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ARTIGIANALE E IV s - AGRICOLA SPECIALIZZATA DI QUARTO ORDINE 
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Art. 27 - ATTREZZATURE MISTE D'INTERESSE COMPRENSIONALE 

 
Art. 28 - AREA FF.SS. ESISTENTE 

 
Art. 29 - AREA FF.SS. DI PREVISIONE 

 
Art. 30 - ZONA IG - SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA 

 
Art. 30 bis - ZONA S - TUTELA STORICO AMBIENTALE 

 
Art. 31- ZONE D'INTERESSE PUBBLICO 

 
Art. 32 - ZONA L1 - SERVIZI ED ATTREZZATURE A CARATTERE TURISTICO CONNESSE ALLA 

BALNEAZIONE Art. 33 - ZONA L2 - SERVIZI ED ATTREZZATURE CONNESSE AL DIPORTO NAUTICO Art. 34 - 

ZONE VINCOLATE 

 
Art. 35 - ZONE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIOESISTENTE 

Art. 36 - ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA URBANISTICO-

EDILIZIA Art. 37 - ATTREZZATURE COMMERCIALI E PUBBLICI 

ESERCIZI Art. 38 - DEROGHE 

 
Art. 1 - LIMITI ED ELABORATI DEL P.R.G. 

 
 

 

Tutto il territorio comunale è disciplinato dal Piano Regolatore Generale ai 

sensi della vigente legislazione urbanistica statale e regionale. 
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Le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio 

 
comunale sono soggette alle leggi vigenti, alla disciplina delle presenti Nor- 

 
me Tecniche di Attuazione e, per quanto non in contrasto con esse, del 

 
Regolamento Edilizio e degli altri regolamenti comunali. 

 
Gli elaborati che costituiscono il P.R.G. sono: 

 
Elaborati propedeutici 

 
Relazione 

 
Elaborati grafici: 

 
Tav. 1 - Inquadramento territoriale a livello provinciale scala 1: 100.000 

 
Tav. 2 - Inquadramento territoriale a livello comprensoriale " 1: 100.000 

 
Tavv. 3a e 3b - Vincoli " 1: 5.000    

Tavv. 4a e 4b - Uso del suolo 1: 5.000   
Tav. 5 - Distribuzione della popolazione 1: 5.000  

Tav. 6 - Distribuzione degli esercizi commerciali ed attività 

professionali, artigianali ed industriali 1: 5.000 

Tav. 7 - Servizi scolastici " 1: 5.000   

Elaborati di progetto    
Norme tecniche di Attuazione RL    

Elaborati grafici:     

Tavv. A1RL e A2RL - Schematizzazione della viabilità  

principale scala 1: 5.000    

Tavv. BlRL e B2RL - Zonizzazione " 1: 5.000  

Tav. CRL - Zonizzazione 1:  2.000    

Tav. DRL - Individuazione delle zone BR previste dalla  

Tav. CRL " 1: 2.000    

 
Per quanto concerne l’individuazione delle zone BR sono da intendersi pre- 

 
scrittive le perimetrazioni contenute nella tavola catastale D. 

 
Nei casi in cui una prescrizione sia contenuta in tavole in scala diversa 

 
fa sempre testo quella della tavola in scala più dettagliata. 

 
Art. 2 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE 

 
La suddivisione del territorio comunale in zone e sottozone, le cui caratteristiche sono stabilite dalle norme contenute negli 
articoli seguenti, è 

 
indicata sulle tavole di zonizzazione del P.R.G. mediante differente simbologia grafica. 

 
Art. 3 - ATTUAZIONE DEL P.R.G. 

 
Il Piano Regolatore Generale del Comune di Taggia si attua mediante: 

 
—Concessioni edilizie dirette; 

 
—Piani Particolareggiati in essi compresi anche quelli con procedura di cui all’art. 13 Legge Regionale 3.9.1976 n. 
28; 

 
—Piani di lottizzazione convenzionata; 



—Piani per l’edilizia economica e popolare ex Lege 167/1962; 

 
—Piani per insediamenti produttivi ex Lege 865/1971; 

 
—Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente ex Lege 457/1978. 

 
Resta impregiudicata inoltre la facoltà da parte del Comune di procedere, ai sensi dell’art. 13 comma 1° e dell’art. 14 comma 1° 
della Legge Urbanistica, alla formazione di Piani Particolareggiati in zone non indicate nel P.R.G., previa apposita deliberazione del 
Consiglio Comunale. 

 
Gli Strumenti Urbanistici Attuativi (S.U.A.) non soggetti all’approvazione od al nulla osta regionale debbono fissare, a norma 
dell’art. 12 della L.R. 3.9.76, n. 28, così come modificato dall’art. 6 del!a L.R. 31.1.1979, n. 6, i relativi termini di attuazione 
e seguono la procedura di approvazione e di notifica ivi stabilita. 

 
Le convenzioni per l’attuazione dei Piani di Lottizzazione o dei Piani Particolareggiati convenzionati, debbono contenere 
quanto prescritto dal comma 5° dell’art. 28 della Legge Urbanistica 17.8.1942, n. 1150, e successive modificazioni, fermo 
restando il disposto di cui agli artt. 5 e 10 della Legge 28.1.1977, n. 10. 

 
Il Comune deve comunicare alla Regione, per opportuna conoscenza, relativamente ai suddetti S.U.A. non soggetti 
all’approvazione od al nulla osta regionale, non appena divenuti esecutivi: 

 
a) gli estremi di approvazione ed entrata in vigore; 

 

b) le aree interessate sull’estratto delle tavole di P.R.G.; 

 

c) le volumetrie ed i vani autorizzati, opportunamente diversificati per tipo di destinazione; 

 

d) la popolazione insediabile; 

 

e) la superficie asservita; 

 

f) i servizi pubblici previsti. 

 
STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI NON SOGGETTI ALL’APPROVAZIONE O AL NULLA OSTA REGIONALE 

 
Non sono soggetti all’approvazione od al nulla osta regionale gli strumenti attuativi non previsti come obbligatori dal P.R.G., 

nonché fra gli obbligatori quelli ricadenti in tutte le zone di Piano, ad eccezione di quelli relativi alla zona A del centro storico di 
Taggia, alla zona a servizi ed attrezzature a carattere turistico connesse alla balneazione L1, alla zona a servizi ed attrezzature 
connesse al diporto nautico L2, alle zone di ristrutturazione o miste.: BR6 – svp - sp; (BR7); BR8-9-10-12; (BR18 - sps con struttura 
polifunzionale; BR32; BR33; BR4O), C1, (Dl). 

 
Ove lo S.U.A. non sottoposto ad approvazione regionale comporti variante al P.R.G., l’efficacia del suddetto S.U.A. è 
subordinata all’approvazione regionale di tale variante. 

 
( ) stralciate con Del. Consiglio Regionale n. 48 deI 25-3-85. 
 
 

 

Attuazione degli strumenti attuativi unici 

 
Laddove il P.R.G. prevede l’obbligo di strumento urbanistico attuativo unico, esteso a tutta la zona come individuata nelle tavole di 
Piano, è consentito che lo S.U.A. stesso interessi una superficie inferiore a quella totale, purché la stessa non risulti essere inferiore 
ai 3/4 di quella complessiva, dandosi carico di definire a livello progettuale anche le soluzioni relative alle restanti parti della zona. 

 
Art. 4 - DEFINIZIONI 

 
A - Parametri urbanistico-edilizi 

 
I parametri urbanistico-edilizi utilizzati nel presente P.R.G. sono i seguenti: 

 
SUPERFICIE TERRITORIALE (St) 

 
La superficie territoriale comprende tutto il territorio di riferimento ad eccezione delle aree interessate, dalla rete principale 
della viabilità. 



SUPERFICIE FONDIARIA (Sf) 

 
La superficie fondiaria comprende il territorio di riferimento con esclusione delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria 
e secondaria, in misura non inferiore a quella stabilita dallo strumento urbanistico generale e nei termini dallo stesso previsti, nonché 
con esclusione della rete principale della viabilità. 

 
Nella superficie fondiaria sono comprese le aree destinate alla viabilità, al verde ed ai parcheggi di esclusivo uso privato. 

 
DU - Destinazione d’uso 

 
Le destinazioni d’uso ammissibili dei fabbricati sono stabilite zona per zona dalle presenti Norme. 

 
Nel progetto, allegato ad ogni concessione edilizia, deve essere indicata per ogni unità immobiliare, e nell’ambito della stessa per le 
singole parti che la compongono, la specifica destinazione d’uso. 

 
Nel caso in cui fossero richieste più destinazioni d’uso, nell’ambito di quelle ammissibili per la zona, negli elaborati cartografici 
debbono essere distintamente riportate. 

 
DI FABBRICABILITÀ TERRITORIALE (lt) 

 
L’ di fabbricabilità territoriale è il rapporto tra il volume complessivo delle costruzioni (non destinate a servizi pubblici) esistenti e di 
nuova realizzazione e la relativa superficie territoriale. 

 
Dl FABBRICABILITÀ FONDIARIO (If) 

 
L’ di fabbricabilità fondiario è il rapporto tra il volume complessivo delle costruzioni esistenti e di nuova realizzazione e la relativa 
superficie fondiaria. 

 
H - Altezza massima delle fronti 

 
L’altezza massima, espressa in metri lineari, è calcolata per ciascun fronte 

 
dell’edificio a partire dalla quota del marciapiede latistante la fronte medesima o del terreno a sistemazione avvenuta nel punto di 
quota più basso, con la sola esclusione degli accessi ai locali interrati o seminterrati, e va misurata come segue: 

 
a) nel caso di edifici coperti a terrazzo fino al piano di calpestio del terrazzo di copertura; fanno eccezione soltanto i 
volumi tecnici strettamente indispensabili, comprendenti serbatoi idrici, extracorse ascensori, locale macchine, extra-vano 
scale, camini ed impianti tecnologici in genere a servizio dell’edificio; i parapetti non potranno essere più alti di metri 1,20 
rispetto al piano di calpestio; 

 

b) nel caso di edifici coperti a tetto fino all’estradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano o dell’imposta del 
tetto (linea di intersezione tra l’intradosso della falda del tetto e la facciata dell’edificio) qualora questa risulti a quota 
superiore alla precedente, ciò nel caso in cui le falde del tetto abbiano pendenza non superiore al 40% e la linea di colmo 
sia posta non oltre metri 2,50 sopra l’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano; se invece la pendenza delle falde 
risulta superiore al 40% e/o il colmo supera il sopraindicato limite, le altezze vanno misurate ai 2/3 dell’altezza tra imposta 

e colmo. 

