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TITOLO I ± DISPOSIZIONI GENERALI
CAPITOLO I ± *(1(5$/,7$¶
Articolo 1 - Piano urbanistico comunale

3. Al Puc sono allegate le norme tecniche di attuazione (Nta), riguardanti la manutenzione del territorio
e la manutenzione urbana, il recupero, la trasformazione e la sostituzione edilizia, il supporto delle
attività produttive, il mantenimento e lo sviluppo dell'attività agricola e la regolamentazione dell'attività
edilizia.

Articolo 2 - Finalità delle norme
1. Le presenti norme tecniche di attuazione (Nta) dettano la disciplina urbanistica ed edilizia per
O¶DWWXD]LRQH GHO SLDQR XUEDQLVWLFR FRPXQDOH 3XF  LQ FRQIRUPLWj DOOD /U Q  H alle relative
disposizioni di attuazione.
2. Il Puc, formato in conformità alle vigenti disposizioni statali e regionali, persegue la finalità generale
della conservazione dell'identità locale, con riferimento a risorse umane, luoghi, natura, storia, cultura,
nonché della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale nonché il sostegno ed il rilancio
delle attività produttive.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

2. Il Puc, in coerenza con le disposizioni del Ptr e del Ptcp:
- individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per
l'attuazione degli stessi;
- definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di
interventi di trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali,
paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali disponibili, nonché i criteri per
la valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi;
- determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione in
conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera b) della Lr 16/2004 e s.m.i.;
- stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non
suscettibili di trasformazione;
- indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, garantendo la tutela
e la valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale;
- promuove l'architettura contemporanea e la qualità dell'edilizia pubblica e privata,
prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione;
- disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone;
- tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli, anche
vietando l'utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive fatti salvi gli
interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli;
- assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all'assetto geologico
e geomorfologico del territorio comunale, così come risultante da apposite indagini di settore
preliminari alla redazione del piano.
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1. Il piano urbanistico comunale Puc è lo strumento urbanistico generale del Comune e disciplina la
tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell'intero territorio comunale, anche
mediante disposizioni a contenuto conformativo del diritto di proprietà.
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3. Il Puc, mediante le utilizzazioni e le trasformazioni fisiche, ammissibili o prescritte, contenute nelle
presenti Nta, persegue i seguenti obiettivi generali:
- riqualificazione del tessuto insediativo;
- valorizzazione delle risorse ambientali e culturali;
- ULODQFLRGHOO¶HFRQRPLDORFDOH
- riqualificazione della mobilità;
- contenimento del consumo di suolo.
4. Le disposizioni del presente Puc sono rivolte alla tutela della integrità fisica e alla manutenzione del
territorio da perseguire mediante il loro complessivo e integrale rispetto.
5. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni contenute nella normativa statale e regionale
vigente.
6. In caso di contrasto tra gli elaborati del Piano, la normativa prevale sulla cartografia e la cartografia
in scala maggiore prevale su quella in scala minore.
7. I perimetri e le localizzazioni contenuti negli elaborati di progetto del Puc, a meno di quelli riferiti alle
tutele e ai vincoli, non hanno valore prescrittivo. Compete esclusivamente agli Atti di programmazione
H DJOL VWUXPHQWL GL DWWXD]LRQH GHO 3XF O¶HVDWWD GHOLPLWD]LRQH GHOOH aree nelle quali esso si attua e
O¶DWWULEX]LRQHGHLGLULWWLHGLILFDWRULFRVuFRPHVSecificato nei successivi articoli.

/¶DGR]LRQHGHO3XFFRPSRUWDO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHPLVXUHGLVDOYDJXDUGLDSUHYLVWHGDOO¶DUW 10 della
Legge Regionale della Campania n.16/2004.
11. In caso di incongruenza o di non perfetta corrispondenza tra le elaborazioni cartografiche eseguite
a diverse scale di rappresentazione, riferite a medesimi tematismi, prevalgono ai fini applicativi le
indicazioni cartografiche alla scala di maggior dettaglio, in ragione del più elevato grado di definizione
della base cartografica utilizzata.
12. Nel caso di contrasto tra il testo delle norme e gli elaborati grafici, prevale il testo normativo.
,O3XFDQFKHFRQULIHULPHQWRDOO¶DUWQRQLHVGHOODOHJJHFRVWLWXLVFHO¶XQLFR quadro di
riferimento per il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica e per O¶DFFHUWDPHQWR GL FRQIRUPLWj
degli interventi urbanistici ed edilizi nel territorio comunale.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

 /H GLVSRVL]LRQL GHO 3XF SRVVRQR HVVHUH UHVH LQDSSOLFDELOL GDOO¶HQWUDWD LQ YLJRUH GL disposizioni
legislative immediatamente cogenti oppure da strumenti di pianificazione territoriale, provinciali o
regionali, con esse incompatibili.
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8. Il Puc può essere modificato con le seguenti modalità, salva diversa modifica legislativa:
- approvazione di variante assunta ai sensi della Legge Regionale n. 16/2004 e sue modifiche e
integrazioni;
- stipula di accordo GLSURJUDPPDDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'/JVFRPHVSHFLILFDWRH
integrato dalla Legge Regionale n.16/2004;
- procedura di localizzazione e approvazione di opere pubbliche oppure di opere di interesse
pubblico realizzate dai soggetti istituzionalmente competenti, secondo quanto previsto dalla
legislazione statale o regionale vigente.
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14. Possono essere esercitati i poteri di deroga al Puc, FRQVHQWLWLGDOO¶DUWGHO'35QRGD
altre norme statali o regionali vigenti, con la procedura ivi prevista. I poteri di deroga riguardano anche
le ricostruzioni a seguito di danni bellici, calamità naturali (in particolare quelle conseguenti il sisma del
1980) o cause di forza maggiore.
15. Qualora il Puc non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individui aree
insufficienti, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP O¶DWWLYD]LRQH GHO SURFHGLPHQWR GL
approvazione del progetto in variante al Puc con la SURFHGXUDGLFXLDOO¶DUWGHO'35Q
³5HJRODPHQWR SHU OD VHPSOLILFD]LRQH ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività
produttive, ai sensi GHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWR legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
PRGLILFD]LRQLGDOODOHJJHDJRVWRQ´

Articolo 3 - Efficacia
1. Le disposizioni del presente Puc prevalgono, in caso di contrasto, su quelle di ogni vigente
strumento urbanistico esecutivo, o altro atto di disciplina del territorio, salvo ove sia diversamente
disposto da successivi articoli delle presenti Nta.
2. Le disposizioni del presente Puc, conformemente alle vigenti prescrizioni di legge, hanno validità a
tempo indeterminato, salvo revisione almeno decennale, ovvero in conseguenza di norme nazionali o
regionali ovvero di disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale regionali e
provinciali.
3. Le disposizioni relative alle trasformazioni fisiche ammissibili e alle utilizzazioni compatibili, di cui
alle presenti Nta, sono vincolanti per qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e il loro rispetto è
condizione del rilascio di qualsiasi provvedimento abilitativo, ovvero del tacito assentimento, a
effettuare trasformazioni, fisiche e funzionali, degli immobili cui si riferiscono.

1. A partire dalla data di adozione del Piano Urbanistico Comunale e fino alla sua entrata in vigore, e
comunque per non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di adozione, è fatto obbligo di sospendere gli atti
DELOLWDWLYLDOODUHDOL]]D]LRQHGLLQWHUYHQWLHGLOL]LRYYHURO¶DSSURYD]LRQH di strumenti di pianificazione sotto
ordinati che siano in contrasto con le disposizioni normative e grafiche del Piano Urbanistico
Comunale in corso di approvazione.
 /H 0LVXUH GL 6DOYDJXDUGLD GLVFLSOLQDWH GDOO¶DUW GHOOD /5 Q ³1RUPH VXO Governo del
7HUULWRULR´  FRPH PRGLILFDWR GDOOD /5 Q H UHVH REEOLJDWRULH GDOO¶DUW FRPPL  H  GHO
D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) hanno lo scopo di impedire interventi edilizi ed urbanistici
contrastanti con il Piano Urbanistico Comunale adottato e non ancora approvato.
3. Le misure di salvaguardia di cui al punto 1 di questo articolo non trovano applicazione:
- alle variazioni del permesso di costruire o alle scia, già rilasciate o efficaci al momento
GHOO¶DGR]LRQHGHO3XFFKHQRQPRGLILFDQRLOYROXPHGHJOLHGLILFLHQRQDOWHUDQRODIXQ]LRQDOLWj
della Rete ecologica;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Articolo 4 ± Misure di salvaguardia
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4. Le disposizioni delle presenti Nta, relative ai limiti delle trasformazioni effettuabili in assenza degli
strumenti urbanistici esecutivi, ove prescritti, sono vincolanti fino all'entrata in vigore di tali strumenti,
per qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e il loro rispetto è condizione del rilascio di qualsiasi
provvedimento abilitativo, ovvero del tacito assentimento, a effettuare trasformazioni, fisiche e
funzionali, degli immobili cui si riferiscono.
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-

alle varianti degli strumenti urbanistici attuativi e alle loro convenzioni già approvati alla data di
adozione del Puc;
QHOO¶LSRWHVL LQ FXL OH SUHVFUL]LRQL XUEDQLVWLFKH DGRWWDWH QRQ VLDQR LQFRPSDWLELOL FRQ O¶LVWDQ]D GL
permesso di costruire presentata e prevedano anzi una disciplina più favorevole;
rispetto a domande di proroga o voltura dei permessi di costruire, nel rispetto di quanto
SUHYLVWRGDOO¶DUWGHO'35
a meno di espresse e puntuali prescrizioni contenute nelle presenti Nta, nel caso di interventi
relativi a lavori su PDQXIDWWLHVLVWHQWLRDYDULDQWLLQFRUVRG¶RSHUDRFRPXQTXHQRQHVVHQ]LDOL

4. Il Puc entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
5HJLRQH &DPSDQLD GHOO¶DYYLVR GL DSSURYD]LRQH GHOOR VWHVVR H DFTXLVWD HIILcacia a tempo
indeterminato.
5. Le misure di salvaguardia si applicano anche alla segnalazione certificata di inizio attività
³DOWHUQDWLYD´ DO SHUPHVVR GL FRVWUXLUH FRVu FRPH FRQILJXUDWD GDOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO d.P.R. n.
380 del 2001 e ss.mm.ii.. 4XDORUD O¶LQWHUYHQWR VHJQDODWR VLD LQ FRQWUDVWR FRQ OH previsioni del Puc
adottato prima che siano trascorsi i trenta giorni dalla presentazione della Scia, è obbligatoria
O¶DSSOLFD]LRQH GHOOH PLVXUH GL VDOYDJXDUGLD FRQ OD FRQVHJXHQWH QHFHVVLWj GL HPHWWHUe un
SURYYHGLPHQWRFKHLQLELVFDO¶HVHFX]LRQH GHLODYRUL SUHYLVWLGDOOD stessa Scia). Sono, invece, sottratte
DOO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHPLVXUHGLVDOYDJXDUGLDOH VHJQDOD]LRQLFHUWLILFDWHGLLQL]LRDWWLYLWj³RUGLQDULH´FKH
non riguardano interventi che comportano aumento di volumi e superfici utili.

Articolo 5 - Regolamento urbanistico edilizio comunale (Ruec)
1. Le previsioni grafiche e normative del Puc sono integrate, per quanto di competenza, dalle
definizioni e prescrizioni, generali o di maggior dettaglio, contenute nel regolamento urbanistico
HGLOL]LRFRPXQDOH 5XHF UHGDWWRQHOULVSHWWRGHOO¶DUWGHOOD/UQH smi.

4. Le norme specifiche contenute nelle Nta, in caso di contrasto, si intendono comunque prevalenti sul
Ruec.

Articolo 6 ± Atti di programmazione degli interventi (Api)

*OL$WWLGLSURJUDPPD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWL $SL GLFXLDOO¶DUWGHOOD/UQ sono redatti in
conformità alle previsioni del Puc e non possono modificarne i contenuti.
2. Gli Api definiscono gli interventi di tutela, valorizzazione, trasformazione, riqualificazione e di nuova
edificazione che il Comune intende realizzare, in relazione alla programmazione finanziaria e alla
YHULILFD GHOO¶RSHUDWLYLWj GHJOL impegni dei privati, in conformità delle previsioni del Puc e senza
modificarne i contenuti.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

6LULQYLDDO5XHFSHUOHGHILQL]LRQLQHFHVVDULHDOO¶DSSOLFD]LRQHGHOOHSUHVHQWL1WDHSHUWXWWR quanto
ivi non specificato o non incluso.
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2. Il Ruec riguarda norme e criteri di natura generale e prestazionale relativi a qualsiasi tipo
d'intervento, indipendentemente dalla sua localizzazione all'interno del territorio comunale e contiene
le procedure per il suo espletamento e le regole a cui l'Amministrazione comunale (Ac) ed i cittadini
devono attenersi per la sua attuazione, compreso quanto attiene al rilascio degli atti autorizzativi.
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3. Gli Api hanno validità di 3 anni a far data dalla loro adozione; i relativi contenuti si coordinano con il
bilancio pluriennale comunale e con le previsioni del programma triennale delle opere pubbliche e
GHOO¶HOHQFRDQQXDOHGHOOHRSHUHSXEEOLFKH

Articolo 7 - Valutazione ambientale strategica (Vas)
,O3XFVLSRQHO¶RELHWWLYRGLJDUDQWLUHXQHOHYDWROLYHOORGLSURWH]LRQHGHOO¶DPELHQWHH individua nella
9DOXWD]LRQH $PELHQWDOH 6WUDWHJLFD 9DV  OR VWUXPHQWR SHU O¶LQWHJUD]LRQH delle considerazioni
ambientali, al fine di promuovere un assetto strategico coerente con gli obiettivi di sostenibilità dello
sviluppo e con i documenti di programmazione e pianificazione di area vasta, quali: il Ptr, il Ptcp, il
Psai e la pianificazione di Settore.
6XFFHVVLYDPHQWHDOO¶DSSURYD]LRQHGHO3XFGRYUDQQRHVVHUHLQWUDSUHVHDLVHQVLGHO successivo art.
8, le attività di monitoraggio ambientale degli impatti significativi VXOO¶DPELHQWHGHULYDWLGDOO¶DWWXD]LRQH
del Puc, secondo i seguente criteri:
- LO PRQLWRUDJJLR DPELHQWDOH q DWWXDWR VHFRQGR TXDQWR GHILQLWR GHOO¶DSSRVLWD VH]LRQH GHO
Rapporto Ambientale (Ra);
- i risultati delle attività di monitoraggio ambientale sono utili alla verifica del raggiungimento
degli obiettivi di sostenibilità prefissati;
- alla individuazione di eventuali impatti negativi imprevisti o impatti di riqualificazione
ambientale poco incisivi segue la elaborazione di misure correttive;
- le modalità di svolgimento del monitoraggio dei risultati e delle eventuali misure correttive
adottate sono sottoposti a procedure di evidenza pubblica almeno a cadenza triennale, in
FRQFRPLWDQ]DGHOO¶DJJLRUQDPHQWRGHJOL$SLRYYHURqGDWDDGHJXDWDLQIRUPD]LRQHDWWUDYHUVRL
siti web, e attraverso conferenze pubbliche di divulgazione;
- le informazioni raccolte con il monitoraggio sono prese come riferimento in caso di eventuali
PRGLILFKH JHQHUDOL DO 3XF HG LQGLUL]]DQR OD IRUPD]LRQH GHJOL $SL GHL 3XD H O¶HYHQWXDOH
adeguamento delle previsioni del Puc e del Ruec.

2. Il monitoraggio, effettuato di intesa tra O¶8IILFLR 8UEanistica H O¶8IILFLR 9DV DYYLHQH DWWUDYHUVR
O¶DJJLRUQDPHQWR GHOOD FDUWRJUDILD GL SLDQR H GHOOH LQIRUPD]LRQL VWDWLVWLFKH DG HVVD DVVRFLDWH
relativamente allo stato di attuazione del Puc e delle trasformazioni del territorio e GHOO¶DPELHQWH

Articolo 9 - Aggiornamento del piano
1. La Giunta Comunale, con cadenza non superiore al quinquennio e comunque entro sei mesi dalla
data di insediamento del Consiglio Comunale, propone ± con riferimento anche alla verifica
GHOO¶DWWXD]LRQH GHO 3XF ± gli eventuali aggiornamenti delle disposizioni di lungo termine che si
UHQGHVVHURQHFHVVDULHDOODPRGLILFDHRDOO¶DJJLRUQDPHQWRGHOOH disposizioni programmatiche.

Articolo 10 - Gli strumenti di pianificazione settoriale
1. Il Puc FRVWLWXLVFHLOULIHULPHQWRJHQHUDOHSHUO¶HVHUFL]LRHLOFRRUGLQDPHQWRGHOOHSROLWLFKH comunali di
governo del territorio; tutti i piani e i programmi comunali di settore sono aggiornati ed elaborati in
conformità col Puc.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

,OPRQLWRUDJJLRFRQVLVWHQHOODYHULILFDSHULRGLFDGHOO¶HIILFDFLDGHOOHD]LRQLSURPRVVHGDO Puc, sia sotto
il profilo urbanistico che ambientale, rispetto al raggiungimento degli obiettivi ed ai risultati
prestazionali attesi da effettuare con cadenza almeno triennale in occasione della redazione degli Api
successivi al primo.
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Articolo 8 - Monitoraggio dei processi di trasformazione e valutazione degli impatti
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2. I piani e i programmi comunali di settore, con valenza o influenza territoriale, sviluppano e
specificano gli obiettivi stabiliti dal Puc per i campi di competenza, contribuendo a perseguirli e
garantendo il coordinamento e la coerenza tra gli obiettivi delle disposizioni strutturali del Puc e le
azioni settoriali.

Articolo 11 - Trasformazione urbanistica ed edilizia
1. I soggetti attuatori di ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio
FRPXQDOHSDUWHFLSDQRDJOLRQHULGDHVVDGHULYDQWLHO¶HVecuzione delle relative opere è subordinata al
ULODVFLR GHL QHFHVVDUL DWWL DXWRUL]]DWLYL R DOO¶HVSOHWDPHQWR GHOOH procedure previste dalla legislazione
vigente.
2. Fatto salvo quanto prescritto al comma precedente, le sole previsioni del Puc non conferiscono la
possibilità di trasformazione edilizia e del suolo ove le opere di urbanizzazione primaria manchino o
non siano in corso di realizzazione da parte del Comune o da parte dei soggetti obbligati alla loro
esecuzione ovvero non siano comunque idonee, a meno che il richiedente la trasformazione si
impegni, con apposito atto, a realizzarle o ad adeguarle a propria cura e spese, secondo le
prescrizioni comunali.
3. Per quanto non espressamente normato, gli uffici competenti , in sede di rilascio dei permessi di
costruire (PdC) o in applicazione delle procedure previste dalla legislazione vigente, avvalendosi degli
organi consultivi preposti comunali provinciali e/regionali, interpretano e, previa deliberazione di
ratifica della Giunta comunale (Gc), applicano le presenti Nta e le disposizioni contenute nel Ruec e
negli Api.

Articolo 12 - Abusivismo edilizio

3. Gli edifici e i relativi lotti che hanno conseguito sanatoria edilizia ai sensi delle norme di settore
devono ritenersi classificati in relazione alle caratteristiche ed alla destinazione d'uso consolidata
GDOO¶DWWRGLVDQDWRULD

Articolo 13 - Rapporti con gli strumenti di pianificazione sovraordinata
1 Il presente Puc:
x recepisce gli indirizzi e le direttive del Ptr, ivi comprese le Linee guida per il paesaggio,
approvati con la Legge Regionale della Campania n.13 del 13 ottobre 2008;
x recepisce gli indirizzi e le direttive del Ptcp, approvato con deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 15 del 30 marzo 2012;
x UHFHSLVFHVHQ]DPRGLILFKHODGLVFLSOLQDGHO3LDQRSHUO¶$VVHWWR,GURJHRORJLFRGHOO¶Autorità di
%DFLQR'LVWUHWWXDOHGHOO¶$SSHQQLQR0HULGLRQDOH;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

2. Le superfici di cui sopra sono da considerare aggiuntive rispetto alle superfici minime già previste
per gli standard urbanistici.
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1.Qualsiasi lotto edificato sul territorio comunale che dovesse risultare illegittimamente trasformato e
non beneficiario di normativa statale o regionale di sanatoria GHOO¶DEXVLYLVPRHGLOL]LRHVVHQGRGLIDWWR
acquisibile al patrimonio comunale, nella misura stabilita dalla legislazione vigente, è destinabile ad
attrezzature e servizi, con preferenza per parcheggio e per verde attrezzato, secondo quanto stabilito
con delibera di Gc su proposta del responsabile del Servizio Urbanistica.
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x

recepisce le previsioni degli altri strumenti di pianificazione settoriale sovraordinati e pertinenti
al territorio comunale.

2. Le eventuali varianti ovvero le modifiche ai piani di settore richiamati nel precedente punto 1 che
saranno approvate dagli organi competenti secondo la disciplina di settore vigente produrranno effetto
automatico di integrazione al presente Puc senza necessità di adeguamento normativo e cartografico.
3. In presenza di previsioni del Puc contrastanti con previsioni di Piani sovraordinati, prevalgono le
disposizioni di questi ultimi fino a quando le stesse non saranno modificate secondo le procedure di
legge vigenti.

Articolo 14 - Prevalenza delle norme di tutela
1. In ciascuna parte del territorio comunale si applicano le norme di zona nonché le eventuali
limitazioni di tutela derivanti da vincoli di legge o in applicazione di Piani sovraordinati.
2. Le limitazioni determinate dalle norme di tutela, in caso di contrasto con le previsioni di piano,
prevalgono sulla disciplina urbanistico̺edilizia del Puc relativa alle componenti eventualmente
interessate da dette norme, determinando così limitazioni e condizionamenti alle ordinarie possibilità
di uso e trasformazione del suolo stabilite dal Puc stesso.

Articolo 15 - Prevenzione dei rischi

 1HOO¶DPELWR GHOOD UHGD]LRQH GHO 3HF HVVHQGR LO WHUULWRULR FRPXQDOH GL San Valentino Torio
caratterizzato da una pluralità di rischi, occorre elaborare uno strumento operativo che proceda alla
FDUDWWHUL]]D]LRQH GHL IHQRPHQL H VLD FRPSRVWR GD XQ¶DQDOLVL GHOOD SHULFRORVLWj sul territorio,
GDOO¶LOOXVWUD]LRQH GHOOH UHWL GL PRQLWRUDJJLR H GDOOD VWUXWWXUD]LRQH del modello di intervento e delle
relative procedure, che rappresentano il riferimento per tutti i soggetti che compongono il Sistema
locale di Protezione Civile.
4. Il Pec è volto alla individuazione delle azioni necessarie per promuovere la mitigazione della
vulnerabilità urbana e la messa in sicurezza dei cittadini, individuando gli elementi insediativi,
funzionali ed infrastrutturali esistenti e di progetto cui è necessario garantire O¶HIILFLHQ]D LQ FDVR GL
HYHQWLHQHSUHYHGHO¶LQFUHPHQWRGHOODIXQ]LRnalità attraverso una serie di azioni ed interventi volti a
ridurne la criticità e a migliorarne il comportamento complessivo in caso di crisi. Tra le azioni da
individuare si segnalano:
- O¶HOLPLQD]LRQHULGX]LRQHGHOOHEDUULHUHLQIUDVWUXWWXUDOL
- la razionalizzazione e messa in sicurezza dei percorsi strategici;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

2. Il Pec è redatto secondo criteri e modalità di cui alle indicazioni operative emanate dal Dipartimento
della Protezione Civile, dalla L n. 225/92 e dalle Linee Guida 2013 per la redazione dei Piani di
Emergenza emanate dalla Regione Campania ± Assessorato alla Protezione Civile, nonché dalle
prescrizione del Ptcp.
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1. Il Puc prevede, DL VHQVL GHOO¶DUW  GHOOD / Q  ³,VWLWX]LRQH GHO 6HUYL]LR 1D]LRQDOH di
3URWH]LRQH&LYLOH´HVPLODUHGD]LRQHHO¶DJJLRUQDPHQWRGHO3LDQRGL(PHUJHQ]D Comunale (Pec) al
fine di definire le attività coordinate e le procedure da adottare per fronteggiare un evento calamitoso
atteso e/o in atto nel territorio comunale allo scopo di garantire una risposta efficace ed efficiente
PHGLDQWH O¶LPSLHJR GHOOH ULVRUVH GLVSRQLELOL H necessarie ad organizzare i primi interventi, per
prevenire, soccorrere e superare situazioni di emergenza e favorire il ritorno alle normali condizioni di
vita.
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-

-

ODFUHD]LRQHGLXQVLVWHPDLQWHJUDWRHGDOWHUQDWLYRGLYLDELOLWjHVSD]LDSHUWLDLILQLGHOO¶DFFHVVR
in situazioni di emergenza;
la messa in sicurezza delle strutture strategiche o potenzialmente critiche;
la predisposizione di spazi aperti per finalità e funzioni di protezione civile, mediante
O¶LQGLYLGXD]LRQHGLDUHHGLDWWHVDDUHHGLDPPDVVDPHQWRGHLVRFFRUULWRULHGHOOHULVRUVHDUHH
di ricovero;
gli interventi integrati per il miglioramento della YLDELOLWjVXOO¶LQWHURWHUULWRULR comunale.

5. Il Ruec contiene le prescrizioni da osservare per le costruzioni in zona sismica, ai sensi della
normativa vigente.

Articolo 16 - Promozione della sostenibilità ambientale degli insediamenti e qualità
architettonica
1. ,O 3XF DO ILQH GL SURPXRYHUH OD VDOYDJXDUGLD GHOO¶LQWHJULWj DPELHQWDOH H LO ULVSDUPLR GHOOH risorse
naturali, persegue la sostenibilità ambientale degli edifici e degli insediamenti, favorendo
O¶DSSOLFD]LRQH GL QRUPH H FULWHUL GD SRUUH LQ HVVHre nella progettazione edilizia ed urbana, secondo
TXDQWRVWDELOLWRGDOODOHJLVOD]LRQHQD]LRQDOHHUHJLRQDOHFRQO¶RELHWWLYR di elevare il livello qualitativo del
patrimonio edilizio comunale, secondo i più recenti orientamenti fissati dalla Unione Europea sulla
SUHVWD]LRQHHQHUJHWLFDQHOO¶HGLOL]LD

4. Il Puc, attraverso le misure di cui al precedente comma, opportunamente parametrizzate ed
eventualmente incentivate mediante apposite premialità edilizie urbanistiche, favorisce O¶DGR]LRQH
della certificazione energetiFD GHJOL LQWHUYHQWL HGLOL]L DSSOLFDQGR JOL ³Indirizzi in materia energetico
DPELHQWDOHSHUODIRUPD]LRQHGHO5XHF´GLFXLDOOD'JUFQHGHOOH³/LQHHJXLGDGHOOD*LXQWD
Regionale per la valutazione della sostenibilità energetico ambientale degli edifici ± Protocollo Itaca
VLQWHWLFR´
5. Il Comune promuove e sostiene la qualità delle trasformazioni edilizie e urbanistiche, nonché
O¶DGR]LRQH GL PDWHULDOL H WHFQLFKH HFRFRPSDWLELOL SURSUL GHOOD ELRDUFKLWHWWXUD ovvero rivolti al
contenimento dei consXPL HQHUJHWLFL H DOO¶XVR GL HQHUJLH ULQQRYDELOL anche con incentivi di natura
fiscale o altre forme di incentivazione previo apposito UHJRODPHQWR FKH GLVFLSOLQL VLD SHU O¶HGLILFDWR
esistente che per le nuove costruzioni le tipologie costruttive e i corrispondenti incentivi (Ici, oneri
concessori; Tosap, ecc.).

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

3. In particolare, gli Api ed il Ruec definiscono, tra gli altri requisiti, lo standard minimo o le modalità di:
- collegamento con il sistema delle aree verdi e dei servizi esistenti e di progetto anche
attraverso appositi percorsi pedonali o ciclabili;
- attrezzaggio ecologico-ambientale delle aree produttive industriali ed artigianali esistenti e
nuove;
- mantenimento e ripristino della permeabilità dei suoli e messa a dimora di elementi
vegetazionali;
- risparmio energetico e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- PDVVLPRVIUXWWDPHQWRGHOO¶DSSRUWRVRODUHSHUVRGGLVIDUHLOIDEELVRJQRHQHUJHWLFRHOXPLQRVR
- utilizzo di materiali naturali ed ecologici;
- adozione di sistemLGLUHFXSHURGHOO¶DFTXDSLRYDQD
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2. Il Puc persegue la sostenibilità ambientale degli insediamenti definendo i parametri e gli indirizzi da
assumere nella progettazione urbanistica ed edilizia negli ambiti individuati, demandando al Ruec la
definizione dei parametri e delle modalità costruttive da osservare nella progettazione.
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Articolo 17 - Cautele in materia di ritrovamento di materiali archeologici
1. Negli elementi e complessi di interesse archeologico sono ammesse esclusivamente le misure e gli
interventi di tutela e di valorizzazione, nonché gli interventi funzionali allo VWXGLRDOO¶RVVHUYD]LRQH HG
alla pubblica fruizione del bene, previsti da piani o progetti di iniziativa pubblica definiti dal Comune di
intesa con la competente Soprintendenza.
2. Fino al momento della vigenza dei piani o progetti di cui al comma precedente, sono ammesse
soltanto attività di studio, di ricerca, di scavo e di restauro, ad opera, ove previsto ai sensi delle leggi
vigenti, della competente Soprintendenza o dei soggetti da questa autorizzati, oppure, negli altri casi,
degli Enti e degli istituti scientifici autorizzati dal Comune.
3. Nelle aree di potenziale ritrovamento di materiali archeologici ogni scavo, a profondità superiore a
50 cm deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza archeologica, la quale può
subordinarlo alla esecuzione, a cura e a spese del promotore dello scavo, di prospezioni, o di saggi di
scavo, secondo modalità concordate con la stessa Soprintendenza archeologica.
4. Le prospezioni e i saggi di scavo, nonché, in ogni caso, gli eventuali ritrovamenti di materiali
archeologici, possono variare la delimitazioni delle aree di potenziale ritrovamento di materiali
archeologici, nel senso di riconoscere ad esse, o a loro parti, un più elevato interesse archeologico,
comportante la relativa riclassificazione quali elementi e complessi di interesse archeologico, e il loro
assoggettamento alle disposizioni vigenti in materia.
5. Le variazioni di cui al comma SUHFHGHQWHVRQRGHILQLWHG¶LQWHVDFRQODFRPSHWHQWH Soprintendenza
archeologica e sono approvate dal Cc, ma non configurano variante alle disposizioni del presente
Puc.

Articolo 18 - Trasparenza e partecipazione
/¶$mministrazione Comunale, nella fase di attuazione del Puc e nel rispetto dei principi generali di
trasparenza e SDUWHFLSD]LRQH GHPRFUDWLFD SUHGLVSRQH O¶LQVLHPH GHJOL VWUXPHQWL HG DWWXD OH LQL]LDWLYH
LGRQHH DG DVVLFXUDUH O¶LQIRUPD]LRQH VXOOH SUHYLVLRQL XUEDQLVWLFKH FRQFHUQHQWL LO WHUULWRULR H le loro
modalità di attuazione, anche al fine di diffonderne la conoscenza degli atti di pianificazione e di
attuazione del Puc.

1
RP.01
RP.02
RP.03
CS.01
CS.02
CS.03
CS.04
CS.05
CS.06
CS.07
CS.08

COMPONENTE STRUTTURALE
Quadro Strategico e Progettuale
Relazione Generale di Piano
Quadro Strategico del territorio Comunale
Carta della Trasformabilità del territorio Comunale
Quadro Conoscitivo Territoriale e Vincoli
Inquadramento Territoriale
PTR - L. R. n.13/2008 (stralcio)
PTCP di Salerno - Strategia di scala provinciale per il sistema
ambientale paesaggistico, insediativo e infrastrutturale
Il Parco Regionale del Fiume Sarno
AdB Regionale della Campania Centrale - Carta della
Pericolosità Idraulica
AdB Regionale della Campania Centrale - Carta della
Vulnerabilità Idraulica
AdB Regionale della Campania Centrale - Carta del Rischio
Idraulico
AdB Regionale della Campania Centrale - Carta dei Scenario

scala
1:5.000
1:5.000
scala
1:25.000
1:25.000
1:5.000
1:5.000
1:5.000
1:5.000
1:5.000
1:5.000

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Il Puc si compone di norme grafiche e testuali raccolte in:
- Relazione;
- Norme tecniche di attuazione;
- Elaborati grafici del Puc di seguito elencati:
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Articolo 19 - Elaborati del piano urbanistico comunale
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RA.03

di Rischio R3-R4
Assetto pianificatorio di area vasta: San Valentino Torio e i
Comuni limitrofi
I piani di settore comunale: Piano di Protezione Civile
Stralcio della pianificazione comunale previgente
Stratificazione storica e processo di espansione degli
insediamenti
Analisi morfologica dei tessuti insediativi e delle aree di
dispersioni edilizia
/¶XVRDWWXDle del suolo
Individuazione proprietà demaniali
Mobilità e perimetrazione del centro abitato
Sistema delle reti tecnologiche
Ricognizione fisico-funzionale delle funzioni urbane
Carta dei Vincoli
Le unità di paesaggio comunale
COMPONENTE OPERATIVA
Disciplina Operativa (Zonizzazione e modalità di
Attuazione)
La disciplina operativa del territorio comunale
La disciplina operativa del territorio comunale: centro urbano
La disciplina operativa del territorio comunale: fraz. Casatori
Schede di Comparto - Disciplina Operativa
NTA - Norme Tecniche di Attuazione
Atti di programmazione degli interventi
RAPPORTO AMBIENTALE
Valutazione Ambientale Strategica
Rapporto Ambientale (Progetto Definitivo)
Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale (art. 47, comma
4, L. R. 16/2004)
Rete ecologica comunale

4

STUDI DI SETTORE (Quadro Conoscitivo Ambientale)

4.1
US.01
US.02
US.03
4.2
VP.1
VP.2
VP.3
VP.4
VP.5
VP.6

Uso del Suolo
Relazione agronomica
&DUWDGHOO¶XVRDJULFRORGHOVXROR
Relazione pedologica
Geologia, sismica, geomorfologia ed idrogeologia
Relazione Geologica
Sondaggi Stratigrafici
Prove di Laboratorio
Indagini Sismiche
Prove Penetrometriche
Analisi della Liquefazione

VP.a

Ubicazione indagini eseguite e consultate

1:2.000

VP.b

Carta Geolitologica

1:5.000

VP.c

Carta Geomorfologica e della Stabilità

1:5.000

VP.d

Carta Idrogeologica

1:5.000

CS.13
CS.14
CS.15
CS.16
CS.17
CS.18
CS.19
CS.20
2

CO.01
CO.02
CO.03
CO.04
CO.05
API.01
3
RA.01
RA.02

1:5.000
1:5.000
1:5.000
1:5.000

1:5.000
1:5.000
1:5.000
1:5.000
1:5.000
1:5.000
scala
1:5.000
1:2.000
1:2.000
1:500
scala

1:5.000

scala
1:5.000
scala
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CS.10
CS.11
CS.12

1:5.000

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

CS.09
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VP.f

Sezioni Litostratigrafiche

4.3

Zonizzazione Acustica

SA.01

Relazione acustica

SA.02

Regolamento

SA.03

Zonizzazione acustica

5

SCHEMA PER OSSERVAZIONI AL PUC DI SAN VALENTINO
TORIO (SA)
Schema tipo

OS.01

1:5.000

scala

1:5.000
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Carta della microzonazione sismica

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

VP.e
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CAPITOLO II ± DEFINIZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE
Articolo 20 - Generalità
1. Le presenti Nta si avvalgono delle seguenti definizioni relative a:
a) elementi edilizi e urbanistici di riferimento (lotto, edificio, unità immobiliare, opere di urbanizzazione,
standard urbanistici, dotazioni territoriali);
b) parametri e indicatori edilizi e urbanistici (superficie fondiaria, superficie territoriale, superficie utile
lorda, superficie utile, superficie coperta, altezza GHOO¶HGLILFLR DOWH]]D GL LQWHUSLDQR DOWH]]D XWLOH
YROXPH GHOO¶HGLILFLR YROXPH XWLOH distanza tra edifici, distanza degli edifici dai confini di proprietà,
distanza minima degli edifici dal confine stradale, superficie per parcheggi pertinenziali, superficie
permeabile);
c) rapporti e indici edilizi e urbanistici (rapporto di copertura fondiario, rapporto di utilizzabilità
fondiaria, indice di fabbricabilità fondiaria, rapporto di permeabilità, indice di piantumazione arborea,
rapporto di utilizzabilità territoriale, indice di fabbricabilità territoriale).
2. Le unità di misura utilizzate nelle definizioni di cui ai successivi articoli sono:
- metri (m) per le distanze e le altezze;
- metri quadrati (mq) per le superfici;
- metri cubi (mc) per i volumi.

