa in opera delle alberature nelle zone consolidate, qualora risul� impossibile provvedere all’interno dell’area 

di intervento, può avvenire in aree esterne -su parere dei competen� uffici comunali- privilegiando il rinverdimento di 

spazi pubblici. 

Nelle zone industriali e per le a9vità produ9ve il verde dovrà essere realizzato a fasce alberate di isolamento e filtro 

di adeguata profondità. 

In zone prospicien� la viabilità la riduzione dell’impa,o acus�co deve essere effe,uata, di preferenza, mediante la 

formazione di impian� a verde. 

Negli ambi� ove siano presen� des�nazioni residenziali e produ9ve, devono essere proge,ate adeguate fasce verdi 

di protezione ecologica per ridurre il più possibile gli effe9 indo9 dalle a9vità produ9ve sulla residenza. 

Il rispe,o delle prescrizioni contenute nel �tolo abilita�vo riguardan� il verde va verificato al momento della abitabili-

tà/agibilità che potrà essere ugualmente rilasciata, per consen�re le piantagioni in stagioni idonee, dietro presentazio-

ne di adeguata fidejussione a garanzia della corre,a esecuzione, sulla base di apposito computo metrico. 
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Art. 17 -  Tutela dei pra� naturali 

 

Il PGT persegue, a,raverso le disposizioni del PdR, la tutela dei boschi e dei pra� naturali, con specifico riferimento 

alle aree esterne al tessuto consolidato ogge,o prioritario di tutela e conservazione.  

 

Art. 18 - Disposizioni per le aree a rischio archeologico 

 

I proge9 comportan� scavi nelle zone indicate nell’apposito elaborato devono essere trasmessi alla Soprintendenza 

per i beni archeologici della Lombardia per l’espressione del parere preven�vo di competenza e l’eventuale program-

mazione di indagini archeologiche. 

 

Art. 19 - Disposizioni generali rela�ve alle lavorazioni insalubri esisten� o di nuova realizzazione - Aziende RIR 

 

L’insediamento di industrie insalubri di 1
a
 classe, nonché l’ampliamento di tali a9vità preesisten� è disciplinato dal 

Regolamento Locale d’Igiene. Vanno rispe,ate tu,e le norme che disciplinano le a9vità produ9ve ad alto rischio, 

inibendo le eventuali previsioni del PGT che potrebbero limitare le condizioni di sicurezza. 

Su tu,o il territorio comunale è escluso l’insediamento di nuove a9vità industriali a rischio di incidente rilevante (RIR) 

e di impian� di tra,amento di rifiu� di cara,ere industriale. 

 

Art. 20 - Viabilità e vincolo di rispe.o stradale 

 

Le fasce di rispe,o stradale sono normalmente des�nate alla futura eventuale realizzazione di corsie di servizio od 

all'ampliamento delle sedi stradali, di parcheggi pubblici, di percorsi ciclopedonali nonché alla piantumazione od alla 

sistemazione a verde; su de,e fasce, nel rispe,o della disciplina vigente e previa autorizzazione dell'ente proprietario 

della strada, sono consen�� accessi ai lo9 non altrimen� collegabili con il sistema della viabilità, impian� per la distri-

buzione del carburante con gli eventuali servizi accessori nonché eventuali impian� al servizio delle re� pubbliche di 

urbanizzazione. 

Tu9 gli interven� su aree o porzioni di aree soprastan� tra9 di viabilità interrata devono o,enere il parere/nulla osta 

dell’Ente proprietario/gestore la viabilità interessata. 

I traccia� viari riporta� dal PGT in cartografia hanno valore indica�vo. La loro definizione è demandata a specifici stru-

men� a,ua�vi di se,ore, se rela�vi all’intera opera o alla proge,azione esecu�va, se si riferiscono a realizzazioni o a 

riqualificazioni stradali di modesta rilevanza. Eventuali interven� di viabilità non riporta� in cartografia possono essere 

defini� in sede di piano a,ua�vo di ogni ambito.  

 

Art. 21 - Strade private  

 

E’ vietato aprire strade private senza l’ autorizzazione comunale.  

Per o,enere l’autorizzazione comunale all’apertura occorre presentare domanda allegando il proge,o della strada. 