 
Nei locali sottotetto non abitabili potranno essere ricavati, oltre i volumi tecnici di cui alla precedente lettera a), locali 
soffitta di superficie non superiore a mq. 6.00 e la loro illuminazione ed aerazione potrà essere realizzata solamente con 
asole ricavate nel tetto di superficie non superiore a mq. 0,50 per ogni soffitta. 

 
Qualora l’edificio sorga su terreno in pendio, la costruzione può svilupparsi a gradoni, secondo l’andamento del terreno, a condizione 
di non superare mai sul fronte a valle la massima altezza consentita maggiorata di 1/2 ed a condizione che ogni porzione di fronte 
laterale non superi l’altezza massima consentita. Quando il terreno è in pendenza o a fasce, nell’altezza delle fronti del fabbricato 

sono computati anche eventuali terrapieni, che non possono comunque elevarsi per una altezza maggiore di metri 1,50 rispetto 

all’andamento naturale del terreno, previsti in progetto, aderenti o circostanti la costruzione, che comunque non possono contenere 
nel loro interno, costruzioni, quando si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni: 

 
1) il ciglio del muro di sostegno disti dal perimetro della costruzione meno di metri 4,00; 

 

2) l’altezza del muro stesso superi i metri 3,00. 

 
Nei caso di terreno pianeggiante non possono essere realizzati terrapieni rispetto all’andamento naturale del terreno ma solo 
livellamenti dello stesso tali da non comportare in alcun punto differenze di quota maggiori di metri 0,50. 
 
Qualora la modifica morfologica risulti giustificata dalla necessità derivante da problematiche idrauliche o di Piani di 
Bacino, le quote del terreno potranno essere modificate fino al raggiungimento delle condizioni di sicurezza dell’area 
interessata 



 
N - Numero massimo dei piani 

E’ il numero massimo dei piani totalmente fuori terra per ogni costruzione; 

 
è considerato piano anche il piano sottotetto qualora esso abbia destinazione abitativa. Nel caso di edifici a gradoni, sorgenti su 
terreni in pendio, il numero massimo di piani viene computato singolarmente per corpi di fabbrica solamente sui prospetti laterali 
e posteriore (a monte). 

 

Vf - Volume massimo per fabbricato 

 
Rappresenta la volumetria massima, espressa in metri cubi, realizzabile per ogni fabbricato. 

 
V - Volume 

 
Il volume di un fabbricato è dato dalla somma dei prodotti delle superfici lorde di ogni piano per le relative altezze, compresi 
gli spessori dei solai intermedi fino all’estradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile. 

 
Sono esclusi dal computo della cubatura i volumi relativi a superfici coperte, ma non tamponate e con profondità non maggiori di 
metri 4,00 rispetto al filo esterno della facciata (porticati o logge) ed ai volumi tecnici (extra-vano scale, extra-vano ascensore, camini 

e serbatoi), nonché quello relativo ai locali totalmente interrati, considerati tali anche quelli che sono dotati di non più di due accessi 
di larghezza non superiore a m. 4,50 per ogni mq. 400 di superficie praticabile, nel caso di interrati che presentino più di due accessi 

e/o larghezze degli stessi superiori alla predetta, nel calcolo del volume verrà computato l’intero interrato; l’illuminazione può essere 
ottenuta attraverso l’apertura di lucernari. I seminterrati sono computati in volumetria eseguendo il prodotto della superficie lorda 

dell’intero piano per l’altezza massima della parte fuori terra rispetto al terreno sistemato, non computando ai fini dell’altezza 
massima i soli accessi; l’illuminazione può essere ottenuta attraverso l’apertura di asole nel prospetto di altezza non superiore a m. 

0,50 protette da inferriata metallica; nel caso dì seminterrati che presentino più di due accessi e/o aperture nei prospetti con 
caratteristiche diverse da quelle predette, nel calcolo del volume verrà computato l’intero seminterrato. 

 
Nel caso di edifici coperti a tetto, il volume geometrico del tetto, per la parte suscettibile di essere resa abitabile in base alle 
vigenti disposizioni è da computare nel volume. 

 
Negli edifici con pilotis al pianoterra non sono computati nel volume gli spazi pilastrati, qualora siano aperti almeno su tre lati 
e l’altezza dei pilotis, misurata tra pavimento ed intradosso del solaio di copertura, sia inferiore a m. 2,40. 

 
lv - Incremento volumetrico 

 
E’ la percentuale massima ammissibile di incremento del volume esistente già regolarmente autorizzato alla data di 
approvazione del P.R.G. e concedibile una sola volta. 

 
D - Distanze 

 
Le distanze dei fabbricati stabilite dal P.R.G. per ciascuna zona devono intendersi come minime rispettivamente dai confini di 
proprietà, dal ciglio delle strade pubbliche, da altri fabbricati, dagli assi direttori di 1° e 2° ordine e devono essere verificate in 
ogni parte della costruzione in spiccato rispetto al terreno sistemato, con la sola esclusione delle costruzioni in sottosuolo da 
adibire a cisterne, fosse settiche, serbatoi, centrali termiche, autorimesse, cantine, depositi, ecc. 

 
Si intende per ciglio della strada la linea limite della sede o piattaforma stradale, comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari 
sia pedonali, ivi comprese le banchine od altre strutture lateriali a predette sedi, quando siano transitabili, nonché le strutture di 
delimitazione non transitabili (parapetti, arginelli e simili), funzionali alla viabilità. 

 
Dc - Distanza minima dai confini di proprietà 

 
Df1 - Distanza minima tra pareti di cui almeno una finestrata 

 
Df2 - Distanza minima tra pareti non finestrate 

 
Ds - Distanza minima dal ciglio delle strade pubbliche 

 
Ds1 - Distanza minima dal ciglio delle strade vicinali 

 
Sc - Superficie coperta 

 
È la massima superficie coperta realizzabile per ogni fabbricato o manufatto. 

 
Per superficie coperta di una costruzione si intende la proiezione del filo esterno dei muri di perimetro dell’edificio sul terreno, in 
essa comprese logge, porticati, spazi interni racchiusi da pareti, con esclusione delle parti aggettanti aperte come poggioli, 
cornicioni, sporti di gronda e simili. 



Rc - Rapporto di copertura 

 
È il rapporto massimo tra la superficie coperta (Sc) e la superficie asservita (Sa). 

 
Sm - Superficie del lotto di intervento dello S.U.A. 

 
È la minima superficie del lotto da assoggettare all’obbligo di S.U.A. 

 
SUPERFICIE ASSERVITA (Sa) 

 
La superficie asservita alle nuove costruzioni è quella necessaria a soddisfare i parametri di fabbricabilità stabiliti dallo 
Strumento Urbanistico Generale. 

 
Le aree asservite ad un edificio possono restare di proprietà diversa da quella dell’edificio stesso, con l’obbligo della loro assoluta 
inedificabilità. Per le costruzioni esistenti, non ricadenti in zone nelle quali gli interventi edilizi sono sottoposti all’obbligo di S.U.A., 
la superficie asservita è quella stabilita dalla normativa vigente al momento dell’edificazione; nel caso di costruzioni autorizzate 
prima del 31.8.1967, ove non esista agli atti regolare asservimento, s’intende asservita una fascia minima di m. 5,00 attorno al 
perimetro dell’edificio e comunque non oltre il confine di proprietà, da determinarsi con riferimento alla situazione catastale esistente 
all’atto dell’adozione dello Strumento Urbanistico Generale. 

 
È fatta salva la facoltà di determinare la superficie asservita agli edifici esistenti applicando eventuali maggiori indici di 
fabbricabilità previsti dallo Strumento Urbanistico Generale vigente al momento in cui sì effettuano gli interventi edilizi. 

 
Negli Strumenti Urbanistici Attuativi obbligatori la superficie territoriale deve essere asservita sia alle nuove volumetrie sia a 
quelle esistenti confermate con l’osservanza dei parametri vigenti. 

 
Tutte le superfici asservite, con le eventuali modificazioni, devono risultare 

 
in apposito repertorio, composto di planimetria e registro, tenuti dal Comune. 

 
B - Interventi sul patrimonio edilizio esistente 

 
a) Manutenzione ordinaria 

 
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle 

finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 

 
b) Manutenzione straordinaria 

 
Gli interventi di manutenzione straordinaria, assentibili tramite autorizzazione, sono le opere e le modifiche necessarie 
per rinnovare e sostituire le parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-
sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino 
modifiche delle destinazioni d’uso. 

 

c) Restauro e risanamento conservativo 

 
Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, assentibili tramite concessione edilizia diretta, sono quelli rivolti a 
conservare l’organismo edilizio ed ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere, che, nel 
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi 

compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, 
l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi 
estranei all’organismo edilizio. 