Articolo 21 ± Elementi edilizi e urbanistici di riferimento

Unità immobiliare:
- Porzione di fabbricato, fabbricato intero o insieme di fabbricati che, nello stato in cui si trova,
ha una sua autonomia funzionale che è di per sé atta a produrre un reddito proprio
indipendente.
- Minima entità edilizia, come censita in Catasto, che risulti idonea ad assolvere con autonomia
le funzioni alle quali è catastalmente destinata.
- /¶DELWD]LRQHHO¶DOORJJLRVRQRGHILQLWLDQFKHXQLWjLPPRELOLDUHDELWDWLYD (Uia).
Sedime:
- ,PSURQWDDWHUUDGHOO¶HGLILFLRRGHOIDEEULFDWRFRUULVSRQGHQWHDOODORFDOL]]D]LRQHGHOORVWHVVR
VXOO¶DUHDGLSHUWLQHQ]D
Sagoma:

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Edificio:
- Costruzione immobile che delimita uno spazio fruibile individuato o individuabile come
autonomo e unitario dal punto di vista tipologico, statico, funzionale e architettonico.
- Il termine edificio è riferito soltanto agli immobili che abbiano caratteristiche di solidità, stabilità
e durata, ancorché in condizioni di abbandono o avanzato degrado, soprattutto in relazione ai
materiali impiegati nel complesso della costruzione.
- La definizione non comprende quei manufatti minori che abbiano un mero carattere
accessorio e/o tecnologico di servizio.
- Non sono considerati edifici i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali
baracche, tettoie e simili realizzati in legno o privi di tamponamento o con tamponamenti
totalmente o parzialmente in legno o materiali simili.
- /¶HGLILFLRqGHILQLWRDQFKHXQLWjHGLOL]LDRIDEEULFDWR
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Lotto:
- Porzione di terreno rappresentata in planimetria da una figura geometrica chiusa e continua,
dotata dei requisiti dimensionali (eventuale lotto minimo), giuridici (destinazione urbanistica) e
funzionali (dotazione di infrastrutture, caratteristiche fisiche e ambientali) richiesti dal Puc o dal
Ruec che ne consentono un intervento di trasformazione, compresa l'edificabilità, se previsto
dal Puc.
- Nel caso in cui il lotto contenga un edificio, è detto lotto edificato, altrimenti è definito libero.
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Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in
VHQVR YHUWLFDOH HG RUL]]RQWDOH RYYHUR LO FRQWRUQR FKH YLHQH DG DVVXPHUH O¶HGLILFLR LYL
comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m

Carico urbanistico:
- Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla
VXDHQWLWjHGHVWLQD]LRQHG¶XVR&RVWLWXLVFRQRYDULD]LRQHGHOFDULFRXUEDQLVWLFRO¶DXPHQWRROD
ULGX]LRQHGLWDOHIDEELVRJQRFRQVHJXHQWLDOO¶DWWXD]LRQHGLinterventi urbanistico - edilizi ovvero
DPXWDPHQWLGLGHVWLQD]LRQHG¶XVR
Opere di urbanizzazione:
$L VHQVL GHOO¶DUW  FRPPD  GHO 'SU  VRQR RSHUH GL XUEDQL]]D]LRQH SULPDULD L
seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica,
rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde
attrezzato.
- $LVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO'SUVRQRRSHUHGLXUEDQL]]D]LRQHVHFRQGDULD i

seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e
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Standard urbanistici:
- Per standard urbanistico si intende un riferimento normativo unificato per la misurazione delle
attrezzature ± in atto o prevedibili ± finalizzate a garantire condizioni qualitative minime agli
assetti insediativi; gli standard urbanistici costituiscono dunque parametri di relazione tra una
condizione da perseguire e il modo per perseguirla avvalendosi di spazi da dedicare alle
attrezzature necessarie alla vita associata.
- In senso più generale, cRPH³VWDQGDUGXUEDQLVWLFR´V¶LQWHQGHO¶LQVLHPHGHOOHJUDQGH]]HILVLFKH
e dei fattori qualitativi che caratterizzano un insediamento (anche se il giudizio di qualità
GHY¶HVVHUH IRUPXODWR FRQ SDUWLFRODUH FDXWHOD LQ TXDQWR OD SUHVHQ]D GHJOL VWDQGDUG q
condizione necessaria ma non sufficiente per il raggiungimento della qualità urbana,
dipendente da molteplici variabili tra cui ± non ultima ± la forma) e che generano la fornitura
dei servizi alle persone, determinando ± WUD O¶DOWUR ± il tipico effetto della redistribuzione di
ULVRUVHSXEEOLFKH,OFRQFHWWRGL³VWDQGDUGXUEDQLVWLFR´VLqHYROXWRQHOWHPSRWUDQVLWDQGRGDOOD
dimensione esclusivamente quantitativa a fisionomie più qualitative, che tendono ad
HVWHQGHUH OD QR]LRQH DOO¶LQFRQWUR WUD XQD GLIIHUHQWH GRPanda sociale e più articolate offerte
pubbliche e private. Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui al DM 1444/68,
sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante insediato o da insediare la
dotazione minima, inderogabile, di mq 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a
verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.
- Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:
x mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;
x mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali,
assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione
civile, ecc.) ed altre;
x mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport,
effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;
x mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste
dall'art.2 della L.122/1989): tali aree , in casi speciali ,̺ potranno essere distribuite su
diversi livelli.
- Ai fini dell'osservanza dei rapporti nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che,
salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano
mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno),
eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per
pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le
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-

complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali,
chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali
e attrezzature culturali e sanitarie.
Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo
smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi,
alla bonifica di aree inquinate.
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residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali
etc.)( art. 3 Dm 2 aprile 1968, n. 1444).
La quantità minima di spazi è soggetta per le diverse zone territoriali omogenee alle
articolazione e variazioni stabilite in rapporto alla diversità di situazioni obiettive (art.4 Dm
1444/1968).

Dotazioni territoriali:
- Si definiscono dotazioni territoriali Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici, ed ogni
altra opera di urbanizzazione primaria e secondaria e per la sostenibilità (ambientale,
paesaggistica, socio- economica e territoriale) prevista dalla legge o dagli strumenti urbanistici
(standard urbanistici e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse
generale - zona omogenea F). (art. 2 - art.4 c.5 Dm 1444/1968)

Articolo 22 - Parametri edilizi e urbanistici
Comparto (Cm):
- È la porzione minima di territorio individuata dal Piano che deve essere pianificata
unitariamente, ed all'interno della quale il complesso dei soggetti proprietari delle aree
trasformabili hanno pari diritti ed obblighi relativamente alla trasformazione;
- Tale comparto è attuabile in più comparti di attuazione entro il disegno unitario, è formato dal
complesso delle aree da assoggettare effettivamente a trasformazione, tra le quali possono
essere comprese le strade, o atre attrezzature di interesse pubblico, secondo le indicazioni
dei Progetti Guida.

Superficie Compensativa (Scomp):
- E' la quota di superficie oggetto di cessione consensuale e gratuita al Comune comprensiva
della superficie a standard e di quella destinata a viabilità.
Superficie totale (Ste):
- Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo
SHULPHWUDOHHVWHUQRGHOO¶XIILFLR
Superficie lorda (Slp):
- 6RPPD GHOOH VXSHUILFL GL WXWWL L SLDQL FRPSUHVH QHO SURILOR SHULPHWUDOH HVWHUQR GHOO¶HGLILFR
escluse le superfici accessorie.
Superficie utile (Su)
- Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e
di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
Superficie accessoria (Sa)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Superficie territoriale (St):
- (¶ OD VXSHUILFLH FRPSOHVVLYD ORUGD FRUULVSRQGHQWH D FLDVFXQD =WR SHULPHWUDWD QHOOD Tavola
³=RQL]]D]LRQH´ FRPSUHQGHQWH OH 6I H OH VXSHUILFL SHU RSHUH GL XUEDQL]]D]LRQH SULPDULH H
secondarie indicate, nella quale il Puc si attua mediante progetti urbanistici unitari (Puu) o
piani urbanistici attuativi (Pua), salvo quanto diversamente disposto dalle presenti Nta.
- Ad essa si applica il rapporto di utilizzabilità territoriale (Rut) o altro parametro, rapporto o
indice stabilito dalle presenti Nta.
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Superficie fondiaria (Sf)
- (¶ODVXSHUILFLHGLXQORWWRGLUettamente destinato o destinabile all'uso edificatorio, oppure di un
lotto su cui già insistono edifici, al netto di eventuali superfici individuate per opere di
urbanizzazione primaria e secondaria indicate dal Puc.
- Ad essa si applica il rapporto di utilizzabilità fondiario (Ruf) o l'indice di fabbricabilità fondiario
(Iff), o altro parametro, rapporto o indice stabilito dalle presenti Nta.
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Superficie di pavimento degli spazi di un edificio avente carattere di servizio rispetto alla
GHVWLQD]LRQH G¶XVR GHOOD FRVWUX]LRQH PHGHVLPD misurata al netto di murature, pilastri,
tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.
La superficie accessoria può ricomprendere, per esempio:
x i portici e le gallerie pedonali;
x i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
x le tettoie con profondità superiore a m. 1.50; le tettoie aventi profondità inferiore a m.
1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie
utile;
x le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi
corridoi di servizio;
x i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m.
1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che
presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;
x i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra
una sola volta;
x spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle
autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
x le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi
comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di
collegamento verticale e gli androni condominiali sono esclusi dal computo sia della
superficie accessoria sia utile.

Superficie complessiva (SC)
- Somma della superficie utile e del 60 % della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).
Superficie calpestabile
- Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (Su) e delle superfici accessorie (Sa) di
pavimento.

-

La superficie coperta (Sc) di un edificio è la proiezione sul piano orizzontale del suo ingombro
planovolumetrico, escluse le sole sporgenze di balconi, pensiline, tettoie, gronde e simili, non
computabili ai fini del calcolo della distanza, fino ad un massimo di 1,50 m di profondità.
Quando le sporgenze di cui sopra sono computabili ai fini del calcolo della distanza, ovvero
TXDQGRO¶DJJHWWRqPDJJLRUHGLPDOORUDWDOLVSRUJHQ]HFRVWLWXLVFRQRVXSHUILFLHFRSHUWD
esclusivamente per la parte eccedente.

$OWH]]DGHOO¶HGLILFLR +
- (¶ ODPHGLDGHOOHDOWH]]H PLVXUDWHVXFLDVFXQIURQWHGHOO¶HGLILFLRFRPHGLVWDQ]DWUD ODTXRWD
PHGLD GL FDOSHVWLR HVWHUQR ILQLWR QHOOH LPPHGLDWH YLFLQDQ]H GHO IDEEULFDWR H O¶HVWUDGRVVR GHO
solaio di copertura, o della linea di gronda, nel caso di coperture a spioventi.
- /¶DOWH]]D GHO IURQWH GL XQ HGLILFLR q OD GLIIHUHQ]D GL TXRWD PLVXUDWD LQ PHWUL H VXOOD YHUWLFDOH
rilevabile fra il piano di campagna e la linea di gronda, nel caso di coperture a falde inclinate,
RYYHURO¶HVWUDGRVVRGHOO¶XOWLPRVRODLRQHOFDVRGLFRSHUWXUHSLDQH
- /D PDVVLPD DOWH]]D GL XQ HGLILFLR +  GD RVVHUYDUH QHOO¶DSSOLFD]LRQH GHOOH SUHVHQWL 1WD q
quella maggiore misurabile con i criteri di cui al presente articolo.
- Quando il solaio superiore è inclinato o voltato, la misura media convenzionale di H viene
ricavata dal rapporto tra volume utile (Vu) e superficie utile (Su).
Altezza di interpiano o lorda (hi):
- (¶ OD GLVWDQ]D YHUWLFDOH IUD LO SLDQR GL FDOSHVWLR H O¶HVWUadosso del solaio di copertura
GHOO¶DPELHQWHFXLVLULIHULVFH
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pag.21di 88

Superficie coperta (Sc)
- Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della
costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.
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4XDORUD DOO¶LQWHUQR GL TXHVWR OD GLVWDQ]D VXGGHWWD DEELD YDORUL GLYHUVL LQ FRUULVSRQGHQ]D GL
SXQWLGLYHUVLVLDVVXPHFRPHDOWH]]DSRQGHUDOHGHOO¶DPELHQWHLOUDSSRUWRIUDYROXPHXWLOH 9X 
e superficie utile (Su) in esso racchiusa, incrementata dello spessore del solaio di copertura
GHOO¶DPELHQWH

Altezza utile (hu):
- (¶ODGLVWDQ]Dverticale PLVXUDWDWUDLOSDYLPHQWRGHOVRODLRLQIHULRUHHO¶LQWRQDFRGHOO¶LQWUDGRVVR
del solaio superiore, misurata senza tener conto delle travi principali, delle irregolarità e dei
punti singolari.
- 1HLORFDOLDYHQWLVRIILWWLLQFOLQDWLRFXUYLO¶DOWH]]DXWLOHVLGHWHUPLQDFDOFRODQGRO¶DOWH]]DPHGLD
ponderata, quale rapporto fra volume utile (Vu) e superficie utile (Su) in esso racchiusa.
Volume totale GHOO¶HGLILFLR 9W 
- (¶LOSURGRWWRGHOODVXSHUILFLHORUGD 6OS SHUODUHODWLYDDOWH]]DGLLQWHUSLDQR KL 
- Comprende il volume del manufatto edilizio o dei manufatti edilizi che emergono dal piano di
campagna, sistemato secondo il progetto approvato, con esclusione dei volumi porticati, dei
volumi destinati a parcheggi pertinenziali, dei volumi tecnici, dei volumi interrati o seminterrati
e dei sottotetti.
Volume utile (Vu):
- (¶LOYROXPHLQWHUQRDOQHWWRGLPXUDWXUHSHULPHWUDOLHVRODLGLFDOSHVWLRRFRSHUWXUDFDOFRODWR
come prodotto tra superficie utile (Su) e altezza utile (hu).
Volume tecnico:
- Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire
O¶DFFHVVRDOOHDSSDUHFFKLDWXUHGHJOL LPSLDQWLWHFQLFLDOVHUYL]LRGHOO¶HGLILFLR LGULFRWHUPLFRGL
condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.)
Piano fuori terra
- 3LDQRGHOO¶HGLILFLRLOFXLOLYHOORGLFDOSHVWLRVLDFROORFDWRLQRJQLVXDSDUWHDGXQDTXRWDSDULR
VXSHULRUHDTXHOODGHOWHUULWRULRSRVWRLQDGHUHQ]DDOO¶HGLILFLR

Sottotetto
- 6SD]LR FRPSUHVR WUD O¶LQWUDGRVVR GHOOD FRSHUWXUD GHOO¶HGLILFLR H O¶HVWUDGRVVR GHO VRODLR GHO
piano sottostante.
Soppalco
- Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una
struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.
Numero di piani
- (¶LOQXPHURGLWXWWLLOLYHOOLGHOO¶HGLILFLRFKHFRQFRUURQRDQFKHSDU]LDOPHQWHDOFRPSXWRGHOOD
superficie lorda (Slp)
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Piano interrato
- Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno
SRVWRLQDGHUHQ]DDOO¶HGLILFLR
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Piano seminterrato
- Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella
GHOWHUUHQRSRVWRLQDGHUHQ]DDOO¶HGLILFLRHLOFXLVRIILWWRVLWURYDDGXQDTXRWDVXSHULRUHULVSHWWR
DOWHUUHQRSRVWRLQDGHUHQ]DDOO¶HGLILFLR
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Distanza degli edifici dai confini di proprietà (Dc):
- Per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia, ove non sia mantenuto il
VHGLPHHODVDJRPDGHOO¶HGLILFLRSUHHVLVWHQWHqSUHVFULWWDXQDGLVWDQ]DPLQLPDGDLFRQILQLGL
proprietà di 5,00 m. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia nel rispetto del sedime e della
VDJRPDGHOO¶HGLILFLRSUHHVLVWHQWHSXzHVVHUHPDQWHQXWDODSUHHVLVWHQWHGLVWDQ]DGDOFRQILQH
- (¶DPPHVVDODFRVWUX]LRQHGLHGLILFLVXOFRQILQH, per tutte le zone del presente PUC:

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Distanza tra edifici (De):
- Per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia, ove non sia mantenuto il
VHGLPH H OD VDJRPD GHOO¶HGLILFLR SUHHVLVWHQWH q SUHVFULWWD XQD GLVWDQ]D PLQLPD GL  P
rispetto a pareti finestrate di edifici antistanti (la norma si applica anche quando una sola
parete sia finestrata). Per gli interventi di ristrutturazione edilizia nel rispetto del sedime e della
VDJRPDGHOO¶HGLILFLRSUHHVLVWHQWHODGLVWDQ]DPLQLPDWUDOHVXGGHWWHSDUHWLILQHVWUDWHqSDULD
quella preesistente.
- Nelle aree comprese in ambiti del territorio urbano interessato da trasformazione urbanistica è
SUHVFULWWD XQD GLVWDQ]D PLQLPD WUD HGLILFL SDUL DOO¶DOWH]]D GHO IDEEULFDWR SL DOWR H FRPXQTXH
non inferiore a 10,00 m.
- Nella zona A le distanze tra edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i
volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca
recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
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Distanza:
- (¶ OD PLVXUD VXO SLDQR RUL]]RQWDOH GHO VHJPHQWR FRQJLXQJHQWH L GXH SXQWL SL YLFLQL SRVWL
rispettivamente sul perimetro della Sc dell'edificio considerato e sul perimetro della Sc di altro
edificio ovvero sul perimetro della Sc dell'edificio considerato e sui confini del lotto in cui è
XELFDWRO¶HGLILFLRVWHVVR
- Nella misura delle distanze non si tiene conto di eventuali sporgenze di balconi, pensiline,
JURQGHHVLPLOLSXUFKpO¶DJJHWWRGLWDOLVSRUJHQ]HQRQVLDVXSHULRUe a 1,50 m; in caso diverso
si tiene conto della sola parte eccedente.
- Le distanze dai confini di zona, pari a quelle dai confini del lotto, devono essere rispettate per
tutte quelle aree di interesse pubblico soggette ad eventuale esproprio; non sono invece
necessarie qualora le aree confinanti siano di uso privato e di proprietà dello stesso soggetto.
- La distanza fra le fronti di edifici diversi non può essere inferiore a 10,00 m.
- Fra le fronti di edifici diversi insistenti sullo stesso lotto e fra quelle di eventuali corpi di
fabbrica diversi di uno stesso edificio, è obbligatoria una distanza non inferiore a quella del
fronte antistante più alto; tale distanza non può comunque essere inferiore a 10,00 m.
- La distanza di un edificio, da un altro edificio o da un confine considerato, si misura facendo
riferimento a ciascun fronte dell'edificio stesso, finestrato o non finestrato, con i criteri di cui ai
precedenti commi.
- Le misure delle minime distanze da considerare sono:
x Dc = distanza dai confini
x Df = distanza tra edifici.
- Le minime distanze dalle strade, esistenti e previste, si uniformano a quanto disposto dal
DLgs 285/1992 e dal Dpr 495/1992 e loro modifiche e integrazioni.
- La disciplina delle distanze come sopra specificata e articolata non si applica rispetto ai
seguenti manufatti:
x cabine elettriche e manufatti tecnologici di servizio degli impianti a rete (cabine di
decompressione della rete del gas, impianti telefonici, ecc.);
x manufatti completamente interrati e seminterrati con altezza inferiore a 2,00 m;
x muri di cinta con altezza inferiore a 3,00 m;
x manufatti da giardino (pergolati, gazebo) e costruzioni accessorie quali strutture di
ricovero auto, ripostigli e tettoie purché con altezza inferiore a 3,00 m;
x DOOHSLVFLQHDOO¶DSHUWR
x alle strutture di arredo e impianti al servizio della collettività quali, a titolo
esemplificativo, pensiline di attesa per il trasporto pubblico, cabine telefoniche, opere
artistiche, ecc.).

23

x
x

Distanza minima degli edifici dal confine stradale (Ds):
- Fatto salvo quanto disposto dai successivi periodi, per gli interventi di nuova costruzione e di
ristrutturazione edilizia, ove non sia mantenuto il sedime e la sagoma preesistente, è
prescritta una distanza minima degli edifici dal confine stradale:
x di 5,00 m nelle aree comprese nel territorio urbano interessato da trasformazione
urbanistica;
x di 10,00 m nelle aree comprese nel territorio extra urbano interessato da
trasformazione urbanistica;
x di 3,00 m nelle aree comprese nel territorio urbano consolidato fatta eccezione per gli
edifici compresi nei nuclei di antica formazione per i quali deve essere mantenuta la
distanza esistente (cioè quella intercorrente WUD O¶HGLILFLR SUHHVLVWHQWH H OD VWUDGD 
ovvero la distanza risultante dal rispetto di eventuali allineamenti prescritti dal Puc o
da strumenti attuativi.
- 3HUJOLLQWHUYHQWLGLULVWUXWWXUD]LRQHHGLOL]LDQHOULVSHWWRGHOVHGLPHHGHOODVDJRPDGHOO¶HGLILFLR
preesistente, può essere mantenuta la preesistente distanza dalla strada salvo nei casi in cui
sia prescritto dal Puc o da strumento attuativo un eventuale diverso allineamento stradale.
- L'allineamento degli edifici sul ciglio stradale o sul confine di uno spazio pubblico è sempre
ammesso nel caso di edilizia a cortina, purché per uno sviluppo non irrilevante, in quanto
finalizzato a mantenere la coerenza del contesto morfologico ed ambientale.
- Ove le disposizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento impongano distanze
minime superiori a quelle sopra indicate queste ultime devono essere aumentate sino a
raggiungere le distanze minime disposte dal Codice della Strada e dal relativo regolamento.
- Per le strade classificate nel presente piano come ³GDULTXDOLILFDUH´VLSUHVFULYHFKHTXDOVLDVL
LQWHUYHQWR GL ULVWUXWWXUD]LRQH HGLOL]LD SUHYHGH O¶DUUHWUDPHQWR GDO FLJOLR VWUDGDOH PLQLPR GL WUH
metri,con possibilità di deroga dalle distanze nel rispetto del codice civile e del Decreto
Interministeriale 1444/68.
Superfici per parcheggi pertinenziali (Spp):
- Per parcheggio pertinenziale si intende la superficie, coperta o scoperta, destinata ad
autorimesse o posti auto per il ricovero delle autovetture e ai relativi spazi di manovra, e che
costituiscono la dotazione minima essenziale prescritta dalla legge ad ogni unità immobiliare.
- La previsione di cui al precedente comma si applica anche alla ristrutturazione edilizia qualora
SUHYHGDO¶LQWHJUDOHGHPROL]LRQHHULFRVWUX]LRQHGHOO¶HGLILFLR
- I parcheggi pertinenziali non sono considerati nel computo dello standard urbanistico.
- Per le aree con destinazione a parcheggio pertinenziale prima del rilascio del permesso di
costruire dovrà essere formulato apposito atto di asservimento registrato e trascritto.
Superficie permeabile (Sp)
- (¶ OD SRU]LRQH LQHGLILFDWD GHOOD 6I GL XQ ORWWR LGRQHD D FRQVHQWLUH O DVVRUELPHQWR GL DFTXH
meteoriche da parte del terreno. Per inedificata si intende libera da costruzioni sopra e sotto il
suolo. Si tratta di una superficie permeabile naturalmente in modo profondo, senza cioè la
presenza di manufatti interrati.
- La superficie di cui sopra deve essere lasciata in permanenza priva di pavimentazioni o di altri
manufatti che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente
la falda acquifera.
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x

quando esista un edificio a confine sulla proprietà adiacente e il nuovo edificio sia
SUHYLVWRDFRQILQHVRORLQFRUULVSRQGHQ]DGHOO¶HGLILFLRHVLVWHQWH, in assenza di superfici
finestrate sul confine;
TXDQGRO¶HGLILFD]LRQHVXLGXHORWWLDYYHQJDFRQWHVWXDOPHQWHLQEDVHDGXQXQLFRWLWROR
abilitativo o in base ad un progetto unitario;
TXDORUDHVLVWDDFFRUGRVFULWWRWUDLFRQILQDQWLDLVHQVLGHOFRGLFHFLYLOHFRQO¶REEOLJRGHO
confinante di sfruttare la potenzialità edificatoria del proprio lotto in aderenza;
quando si tratti di manufatti da giardino (pergolati, gazebo) e costruzioni accessorie
quali strutture di ricovero auto, ripostigli e tettoie, purché la parte fuori terra non superi
O¶DOWH]]D GL  P H IDWWR VDOYR LO ULVSHWWR GHOOD GLVWDQ]D WUD FRVWUX]LRQL GL  P
stabilita dal Codice Civile.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

x
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-

-

Ai fini del computo della Sp le superfici pavimentate con elementi alveolati posati a secco, si
considerano permeabili nella misura del 50%.
Il Ruec fissa, ove del caso, a seconda della tipologia di zona e dell'uso, il rapporto di
permeabilità minimo o l'incidenza percentuale minima che deve essere attribuita alla Sp nei
progetti di sistemazione della porzione scoperta delle Sf. Analogamente, il Ruec fissa la
minima dotazione di alberature di alto fusto da attribuire alla porzione permeabile che,
comunque, non deve risultare inferiore ad un albero ogni 100 mq.
La Superficie permeabile Sp, che deve essere conservata o resa permeabile in modo
profondo alle acque, non dovrà essere inferiore al 30% della Superficie territoriale St o
fondiaria Sf.

Articolo 23 - Rapporti e indici edilizi e urbanistici
Sono rapporti e indici edilizi e urbanistici i seguenti: rapporto di copertura fondiario, rapporto di
utilizzabilità fondiaria, indice di fabbricabilità fondiaria, rapporto di permeabilità, indice di
piantumazione arborea, rapporto di utilizzabilità territoriale, indice di fabbricabilità territoriale.
Rapporto o indice di copertura fondiario (Rcf):
(¶ LO UDSSRUWR WUD OD VXSHUILFLH FRSHUWD 6F  GHOO HGificio, ovvero la massima superficie coperta (Sc)
realizzabile, e la superficie fondiaria (Sf) del lotto di pertinenza e risulta pertanto espresso dalla
seguente formula: Rcf = Sc/Sf.
Rapporto di utilizzabilità fondiaria (Ruf):
(¶LOUDSSRUWRWUDODVXSHUILFLHXWLOHORUGD 6OS GHOO¶HGLILFLRHVLVWHQWHHRGLSURJHWWR ovvero la massima
superficie utile lorda (Slp) realizzabile, e la superficie fondiaria (Sf) del lotto edificabile e risulta
espresso dalla seguente formula: Ruf = Slp/Sf.
Indice di fabbricabilità fondiaria (lff):
Quantità massima di volume edificabile (Vt) su una determinata superficie fondiaria (Sf), comprensiva
GHOO¶HGLILFLRHVLVWHQWHHULVXOWDHVSUHVVRGDOODVHJXHQWHIRUPXOD,II 9W6I

Rapporto di utilizzabilità territoriale (Rut):
(¶LOUDSSRUWRWUDODVXSHUILFLHXWLOHORUGD 6OS GHJOLHGLILFLHVLVWHQWLHRGLSURJHWWRRYYHUR la massima
superficie utile lorda (Slp) realizzabile, e la superficie territoriale (St) della Zto cui il rapporto è
applicato e risulta espresso dalla seguente formula: Rut = Sul/St.
Indice di fabbricabilità territoriale (lft):
Quantità massima di volume edificabile (Vt) su una determinata superficie territoriale (St),
FRPSUHQVLYDGHOO¶HGLILFLRHVLVWHQWHHULVXOWDHVSUHVVRGDOODVHJXHQWHIRUPXOD,II 9W6W

Articolo 24 - Criteri generali relativi agli usi del territorio
1. Gli usi del territorio, cioè le varie destinazioni d'uso previste dalle presenti norme, sono articolati in
raggruppamenti di categorie funzionali specificate negli articoli che seguono.
2. Gli usi del territorio principali sono da ritenersi comprensivi delle funzioni accessorie che le
integrano contribuendo al normale ed organico svolgimento delle predette attività cui sono pertinenti o
funzionalmente collegate.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Indice di piantumazione arborea (Ialb):
(¶LO numero minimo di alberi da mettere a dimora per ogni mq di superficie territoriale o fondiaria.
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Rapporto di permeabilità (Rp):
(¶LOUDSSorto tra la superficie permeabile (Sp) di un lotto, ovvero la minima superficie permeabile (Sp)
realizzabile, e la superficie fondiaria (Sf) di intervento e risulta espresso dalla seguente formula: Rp =
Sp/Sf.

25

3. La destinazione d'uso degli immobili e delle unità immobiliari e la Sul relativa devono essere
sempre obbligatoriamente indicate sia nei progetti di intervento edilizio diretto, sia nei piani urbanistici
attuativi.
4. I parchi, le grandi e le medie superfici di vendita commerciali, ai sensi della L.R. 1/2014, sono
ammessi solo nel caso in cui siano esplicitamente previste dalla disciplina di tessuto insediativo, nelle
SUHVHQWL1WDHQHOOR6WUXPHQWR&RPXQDOHG¶LQWHUYHQWRSHUO¶$SSDUDWR'LVWULEXWLYR 6LDG 
5. Per gli usi non specificatamente previsti o non direttamente riconducibili alla classificazione delle
presenti norme, il Comune procede per analogia funzionale e di carico urbanistico, assimilando i
suddetti Usi a quelli previsti nel presente capo per quanto aventi analoghi effetti sul territorio, sulla
domanda di servizi, sulle infrastrutture e sulla circolazione.
/¶LQWHJUD]LRQHFRQODUHVLGHQ]DGHJOLXVLQRQUHVLGHQ]LDOLqLQRJQLFDVRVXERUGLQDWDDO rispetto delle
YLJHQWLQRUPHGLVHWWRUHLQPDWHULDGLWXWHODGHOO¶DPELHQWHHGLQSDUWLFRODUH alla dimostrazione tecnica
che i predetti usi non producono, anche a seguito di idonei apprestamenti tecnologici, emissioni dirette
o indirette di tipo acustico ed odorigeno tali da compromettere negativamente la qualità della vita nei
tessuti residenziali o flussi e movimenti di persone che arrechino disturbo al decoro ed al riposo dei
residenti.
 (¶ FRQVHQWLWD LQ VSD]L RSSRUWXQDPHQWH GHOLPLWDWL OD FRPSUHVHQ]D GL XVL GLYHUVL DOO¶LQWHUQR della
stessa unità immobiliare, purché non in contrasto con le norme di tessuto e con il precedente comma.
 /H GHVWLQD]LRQL G¶XVR HG L FDPEL GL GHVWLQD]LRQH G¶XVR VRQR FRQVHQWLWL VHFRQGR L OLPLWL H OH
condizioni stabiliti dalle norme delle diverse componenti del Puc, nonché dai Pua, sempre
compatibilmente con le previsioni di Puc.
9. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività
sono compatibili con tutti i tessuti insediativi del Puc, fermo restando il rispetto delle norme speciali
che disciplinano le specifiche attività o la verifica di compatibilità con gli impianti esistenti.
10. Sono comunque vietate, nei tessuti residenziali, le attività produttive insalubri o moleste, salvo che
non siano espressamente autorizzate a seguito di accertamento di conformità secondo quanto
previsto dagli articoli 216 e 217 del Testo unico delle leggi sanitarie e dal Regolamento comunale
G¶LJLHQH

Articolo 25 ± 'HVWLQD]LRQLG¶XVR

/HGHVWLQD]LRQLG¶XVRUDSSUHVHQWDQROHIXQ]LRQLDPPLVVLELOLLQFLDVFXQD Zona Territoriale Omogena
Zto e sono specificamente definite nei successivi commi.
2. Si intendono come complementari e/o compatibili le attività connesse e/o a servizio DOO¶XVR
principale attribuito alle diverse parti del territorio del Comune a condizione:
- che per caratteristiche edilizie e strutturali i relativi spazi siano materialmente e
IXQ]LRQDOPHQWHFROOHJDWLFRQTXHOOLLQFXLVLHVHUFLWDO¶DWWLYLWjSULQFLSDOH
- che, in ogni caso, tale attività sia legata e/o attinente con quella principale;
- FKH JOL VSD]L VLD TXHOOL GHOO¶DWWLYLWj SULQFLSDOH FKH TXHOOL GHOO¶DWWLYLWj FRQQHssa) appartengano
alla medesima proprietà e siano in uso al medesimo soggetto;
- FKHWDOLVSD]LQRQVLDQRSUHYDOHQWLULVSHWWRDTXHOOLGHOO¶DWWLYLWjSULQFLSDOH

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

12. La destinazLRQH G¶XVR OHJLWWLPDPHQWH HVLVWHQWH q TXHOOD ULVXOWDQWH GDO WLWROR DELOLWDWLYR edilizio; in
DVVHQ]D OD GHVWLQD]LRQH G¶XVR q DXWRFHUWLILFDWD GDOO¶DYHQWH WLWROR DOOHJDQGR DOO¶DXWRFHUWLILFD]LRQH OD
documentazione catastale e le autorizzazioni amministrative lHJLWWLPDQWL O¶HVHUFL]LR GHOOH DWWLYLWj
precedentemente insediate.
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116RQRIDWWHVDOYH OHGHVWLQD]LRQLG¶XVROHJLWWLPDPHQWHHVLVWHQWLDOODGDWDGLDGR]LRQHGHO presente
Puc.
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3. Negli atti del Puc sono stabilite le quantità di aree per servizi e attrezzature pubbliche o di interesse
pubblico o generale da garantire in relazione al fabbisogno generato dalle VXGGHWWHGHVWLQD]LRQLG¶XVR
*OLLQWHUYHQWLGLPXWDPHQWRGLGHVWLQD]LRQHG¶XVRGDXQD FDWHJRULDIXQ]LRQDOHDGXQ¶DOWUDRDOO¶LQWHUQR
di una medesima categoria, comportano la necessità di verificare e di garantire un aumento del citato
fabbisogno solo nel caso in cui WDOHDXPHQWRVLDSUHYLVWRSHUODQXRYDGHVWLQD]LRQHG¶XVR
$OILQHGLJDUDQWLUHO¶DSSOLFD]LRQHHGLGLPRVWUDUHODFRQIRUPLWjDTXDQWRVWDELOLWRQHO3XFQegli atti e
negli elaborati allegati al permesso di costruire o alla Segnalazione di inizio attività o al Piano Attuativo
devono essere utilizzate le categorie funzionali e indicati, per ciascun edificio o unità immobiliare, i
relativi usi facendo riferimento a quelli sotto riportati nel presente articolo.
*OLXVLDWWULEXLWLDOOHGLYHUVHSDUWLGHOWHUULWRULRVRQRVHPSUHFRPSDWLELOLFRQO¶LQVWDOOD]LRQH di impianti
a rete per servizi pubblici.
6. Le categorie funzionali riconosciute sono:
- residenziale;
- turistico-ricettiva;
- produttiva e direzionale;
- commerciale;
- rurale.
7. Appartengono alla categoria funzionale residenziale (R) OHVHJXHQWLGHVWLQD]LRQLG¶XVR
abitazioni singole; abitazioni collettive (studentati, convitti, conventi, collegi, residenze sanitarie per
anziani, attività ricettive a conduzione familiare bed & breakfast, non organizzate in forma
imprenditoriale).
8. Al fine dell'integrazione della residenza con le altre funzioni urbane ad essa collegate, sono
ammesse le seguenti destinazionL G¶XVR VHUYL]L ULFUHDWLYL H VRFLDOL LVWLWX]LRQL SXEEOLFKH H
rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, attività commerciali e pubblici
esercizi, uffici pubblici e privati, studi professionali, attrezzature ricettive, laboratori artigianali, purché
non rumorosi o, comunque, non inquinanti e, in genere, tutte le attività che non comportino disturbo o
molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona.

11. Appartengono alla categoria funzionale commerciale (C) OHVHJXHQWLGHVWLQD]LRQLG¶XVR
pubblici esercizi (bar, ristoranti, pub, locali notturni in genere), piccole strutture di vendita (superficie di
vendita fino a 250 mq); medie strutture di vendita (superficie di vendita fino a 2.500 mq); grandi
strutture di vendita (superficie di vendita oltre 2.500 mq) GHSRVLWLFRPPHUFLDOLHFRPPHUFLRDOO¶LQJURVVR
e magazzini.
12. Appartengono alla categoria funzionale rurale (A) OHVHJXHQWLGHVWLQD]LRQLG¶Xso:abitazioni
agricole, impianti produttivi agro-alimentari, agriturismo, agricampeggio, attività zootecniche, attività
produttive di trasformazione dei prodotti agricoli qualora detta trasformazione interessi una quota non
inferiore al 50% dei prodotti derivanti dalla propria azienda agricola.

Articolo 26 - Disciplina delle dotazioni private. Parcheggi
La dotazione di parcheggi è richiesta per i seguenti interventi:

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

10. Appartengono alla categoria funzionale produttiva e direzionale (PD) le seguenti destinazioni
G¶XVR DUWLJLDQDWR SURGXWWLYR LQGXVWULD GLUH]LRQDOH SULYDWR XIILFL H VWXGL SURIHVVLRQDOL servizi alle
imprese); sportelli tributari, bancari e finanziari; artigianato di servizio e studi G¶DUWLVWD VHUYL]L DOOH
persone (amministrativi, sociali, assistenziali, sanitari, istruzione, culturali, fitness), centri di
formazione, attività finalizzate alla ricerca scientifica, tecnologica e industriale non inquinanti, anche
finalizzate alla produzione e fornitura di beni immateriali.
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9. Appartengono alla categoria funziRQDOH WXULVWLFR ULFHWWLYD 75  OH VHJXHQWL GHVWLQD]LRQL G¶XVR
strutture ricettive alberghiere, motel, strutture ricettive extra - DOEHUJKLHUH VWUXWWXUH ULFHWWLYH DOO¶DULD
aperta.
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nuova costruzione;
sostituzione edilizia intesa come demolizione e nuova costruzione con mantenimento della
volumetria demolita;
FDPELGLGHVWLQD]LRQHG¶XVRTXDORUDODQXRYDGHVWLQD]LRQHSUHYHGDXQDPDJJLRUH dotazione di
parcheggi;
ristrutturazione edilizia.

2. Negli interventi definiti al precedente comma 1 devono essere riservati spazi a parcheggi in misura
non inferiore a quanto stabilito dalla L. 122/89.
3. Ferma restando la quantità minima di cui al precedente comma, per la residenza deve comunque
essere garantito un posto auto per unità immobiliare.
4. Le superfici da destinare a parcheggio possono essere ricavate nelle aree scoperte di pertinenza
GHOO¶HGLILFLRHLQDXWRULPHVVHPXOWLSLDQRVLDVRWWRVXRORFKHVRSUDVXROR
2YHVLDGLPRVWUDWDO¶RELHWWLYDGLIILFROWjRO¶LPSRVVLELOLWjGLUHDOL]]DUHVXOORWWRLQWXWWRRGLQ parte, la
dotD]LRQHSUHVFULWWDRSSXUHDOORUFKpO¶$PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOHORULWHQJD opportuno sotto il profilo
urbanistico, i posteggi mancanti possono essere ricavati in aree debitamente servite per tale uso,
DQFKHHVWHUQHDOORWWRRDOO¶HGLILFLRRDOO¶HVHUFL]LRHQon contigue purché esse:
- QRQVLDQRFRPSUHVHLQ]RQHVRJJHWWHDYLQFRORSUHRUGLQDWRDOO¶HVSURSULD]LRQHRGDVHUYLWGL
uso pubblico; può essere utilizzato il sottosuolo delle aree pubbliche eventualmente concesso
DLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOODOHJJHQ122/89;
- siano poste ad una distanza non superiore a 300 ml di percorso pedonale, vengano vincolate
a tale funzione con apposito atto di asservimento fino a quando perduri la destinazione che ne
ha determinato la dotazione minima.
)HUPRO¶REEOLJRGLUHSerire la dotazione di parcheggi prescritta per la nuova costruzione, per le altre
tipologie di interventi, e fermo restando quanto stabilito al precedente comma, è altresì ammessa la
monetizzazione, totale o parziale, delle aree destinate alle dotazioni di parcheggi pertinenziali.
7. Le dotazioni private di aree per parcheggio non sono computabili ai fini delle dotazioni di spazi da
destinare ai servizi (standard urbanistici).

2. La dotazione di spazi da destinare a interventi di mitigazione paesaggistica è richiesta per i
seguenti interventi:
- nuova costruzione,
- sostituzione edilizia intesa come nuova costruzione previa demolizione con mantenimento
della volumetria demolita.
3. Le dotazioni di spazi da destinare a interventi di mitigazione paesaggistica non sono computabili ai
fini delle dotazioni di spazi da destinare ai servizi.

Articolo 28 - Reperimento della dotazione di standard urbanistici
 $L ILQL GHOO¶DSSOLFD]LRQH GL TXDQWR SUHYLVWR GDOO¶DUW  FRPPL  H  GHO '0 Q  H IHUPH
restando eventuali diverse disposizioni delle norme, si stabilisce quanto segue:
- nelle zone A, come di seguito definite e normate, previo accordo di monetizzazione sostitutiva
con il Comune, può essere reperita una dotazione inferiore a quella stabilita dalle precedenti
norme, in caso di carenza di aree disponibili o per ragioni di salvaguardia ambientale, storica,
archeologica, architettonica, funzionale dei luoghi o per ragioni connesse al regime di traffico;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

1. Nelle aree di trasformazione urbanistica devono essere ricavati spazi da destinare a interventi di
mitigazione paesaggistica (filari alberati, arbusti, ecc.) in misura non inferiore al 10% della superficie di
SHUWLQHQ]DGHOO¶HGLILFLR*OLVSD]i di mitigazione paesaggistica possono essere ricavati sulla superficie
drenante.

pag.28di 88

Articolo 27 - Disciplina delle dotazioni private. Mitigazioni paesaggistiche e ambientali
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-

nelle zone B, come di seguito definite e normate, per le stesse ragioni di cui alla lett. a), previo
accordo di monetizzazione sostitutiva con il Comune, può essere reperita una dotazione
inferiore rispetto a quella stabilita dalle precedenti norme, ma fino ad una riduzione del 50%;.

