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Art. 1 - De.:; t: i !I a z ion i diu 0- (.1 

Le destinazioni di uso delle aree ricadenti nell'ambito 

del Piano di Zona sono: 

1) Zona residenziale; 

2) Zona di uso pubblico - verde pubblico 0 attrezzato; 

3) Zona di uso pubblico - Attrezzature scolastiche e 

sociali; 

4) Zona di uso pubblico - parcheggi. 

Art. 2 - __._.~.e..C'!!'~.~..€!..!!""~!:" a l . .!.. 

La minima unita' edilizia di intervento ammessa nel Piano 

di Zona deve interE,ssare uno 0 piu' lotti interi cosi come 

individuati nel1'allegato grafico della lottizzazione. 

La uniformita' tipologica e planovolumetrica e' 

obbligatoria per ogni corpo di fabbrica. 

Pertanto,per ogni interven!:o relativo a lotti singoli e' 

necessario un'unica proposta progettuale con planovolumetria e 

tipologia edilizia che interessi interamente il corpo di 

fabbrica interessante i lotti contigui. 

Art. 3 - Lot:t:i residenziali---_._---"---
I lotti comprendono anche Ie aree per parcheggi di lotto 

e Ie aree per marciapiedi pedonali e carrabili, che rimarranno 

di uso pubblico, la cui realizzczione cade a carico di ciascun 

lotto . 

• 




La volumetria conseguibile su ciascun lotto e' quella 

indicata nelle tabelle di dimensionamento anche quando non 

corrisponde esattamente agli indici di densita' fondiaria. 

La suddivisione in lotti delle aree edificabili riportata 

nell'apposita tavola e' in ogni caso obbligatoria. 

Potranno pero' essere fusi in un unieo lotto piu' lotti 

adiacenti al fine .di realizzare un complesso unitario. 

La volumetria assegnata sulla base della tabella di 

lottizzazione allegata deve essere sempre contenuta nel 

relativo lot to e pertanto non puo' essere accorpata o 

distribuita. 

a) 	 indice di fabbricabilita' fondiaria 
( per i 10 tti in zona C 1 ) 2.50 mc/mq 

b) indice 
(per i 

di fabbricabilita' 
lotti in zona C 2 ) 

fondiaria 
2.00 mc/mq 

c) indice 
(per i 

di copertura 
10 t ti in zona C 1 ) 40/100 mq/mq 

d) indice 
(per i 

di copertura 
lotti in zona C2) 30/100 mq/mq 

e) altezza massima 11,00 m. 

f) numero dei piani 
(escluso piano terreno non residenziale) 3 

g) distacco minimo dagli edifici 
in rapporto all'altezza 
(minimo 10,00 m.) 1 /1 

h) distacco minima dai confini 
in rapporto all' altezza 
(minimo 5 m.) 1/2 

i) distacco minimo dal filo stradale 5,00 m. 

E' a mm e s s a I a cos t r u z ion e ina d ere n z a s.u uno 0 due I a t i 
opposti. 



A 1" t. 4 

La tipologia edilizia ammessa nell 'ambito dei singoli 

lotti e' quella prevista per l'edilizia economica e popolare. 

Tale tipologia puo' essere pero' modificata per 

particolari esigenze degli assegnatari del lotto. 

I sistemi di aggregazione individuati nelle tavole 

planovolumetriche sono da considerarsi eslusivamente 

indicativi, potendosi conseguire Ie volumetrie stabilite eon 

un qualsiasi numero di alloggi e di vani secondo Ie esigenze 

degli assegnatari del lotto,purche' i progetti risultino 

conformi aIle presenti norme 

E' d'obbligo la copertura a tetto ad una falda con 

pendenza minima del 15%. 

Art. 5 - 'v'olumet:('ia 

Non saranno valutate nel computo della volumetria da 

conseguirsi ne' i volumi tecniei (purche' non superino il 15% 

del volume complessivo) ne' i volumi dei piani terreni,purche' 

non abbiano destinazione residenziale. 