 

d) Ristrutturazione edilizia 

 
Gli interventi di ristrutturazione edilizia, assentibili tramite concessione edilizia diretta, sono quelli rivolti a trasformare 
gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare in tutto o in parte diverso dal 
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la 
eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. 

 
e) Ristrutturazione urbanistica 

 
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, assentibili tramite S.U.A., sono quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto 
urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione 
del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 



C - Altre destinazioni 

 
a) Azienda agricola vitale 

 
È l’azienda avente una superficie complessiva pari almeno a quella minima stabilita in ogni singola articolazione delle 
zone agricole. 

 
b) Abitazione connessa alla conduzione agraria dei fondi 

 
È il complesso delle strutture murarie destinate a residenza aventi tipologia tipicamente rurale, e precisamente: 

 

—deve essere collocata in edifici di norma uni-familiari o al massimo 

 
in edifici con non più di tre alloggi; 

 
— deve avere superficie lorda (comprensiva dei muri perimetrali e delle tramezzature) compresa tra i mq. 70 ed 
i mq. 135; 

 
—deve avere una superficie massima destinata a balconi, logge e terrazzi di mq. 15; 

 
—non deve avere finestre eccessivamente sviluppate sia in senso verticale sia in senso orizzontale; 

 
—non deve avere superficie a porticato maggiore di 1/4 della superficie lorda; 

 
—deve essere composta da non meno di tre vani abitabili più i vani accessori; 

 
—non è ammessa la destinazione ad uso abitativo del sottotetto. 

 
c) Annessi rustici 

 

È il complesso di strutture murarie pertinenti il fondo rustico ed organicamente ordinate alla sua produttività, 
quali magazzini agricoli, ricoveri animali, attrezzature, nonché fienili e simili. 

 
Devono essere collocati esclusivamente a piano terreno, seminterrato e interrato e comunque a piani diversi rispetto a 
quelli eventualmente destinati alla residenza e non essere comunicanti direttamente (attraverso scale, ecc.) con la residenza 
stessa, ovvero devono essere collocati in edifici da essa indipendenti. 

 
Non possono essere destinati ad annessi rustici locali che hanno caratteristiche tipologiche, formali e strutturali 
tipiche della residenza, e pertanto gli annessi rustici: 

 
—devono avere forme regolari; 

 
—devono avere le sole tramezzature occorrenti e strettamente funzionali al loro uso; 

 
— devono avere aperture sufficienti a garantire la aerazione ed almeno una porta di ingresso di larghezza 
minima di m. 2,20 e tale da garantire l’accesso a mezzi motorizzati 

 
d) Insediamenti produttivi di tipo agricolo 

 
Sono le strutture relative alle iniziative collegate all’agricoltura non comprese nel precedente punto e) che per 
esigenze tecniche o igienico-sanitarie non possono essere ubicate nelle aree per insediamenti produttivi. 

 
Art. 5 - DESTINAZIONE D’USO 

 
La destinazione d’uso (DU) dei suoli e degli edifici, nonché di parti dei medesimi deve rispettare le prescrizioni delle presenti N.A.. 

 
Il cambiamento di destinazione d’uso, anche se non comporta l’esecuzione di opere edilizie, è sottoposto a concessione edilizia. 

 
Non può essere rilasciata licenza di agibilità o di abitabilità per costruzioni o parti di esse che presentino destinazioni diverse 
da quelle previste dalla concessione edilizia. 

 
Nell’ambito delle volumetrie esistenti per le porzioni aventi destinazioni incompatibili con quelle prescritte in ogni singola zona, nel 
caso di mantenimento di dette destinazioni incompatibili, sono ammesse soltanto opere di ordinaria manutenzione e di restauro e 
risanamento conservativo. Costituiscono specifiche DU quelle in appresso elencate: 



1) abitazioni; 

 

2) abitazioni connesse alla conduzione agraria dei fondi; 

 

3) abitazioni connesse agli impianti artigianali e/o industriali; 

 

4) abitazioni stagionali connesse e/o compatibili alla conduzione agraria dei fondi; ricettività agrituristica; 

 

5) - 6)aziende ricettive alberghiere o alberghiero-residenziali; 

 

7) uffici pubblici statali, parastatali, comunali, sedi di istituto di diritto pubblico, di enti previdenziali, assistenziali 
o di beneficenza; 

 

8) attività amministrative dì servizio (come agenzie di banche, istituti dì credito e di assicurazione, agenzie 
turistiche e di viaggio, ambulatori medici e veterinari, ecc.); 

 

9) uffici privati e studi professionali; 

 

10) esercizi commerciali e paracommerciali al dettaglio (come bar, ristoranti, tavole calde, farmacie, rivendite di 
sali e tabacchi), botteghe per attività artigianali non moleste (come lavanderie, parrucchieri, barbieri, sartorie, scuole 
guida, ecc.); 

 

11) botteghe per attività artigianali di servizio (come idraulico, fabbro, falegname, tappezziere, 
carrozziere, meccanico, elettrauto, ecc.) ed artistiche con superficie non superiore a mq. 400; 

 

12) impianti (stabilimenti e opifici) artigianali, escluse le botteghe; depositi integrati nell’unità produttiva; 

 

13) impianti (stabilimenti e opifici) industriali, depositi integrati nell’unità produttiva; servizi aziendali 
ed interaziendali (mense, infermerie, spogliatoi, ecc.); 

 

14) depositi e magazzini non di vendita; 

 

15) depositi e magazzini non di vendita ubicati nei locali sotterranei 

 

16) depositi di prodotti petroliferi e infiammabili; 

 

17) esercizi commerciali all’ingrosso: 

 

18) annessi rustici; 

 

19) insediamenti produttivi di tipo agricolo; 

 

20) serre; 

 

21) serbatoi idrici; 

 

22) campeggi o villaggi turistici, aziende ricettive all’aria aperta; 

 

23) edifici ed attrezzature private per la cultura, lo spettacolo ed il tempo libero; 

 

24) attrezzature per il verde pubblico, il gioco e lo sport; 

 

25) attrezzature per la pubblica istruzione: scuole materne, scuole dell’obbligo; 

 

26) attrezzature per l’istruzione superiore; 

 

27) attrezzature per i servizi generali e collettivi: attrezzature per l’esercizio del culto e delle funzioni 
connesse, attrezzature destinate alle attività partecipative, amministrative, culturali, sociali, associative, sanitarie, 
assistenziali e ricreative; 

 

28) impianti tecnologici: impianti per la produzione e distribuzione energetica, depositi e rimesse di mezzi 
di trasporto pubblico, impianti di depurazione delle acque, centrali telefoniche ed elettriche, ecc.; 

 

29) impianti di distribuzione carburanti; 



30) edifici e complessi destinati a servizi vari (stazioni ferroviarie, autoporti, ecc.); 

 

31) parcheggi; 

 

32) autorimesse, autosili, parcheggi in elevazione; 

 

33) attrezzature connesse alla balneazione; 

 

34) approdi turistici; 

 

35. 35. servizi connessi agli approdi turistici. 

 
Art. 6 - INTERVENTI 

 
Gli interventi sono suddivisi secondo la seguente classificazione: 

 
a) interventi relativi agli edifici 

 

1. 1.nuove costruzioni; 

2. 2.ampliamenti; 

3. 3.sopraelevazioni; 

4. 4.manutenzione ordinaria;  
5. 5.manutenzione straordinaria; 

6. 6.restauro e risanamento conservativo; 

7. 7.ristrutturazione edilizia; 

8. 8.ristrutturazione urbanistica;  
9. 9.cambiamento della destinazione d’uso; 

10. 10. aumento volumetrico; 
11. 11. demolizione; 

 

b) interventi relativi alla trasformazione dei suoli 

 

1. sistemazione del terreno a giardino e verde alberato; 

 

2. 2.realizzazione di locali totalmente interrati rispetto al profilo sistemato della sola apertura dell’accesso; 

3. 3.costruzione di attrezzature private quali piscine e campi da tennis;  
4. 4. miglioramento forestale e cioè l’insieme delle operazioni occorrenti al ripristino ed alla valorizzazione dell’ambiente 

naturale, mantenendo l’equilibrio delle specie vegetali dominanti;  
5. 5. potenziamento forestale e cioè l’insieme delle opere volte sia al miglioramento di cui al precedente punto 4) sia alla 

conservazione evolutiva delle specie vegetali esistenti;  
6. 6. riconversione forestale e cioè l’insieme delle opere volte contemporaneamente sia al miglioramento sia alla 

sostituzione delle specie forestali esistenti; 

7. 7.costruzione di attrezzature sportive; 
8. apertura di percorsi escursionistici. 

 
Art. 7 - NORME DI CARATTERE GENERALE 

 
Salvo le specifiche prescrizioni di cui agli articoli successivi, l’edificazione nel territorio comunale deve rispondere alle 

seguenti norme generali: 

 
1)  in tutte le zone dì P.R.G., salvo diverse prescrizioni contenute nelle presenti Norme, in sede di concessione edilizia, 

devono essere riservate, al di fuori delle sedi stradali, aree di parcheggio per le autovetture in misura non inferiore c 
mq. 1,00 netto per ogni me. 20 costruiti con destinazione residenziale e ricettiva, a mq. 1,00 netto per ogni me. 15 
con destinazione non residenziale e/o ricettiva. 

 
Tali superfici potranno essere realizzate anche in interrato o seminterrato; 

 
2) in tutte le zone di P.R.G. la costruzione di nuovi edifici, per i quali il rapporto di copertura sia inferiore od uguale ad 

1/3 della superficie asservita, deve essere accompagnata dalla messa a dimora di nuove alberature in misura non 
inferiore ad una pianta per ogni 200 mc. costruiti fuori terra; le alberature da mettere a dimora e mantenere, 
prevalentemente di tipo ornamentale e comunque tipiche della costa ligure, dovranno avere una altezza non inferiore 
a m 3,00 all’atto della messa a dimora; 



3) i locali parzialmente interrati non possono essere adibiti ad abitazione. Nel caso di costruzioni su terreno in pendio, 
che abbiano piani solo parzialmente interrati, possono essere adibiti a vani abitabili solo i locali interamente fuori 
terra mentre nelle parti seminterrate possono essere localizzati i vani accessori, quali bagni e ripostigli; 

 
4. nell’ipotesi di aree edificabili limitrofe non incluse in S.U.A., ricadenti in zone diverse di P.R.G., ferme restando 

le specifiche destinazioni di zona, può essere consentita la costruzione di un unico corpo di fabbrica a cavallo 
della linea di delimitazione di zona, a condizione che: 

 
a) su ciascuna delle due aree insista la quota parte di cubatura realizzabile. secondo l’ di fabbricabìlità ad 

essa relativa; 

 

b) la destinazione d’uso dell’intero edificio sia consentita in entrambe le zone; 

 

c) l’altezza dell’edificio sia pari alla media delle altezze consentite dalle presenti N.A. per le singole zone dì 
P.R.G. interessate; 

 
 

 

5) nelle more di approvazione degli S.U.A. sono consentiti per gli edifici esistenti solo opere di manutenzione 
ordinaria, fatte salve le specifiche previsioni di zona. 