Articolo 29 - Monetizzazione degli standard urbanistici
/DPRQHWL]]D]LRQHqO¶DOWHUQDWLYDDOOa cessione diretta al Comune degli standard urbanistici.
2. La monetizzazione è una procedura che non è finalizzata a diminuire il livello dei servizi pubblici a
fronte di introiti monetari.
3. La finalità è quella di far sì che possano essere realizzati spazi pubblici migliori e che dalla rinuncia
consapevole a realizzarli in modo dispersivo e/o frammentato derivino somme di denaro sostitutive da
GHVWLQDUH HVFOXVLYDPHQWH DOO¶DFTXLVL]LRQH HG DOOD UHDOL]]D]LRQH GL infrastrutture capaci di soddisfare i
reali bisogni della collettività.
 /D ILQDOLWj GHOOD PRQHWL]]D]LRQH YD ULFRQGRWWD DOO¶RELHWWLYR GL XQD GRWD]LRQH GL VWDQGDUG
qualitativamente migliori e, dal punto di vista della collocazione, maggiormente attinenti alla tipologia
necessaria nel contesto di attuazione.
5. La quantità globale di aree per servizi derivante dalle previsioni del Puc, deve comunque essere
sempre obbligatoriamente garantita almeno nella misura corrispondente ai limiti minimi di legge (Dm
1444/68; allegati alla Lr n.14/82, normativa specifica di settore).

8. La presente casistica è applicabile ai casi di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e
ricostruzione di edifici esistenti, oltre che alle nuove costruzioni.
9. Ai fini del reperimento degli standard si distinguono i seguenti casi:
a) standard per parcheggio ad uso privato o pubblico per interventi diretti (ex L.122/89) e quelli
disciplinati dal DM 1444/68, derivanti o meno dalla applicazione della L.R. n. 19/2009 (cd.
Piano Casa);

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

)HUPRUHVWDQGRLOSULQFLSLRFKHSULRULWDULDPHQWHO¶$PPLQLVWUD]LRQH&RPunale ed il soggetto privato
proponente dovranno procedere al reperimento ed alla cessione reale degli standard come previsto
dalla vigente normativa urbanistica, si potrà procedere alla monetizzazione in luogo della
cessione/individuazione qualora sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
- qualora le aree di possibile cessione siano compromesse dalla presenza di servitù, di
preesistenze, di impianti tecnologici, ecc. che ne limitino il pieno utilizzo;
- TXDORUDO¶DFTXLVL]LRQHGHOOHDUHHQRQULVXOWL FRQYHQLHQWHSHUO¶$PPLQLVWUD]LRQHLQUHOD]LRQHDOOD
loro estensione, conformazione planimetrica o localizzazione, ed in relazione ai benefici che la
collettività può trarne anche in proiezione futura;
- in relazione ad interventi edilizi o Piani Attuativi ove non sussista alcun interesse pubblico
DOO¶DFTXLVL]LRQHGHOOHDUHH
- TXDORUDVLGLPRVWULODSRVVLELOLWjHRO¶RSSRUWXQLWj GL LQWHJUDUH OH DUHH DVWDQGDUG FRQLVHUYL]L
esistenti, in aree limitrofe in senso funzionale. Ad esempio, la presenza in zona di impianti
sportivi di quartiere, ovvero di scuole, ecc, in relazione alla marginalità delle superfici in
cessione;
- qualora la cessione di tali aree non risulti possibile per particolari motivi amministrativi
(mancanza di titoli trascritti, vincoli e/o gravami, ecc);
- SHU TXDQWR ULJXDUGD OD GRWD]LRQH GL DUHH D SDUFKHJJLR H[ /  TXDORUD O¶LQWHUYHQWR
edilizio sia localizzato in lotti compromessi, privi di aree scoperte raggiungibili da autoveicoli,
ovvero allorquando tale individuazione porti a soluzioni tecniche non idonee dal punto di vista
edilizio e urbanistico.
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6. La monetizzazione delle aree a standard consiste nel versamento al Comune di un corrispettivo
monetario alternativo alla cessione diretta delle stesse.
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b) standard per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi
per interventi soggetti a Piano Attuativo (art.10 Reg. Reg. n.5/2011).
10. Il caso di cui alla lett. a) si riferisce in generale ad interventi edilizi a concessione diretta o anche
soggetti a piano attuativo, localizzati in aree in cui il tessuto urbano è già definito e consolidato, per cui
ODFHVVLRQHHRO¶LQGLYLGXD]LRQHGLDUHHDVWDQGDUGSXzULVXOWDUH impossibile o comunque dare luogo a
cessioni pro forma che però in realtà non soddisfano QpO¶HVLJHQ]DSXEEOLFDQpTXHOODGHLSULYDWL
3HUWDQWRWDOLFDVLVWLFKHSRVVRQRDWWXDUVLQHOOD]RQD³$´RYYHURQHOOH]RQH³%´ in particolare ove si
operi nelle zone di più antico insediamento urbano. O ancora nelle zone di espansione già attuate e
definite dal punto di vista infrastrutturale, nelle quali sussistano dei lotti inedificati e/o resi liberi a
seguito di demolizione, ovvero in altri casi in cui, a seguito di fenomeni di sviluppo urbanistico non
pianificato, si possono evidenziare situazioni urbanistiche già ben definite e/o compromesse.
12. Il caso di cui alla lettera b), si riferisce alle diverse zone urbanistiche che presentano un tessuto
edilizio già definito al fine di favorire gli interventi di completamento, o di riqualificazione urbana, e
comunque laddove non sia possibile o non sia di interesse collettivo garantire la quota di standard
urbanistico attraverso la cessione delle aree, è ammissibile corrispondere un controvalore monetario
nella misura come di seguito stabilito.
13. La monetizzazione degli standard non è ammissibile nei comparti edificatori, di totale nuova
urbanizzazione e soggette a PUA, salvo specifica deroga, motivata e documentata, da approvarsi con
apposita deliberazione consiliare.
14. La monetizzazione degli standard è ammessa nelle zone omogenee esclusivamente nel caso in
cui si dimostri, per la partizione/sottozona, O¶RSSRUWXQLWj GL integrare le aree di urbanizzazione con i
servizi di altra specifica e funzionale partizione/sottozona.

17. La proposta/richiesta di monetizzazione deve essere presentata, dagli aventi titolo,
contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo edilizio ovvero prima della adozione definitiva del
PUA.
 /¶DPPLVVLRQH GHOOD PRQHWL]]D]LRQH GHJOL VWDQGDUG VDUj GHILQLWD FRQ DSSRVLWD determinazione
dirigenziale, a cui farà seguito il deliberato della G.C.
 /D SURSRVWD GL PRQHWL]]D]LRQH SXz DYYHQLUH DQFKH VX LQL]LDWLYD GHOO¶8IILFLR TXDORUD UDYYLVL una
manifesta mancanza di interesse pubblico nella acquisizione di aree marginali e non funzionali agli
VFRSL GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH RYYHUR XQ HYLGHQWH LQWHUHVVH SXEEOLFR QHO procedimento di
monetizzazione.
 /¶$PPLQLVWUD]LRQH &RPXQDOH FRQ DWWR HVSOLFLWR GHO 'LULJHQWH GHO 6HWWRUH FRPSHWHQWH SXz
denegare la proposta di monetizzazione ove verifichi, a seguito dei normali accertamenti istruttori, che
il richiedente il titolo abilitativo edilizio, o il soggetto promotore del PUA, dispone di aree idonee e utili
al soddisfacimento degli standard urbanistici.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

16. In analogia a quanto previsto al comma precedente, in alternativa al pagamento GHOO¶LPSRUWR
GRYXWR q GDWD IDFROWj DOO¶$PPLQLVWUD]LRQH &RPXQDOH VX SURSRVWD GHO Dirigente del Settore, previa
deliberazione consiliare, da recepire nella apposita convenzione di PUA, di perequare le aree
monetizzabili (e quindi individuate tali) con altre DUHH FRQYHQLHQWL SHU O¶$PPLQLVWUD]LRQH LQ UHOD]LRQH
alla loro estensione, o conformazione planimetrica o localizzazione urbanistica.
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 ,Q DOWHUQDWLYD DO SDJDPHQWR GHOO¶LPSRUWR GRYXWR QHO FDVR GL LQWHUYHQWL GL ULOHYDQWH importanza, è
IDFROWj GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH &RPXQDOH VX SURSRVWD GHO 'LULJHQWH GHO Settore, previa deliberazione
consiliare, da recepire nella apposita convenzione di lottizzazione, e con idonea garanzia fidejussoria,
di convertire il valore delle monetizzazioni nella realizzazione di servizi e/o attrezzature e/o opere
pubbliche diverse, purché definitivamente destinate ad attività collettive e cedute gratuitamente al
Comune.
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21. Il prezzo unitario a metro quadro da corrispondere per la monetizzazione delle aree per standard è
individuato con apposita Deliberazione del Consiglio comunale in funzione del valore di mercato
GHOO¶DUHDHLOFRVWRGLWUDVIRUPD]LRQHGHOODVWHVVDVHFRQGROHGHVWLQD]LRQHSUHYLVWHGDODM 1444/68.
utilizzando, come principio base, i seguenti criteri
- per le fattispecie di cui alle lett. a) e b) del comma 9:
x mancata individuazione delle aree private a standard per parcheggio ad uso privato o
pubblico per interventi diretti (ex L.122/89), derivanti o meno dalla applicazione della
L.R. n. 19/2009 (cd. Piano Casa):;
x mancata cessione di standard per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al
verde pubblico o a parcheggi per interventi soggetti a Piano Attuativo;
- qualora la mancata cessione sia riferita ad aree per parcheggi la cui realizzazione sarebbe
dovuta essere a carico del lottizzante, in quanto opere di urbanizzazione primaria, oltre alla
VRPPD GL FXL VRSUD GRYUj HVVHUH FRUULVSRVWR DOO¶$PPLQLVWUD]LRQH &RPXQDOH LO  FHQWR
SHU FHQWR  GHOO¶LPSRUWR DIIHUHQWH OD PDQFDWD UHDOL]]D]LRQH GL WDOL RSHUH GD DJJLRUQDUVL
DQQXDOPHQWHVXOODEDVHGHOO¶LQGLFH,67$7FRQDWWRGLULJHQ]LDOH
22. Nel rispetto delle finalità di cui al punto 1 i proventi incassati dal Comune per la monetizzazione
sono da considerarsi fondi a destinazione vincolata da utilizzarsi HVFOXVLYDPHQWHSHUO¶DFTXLVL]LRQHH
per la progettazione, realizzazione e allestimento di attrezzature e servizi pubblici, nonché alla
realizzazione o riqualificazione di dette opere e VHUYL]LHDOO¶DEEDWWLPHQWRGHOOHEDUULHUHDUFKLWHWWRQLFKH
negli edifici, spazi e servizi pubblici.
23. Qualora il Responsabile del Servizio competente non ritenga opportuna O¶DFTXLVL]LRQHGHOOHDUHH
per standard urbanistici in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione ovvero
laddove non risulti SRVVLELOHDOO¶DYHQWHWLWRORUHSHULUHDUHHOLEHUHQHOOD=WRGLLQWHUYHQWRqGLVSRVWRFKH
in luogo del conferimento delle aree, sia ammessa la monetizzazione degli standard urbanistici,
consistente nella corresponsione al Comune di una somma calcolata secondo quanto stabilito dal
Ruec.
24/¶DWWXD]LRQHGLFLDVFXQLQWHUYHQWRIRQGLDULRFRPSRUWDO¶REEOLJRGLSURFHGHUHDOOD monetizzazione in
funzione di una quantità di standard urbanistici previsti nella misura minima dal Puc.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
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25. I necessari standard urbanistici sono realizzati, prioritariamente, nelle limitrofe o funzionalmente
collegate aree già previste nelle tavole di zonizzazione del Puc.
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CAPITOLO III - ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PUC
Articolo 30 - Modalità e strumenti di attuazione
1. Il Piano si attua mediante Piani Attuativi, di iniziativa pubblica o privata e mediante interventi edilizi
diretti anche convenzionati. In conformità a quanto stabilito, il Comune può promuovere la formazione
di Piani Recupero al fine di riqualificare il tessuto storico urbanistico, edilizio ed ambientale del proprio
territorio.
2. Il ricorso a Piani Attuativi è obbligatorio ogni qualvolta gli stessi siano prescritti dalle presenti norme.

Articolo 31- I Piani urbanistici attuativi (Pua)
1. I piani urbanistici attuativi (Pua) sono strumenti con i quali il comune provvede a dare attuazione
alle previsioni del Puc o a dare esecuzione agli interventi di urbanizzazione e riqualificazione
individuati dalle disposizioni programmatiche. A tale proposito, il Puc individua le aree da assoggettare
a pianificazione attuativa, ove le aree interessate e gli obiettivi previsti per tali zone esigono
approfondimenti di carattere urbanistico e morfologico.
2. L'amministrazione comunale provvede alla stipula di convenzioni disciplinanti i rapporti derivanti
dall'attuazione degli interventi previsti dai Pua e alla definizione di accordi relativi alla cessione delle
aree da parte del soggetto attuatore ed alle modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione. I
Piani attuativi sono subordinati alla VRWWRVFUL]LRQH GL XQD FRQYHQ]LRQH FKH SUHYHGD WUD O¶DOWUR OD
cessione gratuita delle aree e relative opere di opere di urbanizzazione primaria, nonché delle aree
per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, nei luoghi e nelle quantità minime
previste dalle presenti norme.
3. In sede di elaborazione dei piani attuativi, la verifica delle perimetrazioni conseguenti alla diversa
scala di rappresentazione grafica del piano, qualora queste cadano in prossimità, ma non coincidano,
con elementi di suddivisione reale rilevabili sul terreno (confini catastali di proprietà, recinzioni, fossati,
edifici, limiti di zona o fasce di rispetto obbligatorie) può portare i perimetri stessi a coincidere con i
suddetti elementi di suddivisione reale, senza che ciò costituisca variante al Puc.

Articolo 32. - Intervento edilizio diretto (Ied)
1HOOHDUHHGRYHQRQqSUHVFULWWDO¶DWWXD]LRQHDWWUDYHUVRO¶HVFOXVLYDGHILQL]LRQHGL3LDQR Urbanistico
Attuativo (Pua), possono essere realizzati attraverso intervento diretto, eventualmente supportato da
convenzione attuativa:
- gli interventi dichiarati ammissibili per intervento diretto dal vigente Puc;
- O¶DWWLYLWjHGLOL]LDOLEHUDVXOSDWULPRQLRHGLOL]LRHVLVWHQWH
- gli interventi sul patrimonio edilizio esistente consentiti e gli interventi in zone soggette a Pua
regolarmente approvati e convenzionati;
- gli interventi di realizzazione di opere di proprietà di enti pubblici su terreni in proprietà di enti
pubblici.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

5. Tutti i Piani Attuativi, indipendentemente dalla potenzialità edificatoria ad essi assegnata e dalle
funzioni insediabili previste, devono essere comunque sempre obbligatoriamente assoggettati alla
realizzazione di standard di tipo qualitativo anche quelli che riguardano lotti o volumetrie per le quali
sono previsti: ristrutturazione edilizia di tipo sostitutivo, demolizione con ricostruzione e/o la
ristrutturazione urbanistica.
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4. Non costituiscono variante al Puc le modificazioni del perimetro del Pua rese necessarie da
esigenze sopravvenute quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all'imposizione di nuovi
vincoli, problemi geologici.
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2. Detti interventi diretti sono tenuti all'osservanza della disciplina del Puc e del Ruec e sono in ogni
caso subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero alla concreta previsione
da parte del Comune sulla attuazione o completamento delle stesse nel successivo triennio.
/¶LPSHJQRGHO&RPXQHSRWUjHVVHUHVRVWLWXLWRGDVSHFLILFD convenzione che obblighi il richiedente alla
realizzazione totale o parziale delle opere di urbanizzazione mancanti contemporaneamente alla
esecuzione delle opere oggetto del titolo abilitativo.
3. Gli interventi diretti di nuova edificazione sono consentiti, sugli edifici esistenti legittimamente
costruiti o condonati, esclusivamente negli ambiti e secondo i parametri prescritti dalla presente
norma, previo il rilascio dei titoli abilitativi previsti dalla norma vigente.
4. Gli interventi diretti sono comunque subordinati alla preventiva verifica di conformità alle prescrizioni
GHOYLJHQWH3LDQR6WUDOFLRSHUO¶$VVHWWR,GURJHRORJLFRGHOO¶$XWRULWjGL%DFLQRUHJLRQDOHGHOOD&DPSDQLD
centrale.
5. Gli interventi diretti realizzati in deroga al Puc , per effetto di leggi regionali e/o statali, sono soggetti
alla realizzazione degli standard previsti dal Decreto Interministeriale 1444/68.

Articolo 33 - Intervento edilizio convenzionato (Iec)
1. /¶LQWHUYHQWRHGLOL]LRGLUHWWRFRQYHQ]LRQDWR ,HF VLFRQILJXUDFRPHXQLQWHUYHQWRGLUHWWR tuttavia esso
consente di completare parti degli insediamenti carenti sotto il profilo delle urbanizzazioni primarie
anche con il semplice permesso di costruire purché convenzionato con la Pubblica Amministrazione
con la quale il titolare del titolo abilitativo si impegna a completare le opere di urbanizzazione mancanti
a cederle gratuitamente alla Ac.

Articolo 34 - Progetto urbanistico unitario (Puu)
1. Progetto reODWLYRDOO¶LQWHUDVXSHUILFLHGLXQD=WRSHUODTXDOHVLSURFHGHDOO¶LQWHUYHQWR previo rilascio
GL VLQJROR SHUPHVVR GL FRVWUXLUH FRPSUHQGHQWH O¶LQVLHPH GHOOH trasformazioni urbanistiche ed edilizie
GHOO¶DUHDFRQHVFOXVLRQHGLSURJHWWLSDU]LDOLUHODWLYL a singoli manufatti o interventi.
,O3XXDLILQLGHOULODVFLRGHOWLWRORDELOLWDWLYRDOO¶LQWHUYHQWRFRVWLWXLVFH,HF

 /¶DUWLFROD]LRQH GHO &RPSDUWR LQ VXE-comparti consiste nella suddivisione del comparto prefigurato
dal Puc in parti distinte, oggetto ognuna di un Pua a cura di un soggetto attuatore.
 /¶DUWLFROD]LRQH LQ VXE-comparti è consentita in presenza di comparti di notevoli dimensioni e con
SURSULHWj IUD]LRQDWD RYH ULVXOWL JDUDQWLWR O¶HTXLOLEULR XUEDQLVWLFR complessivo del comparto e sia
GLPRVWUDWDGDOVRJJHWWRSURSRQHQWHLOULILXWRRO¶LQHU]LD degli altri proprietari degli immobili ricadenti nel
Comparto. La dimensione del subcomparto deve interessare parti significative di territorio al fine di
JDUDQWLUHXQ¶DGHJXDWD valenza urbDQLVWLFDGHOO¶LQWHUYHQWR
(¶LQIDFROWjGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQHVROOHFLWDUHPHGLDQWHO¶DWWLYD]LRQHGLRSSRUWXQHIRUPH partecipative
la formulazione contestuale delle proposte di Pua per gli altri sub̺comparti ULHQWUDQWL QHOO¶RULJLQDULR
perimetro del comparto, al fine coordinare le previsioni di DVVHWWRXUEDQLVWLFRGHOOHDUHHLQWHUHVVDWH(¶
FRPXQTXHFRQVHQWLWDO¶DSSURYD]LRQHDQFKH non contestuale dei Pua per i singoli sub-comparti. Resta
altresì ferma la facoltà GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQHULFRUUHQGRQHLSUHVXSSRVWLGLSURFHGHUHG¶8IILFLR

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

1. Nei casi di attuazione di comparti ad iniziatLYD PDJJLRULWDULD QHOOH PRUH GHOO¶HVSOHWDPHQWR delle
procedure espropriative, al fine di dare attuazione al Pua in tempi celeri, il Comune provvederà al
rilascio dei titoli abilitanti relativi agli edifici privati per una quota non superiore ai diritti edificatori
posseduti dal Soggetto Attuatore e relativi alle opere di urbanizzazione e standard adeguati
DOO¶LQWHUYHQWRGDFRQVHQWLUH
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Articolo 35 - Attuazione parziale del comparto e/o sua articolazione in sub- comparti
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5. I meccanismi di attuazione del sub-comparto sono gli stessi previsti per i comparti.
6. La suddivisione del comparto in sub-comparti può essere proposta dai soggetti proponenti in forma
di procedimento preliminare di Pua ove è dimostrata la possibilità di realizzazione attraverso il subcomparto un idoneo ed equilibrato assetto urbanistico GHOO¶LQWHURFRPSDUWRGLSUHYLVLRQH

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
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 /D SURSRVWD SUHOLPLQDUH GHOO¶DUWLFROD]LRQH GL XQ FRPSDUWR LQ VXE-comparti deve essere approvata
dalla Giunta Comunale.
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TITOLO II - DISCIPLINA DEI SUOLI
CAPITOLO I ± DISPOSIZIONI STRUTTURALI
Articolo 36 ± Disposizioni strutturali

,38&DLVHQVLGHOO¶DUWGHOODOHJJHDUWLFRODQRLOORURFRQWHQXWRLQGLVSRVL]LRQL strutturali e
programmatiche.
2. Le disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, individuano:
x in coerenza con le direttive, gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP, le linee fondamentali della
trasformazione a lungo termine del territorio, in considerazione dei valori naturali, ambientali e
storico-culturali, della conservazione dei suoli agricoli e delle aree forestali di interesse
SDHVDJJLVWLFR H SURGXWWLYR GHOO¶HVLJHQ]D GL GLIHVD GHO VXROR GHL ULVFKL GHULYDQWL GD FDODPLWj
QDWXUDOLGHOO¶DUWLFROD]LRQH delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità, delle potenzialità di
sviluppo economico - produttivo;
x le aree non trasformabili e quelle trasformabili nel rispetto di vincoli e limitazioni derivanti dalla
tutela di beni paesaggistici, ambientali, storici, culturali, e dalla prevenzione e mitigazione dei
rischi naturali e antropici;
x le interrelazioni con i territori contermini a livello ambientale, paesaggistico, infrastrutturale e
insediativo;
x O¶HYHQWXDOH PRWLYDWD VSHFLILFD]LRQH DOOD VFDOD SL GHWtagliata, delle reti ecologiche, della loro
integrazione delle buffer zones, delle aree agricole di pregio paesaggistico e produttivo, delle
unità di paesaggio definite nella componente strutturale del PTCP;
x i centri storici e gli elementi isolati del patrimonio storico da tutelare e valorizzare;
x la classificazione del territorio secondo unità territoriali organiche elementari e la
perimetrazione GHOOH DUHH GL WUDVIRUPDELOLWj XUEDQD FRQ O¶LQGLFD]LRQH GHOOH IXQ]LRQL
caratterizzanti (produttive, residenziali, commerciali, direzionali/terziarie e miste); tale
perimetrazione sarà fatta nel rispetto della limitazione del consumo di suolo agricolo, di
rafforzamento della compattezza degli abitati, di limitazione alle forme di insediamento
perturbano diffuso.

Articolo 38 - La prevenzione del rischio idrogeologico
,O 3XFUHFHSLVFHVXOO¶LQWHURWHUULWRULRFRPXQDOH ODSURJUDPPD]LRQHH ODSLDQLILFD]LRQH territoriale di
VHWWRUH GHO 3LDQR 6WUDOFLR YLJHQWH SHU O¶$VVHWWR idrogeologico (PSAI). Tutte le prescrizioni norme e
direttive di tale piano sono di applicazione obbligatoria e vincolante.

Articolo 39 - La prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico
1. Il presente Puc recepisce sul territorio del Comune la disciplina di prevenzione del rischio sismico
dettata dai seguenti provvedimenti:
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 UHFDQWH³3ULPLHOHPHQWLLQ
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normativa tecnica
SHUODFRVWUX]LRQHLQ]RQDVLVPLFD´

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

1. Il territorio comunale, è suddiviso in ambiti territoriali come di seguito elencati:
- Ambito urbano (comprende le zone territoriali omogenee di tipo A, B e C di cui al DM
1444/68)
- Ambito produttivo (comprende le zone territoriali omogenee di tipo D di cui al DM 1444/68)
- Ambito agricolo (comprende le zone territoriali omogenee di tipo E di cui al DM 1444/68)
- Ambito attrezzature e servizi (comprende le zone a standard di cui al DM 144/68)
2. Ciascun ambito strutturale è stato successivamente declinato in sotto ambiti e zone territoriali
omogenee ai sensi del DM 1444/68 per le quali le presenti Nta definiscono specifica normativa.
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Articolo 37 - Articolazione del territorio in ambiti strutturali
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- Delibera di Giunta Regionale n. 5447 del 07.11.2002 ± Aggiornamento della classificazione sismica
dei comuni della Campania, con relativi allegati;
- Delibera di Giunta Regionale n. 248 del 24.01.2003 ± Circolare esplicativa relativa alla
strumentazione urbanistica;
- Delibera di Giunta Regionale prot. n. 1667/SP del 05.11.2003 ± Circolare esplicativa ̺ relativa alla
disciplina sismica in vigore nella regione Campania;
- Delibera di Giunta Regionale n. 816 del 10.06.2004 ± DGR. N 5447 del 07.11.2003 e DGR n. 248
del 24.01.2003: Ulteriore circolare esplicativa relativa alla strumentazione urbanistica. Approvazione
testo (con Allegati);
- Delibera di Giunta Regionale n. 1701 del 28.10.06 che riporta le linee guida per la mitigazione del
rischio sismico per le infrastrutture pubbliche e per il patrimonio edilizio e privato, contenute negli
allegati A e B.
2. Per le aree sedi di strutture ricadenti in zone a rischio elevato, si dovrà prevedere o la
delocalizzazione o la realizzazione di interventi di messa in sicurezza.
3. La localizzazione delle aree di espansione insediativa o delle infrastrutture non potrà essere
individuata in:
- aree in cui gli effetti sismici possano generare: rotture superficiali e instabilizzazione dei pendii;
- aree ad elevato potenziale di liquefazione;
- aree caratterizzate da forti differenze orizzontali delle proprietà meccaniche dei terreni;
- DUHHSUHFOXVHDOO¶HGLILcazione dalla vigente normativa sismica.
4. Il Piano Strutturale, nelle tavole che compongono lo studio geologico redatto dal geologo, effettua
una suddivisione del territorio in Zone omogenee, correlando i dati di tipo geologico con quelli di tipo
sismico.
5. Le norme contenute nel presente articolo si applicano a tutte le opere pubbliche e private da
realizzare nel territorio Comunale che comportino interferenze con il suolo ed il sottosuolo. Le Norme
regolano, esclusivamente per gli aspetti geologici, gli interventi sul suolo e nel sottosuolo secondo
quanto disposto dalla L.R. n.9/83, dalle N.T.C. di cui al D.M. 17.01.2018 e D.M. 11.03.1988. Tali
interventi dovranno essere altresì valutati verificandone la fattibilità rispetto agli aggiornamenti del
PSAI.

8. Gli interventi inerenti alla sistemazione idrogeologica e alla regimazione delle acque saranno
realizzati nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni fornite dal PSAI della citata Autorità di
Bacino. Laddove possibile, saranno privilegiati gli interventi di mitigazione del rischio con tecniche di
ingegneria naturalistica.

Articolo 40 - La tutela delle risorse idriche
1. Ai fini della tutela delle risorse idriche il Puc incentiva:
- la promozione delle attività di risparmio idrico delle risorse pregiate disponibili mediante
interventi di risanamento delle reti di distribuzione e controllo e riduzione delle perdite virtuali
(erogazioni non contabilizzate);
- OD SURPR]LRQH GHO ULXWLOL]]R GHOOH DFTXH UHIOXH GHSXUDWH DO ILQH GL ULGXUUH H WXWHODUH O¶XVR GL
risorse idriche profonde.
2. Il Puc, inoltre, persegue la tutela delle risorse idriche mediante:

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

7. Nel caso in cui il progetto da sottoporre ad approvazione insista su terreni appartenenti a due zone
FRQ GLYHUVD VXVFHWWLYLWj G¶XVR SHU JOL DGHPSLPHQti di tipo geologico dovranno essere adottate le
prescrizioni più cautelative relative alla zona con maggiori problematiche geologiche.
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6. Il Committente, i Professionisti incaricati degli accertamenti geologici e geotecnici, il Progettista
degli interventi sia sul suolo che nel sottosuolo e il direttore dei lavori, sono responsabili, per quanto di
rispettiva competenza, di ogni inosservanza alle presenti norme, come delle modalità esecutive
indicate negli elaborati di progetto.
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-

il potenziamento delle attività di controllo sui prelievi dai corpi idrici superficiali e da falda
profonda per uso civile, irriguo o produttivo;
il potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio dei prelievi da corpi idrici superficiali
assicurandone il deflusso minimo vitale ai fini ecologici e naturalistici;
la promozione della diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico in ambito domestico,
produttivo ed irriguo;
il potenziamento della tutela delle acque fluviali mediante la realL]]D]LRQHHO¶DGHJXDPHQWRGL
impianti fognari e di trattamento delle acque reflue;
utilizzo di sistemi di depurazione naturali (fitodepurazione) per comunità servite inferiori ai
2000 abitanti equivalenti, quali insediamenti in zona agricola;
O¶REEOLJRGLadeguamento ed adeguata gestione dei dispositivi di scolmo delle acque di pioggia
in eccesso delle reti di fognatura;
O¶LQFHQWLYD]LRQHGHOODSUHGLVSRVL]LRQHGLVLVWHPLGLWUDWWDPHQWRSULPDULRGHOOHDFTXHGLSLRJJLD
in eccesso scolmate dalle reti di fognatura;
il divieto assoluto della chiusura e/o tombatura dei canali e/o fossi interpoderali.

3. Tutti gli interventi edilizi che prevedono la realizzazione di una superficie impermeabile, nei limiti
stabiliti dalle presenti norme, si ispirano al principio di invarianza idraulica, prevedendo idonee opere
di laminazione delle portate di piena tale da avere immissione, in termini di portata di piena, non
maggiori rispetto alla condizione agricola del lotto.

Articolo 41 - Tutela del patrimonio ecologico
1. Il Puc:
- IRUQLVFH LQGLUL]]L H SUHVFUL]LRQL SHU VDOYDJXDUGDUH LO SDWULPRQLR HFRORJLFR O¶LQWHJULWj ILVLFD
PRUIRORJLFD H QDWXUDOLVWLFD QRQFKp O¶LGHQWLWj FXOWXUDOH H OH FRQQRWD]LRQL SDHVDJJLVWLFRambientali, del territorio comunale;
- promuove la tutela, la gestione e la fruizione sostenibile del patrimonio ecologico, naturalistico
e paesaggistico-ambientale in uno ai connessi valori scientifici, culturali e turistici;
- promuove la riqualificazione naturalistica, paesaggistica ed ambientale dei siti compromessi e
di quelli che presentano caratteri di degrado;

/¶DPELWRGHOODWXWHODHYDORUL]]D]LRQHcomprende aree solo in parte o marginalmente interessate da
utilizzazioni antropiche, nonché aree degradate o compromesse da attività antropiche pregresse per le
quali si ritengono necessari interventi di recupero ambientale orientati al ripristino dello stato originario
GHLOXRJKLILQDOL]]DWLDOUHVWDXURGHOSDHVDJJLRHDOO¶LQcremento del livello di biodiversità.
5. 3HULFRUVLG¶DFTXDLO3XFSUHVFULYH
- la salvaguardia quali̺quantitativa delle risorse idriche negli alvei naturali, con contenimento
degli impatti da inquinamento e degli utilizzi impropri;
- il rispetto o il ripristino degli equilibri idrogeologici, coerentemente con le indicazioni del piano
GHOO¶$XWRULWjGL%DFLQR

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

3. Nelle aree classificate dal Puc come ambito della tutela paesaggistica e naturalistica, gli interventi si
dovranno attenere alle seguenti prescrizioni:
- la realizzazione di infrastrutture viarie, di nuovi supporti per antenne di trasmissione
radiotelevisiva, e di reti ed impianti tecnologici di interesse sovracomunale verrà ammessa
solo nei siti e nei limiti previsti dagli strumenti di pianificazione nazionale, regionale e
SURYLQFLDOHUHODWLYDPHQWHDOOHUHWLHOHWWULFKHGRYUjHVVHUHGRFXPHQWDWDO¶LPSRVVLELOLWjWHFQLFDR
economica di interramento delle stesse;
- la realizzazione di nuovi elettrodotti su tralicci verrà ammessa solo dimostrando che essi non
siano diversamente localizzabili;
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2. Le partizioni territoriali indicate nelle Linee Guida per il Paesaggio del Piano Territoriale Regionale
costituiscono nel presente Puc macro DUHHDOO¶LQWHUQRGHOOHTXDOLOHGLYHUVH componenti territoriali sono
distintamente disciplinate, mentre le corrispondenti norme del Puc garantiscono unitariamente la
VDOYDJXDUGLDGHOO¶LQWHJULWjILVLFDHGHOOD connotazione paesaggistica ed ambientale di tali vasti ambiti.
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la rinaturalizzazione ed il recupero di fruibilità delle sponde con incremento della accessibilità
ciclopedonale attraverso percorsi pubblici e la salvaguardia assoluta dei percorsi pubblici
preesistenti;
- per le fasce fluviali vegetate, la continuità di alberature lungo la sponda, da completare e/o
reintegrare.
Nelle fasce di rispetto sono consentiti:
- la realizzazione sugli edifici esistenti e legittimati, di interventi di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione di cui
DOO¶DUWFRPPDOHWWD E F HG GHO'35
- la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e di parchi pubblici;
- la coltivazione agricola o la sistemazione a verde, nel rispetto della conservazione del livello di
biodiversità;
- O¶LPSLDQWR GL DOEHUDWXUH OXQJR OH VSRQGH FRQ HVVHQ]H DUERUHH HG DUEXVWLYH LJURILOH H GL WLSR
autoctono o comunque naturalizzate.
- $OGLIXRULGHOOH]RQHFRQLQHGLILFDELOLWjDVVROXWDVRQRFRQVHQWLLPSLDQWLVSRUWLYLDOO¶DSHUWRFRQ
volumetrie pertinenziale massime nella misura del 0.05 mc/mq della superficie fondiaria del
lotto
-

Articolo 42 - Qualità paesaggistica

3. Il Puc attua una strategia di mLJOLRUDPHQWR GHOOD TXDOLWj GHOO¶DPELHQWH XUEDQR VHFRQGR JOL indirizzi
della Commissione Europea (COM(2005)718):
- promuovendo un sistema di trasporto sostenibile attraverso il privilegio del mezzo pubblico e
della mobilità ciclopedonale;
- IDYRUHQGRO¶HGLOL]LD sostenibile realizzata con materiali naturali capaci di creare ambienti vivibili
sani, prodotti con basso consumo di energia e capaci di assicurare il risparmio di energia;
- promuovendo le energie alternative anche in funzione della lotta ai cambiamenti climatici;
- DVVLFXUDQGRODELRGLYHUVLWjXUEDQDFRQODSUHVHQ]DGLDUHHQDWXUDOLRULQDWXUDOL]]DWHDOO¶LQWHUQR
dei tessuti urbani e con la connessione della rete ecologica comunale ai corridoi ecologici
regionali e provinciali;
- assicurando la protezione dei suoli attraverso il contenimento delle impermeabilizzazioni.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

2. Il Puc, redatto in coerenza con il Ptcp e il Ptr e, in riferimento alla Carta dei paesaggi della
Campania e alle Linee guida per il paesaggio in Campania, assume come strategia prioritaria il
miglioramento e la valorizzazione della qualità paesaggistica, che costituisce riferimento per tutti gli
altri indirizzi strategici del piano, generali e di settore; a tali fini indica le seguenti scelte strategiche:
- la tutela, la valorizzazione e la gestione del paesaggio finalizzate alla salvaguardia
GHOO¶LQWHJULWj ILVLFD H GHOO¶LGHQWLWj FXOWXUDOH GHO WHUULWRULR HG DOOD ULTXDOLILFD]LRQH GHL FRQWHVWL
degradati;
- la definizione di linee di sviluppo che riducano al minimo il consumo del suolo a fini insediativi
ed infrastrutturali, combinate con misure dirette ad incentivare il valore potenziale delle aree
agricole come segmenti della rete ecologica e componenti strutturali del paesaggio;
- la programmazione di interventi di incentivazione e di riqualificazione ambientale con
specifiche misure individuate dal piano;
- il potenziamento della rete ecologica per il mantenimento diffuso della biodiversità, mediante
valorizzazione delle infrastrutture ambientali e dei corridoi ecologici soprattutto nei contesti di
maggiore compromissione, recuperando le matrici storiche del paesaggio rurale per
SRWHQ]LDUHO¶LQWHUFRQQHVVLRQHGHOO¶LQWHURSDWULPRQLRQDWXUDOLVWLFRHGDPELHQWDOH
- la valorizzazione dei sistemi dei beni culturali, ed in particolare dei beni archeologici;
- la valorizzazione paesaggistica attraverso, la tutela dei valori paesaggistici presenti, la
riqualificazione dei contesti degradati anche attraverso la creazione di nuovi valori
paesaggistici e il miglioramento della qualità dei paesaggi urbani.
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1. Il Puc, ai sensi GHOO¶DUWLFROR  OHWWHUD G  GHOOD /HJJH 5HJLRQDOH GHOOD &DPSDQLD Q q
attuativo della Convenzione europea del paesaggio e finalizzato alla valorizzazione paesaggistica del
territorio comunale e concorre alla definizione del piano di FXLDOO¶DUW3, lettera c) della suddetta legge.
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Articolo 43 - Vincoli, tutele e fasce di rispetto
1. Di seguito sono riportate le norme relative ai vincoli ed alle tutele gravanti sul territorio comunale in
virtù di della legislazione nazionale, regionale e della pianificazione di settore vigenti. Tali vincoli sono
riportati negli elaborati cartografici del quadro conoscitivo.
3HUO¶HVDWWDGHILQL]LRQHGHOOHSHULPHWUD]LRQLGHOOHDUHHVRWWRSRVWHDYLQFRORH[ lege si rimanda alla
verifica dello specifico riferimento legislativo o agli Enti preposti alla tutela del vincolo stesso. La
VXVVLVWHQ]DHO¶HVWHQVLRQHOHJDOHHIIHWWLYDGHLYLQFROLLFRQVHJXHQWL divieti ed i limiti alla trasformabilità
degli immobili dovrà essere accertata dal progettista in sede di progettazione attuativa o definitiva, in
conformità con la disciplina vigente al PRPHQWR GHOOD SUHVHQWD]LRQH GHOO¶LVWDQ]D GHOOD GHQXQFLD R
della segnalazione e VXFFHVVLYDPHQWH YHULILFDWD GDOO¶RUJDQR FRPXQDOH FRPSHWHQWH 6XH R 6XDS  DO
controllo SUHYHQWLYRRVXFFHVVLYRGHOO¶LQWHUYHQWR
3. Per gli eventuali vincoli e tutele vigenti che non risultassero indicati negli elaborati, tali vincoli e
tutele sono comunque vigenti e prescrittivi in base a come specificato nella norma scritta, contenuta
nella legislazione vigente.
4. Sugli immobili vincolati non sono ammesse trasformazioni o nuove costruzioni in contrasto con le
norme speciali che li disciplinano; restano inoltre fermi i limiti DOO¶HGLILFDELOLWj HG DOOD WUDVIRUPDELOLWj
previsti dalle presenti norme.
5. Nei seguenti articoli vengono indicate le norme regolanti le trasformazioni nelle aree sottoposte a
vincoli.