Alla domanda dovrà essere pure allegato uno schema di convenzione che prescriva l’assunzione di tu9 gli oneri di 

costruzione e di manutenzione a carico degli interessa�, che preveda la possibilità da parte del Comune di rendere 

pubblica la via stessa e che fissi il termine per l’esecuzione delle opere. 

Le strade private al servizio di abitazioni devono avere di norma una larghezza di 6 m al ne,o di spazi che l’Ammini-

strazione Comunale potrà richiedere per la sosta degli autoveicoli. 

Le strade a fondo cieco dovranno terminare con uno slargo di dimensioni tali da poter assicurare ai normali mezzi di 

trasporto l’inversione di marcia. 

In determina� casi, salvo divieto espresso dal Comune per mo�vate esigenze, in relazione all’importanza della rete 

viaria principale, alle sue cara,eris�che ed alla situazione urbanis�ca dell’ambito, potrà essere prescri,a la chiusura 

con cancello all’imbocco delle strade private, par�colarmente per quelle a fondo cieco, e la formazione di un adegua-

to spazio di sosta. 

Tu9 gli edifici ubica� in prossimità o in fregio alle strade private saranno sogge9 alle presen� norme come se fossero 

in presenza di una strada pubblica. 
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Art. 22 - Vincolo di rispe.o ferroviario 

 

Le aree ferroviarie sono des�nate alle sedi ferroviarie esisten� o previste, nonché ai rela�vi servizi ed impian�. Lungo i 

traccia� delle linee ferroviarie si applica il DPR n° 753/1980 rela�vo alle fasce di rispe,o ferroviario. Devono inoltre 

osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. n° 459/1998 “Regolamento recante le norme di esecuzioni dell’art. 11 della L. 

447/1995 in materia di inquinamento acus�co derivante da traffico ferroviario”, con par�colare riferimento agli ar,. 3 

e 5, indican� le fasce territoriali di per�nenza delle infrastru,ure ed i limi� assolu� di immissione del rumore prodo,o 

all’interno e all’esterno delle sudde,e fasce. 

 

Art. 23 - Vincolo di rispe.o cimiteriale 

 

Il limite del rispe,o cimiteriale corrisponde a quello formalmente autorizzato dall’autorità competente. Entro tale 

limite è vietata la realizzazione di qualsiasi costruzione che presen� requisi� di durata, di inamovibilità ed incorpora-

mento del terreno o che sia cara,erizzate dalla presenza dell’uomo, anche non con�nua�va o comunque incompa�bi-

le con l’esigenza di assicurare decoro ai luoghi di sepoltura, nonché di tu9 gli interven� non previs� dall’art. 338 così 

come modificato dall’art. 28 della Legge n. 166 del 01/08/2002. 

Nelle zone di rispe,o cimiteriale valgono le vigen� norme di polizia mortuaria (DPR n. 803/1975). 

Le aree di rispe,o cimiteriale sono u�lizzate, oltreché per l'eventuale futuro ampliamento degli impian� cimiteriali, 

come aree verdi e parcheggi purché non interessan� gli ambi� della rete ecologica regionale,  nonché per sedi viarie; 

su de,e aree è consen�to l’esercizio, eccezionalmente e previa convenzione con l’Amministrazione Comunale, di a9-

vità economiche in sedi e stru,ure amovibili ( chioschi des�na� alla vendita di fiori e di ogge9 connessi alle onoranze 

dei defun�). La convenzione dovrà prevedere che tali stru,ure vengano rimosse nel caso in cui, per qualunque ragio-

ne, non siano più funzionali all’a9vità economica ammessa. Deve essere rispe,ata la disciplina di cui all'art. 57, D.P.R. 

285/1990 e s.m.i. 

 

Art. 24 - Vincolo di rispe.o dei metanodo9 

 

In caso di edificazione in prossimità dei metanodo9 presen� sul territorio sono da rispe,are le prescrizioni e distanze 

definite in accordo con l’Ente proprietario del so,oservizio nonchè le specifiche disposizioni norma�ve vigen� per le 

fasce di rispe,o. 