 
Per quanto riguarda le zone C, in attesa dell’approvazione degli S.U.A., tatto salvo quanto prescritto al comma 

precedente, potranno essere rilasciate concessioni esclusivamente volte alla realizzazione di attrezzature sportive, 

piscine all’aperto, con i relativi indispensabili servizi, e depositi. È tatto divieto di realizzare manufatti in muratura o 
a carattere permanente (cioè non smontabili o facilmente rimovibili), con fondazioni permanenti o strutture murarie; 
è fatto, altresì divieto di realizzare volumi entro terra. 

 
Il volume dei servizi indispensabili non potrà superare l’ di mc/ mq. 0,05; eventuali strutture di copertura e 
riparo per impianti di deposito non potranno superare il rapporto di copertura pari ad 1/10 del lotto, né avere 
distacchi inferiori all’altezza che non dovrà comunque superare i m. 6,00. 

 
Le concessioni sono subordinate ad un atto di impegno a demolire o rimuovere le opere a semplice richiesta 
dell’Amministrazione con garanzia fidejussoria, nonché all’impegno ad aderire all’eventuale proposta di 
convenzione per la zona; 

 

6) i tracciati viari riportati nelle tavole di PRO. sono indicativi, potendo essere. variati nei limiti delle fasce di 
rispetto e ferme restando le distanze delle costruzioni dai cigli stradali così come prescritte dalle presenti N.A. 
per le singole zone. 

 
L’apertura di strade interpoderali, nelle zone agricole non soggette alla salvaguardia idrogeologica, non indicate 

nelle tavole di P.R.G., ad uso di una pluralità di fondi agricoli è ammessa esclusivamente nelle zone agricole e per 
finalità agricole, nel quadro delle vigenti disposizioni di legge; tali strade devono avere larghezza non superiore a 
m. 3,00 e non possono avere muri di sostegno e/o controripa di altezza superiore a m. 2,00; nell’ambito della zona 
E2 tali strade devono essere a fondo naturale. 

 
L’esecuzione di strade interpoderali è assoggettata a concessione edilizia diretta da rilasciarsi in base ad un 
dettagliato progetto esecutivo e nel massimo rispetto della vegetazione esistente e dei valori paesaggistici ed 
ambientali del territorio comunale. 

 
Le strade interpoderali da realizzare nella zona di salvaguardia idrogeologica devono essere a fondo naturale ed 
avere larghezza non superiore a m. 2,50 e non possono ave.re muri di sostegno e/o controripa di altezza 
superiore a m. 1,00; devono essere altresì previste piazzole in localizzazione idonea atte a consentire fluidità al 
traffico e operazioni di inversioni di marcia. 

 
7) in sede di redazione di strumenti urbanistici attuativi, ove si concreti la fattispecie prevista dalla disposizione H1 

delle norme allegate al D.M. LL.PP. 21.1.1981, dovranno essere effettuate le indagini e le verifiche di cui ai punti 

H2 - H3, volte ad accertare la fattibilità dell’insieme dal punto di vista geologico e geotecnico. 



8) le aree appartenenti sia al demanio che al patrimonio indisponibile dello Stato e non cedibili in concessione sono 
assoggettate alle destinazioni previste dal P.R.G. solo a seguito della loro sdemanializzazione e del loro passaggio al 
patrimonio disponibile. 

 
 Nel periodo in cui permangono soggette al regime giuridico dei demanio o del patrimonio indisponibile dello 

Stato, tali aree possono essere utilizzate per i fini istituzionali dell’Amministrazione usuaria e secondo le leggi 
che li riguardano, tenuto conto dell’opportunità di non pregiudicare il definitivo assetto del territorio. 

 
 Le aree che, pur se appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, possono essere cedute in concessione 

temporanea, sono esclusivamente utilizzabili nel rispetto della specifica normativa di P.R.G. 
 
9)       E’ fatto divieto cambiare la destinazione d’ uso verso la residenza dell’ unità immobiliari ai piani terra, anche in 

applicazione della L.R. n° 24/2001 e succ. mod. ed integraz.  nelle vie di seguito elencate:  
 
ARMA DI TAGGIA 

 
1) Via Queirolo 
2) Via S.Giuseppe 
3) Via Lunogomare 
4) Via Marco Polo 
5) Via Colombo 
6) Via Mimosa 
7) Via Boselli 
8) Via Papa Giovanni 
9) Via Magellano 
10) Via Asilo 
11) Via Stazione 
12) Via Flora 
13) Via Cornice 
14) Traversa Via Cornice/Via N. Pesce 
15) Via Nino Pesce 
16) Via Blengino 
17) Vico Blengino 
18) Via A.Doria 
19) Via Aurelia 
20) Viale delle Palme 
21) Via Nuvolone 
22) Vico Vivaldi 
23) Vico Boeri 

 
LEVA’ 

 
1) Via San Francesco 
2) Via Del Piano 

 
TAGGIA 

 
1) Via San Dalmazzo 
2) Via Soleri 
3) Viale Rimembranze 
4) Piazza Cavour 
5) Piazza IV Novembre 
6) Via Milano 
7) Via Roma 
8) Via Ruffini 
9) Via Mazzini 
10) Via Mameli 
11) Piazzetta Garibaldi 
12) Via Bracco 
13) Via Genova 
14) Via Ottimo Anfossi 
15) Via Lungo Argentina (Generale Fornara) 
16) Piazza Farini 
17) Via Curlo 
18) Piazza Gastaldi 
19) Via Lercari “ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Art. 8 - NORME PARTICOLARI  
DI ATTUAZIONE 

PER IL CENTRO STORICO 
E GLI AMBITI LIMITROFI 

 
 
 

Presa d'atto del C.C. in data 19.10.1990 deliberazione n. 131. 

Entrata in vigore a seguito adempimenti di legge il 4.12.1990 
 
 
 
COMMA 1 - (Stralciato) 
 
 
COMMA 2 - ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA DISCIPLINA URBANISTICO- EDILIZIA RELATIVA AL CENTRO 

STORICO E AGLI AMBITI LIMITROFI 

La disciplina urbanistico-edilizia della porzione di territorio di cui alla rubrica si desume dai seguenti elaborati 

a) Relazione illustrativa limitatamente alle schede di riferimento progettale che, peraltro, devono considerarsi vincolanti in quanto 
non contrastanti con le presenti norme e solo per quello che concerne gli indirizzi generali della progettazione di ciascun intervento, 

con l'esclusione quindi dei riferimenti ivi contenuti alle modalità attuative, per la definizione delle quali valgono esclusivamente le  
presenti norme speciali. 

b) Tavole di progetto: 

 
TAV. n. 2 - DESTINAZIONI D'USO - (n. 5 Planimetrie scala 1:500 - n. 1 Planimetria scala 1:1000) 
TAV. n. 3 -TIPI DI INTERVENTO - (n. 5 Planimetrie scala 1:500 - n. 1 Planimetria scala 1:1000) 
c) Norme particolari di attuazione  

In caso di contrasto tra le presenti norme e le tavole a contenuto prescrittivo, prevalgono le prime. 

d) Catalogo 
 
 
COMMA 3 - (Stralciato) 

 
 
- PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE DESTINAZIONI D'USO 
 
 
COMMA 4 - STRADE E PARCHEGGI 
La sistemazione della viabilità veicolare e pedonale è definita nella TAV. n. 2. 
 
 
COMMA 5 - USI CONSENTITI NEGLI SPAZI EDIFICATI E/O EDIFICABILI.  
La TAV. n. 2 definisce gli usi consentiti in tutti gli spazi edificati. Pertanto non sono ammesse modificazioni delle destinazioni d'uso 
attuali se le nuove destinazioni non corrispondono a quelle indicate nell'elaborato di progetto. Gli usi consentiti negli spazi di cui alla 
voce di legenda "abitazioni e servizi annessi" sono i seguenti:  
- Residenza;  
- Magazzini e depositi nei piani terreni 

- Attività commerciali e pubblici esercizi 

- Uffici pubblici e privati. 

- Laboratori artigiani 

 
Gli altri usi consentiti degli spazi edificati sono: 

- Commercio (esclusivamente per quanto concerne lo S.U.A. n. 1 insieme ad altre destinazioni); 

- Magazzini e depositi;  
- Interesse comune 

- Musei , biblioteche, sale da spettacolo o riunione, sedi di uffici pubblici, chiese, conventi, alberghi, pensioni; 

- Istruzione; 

- Parcheggi in struttura. 



COMMA 6 - USO DEGLI SPAZI NON EDIFICATI  
La TAV. n. 2 definisce l'uso consentito degli spazi non edificati. Pertanto non sono ammesse modificazioni rispetto alle destinazioni 

d'uso attuali se le nuove destinazioni non corrispondono a quelle indicate. Gli usi consentiti degli spazi non edificati sono: 
 
- Verde privato; 

- Verde pubblico; 

- Verde pubblico attrezzato; 

- Verde agricolo;  
- Parcheggi in superficie; 

- Viabilità. 
 