Articolo 44 - Disposizioni generali sulle fasce di rispetto

3. La effettiva estensione legale delle fasce di rispetto, dei divieti e dei limiti alla trasformabilità degli
immobili ricadenti in dette fasce dovranno essere accertati dal progettista in sede di progettazione
attuativa o di intervento diretto secondo la disciplina vigente al momento della presentazione
GHOO¶LVWDQ]D GHOOD GHQXQFLD R GHOOD VHJQDOD]LRQH H YHULILFDWL GDOO¶RUJDQR FRPXQDOH FRPSHWHQWH DO
controllo preventivo o successivo del titolo abilitativo.
 1HOO¶DPELWR GHOOH IDVFH GL ULVSHWWR QRQ VRQR DPPHVVH trasformazioni o nuove costruzioni in
contrasto con le norme speciali che le disciplinano; restano inoltre fermi i limiti di edificabilità e
trasformabilità previsti dalle norme di zona.
5. Fatti salvi i divieti o le limitazioni alla trasformabilità più restrittive previsti da fonti normative statali,
regionali, da strumenti di pianificazione di livello superiore, o dalle QRUPH GL ]RQD LQ FXL O¶LQWHUYHQWR
ricade non derogate dal presente comma, sulle costruzioni legittimamente esistenti ubicate nelle fasce
di rispetto, non oggetto di altre norme di tutela, sono consentiti:
- gli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
5HSXEEOLFD Q  GHO  FRQ LO PDQWHQLPHQWR GHOOH GHVWLQD]LRQL G¶XVR OHJLWWLPDPHQWH
esistenti o ammesse dalle norme di zona e delle originarie unità immobiliari;
- la dotazione di servizi igienici e la copertura di scale esterne purché ciò non comporti
l'avanzamento dell'edificio esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

2. La rappresentazione delle fasce di rispetto disciplinate da fonti normative statali, regionali o da
strumenti di pianificazione di livello superiore è ricognitiva; quella di competenza comunale, è
costitutiva.
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 /H IDVFH GL ULVSHWWR VRQR DUHH QHOO¶DPELWR GHOOH TXDOL RSHUDQR GLYLHWL R OLPLWL DOO¶HGLILFDELOLWj ed alla
trasformabilità ulteriori rispetto a quelli previsti dalle norme della zona in cui ricadono, volti ad evitare
FKH WDOL LQWHUYHQWL SRVVDQR DUUHFDUH SUHJLXGL]LR DOO¶RJJHWWR GL vincolo o tutela che le origina e che
O¶RUGLQDPHQWR JLXULGLFR LQWHQGH VDOYDJXDUGDUH R YROWL ad evitare che i medesimi interventi possano a
ORUR YROWD HVVHUH SUHJLXGLFDWL GDOO¶HVHUFL]LR degli oggetti che originano il rispetto, in applicazione di
norme o atti di pianificazione di livello locale, regionale o nazionale.
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-

la demolizione e la ricostruzione in loco oppure in area limotrofa adiacente ed esterna alla
fascia di rispetto delle costruzioni legittimamente preesistenti con il mantenimento delle
GHVWLQD]LRQL G¶XVR OHJLWWLPDPHQWH SUHHVLVWHQWL R DPPHVVH GDOOH QRUPH GL ]RQD e delle
originarie unità immobiliari, sempre che ciò non comporti, in tutto o in parte, l'avanzamento
dell'edificio verso altri fronti di rispetto.

,OULODVFLRGHOWLWRORDELOLWDWLYRRO¶DFFHUWDPHQWRGLFRQIRUPLWjGHJOLLQWHUYHQWLDPPHVVL nelle fasce di
rispetto disciplinate da fonti normative statali, regionali o da strumenti di pianificazione di livello
VXSHULRUH VDOYR FKH QRQ VLDQR GL FDUDWWHUH PHUDPHQWH FRQVHUYDWLYR GHOO¶HVLVWHQWH R HVSOLFLWDPHQWH
ammessi dalle norme, sono subordinati al preventivR SDUHUH IDYRUHYROH GHOO¶DXWRULWj SUHSRVWD DOOD
tutela del vincolo. Tra gli interventi consentiti nelle aree assoggettate a tale vincolo, previo parere
GHOO¶$XWRULWjSUHSRVWDDOODWXWHODGHOYLQFRORULHQWUDQR
- recinzioni;
- stazioni di servizio ed impianti di distribuzione carburanti;
- rampe di accesso e sistemazione a verde o a parcheggi del tipo alberato;
- GHSRVLWL HR HVSRVL]LRQL PHUFL DOO¶HVWHUQR GHO WHUULWRULR XUEDQL]]DWR  D FLHOR DSHUWR SXUFKp
adiacenti a zone produttive. Tali depositi possono, pero, essere autorizzati alle seguenti
condizioni:
o la merce depositata deve essere tenuta ad una distanza dal limite della fascia non
LQIHULRUHDOO¶DOWH]]DGHOODPHUFHGHSRVLWDWD
o le aree adibite a deposito devono essere schermate, verso tutti i lati da cui si ha una
visuale da spazi pubblici, con idonea vegetazione.

Articolo 45 - Beni paesistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42
1. I beni paesistici sono tutti quelli sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 ± Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 134. La Tavola CS.19 ± Carta dei vincoli
evidenzia a titolo ricognitivo le aree sottoposte a vincolo espresso a seguito di dichiarazione di
notevole interesse pubblico e quelle vincolate per legge ai VHQVLGHOO¶DUW
2. Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità
SDHVDJJLVWLFDSUHYLVWLGDJOLDWWLGLSLDQLILFD]LRQHSDHVLVWLFDGLFXLDOO¶DUWGHO'HFUHWR Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 ± Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

2. Gli interventi previsti nell'ambito delle zone di cui al punto A) del comma 1, sono subordinati ad
autorizzazione dell'organo statale competente a norma del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
± Codice dei Beni culturali e del paesaggio.
3. Gli interventi previsti nell'ambito delle zone di cui al punto B) del comma 1, sono subordinati al a
notifica della denuncia di inizio lavori presso la Soprintendenza Archeologica.
4. Gli interventi previsti nelle aree di cui ai precedenti punto B) del comma 1 non sono subordinati agli
adempimenti previsti dal precedente comma 3, qualora gli scavi non superino la profondità di 50 cm.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

1. Le aree sottoposte a tutela archeologica sono cosi distinte:
A) Aree sottoposte a tutela archeologica con decreto di vincolo, ai sensi del Decreto Legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 ± Codice dei beni culturali e del paesaggio giusta comunicazione
MIBACT ± SABAP ± SA UFFPROT 0006265 15.03.2018;
B) Aree di interesse archeologico non sottoposte a tutela archeologica con decreto di vincolo ai
sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ± Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ma con probabilità di ritrovamenti archeologici (rif. Verbale Comune
Soprintendenza prot. 1590 del 17.11.1994);
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Articolo 46 - Vincolo archeologico

40

5. In qualsiasi parte del territorio comunale, per i lavori rientranti nella disciplina delle opere pubbliche,
HREEOLJDWRULDQHLFDVLLQFXLOHRSHUHGDHVHJXLUVLFRPSRUWDQRO¶esecuzione di scavi che superino la
SURIRQGLWjGLFPO¶HVHFX]LRQHGLLQGDJLQLDUFKHRORJLFKH preliminari (art. 28 del Decreto Legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 ± Codice dei Beni culturali e del paesaggio).

Articolo 47 - Beni culturali e paesaggistici
Negli elaborati del Piano sono graficamente individuati:
x LEHQLFXOWXUDOLLQGLYLGXDWLDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'/JVQ
x L EHQL SDHVDJJLVWLFL LQGLYLGXDWL DL VHQVL GHOO¶DUW  OHWWHUD F  GHO 'OJV Q  FRUVL
G¶DFTXD 

2. Su tali immobili ǀŝŐĞůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϰϮĚĞů>ŐƐϰϮͬϮϬϬϰ͕ŽůƚƌĞĂƋƵĞůůĞ specifiche di cui
ai successivi articoli.

Articolo 48 - Invarianti di natura idrogeologica ed idraulica - fascia di rispetto acque
pubbliche, fiume Sarno HGDOWULFRUVLG¶DFTXDSXEEOLci
1. Il Puc, in applicazione di norme o atti di pianificazione di livello locale, regionale o nazionale, rileva a
fini ricognitivi le seguenti fonti di vincolo idrogeologico e idraulico e le relative fasce di rispetto:
a) Acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese (R.D. 25̺7̺1904 n. 523 ± Testo unico delle
disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
b) Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici (DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152);
c) I fiumi, i torrentiLFRUVLG¶DFTXDLVFULWWLQHJOLHOHQFKLSUHYLVWLGDOWHVWRXQLFRGHOOH disposizioni di legge
sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (DECRETO LEGISLATIVO 22.1.2004,
n. 42 ̺ Codice dei beni culturali e del paesaggio ± art. 142);

Articolo 49 - Infrastrutture della mobilità e ferrovie
1. Nelle fasce di rispetto sono ammesse esclusivamente le opere conformi alle norme speciali che le
disciplinano e nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene, sicurezza, tutela GDOO¶LQTXLQDPHQWR
acustico, atmosferico ed elettromagnetico. La compatibilità e attestata da professionista abilitato nella
documentazione progettuale.
2. Si applicano inoltre le limitazioni alla trasformabilità previste, a seconda della fattispecie che ricorre,
dalle seguenti norme speciali:

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

,OYLQFRORGLFXLDOFRPPDOHWWF LPSRQHFKHLFRUVLG¶DFTXDLVFULWWLQHJOLHOHQFKLSUHYLVWL dal testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
VRQRFRQVLGHUDWL³RSHOHJLV´GLLQWHUHVVHSDHVDJJLVWLFRHFRPH tali assoggettati alle disposizioni della
parte terza titolo I° del D.leg.vo 42/2004, n. 42. Tale disposizione non si applica alle aree che alla data
del 6 settembre 1985:
- erano delimitate negli strumenti urbanistici , ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444, come zone territoriali omogenee A e B;
- erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di
esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano
state concretamente realizzate;
- nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi
dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
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2. Il vincolo, di cui al comma 1. lett. a), è posto al fine di tutelare le acque pubbliche e controllare i
UHODWLYL ODYRUL (VVR FRPSRUWD O¶LQHGLILFDELOLtà assoluta e i divieti indicati dai seguenti articoli del T.U.
523/1904:
- art. 96 ± lavori vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro sponde, alvei;
- art. 97 ± indica i lavori che si possono eseguire con speciale permesso del Genio Civile;
- art. 98 ± indica i lavori che si possono eseguire con articolare permesso del Ministero LL.PP.
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-

-

Il Codice della Strada e Regolamento di esecuzione;
Il Decreto interministeriale 1 aprile 1968, n. 1404 ̺ Distanze minime a protezione del nastro
stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri ̺ abitati, di cui all'art.
19 della legge n. 765 del 1967;
Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ̺ Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Il Capo IV ± Lavori relativi a infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi del D. L.gvo
12 aprile 2006, n. 163 ̺ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

3. Il Puc rileva, a fini ricognitivi, tutti gli assi destinati alla circolazione stradale del territorio comunale
presenti e previsti, ordinandolLVHFRQGRODFODVVLILFD]LRQHGHOO¶DUWGHOOH1WD del Ptcp, ovvero:
- rete primaria, che comprende le autostrade, le strade extraurbane principali e le strade urbane
di scorrimento;
- rete secondaria, che comprende le strade extraurbane secondarie e le strade urbane di
quartiere;
- rete locale, che comprende le strade locali extraurbane ed urbane.
4. Sono, altresì, individuate le fasce di rispetto poste a tutela delle stesse, distinte secondo se
ULFDGRQRDOO¶LQWHUQRRDOO¶HVWHUQRGHOFHQWURDELWDWRHOHDUHHnecessarie alla viabilità di previsione. Le
aree necessarie alla realizzazione della viabilità in previsione sono destinate ad essere acquisite.
 /D GHVWLQD]LRQH GL XQ¶DUHD GHSXWDWD DOOD UHDOL]]D]LRQH GL QXRYL DVVL VWUDGDOL FRPSRUWD il vincolo di
assoluta inedificabilità..

8. Nelle fasce di rispetto stradale sono comunque consentiti gli interventi di cui ai commi 5 e GHOO¶DUW
44 ³'LVSRVL]LRQLJHQHUDOLVXOOHIDVFHGLULVSHWWR´
9. Il Puc rileva, a fini ricognitivi, il tracciato delle linee linee ferroviaria. (¶DOWUHVuLQGLYLGXDWDODIDVFLD
di rispetto poste a tutela della stessa per una SURIRQGLWj SDUL D P  GDOO¶DVVH GL JLDFLWXUD GHOOH
rotaie, cosi come disposto dalle norma riportata al comma 2 lett. c) del presente articolo.
10. Per gli interventi all'interno delle fasce di rispetto ferroviario il relativo titolo abilitativo è subordinato
DOO¶DFTXLVL]LRQH GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH GHOO¶HQWH JHVWRUH GHOOD OLQHD IHUURYLDULD secondo le disposizioni
vigenti in materia (Dpr 11 luglio 1980, n. 753). Fabbricati ed insediamenti eventualmente ricadenti in
fasce di rispetto ferroviario possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, recupero ed interventi atti a superare le barriere architettoniche. Gli ampliamenti,
consentiti dalle norme di zona, VRQRDPPHVVLSXUFKpQRQULGXFDQRODGLVWDQ]DGDOO¶DVVHIHUURYLDULR,
cambi di GHVWLQD]LRQH G¶XVR SRVVRQR HVVHUH FRQVHQWLWL VROR TXDORUD QRQ FRPSRUWLQR XQ FDULFR
urbanistico in contrasto con la sicurezza della circolazione ferroviaria cui la fascia di rispetto e posta a
tutela. Vigono, inoltre tutti i divieti posti ai sensi degli artt. 52, 53, 55 e 56 del Dpr 753/1980. Tutti gli
LQWHUYHQWLGDHVHJXLUVLDOO¶LQWHUQRGHOOHIDVFHGLULVSHWWR ferroviario, anche quelli su manufatti esistenti,
sono comunque sottoposti a NULLA OSTA GD SDUWH GHOOH )HUURYLH DL VHQVL GHOO¶DUW  GHO FLWDWR
decreto 753/80.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

7. Fabbricati ed insediamenti eventualmente ricadenti in fasce di rispetto possono essere oggetto di
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero ed interventi atti a superare le barriere
architettoniche. Non sono consentiti ampliamenti o cambi di GHVWLQD]LRQH G¶XVR FKH FRPSRUWLQR
maggiore carico urbanistico ed accessi in contrasto con la sicurezza della circolazione stradale cui la
fascia di rispetto e posta a tutela. In TXHVW¶XOWLPR FDVR LO SURJHWWR DQGUj SUHYHQWLYDPHQWH VRWWRSRVWR
DOO¶DVVHQVRGHOO¶HQWH SURSULHWDULRGHOO¶LQIUDVWUXWWXUDVWUDGDOH1HOFDVRVLWUDWWLGLVWUDGHGLFRPSHWHQ]D
comunale il progetto dovrà essere sottoposto alla Giunta Comunale che dovrà approvarlo.
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/DGHVWLQD]LRQHGLDUHHGHSXWDWHDIDVFHGLULVSHWWRFRPSRUWDO¶DVVROXWDLQHGLILFDELOLWj anche se le
stesse non sono assoggettate a vincoli acquisitivi. Le fasce di rispetto, tuttavia possono essere
utilizzate dalO¶(QWHFRPSHWHQWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶DVVHVWUDGDOHQHO caso di assi in previsione, per
PLJOLRUDUH OD UHDOL]]D]LRQH GHOO¶DVVH 1HOOH IDVFH GL ULVSHWWR GL infrastrutture esistenti possono essere
realizzate da parte della pubblica Amministrazione competente nuove sedi stradali, allargamenti,
marciapiedi, piste ciclabili aree di parcheggio e sosta.
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11. Nelle fasce di rispetto ferroviario sono consentiti tutti gli interventi che si rendono utili al
mantenimento, razionalizzazione, potenziamento e realizzazione di linee ferroviarie e strutture
tecnologiche atte a garantire maggiore sicurezza del traffico ferroviario:

Articolo 50 ± Metanodotti
1. Il Puc rileva, a fini ricognitivi, il tracciato indicativo del metanodotto così come fornite dalla SNAM
UHWHJDV 6SD O¶HVDWWD SRVL]LRQH GHO WUDFFLDWRQHOFDVRGL HVHFX]LRQHGLRSHUH nei suoi pressi, dovrà
essere precisata in campo dal personale del centro Snam Rete Gas.
2. I metanodotti impongono fasce di rispetto/sicurezza che risultano variabili in funzione della
pressione di esercizio e del diametro della condotta.
 1HOO¶ DPELWR GHOOH IDVFH GL ULVSHWWR GHL PHWDQRGRWWL VL DSSOLFDQR OH GLVSRVL]LRQL GL FXL DO Decreto
Ministeriale del 24/11/1984 - Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione,
l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8, come successivamente
modificato ed integrato con il Dm 17 aprile 2008 - Regola tecnica per la progettazione, costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità
non superiore a 0,8.

Articolo 51 - Elettrodotti
1. La localizzazione di nuovi elettrodotti, o la modifica degli esistenti, e subordinata alla verifica di
conformità con le disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare della legge L.36/2001, del D.P.C.M. 8
luglio 2003.

 $OO¶LQWHUQR GHOOH IDVFH GL ULVSHWWR H GHOOH GLVWDQ]H GL SULPD DSSURVVLPD]LRQH non sono consentite
DUHHJLRFRSHUO¶LQIDQ]LDDPELHQWLDELWDWLYLDPELHQWLVFRODVWLFLHOXRJKLDGLELWLD permanenza uguale o
superiore alle 4 ore giornaliere.

Articolo 52 - Cimitero
1,O3XFULOHYDOHIDVFHGLULVSHWWRFLPLWHULDOH$OO¶LQWHUQRGHOOHIDVce di rispetto cimiteriale si applicano
OHOLPLWD]LRQLDOODWUDVIRUPDELOLWjSUHYLVWHGDOO¶DUWLFRORGHOWHVWRXQLFROHJJL sanitarie, approvato con
5'QHVPLHO¶DUWLFRORGHO'SUQGHO (Regolamento di polizia mortuaria) e
s.m.i..
2(¶DPPHVVDODORFDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWLGLWUDVPLVVLRQHHFRPXQLFD]LRQHHOHWWURQLFDD condizione
FKH LO FRQFHVVLRQDULR DVVXPD O¶REEOLJD]LRQH GHOOR VSRVWDPHQWR D SURSULD FXUD H spese in caso di
ampliamento del cimitero ed in quanto gli stessi, per la loro natura è conformazione, non appaiono
OHVLYLGHOOHILQDOLWjGLWXWHODGHOO¶LQWHUHVVHSXEEOLFRVRWWRLO profilo sanitario ed urbanistico.
3. Nelle aree di rispetto cimiteriale è consentita la realizzazione di strutture per uso temporaneo,
parcheggi pubblici e privati, aree a parco attrezzato, chioschi temporanei in legno o ferro e vetro, non
fondati ed aventi caratteristiche di amovibilità, è altresì consentita la realizzazione di una sala pubblica

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

3. Per le cabine elettriche, sia primarie che secondarie, i soggetti ULFKLHGHQWLO¶DXWRUL]]D]LRQH devono
DWWHVWDUH LO SHUVHJXLPHQWR GHOO¶RELHWWLYR GL TXDOLWj GL  PLFUR7HVOD YDOXWDWR DL recettori, secondo le
indicazioni del DM del 29/05/2008.
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 ,O 3XF LQGLYLGXD JOL LPSLDQWL SHU OD WUDVPLVVLRQH H OD GLVWULEX]LRQH GHOO¶HQHUJLD HOHWWULFD D media ed
alta tensione; le relative fasce di rispetto e le distanze di prima approssimazione costituiscono
dotazione ecologica ed ambientale del territorio, e per le stesse si rimanda alle specifiche normative
FKHQHLQGLYLGXDQRO¶DPSLH]]DDVHFRQGDGHOWLSRGLLPSLDQWR,Q fase di progettazione degli interventi
pertanto esse dovranno essere sempre calcolate sulla base del rilievo reale del posizionamento della
linea o della cabina e della tipologia delle stesse.
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
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GHOFRPPLDWRGLFXLDOO¶DUWELV della L.R. 24/11/2001, n. 12 cosi come modificata ed integrata dalla
LR 7/7/2013, n. 7.
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CAPITOLO II ± DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE
Articolo 53 - Comparti edificatori
1. Le trasformazioni previste dal Puc, dai Pua o dagli atti di programmazione degli interventi possono
essere realizzate mediante comparti edificatori, così come individuati dagli stessi Puc, dai Pua e dagli
atti di programmazione degli interventi.
2. Il comparto è costituito da uno o più ambiti territoriali, edificati o non, ed è individuato dal Puc, dai
Pua o dagli atti di programmazione degli interventi, che indicano le trasformazioni urbanistiche ed
edilizie, i tipi di intervento, le funzioni urbane ammissibili, la volumetria complessiva realizzabile e le
quote edificatorie attribuite ai proprietari degli immobili inclusi nel comparto, la quantità e la
localizzazione degli immobili da cedere gratuitamente al comune o ad altri soggetti pubblici per la
realizzazione di infrastrutture, attrezzature e aree verdi.
3. Le quote edificatorie sono espresse in metri quadrati o in metri cubi e sono ripartite tra i proprietari
in proporzione alla frazione percentuale da ciascuno di essi detenuta.
4. Successivamente alla data di approvazione del Puc, dei Pua o degli atti di programmazione degli
interventi, il Comune determina la quantità di quote edificatorie attribuite dagli atti di programmazione
degli interventi ai proprietari di immobili inclusi in ciascun comparto, nonché gli obblighi in favore del
ComuQH R GL DOWUL VRJJHWWL SXEEOLFL IXQ]LRQDOL DOO¶DWWXD]LRQH GHO FRPSDUWR VWHVVR H QH Gj
comunicazione ai proprietari interessati. Le quote edificatorie attribuite ai proprietari sono liberamente
commerciabili ma non possono essere trasferite in altri comparti edificatori.

5. Ferme restando le quote edificatorie attribuite ai proprietari di immobili, il Puc, i Pua e gli atti di
programmazione degli interventi definiscono le caratteristiche e il dimensionamento degli interventi
edilizi funzionali alla realizzazione, nei comparti edificatori, di attrezzature e di altre opere di
urbanizzazione primaria e secondaria.
ϲ͘WĞƌů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŵƉĂƌƚŝƐŝƌŝŵĂŶĚĂĂůů͛Ăƌƚ͘ϯϰĚĞůůĂ>ĞŐŐĞZĞŐŝŽŶĂůĞϭϲͬϮϬϬϰĞƐ͘ŵ͘Ğŝ͖͘
Articolo 54 - Ambiti della perequazione urbanistica

3. A ciascun ambito di perequazione urbanistica, individuato con apposita simbologia negli elaborati
del P.U.C., è dedicata una scheda Progetto Guida nella quale sono indicati:
-

gli indici territoriali e fondiari e gli altri parametri edilizi assegnati alle aree comprese entro il
perimetro definito nel P.U.C.;
OR VFKHPD SURJHWWXDOH SHU O¶DVVHWWR FRPSOHVVLYR GHOO¶DUHD FRQ LQGLFDWH OH DUHH SHU JOL
edifici residenziali o altri servizi privati, la rete viaria, gli spazi di sosta e parcheggio, le aree
da riservare a servizi e verde pubblico, le aree destinate a superficie pubblica.

4. /¶LQGLFHSHUHTXDWLYRqDWWULEXLWRDWXWWHOHSURSULHWjGHOFRPSDUWRFKHLQGLYLGXDQRGLYROWDLQYROWDOH
modalità più appropriate per la realizzazione delle volumetrie attribuite dal P.U.C. Analogamente tutte
le proprietà concorrono pro-quota alla corresponsione degli oneri concessori nelle forme che saranno
VWDELOLWH GDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH &RPXQDOH Sotto il profilo dell'equità, indifferentemente rispetto alla
destinazione pubblica o privata delle aree, a tutti i proprietari fondiari sono garantiti i rispettivi diritti
volumetrici di cui sono titolari, e che, a seconda di quanto previsto dal P.U.C., potranno esercitare sul

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

2. Dette zone sono articolate in comparti unitari di progettazione ed attuazione. Possono riguardare
DUHHIUDORURFRQWLJXHRJUXSSLGLDUHHDQFKHQRQFRQWLJXHFKHWXWWDYLDFRQFRUURQRDOO¶RUJDQL]]D]LRQH
di parti del territorio o di quartieri urbani secondo un progetto coordinato.
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1. Il P.U.C. individua le zone soggette ai meccanismi della perequazione urbanistica, ovvero i
Comparti edificatori residenziali, misti e per i servizi.
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terreno stesso di loro proprietà o su un altro destinato a edilizia privata, ma sempre per un pari
volume.
5. Sotto il profilo dell'efficacia, la perequazione consente all'Amministrazione Comunale di acquisire a
titolo gratuito, i suoli con relative opere necessari alla collettività o le aree meritevoli di tutela
ambientale.
6. La Superficie territoriale St di ogni comparto di carattere residenziale viene suddivisa in Superficie
fondiaria edificabile (Sf) e Superficie compensativa (Scomp), a sua volta articolata in Superficie
destinata standard (Ssta) ed alla viabilità (Ss).
7. Per Superficie edificabile (Sf) si inteQGH OD ]RQD LQ FXL q FRQFHQWUDWD O¶HGLILFD]LRQH SULYDWD HR
pubblica.
8. 3HU 6XSHUILFLH SXEEOLFD 6VWD  VL LQWHQGH OD VXSHUILFLH GD FHGHUH DOO¶$PPLQLVWUD]LRQH SHU OD
realizzazione degli standard.
9. Per Superficie viabilità (Ss  VL LQWHQGH OD VXSHUILFLH GD FHGHUH DOO¶$PPLQLVWUD]LRQH SHU OD
realizzazione degli standard primari destinati alla viabilità. a verde di sistemazione stradale.
10. I rapporti tra la Superficie edificabile Sf e la Superficie compensativa (Ssta + Sv) sono individuati in
modo specifico per ogni classe di area soggetta a perequazione.
11. La modalità di attuazione del principio della perequazione scelto è il comparto continuo. Quando la
superficie edificabile e la superficie oggetto di cessione sono contenute nella stessa area, le aree di
perequazione possono essere attuate senza trasferimento di diritti edificatori: il proprietario che ha
ceduto/realizzato all'Amministrazione Comunale una porzione di terreno da destinare ad attrezzature
pubbliche, può costruire i volumi che gli spettano sulla parte di terreno rimanente.

Articolo 55 - Perequazione di prossimità
1. La perequazione di prossimità è una modalità di intervento che consente ai proprietari degli edifici e
delle loro pertinenze di annettere al lotto in cui esse insistono, uno o più lotti liberi contermini, non
WUDVIRUPDWL H QRQ DQQHVVL IXQ]LRQDOPHQWH DOO¶HGLOL]LD SUHHVLVWHQWH RYYHUR D ORWWL JLj HGLILFDWL LQ FXL
realizzare un volume per destinazioni non residenziali (commerciale, direzionale, turistico ricettivo,
artigianato di servizio) proporzionale al volume insistente nel lotto edificato, e quanto altro consentito
per la risistemazione fondiaria, oltre agli standard urbanistici, computati come per legge a seconda del
WLSR GL GHVWLQD]LRQH G¶XVR VHQ]D VXSHUDUH O¶LQGLFH GL IDEEULFD]LRQH GL  Pc/mq, computato con
riferimento alla somma del lotto edificato e del lotto libero annesso .

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

12. Qualora non sia possibile realizzare unitariamente la proposta planovolumetrica, il P.U.A. potrà
ĞƐƐĞƌĞƐƵĚĚŝǀŝƐŽŝŶƐƚƌĂůĐŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĚĂĐŽŶĐŽƌĚĂƌĞĐŽŶů͛ƵĨĨŝĐŝŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞĞƐŽƚƚŽƉŽƐƚŽĂůů͛ŽƌŐĂŶŽ
Giuntale. Il perimetro di ciascuno stralcio dovrà permettere una corretta dislocazione sia dei
fabbricati che degli standard urbanistici.
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12. Le schede di Progetto Guida suggeriscono soluzioni non vincolanti per i proprietari interessati i
quali potranno presentare soluzioni anche difformi agli schemi proposti nel P.U.C. purché
adeguatamente studiate e dimostrate con appositi grafici planivolumetrici a firma di progettisti abilitati.
/¶$PPLQLVWUD]LRQHYDOXWHUjOHSURSRVWHGHLSULYDWLLQUHOD]LRQHDOULVSHWWRGHLSULQFLSLHGDJOLRELHWWLYLGHO
P.U.C..
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2. Tali tipi di realizzazioni saranno consentite su un lotto libero in Zona B, ad eccezione della zona B3,
come specificato di seguito, solo se attivate da un lotto edificato, mediante il rilascio di un Permesso di
costruire convenzionato, GL FXL DOO¶DUW ELV GHO 'SU  1HOOD FRQYHQ]LRQH XUEDQLVWLFD VDUj
disciplinata la realizzazione e gestione ad opera del privato degli standard urbanistici, secondo quanto
previsto dal DM 1444/1 H GDOOD /U  SHU L TXDOL JDUDQWLUH O¶XVR SXEEOLFR H OH PRGDOLWj GL
fruizione, FRPSUHVR O¶DFFHVso direttamente da pubblica via. In tal modo, si intende attivare un
processo di rigenerazione urbana dal basso, su iniziativa della proprietà privata, ma su regia
GHOO¶$mministrazione Comunale, che conduca ad una densificazione volumetrica (a carattere non
residenziale) controllata, associata ad un incremento delle attrezzature di uso pubblico. La natura
GHOO¶LQFUHPHQWRYROXPHWULFRGHOO¶LQFUHPHQWRYROXPHWULFRLQIDWWLqFRPXQTXHOHJDWDDOO¶HVLVWHQ]DGLXQ
volume insistente su di un lotto trasformato, in quando ad esso proporzionale, e, in ogni caso, esso
non può eccedere il OLPLWH ILVVDWR GDOO¶LQGLFH GL IDEEULFD]LRQH '¶DOWUR FDQWR L ORWWL OLEHUL ULVXOWano
indispensabili per attivare il processo di rigenerazione, proprio per aumentare la superficie
FRPSOHVVLYD GHOO¶DPELWR ed utilizzare tutto il bonus volumetrico. Infine, il ricorso al Permesso di
costruire convenzionato quale titolo abilitativo, consente DOO¶$mministrazione comunale di garantire un
incremento di dotazione di aree di uso pubblico ad opera dei privati, fissando nella convenzione
condizioni di gestione e di fruizioni vantaggiose per la comunità intera.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Sintesi grafica di un ipotetico intervento di perequazione di prossimità
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Sintesi grafica di un ipotetico intervento di risistemazione fondiaria in una delle Zto del Piano operativo
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Articolo 56 - Ambiti territoriali
Gli Ambiti Territoriali, definiti negli elaborati del PUC, sono intesi quali parti del territorio aventi
caratteristiche omogenei sotto il profilo ambientale, paesistico, storico-culturale, insediativo e da
altrettante specifiche e significative relazioni e tendenze evolutive che le interessano.
Il PUC, in funzione delle specificità locali e delle caratteristiche dei contesti, individua per ognuno di
essi le modalità applicative di direttive, indirizzi e tutela.
Gli Ambiti Territoriali sono articolati in ³$PELWRXUEDQR´³$PELWRSURGXWWLYR´³$PELWRDJULFROR´³$PELWR
GHOOHDWWUH]]DWXUHHVHUYL]L´FLDVFXQRGHLTXDOLFDUDWWHUL]]DWRGDGLIIHUHQWLUHTXLVLWLDPELHQWDOLFXOWXUDOL
e socioeconomici e quindi da assoggettarsi a diversi contenuti progettuali e politiche territoriali, anche
in attuazione delle direttive della pianificazione sovraordinata.
Gli ambiti che caratterizzano il territorio comunale sono suddivisi in zone territoriali omogenee cui al
D.M. 2.4.1968 n.1444, ciascuna sottoposta a distinta disciplina, per le quali si dispongono modalità di
intervento e parametri edilizi, secondo un progetto di conservazione, adeguamento e trasformazione
della città.
Le zone previste sono distinte graficamente nelle tavole del PUC redatte alla scala 1:2000 ed in scala
SHUO¶LQWHURWHUULWRULR

2. AMBITO PRODUTTIVO
- Zone territoriale omogenea D1: aree industriali, artigianali e commerciali esistenti e di
integrazione
- Zone territoriale omogenea D2: impianti industriali, artigianali esistenti, interne al
tessuto urbano da delocalizzare
- Zone territoriale omogenea D3: Piano degli Insediamenti Produttivi
- Zona territoriale omogenea D3.1: Piano degli insediamenti Produttivi potenzialmente
attuabili nel secondo quinquennio

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

1. AMBITO URBANO
a) Ambito Urbano Storico
- Zona territoriale omogenea A: Centro Storico
b) Ambito Urbano Moderno
- Zone territoriale omogenea B1: Ambito urbano consolidato saturo
- Zone territoriale omogenea B2: Ambito urbano con caratteristiche di discontinuità da
riqualificare
- Zone territoriale omogenea B3: Ambito urbano residenziale di completamentoconvenzionato
- Zone territoriale omogenea B4: Ambito urbano da riqualificare
c) Edilizia Residenziale pubblica e convenzionata in atto e di progetto:
- Zone territoriale omogenea C1: PEEP Esistente
- Zone territoriale omogenea C2: PEEP Progetto
d) Ambito di Trasformazione Urbana:
- Zone territoriale omogenea C3: ATURi - Ambiti di Trasformazione Urbana
Residenziale intensiva
- Zone territoriale omogenea C4: ATURe - Ambiti di Trasformazione Urbana
Residenziale estensivi
- Zone territoriale omogenea C4.1: ATURe - Ambiti di Trasformazione Urbana
Residenziale estensivi potenzialmente attuabili nel secondo quinquennio
- Zone territoriale omogenea C5: Ambiti di Trasformazione Urbana Mista
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Articolo 57 - Articolazione ed individuazione degli Ambiti, sotto Ambiti e zone
territoriali omogenee ai sensi del DM 1444/68
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a) Ambito di Trasformazione Produttiva:
- Zone territoriale omogenea D4 - ATUS: Ambiti di Trasformazione Urbana per Servizi
- Zone territoriale omogenea D5 - ATUL: Ambiti di Trasformazione Urbana per la
Logistica;
- Zone territoriale omogenea D6 ± ATUTR: Ambiti di Trasformazione Urbana Turistico ±
Ricettiva;
- Zone territoriale omogenea D7 ± ARR: Attrezzature Ricettive di Ristorazione
3. AMBITO AGRICOLO
- Zone territoriale omogenea E1: aree agricole ordinaria-produttiva
- Zone territoriale omogenea E2: aree agricole produttive di salvaguardia periurbane
- Zone territoriale omogenea E3: aree agricole di tutela paesaggistica e naturalistica
4. AMBITO ATTREZZATURE E SERVIZI
a) Aree per servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico (Standard ai sensi del DM
1444/68) esistente e di progetto
- S1: attrezzature prescolari e scolastiche
- S2b: attrezzature di interesse comune ± attrezzature religiose
- S2: attrezzature di interesse comune
- S3: verde pubblico e impianti sportivi
- S4: parcheggi pubblici
- S5: attrezzature di livello sovra comunale
b) Attrezzature di interesse generali/tecnologiche
- CE: Centrale elettrica
- CM: cimitero
- I: Aree destinate alla distribuzione del carburante e servizi connessi esistenti
- IE: isola ecologica
- IT: impianto tecnologico

Articolo 58 - Zona A disciplina generale

3. Sugli edifici, sono consentiti mediante intervento edilizio diretto, i seguenti tipi di intervento:
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione HGLOL]LD DPSOLDPHQWLQHLOLPLWLGLFXLDOVXFFHVVLYRFRPPDFDPELRG¶XVRGD HVHJXLUH
nel rispetto delle seguenti modalità:
- Divieto di incremento del carico urbanistico residenziale in termini di incrementi di superfici
utili;
- restauro e ripristino dei paramenti esterni e degli ambienti interni qualora risultino di
documentato valore culturale; sono consentiti anche interventi di ricomposizione dei prospetti
modificati nel tempo, comprese eventuali nuove aperture, purché le modifiche siano coerenti
con i caratteri architettonici dell'edificio;
- conservazione dei caratteri distributivi dell'edificio qualora risultino recuperabili e di
documentato valore culturale, con possibilità di modificare la distribuzione e la dimensione dei
locali nelle parti prive di valore;
- consolidamento delle strutture principali e sostituzione di parti non recuperabili con possibilità
di adeguare le altezze minime dei locali privi di valore culturale a quelle stabilite dai
regolamenti vigenti, senza modificare le quote delle finestre, della linea di gronda e del colmo
del tetto;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

2. Per gli spazi scoperti e per gli spazi comuni deve essere garantita la salvaguardia e il recupero degli
elementi di valore culturale, artistico, naturalistico o di particolare interesse per le tecniche costruttive
usate.
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1. /¶DPELWR 8UEDQR VWRULFR UDSSUHVHQWD OD SDUWH GHOO¶DJJORPHUDWR XUEDQR FKH FRQVHUYD L VHJQL GHOOD
stratificazione insediativa e delle relative funzioni costituendo patrimonio significativo della cultura
locale, nonché memoria collettiva da salvaguardare. EssRqFRVWLWXLWRGDOO¶DQWLFRLQVHGLDPHQWRGL6DQ
Valentino centro e Casatori, così come perimetrato dal Piano Regolatore Generale approvato con
DPCRC 389/2004.
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-

eventuale sopraelevazione del piano di calpestio al piano terreno dell'edificio per migliorare le
condizioni di abitabilità;
inserimento di impianti tecnologici e igienico-sanitari nel rispetto dei caratteri architettonici
dell'edificio;
mantenimento o ripristino dei porticati interni alle corti e delle parti aperte originarie ancora
ULFRQRVFLELOLPHGLDQWHO¶DQDOLVLfilologica;
restauro e ripristino degli spazi scoperti e dei manufatti esistenti di interesse storico, artistico;
OH QXRYH GHVWLQD]LRQL G¶XVR GHYRQR HVVHUH FRPSDWLELOL FRQ L YDORUL GD WXWHODUH H VXERUGLQDWH
alla ammissibilità degli interventi edilizi previsti;
LOGLVHJQRGHJOLLQILVVLGHYHHVVHUHXQLIRUPHHULVSHFFKLDUHO¶XQLWDULHWjGHOODIDFFLDWD
i sistemi oscuranti ad avvolgibile non sono ammessi, a meno che questi non facciano parte
della soluzione progettuale originaria;
è possibile la demolizione ed eventuale ricomposizione in maniera coerente delle parti prive di
valore.