 

Art. 25 - Vincolo di rispe.o degli ele.rodo9 

 

Nelle aree interessate da ele,rodo9 ad alta tensione non può essere realizzata nessuna costruzione se non nel ri-

spe,o delle distanze prescri,e dalle disposizioni speciali vigen� in materia e dopo l'o,enimento dell'autorizzazione 

dell'ente gestore dell'ele,rodo,o. L’area vincolata, qualora sia considerata fabbricabile dagli strumen� urbanis�ci, è 

computabile agli effe9 dell’edificabilità del lo,o. 

 

Art. 26 - Radon 

 

In caso di nuova costruzione dovrà essere valutata la presenza di gas radon nel so,osuolo e, in tal caso, dovrà essere 

previsto l’isolamento erme�co dell’edificio dalle sue fondamenta, la posa di tubi di drenaggi, di membrane impermea-

bili al radon, di casseri isolan� per vespai area� breve,a� contro la risalita di umidità e gas radon, ovvero l’adozione di 

sistemi tecnici per l’espulsione con�nua dell’aria contenente gas radon (vedasi dispos� Decreto Regione Lombardia n. 

12.678 del 21/12/2011 “Linee guida per la prevenzione delle esposizione al gas radon in ambien� indoor”). 

 

Art. 27 - Vincolo di altezza per l’elisuperficie 

 

Le altezze dei fabbrica� e di qualsiasi manufa,o (ivi comprese le antenne) ubicato nelle aree interessate dal vincolo di 

rispe,o per elisuperficie ed individuate in elaborato grafico del PGT devono rispe,are le norme specifiche per esse 

de,ate.  
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Art. 28 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque des�nate al consumo umano 

 

Al fine di assicurare, mantenere e migliorare le cara,eris�che qualita�ve delle acque des�nate al consumo umano 

erogate mediante impianto di acquedo,o che riveste cara,ere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato 

delle risorse, sono individuate aree di salvaguardia dis�nte in zone di tutela assoluta e zone di rispe,o. 

Le zone di tutela assoluta delle captazioni ad uso idropotabile (sorgen� e pozzi), di raggio 10 m. dal punto di captazio-

ne così come previsto dall’art. 5, comma 4 del D.lgs. n. 258/2000, devono essere adeguatamente prote,e e adibite 

esclusivamente ad opere di captazione o presa della risorsa e ad infrastru,ure di servizio ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 

n. 152/2006. 

Nelle zone di tutela assoluta è fa,o divieto di realizzare qualunque trasformazione urbanis�ca ed edilizia. La realizza-

zione di opere di rilevanza pubblica è autorizzata dalla Giunta provinciale solo quando queste non sono altrimen� lo-

calizzabili e previo studio idrogeologico specifico che dimostri l’assenza di pericoli per la risorsa acqua. Le opere e le 

a9vità esisten� all’interno delle aree di tutela assoluta vanno di norma delocalizzate; eventuali deroghe possono es-

sere concesse dalla Giunta Provinciale previo specifico studio idrogeologico. 

Le zone di rispe,o sono graficamente individuate negli elabora� del PGT rela�vi ai vincoli. In par�colare nelle zone di 

rispe,o sono vieta� l’insediamento dei seguen� centri di pericolo e lo svolgimento delle seguen� a9vità: 

• dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depura�;  

• accumulo di concimi chimici, fer�lizzan� o pes�cidi; 

• spandimento di concimi chimici, fer�lizzan� e pes�cidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia  effe,uato sulla 

base delle indicazioni di uno specifico piano di autorizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle coltu-

re compa�bili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 

• dispersione nel so,osuolo di acque meteoriche provenien� da piazzali e strade;  

• aree cimiteriali;  

• apertura di cave che possano essere in connessione con la falda; 

• apertura di pozzi ad eccezioni di quelli che estraggono acque des�nate al consumo umano e di quelli finalizza� 

alla variazione dell’estrazione e dalla protezione delle cara,eris�che quali-quan�ta�ve della risorsa idrica; 

• ges�one di rifiu�;  

• stoccaggio di prodo9 ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioa9ve;  

• centri di raccolta, demolizione e ro,amazione di autoveicoli;  

• pozzi perden�;  

• pascolo e stabulazione di bes�ame che ecceda 170 Kg per ha di azoto presente negli effluen�, al ne,o delle 

perdite di stoccaggio e distribuzione. 