 
PIANO DI OPERE PUBBLICHE 
 
 
COMMA 7 - INTERVENTI PREVISTI  
Le opere pubbliche previste dalle presenti norme particolari riguardano: interventi per la viabilità veicolare e pedonale ed i parcheggi, 
per le attrezzature ed i servizi pubblici, per le infrastrutture a rete (fognatura, acquedotto, rete telefonica, elettrica, del gas). Si attuano 
attraverso PROGETTI ESECUTIVI.  
Nella relazione illustrativa allegata alle presenti norme particolari sono indicate alcune soluzioni progettuali relative a tali opere 
pubbliche. Di esse occorrerà tener conto in sede di progettazione esecutiva e le eventuali variazioni rispetto ad esse dovranno essere 
chiaramente motivate. 

 
 
COMMA 8 - VIABILITÀ  
Gli interventi previsti nelle tavole di piano (Tav. n. 2) sono soggetti a PROGET TI ESECUTIVI che potranno essere eseguiti anche 

modificando i tracciati con le tolleranze indicate nei successivi commi o punti. 

 
Punto 8.1.  Per consentire l'attraversamento dal centro di Taggia alla strada per Beusi e collegare così la zona di 

Castello, sono previsti due percorsi alternativi in galleria, essendo eguale l'impatto urbanistico delle due soluzioni.  
In sede attuativa la scelta fra le due alternative sarà definita confrontando i due progetti relativi. Tale scelta 

cadrà sul progetto più conveniente in termini di costo e di fattibilità.  
La scelta dell'alternativa di progetto deve essere subordinata alle risultanze di un'apposita indagine geologica tesa 

ad accertare la compatibilita delle previsioni delle infrastrutture in argomento con le caratteristiche geologiche, 

geomorfologiche e geologico-tecniche dei suoli interessati. Tali indagini devono in particolare: 

 
a) rilevare le formazioni geologiche ed i relativi rapporti, le stratimetrie e le polarità degli strati nonché le 

condizioni strutturali con riguardo alla presenza di eventuali disturbi tettonici; 

b) evidenziare le coltri ed i fenomeni di instabilità in atto e potenziali; 
e) indicare le condizioni idrogeologiche con riferimento alle acque superficiali, subsuperficiali e profonde; 

d) tradurre le risultanze degli studi sopraindicati in una zonizzazione di massima di una porzione di territorio  
sufficientemente estesa al contorno del tracciato infrastrutturale, fornendo indicazioni geologico-tecniche.  

Le indagini di cui sopra devono essere condotte in prospettiva sismica e finalizzate ad accertare che le aree 
interessate dall'infrastruttura non siano pericolose in caso di evento sismico.  
Resta fermo, in sede di progettazione esecutiva, l'obbligo dell'osservanza del D.M. 11.3.1988. 

 
Punto 8.1.1. Strada in galleria soluzione "A" - Strada in galleria, fra P.zza Eroi Taggesi e il Piazzale terminale di Via dei Bastioni. 

Il tracciato di detta strada seguirà l'andamento rappresentato nella TAV. n. 2 
Tracciato allo scoperto, in trincea, da Piazza Eroi Taggesi a Via Ruffini. 
Larghezza della sede viaria: mt. 5,00 ca;  
h. minima: mt. 3,50;  
pendenza massima: 8% nel tratto in trincea e 14% nel tratto in galleria.  
Il  tracciato  in  galleria  potrà  variare con una tolleranza max.  di mt.  3,00 dall'asse. 

Il tracciato allo scoperto nel piazzale terminale potrà essere ridetinito con tuttele tolleranze, rispetto al  
disegno di piano, che si rendessero necessario per la migliore esecuzione dell'opera. 

 
Punto 8.1.2.-Strada in galleria soluzione "B" 

Strada in galleria lungo il Vallone S.Lucia. il tracciato di detta strada seguirà l'andamento rappresentato nella TAV.  
n. 2. 

• larghezza della sede viaria: mt. 5,00 ca; 

• h. minima: mt. 3,50; 

• pendenza massima: 8%.  
Il  tracciato  esecutivo potrà variare con una tolleranza max.  di mt.  3,00 dall'asse. 

Il tracciato allo scoperto nel piazzale terminale potrà essere ridefinito con tutte le tolleranze, rispetto al 
disegno di piano, che si rendessero necessario per la migliore esecuzione dell'opera. 

 
Punto 8.2. - Strada di collegamento fra Salita S. Domenico e Via dei Bastioni con previsione di un nuovo primo tratto in 

trincea.  
Riguarda l'intervento migliorativo sul tracciato viario carrabile che porta all'accesso più alto del C.S. L'intervento è 
definito nella TAV. n. 2 

 
Punto 8.2.1.-Tracciato in trincea 

• larghezza minima senza marciapiedi: 5,50 
• pendenza massima: 10%; 



• raggio di curvatura dell'asse: non minore di 11 mt. i muri di contenimento dovranno essere realizzati in blocchi di 
pietra secondo le consuetudini locali. 

 
Punto 8.2.2.-Tracciato esistente da adeguare  

Tutto il tracciato esistente dovrà essere portato ad una larghezza di almeno mt. 5,00 in modo regolare e con 
continuità. 

 
Punto 8.3. - Progetto speciale" strada lungo l'argine del torrente Argentina Strada di attraversamento di Taggia, 
lungo statale n. 548.  

L'intervento previsto è inteso a modificare l'attuale sede viaria, mediante la demolizione di un 

edificio pubblico attualmente destinato a mercato ed il rifacimento delle sedi di scorrimento. 

 
Punto 8.3.1.-Alternativa "A"  

1) sede viaria a senso unico a servizio delle abitazioni ed attività insediate negli edifici lungo il torrente, di una 
largh. di mt. 3,00.  

2) aiuola verde inclinata della larghezza di mt. 2,50 di separazione fra 1) e 3).  
3) asse viario a tré corsie di larghezza non inferiore a mt. 10,50, costruito su un piano rialzato rispetto all'attuale di 

mt. 1,50 max. 

4) sistemazione a verde pubblico delle aree restanti fino al torrente, nei limiti definiti nella tavola di progetto. 
 
 
 
Punto 8.3.2. 

 
COMMA 9. - PARCHEGGI 

 
I parcheggi pubblici sono localizzati in modo da corrispondere all'organizzazione generale del sistema della viabilità e nella quantità 
necessaria a far fronte al D.M. N. 1444/1968 in misura piena.  
I perimetri sono definiti nella TAV. N. 2; la disposizione dei posti macchina sarà definita in sede di progettazione esecutiva, tenendo 
conto degli schemi inseriti nella relazione illustrativa delle presenti norme particolari.  
I parcheggi in superficie saranno pavimentati con lastre di pietra o con pavimentazioni di cui 
al catalogo allegato, alle tavole nn. 19-20. 
 
 
 
Punto 9.1. Parcheggio con accesso da strada Vallone di S. Lucia, amonte della chiesa di S. Lucia (P1) 

 
Parcheggio su fasce di terreno sistemato a due livelli. Nella progettazione ed attuazione di tale parcheggio particolare 
cura dovrà essere posta nelle sistemazioni a verde e nella scelta e collocazione dei pali per l'illuminazione pubblica; i 
muri di sostegno dovranno essere in pietra, secondo i modi locali e di altezza minore a mt. 3,50. 

 
Punto 9.2. Parcheggio su piazzale lungo strada vallone di S. Lucia in prossimità della "Porta retoria" (P2)  
Parcheggio su piazzale in salita. Nella progettazione ed attuazione di tale parcheggio particolare cua dovrà essere posta nelle 

sistemazioni a verde e nella scelta e ollocazione dei pali per l'illuminazione pubblica. 

 
Punto 9.3. Parcheggio lungo Via Bastioni (P3)  
Parcheggio su area piana. Tenuto conto del particolare pregio ambientale dell'area oggetto dell'intervento, in fase di 

progettazione esecutiva dovranno essere salvaguardate le alberature esistenti. 

 
Punto 9.4. - Parcheggio in struttura da Via S. Dalmazzo con strada in galleria ed in parte in trincea che collega altro 

parcheggio struttura situato a monte di via dei Fomari. (P4)  
L'intervento si rende necessario per dotare di accesso carrabile e parcheggio la zona nord-ovest del Centro Storico. 
Gli spazi di sosta saranno utili, inoltre, anche per la formazione di aree di cantiere al fine di rendere più agevole il 
risanamento del patrimonio immobiliare del C.S. 

 
Punto 9.4.1.-Parcheggio in struttura in via S. Dalmazzo  

Parcheggio su due piani con copertura a verde. Nella progettazione ed attuazione, il parcheggio dovrà essere ricavato 
entro i limiti dell'area individuata nella Tav. n. 2 della presente disciplina particolare ricostruendo in superficie lo 

"status quo ante" ad opera completa, fatta eccezione per le griglie di aereazione che si renderanno necessarie per 
osservare le prescrizioni regolamentari VV.FF. Le aperture per gli accessi dovranno essere previste esclusivamente 

lungo la strada fuori delle mura.  
Devono inoltre essere sostanzialmente rispettate le attuali altimetrie e giaciture dei terreni e dei muri di cinta delle 

aree comunque interessate dal parcheggio. 

• struttura in e.a., h. max interna di piano: mt. 3,50 

• superficie max di soletta per piano: mq. 900 

• copertura con strato di terreno vegetale non inferiore a cm. 60 di spessore. 

 
Punto 9.4.2.-Strada in galleria  

Strada in galleria che attraversa il parcheggio di cui al comma 9.4.1., raggiunge e sottopassa salita San Francesco, 
continuando quindi il suo percorso in trincea sino al parcheggio situato a monte di via dei Fornari.  

• larghezza minima: mt. 5,00 

• h. minima: mt. 3,50 



Punto 9.4.3.-Parcheggio in struttura su due piani situato a monte di Via dei Fornari  
Nella sua progettazione ed attuazione particolare cura dovrà essere posta nelle sistemazioni a verde, nonché del 
mantenimento sostanziale delle attuali altimetrie e giaciture dei terreni e dei muri di cinta delle aree comunque 
interessate dal parcheggio.  