4. Alle condizioni e con i limiti di seguito stabiliti sono ammessi ampliamenti di edifici residenziali
legittimamente esistenti al 1967 e, che non abbiano già goduto di ampliamenti anche in deroga (piano
casa) o che siano stati oggetto di condono edilizio totale negli ultimi trenta anni e:
- TXDORUD O¶DPSOLDPHQWR VLD IXQ]LRQDOPHQWH FROOHJDWR DJOL DOORJJL SUHHVLVWHQWL H ILQDOL]]DWR D
PLJOLRUDUQHODTXDOLWjDELWDWLYDqHVFOXVRTXLQGLO¶aumento delle unità immobiliari esistenti;
- per una sola volta per unità abitativa e comunque entro il limite massimo complessivo del 20%
della superficie utile lorda (Sul) e del 20% del volume, legittimamente preesistenti;
- previa analisi filologica e progeWWRGLPDVVLPDHVWHVLDOO¶LQWHUDXQLWDGLLQWHUYHQWRFRQREEOLJRGL
ricomposizione organica dei volumi incongrui;
- devono essere rispettate le distanze stabilite dalle norme tecniche operative, fatta eccezione
per le sopraelevazioni parziali con altezza inferiore a quella del corpo di fabbrica dello stesso
edificio che sono consentite anche in allineamento con la parete sottostante che prospetta il
confine o la strada; nel caso il distacco dal confine sia minore di quello prescritto, le pareti
prospettanti il confine non devono essere finestrate. Sono fatte salve le norme del Codice
Civile e i diritti di terzi;
- i progetti di ampliamento devono essere coerenti con i caratteri ambientali e con gli spazi
scoperti di pertinenza.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

6. Gli ampliamenti e le ricostruzioni eccedenti la sagoma legittimamente preesistente devono altresì
rispettare le seguenti disposizioni:
- gli ampliamenti di cui al comma 4) devono essere realizzati in aderenza rispetto al fabbricato
esistente, utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente. Nel caso di corpi accostati
O¶DPSOLDPHQWR GHYH HVVHUH localizzato in adiacenza o sul fronte secondario del fabbricato
oggetto di intervento.
- Distanze tra fabbricati: per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali
ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i
volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca
recente e prive di valore storico, artistico o ambientale. Sono ammesse distanze inferiori, nel
caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani Urbanistici attuativi con previsioni
planovolumetriche.
- Altezze degli edifici: per le operazioni di risanamento conservativo non e consentito superare
le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di
sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture; per le eventuali trasformazioni o nuove
costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare
O DOWH]]DGHJOLHGLILFLFLUFRVWDQWL$OILQHGLHYLWDUHFRQWUDVWLFRQJOLHGLILFLHVLVWHQWLO¶HYHQWXDOH
ampliamento in sopraelevazione è ammesso se compatibile con i caratteri tipologici dei
IDEEULFDWLDGLDFHQWLHQRQSXzFRPXQTXHVXSHUDUHO¶DOWH]]DGHLIDEEULFDWLHVLVWHQWL
Ai fini del rispetto delle distanze minime e delle altezze massime:
- JOL LQWHUYHQWL GL ULVWUXWWXUD]LRQH HGLOL]LD GL FXL DOO¶DUWLFROR  FRPPD  OHWWHUD G  GHO 'PR n.
 DPPHVVH GDOOD FDWHJRULD DQFKH DO ILQH GL FRQVHQWLUH O¶XWLOL]]R GL QXRYH WHFQLFKH
FRVWUXWWLYH SRVVRQR HVVHUH UHDOL]]DWL FRQ O¶LQWHJUDOH GHPROL]LRQH GHOOH VWUXWWXUH PXUDULH
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5. Ampliamenti comportanti modifica della sagoma del fabbricato diversi da quelli previsti al
precedente comma 4VRQRDVVRJJHWWDWLDOODSURFHGXUDGLFXLDOO¶DUW61 ³SLDQLGLUHFXSHUR´
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preesistenti, purché la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume o con un
YROXPHLQIHULRUHHGDOO¶LQWHUQRGHOODVDJRPDGHOIDEEULFDWRSUHFHGHQWH
- JOLLQWHUYHQWLGLULVWUXWWXUD]LRQHHGLOL]LDFRQDPSOLDPHQWRGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUD
c), del Dpr n. 380/2001 ammessi dalla categoria, qualora realizzati mediante integrale
GHPROL]LRQH H ULFRVWUX]LRQH GHOO¶HGLILFLR HVLVWHQWH SHU OD SDUWH LQ FXL PDQWHQJRQR YROXPL H
sagoma esistenti sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e
di ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo, ristrutturazione edilizia, ai sensi
GHOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDG GHO'35QHQRQQXRYDFRVWUX]LRQHPHQWUHq
FRQVLGHUDWDQXRYDFRVWUX]LRQHODVRODSDUWHUHODWLYDDOO¶DPSOLDPHQWRFKHULPDQHVRJJHWWDDOOH
normative previste per tale fattispecie.
7 6XOOH FRSHUWXUH q DPPHVVD O¶LQVWDOOD]LRQH GL LPSLDQWL VRODUL HR IRWRYROWDLFL QHL OLPLWL HG alle
condizioni di seguito stabilite:
- per i fronti prospettanti su spazi pubblici, soltanto l'installazione di impianti che non alterino il
YDORUH VWRULFR H DUFKLWHWWRQLFR GHOO¶HGLILFLR HV ILOP VRWWLOH GL VLOLFLR DPRUIR VXJOL HOHPHQWL GL
copertura);
- per gli altri fronti non prospettanti su piazze e spazi pubblici sono ammessi anche impianti di
tipo integrato ed in andamento con la falda di copertura;
9. Aumento della SulqDPPHVVRO¶DXPHQWRGHOOD6XODOO¶LQWHUQRGHOYROXPHOHJLWWLPDPHQWH esistente
ed il recupero dei sottotetti a fini abitativi, nel rispetto dei parametri igienicosanitari previsti dalla
normativa vigente ed in ogni caso purché gli interventi edilizi necessari per tale recupero non
comportino la violazione della disciplina degli interventi edilizi previsti dalla categoria attribuita alle
singole Unita Edilizie.
10 (¶ YLHWDWD OD UHDOL]]D]LRQH GL XQLWD DELWDWLYH FRQ XQD 6XO inferiore a 45 mq., anche nel caso di
frazionamento di unita abitative preesistenti, ad eccezione di alloggi monostanza di superficie minima
pari a 28mq.

13 /¶LQVHULPHQWR GL LPSLDQWL WHFQRORJLFL FKH FRPSRUWD PRGLILFD]LRQL DOO¶DVSHWWR HVWHULRUH GHOO¶HGLIicio,
dovrà essere compatibile con la salvaguardia delle caratteristiche ambientali, storico, tipologiche del
contesto e del fabbricato.
141HOO¶LQVWDOOD]LRQHGLLPSLDQWLWHFQRORJLFLVLGRYUjIDUHSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDQRQ pregiudicare, con
apparecchiature, condutture, cavi, e quanto altro viene posto HVWHUQDPHQWH DOO¶HGLILFLR O¶HTXLOLEULR
formale della facciata.
15 /H SUHVH G¶DULDGLLPSLDQWLILVVLGLFRQGL]LRQDPHQWRGHYRQRWURYDUHXQDSUHFLVD collocazione sui
SURVSHWWLGHOO¶HGLILFLRDOO¶LQWHUQRGLILQHVWUHREDOFRQLFRPXQTXHLQOXRJKL opportunamente predisposti e
non visibili dallo spazio pubblico.
16. Il posizionamento dei pluviali deve essere fatta nel rispetto del disegno della facciata, seguendo il
criterio di collocarli agli estrePL GHOOD IDFFLDWD LQ PRGR GD GHOLPLWDUH O¶XQLWà formale e tipologica
GHOO¶HGLILFLRHQRQODVHPSOLFHSURSULHWj
17. Per la ricomposizione formale delle corti e, in ogni caso ammesso il completamento delle stesse.
Le parti da ricostruire o da costruire per il completamento delle corti dovrà essere rispettoso della
corte in cui si inserisce e rientrare nei limiti di ampliamento ammessi al precedente comma 4.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

12. Gli interventi edilizi proposti:
- devono utilizzare materiali ecocompatibili nel rispetto dei caratteri formali e dei materiali
esistenti;
- fatto salvo quanto previsto nella disciplina delle categorie delle unità edilizie, devono essere
realizzati in modo da non compromettere gli edifici confinanti o contermini di valore storicoculturale. A tal fine il Comune può imporre altezze, distacchi e allineamenti, nonché in sede di
valutazione del progetto di massima degli interventi l'uso di materiali, finiture e modalità di
intervento diretti alla riqualificazione dell'ambito soggetto a tutela.
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11. Allo scopo di garantire una migliore organizzazione ed il coordinamento degli interventi è sempre
ammessa la formazione di Pua di iniziativa pubblica o privata.
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Articolo 59 ± Zona A disciplina funzionale
1. Obiettivo primario del PUC per le aree ricadenti nell¶DPELWRVWRULFRqVDOYDJXDUGDUHHG incrementare
OD IXQ]LRQH DELWDWLYD ULTXDOLILFDQGR O¶DPELHQWH XUEDQR H DXPHQWDQGR OD vivibilità e i servizi per gli
abitanti
2. Fatte salve le preesistenze legittimamente esistenti alla data di adozione del Puc, la modifica delle
GHVWLQD]LRQL G¶XVR H DPPHVVD QHOO¶DPELWR GHOOH FDWHJRULH VRWWR HOHQFDWH H D condizione che
FRPSRUWLQR LQWHUYHQWL HGLOL]L VXOO¶LPPRELOH LQWHUHVVDWR QHL OLPLWL GHOOD FDWHJRULD G¶LQWHUYHQWR DWWULEXLWD
dalle presenti Nta HQHOULVSHWWRGHOO¶DUWLFROR58 delle presenti Nta.
'HVWLQD]LRQLG¶XVRFRQVHQWLWH
-

residenze permanenti e temporanee;
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie, pizzerie);
esercizi commerciali di vicinato;
uffici pubblici e privati;
sedi di associazioni varie;
attività ricettive: alberghi, pensioni, B&B (eventualmente integrati da impianti per convegni e
attività didattico-formative);
attrezzature per lo spettacolo, la ricreazione, il tempo libero: cinema, teatri, centri e sale
polivalenti (compatibili dal punto di vista delle emissioni sonore con la residenza);
artigianato di servizio (compatibile dal punto di vista igienico sanitario e delle emissioni con la
residenza);
servizi e attrezzature collettive di livello locale e urbano: scolastici, socio-sanitari, sportivi,
religiosi, culturali e ricreativi;
attrezzature di pubblico interesse: sedi gestionali, impianti militari, di pubblica sicurezza, di
protezione civile.

Articolo 60 ± Zona A disciplina delle aree libere

1. Le aree libere ULFDGHQWLQHOOD]RQD$VRQRLQHGLILFDELOL(¶DPPHVVDODGHURJDGHOO¶DUW della Legge
QGHOQHLOLPLWLGHOGHOO¶DUHDOLEHUDDGLVSRVL]LRQH GHOO¶LPPRELOHDFXLGHYHHVVHUH
asservito il parcheggio, con obbligo di lasciare completamente permeabile la restante area. Il solaio di
copertura del manufatto interrato non dovrà fuoriuscire dal piano di campagna e non dovrà essere in
alcun modo visibile da spazi pubblici, esso, dovrà comunque essere ricoperto con uno strato di terreno
vegetale di almeno 30 cm.
2 (¶ DOWUHVu DPPHVVD HVFOXVLYDPHQWH OD UHDOL]]D]LRQH GL PDQXIDWWL GD XWLOL]]DUH TXDOH deposito di
attrezzi da giardino, di superficie massima mq 12 e altezza massima m 2,40. La realizzazione di tali
manufatti è comunque subordinata al rispetto delle distanze del codice civile.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

4. Negli interventi che prevedono la realizzazione di nuove unità immobiliari deve essere prevista la
dotazione dei parcheggi o la loro monetizzazione sostitutiva secondo le norme generali, oltre che alla
realizzazione degli standard previsti dal Decreto Interministeriale 1444/68 o la loro monetizzazione. Il
Comune accantona i proventi della monetizzazione sostitutiva dei parcheggi in un fondo vincolato e li
utilizza per la creazione di spazi di sosta a servizio del centro storico.
5. Le destinazioni commerciali costituiscono una funzione fondamentale nella qualità e
caratterizzazione degli spazi nel centro storico in quanto elementi fondamentali per la qualità e
vivibilità. Per tale motivo i fronti commerciali prospettanti sugli spazi pubblici vanno sistemati e
progettati favorendo il rapporto con lo spazio stesso, anche nei momenti LQFXLO¶DWWLYLWjqFKLXVD
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 /H GHVWLQD]LRQL G¶XVR DPPHVVH VRQR DOWUHVu VXERUGLQDWH DO ULVSHWWR GHL Regolamenti comunali in
materia di commercio e delle norme igienico sanitarie.
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Articolo 61 - Piani di recupero
/¶DPPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOHSHUODFRQVHUYD]LRQH HYDORUL]]D]LRQH GHOOH DUHHFODVVLILFDWH zone A,
dovrà disporre un apposito Piano di Recupero (o Piano Attuativo) cui riferire gli eventuali Programmi
integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale, previsti dalla normativa vigente; in
alternativa i proprietari, riuniti in consorzio possono SURSRUUH OD GHILQL]LRQH SHU O¶LQWHUR DPELWR GL
proprietà di un piano di recupero o piano attuativo ai sensi della normativa vigente.
2. In assenza di detti strumenti saranno ammissibili solo gli interventi di cui ai precedenti articoli riferiti
alla zona A.
3. I piani di Recupero o piani attuativi che prevedano interventi di riqualificazione dei centri storici nel
rispetto dei valori degli edifici, congiunti ad interventi di riqualificazione XUEDQDFKHO¶$PPLQLVWUD]LRQH
FRPXQDOH FRQ O¶DSSURYD]LRQH GHO 3XD ULFRQRVFHUj GL interesse pubblico, potranno prevedere per i
soggetti che si attivano, quantità edificatorie premiali, espresse in superficie utile coperta, il cui valore
convenzionale, calcolato sul costo a metro quadrato di superficie lorda complessivo stabilito dalla
Regione per gli interventi di nuova costruzione di edilizia residenziale pubblica, non superi il 25% del
costo delle opere attuate, asseverate dal progettista, da utilizzare nelle medesime zone A, ove il piano
attuativo contenga precise previsioni planovolumetriche, stipulando apposite convenzioni con il
Comune; le quantità premiali devono poter essere utilizzate solo in seguito alla realizzazione degli
interventi previsti.
4. Al fine di ripristinare la tipologia originaria degli edifici oggetto di intervento potranno altresì
abbattersi le volumetrie o superfici utili coperte costituenti superfetazioni o soprastrutture incongrue di
epoca recente, non abusive, prive di valore storico, le cui quantità potranno aggiungersi a quelle
premiali. Tali quantità, saranno fissate dal Piano di Recupero o dal Piano Attuativo, con dimensioni
non superiori a due volte quelle dei PDQXIDWWL RJJHWWR GL GHPROL]LRQH LQ UHOD]LRQH DOO¶LPSRUWDQ]D
GHOO¶LQWHUYHQWRSXEEOLFR proposto e alla zona (centrale, periferica o semiperiferica) in cui si prevede di,
eventualmente trasferire tali quantità edificatorie premiali.
5. I Piani di recupero dovranno, in ogni caso, prevedere interventi volti alla conservazione recupero e
valorizzazione compatibili con il bene.
6. Il Piano di Recupero (o Pua) può contenere l'individuazione degli eventuali stralci funzionali,
mediante i quali lo stesso può essere attuato garantendo la coerenza complessiva dell'intervento.

Articolo 62 - Approvazione dei Piani di recupero
1. I Piani di Recupero, redatti dal Comune ovvero selezionati dal Comune in quanto ritenuti di rilevante
interesse pubblico, proposti da privati, sono approvati, in relazione allo stato giuridico dei proponenti,
con le procedure previste dalla Lr 16/2004 e s.m.i e dal regolamento attuativo della medesima.
2. I rapporti con i SULYDWLVRQRGLVFLSOLQDWLGDXQDWWRXQLODWHUDOHG¶REEOLJRRGDXQD convenzione, il cui
schema costituisce allegato del Piano di Recupero o Pua.
3. La convenzione costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è
soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. Essa è recepita con il provvedimento
di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel
piano approvato.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

8. I Piani di Recupero (o Pua) precisano i caratteri tipologici insediativi degli interventi in relazione:
- DLSULQFLSDOLVLVWHPLLQVHGLDWLYLHDLWLSLG¶LQWHUYHQWRSUHYDOHQWL
- agli edifici e sistemi di edifici riferiti ad impianti speciali pubblici e/o di uso pubblico;
- ai principali sistemi delle aree verdi e degli spazi aperti pubblici e/o di uso pubblico;
- ai principali caratteri della viabilità;
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7. Il Comune può sempre attivare forme concorsuali per la realizzazione/promozione di progetti di
coordinamento urbanistico.
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4. I piani di recupero sono attuati mediante approvazione e convenzionamento se conformi alle
previsioni del PUC o nei limiti di flessibilità dallo stesso previsti.
,SLDQLGLUHFXSHURVLFRQILJXUDQRFRPHVWUXPHQWLGLULIHULPHQWRSHUO¶$PPLQLVWUD]LRQH comunale per
gli interventi di riqualificazioQH XUEDQD 3HU WDOH PRWLYR O¶DSSURYD]LRQH GHL Piani di Recupero deve
essere preceduta da iniziative che promuovono la partecipazione dei cittadini alla definizione degli
obiettivi della riqualificazione urbana attraverso O¶LVWLWX]LRQH GL SURFHVVL SDUWHFLSDtivi o di laboratori di
urbanistica partecipata, ed incentiva il ricorso da parte del Comune a procedure concorsuali che
consentano la scelta del progetto che meglio corrisponde agli obiettivi di qualità attesi.

6. I Piani di Recupero o Pua, sia di iniziativa pubblica che privata, dovranno essere redatti per parti
del territorio, ricadenti in zona A, e comprendere ambiti non inferiori a cinquecento metri quadrati. I
Piani di Recupero di Iniziativa privata possono essere proposti dai proprietari riuniti in consorzio,
ovvero dai detentori della maggioranza assoluta delle quote proprietarie costituenti il comparto,
oggetto di pianificazione attuativa nel caso di rifiuto dei rimanenti proprietari, in tal caso si procederà
come previsto dalla L.R. 16/204 e s.m.i. e Regolamento di Attuazione della medesima.
Articolo 63 ± Zona B1- Ambito Urbano consolidato saturo
1. Comprende le parti del territorio comunale totalmente edificate ad alta densità, non interessate da
edifici di carattere storico-artistico, a prevalente destinazione residenziale. Appartengono a tali zone
anche singoli lotti liberi, interclusi nel tessuto edificato. . Per tale area vige il divieto di incremento del
carico urbanistico residenziale in termini di incrementi di superfici utili.
2. Le politiche da perseguire per la città consolidata satura sono riferite al miglioramento quantitativo e
qualitativo degli spazi e dei tessuti esistenti. Puntando ad una strategia essenzialmente di
riqualificazione urbana, con interventi relativi al recupero e alla sostituzione del patrimonio edilizio
esistente.

5. (¶DPPHVVDO XWLOL]]D]LRQHGHLVRWWRWHWWLDILQLDELWDWLYLQHOULVSHWWRGHlla L.R. n. 15/2000 e smi, previo
realizzazione degli standard e/o loro monetizzazione.
6. Fatte salve le preesistenze legittimamente esistenti alla data di adozione del Puc, la modifica delle
GHVWLQD]LRQL G¶XVR H DPPHVVD QHOO¶DPELWR GHOOH FDWHJRULH VRWWR elencate e a condizione che
FRPSRUWLQR LQWHUYHQWL HGLOL]L VXOO¶LPPRELOH LQWHUHVVDWR QHL OLPLWL GHOOD FDWHJRULD G¶LQWHUYHQWR DWWULEXLWD
dalle presenti Nta.
'HVWLQD]LRQLG¶XVRFRQVHQWLWH
-

residenze permanenti e temporanee;
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie, pizzerie);
esercizi commerciali di vicinato;
uffici pubblici e privati;
sedi di associazioni varie;
attività ricettive: alberghi, pensioni, B&B (eventualmente integrati da impianti per convegni e
attività didattico-formative);

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

4. 2YHVLSURFHGDDLODYRULGLULVWUXWWXUD]LRQHHGLOL]LDGHOO¶LQWHURPDQXIDWWRVRQRFRQVHQWLWLSHUXQDVROD
volta, al fine dell'adeguamento tecnologico, igienico sanitario e funzionale e sismico dell'edificio ovvero
per una sua migliore utilizzazione, i lavori per gli ampliamenti volumetrici strettamente necessari. Tali
ampliamenti non possono comunque superare il 10% delle volumetrie esistenti.
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3. In queste zone il P.U.C. prevede, per le strutture edilizie esistenti, legittimamente costruite o
condonate, interventi atti al consolidamento ed alla riqualificazione delle funzioni abitative e delle
DWWLYLWj GL VHUYL]LR H FRPSOHPHQWDUL QHO ULVSHWWR GHO YROXPH H GHOOD VXSHUILFLH H GHVWLQD]LRQL G¶XVR
preesistenti. Sugli edifici, sono consentiti mediante intervento edilizio diretto, i seguenti tipi di
intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, ampliamenti nei limiti di cui al VXFFHVVLYRFRPPDFDPELRG¶XVR.
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-

attrezzature per lo spettacolo, la ricreazione, il tempo libero: cinema, teatri, centri e sale
polivalenti (compatibili dal punto di vista delle emissioni sonore con la residenza);
artigianato di servizio (compatibile dal punto di vista igienico sanitario e delle emissioni con la
residenza);
servizi e attrezzature collettive di livello locale e urbano: scolastici, socio-sanitari, sportivi,
religiosi, culturali e ricreativi;
attrezzature di pubblico interesse: sedi gestionali, impianti militari, di pubblica sicurezza, di
protezione civile.

7. Le aree libere ricadenti nella zona B VRQRLQHGLILFDELOL(¶DPPHVVDODGHURJDGHOO¶DUW della Legge
n. 122 del 24/03/1989 nei limiti del 70GHOO¶DUHDOLEHUDDGLVSRVL]LRQH GHOO¶LPPRELOHDFXLGHYHHVVHUH
asservito il parcheggio, con obbligo di lasciare completamente permeabile la restante area. Il solaio di
copertura del manufatto interrato non dovrà fuoriuscire dal piano di campagna e non dovrà essere in
alcun modo visibile da spazi pubblici, esso, dovrà comunque essere ricoperto con uno strato di terreno
vegetale di almeno 10 cm.
8 (¶ DOWUHVu DPPHVVD HVFOXVLYDPHQWH OD UHDOL]]D]LRQH GL PDQXIDWWL GD XWLOL]]DUH TXDOH deposito di
attrezzi da giardino, di superficie massima mq 9 e altezza massima m 2,40. La realizzazione di tali
manufatti è comunque subordinata al rispetto delle distanze del codice civile.
9(¶DOWUHVuDPPHVVDO¶DWWLYD]LRQHGHOODSHUHTXD]LRQHGLSURVVLPLWjFRVuFRPHGHILQLWDDOO¶DUWGHOOH
presenti Nta.
10. Negli interventi di ristrutturazione edilizia comprensivi di abbattimento e ricostruzione è fissata
FRPXQTXHO¶DOWH]]DPDVVLPDSDULDP

Articolo 64 - Zona B2: Ambito urbano con caratteristiche di discontinuità da
riqualificare

3. (¶DPPHVVDO¶HGLILFD]LRQHLQVRSUDHOHYD]LRQHSHU HGLILFL JLjHVLVWHQWLDOODGDWDGLHQWUDWD LQ YLJRUH
GHO 38& TXDORUD SHU HVVL VL SUHYHGL LO FDPELR GL GHVWLQD]LRQH G¶XVR GHL ORFDOL al piano terra da
UHVLGHQ]D D ORFDOL FRPPHUFLDOL /¶HGLILFD]LRQH LQ VRSUDHOHYD]LRQH QRQ SXz HFFHGHUH OH VXSHUILFL GHL
piani terra trasformati, con eventuale incremento volumetrico del 10% di tali superfici per adeguamenti
igienico-sanitari, purché nei limiti della zona territoriale omogenea di riferimento.
4. (¶ DPPHVVD O XWLOL]]D]LRQH GHL VRWWRWHWWL D ILQL DELWDWLYL QHO ULVSHWWR GHOOD /5 Q  H VPL, ,
previo realizzazione degli standard e/o loro monetizzazione.
6. Fatte salve le preesistenze legittimamente esistenti alla data di adozione del Puc, la modifica delle
GHVWLQD]LRQL G¶XVR H DPPHVVD QHOO¶DPELWR GHOOH FDWHJRULH VRWWR HOHQFDWH H D condizione che
FRPSRUWLQR LQWHUYHQWL HGLOL]L VXOO¶LPPRELOH LQWHUHVVDWR QHL OLPLWL GHOOD FDWHJRULD G¶LQWHUYHQWR attribuita
dalle presenti Nta.
'HVWLQD]LRQLG¶XVRFRQVHQWLWH
-

residenze permanenti e temporanee;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

2. Sugli edifici, sono consentiti mediante intervento edilizio diretto, i seguenti tipi di intervento:
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione ediliziaDPSOLDPHQWLQHLOLPLWLGLFXLDOVXFFHVVLYRFRPPDFDPELRG¶XVR.
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1. Tali zone riguardano le parti del territorio comunale edificate con discontinuità con indici di
utilizzazione edificatoria fondiaria di tipo estensivo. Poste negli ambiti immediatamente adiacenti alla
parte più strutturata dell'insediamento, si tratta di aree in cui sono presenti le infrastrutture di base e
F¶q XQD FRPSUHVHQ]D GL LQVHGLDPHQWL UHVLGHQ]LDOL H DUWLJLDQDOL-commerciali. . Per tale area vige il
divieto di incremento del carico urbanistico residenziale in termini di incrementi di superfici utili ed in
edificabilità dei lotti liberi.
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-

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie, pizzerie);
esercizi commerciali di vicinato;
uffici pubblici e privati;
sedi di associazioni varie;
attività ricettive: alberghi, pensioni, B&B (eventualmente integrati da impianti per convegni e
attività didattico-formative);
attrezzature per lo spettacolo, la ricreazione, il tempo libero: cinema, teatri, centri e sale
polivalenti (compatibili dal punto di vista delle emissioni sonore con la residenza);
artigianato di servizio HR FRQ ODYRUD]LRQL FRQ FDUDWWHULVWLFKH GL GLVFRQWLQXLWj DOO¶LQWHUQR
GHOO¶DQQR (compatibile dal punto di vista igienico sanitario e delle emissioni con la residenza);
servizi e attrezzature collettive di livello locale e urbano: scolastici, socio-sanitari, sportivi,
religiosi, culturali e ricreativi;
attrezzature di pubblico interesse: sedi gestionali, impianti militari, di pubblica sicurezza, di
protezione civile.

7. Le aree libere ricadenti nella zona B2 VRQR LQHGLILFDELOL (¶ DPPHVVD OD GHURJD GHOO¶DUW  GHOOD
/HJJHQGHOQHLOLPLWLGHOGHOO¶DUHDOLEHUDDGLVSRVL]LRQHGHOO¶LPPRELOHDFXLGHYH
essere asservito il parcheggio, con obbligo di lasciare completamente permeabile la restante area. Il
solaio di copertura del manufatto interrato non dovrà fuoriuscire dal piano di campagna e non dovrà
essere in alcun modo visibile da spazi pubblici, esso, dovrà comunque essere ricoperto con uno strato
di terreno vegetale di almeno 10 cm.
8 (¶ DOWUHVu DPPHVVD HVFOXVLYDPHQWH OD UHDOL]]D]LRQH GL PDQXIDWWL GD XWLOL]]DUH TXDOH GHSRVLWR GL
attrezzi da giardino, di superficie massima mq 9 e altezza massima m 2,40. La realizzazione di tali
manufatti è comunque subordinata al rispetto delle distanze del codice civile.

9͛͘ĂůƚƌĞƐŞĂŵŵĞƐƐĂů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĞƌĞƋƵĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽƐƐŝŵŝƚăĐŽƐŞĐŽŵĞĚĞĨŝŶŝƚĂĂůů͛Ăƌƚ͘ϱϱĚĞůůĞ
presenti Nta.
3HUWDOH]RQDqILVVDWDFRPXQTXHXQ¶DOWH]]DPDVVLPDSDULDP

Articolo 65 - Zona B3: Ambito urbano residenziale di completamento-convenzionato

3. In tali zone si applicano i parametri urbanistici fissati nella tabella seguente; per quanto concerne il
carico residenziale, quanto disciplinato dalle schede relative schede di comparto, allegate alle presenti
Norme (Allegato alle NTA), fermo restando la :
St (superficie territoriale) = 100% superficie ambito;
Sf (superficie fondiaria) = 70% St;
Scomp(superficie compensativa)= 30% St;
It (Indice territoriale) = 0,90 mc/mq;
Df (distanze tra fabbricati) = 10,00 mt;
Dc (distanze dai confini)= 5,00 mt;
Rc (rapporto di copertura)= non superiore a 0,50 mq/mq;
Hm (altezza massima) = 12,00 mt;
Sp (superficie permeabile) = 40% Sf;
Ialb (indice di piantumazione alborea) = minimo 1 albero ad alto fusto ogni 100 mq di Sf;
Parcheggi: dovranno essere rispettate le aliquote di legge fissate per le diverse destinazioni
G¶XVR
'HVWLQD]LRQLG¶XVRFRQVHQWLWH
-

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

/RVWUXPHQWRXUEDQLVWLFRLQGLYLGXDFRQDSSRVLWDVLPERORJLDDPELWLGLLQWHUYHQWRDOO¶LQWHUQRGHLTXDOL
le previsioni dello strumento urbanistico si attuano attraverso progetti unitari convenzionati, previa
sottosFUL]LRQHGLFRQYHQ]LRQHFKHSUHYHGHODUHDOL]]D]LRQHHFHVVLRQHDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOH
degli spazi pubblici e/o di interesse pubblico e collettivo in essi proposti.
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1. Comprende le parti del territorio comunale libere interne ai tessuti urbani destinate a nuovi
insediamenti residenziali attraverso interventi edilizi diretti, con obbligo di progetto planovolumetrico
convenzionato.
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-

residenze permanenti e temporanee;
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie, pizzerie);
esercizi commerciali di vicinato;

4. /DVXSHUILFLHGHOO¶DPELWRFRQYHQ]LRQDWRYLHQHVXGGLYiso in Superficie fondiaria pari al 70% della St,
LOULPDQHQWHYLHQHGHVWLQDWRDOOD6XSHUILFLHFRPSHQVDWLYDFKHUDSSUHVHQWDO¶DUHDQHFHVVDULDDOOD
YLDELOLWj SXEEOLFD HG DJOL VSD]L SXEEOLFL LQ PLVXUD VWDELOLWD GDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH &RPXQDOH LQ IDVH GL
presentazione del progetto convenzionato.
5. Il permesso di costruire è subordinato alla stipula di convenzione da parte del richiedente nei quali
sono fissati i tempi e i modi di attuazione delle opere richieste. La convenzione sono trascritti nei
pubblici registri immobiliari a cura e spese del concessionario. Il soggetto attuatore sottoscrive una
FRQYHQ]LRQHXUEDQLVWLFDFRQO¶DPPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOHLQFXLVLLPSHJQD
-

alla realizzazione e cessione gratuita della viabilità pubblica e degli spazi pubblici in misura
prevista dal presente piano;
DOWULLPSHJQLFRQWUDWWXDOLFKHLOVRJJHWWRDWWXDWRUHDVVXPHYHUVRO¶DPPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOH
DOODUHDOL]]D]LRQHGLUHWWDGHOOHRSHUHGLXUEDQL]]D]LRQLQHFHVVDULHDUHQGHUHDJLELOHO¶LQWHUYHQWR
Edilizio come previsto nelle tavole del PUC.

6. Gli interventi soggetti a permesso di costruire convenzionato sono in maniera indicativa, ma non
HVDXVWLYD FDUWRJUDILFDPHQWH LQGLYLGXDWL H VDUDQQR ULFKLHVWL GDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH LQ WXWWL L FDVL LQ FXL LO
P.U.C. preveda la cessione da parte dei proprietari di aree destinate all'uso pubblico: parcheggio,
YHUGHYLDELOLWjHFF/¶$PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOHSRWUjHIIHWWXDUHPRGLILFD]LRQLGHOOHDUHHGHVWLQDWH
alla localizzazione delle infrastrutture rispetto al progetto presentato.
7. 4XDORUDO¶DUHDFRPSUHVDHQWURLOSHULPHWURDSSDUWHQJDDSLSURSULHWDULTXHVWLGRYUDQQRSUHVHQWDUH
un progetto unitario e ciascuno di essi sarà responsabile degli impegni previsti dal permesso di
costruire convenzionato.

Articolo 66 - Zona B4: Ambito Urbano da riqualificare
1. Tale zona comprende le aree a destinazione prevalentemente residenziale lungo gli assi viari,
VHJQDWH GD GLVFRQWLQXLWj VSD]LDOH H GLVRPRJHQHLWj QHOO¶DVVHWWR XUEDQLVWLFR H Qelle tipologie edilizie.
Per queste zone sono possibili interventi di qualificazione urbanistico-edilizio con particolare
attenzione ai servizi di livello locale connessi alla residenza. . Per tale area vige il divieto di
incremento del carico urbanistico residenziale in termini di incrementi di superfici utili.
2. Sugli edifici, sono consentiti mediante intervento edilizio diretto, i seguenti tipi di intervento:
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione HGLOL]LDFDPELRG¶XVR.
3. (¶DPPHVVDO XWLOL]]D]LRQHGHLVRWWRWHWWLDILQLDELWDWLYLQHOULVSHWWRGHOOD/5QHVPL
4. Fatte salve le preesistenze legittimamente esistenti alla data di adozione del Puc, la modifica delle
desWLQD]LRQL G¶XVR H DPPHVVD QHOO¶DPELWR GHOOH FDWHJRULH VRWWR HOHQFDWH H D condizione che

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

9. Gli immobili esistenti, purché legittimati da idoneo titolo edilizio-urbanistico, possono continuare a
mantenere la loro destinazione d¶uso, limitatamente all¶ultimo titolo assentito.
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8. 1HLFDVLLQFXLDLILQLGHOULODVFLRGHO3HUPHVVRGL&RVWUXLUHFRQYHQ]LRQDWRqSUHYLVWDO¶HVHFX]LRQH
diretta delle opere di urbanizzazione primaria a carico del richiedente, a scomputo totale o parziale
del relativo contribuito, la validità dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione da parte del
ULFKLHGHQWH GL XQ DWWR G¶REEOLJR SUHGLVSRVWR VXOOD EDVH GL DSSRVLWR VFKHPD DSSURYDWR
GDOO¶$PPLQLVWUD]LRQHFKHGLVFLSOLQDOHPRGDOLWjGLSURJHWWD]LRQHO¶HVHFX]LRQHHLOFROODXGRGHOOHRSHUH
le garanzie per la loro corretta esecuzione, le formalità e i tempi di cessione delle stesse.
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FRPSRUWLQR LQWHUYHQWL HGLOL]L VXOO¶LPPRELOH LQWHUHVVDWR QHL OLPLWL GHOOD FDWHJRULD G¶LQWHUYHQWR DWWULEXLWD
dalle presenti Nta.
5. Gli interventi di nuova edificazione, dai quali è esclusa la residenza, si attuano con intervento
diretto, e si applicano i seguenti parametri:
Lmin (Lotto minimo) = 500 mq;
If (Indice fondiario) = 0,70 mc/mq;
Df (distanze tra fabbricati) = 10,00 mt;
Dc (distanze dai confini)= 5,00 mt;
Rc (rapporto di copertura)= non superiore a 0,40 mq/mq;
Hm (altezza massima) = 8,00 mt;
Sp (superficie permeabile) = 30% Sf;
Ialb (indice di piantumazione alborea) = minimo 1 albero ad alto fusto ogni 100 mq di Sf
Parcheggi: dovranno essere rispettate le aliquote di legge fissate peUOHGLYHUVHGHVWLQD]LRQLG¶XVR
'HVWLQD]LRQLG¶XVRFRQVHQWLWH
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie, pizzerie);
- esercizi commerciali di vicinato;
- uffici pubblici e privati;
- sedi di associazioni varie;
- attività ricettive: alberghi, pensioni, (eventualmente integrati da impianti per convegni e attività
didattico-formative);
- attrezzature per lo spettacolo, la ricreazione, il tempo libero: cinema, teatri, centri e sale
polivalenti (compatibili dal punto di vista delle emissioni sonore con la residenza);
- artigianato di servizio (compatibile dal punto di vista igienico sanitario e delle emissioni con la
residenza);
- servizi e attrezzature collettive di livello locale e urbano: scolastici, socio-sanitari, sportivi,
religiosi, culturali e ricreativi;
- attrezzature di pubblico interesse: sedi gestionali, impianti militari, di pubblica sicurezza, di
protezione civile.

8. Nelle aree libere utilizzate a giardino è ammessa la realizzazione di manufatti da utilizzare quale
deposito di attrezzi da giardino, di superficie massima mq 12 e altezza massima m 2,40. La
realizzazione di tali manufatti è comunque subordinata al rispetto delle distanze del codice civile.
9(¶DOWUHVuDPPHVVDO¶DWWLYD]LRQHGHOODSHUHTXD]LRQHGLSURVVLPLWjFRVuFRPHGHILQLWDDOO¶art. 55 delle
presenti Nta.
3HUWDOH]RQDqILVVDWDFRPXQTXHXQ¶DOWH]]DPDVVLPDSDULDP

Articolo 67 ± Zona C1 - Edilizia Residenziale Pubblica e Convenzionata ± PEEP
esistente
1. Tale zona comprende aree destinate alla conservazione e ad eventuali rinnovi di preesistenti
FRPSOHVVLHGLOL]LUHDOL]]DWLPHGLDQWH3LDQRGL]RQDSHUO¶(GLOL]LD(FRQRPLFDH3RSRODUHDLVHQVLGHOOD/
18/04/62 n. 167 e 22/10/1971 n. 865 e successive integrazioni e modificazioni nonché al
completamento degli stessi nel rispetto dei piani approvati .
Per tali zone gli interventi consentiti sugli edifici esistenti sono:
- Manutenzione ordinaria;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

7. Gli immobili esistenti alla data di adozione del PUC, con destinazione residenziale, purché
legittimati da idoneo titolo edilizio-urbanistico, possono continuare a mantenere la loro destinazione
G¶XVROLPLWDWDPHQWHDOO¶XOWLPRWLWRORDVVHQWLWR
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6. Gli immobili esistenti, purché legittimati da idoneo titolo edilizio-urbanistico, possono continuare a
PDQWHQHUHODORURGHVWLQD]LRQHG¶XVROLPLWDWDPHQWHDOO¶XOWLPRWLWRORDVVHQWLWR
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- Manutenzione straordinaria;
- Ristrutturazione edilizia.
2. La nuova edificazione di completamento delle aree residenziali, si attua per mezzo di permesso a
costruire o SCIA, nel rispetto delle prescrizioni del Piano attuativo approvato.