A tale scopo il calpestio del piano abitabile piu' basso 

sara' posto almena alIa quota di mI. 1,60 rispetto al livello 

del marciapiede perimetrale. 

I parcheggi nei lotti potranno essere loealizzati in 

volumi interrati. 

Essi saranno nel complesso dimensionati sulla base'delle 

previsioni dell'art. 18 della Legge 765 e succ. modific. 

Art. 7 - Recinzfoni 



I lotti potranno esser"e recintati purche' Ie oper"e di 

recinzione siano individuabili nel progetto relativo ad un 

lotto 0 a un insieme di lotti. 

La recinzione dovra' essere delle stesso tipo per ogni 

fronte comune dei lotti e non dovra' essere piu' alta di mI. 

1,50 dal piano del marciapiede 0 viale pedonale. 

Essa dovra' essere trasparente per un'altezza non 

inferiore a mI. 1,00. 

Art. 8 - £"£~_~-f.£l..f....,-~,?:-._qeJ....L~£..!?.~..tlJ....?..£... _€..'=-U 1 i z i £ 

Ai fini di un armonico risultato architettonico e quando 

si abbiano piu' enti di attuazione nell'ambito di una unita' 

volumetrica residenziale ,I' Amministrazione Comunale, trami te 

suoi organi, fissera' per gli insiemi di lotti, disposizioni 

comuni riguardanti: 

a) i tipi di rifiniture e i rivestimenti delle pareti 

esterne; 

b) i tipi delle recinzioni degli spazi condominiali; 

c) la tipologia dei marciapiedi e dei viali pedonali. 

definendo i materiali del calpestio e il tipo degli alberi da 

sistemare lungo i percorsi; 

d) la tipologia di eventuali mutretti di sostegno da 

rivestire con p~etre naturali. 

Art. 9 - ..._2.lL€.!:."~......2..!:~.....E..:.l~.~!.?i.'?'"£.~J i £.'.!"~......P'J.J.J!!..q..c!.E 

Le opere di urbanizzazione primaria,non ricadenti nei 

singoli lotti residenziali .le attrezzature di uso pubblico ed 

il verde pubblico saranno realizzati dal Comune. 

Art. 10 - Zona di ve!,d~--'p"ubbl i ..<:::.~"g_ a ttc.e.u a to 

i 



11 verde pubblico e' distinto in verde pubblico semplice 

e verde pubblico attrezzato. 

N('ll' ambi to del verde pubblico sempl ice potranno essere 

installati solo opere di arredo urbano comune, attrezzature 

all'aperto per il gioco dei bambini e ragazzi. impianti per 10 

sport di tipo semplice che non abbisognano di volumi chiusi 0 

semichiusi sussidiari (spogliatoi .... docce .... ecc.),chioschi non 

permanenti. 

Nell'ambito del verde pubblico attrezzato potranno essere 

previsti impianti per 10 sport di tipo completo corredati di 

volumi chiusi 0 semichiusi occorrenti,nonche' attrezzature per 

10 svago e 10 spettacolo sia all'aperto,sia in volumi chiusi. 

La densita' fondiaria massima raggiungibile per i detti 

volumi chiusi non potra' eccedere 0,50 mc/mq riferita al lotto 

su cui insistono i volumi chiusi. 

Art. 11 .... __~~0 ~U!.._...p...I!..!:~E..LL'£'£~.!.. a ....P...'!...P...P....1 i c 6' 

Gli edifici pubblici potranno essere costruiti secondo le 

sagome indicate nella planovolumetria oppure secondo le 

seguenti norme: 

a) la densita' massima fondiaria non potra' superare il 

valore di 5,00 mc/mq.; 

b) i distacchi minimi dai confini del lotto e dai fili 

stradali non potranno essere inferiori a quelli indi

cati nella planovolumetria come minimi per ogni lato; 

c) le eventuali recinzioni debbono uniformarsi a quelle 

prescritte e adottate anche per i lotti residenziali; 

d) dovranno essere previsti adeguati percorsi pedonali; 

http:p...I!..!:~E..LL


e) all'interno del lotto va riserv3to uno spazio per par

cheggio non inferiere a 1 mq. per egni 10 mc. di co

struzione. 