• struttura in c.a. h. max interna: mt. 3,50 

• superficie max di soletta: mq. 1700 

• copertura con strato di terreno vegetale non inferiore a 60 cm. di spessore. 

 
Punto 9.5 - Parcheggio in Piazza S. Benedetto (P5)  

Parcheggio in area piana. Nella sua progettazione ed esecuzione è fatto obbligo di inserire piantumazioni della 
stessa essenza di quelle esistenti nella Piazza S.Benedetto. 

 
 
 

COMMA 10.PIAZZA A VERDE PUBBLICO SU UN SEDIME DI ORTO PRIVATO IN ADIACENZA DI VIA 
NOVARO E VICO VALLONE 

 
L'intervento previsto dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:  
a) nella progettazione ed attuazione del verde pubblico, particolare cura dovrà essere posta nella realizzazione dei 

percorsi pedonali di connessione e di attraversamento dell'area al fine di conservare per quanto più possibile 
il muro di recinzione esistente.  

b) La sistemazione a verde dovrà essere almeno in parte, nelle forme del giardino segreto definito da fitte siepi di 
bosco. 

 
COMMA 11.- INFRASTRUTTURE A RETE  
Tutte le realizzazioni per le infrastrutture a rete dovranno tenere conto dei caratteri ambientali e monumentali del C.S.; fatti salvi gli 
interventi correnti, per il riassetto globale delle infrastrutture a rete (fognature, acquedotti, rete elettrica, telefonica e del gas) dovrà 
essere redatto un unico progetto esecutivo che garantisca una esecuzione conforme alle esigenze ambientali e funzionali dell'area 
storica.  
Il progetto dovrà contenere un catalogo operativo che individui le differenti tipologie degli interventi e le modalità esecutive degli 
stessi, con le seguenti prescrizioni:  
- i lavori di rottura delle pavimentazioni stradali e di scavo verranno effettuati in un'unica perazione, stabilito un comune accordo tra 
le Società interessate.  
- il ripristino delle pavimentazioni stradali dovrà essere attuato secondo le tavole di catalogo n. 19-20. L'installazione degli impianti 
tecnologici dovrà essere attuata nel rispetto delle norme di sicurezza C.E.I. e secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale. 
Gli elementi misuratori di acquedotto e rete elettrica e telefonica dovranno essere collocati all'interno degli edifici completamente 
incassati, comprese le rifiniture;  
- gli elementi misuratori della rete del gas potranno essere installati sul frontestrada, incassati nella muratura di edifici non vincolati 
(ex Lege 1089 e presente Piano Regolatore Generale) e non con pietra faccia a vista. La collocazione degli elementi misuratori verrà 
stabilita a insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.  
Si avrà comunque cura di posizionarli su facciate secondarie e/o su vie e vicoli minori.  
Nel caso si incontrino difficoltà, si provvederà a posizionarli negli atri d'ingresso ad incasso delle murature.  
- in nessun caso potranno essere installati elementi misuratori, cavi e raccordi esterni, sul fronte strada di unità vincolate (ex Lege 

1089 o presente Piano Regolatore generale).  
- tutti i cavi e gli impianti a vista (interni e/o esterni) verranno accuratamente raggruppati e allineati secondo spigoli, angoli, 

grondaie, marcapiano, facciate secondarie, anche seguendo percorsi più lunghi di quello ottimale. 

- i cavi e i raccordi esterni, dove possibile, verranno increnati, ripristinando lo  stato preesistente. 

- i cavi e i raccordi interni verranno increnati oppure interrati limitatamente agli  antri d'ingresso ripristinando lo stato preesistente.  
- gli elementi misuratori, i cavi e gli impianti a vista dovranno essere contraddistinti, per ciascun servizio erogato, da un 

colore. A titolo indicativo:  
- rete gas: colore azzurro 

- rete elettrica: colore giallo 

- rete telefonica: colore rosso 

- rete acquedotto: colore bianco  
- - sarà cura dell'ufficio Tecnico Comunale coordinare le modalità e i tempi degli interventi delle Società interessate, e far 

osservare le prescrizioni contenute nelle presenti norme. 

 
MODIFICATO CON VARIANTE CC. N. 45 del 05/08/1991  
D.P.G.R. N. 1432 del 30/12/1992 in vigore dal 06/06/1993 (esecutività C.C. N. 29 del 20/04/1993) con l’aggiunta del seguente testo: 
“In attesa dell’adozione del progetto unico esecutivo di cui al comma 11 dell’art.8, in caso di comprovata difficoltà, su giudizio 

dell’ufficio Tecnico comunale, può essere consentita la posa in facciata anche dei misuratori di acqua o di energia elettrica. Qualora 
gli edifici risultino vincolati, i contenitori devono essere così rifiniti: 
uniformati alla tinta della facciata, per gli edifici intonacati;  
colorati in nero opaco per le facciate in pietra a vista”. 

 

 
CAP. IV - STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI 
 
 
COMMA 12 -S.U.A. 1 - AREA LIBERA ADIACENTE A PALAZZO CURLO-SPINOLA 

 
L'area libera deve essere edificata tenendo conto dello schema progettuale inserito nella relazione illustrativa delle presenti norme 
particolari per il Centro Storico. Sono previsti tre piani in modo tale che la quota max. di copertura superi al max di 1 mt. la quota 
minima della strada statale n. 548 (Via Goffredo Mameli). 



PIANO TERRA:  
La destinazione dovrà essere a parcheggio per una capienza di almeno 180 auto, da considerarsi pubblici per la quota depurata da 
numero di parcheggi privati asserviti ai soprastanti negozi (provvisti di autonomia gestionale rispetto alla struttura del mercato 
comunale) di cui costituiscono pertinenza, da dimensionare in ragione di 1 mq. di parcheggio per 10 me. di volume dell'unità 
commerciale e comunque in misura non inferiore a un posto auto per ogni negozio. 

 
PIANO PRIMO:  
La destinazione dovrà essere commerciale (negozi-mercato) fino ad un massimo di mq. 2500 

 
PIANO COPERTURA: 

La destinazione dovrà essere a verde pubblico. 
- h. max piano parcheggio = mt. 3,00  
- h. max piano commerciale = mt. 3,30  
Nella redazione dello S.U.A. dovrà essere tenuta in conto la necessità di accesso al porticato parallelo a Via Lercari nella zona bassa 
dell'attuale muro di confine.  
In via transitoria, nelle more della formazione dello S.U.A. l'area può essere sistemato a parcheggio pubblico.  
 
 

 
Modifiche ed integrazioni apportate in sede di adozione - delibera consiglio comunale n.60 del 16/7/1987. 
a) sub "Piano terra": II termine "almeno" è sostituito con "circa"; 

b) sub "Piano copertura": dopo il I capoverso viene aggiunto: "Le suddette altezze di piano sono da ritenersi indicative"  
 
 

 
COMMA 13 - S.U.A. n. 2 AREA AD EST DI PIAZZA EROI TAGGESI Lo 

strumento urbanistico attuativo dovrà definire i seguenti interventi:  
a) parcheggio in struttura, per un totale di circa 100 posti auto pubblici e privati, questi ultimi limitatamente alla quota parte 

corrispondente alla dotazione di parcheggi pertinenziali di cui alla successiva lettera e). 

b) sala pubblica con capienza per almeno 300 posti a sedere e relativi servizi.  
e) un'edificio direzionale-residenziale-commerciale di 5.000 me. Comprensivo della volumetria esistente, provvisto di parcheggi 

privati, asserviti allo stesso fabbricato di cui costituiscono pertinenza, in misura di 1 mq. per 10 me. del volume totale.  
I volumi edilizi previsti dovranno essere fra loro integrati in modo armonico.  
L'accesso della sala pubblica dovrà essere collocato su Via Roma e indipendente. L'edificazione deve portare alla costituzione di una 
cortina edilizia omogenea sui lati dell'area giacenti sul ciglio delle vie Roma e Lungoargentina, in modo da generare una continuità e 
una compattezza dei prospetti proprie dell'isolato di matrice ottocentesca.  
In via transitoria, nelle more dell'approvazione dello Strumento Urbanistico Attuativo, l'area può essere sistemata a parcheggio 
pubblico. 
 
 
COMMA 14 - S.U.A. n. 3 - AREA AD ESTREMO NORD DELLA ZONA "A" 
Gli interventi previsti dello Strumento Urbanistico Attuativo n. 3 dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:  
Gli edifici ex - Conventuali, la Chiesa e l'Oratorio dovranno essere oggetto di intervento di restauro conservativo  

Tutti gli altri edifici esistenti sull'area potranno invece essere demoliti e ricostruiti con aumento, in tale caso, di un volume 
edificabilc pari a 5000 mc.  

Le destinazioni d'uso ammissibili sono:  
* istruzione, 

* parcheggi anche in struttura, 

* verde pubblico attrezzato,  
* edificio direzionale-commerciale, provvisto di parcheggi privati, asserviti allo stesso fabbricato di cui costituiscono pertinenza, 

in misura di 1 mq. per 10 mc. del volume totale. 
 
 
COMMA 15 S.U.A. n. 4 – PARCHEGGIO CON VERDE PUBBLICO IN SUPERFICIE TRA PIAZZA GARIBALDI E 

LUNGO ARGENTINA  
Lo strumento urbanistico attuativo dovrà definire un progetto di sistemazione dell'area a verde pubblico e parcheggio pubblico alla 
quota di Piazza Garibaldi; parcheggio privato alla quota inferiore con accesso da Lungo Argentina.  
La fattibilità dell'intervento è condizionata dalla presenza di un piccolo fabbricato ad uso abitativo ubicato su Piazza Garibaldi, che 
dovrà quindi, essere demolito. 