Articolo 68 - Zona C2 - Edilizia Residenziale Pubblica e Convenzionata ± PEEP di
progetto
1 Il progetto di piano individua due aree destinate ad interventi di edilizia economica e popolare di cui
alla Legge 18.04.1962 n.167, per quanto attiene al proporzionamento di tali aree si precisa che il
Comune di San Valentino Torio, ai sensi del 1° comma dell'art. 1 della L. 167/62, non è obbligato a
prevedere, nell'ambito del proprio strumento urbanistico, una specifica zona da destinare ad
insediamenti di Edilizia Residenziale Pubblica, tuttavia il Piano in linea con la delibera di Consiglio
&RPXQDOHQGHOLQGLYLGXDYDGXHDUHHXQDLQ6DQ9DOHQWLQR&HQWURO¶DOWUDLQ&DVDWRUL
per far fronte alla futura domanda di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica .
2. In relazione alle considerazioni che precedono e alle contenute previsioni di sviluppo residenziale
poste a base del dimensionamento complessivo, il presente PUC attribuisce una capacità edificatoria
residenziale per le due aree come di seguito indicata:
Zone PEEP ± Capoluogo
Zone PEEP ± Casatori

V max = 16.000 mc
V max = 8.000 mc

-

residenza
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie, pizzerie)
solo ai piani terra degli edifici;
esercizi commerciali di vicinato solo ai piani terra degli edifici;

Articolo 69 - Ambito di Trasformazione Urbana: Norme generali
1. I comparti di trasformazione urbana comprendono quelle parti urbane di nuovo impianto nelle quali
il piano promuove interventi orientati a definire nuove relazioni, fisiche e funzionali, con altre
componenti del sistema insediativo, ed a realizzare opportunità di riqualificazione del contesto
territoriale nel suo complesso.
2. Per tutti i comparti edificatori individuati, sulla base delle condizioni di fatto e di diritto, il P.U.C.
definisce le regole della perequazione urbanistica e in particolare garantisce la partecipazione proquota dei proprietari agli impegni convenzionali e alle possibilità di trasformazione. Gli ambiti della
perequazione urbanistica riguardano gruppi di aree con caratteristiche omogenee come stato di fatto e
di diritto.
3. I comparti edificatori relativi agli ambiti di Trasformazione Urbana sono articolati in ambiti unitari di
progettazione ed attuazione. Possono riguardare aree fra loro contigue o gruppi di aree anche non
FRQWLJXHFKHWXWWDYLDFRQFRUURQRDOO¶RUJDQL]]D]LRQHGLSDUti di città o di quartiere secondo un progetto
coordinato mirando a completare il disegno dei tessuti edilizi esistenti considerando in via prioritario le
esigenze di carattere pubblico.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

-
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3. ,Q WDOL ]RQH LO 38& VL DWWXD PHGLDQWH 38$ GL FXL DOO¶DUW GHOOH SUHVHQWL QRUPH con i seguenti
indici e parametri di riferimento:
St (superficie territoriale) = 100% superficie ambito;
Sf (superficie fondiaria) = 60% St;
Scomp(superficie compensativa)= 40% St;
Rc (rapporto di copertura)= non superiore a 0,50 mq/mq;
Hm (altezza massima) = 12,00 mt;
Sp (superficie permeabile) = 40% Sf;
Ialb (indice di piantumazione alborea) = minimo 1 albero ad alto fusto ogni 100 mq di Sf
Parcheggi: dovranno essere rispettate le aliquote di legge fissate per le diverse destinazioni
G¶XVR
'HVWLQD]LRQLG¶XVRFRQVHQWLWH
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4. A ciascun ambito di perequazione urbanistica, individuato con apposita numerazione negli elaborati
del P.U.C., è dedicata una scheda Progetto Guida. Ogni scheda riporta una soluzione progettuale
generale, suggerita al fine di esemplificare la possibile attuazione, e una tabella dei parametri
urbanistici ed eventuali prescrizioni vincolanti e non vincolanti quali allineamenti, accessi veicolari,
tessuto edilizio, collocazione degli edifici e dei parcheggi, ecc..
5. Gli ambiti di Trasformazione Urbana, appositamente individuate in cartografia mediante comparti, si
articolano in tre classi, ognuna in funzione di uno specifico indice di fabbricabilità territoriale (It):
a) Ambiti di Trasformazione Urbana Residenziale intensiva (ATURi) ed estensiva (ATURe);
b) Ambiti di Trasformazione Urbana Mista (ATUM);
6. Gli Ambiti di Trasformazione Urbana Residenziale intensiva (ATURi) ed estensiva (ATURe)
riguardano le aree di integrazione e di trasformazione a prevalente destinazione residenziale.
7. Gli Ambiti di Trasformazione Urbana Mista (ATUM) riguardano le aree di integrazione e di
trasformazione a destinazione mista residenziale commerciale direzionale e di servizi.

Schema esemplificativo di un comparto destinato a configurare un nuovo complesso insediativo

Articolo 70 - Zone C3 - ATURi: Ambiti di Trasformazione Urbana Residenziale intensiva
1. Tali zone, perimetrate nelle planimetrie di P.U.C., comprendono parti di territorio comunale
destinate a nuovi insediamenti residenziali di tipo intensivo, collocati all'interno delle cintura edificata
PRGHUQDQHOO ¶DUHDFHQWUDOHGHOWHUULWRULRHVVLVLPDQLIHVWDQRFRPH³9XRWL8UEDQL´DEEDVWDQ]DHVWHVL
sostanzialmente non edificati, spesso oggetto di previsioni non attuate, per la realizzazione di
attrezzature e servizi, per i quali il Piano definisce progetti integrati di riqualificazione attraverso

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
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8. La progettazione dei comparti edificatori dovrà garantire una buona qualità urbana ed ecologicaambientale. Ogni comparto è costituito da una superficie fondiaria (Sf), area di concentrazione
volumetrica, che rappresenta una parte della superficie territoriale e da una superficie compensativa
(Scomp), nella quota della restante area della superficie territoriale (St), destinata alla realizzazione e
cessione gratuita, al Comune, della viabilità e dei servizi urbani necessari al soddisfacimento del
fabbisogno espresso dalla nuova edificazione e dal fabbisogno pregresso interno ai tessuti circostanti.
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PHFFDQLVPLSHUHTXDWLYLGHJOLVSD]LYHUGLHGHLVHUYL]LQHFHVVDULDOODFROOHWWLYLWj/¶RELHWWLYRqTXHOORGL
completare il territorio consolidato DWWUDYHUVR O¶LQWHJUD]LRQH WUD VSD]LR SULYDWR H VSD]LR SXEEOLFR LQ
conformità con il dimensionamento del piano urbanistico comunale.
2. In tali zone il P.U.C. si attua mediante P.U.A.
3. I comparti edificatori residenziali Intensivi individuati sulle cartografie di piano sono:
-

ATURi-1;
ATURi-2;
ATURi-3;

4. Il P.U.A. di cui al precedente comma deve essere redatto per l'intera zona risultante dalla
cartografia di P.U.C., nel rispetto dei tracciati viari, degli allineamenti stradali e dei parametri fissati
nelle schede di individuazione e disciplina dei Comparti edificatori, allegate alle presenti Norme
(Allegato alle NTA)QHOULVSHWWRGHOO¶DOWH]]DPDVVLPDSDULDPHWUL.
5. La variazione delle previsioni distributive del Comparto, sempre che motivate, vanno sottoposte ad
XQD SUHYHQWLYD HVSUHVVLRQH GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH &RPXQDOH FKH SXz FRQVHQWLUH SUHYLD UHGD]LRQH GL
progetto unitario esteso all'intera zona territoriale omogenea e con propria deliberazione di giunta, la
PRGLILFDGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRIHUPRUHVWDQGRLOULVSHWWRGHOOHTXDQWLWjGLVXSHUILFLDGXVR
pubblico riportate nella scheda allegata alle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
6. Qualora non sia possibile realizzare unitariamente la proposta planovolumetrica, il P.U.A. potrà
HVVHUH VXGGLYLVR LQ VWUDOFL IXQ]LRQDOL GD FRQFRUGDUH FRQ O¶$PPLQLVWUD]LRQH &RPXQDOH ,O SHULPHWUR GL
ciascuno stralcio dovrà permettere una corretta dislocazione sia dei fabbricati che degli standard
urbanistici.

ϳ͘>ĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝĚ͛ƵƐŽĐŽŶƐĞŶƚŝƚĞƐŽŶŽĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞƌŝƉŽƌƚĂƚĞnella scheda allegata alle presenti
Norme Tecniche di Attuazione.
Articolo 71 - Zone C4 - ATURe: Ambiti di Trasformazione Urbana Residenziale
Estensivi

3. In tali zone il P.U.C. si attua mediante P.U.A.
4. I comparti edificatori residenziali estensivi individuati sulle cartografie di piano sono:
- ATURe-1;
- ATURe-2;
- ATURe-3;
- ATURe-4;
- ATURe-5;
- ATURe-6.
5. Il P.U.A. di cui al precedente comma deve essere redatto per l'intera zona risultante dalla
cartografia di P.U.C., nel rispetto dei tracciati viari, degli allineamenti stradali e dei parametri fissati
nelle schede di individuazione e disciplina dei Comparti edificatori, allegate alle presenti Norme, nel
ULVSHWWRGHOO¶DOWH]]DPDVVLPDSDULDPHWUL.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

2. /¶RELHWWLYRSUHSRVWRqTXHOORGL
- consolidare e qualificare i tessuti edificati, attraverso la manutenzione, la qualificazione
degli spazi pubblici e la dotazione di servizi;
- DUUHVWDUH OD GLVSHUVLRQH LQVHGLDWLYD QHOOH VLWXD]LRQL ³GL IUDQJLD´ FRPSDWWD]LRQH H PLJOLRUH
definizione dei margini, qualificazione degli insediamenti);
- FRPSOHWDUHO¶DFFUHVFLPHQWRIXQ]LRQDOHQHOODPLVXUDULFKLHVWDGDLIDEELVRJQLDELWDWLYL
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1. Tali zone, perimetrate nelle planimetrie di P.U.C., comprendono parti di territorio comunale
destinate a nuovi insediamenti residenziali di tipo estensivo, collocati all'interno del tessuto
residenziale di completamento.
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6. La variazione delle previsioni distributive del Comparto, sempre che motivate, vanno sottoposte ad
XQD SUHYHQWLYD HVSUHVVLRQH GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH &RPXQDOH FKH SXz FRQVHQWLUH SUHYLD UHGD]LRQH GL
progetto unitario esteso all'intera zona territoriale omogenea e con propria deliberazione, la modifica
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRIHUPRUHVWDQdo il rispetto delle quantità di superfici ad uso pubblico
riportate nella scheda allegata alle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
7. Qualora non sia possibile realizzare unitariamente la proposta planovolumetrica, il P.U.A. potrà
HVVHUH VXGGLYLVR LQ VWUDOFL IXQ]LRQDOL GD FRQFRUGDUH FRQ O¶$PPLQLVWUD]LRQH &RPXQDOH ,O SHULPHWUR GL
ciascuno stralcio dovrà permettere una corretta dislocazione sia dei fabbricati che degli standard
urbanistici.

ϴ͘>ĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝĚ͛ƵƐŽĐŽŶƐĞŶƚŝƚe sono espressamente riportate nella scheda allegata alle presenti
Norme Tecniche di Attuazione.
Articolo 72 - Zone C5 - ATUM: Ambiti di Trasformazione Urbana Mista
1. Costituiscono aree libere al margine degli insediamenti già esistenti nei quali sono ammissibili
interventi di nuova costruzione capaci di realizzare una riqualificazione ± ricucitura urbana attraverso
insediamenti misti, residenziali, commerciali e terziari.
2. In tali zone il P.U.C. si attua mediante P.U.A.
3. I comparti edificatori misti individuati sulle cartografie di piano sono:
-

ATUM-1;
ATUM-2;
ATUM-3..

4. Il P.U.A. di cui al precedente comma deve essere redatto per l'intera zona risultante dalla
cartografia di P.U.C., nel rispetto dei tracciati viari, degli allineamenti stradali e dei parametri fissati
nelle schede di individuazione e disciplina dei Comparti edificatori, allegate alle presenti Norme
(Allegato alle NTA)QHOULVSHWWRGHOO¶DOWH]]DPDVVLPDSDULDPHWUL..

 /H GHVWLQD]LRQL G¶XVR FRQVentite sono espressamente riportate nella scheda allegata alle presenti
Norme Tecniche di Attuazione.

Articolo 73 - Ambito Produttivo
1. /¶$PELWRSURGXWWLYRLQGLFDWRFRPH]RQD'FRPSUHQGRQROH]RQHLQGXVWULDOLDUWLJLDQDOLFRPPHUFLDOL
HVLVWHQWL H GL QXRYR LQVHGLDPHQWR FKH LO 3LDQR GHVWLQD DOO¶HVHUFL]LR GHOOH DWWLYLWj VWHVVH 9HQJRQR
previsti il mantenimento ed il completamento degli insediamenti esistenti nonché la realizzazione di
nuovi insediamenti produttivi e di attrezzature al servizio della collettività. In tale ambito i progetti
dovranno tendere prioritariamente alla rimozione delle strutture ed impianti dismessi o sottoutilizzati, al
recupero ed ottimizzazione delle strutture esistenti, al contenimento degli impatti con interventi di
mitigazione e/o ricomposizione del paesaggio.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

6. Qualora non sia possibile realizzare unitariamente la proposta planovolumetrica, il P.U.A. potrà
HVVHUH VXGGLYLVR LQ VWUDOFL IXQ]LRQDOL GD FRQFRUGDUH FRQ O¶$PPLQLVWUD]LRQH &RPXQDOH ,O SHULPHWUR GL
ciascuno stralcio dovrà permettere una corretta dislocazione sia dei fabbricati che degli standard
urbanistici.
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5. La variazione delle previsioni distributive del Comparto, sempre che motivate, vanno sottoposte ad
XQD SUHYHQWLYD HVSUHVVLRQH GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH &RPXQDOH FKH SXz FRQVHQWLUH SUHYLD UHGD]LRQH GL
progetto unitario esteso all'intera zona territoriale omogenea e con propria deliberazione, la modifica
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRIHUPRUHVWDQGRLOULVSHWWRGHOOHTXDQWLWjGLVXSHUILFLDGXVRSXEEOLFR
riportate nella scheda allegata alle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
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2. Sono vietati i nuovi insediamenti classificabili come industrie insalubri di I e II classe (ai sensi
dHOO¶DUWGHO78//665'QGHO HOHLQGXVWULHDULVFKLRGLLQFLGHQWLULOHYDQWLGLFXL
al D.Lgs N. 334/99 e s.m.i.
3. Lungo il perimetro di zona dovranno essere previste idonee opere di arredo urbano e fasce filtro
con piantumazione di alberi e/o siepi autoctone, aventi funzione di barriera verde: sono da
salvaguardare eventuali macchie di verde esistenti.
4. Nel caso di attività che comportino possibilità di inquinamento di qualunque tipo, il rilascio del
permesso di costruire è subordinato alla presentazione di una dettagliata documentazione sul progetto
degli impianti che dimostri l'osservanza delle norme vigenti in materia e l'impossibilità di danni
all'ambiente.
5. Non sono consentiti in ogni caso gli scarichi di fognatura o in canali, senza preventiva ed adeguata
depurazione e nel rispetto delle norme regionali e nazionali in materia. Allo scopo di limitare il carico
idraulico in fognatura, dovranno essere previsti, tra le opere di urbanizzazione primaria, dei sistemi di
raccolta e di convogliamento delle acque meteoriche intercettate dalle coperture degli edifici in
appositi bacini di accumulo temporaneo.
6. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, negli interventi di nuova
costruzione o di ristrutturazione, dovranno essere previsti impianti fotovoltaici (integrazione degli
elementi fotovoltaici sulla copertura degli edifici), così come stabilito dal D.Lgs del 29.12.03, n.387 e
s.m.i., nonché la realizzazione delle aree ecologicamente attrezzate.
/¶DPELWRSURGXWWLYRVLDUWLFRODLn:
Zone D1: aree industriali, artigianali e commerciali esistenti e di integrazione;
Zone D2: impianti industriali, artigianali esistenti, interne al tessuto urbano da delocalizzare;
Zone D3: Piano degli Insediamenti Produttivi;
Zone D3.1: Piano degli Insediamenti Produttivi, potenzialmente attuabili nel secondo quinquennio;
Zone D4: Ambiti di Trasformazione Urbana per Servizi (ATUS)
Zone D5: Ambiti di Trasformazione Urbana per la Logistica (ATUL)
Zone D6 :Ambito di Trasformazione Urbana Turistico Ricettiva (ATUTR)
Zone D7 :Attrezzature Ricettive di Ristorazione (ARR)

2. In tali zone il P. U. C. si attua per intervento edilizio diretto e sono ammessi, sugli edifici
legittimamente esistenti o condonati, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione. Sono consentiti eventuali ampliamenti nei limiti
consentiti dalla legge regionale 14/82 e sue successive modificazioni, entro il limite di un rapporto di
copertura dello 0,50 mq/mq.
3. Sono consentite anche costruzioni per usi direttamente connessi con attività produttiva, quali uffici e
punti vendita dei relativi prodotti ed accessori, servizi di interesse collettivo al servizio delle aziende
(mensa, sala di ritrovo, ecc.), con rapporto di copertura massimo pari 0.05 contenuto nel rapporto di
copertura massimo e comunque non eccedente i 250 metri quadrati;
4. In caso di nuova costruzione in lotti liberi o nel caso di ristrutturazione aziendale globale ed in tutti i
casi di incremento della volumetria esistente, i fabbricati costruiti o ricostruiti dovranno rispettare le
indicazioni ed i parametri di seguito riportati:
6W VXSHUILFLHWHUULWRULDOH  VXSHUILFLHGHOO¶DUHD
Df (distanze tra fabbricati) = minimo 10m, se Hm > di 10 ml si dovrà rispettare il parametro Df=Hm;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

1. Tali zone comprendono aree a prevalente destinazione industriale, artigianale e commerciale
esistenti del previgente PRG ed attività isolate presenti sul territorio.
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Articolo 74 - Zona D1: aree industriali, artigianali e commerciali esistenti e di
integrazione
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Dc (distanze dai confini)= m. 5, se h> 10ml la distanza dal confine dovrà rispettare il parametro
Dc= h/2;
Rc (rapporto di copertura)= non superiore a 0,50 mq/mq St;
Hm (altezza massima) = 12,00 mt;
Sp (superficie permeabile) = 30% Superficie scoperta del lotto;
Ialb (indice di piantumazione alborea) = minimo 1 albero ad alto fusto ogni 100 mq di Sf
Parcheggi: dovranno essere rispettate le aliquote di legge fissate peUOHGLYHUVHGHVWLQD]LRQLG¶XVR.
5. /¶$PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOHDLILQLGHOODUD]LRQDOL]]D]LRQHHGHOULGLVHJQRGLTXHVWHDUHHpotrà in
qualsiasi momento procedere alla formazione di un piano di riqualificazione delle aree nel rispetto
delle indicazioni prima fornite. Nel caso di adozione del piano di riqualificazione si esclude la
possibilità di procedere attraverso interventi diretti, a meno degli ordinari interventi di
ristrutturazione.
6. Per gli interventi di cui al comma 4 si attuano con permessi a costruire convenzionato
disciplinando le modalità di realizzazione e cessione gratuita degli standard di cui al DM 1444/68
art. 5 comma 1 e 2, in funzione della destinazione produttiva.

Articolo 75 - Zona D2: impianti
urbano, da de localizzare

industriali, artigianali esistenti interne al tessuto

1. Il PUC individua gli insediamenti produttivi non coerenti con il contesto ambientale ed urbanistico in
cui si collocano a causa delle incongruenze formali e tipologiche, oltre che degli aspetti che possono
provocare sul sistema antropico.
2 3HU HYLWDUH GL RVWDFRODUH O¶HYHQWXDOH GHORFDOL]]D]LRQH GHOO¶LPSLDQWR ROWUH DOOD PDQXWHQ]LRQH
ordinaria, sono consentiti solo interventi di manutenzione straordinaria.

5. 1HOFDVRGLGHORFDOL]]D]LRQHGLXQDWWLYLWjSURGXWWLYDFKHLQVLVWHDOO¶LQWHUQRGLXQLPPRELOHDQDWXUD
PLVWD DOWUHGHVWLQD]LRQLG¶XVR LOYROXPHLQGXVWULDOL OHJLWWLPDPHQWHUHDOL]]DWR SRWUjHVVHUHFRQYHUWLWi
prevalentemente in impianti per attività private commerciali, ricreative o sportive, terziarie su delibera
della Giunta Municipale.
6. La scheda Comparto, allegato alla presente norma, individua le volumetrie esistenti da volo, fermo
restando la verifica delle legittimità della stessa.

Articolo 76 - Zona D3: Piano degli Insediamenti Produttivi
1.Per tale area il PUC prevede la trasformazione a mezzo di PUA di iniziativa pubblica o privata.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

4. ,QFDVRGLFHVVD]LRQHGHOO¶DWWLYLWjSURGXWWLYDRDUWLJLDQDOHLQDWWRRHYHQWXDOHGHORFDOL]]D]LRQHQHOOH
QXRYH DUHH LQGLYLGXDWH GDO 38& O¶LPPRELOH OHJLWWLPDPHQWH UHDOL]]DWR  H OD VXD DUHD GL VHGLPH
potranno, su delibera del Consiglio Comunale: essere acquisite dal Comune, anche mediante
esproprio, e destinati a spazi e/o attrezzature pubbliche e di uso pubblico; essere convertiti dal privato
prevalentemente in impianti per attività private commerciali, ricreative o sportive, con una eventuale
quota da destinare a residenza non superiore al 30% della volumetria esistente, previa cessione
gratuita in favore del Comune mediante stipula di apposita convenzione di una quota della superficie
del lotto, comprensiva eventualmente anche di parti edificate non inferiore a 1/4 del totale.
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3. (YHQWXDOLPRGLILFD]LRQLQHOO¶DPELWRGHOOHPHGHVLPHFDWHJRULHGLDWWLYLWjRDQFKHFDmbiamenti dalla
GHVWLQD]LRQH LQGXVWULDOH D TXHOOD DUWLJLDQDOH R YLFHYHUVD VRQR VXERUGLQDWH DOO¶DXWRUL]]D]LRQH GHOOD
competente ASL al fine di escludere attività nocive o inquinanti o comunque incompatibili con la
residenza per emissioni di fumi, vapori, polveri, rumori.
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/¶XIILFR WHFQLFRVYLOXSSDODSURJHWWD]LRQHGHILQLWLYDGHOODUHWHLQIUDVWUXWWXUDOHGHOO¶DUHDUDSSUHVHQWDWD
in maniera indicativa nelle tavole del Piano. Tale progettazione è approvata dalla Giunta Municipale
HGqYLQFRODQWHSHUO¶DWWXD]LRQHGHO3LDQRGHJOL,QVLHGDPenti Produttivi
3. La trasformazione prevede comparti produttivi (modulo) con Superficie Fondiaria minima pari a
1500 mq e si sviluppa in multipli di modulo. La rete infrastrutturale si sviluppa con la realizzazione dei
moduli ed è a carico dei promotori del PUA
4. La trasformazione di iniziativa privata è consentita allorquando sia possibile realizzare un lotto
funzionale di infrastruttura.
/¶DPPLQLVWUD]LRQHIDYRULVFHODWUDVIRUPD]LRQHGHOO¶DUHDPHGLDQWHO¶DWWXD]LRQHSULYDWDHVHUFLWDQGRLO
potere espropriativo previsto dalle vigenti norme.
6. Le costruzioni dovranno rispettare le indicazioni ed i parametri di seguito riportati:
6W VXSHUILFLHWHUULWRULDOH  VXSHUILFLHGHOO¶DUHD
Df (distanze tra fabbricati) = minimo 10m, se Hm > di 10 ml si dovrà rispettare il parametro Df=Hm;
Dc (distanze dai confini)= m. 5, se h> 10ml la distanza dal confine dovrà rispettare il parametro
Dc= h/2;
Rc (rapporto di copertura)= non superiore a 0,50 mq/mq St;
Hm (altezza massima) = 12,00 mt;
Sp (superficie permeabile) = 30% Superficie scoperta del lotto;
Ialb (indice di piantumazione alborea) = minimo 1 albero ad alto fusto ogni 100 mq di Sf
Parcheggi: dovranno essere rispettate le aliquote di legge fissate peUOHGLYHUVHGHVWLQD]LRQLG¶XVR.

Articolo 77 - Zona D4 - ATUS: Ambiti di Trasformazione Urbana per Servizi
1. ,O 38& LQGLYLGXD TXHVWH DUHH GHVWLQDWH DOO¶LQVHGLDPHQWR GL DWWLYLWj WHU]LDULH GLUH]LRQDOL ULFHWWLYH H
commerciali ed una quota delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico, per la creazione di un polo di
VHUYL]LLQWHJUDWLGLULIHULPHQWRDQFKHSHUO¶DPELWRVRYUDFRPXQDOH
2. Tali zone, perimetrate nelle planimetrie di P.U.C., si attuano mediante P.U.A.

ATUS1;
ATUS2;
ATUS3;
ATUS4;

4. Il P.U.A. di cui al precedente comma deve essere redatto per l'intera zona risultante dalla
cartografia di P.U.C., nel rispetto dei tracciati viari, degli allineamenti stradali e dei parametri fissati
nelle schede di individuazione e disciplina dei Comparti edificatori, allegate alle presenti Norme
$OOHJDWRDOOH17$ QHOULVSHWWRGHOO¶DOWH]]DPDVVLPDSDULDPHWUL.
5. La variazione delle previsioni distributive del Comparto, sempre che motivate, vanno sottoposte ad
una preventiva HVSUHVVLRQH GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH &RPXQDOH FKH SXz FRQVHQWLUH SUHYLD UHGD]LRQH GL
progetto unitario esteso all'intera zona territoriale omogenea e con propria deliberazione, la modifica
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRIHUPRUHVWDQGRLOULVSHWWRGHOOHquantità di superfici ad uso pubblico
riportate nella scheda allegata alle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
6. Qualora non sia possibile realizzare unitariamente la proposta planovolumetrica, il P.U.A. potrà
essere suddiviso in stralci funzionali da FRQFRUGDUH FRQ O¶$PPLQLVWUD]LRQH &RPXQDOH ,O SHULPHWUR GL
ciascuno stralcio dovrà permettere una corretta dislocazione sia dei fabbricati che degli standard
urbanistici.
 /H GHVWLQD]LRQL G¶XVR FRQVHQWLWH VRQR HVSUHVVDPHQWH ULSRUWDWH QHOOD VFKHGD DOOHJDta alle presenti
Norme Tecniche di Attuazione.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

-
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3. I comparti edificatori per servizi individuati sulle cartografie di piano sono:
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Articolo 78 ± Zona D5 - ATUL: Ambiti di Trasformazione Urbana per la Logistica

1. ,O38&VXGGLYLGHO¶DUHDORJLVWLFDLQWUHFRPSDUWLDWWXDWLYLGLVWLQWLDXWRQRPDPHQWHDWWXDELOLLQVWUHWWD
correlazione con gli interventi di ristrutturazione del sistema della viabilità, in relazione alla necessità
GLJDUDQWLUHDOFHQWURDELWDWRGL&DVDWRULODQHFHVVDULD³TXDOLWjXUEDQD´Pediante la decongestione del
traffico veicolare pesante sulla viabilità interna al centro abitato.. Per il dimensionamento quantitativo
si evidenzia che per la tipologia di attività prevista, logistica e mobilità, più che alla logica costruttiva si
è pensato alle necessità funzionali che richiede tale attività, stoccaggio e prima lavorazione delle
merci. Funzioni che richiedono, in taluni casi, ampie superfici scoperte, in altri, necessitano di
maggiori densità di aree coperte, al tal fine non è stato individuato alcun indice per tali aree.
2. Tali zone, perimetrate nelle planimetrie di P.U.C., si attuano mediante P.U.A.
3. I comparti edificatori della Mobilità e Logistica individuati sulle cartografie di piano sono:
-

ATUL1;
ATUL2;
ATUL3;

4. Il P.U.A. di cui al precedente comma deve essere redatto per l'intera zona risultante dalla
cartografia di P.U.C., nel rispetto dei tracciati viari, degli allineamenti stradali e dei parametri fissati
nelle schede di individuazione e disciplina dei Comparti edificatori, allegate alle presenti Norme
(Allegato alle NTA)QHOULVSHWWRGHOO¶DOWH]]DPDVVLPDSDULDPHWUL..
5. La variazione delle previsioni distributive del Comparto, sempre che motivate, vanno sottoposte ad
XQD SUHYHQWLYD HVSUHVVLRQH GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQe Comunale, che può consentire previa redazione di
progetto unitario esteso all'intera zona territoriale omogenea e con propria deliberazione, la modifica
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWRIHUPRUHVWDQGRLOULVSHWWRGHOOHTXDQWLWjGLVXSHUILFLDGXVRSXbblico
riportate nella scheda allegata alle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
6. Qualora non sia possibile realizzare unitariamente la proposta planovolumetrica, il P.U.A. potrà
HVVHUH VXGGLYLVR LQ VWUDOFL IXQ]LRQDOL GD FRQFRUGDUH FRQ O¶$PPLQLVWUD]LRQe Comunale. Il perimetro di
ciascuno stralcio dovrà permettere una corretta dislocazione sia dei fabbricati che degli standard
urbanistici.

1. Il Puc individua e perimetra con apposita campitura, cosi come espressamente previsto dalla Lr
28/11/2000, n. 16 e dal Capo XII delle Nta del Ptcp, le aree edificate a prevalente presenza di
attrezzature turistiche, alberghiere ed extra alberghiere, o destinate ad attività di ristorazione in sede
propria, pertinenze, annessi ed aree esterne (parcheggi ed aree a verde) connesse.
2. Per le strutture esistenti sono consentiti i seguenti interventi, attivabili mediante Permesso di
costruire convenzionato, nel rispetto dei successivi comma 4, 5, 6 7:
a) O¶LQFUHPHQWR GHOOH YROXPHWULH HVLVWHQWL H OHJLWWLPDWH HQWUR LO OLPLWH GHO  SHU
adeguamento dei servi]LFRPSOHPHQWDULDOEHUJKLHULQHOULVSHWWRGHOOHGLVWDQ]HHGHOO¶DOWH]]D
di cui al successivo comma 3;
b) O¶LQFUHPHQWRGLDWWUH]]DWXUHFRPSOHPHQWDULVFRSHUWHDFDUDWWHUHSHUWLQHQ]LDOHHQWURLOOLPLWH
massimo del 30% di quelle esistenti e legittimate;
c) il recupero edilizio di manufatti esistenti e legittimati da destinarsi ad attività turistica
ricettiva;
d) la realizzazione di attrezzature scoperte per lo sport, lo spettacolo ed il tempo libero.
e) I parcheggi nel rispetto delle leggi vigenti in funzione delle destinD]LRQLG¶XVR

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Articolo 79 ± Zona D6 - ATUTR: Ambiti di Trasformazione Urbana Turistico-Ricettivo
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 /H GHVWLQD]LRQL G¶XVR FRQVHQWLWH VRQR HVSUHVVDPHQWH ULSRUWDWH QHOOD VFKHGD DOOHJDWD DOOH SUHVHQWL
Norme Tecniche di Attuazione.
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f)

La nuova edificazione mediante un progetto unitario comprendendo tutte le volumetrie e le
aree scoperte esistenti, nel rispetto di quanto stabilito nel successivo comma 3.

3. La nuova edificazione per scopo turistico ricettivo dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici e
parametri mediante permesso di costruire convenzionato:
Lmin (Lotto minimo) = 2500 mq;
St (superficie territoriale) = 100% superficie ambito;
Sf (superficie fondiaria) = 70% St;
Scomp(superficie compensativa)= 30% St;
If(indice fondiario)= 1.5 mc/mq;
It (Indice territoriale) = 2 mc/mq;
Df (distanze tra fabbricati) = 10,00 mt;
Dc (distanze dai confini)= 5,00 mt;
Rc (rapporto di copertura)= non superiore a 0,25 mq/mq;
Hm (altezza massima) = 14,00 mt;
Sp (superficie permeabile) = 60% Sf;
Ialb (indice di piantumazione alborea) = minimo 1 albero ad alto fusto ogni 100 mq di Sf;
Parcheggi: dovranno essere rispettate le aliquote di legge fissate per le diverse destinazioni
G¶XVR
'HVWLQD]LRQLG¶XVRFRQVHQWLWH
-

-

Alberghi, aree attrezzate sosta camper e simili, attrezzature per lo sport, lo spettacolo ed il
tempo libero;

/DVXSHUILFLHGHOO¶DPELWRFRQYHQ]LRQDWRYLHQHVXGGLYLVRLQ6XSHUILFLHIRQGLDULDSDULDOGHOOD6W
il 30% rimanente viene destinato alla Superficie FRPSHQVDWLYDFKHUDSSUHVHQWDO¶DUHDQHFHVVDULDDOOD
YLDELOLWj SXEEOLFD HG DJOL VSD]L SXEEOLFL LQ PLVXUD VWDELOLWD GDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH &RPXQDOH LQ IDVH GL
presentazione del progetto convenzionato.

-

alla realizzazione e cessione gratuita della viabilità pubblica e degli spazi pubblici in misura
prevista dal presente piano;
altri impegni contrattuali che il soggetto attuatore assume YHUVRO¶DPPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOH
DOODUHDOL]]D]LRQHGLUHWWDGHOOHRSHUHGLXUEDQL]]D]LRQLQHFHVVDULHDUHQGHUHDJLELOHO¶LQWHUYHQWR
Edilizio.

6. Gli interventi soggetti a permesso di costruire convenzionato sono in maniera indicativa, ma non
esaustLYD FDUWRJUDILFDPHQWH LQGLYLGXDWL H VDUDQQR ULFKLHVWL GDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH LQ WXWWL L FDVL LQ FXL LO
P.U.C. preveda la cessione da parte dei proprietari di aree destinate all'uso pubblico: parcheggio,
YHUGHYLDELOLWjHFF/¶$PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOHSRWUà effettuare modificazioni delle aree destinate
alla localizzazione delle infrastrutture rispetto al progetto presentato.
4XDORUDO¶DUHDFRPSUHVDHQWURLOSHULPHWURDSSDUWHQJDDSLSURSULHWDULTXHVWLGRYUDQQRSUHVHQWDUH
un progetto unitario e ciascuno di essi sarà responsabile degli impegni previsti dal permesso di
costruire convenzionato.
1HLFDVLLQFXLDLILQLGHOULODVFLRGHO3HUPHVVRGL&RVWUXLUHFRQYHQ]LRQDWRqSUHYLVWDO¶HVHFX]LRQH
diretta delle opere di urbanizzazione primaria a carico del richiedente, a scomputo totale o parziale
del relativo contribuito, la validità dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione da parte del
ULFKLHGHQWH GL XQ DWWR G¶REEOLJR SUHGLVSRVWR VXOOD EDVH GL DSSRVLWR VFKHPD DSSURYDWR
GDOO¶$PPLQLVWUD]LRQHFKHGLVFLSOLQDOHPRGDOLWjGLSURJHWWD]LRQHO¶HVHFX]LRQHHLOFROODXGRGHOOHRSHUH
le garanzie per la loro corretta esecuzione, le formalità e i tempi di cessione delle stesse.
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-
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5. Il permesso di costruire è subordinato alla stipula di convenzione da parte del richiedente nei quali
sono fissati i tempi e i modi di attuazione delle opere richieste. La convenzione sono trascritti nei
pubblici registri immobiliari a cura e spese del concessionario. Il soggetto attuatore sottoscrive una
convHQ]LRQHXUEDQLVWLFDFRQO¶DPPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOHLQFXLVLLPSHJQD
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9. Gli immobili esistenti, purché legittimati da idoneo titolo edilizio-urbanistico, possono continuare a
PDQWHQHUHODORURGHVWLQD]LRQHG¶XVROLPLWDWDPHQWHDOO¶XOWLPRWLWRORDVVHQWLWR

Articolo 80 ± Zona D7 - ARR: Ambiti di attrezzatura ricettiva di ristorazione
1. Tali zone comprendono parti di territorio comunale destinate a nuovi insediamenti ricettivi di
ristorazione per eventi, nonché aree di edificazione recente a prevalente presenza di attrezzature
ricettive di ristorazione per eventi.
2. Sono consentiti i seguenti interventi:
a) O¶LQFUHPHQWR GHOOH YROXPHWULH HVLVWHnti e legittimate, entro il limite del 20%, per
adeguamento dei servizi complementari nel rispetto delle distanze e delle altezze di cui al
successivo comma 3;
b) O¶LQFUHPHQWRGLDWWUH]]DWXUHFRPSOHPHQWDULVFRSHUWHDFDUDWWHUHSHUWLQHQ]LDOHHQWURLOOLPLWH
massimo del 30% di quelle esistenti e legittimate;
c) il recupero edilizio di manufatti esistenti e legittimati da destinarsi ad attività di ristorazione
per eventi;
d) la realizzazione di urbanizzazioni primarie e secondarie;
e) la realizzazione di attrezzature scoperte per lo sport, lo spettacolo ed il tempo libero.
3. La nuova edificazione per scopo ricettivo per eventi si attua mediante Permesso di costruire, nel
rispetto dei seguenti indici e parametri:
Lmin (Lotto minimo) = 1000 mq;
If (Indice fondiario) = 1,00 mc/mq;
Df (distanze tra fabbricati) = 10,00 mt;
Dc (distanze dai confini)= 5,00 mt;
Rc (rapporto di copertura)= non superiore a 0,40 mq/mq;
Hm (altezza massima) = 8,00 mt;
Sp (superficie permeabile) = 30% Sf;
Ialb (indice di piantumazione alborea) = minimo 1 albero ad alto fusto ogni 100 mq di Sf
3DUFKHJJLGRYUDQQRHVVHUHULVSHWWDWHOHDOLTXRWHGLOHJJHILVVDWHSHUOHGLYHUVHGHVWLQD]LRQLG¶XVR

1. Negli ambiti che il Puc delimita come zone D6, ed in particolare per le strutture destinate ad attività
alberghiere ed extra alberghiere disciplinate dalla L.R. 28 novembre 2000, n. 16 si applicano i vincoli
GHULYDQWLGDOO¶DUWGHOOD/HJJHFLWDWD
2. Per le strutture ricettive che nelle zone D6, vengono destinate, ovvero realizzate per essere
GHVWLQDWHDVWUXWWXUHULFHWWLYHVXFFHVVLYDPHQWHDOO¶DSSURYD]LRQHGHO3XFLOYLQFROR di cui al comma 1
ha vigenza dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio, che prevede la
realizzazione/trasformazione in struttura destinata ad attività alberghiera o extra alberghiera.
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Articolo 81 - Vincolo di destinazione delle strutture ricettive turistiche
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Sono altresì ammesse, attrezzature scoperte per lo sport, lo spettacolo e il tempo libero in genere, di
VXSSRUWRDOO¶DWWLYLWj
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Articolo 82 ± Ambito agricolo: finalità e ambito di applicazione

1. Conformi alle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, art. 2 ± Zone territoriali
omogenee, il territorio rurale e aperto comprende le ]RQH³(´RVVLDOHSDUWLGHO territorio destinate ad
usi agricoli. ovvero aree inedificate agricole, con presenza di edificazione rurale, o che in origine
aveva destinazione rurale.
2. Il Ptcp inserisce il territorio delO¶$JUR Nocerino - Sarnese, di cui San Valentino Torio è parte, nel
sottosistema del territorio rurale ed aperto delle aree di pianura. In linea con le previsioni di tale piano
VRYUD RUGLQDWR GXQTXH O¶RELHWWLYR SULPDULR FKH LO 3XF VL SUHILJJH SHU LO territorio rurale aperto, è la
salvaguardia di tali aree, la sua integrità fisica, naturalistica, vegetazionale e paesaggistica.

5. Il territorio rurale, destinato ad usi agricoli è nel Puc così articolato:
- E1: Zone agricole ordinarie
- E2: Zone di salvaguardia periurbane;;
- E3: Zone agricole di tutela paesaggistica e naturalistica.