 

Per gli insediamen� o le a9vità preesisten�, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono 

ado,ate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garan�ta la loro messa in sicurezza. 

In ogni caso, ai sensi dell’art. 94, comma 4, le,era i) del D.lg. 152/2006 e dell’allegato 1, art. 3 del D.G.R. n. 7/12693 

del 10/04/2003, all’interno della zona di rispe,o dei pozzi, non saranno ammessi i seguen� centri di pericolo: 

linea di ele,rodeposizione galvanica  

impian� di depurazione delle acque reflue  

eventuali aree di stoccaggio /deposito di sostanze chimiche pericolose e rifiu�  

re� interne di nuova realizzazione non conformi all’allegato 1, art. 3, D.G.R. n. 7/12693. 

 

Art. 29 - Norme geologiche, idrogeologiche e sismiche 

 

Il PGT viene a,uato nel rispe,o delle norme rela�ve allo studio dello stato geologico, idrogeologico e sismico nonché 

da quello del re�colo idrico minore, che cos�tuiscono parte del PGT medesimo. 

Nel caso di fa9bilità di classe II, III o IV, gli interven� -limitatamente a quelli consen��- possono essere realizza� solo 

a seguito della presentazione e dell’approvazione di specifica relazione geologica nonché delle indagini e degli appro-

fondimen� per essi prescri9 che cos�tuiscono presupposto necessario sia della proge,azione pianificatoria a,ua�va 

sia della proge,azione edilizia.  
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Art. 30 - Raccolta e riu�lizzazione delle acque meteoriche 

 

Salvo quanto diversamente stabilito dai Regolamen� vigen� in materia o da specifiche disposizioni di a,uazione del 

PR o del PS, in presenza di interven� di nuova costruzione ivi compresi quelli di ampliamento o di demolizione e rico-

struzione con diverso sedime, va previsto e realizzato un sistema di raccolta e di riu�lizzazione delle acque meteoriche 

e/o una loro dispersione negli spazi a verde a,raverso un idoneo proge,o di smal�mento, che garan�sca la raccolta 

delle acque meteoriche, ivi comprese quelle provenien� dalle coperture, per il loro impiego per usi non pregia� 

(irrigazione aree verdi, servizi igienici, ecc.) e la dispersione per processi len� delle acque meteoriche raccolte, oltre ad 

ogni necessario adeguamento delle re� di colle,amento.  

 

Art. 31 - Uso temporaneo di edifici e di aree.  A9vità commerciali 

 

Sulle aree appartenen� al demanio od al patrimonio comunale ovvero sulle aree appartenen� a sogge9 priva�, se 

asservite all'uso pubblico, può essere consen�to, nelle forme ed in forza degli a9 previs� dalla norma�va vigente in 

materia di commercio, nel rispe,o di eventuali usi specifici stabili� dal Comune per tali aree, previo parere vincolante 

della Commissione per il paesaggio e convenzionamento con il Comune, l'insediamento di chioschi e stru,ure analo-

ghe per l’esercizio di a9vità commerciali, a condizione che gli stessi non compor�no significa�va compromissione del 

corre,o asse,o e u�lizzo funzionale delle des�nazioni previste e dell'igiene del territorio nonché delle esigenze di 

sicurezza della circolazione (pedonale, ciclis�ca e veicolare) né riduzione del patrimonio arboreo esisten�.  

I manufa9 cos�tuen� parte integrante delle re� dei pubblici servizi possono essere posa� nel so,osuolo di qualsiasi 

area, indipendentemente dalla disciplina per essa prevista dagli a9 del PGT. 

 

Art. 32 - Muri di sostegno 

 

E’ ammessa la realizzazione di muri di sostegno a9 a contenere il dislivello di terreni franabili e per creare terrapieni 

ar�ficiali. Viene prescri,o in ogni caso l’uso di materiali di finitura, sulla parete visibile, in modo da garan�re un inseri-

mento armonico nel contesto ambientale. I muri di sostegno non possono superare m 1,20 di altezza complessiva mi-

surata dallo spiccato di marciapiede esistente o previsto o dalla quota naturale del terreno. Tali opere devono ri-

spe,are gli arretramen� di cui alle presen� norme. 