 
COMMA 16 - S.U.A. n. 5 -PARCHEGGIO CON ACCESSO DA PIAZZA IV 
NOVEMBRE Lo strumento urbanistico attuativo dovrà determinare i seguenti interventi:  
a) Demolizione di capannone e sistemazione dell'area libera così ottenuta a parcheggio pubblico per auto  
b) Demolizione di altro capannone e costruzione in loco di un edificio con destinazione residenziale, provvisto di parcheggi privati, 

asserviti allo stesso fabbricato di cui costituiscono pertinenza, in misura di 1 mq. per 10 me. di volume.  
L'altezza di tale edificio potrà superare alla gronda 0,50 cm. quella dell'edificio ad uso abitativo confinante più basso 

- volume massimo edificabile: 2500 mc. 

 
L'edificazione deve costituire un prospetto omogeneo su via Lungo Argentina, in modo da generare una continuità e una compattezza 
della cortina edilizia proprie dell'isolato di matrice ottocentesca. 

 
COMMA 17 - (Stralciato) 



COMMA 18 - S.U.A. VIA SPAGNOLI  
È inteso al risanamento dell'area interessata. Sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di volume degli 
edifici esistenti (V. art. 31). 
 
 
COMMA 19 - S.U.A. VIA CURLO 

 
È inteso al risanamento dell'area interessata. 

Al suo interno sono consentiti interventi:  
a) - di ricostruzione dell'area ora occupata da ruderi di costruzioni preesistenti per un totale di me. 5000 e per una h. max. di mt. 9,50. 
I fabbricati così ricostruiti devono essere provvisti di parcheggi privati, asserviti agli stessi fabbricati dei quali costituiscono 
pertinenza, in ragione di 1 mq. ogni 10 me. di volume.  
b) - di ristrutturazione senza aumento di volume degli edifici esistenti (v. comma 31) 
 
 
COMMA 20 - S.U.A. S. TERESA  
È inteso a trasformare senza aumenti di volume e di superfici l'ex convento di S. Teresa, ora abbandonato, in parte ad alloggi ed in 
parte ad alloggi protetti per anziani.  
La chiesa conventuale è destinata, attraverso restauro, a sala per concerti. I ruderi esistenti nelle aree circostanti saranno sistemati 

con terrapieni da utilizzare come spazi pubblici. 
 
 
COMMA 21 -S.U.A. AREA DEL CASTELLO ED AREA VERDE CIRCOSTANTE  
L'area all'interno dei ruderi delle mura del Castello sarà sistemata a teatro estivo per spettacoli di prosa, manifestazioni musicali, 
ecc. Il progetto relativo dovrà essere redatto in modo da utilizzare i ruderi esistenti senza  
aggiunte ed integrazioni. L'intervento consisterà pertanto in una sistemazione a gradoni in modo da utilizzare al meglio la forma 
preesistente senza alterarla. Dovranno essere opportunamente localizzati e definiti, i volumi necessari per i servizi: spogliatoi, servizi 
igienici, biglietteria, bar ecc. L'area verde circostante il Castello dovrà essere piantumata con le seguenti essenze: ulivo, pino 
marittimo, cipresso.  
In tale area dovranno essere individuati dei percorsi pedonali di connessione con il quartiere sottostante e il parcheggio di previsione. 
 
 
ZONE DI RECUPERO 
 
 
COMMA 22 - DELIMITAZIONE DELLE ZONE DI RECUPERO  
Le zone di recupero previste dalla legge regionale n. 6/1983 e s.m.i. sono delimitate nella TAV. n. 3 della presente variante e 
corrispondono alle zone censuarie, salvo il caso di cui all'alt. 36. 

 
COMMA 23 - UNITÀ MINIME D'INTERVENTO  
All'intemo delle zone di recupero sono definite le unità minime di intervento,alle quali vanno riferiti, ove specificatamente prescritto 
dalle presenti norme, gli interventi di recupero. 

 
COMMA 24 - SCHEDE DI RILEVAMENTO  
Per ogni unità minima di intervento è stata redatta una serie di schede di rilevamento edilizio e socio demografico: scheda unità 
edilizia, scheda unità abitativa e scheda famiglia occupante; tali schede, dovranno essere aggiornate in modo continuo a cura 
dell'Ufficio Tecnico Comunale. 

 
COMMA 25 - METODO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO  
Ogni richiesta di intervento nel Centro Storico dovrà essere valutata anche attraverso l'uso del sistema informativo o attraverso la 
compilazione di una scheda aggiornata da parte del soggetto attuatore.  
COMMA 26 - TIPI DI INTERVENTO 
Le operazioni di intervento ammesse nelle zone di recupero sono le seguenti: 
 
 
 
TIPO DI INTERVENTO EDIFICI NON VINCOLATI EDIFICI VINCOLATI 

 (v. tav.3)  (v. tav.3) 

   

Manutenzione ordinaria SI con il titolo abilitativo SI con il titolo abilitativo 

 prescritto dalle leggi in vigore  prescritto dalle leggi in vigore 

Manutenzione straordinaria SI con il titolo abilitativo SI con il titolo abilitativo 

 prescritto dalle leggi in vigore prescritto dalle leggi in vigore 

   con elaborati previsti comma 47 

Risanamento conservativo SI con il titolo abilitativo  SI con il titolo abilitativo 

 prescritto dalle leggi in vigore prescritto dalle leggi in vigore 

   a condizione che il progetto sia 

   esteso alla U.M.I. per quanto 

  attiene agli interventi riguardanti 

  agli esterni o le parti comuni 

  dell'edificio. 

Ristrutturazione edilizia SI con il titolo abilitativo SI ma solo attraverso S.U.A. 



prescritto dalle leggi in vigore 

a condizione che il progetto 
sia esteso alla U.M.I. per quanto  
attiene agli interventi riguardanti  
gli esterni o le parti comuni 

dell'edificio 

 
Demolizione e ricostruzione 

con il titolo abilitativo 

prescritto dalle leggi in vigore 

 
SI ma solo attraverso S.U.A. NO  
e limitatamente agli edifici 

individuati con apposita 
simbologia sulla tav. 3 

 
 
 

 
COMMA 27 - CATALOGO  
Tutte le operazioni di intervento ammesse dovranno fare riferimento al CATALOGO facente parte delle presenti norme. Ogni 
proposta di intervento in deroga al CATALOGO deve essere precisamente motivata e può essere ammessa, a giudizio della C.E., 
sulla base di una documentazione esauriente. 

 
COMMA 28 - MANUTENZIONE ORDINARIA  
Tali interventi riguardano le opere di riparazione e rinnovo delle finiture degli edifici e necessarie ad integrare e mantenere in 
efficienza gli impianti tecnologici esistenti, e cioè:  
1. 1.Ripristino di intonaci e di tinteggiature interne ed esterne dell'edificio, secondo la TAV. 1) del CATALOGO (figg. 1-3-4).  
2. 2. Riparazione e tinteggiatura dei serramenti interni ed esterni, delle grondaie e dei pluviali, delle pavimentazioni interne ed 

esterne, secondo le TAVV. 3) del catalogo (figg. 2-3-5) e 5) e 11). 

3. 3.Riparazione parziale dei manti di copertura con gli stessi materiali esistenti, secondo la TAV. 2) del catalogo (figg. 1-2). 

4. 4.Riparazione ed integrazione degli impianti tecnici (idraulico, di riscaldamento ed elettrico). 

5. 5.Rifacimento ed integrazione di bagni e cucine esistenti senza alcuna modifica delle tramezzature. 

 
COMMA 29 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
Riguardano le opere di sostituzione totale o parziale di elementi di rifinitura e degli impianti tecnologici, e quindi: 
- Rifacimento totale di intonaci e tinteggiature esterne ed interne, secondo le TAVV. 13) (figg. 1 e 2) e 1) (figg. 1-3-4) del  
CATALOGO.  
- Rifacimento totale di serramenti interni ed esterni, grondaie e pluviali, pavimentazioni interne ed esterne, secondo le TAVV. 14) 
(figg. 1-2-3-4-5-6); 15) (figg. 1-2-3-4-5-6); del CATALOGO.  
- Rifacimento totale di manto di copertura, secondo le TAVV. 4) (figg. 1) 8) (figg. 1-2) del CATALOGO.  
- Rifacimento totale degli impianti tecnici (idraulico, riscaldamento, elettrico). 

- Adeguamento, rifacimento ed integrazione dei bagni e cucine.  
- Opere di consolidamento di strutture orizzontali (orditura del tetto, solai, volte, architravi mediante rifacimento in loco di parti 
deteriorate o aggiunte di elementi di rinforzo secondo la TAV. 7) (figg. 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11-12); la TAV. 10) (figg. 1-2-3-4); la 
TAV. 16 (figg. 1-2-3-4); del CATALOGO.  
- Spostamenti di porte interne nei limiti massimi di utilizzo parziale delle sedi preesistenti. In ogni caso, i tipi di cui alla TAV. 11 
(fig. 1 e 3) alla TAV. 6 (fig.1) alla TAV. 14 (fig. 1-2-3-4-5) alla TAV. 18, alla TAV. 12 (tig. 1) alla TAV. 17 del CATALOGO, ove 

esistenti, non possono essere rimossi, essendo possibile unicamente il loro ripristino. Creazione di vespai areati ai piani terreni, ed 
altri interventi per l'eliminazione dell'umidità ascendente secondo la TAV. 16) (figg.1 -2-3-4) del CATALOGO. 

- Eliminazione e spostamento delle tramezzature, con rispetto delle volte esistenti. 

- Negli edifici vincolati, le coperture potranno essere rifatte solo nei modi e nei materiali di cui alla TAV. 2 (fig. 1 e 6) del 

CATALOGO. 