Articolo 83 ± Ambito agricolo: definizioni

1. Per aziende agricole ai fini GHOO¶DSSOLFD]LRQH GHOOH SUHVHQWL QRUPH VL LQWHQGRQR  XQLWj tecnicoeconomiche costituite da una struttura fondiaria finalizzata alla coltivazione per la produzione agraria
e/o zootecnica, di cui l'imprenditore dispone secondo i titoli di possesso, in proprietà e/o in affitto (nei
titoli di possesso si comprendono anche: O¶XVXIUXWWRO¶HQILWHXVLO¶DVVHJQD]LRQHGLWHUUHQLGLSURSULHWjGL
Enti di riforma e sviluppo, consorzi e simili, il beneficio parrocchiale a colonia perpetua). L'azienda
agricola deve esercitare una attività economica organizzata e continua, anche se non prevalente, al
fine della produzione e dello scambio dei beni o servizi, operante sul mercato dei prodotti agricoli.
L'azienda agricola può essere condotta in forma diretta, familiare o mista, solo con lavoro salariato, in
forma cooperativa, in forma associata fra più imprenditori agricoli.
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4. Partendo da linee di indirizzo comuni per il territorio rurale aperto, il Puc approda ad una disciplina
G¶XVRFKHWLHQHFRQWRGHJOLHOHPHQWLFRVWLWXWLYLHGHOOHUHDOLFDSDFLWjSURGXWWLYH delle aree, e pertanto
gli indici di utilizzazione sono stati suddivisi e differenziati nelle seguenti classi, nel rispetto delle
indicazioni fornite dalle norme del Ptcp e dalle risultanze dello studio agronomico posto a corredo del
Puc.
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3. Le presenti norme per tali aree prescrivono, pertanto, le seguenti azioni:
- HYLWDUHO¶HGLILFD]LRQHGLQXRYLPDQXIDWWLDVFRSRDELWDWLYR
- evitare la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici, corridoi infrastrutturali se non in
SRVL]LRQHPDUJLQDOHULVSHWWRDOOHVWHVVHHFRPXQTXHSUHYLDLGRQHDYDOXWD]LRQHVXOO¶LPSDWWR
DPELHQWDOHGHOO¶RSHUD
- il recupero ed il riuso di manufatti e di opere storiche esistenti nelle aree agricole
consentendo il loro adeguamento igienico sanitario;
- la riqualificazione degli aggregati edilizi esistenti in zona agricola, legittimamente costruiti,
che non partecipino al patrimonio storico, mediante interventi di riqualificazione urbana;
- O¶DGR]LRQH GL PLVXUH DWWH D JDUDQWLUH O¶DWWUDWWLYLWj WXULVWLFD H OD SURGX]LRQH GL SURGRWWL
alimentari e artigianali tipici al fine di invertire i processi di spopolamento ed
impoverimento;
- l¶adozione di misure atte a garantire la valorizzazione delle risorse colturali e la produzione
ed il commercio di prodotti agro-alimentari tipici, cosi da incentivare il turismo alternativo o
complementare anche mediante strutture agrituristiche o l¶accoglienza in dimore rurali;
- OD VDOYDJXDUGLD GHOO¶LQWHJULWj VWUXWWXUDOH GHOOD FRQWLQXLWj GHOO¶HVWHQVLRQH H GHOOH
caratteristiche della fascia che circonda il Fiume Sarno, del territorio comunale , che
FRVWLWXLVFH OD PDWULFH FDUDWWHUL]]DQWH GHOO¶HFR PRVDLFR H GHO SDHVDJJLR FRQ O¶RELHWWLYR GL
preservarne la funzione paesistica e di habitat;
- ODVDOYDJXDUGLDGHOO¶LQWHJULWjGHOOHDUHHGLPRVDLFRDJULFRORIRUHVWDOHGLSLDQXUDHVLVWHQWLLQ
SDUWLFRODUH OH DUHH LQGLYLGXDWH GDOO¶DJURQRPR QHOOD FDUWD GHOO¶XVR GHO VXROR FRPH ³DUHH
SURGXWWLYH´QRQFKpGL]RQDDJULFROHPXOWLIXQ]Lonali intorno ai vicini centri urbanizzati.
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2. Si definisce come centro aziendale O¶HGLILFLRRLOQXFOHRGLHGLILFLLQVHGLDWLDOO LQWHUQRGL un'azienda
agricola su area storicamente sottratta al suolo agricolo coltivabile, adibiti agli usi medesimi e
costituenti sede fisica dell'azienda agricola o potenzialmente idonei ad accogliere tale sede.
3. L'accertamento della sussistenza di un'azienda agricola dovrà essere effettuato dagli organi di
conWUROORGHO6LVWHPD$JULFRORHRGHOO¶DPPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOHWHQHQGR conto di elementi di natura
fiscale, previdenziale, economico-commerciale (Certificato di IAP ± imprenditore agricolo
professionale, contabilità aziendale, tenuta libretti, collocazione di manodopera, iscrizione alla Camera
di Commercio, ecc.).

Articolo 84 ± Zone agricole: disposizioni comuni

/¶LQVLHPHGHOOHDUHHFKHLO3XFLQGLYLGXDQHOO¶DPELWRGLWHUULWRULRSUHYDOHQWHPHQWHUXUDOH ed aperto e
classifica nelle diverse sottoclassi di aree agricole sono quelle parti del territorio che:
- VRQRXWLOL]]DWHSHUVFRSLDJULFROLRUHFXSHUDELOLDOO¶XVRDJULFROR
- sono caratterizzate da un prevalente stato naturale;
- comprendono la presenza di aziende agricole, con possibilità di potenziamento produttivo
in campo agricolo, con investimenti privati e pubblici.
2. Le presenti norme sono finalizzate al potenziamento delle aree coltivate ad uso agricolo, così come
definite al precedente comma 1, pertanto non sono ammessi interventi di nuova edificazione ad uso
esclusivo residenziale.

5. Tutti gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento degli edifici esistenti superiori al 20% della
cubatura esistente, sono sottoposti a Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) di cui al successivo articolo
85 Edificabilità rurale.
6. Ogni intervento sul patrimonio edilizio rurale di carattere tradizionale o di valore ambientale deve
essere rivolto al recupero del tipo edilizio e della qualità architettonica del manufatto. Qualora quindi
DOO¶HGLILFLR VX FXL VL GHYH intervenire vengano riconosciuti tali valori su di esso sono consentiti solo
interventi volti alla salvaguardia e valorizzazione.
Sono pertanto consentiti gli interventi di cui al precedente comma 4 con esclusione della
ristrutturazione edilizia. Al fine della valorizzazione di tali edifici rurali tradizionali in essi sono ammessi
OH VHJXHQWL GHVWLQD]LRQL G¶XVR DELWD]LRQL DWWUH]]DWXUH SXEEOLFKH DWWLYLWj micro-ricettive, attività
didattiche, attività agricole.
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4. Gli interventi e le trasformazioni fisiche ammissibili sugli edifici esistenti, legittimamente edificati,
che ricadono nelle zone agricole, ad eccezione delle specifiche norme relative ad ogni singola
sottozona, sono quelli di seguito riportati:
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- interventi di ristrutturazione edilizia;
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3. Per gli edifici esistenti che ricadono nelle aree classificate agricole e regolarmente assentiti, sono
FRQVHQWLWH PXWD]LRQL GL GHVWLQD]LRQL G¶XVR HVFOXVLYDPHQWH QHOOH VHJXHQWL destinazioni, tutte
appartenenti alla categoria funzionale RURALE:
- abitazioni agricole;
- annessi rurali;
- strutture ricettive di tipo agrituristico e turismo rurale di tipo diffuso (tipo B&B, Country
house);
- DWWLYLWjGLSURGX]LRQHFRQQHVVDDOO¶DWWLYLWjDJULFRODHR]RRWHFQLFD
- commercio di prodotti agULFROLDOO¶RULJLQH
- attività culturali come: fattorie didattiche, sedi espositive e/o associative legate al mondo
agricolo;
- depositi al servizio di attività agricole.
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7. Nelle aree classificate agricole non sono ammesse modifiche alla configurazione naturale del suolo
H GHOO¶DVVHWWR LGURJHRORJLFR TXDOL YDULD]LRQL DOWLPHWULFKH H PXWD]LRQL GHOO¶DQGDPHQWR QDWXUDOH H GHO
deflusso delle acque superficiali ± ad eccezione di quanto previsto ai fini delle ordinarie attività
agricole, compreso quelle per il necessarie per il recupero ad uso agricolo delle aree in abbandono
e/o sottoutilizzate, così come riportato nella disciplina delle singole sottozone.
8. Non sono ammesse modifiche che alterino la configurazione dei sentieri, dei muri di contenimento
dei terreni, della rete idrografica superficiale e di ogni altro elemento che caratterizzi il paesaggio
agrario, né interventi di impermeabilizzazione del suolo.
(¶FRQVHQWLWDQHOULVSHWWRGHOOHILQDOLWjGLWXWHODHdelle modalità di intervento previste dalle presenti
norme:
- ODUHDOL]]D]LRQHGLRSHUHGLLQIUDVWUXWWXUHSULPDULHSHUO¶DGHJXDPHQWRGHLVHUYL]LSXEEOLFL
- la realizzazione di opere finalizzate alla tutela delle risorse idriche del sottosuolo, in base
alla vigente normativa nazionale, regionale e provinciale;
- la realizzazione di impianti tecnici di piccola entità, come cabine elettriche, impianti per
O¶DSSURYYLJLRQDPHQWRLGULFRHGLUULJXRHSHUFRUVLGLVHUYL]LRGLlarghezza non superiore a m.
3,00 strettamente collegati alla gestione delle attività e di fruibilità dei luoghi;
- la realizzazione di opere di difesa o di mitigazione del rischio idrogeologico, geologiche e
geotecniche; dette opere devono essere considerate e qualificate come componenti del
paesaggio al fine di migliorare le condizioni di stabilità dei suoli e di equilibrio
idrogeologico.
 (¶ HVFOXVD RJQL GHURJD DL SULQFLSL GL WXWHOD LQ PDWHULD SDHVDJJLVWLFD HG DPELHQWDOH QRQFKp
DOO¶DSSOLFD]LRQHGHOO¶DUWGHOOD/HJJHQGHO
11. In assenza di PSA che prevedano interventi edilizi di nuova costruzione con funzione agricola,
l'attività produttiva delle aziende agricole dovrà essere soddisfatta all'interno dei volumi edilizi
esistenti, che potranno anche essere trasformati, sempre ai fini della produzione aziendale, nel
rispetto delle norme relative ad ogni singola sottozona.

14. Il RLODVFLR GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH SHU OD UHDOL]]D]LRQH GHJOL LPSLDQWL VHUULFROL QHO ULVSHWWR GHJOL indici
fissati dalle presenti norme per le singole sottozone, deve essere comunque subordinato ad una
verifica idraulica della rete di raccolta prevista per le acque piovane in eccesso provenienti dalle serre
aziendali, ossia, ad una verifica della capacità delle tubazioni e dei fossi di raccolta aziendali ed extra
aziendali limitrofi di convogliare tali acque di scolo senza arrecare danno a cose e fondi finitimi.
15. Nelle zone agricole E sono vietati:
- depositi di materiali, veicoli ed immagazzinamento di merci di qualsiasi tipo se non
SUHRUGLQDWLDOO¶HVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWjDJULFROD
- OD GLVFDULFD GL TXDOVLDVL PDWHULDOH VH QRQ DXWRUL]]DWR GDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH competente in
materia, ai sensi della normativa vigente;
- LOSUHOLHYRHLOULSRUWRG¶LQHUWLHGLWHUUDQRQDXWRUL]]DWL
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 (¶ DPPHVVD OD UHDOL]]D]LRQH GL VHUUH GHVWLQDWH DOOD IRU]DWXUD GHO FLFOR SURGXWWLYR GHOOH colture
ortofrutticole e specializzate. Nella realizzazione degli impianti serricoli e vietato il ricorso ad opere
murarie eccedHQWLLOSLDQRGLFDPSDJQDRO¶XWLOL]]RGLSDQQHOOL SUHIDEEULFDWLFKHULFKLHGDQRO¶HVHFX]LRQH
di opere murarie e comunque di qualsiasi altra WHFQLFDGLSRVDLQRSHUDFKHQRQFRQVHQWDO¶LPPHGLDWR
e semplice smontaggio. Sono consentite solo opere murarie, non continue, entroterra, strettamente
necessarie DOO¶DQFRUDJJLR GL GHWWL LPSLDQWL (¶ IDWWR REEOLJR GL UHFLQWDUH L FRPSOHVVL VHUULFROL DOPHQR
verso gli elementi di viabilità, mediante siepi di essenze arboree ed arbustive di specie autoctone
coerenti, di altezza non inferiore a metri 1,50, ovvero mediante reti metalliche, di altezza non inferiore
a metri 1,50 mascherate sui due lati con siepi aventi le predette caratteristiche. Per altre disposizioni
su caratteristiche tipologiche, costruttive ed amministrative si fa riferimento alla normativa regionale
vigente in materia (Leggi regionali 24 marzo 1995, n. 8, 21 marzo 1996, n. 7, 22 novembre 2010, n.
13, 18 dicembre 2012, n. 33, 6 maggio 2013, n. 5 e Regolamento attuativo del 6 dicembre 2013, n.8 ).
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 *OL LQFUHPHQWL GL VXSHUILFLH UHODWLYL DOOH RSHUH DFFHVVRULH DOO¶DWWLYLWj DJULFROD GRYUDQQR essere
realizzati in base ai parametri di ogni singola sottozona specificati negli articoli seguenti.
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16. Allo scopo di salvaguardare il corretto equilibrio paesaggistico- ambientale e le connesse esigenze
di tutela, la previsione di aree GHVWLQDWHDOO¶RVSLWDOLWjLQVSD]LDSHUWLSUHYLVWLGDOOD L.R. per la Disciplina
delle attività agrituristiche, è preclusa nelle zone sottoposte al vincolo paesaggistico. Nelle aree ove è
SRVVLELOH VYROJHUH O¶DWWLYLWj GL RVSLWDOLWj LQ VSD]L DSHUWL QRQ VRQo ammesse trasformazioni dei suoli
quali nuova viabilità, scavi e riporti, pavimentazioni.

Articolo 85 - Edificabilità rurale
,QRVVHTXLRDLSULQFLSLJHQHUDOLHDOO¶DUWGHO3WFSO¶HGLILFDELOLWjQHOOH]RQHDJULFROH( deve essere
strettamente funzioQDOHDOO¶HVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWjDJUR-silvo-pastorale.
/¶HGLILFDELOLWj UXUDOH GHYH HVVHUH SHUWDQWR GHWHUPLQDWD GHWUDWWH OH YROXPHWULH HVLVWHQWL QHO rispetto
degli indici fissati dalle presenti norme per le singole sottozone in cui e stato suddiviso il territorio
UXUDOHHUDSSRUWDWDDOODTXDOLWjDOO¶HIIHWWLYRXVRDJULFRORGHLVXROL alla loro estensione catastale e alla
capacità produttiva prevista, come comprovate da un piano di sviluppo aziendale (PSA) redatto e
asseverato da un tecnico abilitato, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi di
legge.
,O36$qQHFHVVDULRDQFKHSHUO¶DPSOLDPHQWRGHJOLVSD]LFRVWUXLWL
3. La realizzazione di nuovi edifici residenziali rurali non potrà essere localizzata su superfici naturali e
semi-naturali (quali aree ad alto valore ecologico) la cui estensione potrà comunque concorrere alla
determinazione della superficie aziendale/fondiaria minima alla quale applicare gli indici relativi alla
edificabilità delle sole pertinenze agricole.

6. Il piano di Sviluppo Aziendale costituirà una condizione imprescindibile per il rilascio del permesso
di costruire.
7. La realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale è garantita da un atto unilaterale G¶REEOLJR GD
registrare e trascrivere a spese del richiedente, prima del rilascio del titolo edilizio, contenente gli
obblighi previsti dalla legge.
8. Nel caso di colture specializzate, pregiate, tipiche e di colture protette sotto serra ad elevata
produttività, di orti a produzione ciclica e di attività agrituristiche, laddove i piani di sviluppo aziendale
dimostrino dettagliatamente la necessità di realizzare maggiori volumi di pertinenza per lo svolgimento
delle attività agricole e/o che le stesse possono essere insediate in lotti minori di quelli prescritti per le
YDULH]RQHO¶HGLILFD]LRQHSRWUj essere consentita, previa acquisizione del parere vincolante che dovrà
esprimere il competente ufficio regionale, sulla base di una approfondita verifica preliminare condotta
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5. Il PSA deve contenere:
- XQDGHVFUL]LRQHGHOODVLWXD]LRQHDWWXDOHGHOO¶D]LHQGD
- XQD GHVFUL]LRQH GHJOL LQWHUYHQWL SURJUDPPDWL SHU OR VYROJLPHQWR GHOO¶DWWLYLWj DJULFROD HR
delle attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la gestione degli
elementi di naturalità e biodiversità, delle consociazioni tradizionali, delle sistemazioni
agrarie, anche con riferimento al Codice di buona pratica agricola ed alle misure
silvoambientali e agroambientali contenuti nel Piano di Sviluppo rurale;
- una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita
H GL ODYRUR GHOO¶LPSUHQGLWRUH DJULFROR QRQFKp DOO¶DGHJXDPHQWR GHOOH VWUXWWXUH SURGXWWLYH
O¶LQGLYLGXD]LRQH SODQLPHWULFD GHL IDEEULFDWL HVLVWHQWL H GD UHDOL]]DUH H GHL UHODWLYL IRQGL
collegati agli stessi;
- la definizione dei tempi e la fasi di realizzazione del programma stesso;
- copia conforme dei titoli di possesso dei terreni e dei fabbricati aziendali;
- planimetrie e certificati catastali dei terreni aziendali ed idoneo rilievo fotografico sullo stato
di fatto del centro aziendale.
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4. Il Piano di Sviluppo Aziendale di cui al comma 1, deve dare evidenza sia alla congruità tecnico
HFRQRPLFDGHOO¶LQWHUYHQWRVLDGHOOHHVLJHQ]HGLUHDOL]]D]LRQHGHJOLLQWHUYHQWL edilizi o di trasformazione
territoriale necessari allo sviluppo aziendale ed al miglioramento ambientale.
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dal richiedente e certificata in auto dichiarazione ai sensi di legge in merito alla compatibilità degli
interventi rispetto alla natura ed effettive destinazioni agricole dei suoli.
9. Il piano di sviluppo aziendale e interaziendale è sempre obbligatorio per la realizzazione o il
potenziamento nell'azienda agricola di un allevamento zootecnico aziendale. Tali allevamenti
caratterizzano la tipologia produttiva dell'azienda e sono collegati allo sfruttamento del suolo aziendale
e dei suoi prodotti e collegati alle necessita di arricchimento del suolo, oltre che alla possibilità di
smaltimento.
10. Si definiscono aziendali e interaziendali quegli allevamenti nei quali almeno il 40% delle unità
foraggiere consumate nell'anno per l'allevamento del bestiame viene prodotto in azienda. Per gli
allevamenti suinicoli e zootecnici minori tale percentuale e ridotta al 35%.
11. Il piano aziendale non è obbligatorio nei casi di conduzione in economia del fondo limitatamente
alla realizzazione di soli annessi agricoli la cui volumetria non superi complessivamente 90 mc,
sempre nel rispetto degli indici di edificabilità prescritti per la zona di riferimento.
12. Per incentivare il recupero, la riqualificazione e la conservazione dei vecchi edifici, limitando il
consumo di suolo, sono consentiti anche i ripristini e le ricostruzioni delle parti dirute e/o degli edifici
nei limiti della volumetria complessiva preesistente, la cui preesistenza dovrà essere adeguatamente
documentata.
13. Per il patrimonio immobiliare legittimamente edificato ed esistente alla data del 29/03/1982 (data di
entrata in vigore della Lr 14/82) sono consentiti una tantum:
- adeguamenti igienico sanitari nei limiti del 10% del volume e della superficie delle
abitazioni rurali comunque entro il limite massimo assoluto di mq 30;
- ampliamento delle pertinenze rurali nei limiti del 20% del loro volume.

Articolo 86 - Annessi agricoli di nuova costruzione previsti dal PSA

3. Nella collocazione e nel dimensionamento di nuovi annessi agricoli, individuati nel PSA come
indispensabili alla conduzione del fondo agricolo, è prescritto il rispetto dei seguenti criteri:
- FROORFD]LRQHGHOO¶DQQHVVRLn posizione tale da non interferire con i punti di vista privilegiati
del paesaggio;
- FROORFD]LRQH DOO¶HVWHUQR GHOOH HYHQWXDOL WHVVLWXUH DJUDULH GL SUHJLR FLJOLRQDPHQWL
terrazzamenti, sistemazioni idrauliche in generale, filari tradizionali e alberate) la cui
presenza deve essere puntualmente accertata nel PSA;
- comparazione sistematica di ipotesi localizzative alternative (almeno due), basate su una
ricostruzione accurata dello stato di fatto e dello stato modificato;
- previsione di misure di mitigazione di eventuali impatti visivi;
- privilegiare la collocazione in prossimità di annessi agricoli preesistenti, razionalizzando
O¶XWLOL]]RGHOODYLDELOLWjGLDFFHVVRHGHLSLD]]DOLJLjLQXVR
- SULYLOHJLDUH LO UHFXSHUR OD ULIXQ]LRQDOL]]D]LRQH H O¶HYHQWXDOH DPSOLDPento di annessi
recenti, precari o comunque sotto utilizzati;
- adottare forme e volumetrie dimensionalmente compatibili con quelle preesistenti, anche
articolandole in più edifici;
- nel caso di nuove costruzioni collocate in posizione di margine rispetto all¶HGLILFDWR
HVLVWHQWHGHYHHVVHUHJDUDQWLWD YHUVR O¶HVWHUQRVDOYRGLPRVWUDWDLPSRVVLELOLWj XQDIDVFLD
di coltivazioni arboree della larghezza minima di ml. 15;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

 /D ORFDOL]]D]LRQH SXQWXDOH GHOO¶DQQHVVR DJULFROR GHYH HVVHUH ULVSHWWRVR GHOO¶HFRVLVWHPD H del
paesaggio in cui si inserisce.
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1. Rientrano nella categoria di annessi agricoli e possono essere realizzati nei limiti degli indici fissati
per le diverse sottozone, e nei limiti previsti dal PSA, gli edifici e locali aventi le seguenti destinazioni:
Silos; locali per lavorazione e/o trasformazione dei prodotti DJULFROL PDJD]]LQL ORFDOL SHU O¶DWWLYLWj
agrituristica; uffici aziendali nei limiti di 15 mq, locali per la vendita diretta dei prodotti agricoli prodotti
GDOO¶D]LHQGDQHLOLPLWLGLPT stalle e capannoni per allevamenti zootecnici aziendali.
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-

-

-

-

-

nel caso di costruzione simultanea di annessi agricoli e abitazioni agricole, i volumi
realizzabili devono, a meno dei locali al piano terra sottostanti il volume destinato alla
residenza, non essere connessi e disposti in edifici diversi;
salvo motivi tecnici, da dimostrare in sede di PSA, gli annessi agricoli possono avere una
altezza massima di PLQJURQGDDPHQRGHLORFDOLSHUO¶DWWLYLWjDJULWXULVWLFDFKHSRVVRQR
HVVHUH VYLOXSSDWL VX GXH OLYHOOL HG DYHUH XQ¶DOWH]]D GHOOD QXRYD YROXPHWULD $ WDO ILQH
devono essere limitati al massimo sbancamenti, movimenti di terra, abbattimento di alberi,
siepi, alterazioni di sistemazioni agrarie od idrauliche preesistenti.
le sistemazioni esterne devono tener conto dei dislivelli naturali e delle cortine di verde
preesistenti e devono utilizzare essenze locali per siepi, filari, pergolati. Gli accessi devono
XWLOL]]DUHVHQWLHULRYLDELOLWjSUHHVLVWHQWLOLPLWDQGRDOPDVVLPRO¶DSHUWXUDGLQXRYLSHUFRUVL
gli annessi agricoli fuori terra sono realizzati preferibilmente con coperture inclinate a una o
due falde; è consentita la chiusura delle aperture con sportelloni, cancelli, inferriate,
JUDWLFFLDWHGLPDWWRQL/¶DOWH]]DPLQLPDGHOGDYDQ]DOHGHOOHILQHVWUHGHYHHVVHUHGLPO
dal piano di calpestio. Per annessi agricoli di grande dimensione superiori a 200 mq di
SUL, è consentita la copertura con solaio piano ove questo sia ricoperto da terreno
vegetale o da pannelli solari o fotovoltaici;
le cantine parzialmente o totalmente interrate devono tener conto in maniera appropriata
della configurazione morfologica e funzionale del contesto, riducendo al minimo le
alterazioni del terreno;
O¶HYHQWXDOH LOOXPLQD]LRQH HR FOLPDWL]]D]LRQH GHOO¶DQQHVVR GHYH XWLOL]]DUH LQ WXWWR RG LQ
parte, forme di energia rinnovabile;
JOLDQQHVVLGHVWLQDWLDOO¶DOOHYDPHQWRGHJOLDQLPDOLRGDJOLDOOHYDPHQWLVRQRFROORFDWLDGXQD
distanza non inferiore a 30 ml dalle strade di transito e a 40 ml dalle case di abitazione.

Articolo 87 - Abitazioni agricole di nuova costruzione previsti dal PSA

/DIRUPDGHOO¶HGLILFLRGHYHHVVHUHLOSLSRVVLELOHFRPSDWWDHUHJRODUHFRQSUHYDOHQ]DGHL pieni sui
vuoti, finestre e porte di dimensioni tradizionali, coperture a falda in laterizio con pendenza massima
del 30%, a padiglione o a capanna con esclusione di terrazze a tasca e finestre a raso. Le finiture di
facciata devono essere in intonaco civile o muratura a faccia YLVWD(¶YLHWDWRO¶XVRGLPDWHUiali plastici.
 1RQ p DPPHVVD OD FRVWUX]LRQH GL FRUSL VSRUJHQWL LQ DJJHWWR (¶ SRVVLELOH OD FUHD]LRQH GL locali
interrati, da destinarsi unicamente a deposito e cantina. Gli infissi potranno essere realizzati in legno o
in metallo, purché verniciati.
5. Nella localizzazione del manufatto si dovrà valutare il suo corretto inserimento nel contesto.
6. Gli interventi di nuova edificazione e di demolizione con ricostruzione di edifici rurali ad uso abitativo
devono inoltre seguire questi criteri generali:
- distanza minima dalla strada poderale ml. 5, massima ml. 15, distacco da edifici esistenti di
almeno ml. 10;
- utilizzo minimo di nuove recinzioni, comunque da realizzare con paletti e rete metallica a
maglia sciolta, accompagnata da schermature di tipo arbustivo con essenze autoctone;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

2. Nel caso di fondi già edificati, la nuova costruzione deve essere ubicata in prossimità GHOO¶HGLILFLRR
HGLILFLHVLVWHQWLSRVVLELOPHQWHFRQXQODWRSDUDOOHORDTXHVW¶XOWLPR
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/¶HGLILFD]LRQHGLQXRYLHGLILFLUXUDOLDGXVRDELWDWLYRqFRQVHQWLWDVROWDQWRQHLFDVLLQ cui, il PSA ne
DFFHUWL O¶HVLJHQ]D H QHL OLPLWL GL XWLOL]]D]LRQH IRQGLDULD SHU DELWD]LRQL DJULFROH fissate dalle presenti
norme. Le abitazioni agricole, dovranno essere distribuite su un unico livello e:
- per limitare la dispersione edilizia, dovranno possedere requisiti di abitabilità minima di 45
mq utili abitabili, nel rispetto degli indici di edificazione fissati per le singole sottozone nel
proseguo delle presenti norme;
- per limitare gli impatti sul paesaggio, le abitazioni agricole potranno avranno una SUL
massima di mq 130;
- O¶HYHQWXDOH SLDQR WHUUD SRWUj HVVHUH DGLELWR DG DQQHVVL H JDUDJH HVVR FRPXQTXH QRQ
potrà eccedere la superficie del piano superiore destinato alla residenza.
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un solo accesso carrabile; per le aree di pertinenza immediata devono essere utilizzate
terra battuta, pavimentazioni tradizionali, pavimentazioni con materiali nuovi
cromaticamente idonei, senza uso di asfalto o massetti di calcestruzzo.

Articolo 88 - Attività Agrituristiche
1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori
DJULFROL GL FXL DOO¶DUW  GHO FRGLFH FLYLOH DQFKH QHOOD IRUPD GL VRFLHWj GL capitali o di persone,
RSSXUHDVVRFLDWLIUDORURDWWUDYHUVRO¶XWLOL]]D]LRQHGHOODSURSULD azienda in rapporto di connessione con
le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
2. Rientrano tra le attività agrituristiche:
- dare RVSLWDOLWjLQDOORJJLRVSD]LDOO¶DSHUWRGHVWLQDWLDOODVRVWDGLFDPSHJJLDWRUL
- somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri o di aziende
agricole della zona.
*OLVSD]LDOO¶DSHUWRHGLORFDOLHRHGLILFLGDGHVWLQDUHDOO¶attività agricola devono essere determinati
QHO36$O¶DWWLYLWjGHYHHVVHUHLQRJQLFDVRULVSHWWRVDDGHOODOHJJHUHJLRQDOH novembre 2008, n. 15
'LVFLSOLQDSHUO¶DWWLYLWjGLDJULWXULVPR HGHOUHODWLYR5HJRODPHQWR di attuazione approvato con D.P.G.R
della Campania n. 18 del 28/12/2009.
4. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parti di essi già esistenti sul fondo e
QRQSLIXQ]LRQDOLDOO¶DWWLYLWjDJULFRODSULQFLSDOHRYYHURJOLDQQHVVLDJULFROLGD HGLILFDUHFRQO¶XWLOL]]RGel
rispettivo indice fissato nei successivi articoli per le singole zone.

2. La realizzazione dei manufatti è subordinata ad autorizzazione comunale di durata triennale
rinnovabile su richiesta.
3. L'istanza di rilascio dell'autorizzazione comunale deve essere presentata dal soggetto avente titolo
e deve indicare:
- le motivate esigenze di realizzazione dell'annesso o manufatto;
- la consistenza del fondo agricolo ove sarà realizzato il manufatto, che dovrà risultare di
superficie minima di 1000 mq ed essere privo di ulteriori manufatti edilizi precari;
- le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, in conformità ai criteri,
TXDORUDDSSOLFDELOLGLFXLDOO¶DUW86 ³$QQHVVLDJULFROLGLQXRYDFRVWUX]LRQH«´GHOOHSUHVHQWL
Nta.
4. Il rilascio dell'autorizzazione comunale è subordinato alla preliminare o contestuale sottoscrizione
da parte del proprietario ULFKLHGHQWH GL XQ DWWR XQLODWHUDOH G¶REEOLJR DYHQWH ad oggetto la tempestiva
ULPR]LRQH GHOO¶DQQHVVR R GHO PDQXIDWWR DO FHVVDUH GHOO¶DWWLYLWj R nel caso di trasferimento della
proprietà di tutto o parte del fondo su cui insiste. Il proprietario richiedente al momento del rilascio

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

1. La realizzazione degli annessi agricoli, per le esigenze di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli
è consentita nel rispetto delle prescrizioni e dei seguenti parametri dimensionali e localizzativi:
- costruzione in legno appoggiata al suolo (senza fondazioni) e tetto a due falde coperto in
legno, laterizi oppure con rame o guaina ardesiata;
- pareti esterne ed infissi eventualmente verniciati con impregnanti o con smalti di tonalità
scure, verdi o marroni;
- superficie massima coperta di mq 10 e altezza massima in gronda di ml 2,5;
- assenza di impianti idrici e di illuminazione esterna;
- divieto di realizzare nuove viabilità di accesso e nuove palificazioni per
O¶DSSURYYLJLRQDPHQWRHOHWWULFR
- divieto di realizzare nuove recinzioni oppure di abbattere alberi.
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Articolo 89 - 5HDOL]]D]LRQH GL QXRYL DQQHVVL SHU O¶DJULFROWXUD HVHUFLWDWD GD VRJJHWWL
diversi dagli imprenditori agricoli
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dell'autorizzazione comunale deve fornire idonee forme di garanzie dell'adempimento dell'obbligo di
rimozione.
(¶YLHWDWRRVSLWDUHVWDELOPHQWHQHLPHGHVLPLlocali cani o animali da cortile di qualsiasi tipo.
6. L'autorizzazione comunale può essere revocata, oltre che nelle ipotesi contemplate dall'art.
21quinquies, legge n. 241/1990, nei seguenti casi:
- GHJUDGRGHOPDQXIDWWRGRYXWRDOO¶LQFXULD
- realizzazione di ulteriori manufatti;
- FHVVD]LRQHGHOO¶XWLOL]]RDJULFROR
- accertamento di usi residenziali, ancorché saltuari o temporanei.
7. La revoca dell'autorizzazione comunale comporta l'obbligo per il proprietario di rimuovere
tempestivamente l'annesso o il manufatto realizzato.

Articolo 90 - Unità minima di intervento
1. Per le aziende agricole, la superficie minima di riferimento per gli interventi e la Superficie Agricola
Utilizzata (SAU) della stessa azienda agricola.
2. Per Superficie Agricola Utilizzata (SAU) si intende la superficie fondiaria depurata dalle superfici
boscate o delle tare improduttive.
3. Ai fini dell'applicazione degli indici di cui alle presenti norme, il dato relativo alla SAU sarà quello
fornito dal conduttore, supportato dalla lettura della cartografia di piano e dalla documentazione
catastale.

 (¶ YLHWDWR OR VYROJLPHQWR GHOO¶DWWLYLWj GL ]RRWHFQLD QHOOe aree agricole di salvaguardia periurbane,
come definite al successivo art. 95.

Articolo 92 ± E1 Zone agricole ordinarie: definizione
1. Sono classificate aree agricole ordinarie gli spazi agricoli caratterizzati dalla presenza di colture
tradizionali di valore produttivo e paesaggistico. In queste aree la multifunzionalità agricola deve
essere orientata al mantenimento ed al rafforzamento delle produzioni agricole.
2. In tali ambiti il PUC, persegue prioritariamente gli obiettivi:
- di salvaguardia, valorizzazione e corretto utilizzo delle aree agricole esistenti;
- riduzione dei fattori di instabilità idrogeologica;
- tutela delle potenzialità colturali e delle unità produttive, favorendo le esigenze economiche
e sociali dei lavoratori agricoli e delle imprese agricole.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

/HGHVWLQD]LRQLG¶XVRSRVVLELOLQHOOHDUHHDJULFROHULVXOWDQROHVHJXHQWL
- abitazioni agricole;
- annessi rurali;
- strutture ricettive di tipo agrituristico e turismo rurale di tipo diffuso (tipo B&B, Country
house);
- DWWLYLWjGLSURGX]LRQHGLEHQLFRQQHVVLDOO¶DWWLYLWjDJULFRODHR]RRWHFQLFD
- FRPPHUFLRGLSURGRWWLDJULFROLDOO¶RULJLQH
- attività culturali come: fattorie didattiche e o sociali, sedi espositive e/o associative;
- attrezzature tecnologiche, da sottoporre a specifica richiesta ed espressamente
autorizzate;
- depositi al servizio di attività agricole.
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Articolo 91 ± =RQHDJULFROHGHVWLQD]LRQLG¶XVR
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Articolo 93 ± E1 Zone agricole ordinarie: modalità di intervento
1. La realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo e/o nuovi annessi agricoli, deve essere
richiesta, mediante PSA, in coerenza con il precedente art. 85 ´(GLILFDELOLWjUXUDOH´ dimostrando:
- di possedere i requisiti di legge, compresa la disponibilità delle superfici fondiarie;
- la loro necessità a fini produttivi;
- la indisponibilità di provvedervi attraverso il recupero ed il riuso di edifici esistenti;
- FKH O¶DUHD IRUPDQWH OD VXSHUILFLH WHUULWRULDOH QRQ q VWDWD PDL XWLOL]]DWD SHU O¶HGLILFD]LRQH
anche se con altri strumenti urbanistici, (anche in caso di successivo frazionamento ed in
FDVR O¶HGLILFD]LRQH D FXL LO WHUUHQR q VWDWR DVVHUYLWR VLD DOO¶DWWXDOH GL SURSULHWj GL DOWUL
soggetti); per dimostrare tale requisito sarà quindi necessario, corredare il PSA con visure
ipo-catasWDOL VWRULFKH GD FXL VL HYLQFD O¶DVVHQ]D GL WUDVFUL]LRQL DL UHJLVWUL LPPRELOLDUL SHU
altre costruzioni.
2. Per le esistenti abitazioni ordinarie ad esclusivo uso residenziale sono consentiti solo interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia.
3. Ai fini del calcolo della superficie fondiaria di riferimento per gli interventi occorre riferirsi alla
Superficie Agricola Utilizzata (SAU) come definita al precedente art. 90 ³8QLWj PLQLPDGLLQWHUYHQWR´
non è consentita la somma di superfici frazionate e non FRQWLJXH(¶LQYHFHFRQVHQWLWDODVRPPDWRULD
di superfici anche non contigue ricadenti nelle altre zone agricole, anche se per tali zone restano
vincolanti gli indici per esse stabiliti.

6 (¶ FRQVHQWLWD OD UHDOL]]D]LRQH GL YDVFKH GL UDFFROWD GHOOH DFTXH SLRYDQH DSHUWH opportunamente
messe in sicurezza da collocarsi preferibilmente in pieno campo.
7 /¶LQVWDOOD]LRQH GHOOH VHUUH DPRYLELOL q ammissibile entro i limiti di un indice di copertura: non
superiore al settanta per cento della Superficie Agricola Utilizzata.
8/¶LQVWDOOD]LRQHGHOOHVHUUHDPRYLELOLGHYHHVVHUHUHDOL]]DWDQHOULVSHWWRGHOOHVHJXHQWL disposizioni:
- il materiale utilizzato deve consentire il passaggio della luce;
- l'altezza massima non deve superare i 5,5 metri al colmo;
- le distanze minime non devono essere inferiori a:
- ̺ metri 3 dai confini di proprietà, salvo accordo con il proprietario confinante derogabile
sino ad 1.5m;
- metri 5 dagli altri fabbricati;
9. Per altre disposizioni su caratteristiche tipologiche, costruttive ed amministrative si fa riferimento
alla normativa regionale vigente in materia (Leggi regionali 24 marzo 1995, n. 8, 21 marzo 1996, n. 7,

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

5(¶FRQVHQWLWDODUHDOL]]D]LRQHGLRSHUHLQWHUUDWHHVFOXVLYDPHQWHSHUODIRUPD]LRQHGL cisterne per la
raccolta di acque meteoriche o di locali deposito. Tali opere dovranno avere almeno tre lati
completamente interrati e potranno essere realizzate, per gli edifici esistenti, al di sotto di aree esterne
GL VHUYL]LR DOO¶DWWLYLWj DJULFROD H JLj UHVH LPSHUPHDELOL mentre nei casi di ampliamento e/o di nuova
costruzione, potranno essere anche collocate QHOOD SDUWH VRWWRVWDQWH O¶DUHD GL VHGLPH GHOOD QXRYD
costruzione. In ogni caso tali opere LQWHUUDWHQRQSRWUDQQRVXSHUDUHLQVXSHUILFLHTXHOODSDULDOO¶DUHDGL
sedime del fabbricato (sia esistente che di QXRYDFRVWUX]LRQH HLQDOWH]]DP(¶YLHWDWRSHUWDQWR
O¶XWLOL]]R degli interrati per garage e/o parcheggi di auto e/o di mezzi agricoli. Le opere interrate
ammesse in tali sotto zone devono essere completamente interrate in maniera naturale e non
artificialmente su tutti i lati della costruzione.
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4. I terreni, una volta utilizzati per gli interventi consentiti dalle presenti norme, restano inedificabili
anche in caso di successivo frazionamento. Tale vincolo deve essere sottoscritto dai proprietari, o
dagli aventi titolo, mediante convenzione o atto unilaterale G¶REEOLJRFRUUHGDWLGDOOHSODQLPHWULHHGDL
certificati catastali dei terreni così vincolati. Il vincolo è trascritto alla Conservatoria dei registri
LPPRELOLDUL H SUHVVR O¶DSSRVLWR 8IILFLR comunale. In mancanza di tale procedura, qualsiasi
autorizzazione, compreso il permesso di costruire e/o convenzione, è da considerarsi nullo.
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22 novembre 2010, n. 13, 18 dicembre 2012, n. 33, 6 maggio 2013, n. 5 e Regolamento attuativo del
6 dicembre 2013, n.8 ) e alle norme contenute al precedente art. 84 ³=RQH DJULFROH GLVSRVL]LRQL
FRPXQL´FRPPLH
10. Non sono consentiti frazionamenti delle unità immobiliari esistenti e non sono ammessi cambi di
GHVWLQD]LRQHG¶XVRDfavore di abitazioni ordinarie.
11. È consentita la realizzazione dei muri di recinzione o muri di suddivisione tra confini di proprietà
che possono assumere tipologie edilizie diverse ma comunque devono essere relazionate ad un
organico progetto di sistemazione delle aree scoperte, di pertinenza e non. I muri possono avere
altezze non superiori a 1,50 m sormontate eventualmente da strutture leggere in ferro o legno tale da
raggiungeUH XQ¶DOWH]]D FRPSOHVVLYD PXUR  struttura leggera) pari a 2,30 ml; tali muri dovranno
essere realizzate in muratura di tufo o di mattoni pieni, a vista o intonacati. Le recinzioni in
calcestruzzo devono essere rivestite in tufo, in laterizi o in lastre di pietra o intonacate.