Altezze del muro di sostegno superiori a m 1,20 possono essere autorizzate nel caso in cui risul�no necessarie a causa 

del par�colare stato dei luoghi, e previa valutazione favorevole della Commissione per il Paesaggio. 

 

Art. 33 - Piani A.ua�vi Vigen� 

 

Per le par� del tessuto urbano consolidato ove è in corso l’a,uazione di piani a,ua�vi già convenziona�, le rela�ve 

previsioni prevalgono sulla disciplina del PGT sino alla scadenza del termine di validità della convenzione ferme co-

munque restando le obbligazioni e le garanzie tu,e poste dalla convenzione a carico dei proprietari. Per dare a,uazio-

ne alla disciplina di de9 piani a,ua�vi vengono u�lizzate le definizioni de,ate dal PRG in vigore al momento della loro 

approvazione; l’uso di diversi criteri previs� da discipline premiali è consen�to solo previa variante del piano a,ua�vo 

che tenga conto del maggior peso insedia�vo conseguente. E’ comunque consen�to variare le previsioni dei sudde9 

piani a,ua�vi conformandole alla disciplina del PdR. 

Alla completa realizzazione delle previsioni dei piani a,ua�vi trovano applicazione le specifiche disposizioni per tali 

aree contenute negli a9 del PGT.  

 

Art. 34 - Situazioni esisten� e u�lizzazione di aree e di costruzioni in contrasto con la disciplina degli a9 di PGT 

 

Le situazioni esisten� e l’u�lizzazione di aree e di immobili, che risul�no in a,o alla data di adozione del PGT, in con-

trasto o difformi con le previsioni del PGT, possono se a suo tempo legi9mamente realizzate, essere mantenute sino 

all’approvazione del piano a,ua�vo o del proge,o di opera pubblica o del �tolo abilita�vo che dia esecuzione alle 

previsioni del PGT. 
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Le aree e le costruzioni di cui sopra possono cos�tuire ogge,o di interven� di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

de,a facoltà può essere esercitata solo sino all’approvazione del piano a,ua�vo o del proge,o di opera pubblica o 

del �tolo abilita�vo che dia esecuzione alle previsioni del PGT. 

Agli interven� già assen�� con permessi di costruire o DIA/SCIA in contrasto con le previsioni del PGT si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 15 ul�mo comma del DPR 380/01, nonché delle specifiche disposizioni norma�ve regionali di 

de,aglio. 

 

 

Allegato 1_ Determinazione delle aree per servizi pubblici  e degli spazi a parcheggio  

 

 

Le quote di servizi  minimi da reperire in funzione delle des�nazioni d’uso secondo le previsioni e le modalità stabilite 

negli a9 di PGT (con par�colare riferimento al Piano dei Servizi)  sono  determina� nella seguente misura:  

U1    –  Residenziale        25 m
2
/abitante 

U2    – Ar�gianato di servizio alla residenza:                               50%  della SLP 

U3.1 – Esercizi di vicinato (ESV)     100%  della SLP 

U3.2 -  Media stru,ura di vendita (MSV) (anche minore)  120%  della SLP 

U3.3 – Grande stru,ura di vendita (GSV)     200%  della SLP 

U3.5 -  Mobilifici ed esposizioni merceologiche   100%  della SLP 

U3.6 -  Commercio all’ingrosso       80%  della SLP 

U3.7 – Centri di telefonia in sede fissa (phone center)  100%  della SLP 

U3.8 -  Pubblici esercizi      100%  della SLP 

U4    -  Produ9va         20%  della SLP 

U4.1 -  Deposi� a cielo aperto       20%  della SLP 

U5    -  Autotraspor�        20%  della SLP 

U6    -  Terziaria        100% della SLP 

U7    -  Rice9va alberghiera      100% della SLP 

 

Quando è indicata una des�nazione d’uso di  un servizio di cara,ere generale la stessa è comprensiva di tu,e la so,o-

categorie ad essa riferite e riportate nella successiva classificazione, mentre la specifica indicazione di una so,ocate-

goria si limita alla �pologia di funzione  espressamente prevista nella definizione di tale so,ocategoria.    

 

La quota di parcheggi minima rispe,o alla dotazione complessiva potrà essere determinata caso per caso anche in 

base al livello di servizio del trasporto pubblico.  