Art. 1 2 - .._.~_.r::~..~.._.._'2_~~ .._..c::_?.!!l.p._.r::_e._-'~ ..~ ......!l..~...1........? ..f..c:l.~..9._:.. 

Delle aree indicate nella lottizzazione come "aree non 

compr'ese nel Piano" possono realizzarsi solo interventi di 

manutenzione straordinaria o di risanamento statico dei 

fabbricati esistenti in essa compresa. 

E' vietato qualsiasi intervento comportante dumento delle 

volumetrie esistenti. 

Art. 1 3 - ......P._'?E-'::!.!.~~-'7 (~!J:E/l.Y.__q.L..P..!:...'?gJ!_!:."J:....C?. 


_~__.J?.c...2..9...e._..!:...~..L....._9.._?..y.. !::_a...~_~_~..g..?..D__~..~D..~...r...e._.....L..._s~..9.IJ.~n_~.~ .._....e._.!.._a... ~.9....r::_~ t i :.. 


a) 	 Relazione tecnica illustrativa contenente la descri 

zione del progetto nelle sue caratteristiche struttu

rali, funzionali e architettoniche; 

b) 	 Planimetria in scala 1/200 del lotto edificabile con 

la indicazione delle quote di terreno e di progetto, 

delle distanze delle opere di progetto dai confini del 

lotto e dagli edifici circostanti esistenti. Ie opere 

di fognatura ed in generale il sistema di smaltimento 

delle acque luride e piovane con Ie dimensioni che si 

intendono adottare; 

c) 	 Piante dei vari piani della costruzione nella scala 

1/100 0 1/50 quotando Ie dimensioni principali esterne 

ed interne; 

d) 	 Sezioni trasversali e longitudinali nella scala 1/100 

o 1/50 con la indicazione dell 'altezza del piani e 



del colma. Ie sporgenze e 1 'altezza dal suolo dei 

b31coni; 

e) 	 Prospetti di tutti i piani della costruzione nella 

scala 1/100 0 1/50 can l'indicazione dei materiali e 

del tipo di rifiniture che si intende adottare; 

f) 	 Particolari costruttivi piu' significativi nella scala 

non superiore a 1/20. 

I lotti residenziali avranno Ie caratteristiche indicate 

nella seguente tabella: 

CARATTERISTICHE DEI LOTTI RESIDENZIALI 

LOTTO MO Me vani:abitanti 

1 3.294 8.640 I 108 
2 2.607 8.640 I 108 
3 1.170 2.340 I 29 
4 780 1.560 I 19 
5 1. 116 2.232 I 28 
6 780 1.560 I 20 
7 1.290 2.580 I 32 
8 1.080 2.700 I 34 
9 1 .054 2.635 I 33 

10 1.266 3.165 I 40 
11 1.080 2.700 I 34 
12 780 1. 950 I 24 
13 1.095 2.737 I 34 
14 1.097 2.742 I 34 
15 851 2.127 I 26 
16 884 2.210 I 28 
17 I 942 2.355 I 	 29 

,_--=l.?___..__...__..___..L._._......_~...:...~..!? ..~__ ...._ ..L_............1...:...§...4 5 _J..__...._.."................... __ ...................~E? 
totale I 22.694 I 56.518 I 706 

Per i lotti 1 e 2, per i quali esistono gia' costruzioni 

in corso di realizzazione,approvate dal Comune,restano in 

vigore Ie normative relative all'attuazione dei predetti 

interventi. 