Articolo 94 ± E1 Zone agricole ordinarie: parametri urbanistici
1. Indici e parametri relativi alle abitazioni agricole (per le aree definite seminative irrigue con colture
pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva QHOODWDYRODGHOO¶XVRDJULFRORGHLVXROL7$9& ::
- Lotto minimo: 3500 mq
- Iff: 0,03 mc/mq
- Hmax: 7,50 m
- Piani fuori terra: 2
- Distacco minimo dai confini di proprietà: 5 m
- Distacco minimo da edifici: 10 m
- Distacco minimo dai fili stradali: 5 m

4. Indici e parametri relativi ad allevamenti zootecnici:
- Rc: 0,02 mq/mq
- Hmax: 4,00 m
- Piani fuori terra: 1
- Distacco minimo dai confini di proprietà: 20 m
- Distacco minimo da edifici: 20 m
- Distacco minimo da zone residenziali: 50 m
- Distacco minimo dai fili stradali: 50 m

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

3. Indici e parametri relativi agli annessi agricoli:
- Lotto minimo: 3500 mq
- Iff: 0,10 mc/mq
- Hmax: 4,00 m
- Hmax per annessi attività agrituristiche: 7,50 m
- Piani fuori terra: 1
- Piani fuori terra per annessi attività agrituristiche: 2
- Distacco minimo dai confini di proprietà: 5 m
- Distacco minimo da edifici: 10 m
- Distacco minimo dai fili stradali: 5 m
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2. Indici e parametri relativi alle abitazioni agricole (per le aree definite a seminative ed a frutteto nella
WDYRODGHOO¶XVRDJULFRORGHLVXROLTAV.C.3.1):
- Lotto minimo: 3500 mq
- Iff: 0,05 mc/mq
- Hmax: 7,50 m
- Piani fuori terra: 2
- Distacco minimo dai confini di proprietà: 5 m
- Distacco minimo da edifici: 10 m
- Distacco minimo dai fili stradali: 5 m
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Articolo 95 ± E2 Zone agricole di salvaguardia periurbane: definizione
1. Sono così classificate quelle parti del territorio, ricadenti nel territorio rurale e aperto, che per cause
strutturali di elevata frammentazione e polverizzazione delle maglie aziendali, di stretta vicinanza ad
attività antropiche e manufatti, di elevata interclusione ed abbandono delle attività agricole, nonché di
moderate limitazioni che influiscono sul loro uso agricolo, limitate potenzialità produttive e di pregio
rispetto alle altre aree agricole, presentano talvolta moderate restrizioni nella produttività o nella scelta
delle colture. Esse sono collocate tra la zona urbana e le zone agricole; la loro funzione è quella di
evitare la saldatura dei centri abitati, mediante la tutela delle attività agricole, gli elementi della
naturalità e del paesaggio, rendendo così ben visibile il limite tra il centro abitato e zone agricole e
FRQWHQHQGRLOIHQRPHQRGHOO¶HGLOL]LDGLIIXVD
2. Il PUC individua ambiti potenzialmente trasformabili, la cui eventuale attuazione è prevista nel
secondo quinquennio, all¶esito positivo del monitoraggio e della conferenza programmatica (prevista
per il 2023). Detti ambiti nelle tavole del PUC sono classificate come zone E2 e sono rappresentate
graficamente con perimetro e simbolo (*) . Per tali zone nel primo quinquennio, non sono consentite
né costruzioni per abitazioni agricole ne per annessi agricoli pertanto non si applicano gli indici e
parametri di cui al successivo art. 97. L¶amministrazione Comunale, a valle del monitoraggio e
dell¶assegnazione dei nuovi carichi dalla conferenza programmatica, provvedere ad attivare tali
comparti, mediante approvazione delle schede di comparto, nei limiti di quanto già previsto, senza che
ciò costituisca variante al PUC.

Articolo 96 - Zone agricole di salvaguardia periurbane: modalità di intervento
1. Tali aree devono mantenere il loro carattere rurale multifunzionale ed essere, prioritariamente,
prima GHOO¶HVHFX]LRQHGLTXDOVLYRJOLDLQWHUYHQWRHVVHUHDVVRJJHWWDWHDOOD riqualificazione naturalistica
ed agraria.
2. In tali aree è pertanto vietato ogni intervento di trasformazione e/o utilizzazioni improprie (quali
GHSRVLWL GL PHUFL QRQ FRQQHVVR DOO¶DWWLvità agricola, parcheggi di veicoli ecc.) suscettibili di indurre
fenomeni di degrado ambientale.
,QWDOLDUHHLO38&LQFHQWLYDO¶DWWLYLWjDJULFRODFKHFRQVHUYLOHSURGX]LRQLWUDGL]LRQDOLH orientata verso
WHFQLFKHULVSHWWRVHGHOO¶DPELHQWH

(¶YLHWDWDODUHDOL]]D]LRQHGLRSHUHLQWHUUDWHGLTXDOVLDVLQDWXUD
(¶FRQVHQWLWDHVFOXVLYDPHQWHODUHDOL]]D]LRQHGLPDQXIDWWLGLDOWH]]DPDVVLPDPH superficie in
pianta non superiore a mq 12, per il ricovero di attrezzi.
8 /¶LQVWDOOD]LRQHGHOOHVHUUHDPRYLELOLGHYHHVVHUHUHDOL]]DWDQHOULVSHWWRGHOOHVHJXHQWL disposizioni:
- il materiale utilizzato deve consentire il passaggio della luce;
- l'altezza massima non deve superare i 5,5 metri al colmo;
- le distanze minime non devono essere inferiori a:
- ̺ metri 3 dai confini di proprietà, salvo accordo con il proprietario confinante derogabile
sino ad 1.5m;
- metri 5 dagli altri fabbricati;
9. Per altre disposizioni su caratteristiche tipologiche, costruttive ed amministrative si fa riferimento
alla normativa regionale vigente in materia (Leggi regionali 24 marzo 1995, n. 8, 21 marzo 1996, n. 7,
22 novembre 2010, n. 13, 18 dicembre 2012, n. 33, 6 maggio 2013, n. 5 e Regolamento attuativo del
6 dicembre 2013, n.8 ) e alle norme contenute al precedente art. 84 ³=RQH DJULFROH GLVSRVL]LRQL
FRPXQL´FRPPLH

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

5. Sulle aree libere sono consentite interventi di mitigazione ambientale e/o di restauro del paesaggio.
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4. Per le esistenti abitazioni ordinarie ad esclusivo uso residenziale sono consentiti solo interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia.
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10 (¶ FRQVHQWLWD OD UHDOL]]D]LRQH GL YDVFKH GL UDFFROWD GHOOH DFTXH SLRYDQH DSHUWH opportunamente
messe in sicurezza da collocarsi preferibilmente in pieno campo.
11. Non sono consentiti frazionamenti delle unità immobiliari esistenti e non sono ammessi cambi di
GHVWLQD]LRQHG¶XVRDIDYRUHGLDELWD]LRQLRUGLQDULH
12(¶YLHWDWRORVYROJLPHQWRGHOO¶DWWLYLWjGL]RRWHFQLDe la costruzione dei relativi manufatti.
11. È consentita la realizzazione dei muri di recinzione o muri di suddivisione tra confini di proprietà
che possono assumere tipologie edilizie diverse ma comunque devono essere relazionate ad un
organico progetto di sistemazione delle aree scoperte, di pertinenza e non. I muri possono avere
altezze non superiori a 1,50 m sormontate eventualmente da strutture leggere in ferro o legno tale da
raggiungeUH XQ¶DOWH]]D FRPSOHVVLYD PXUR  struttura leggera) pari a 2,30 ml; tali muri dovranno
essere realizzate in muratura di tufo o di mattoni pieni, a vista o intonacati. Le recinzioni in
calcestruzzo devono essere rivestite in tufo, in laterizi o in lastre di pietra o intonacate.

Articolo 97 ± E2 Zone agricole di salvaguardia periurbane: parametri urbanistici

3. Indici e parametri relativi agli annessi agricoli:
- Lotto minimo: 3500 mq
- Iff: 0,10 mc/mq
- Hmax: 4,00 m
- Hmax per annessi attività agrituristiche: 7,50 m
- Piani fuori terra: 1
- Piani fuori terra per annessi attività agrituristiche: 2
- Distacco minimo dai confini di proprietà: 5 m
- Distacco minimo da edifici: 10 m
- Distacco minimo dai fili stradali: 5 m

Articolo 98 ± E3 Zone agricole di tutela paesaggistica e naturalistica: definizione
1. Sono così classificate quelle aree di tutela e conservazione del paesaggio fluviale e agrario lungo la
fascia del Fiume Sarno. In tali ambiti il PUC, persegue prioritariamente gli obiettivi di tutela per la
salvaguardia dell'ambiente naturale e al fine di favorire una utilizzazione che rispetti la morfologia del

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

2. Indici e parametri relativi alle abitazioni agricole (per le aree definite a seminative ed a frutteto nella
WDYRODGHOO¶XVRDJULFRORGHLVXROL7$9& :
- Lotto minimo: 3500 mq
- Iff: 0,05 mc/mq
- Hmax: 7,50 m
- Piani fuori terra: 2
- Distacco minimo dai confini di proprietà: 5 m
- Distacco minimo da edifici: 10 m
- Distacco minimo dai fili stradali: 10 m
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1. Indici e parametri relativi alle abitazioni agricole (per le aree definite seminative irrigue con colture
pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva QHOODWDYRODGHOO¶XVRDJULFRORGHLVXROL7$9& :
- Lotto minimo: 3500 mq
- Iff: 0,03 mc/mq
- Hmax: 7,50 m
- Piani fuori terra: 2
- Distacco minimo dai confini di proprietà: 5 m
- Distacco minimo da edifici: 10 m
- Distacco minimo dai fili stradali: 10
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suolo, la vegetazione, le caratteristiche bio- climatiche dell'habitat, le condizioni idro-biologiche
attraverso:
- la promozione del riformarsi della vegetazione riparia spontanea;
- conservazione e manutenzione ordinaria della vegetazione esistente;
- ricostituzione di vegetazione ripariale attraverso la piantumazione di essenze

caratteristiche autoctone dell'ambiente fluviale.
Articolo 99 - E3 Zone agricole di tutela paesaggistica e naturalistica: modalità di
intervento
1. Tali aree devono mantenere il loro carattere rurale ed essere assoggettate alla riqualificazione
naturalistica ed agraria.
2. In tali aree è pertanto vietato ogni intervento di trasformazione e/o utilizzazioni improprie (quali
depoVLWL GL PHUFL QRQ FRQQHVVR DOO¶DWWLYLWj DJULFROD SDUFKHJJL GL YHLFROL ecc.) suscettibili di indurre
fenomeni di degrado ambientale.
,QWDOLDUHHLO38&LQFHQWLYDO¶DWWLYLWjDJULFRODFKHFRQVHUYLOHSURGX]LRQLWUDGL]LRQDOLH orientata verso
tecniche riVSHWWRVHGHOO¶DPELHQWH
4. Per le esistenti abitazioni ordinarie ad esclusivo uso residenziale sono consentiti solo interventi di
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia.
5. Sulle aree libere sono consentite interventi di mitigazione ambientale e/o di restauro del paesaggio.
(¶YLHWDWDODUHDOL]]D]LRQHGLRSHUHLQWHUUDWHGLTXDOVLDVLQDWXUD
(¶FRQVHQWLWDHVFOXVLYDPHQWHODUHDOL]]D]LRQHGLPDQXIDWWLGLDOWH]]DPDVVLPDP e superficie in
pianta non superiore a mq 12, per il ricovero di attrezzi, purchè provvisionale.

10. Non sono consentiti frazionamenti delle unità immobiliari esistenti e non sono ammessi cambi di
GHVWLQD]LRQHG¶XVRDIDYRUHGLDELWD]LRQLRUGLQDULH
11(¶YLHWDWROa costruzione di nuove abitazione per residenza rurale e di nuovi annessi agricoli.
12 /¶LQVWDOOD]LRQHGHOOHVHUUHDPRYLELOLGHYHHVVHUHUHDOL]]DWDQHOULVSHWWRGHOOHVHJXHQWL disposizioni:
- il materiale utilizzato deve consentire il passaggio della luce;
- l'altezza massima non deve superare i 5,5 metri al colmo;
- le distanze minime non devono essere inferiori a:
- ̺ metri 3 dai confini di proprietà, salvo accordo con il proprietario confinante derogabile
sino ad 1.5m;
- metri 5 dagli altri fabbricati;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

9. (¶ FRQVHQWLWD la realizzazione dei muri di recinzione o muri di suddivisione tra confini di proprietà
che dovranno essere di tipo a staccionata o a paline in legno fatto salvo il restauro e la manutenzione
di eventuali tipi in muratura in pietra a secco locale. Saranno ammessi tipi in ferro e rete trasparente,
con siepe interposta, altezza massima mt. 1,50, ferma restando la inammissibilità di parti piene, nel
FDVR GL SURWH]LRQH GL FROWXUH IORURYLYDLVWLFKH OLPLWDWDPHQWH DOO¶DUHD GL VHGLPH GHOO¶DWWLYLWj RYYHUR GL
attività produttive e di insediamenti residenziali per una superficie massima pari a 10 volte quella del
fabbricato principale con esclusione di qualsiasi accessorio.
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 (¶ FRQVHQWLWD OD UHDOL]]D]LRQH di percorsi pedonali e ciclabili, realizzazione di spazi non edificati
dedicati al gioco libero e sistemazioni esterne che non implichino l'edificazione di nuovi volumi e non
comportino un aggravio significativo dei pesi urbanistici.
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13. Per altre disposizioni su caratteristiche tipologiche, costruttive ed amministrative si fa riferimento
alla normativa regionale vigente in materia (Leggi regionali 24 marzo 1995, n. 8, 21 marzo 1996, n. 7,
22 novembre 2010, n. 13, 18 dicembre 2012, n. 33, 6 maggio 2013, n. 5 e Regolamento attuativo del
 GLFHPEUH  Q  H DOOH QRUPH FRQWHQXWH DO SUHFHGHQWH DUW  ³=RQH DJULFROH GLVSRVL]LRQL
FRPXQL´FRPPLH

Articolo 100 ± Ambito attrezzature e servizi
1. Conformi alle disposizioni del Decreto Ministeriale n.1444 del 2 aprile 1968, art. 2± Zone territoriali
omogenee e art.3 - Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi
pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, al pari delle zone F, sono così
classificate, le parti del territorio destinate ad attrezzature pubbliche di interesse locale e le
attrezzature di interesse generale. /¶DPELWR GHOOH DWWUH]]DWXUH H GHL VHUYL]L Uappresenta l'insieme
integrato dei principali servizi pubblici e di uso pubblico di scala urbana e delle attrezzature di scala
locale e/o di scala sovra locale, includendo gli edifici ed i relativi spazi pertinenziali. Include altresì i
servizi localizzati all'interno di edifici.
2. Il Puc individua tale ambito come zone territoriali omogenee F (esistente e di progetto) e li classifica
secondo la loro specifica destinazione, come distinto dal Dm 2/4/1968, n. 1444, in:
x S1: $UHHSHUO¶LVWUX]LRQH SUHVFRODULHVFRODVWLFKHGHOO¶REEOLJR);
x S2: Aree per attrezzature di interesse comune (culturali, sociali, assistenziali, sanitarie,
amministrative, per pubblici servizi ± uffici P.T.,ecc. )
x S2b: Aree per attrezzature di interesse religioso (LR 9/90)
x S3: Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport (giardini e/o arredo
urbano, gioco e sport )
x S4: parcheggi pubblici.
3. Le aree destinate ad attrezzature e servizi, possono essere di proprietà pubblica o privata. /¶XVR
pubblico deve essere regolato da convenzioni o svolto da soggetti istituzionalmente competenti allo
svolgimento del servizio pubblico.

2. La progettazione, realizzazione e la gestione di tali attrezzature può essere alternativamente
pubblica o privata convenzionata. Gli interventi di realizzazione e/o di gestione da parte di soggetti
privati dovranno essere regolati da una convenzione dove saranno definite le modalità e le condizioni
SHU JDUDQWLUH O¶XVR pubblico, disciplinati gli usi compatibili con la funzione principale, le quantità
edificatorie e la qualità progettuale.

3. Nelle zone F1 il P.U.C. si attua mediante:
-

Progetto di opera pubblica,
Permesso di Costruire convenzionato per gli interventi che non sono di iniziativa comunale o
di altri enti pubblici.

4. Gli interventi nelle zone F1 non sono vincolati da limiti massimi di volume, superficie utile lorda,
superficie coperta e altezza, ma al rispetto dei parametri definiti dalle normative speciali in materia a
seconda deOOLYHOORG¶LVWUX]LRQHe quelli relative alle distanze da confini e/o da altri edifici, fatte salve le
possibilità di deroga previste dalla legislazione vigente.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

1. Comprendono le aree (esistenti o di progetto) destinate a scuole pubbliche di ogni ordine e grado,
RYYHUR GHVWLQDWH DOO¶LQWHJUD]LRQH GHJOL VSD]L GL SHUWLQHQ]D GHOOH VWHVVH $OWUH GHVWLQD]LRQL G¶XVR VRQR
ammesse nella misura in cui risultino integrate con la funzione principale scolastica.
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Articolo 101 ± =RQD6DUHHSHUO¶LVWUX]LRQH
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Articolo 102 ± Zona S2: attrezzature di interesse comune
1. Comprendono le aree (esistenti e di progetto) per servizi e attrezzature di interesse comune
riservate a edifici che ospitano uffici pubblici in genere, attività di interesse generale a carattere
ricreativo, pubblica sicurezza, protezione civile, biblioteche, servizi socio assistenziali, società
pubbliche, sedi per mostre ed esposizioni, i centri culturali/sociali e ricreativi o altre attività riconducibili
agli standard urbanistici. Sono compresi gli spazi di servizio e di supporto connessi, gli spazi tecnici e
le aree scoperte annesse.
2. La progettazione, realizzazione e la gestione di tali attrezzature può essere alternativamente
pubblica o privata convenzionata. Gli interventi di realizzazione e/o di gestione da parte di soggetti
privati dovranno essere regolati da una convenzione dove saranno definite le modalità e le condizioni
SHU JDUDQWLUH O¶XVR pubblico, disciplinati gli usi compatibili con la funzione principale, le quantità
edificatorie e la qualità progettuale.

3. Nelle zone F2 il P.U.C. si attua mediante:
Progetto di opera pubblica,
Permesso di Costruire convenzionato per gli interventi che non sono di iniziativa comunale o
di altri enti pubblici.
nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
-

Lotto minimo= 3000 mq** (**solo per interventi privati)
If (Indice fondiario) = 2,00 mc/mq;
Df (distanze tra fabbricati) = 10,00 mt;
Dc (distanze dai confini)= 5,00 mt minimo;
Rc (rapporto di copertura)= non superiore a 0,40 mq/mq;
Hm (altezza massima) = 12,00 mt;
Aree a verde = 20% Sf;
Ialb (indice di piantumazione alborea) = minimo 1 albero ad alto fusto ogni 100 mq di Sf
3DUFKHJJLGRYUDQQRHVVHUHULVSHWWDWHOHDOLTXRWHGLOHJJHILVVDWHSHUOHGLYHUVHGHVWLQD]LRQLG¶XVR

Articolo 104 ± Zona S3: verde pubblico e impianti sportivi
1. Sono le zone riservate a spazi pubblici quali giardini, zone a verde, attrezzature per il gioco, lo
sport, ed il tempo libero riconducibili alla disciplina degli standard urbanistici. Non sono consentite altre
destinazioni se non le attrezzature necessarie al funzionamento dei servizi previsti.
2. La progettazione, realizzazione e la gestione di tali attrezzature può essere alternativamente
pubblica o privata convenzionata.
3. Gli interventi sulle aree destinate a verde e impianti sportivi (esistenti e di progetto) avviene
mediante:
- Progetto di opera pubblica;
- Permesso di Costruire convenzionato per gli interventi che non sono di iniziativa comunale o
di altri enti pubblici.
4. Gli interventi di realizzazione e/o di gestione di attrezzature pubbliche da parte di soggetti privati
dovranno essere regolati da una convenzione dove saranno definite le modalità e le condizioni per
JDUDQWLUHO¶XVRcollettivo dell'attrezzatura, disciplinati gli usi compatibili con la funzione principale degli
impianti, le quantità edificatorie, la qualità progettuale e FKHFRPXQTXHJDUDQWLVFDO¶DFFHVVLELOLWj HOD
fruibilità al pubblico.
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Articolo 103 ± Zona S2b: attrezzature di interesse religiose lr 9/90
Comprendono le aree riservati ad edifici per servizi religiosi previsti dalla Lr 9/1990. Nelle zone per
servizi e attrezzature a carattere religioso esistenti è consentito svolgere ogni intervento possibile
ƐĞĐŽŶĚŽůĂĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĞĚŝĨŝĐŝŽŶĞůů͛ambito della zona urbanistica di appartenenza.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

-
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5. Nelle aree a verde possono essere realizzate costruzioni funzionali alla fruizione del verde pubblico,
quali chioschi, punti di ristoro, servizi igienici, attrezzature tecnologiche di servizio (bancomat, servizi
informatici ecc.), nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
If (Indice fondiario) = 0.4 mc/mq;
Df (distanze tra fabbricati) = 10,00 mt;
Dc (distanze dai confini)= 5,00 mt minimo;
Rc (rapporto di copertura)= non superiore a 0,05 mq/mq;
Hm (altezza massima) = 5,00 mt;
Aree a verde = 50% Sf;
Parcheggi: dovranno essere rispettate le aliquote di legge fissate per le diverse destinazioni
G¶XVR.
Altre GHVWLQD]LRQL SRVVRQR HVVHUH GHFLVH GDOO¶DPPLQLVWUD]LRQH VH IXQ]LRQDOL DOOD JHVWLRQH HR alla
realizzazione delle aree a verde. Queste dovranno, comunque essere compatibili con la fruizione
GHOO¶DUHD D YHUGH /¶DUHD SHUPHDELOH GHYH LQ RJQL FDVR ULPDQHUH SUHPLQHQWH rispetto alle funzioni
complementari.
7. È ammessa la copertura temporanea stagionale con palloni pressostatici degli impianti sportivi
all'aperto.
8. I nuovi impianti sportivi non sono vincolati da limiti massimi di volume, superficie utile lorda,
superficie coperta e altezza, ma al rispetto dei parametri definiti dalle normative speciali in materia a
seconda e quelli relative alle distanze da confini e/o da altri edifici, fatte salve le possibilità di deroga
previste dalla legislazione vigente.

Articolo 105 ± Zona S4: parcheggi pubblici
1. Le aree così classificate sono destinate a parcheggi pubblici in superficie (a raso e su strada in
sede propria).
2. I parcheggi in superficie a raso possono configurarsi come piazze e come zone di filtro (di
attestazione a parchi, giardini, impianti sportivi, insediamenti). La sistemazione di un parcheggio in
superficie a raso deve essere reversibile a garanzia della flessibilità nella possibilità di utilizzo
GHOO¶DUHDLQPRGLHSHUIXQ]LRQLDOWHUQDWLYH

5. I parcheggi su strada in sede propria devono essere disimpegnati dalla strada in modo da non
creare pericolo o disagio al traffico, consentirne la fruibilità in sicurezza e prevedere la messa in opera
GLILODULDOEHUDWLFRQO¶RELHWWLYRGHOPLJOLRUDPHQWRGHOPLFURFOLPDXUEDQR.
6. Sono ammesse le attrezzature di servizio compatibili e complementari, funzionali alla fruizione dei
parcheggi quali: chioschi e servizi igienici, custodia.
7. (¶ FRQVHQWLWD OD FRQFHVVLRQH GHL SDUFKHJJL SXEEOLFL LQ JHVWLRQH D VRJJHWWL SULYDWL R PLVWL
SXEEOLFRSULYDWL SUHYLD VWLSXOD GL DSSRVLWH FRQYHQ]LRQL FKH JDUDQWLVFDQR O¶XVR pubblico degli stessi
impianti, anche attraverso una diversificazione articolata di tariffe per orari, e tra residenti e forestieri.
8. (¶ DPPLVVLELOH DQFKH OD JHVWLRQH LQ UHJLPH FRQYHQ]LRQDWR GL SDUFKHJJL JLj UHDOL]]DWL GD VRJJHWWL
SULYDWLHRSXEEOLFL$OWUHGHVWLQD]LRQLG¶XVRVRQRDPPHVVHQella misura in cui risultino integrate con la
IXQ]LRQHSULQFLSDOHGLSDUFKHJJLRHFRPXQTXHDOVHUYL]LRGHOO¶DXWRPRELOLVWD

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

4. Tali parcheggi possono essere attrezzati anche per lo svolgimento di mercati e fiere (commercio al
dettaglio sua area pubblica di carattere temporaneo) nel rispetto della specifica regolamentazione in
materia e possono essere utilizzati per la sosta dei camper, qualora adeguatamente dimensionati ed
attrezzati per tale funzione.
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3. Qualora dotati di un numero di posti auto superiore a 10, tali parcheggi devono essere
adeguatamente piantumati, di norma in ragione di un albero di media grandezza ogni 3 posti auto.
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9. La progettazione degli interventi è di competenza dell'Amministrazione Comunale, ovvero può
essere affidata agli Enti istituzionalmente competenti o proposta da soggetti privati; i progetti relativi
GRYUDQQRHVVHUHDSSURYDWLGDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH&RPXQDOH1HOFDVRGLLQWHUYHQWLGLUHDOL]]D]LRQHHR
di gestione di attrezzature da parte di soggetti privati su aree di proprietà privata, questi dovranno
essere regolati da una convenzione che garantisca l'uso pubblico dell'attrezzatura e disciplini gli usi
compatibili con la funzione principale.

Articolo 106 ± Zona S5: attrezzature di livello sovracomunale
1. Comprendono le aree destinate a servizi di interesse generale e sovracomunale di progetto. Le
HYHQWXDOLQXRYHFRVWUX]LRQLVDUDQQRVRJJHWWHDOODQRUPDWLYDVSHFLILFDSHUO¶DWWUH]]DWXUDGDUHDOL]]DUH
nel rispetto degli indici delle analoghe attrezzature di livello comunale, in quanto assimilabili, di cui agli
articoli precedenti, ovvero delle norme di settore se ricorrenti.
Comprendono:
- Uffici pubblici di interesse collettivo;
- Servizi per l'istruzione secondaria, superiore o universitaria;
- Servizi socio-culturali, biblioteche, mediateche, musei, cinema ed attrezzature per il tempo
libero in genere;
- Servizi socio-sanitari e per l'assistenza, residenze sanitarie protette, pensionati e case di cura,
centri per la salute ed il benessere psicofisico;
- Impianti per attività culturali, sportive e ricreative;
- Attrezzature, servizi e attività operanti nei settori produttivi, del terziario avanzato e
specializzato a sostegno delle imprese, cooperative ed associazioni di produttori in genere;
- Sedi istituzionali e direzionali pubbliche e private, sedi di rappresentanza, uffici statali e
regionali decentrati;

1. Comprendono tutte le aree destinate a spazi, attrezzature e servizi di interesse pubblico a livello
comunale o sovracomunale individuate sulle relative tavole del P.U.C.. Sono ammessi interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, con eventuali ampliamenti in
ragione delle esigenze di gestione.
2. Il P.U.C. individua le seguenti attrezzature esistenti e di progetto:
-

Stazione della Circumvesuviana;
Centrale elettrica;
-Serbatoio;
Area cimiteriale;
Isola ecologica - sito di stoccaggio.

3. La realizzazione dei nuovi impianti tecnologici fa espressamente riferimento ai progetti approvati e
alla relativa norma di settore.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Articolo 107 - Attrezzature di interesse generali/tecnologiche
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2. Si attuano con strumenti di pianificazione attuativa ove si prevedano pluralità di funzioni o attraverso
progettazione concertata nel caso di interventi unitari per singole funzioni. La progettazione degli
interventi è di competenza dell'Amministrazione Comunale, ovvero può essere affidata agli Enti
istituzionalmente competenti o proposta da soggetti privati; i progetti relativi dovranno essere
approvati daOO¶$PPLQLVWUD]LRQH &RPXQDOH 1HO FDVR GL LQWHUYHQWL GL UHDOL]]D]LRQH HR GL JHVWLRQH GL
attrezzature da parte di soggetti privati su aree di proprietà privata, questi dovranno essere regolati da
una convenzione che garantisca l'uso pubblico dell'attrezzatura e disciplini gli usi compatibili con la
funzione principale.
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Articolo 108 - Impianti di distribuzione carburanti e servizi connessi
1. Il Puc individua con apposita campitura le aree esistenti destinate a distributori di carburanti e
stazioni di servizio esistenti.
2. I nuovi impianti ed i servizi connessi potranno essere ubicati nel rispetto della normativa di settore
vigente (Lr n. 8/2013 e Regolamento Regionale n. 1/2012) in tutte le zone e sottozone individuate
dagli strumenti urbanistici comunali non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali, monumentali e
QRQFRPSUHVHQHOOD]RQD$(¶FRQVHQWLWDOD realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti
DQFKHDOO¶LQWHUQRGHOOHIDVFHGL rispetto stradali, fuori del perimetro dei centri abitati.
3. Gli impianti di distribuzione carburanti non possono superare gli indici di edificabilità stabiliti dalla Lr
n. 8/2013 con riferimento alle zone omogene limitrofe,.
$QRUPDGHOO¶DUWGHOOD/UQHGHJOLDUWWHGHO5HJRODPHQto Regionale n. 1/2012, per
gli impianti esistenti e di progetto sono ammessi interventi di nuova edificazione destinate alle
DXWRQRPH DWWLYLWj LQWHJUDWLYH VHUYL]L SHU O¶DXWR O¶DXWRPRELOLVWD quali: officina meccanica, elettrauto,
gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale turistico, aree
attrezzate per autocaravan, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, rete internet, bancomat,
punto telefonico pubblico, somministrazione di alimenti e bevande, punto di vendita non esclusivo di
quotidiani e periodici, vendita di pastigliaggi) nel rispetto dei seguenti parametri:
- Iff = 0,20 mc/mq;
- 5F6I
- +PD[P

5. Per gli impianti esistenti, legittimamente costruiti, sono ammessi interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria nonché gli interventi di adeguamento tecnologico.
Articolo 109 - Infrastrutture per la viabilità

-

alla risagomatura della sede stradale, con la riduzione della parte destinata alla mobilità
veicolare e l'ampliamento di quella destinata alla mobilità pedonale;
alla realizzazione di interventi per la moderazione del traffico;
alla sistemazione delle superfici stradali, dei marciapiedi e degli spazi pedonali e delle
eventuali piste ciclabili e, in generale, dello spazio pubblico;
alla sistemazione degli spazi privati, con prescrizioni specifiche cui i proprietari dovranno
adeguarsi;

alla indicazione degli interventi di arredo urbano e di miglioramento della qualità della
segnaletica pubblica e privata.
3HU OH VWUDGH GD ULTXDOLILFDUH VL DSSOLFD TXDQWR VWDELOLWR GDO SDUDJUDIR  VH]LRQH ³'LVWDQ]D PLQima
GHJOLHGLILFLGDOFRQILQHVWUDGDOH 'V ´
Per le strade da potenziare i muri di cinta potranno essere realizzati ad una distanza non inferiore a 2
metri dal confine stradale.

-
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2. Nelle tavole di zonizzazione, oltre alla realizzazione di nuove strade, sono individuati con specifico
segno grafico le viabilità soggette a riqualificazione. Tali interventi si attuano tramite un progetto
unitario predisposto dall'Amministrazione comunale relativo:
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1. Comprendono le nuove sedi stradali, anche localizzate all'interno dei Piani Attuativi, i parcheggi
pubblici e/o di uso pubblico, le piste ciclabili e generano le fasce di rispetto di cui alla legislazione
vigente, all'interno delle quali potrà essere realizzata l'ambientazione delle infrastrutture nei confronti
dei tessuti urbanizzati e del Territorio extraurbano circostante. In sede di progettazione delle singole
opere è ammesso lo spostamento dei relativi tracciati senza alcuna procedura di variante urbanistica,
a condizione che detto spostamento sia contenuto all'interno di zone pubbliche, e che non pregiudichi
le possibilità edificatorie preesistenti.
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TITOLO III ± DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPITOLO I ± NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 110 - Applicazione delle misure urgenti per il rilancio economico, per la
riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per
la semplificazione amministrativa. (Piano casa).
(¶IDWWDVDOYDO¶DSSOLFD]LRQHGHOODOHJJHUHJLRQDOHQHVPLQHLWHUPLQLGL validità della
stessa nel rispetto del bilancio degli standard urbanistici.
Articolo 111 - Disciplina della successione normativa
I riferimenti normativi e/o a strumenti di pianificazione riportati nelle presenti norme, nel caso di
variazione e/o sostituzione, operano automaticamente con rinvio dinamico al nuovo testo vigente
senza necessità di alcuna integrazione.

Articolo 112 - Diritto di edificare, rilevanza delle preesistenze e lotti su più zone
1. Il diritto di edificare inerisce alla proprietà dei suoli nei limiti stabiliti dalla legge e dagli strumenti
urbanistici, tra i quali quelli diretti a regolare la densità di edificazione ed espressi negli indici di
fabbricabilità.
2. Il diritto di edificare è conformato anche da tali indici, di modo che ogni area non è idonea ad
esprimere una potenzialità edificatoria maggiore di quella consentita dalla legge, e dallo strumento
urbanistico e, corrispondentemente, qualsiasi costruzione, impegna la superficie, che, in base allo
specifico indice di fabbricabilità applicabile, è necessaria per realizzare la potenzialità edificatoria
sviluppata.

5. L'asservimento e/o potenzialità edificatoria di un fondo, in caso di edificazione, costituisce una
qualità oggettiva dello stesso, in modo tale che detta qualità continua a seguire il fondo anche nei
successivi trasferimenti, imponendosi a chiunque e rimanendo irrilevante, a tal fine, la titolarità del
fondo e del titolo edilizio e l'eventuale successivo frazionamento del compendio immobiliare.
6. Qualora un lotto risulti compreso in zone diverse, gli indici di edificabilità applicabili sono dati dalla
media degli indici spettanti alle singole porzioni di aree in proporzione alla loro superficie. Le altre
prescrizioni sono quelle della zona a maggiore indice di fabbricabilità.
7. Per le costruzioni su lotti finitimi aventi diversa tipologia di zona, debbono essere osservate, dai
confini, le distanze pertinenti al rispettivo tipo di zona.

Articolo 113 - Disciplina transitoria dei procedimenti in corso e delle varianti in corso
G¶RSHUD

1. Nel rispetto dei principi di buon andamento, economicità, efficacia e semplificazione GHOO¶D]LRQH
amministrativa, il presente Puc non si applica:
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4. Ai fini del calcolo della potenzialità edificatoria disponibile su un lotto già parzialmente edificato
occorre considerare tutte le costruzioni, che comunque già insistono sull'area e/o abbiano originato
altre costruzioni.
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3. Un'area edificabile già utilizzata a fini edilizi è suscettibile di ulteriore edificazione solo quando la
costruzione su di essa progettata non esaurisca la potenzialità edificatoria consentita dalla normativa
vigente al momento del rilascio dell'ulteriore titolo abilitativo.
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-

-

DOOH YDULDQWL LQ FRUVR G¶RSHUD GHL WLWROL DELOLWDWLYL HGLOL]L JLj ULODVFLDWL DOOD GDWD GL DGR]LRQH GHO
presente Puc, purché le stesse non prevedano aumento di V o di Sul rispetto a quanto già
autorizzato e siano conformi alla disciplina urbanistica applicabile al momento del rilascio del
titolo abilitativo originario;
ai progetti di opere pubbliche, per i quali, alla data di adozione del presente Puc., sia
LQWHUYHQXWD O¶DSSURYD]LRQH GL DOPHQR LO OLYHOOR SUHOLPLQDUH R VLD FRPSUHVR QHO Srogramma
triennale delle OO.PP.

Articolo 114 - Aree in cessione al comune per effetto di precedenti previsioni
urbanistiche, convenzioni, accordi o prescrizioni di titoli abilitativi edilizi

1. Per le aree oggetto di atto di cessione a favore del Comune sottoscritto in data precedente
DOO¶DGR]LRQH GHO 3XF GD VRJJHWWL SULYDWL H QRQ DQFRUD IRUPDOPHQWH DFTXLVLWH alla proprietà comunale
FRQURJLWRQRWDULOHGHILQLWLYRO¶HVHFX]LRQHGHOO¶REEOLJRGL trasferimento gratuito in favore del Comune e
le facoltà edificatorie previste dal presente Puc sono da considerarsi nella piena ed esclusiva
disponibilità giuridica del Comune che le potrà esercitare per proprie finalità istituzionali e di interesse
pubblico o generale.
/¶REEOLJRGLWUDVIHULPHQWRDWLWRORJUDWXLWRGHOOHDUHHHOHIacoltà edificatorie a favore del Comune di
cui al comma 1 si esplicano anche nel caso il Puc abbia riclassificato urbanisticamente le aree oggetto
di impegno alla cessione da parte del soggetto privato.

Articolo 115 - Norme finali
1. Le disposizioni contenute nelle presenti Nta non costituiscono né concorrono alla sanatoria di opere
illegittimamente realizzate e i relativi interventi non si applicano a singoli edifici, unità immobiliari o loro
parti che non abbiano conseguito titoli abilitativi in sanatoria di cui alle leggi 47/1985, 724/1994 e
326/2003 e Lr 10/2004 e loro modifiche e integrazioni.
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2. Ai lotti edificati, illegittimamente trasformati e non beneficiari di normativa statale o regionale di
VDQDWRULDGHOO¶DEXVLYLVPRHGLOL]LRVLDSSOLFDTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWGHOOH presenti Nta.
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