 
COMMA 30 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO  
Tali interventi sono volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere 
nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso.  
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli 
elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Sono 
pertanto interventi di restauro e risanamento conservativo i seguenti lavori e quelli ad essi assimilabili:  
a) consolidamento e risanamento delle strutture portanti verticali ed orizzontali fatiscenti o instabili senza alterazione delle quote e 

delle dimensioni originarie e solo nel caso di provata necessità con l'aggiunta, entro tali limiti, di elementi di rinforzo con 
materiali diversi;  

b) consolidamento e risanamento di scale e rampe senza alterazione delle pendenze, delle quote, delle dimensioni originarie, dei 
materiali degli alzati e delle pedate e solo in caso di comprovata necessità con l'aggiunta, entro tali limiti, di elementi di rinforzo 
con materiali diversi;  

c) sottofondazioni, iniezioni nelle murature, rifacimento di tetti e coperture (grande e piccola orditura) con quote e materiali identici a 
quelli originari;  

d) demolizione di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti, anche se a suo tempo autorizzate, 
che alterino le caratteristiche dimensionali e tipologiche del fabbricato;  

e) riparazioni con vincolo di intangibilità ed inamovibilità di elementi architettonici, scultorei, decorativi esterni ed interni con 
materiali, forme e tecniche di lavorazione originari e senza modifiche della forma e della posizione delle aperture esterne;  

f) realizzazione di servizi igienici, di impianti tecnologici e delle relative canalizzazioni, di piccole modifiche distributive interne che 
non alterino o che ripristinino l'organismo architettonico originario. 

 
 
COMMA 31 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 
Riguarda tutte le opere di rifacimento interne all'edificio che si rendono necessario per adeguarlo dal punto di vista statico, igienico e 



tipologico alle esigenze degli abitanti. I locali interni che si ricavano attraverso l'intervento di ristrutturazione debbono essere areati 
ed illuminati attraverso le finestrature esistenti con esclusione di "locali ciechi". Le superfici dei locali abitabili non sono oggette alle 
norme del R.E. È fatto obbligo di mantenere i solai alle quote esistenti, fatte salve esigenze di modifica limitate a locali igienici, 
cucine e corridoi. È fatto obbligo di mantenere le aperture dei serramenti esterni dove esse si trovano, salvo deroga per quei casi in 
cui la C.E., sulla base della documentazione di progetto, ritenga utile e vantaggiosa per l'estetica una parziale modifica.  
Le modifiche esterne dovranno essere comunque minime e non è ammessa alcuna alterazione della cubatura e della superficie utile, 
salvo in diminuzione solo quando si tratti di eliminare chiare superfetazioni.  
Per queste ultime è fatto obbligo di eliminarle quando, a giudizio della C.E., esse possono essere considerate chiaramente deturpanti 
la fisionomia architettonica dell'edificio.  
In ogni caso la concessione per la ristrutturazione è rilasciabile solo a condizione che vengano eliminati, ove esistano, interventi ed 
elementi precedenti, uni formandoli a quelli compresi nelle TAVV. 1 (figg. 1-3-4); 3 (figg. 1-2-3-5); 4 (figg. 1-3); 5 (figg. 1-2-5); 6 
(fig. 1); 7 (figg. da 1 a 12 escluso 6); 8 (figg. 1-2); 9 (figg. 1-2-4-5); 10 (figg. da 1 a 6); 11 (figg. 1-2-3-4); 12 (figg. 1.2.3.4.5); 13 
(figg. 1-2); 14 (figg. 1-2-3-4-5-6); 15 (figg. 1-2-3-4-5-6); 16 (figg. 1-2-3-4) del CATALOGO annesso alle presenti norme.  
Il tipo di intervento di cui al presente comma esclude comunque il ricorso ad opere di demolizione totale e di ricostruzione dei 

fabbricati. 

 
COMMA 32 - DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE IN ZONE DI RECUPERO  
Le aree dove insistono ruderi da demolire e/o sistemare adeguatamente sono destinate all'uso pubblico e costituiscono spazi liberi di 
transito e di sosta. 
 
 
 
COMMA 33 - RIEDIFICAZIONE IN CASO DI CROLLO  
Nel caso che durante l'esecuzione delle opere di intervento si verificasse il crollo anche parziale dell'edificio, la ricostruzione potrà 

avvenire nelle forme e con le tecniche preesistenti purché con una riduzione di volume del 20%, da attuarsi secondo le indicazioni 
che verranno all'uopo fornite dalla C.E. 
 
 
COMMA 34 - RICOSTRUZIONE DI RUDERI ESISTENTI IN ZONE DI RECUPERO  
Sono ammesse costruzioni che, per i caratteri architettonici e costruttivi ripetano esattamente nei tipi e nei materiali, gli edifici 
confinanti. L'altezza di tali edifici potrà superare alla gronda di 0,50 cm. quella dell'edificio confinante più basso. L'altezza dei vani 

interni può essere al minimo ml. 2,40 ed al max ml.3,30. Le aperture esterne (porte, finestre) saranno analoghe a quelle degli edifici 
confinanti sia per dimensione sia per disegno e forma. Le coperture sono quelle previste dalla TAV. 7) (figg. dall'I al 12 escluso il 6) 
del CATALOGO. 

 
- ZONE BA, BR E VERDE AGRICOLO 
 
 
COMMA 35 - ZONA BA- 
Riguarda la zona otto-novecentesca così come perimetrata nella TAV. n. 3.  
Gli interventi ammessi sugli edifici compresi in tale zona sono soggetti ad autorizzazione o a concessione edilizia diretta e sono: 
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, - secondo quanto 
previsto dall'ari. 4 delle N.T.A. del P.R.G., punto B -  
Le destinazioni d'uso ammesse per ogni singolo edificio sono definite nella TAV. N. 2 della presente disciplina particolare per 
l'ambito centro storico .  
In tale zona sono ammessi, per edifici singoli individuati in TAV. N. 3, compatibilmente con quanto previsto dalle N.A., ampliamenti 
consistenti nell'aggiunta di un solo piano in sopraelevazione con aumento max., dell'ultimo solaio, di mt. 3,00 in altezza con rispetto 
dei caratteri architettonici degli edifici stessi ed obbligo di esecuzione dei lavori di manutenzione integrale della facciata. 

 
COMMA 36 - ZONA BR n. 43 
Zona compresa fra Via Mazzini, Viale della Rimembranza e Vico Sebastiano.  
Si tratta di zona soggetta alle norme generali come definite dall'ari. 11 delle N.T.A. del P.R.G. Tale zona è altresì Zona di 
recupero come previsto dalla legge regionale n. 6/1983. 

 
parametri sono i seguenti 

 
SC  

mq. 1200 

 
VF  

mc. 12000 

 
N 
4 

 
H 
12 

 
Df1 

5 

 
DU 

Abitazioni  
Commercio 

Sala ricreativa 

e/o proiezioni. 
Pubb. esercizi. 

 
I nuovi fabbricati devono essere provvisti di parcheggi privati, asserviti agli stessi fabbricati di cui costituiscono pertinenza, in 
ragione di 1 mq. per ogni 10 mc. di volume. 
 
 
 

 
COMMA 37 - VERDE AGRICOLO DI RISPETTO AMBIENTALE  
Le aree nella zona "A" a destinazione agricola sono vincolate a verde agricolo di rispetto con di fabbricabilità 0,01 mc/mq per i 
manufatti non residenziali di servizio agricolo.  
Gli edifici esistenti in tale zona sono soggetti al regime normativo della zona BA, art. 35 delle presenti norme speciali. Non è 
consentita la costruzione di nuove serre. Le serre in legno esistenti dovranno essere conservate. I nuovi 



volumi non residenziali dovranno essere mimetizzati nelle fasce con rivestimento in pietra. La volumetria max consentita per ogni 
singolo intervento è di 100 mc. L'altezza max non dovrà superare i mt. 2,40. 
 
 
 
 
COMMA 38 - VERDE AGRICOLO CON VINCOLO SPECIALE -  
Al fine di tutelare l'attuale assetto del paesaggio agrario dell'ambito delimitato sulla TAV. n. 3.0. sono consentiti in tale zona solo 
interventi manutentivi sui muri a secco e sulla viabilità esistente. Gli interventi possibili sugli edifici esistenti sono quelli previsti per 
le zone di recupero. 
 
 
 
NORME VARIE 
 
 
COMMA 39 - EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE -  
Indicato nelle TAVV. 2 e 3 in Piazza SS. Trinità. Si tratta di un edificio che deve richiudere lo spazio della piazza sul sedime di 
preesistente edificio. Il corpo di fabbrica longitudinalmente dovrà svilupparsi tra i due corpi di fabbrica esistenti lasciando un 
passaggio coperto di almeno mi. 5,00 di larghezza e mi. 4,50 in altezza sulle estremità est; trasversalmente l'edificio dovrà avere una 
larghezza tale da ottenere quanto espresso all'ultimo capoverso del presente comma. L'altezza dovrà essere contenuta al limite di 
gronda dell'edificio aderente sul lato ovest.  
Le destinazioni d'uso ammesse sono le seguenti: 

- sala pubblica di almeno mq. 150 

- negozi  
- uffici  
II nuovo fabbricato deve essere provvisto di parcheggi privati, asserviti allo stesso fabbricato di cui costituiscono pertinenza, in 
misura di 1 mq. ogni 10 mc. di volume a destinazione d'uso non pubblica.  
L'edificio deve inoltre essere concepito in modo da ricostituire la continuità parietale del tessuto edilizio antico e da assicurare la 
coerenza con le caratteristiche formali dello specifico contesto d'ambito. 

 
 
COMMA 40 - PALAZZO CURLO-SPINOLA  
Palazzo Curlo Spinola è soggetto ad un intervento inteso a valorizzare l'immobile di valore storico-artistico. La parte monumentale 
del palazzo è vincolata ad intervento di restauro conservativo (v. Comma 30). È fatto obbligo di non alterare l'organismo tipologico e 
di conservare le volte delle sale nonché lo scalone principale. La parte "povera" del palazzo può essere demolita e ricostruita con lo 
stesso identico volume che le competerebbe se il palazzo fosse stato completato, con l'obbligo della conservazione della facciata.  
Le forme esterne di tale ala saranno identiche pertanto a quelle esistenti mentre i volumi interni a tale involucro potranno essere 
progettati con la massima libertà per meglio corrispondere alle esigenze funzionali previste. Destinazioni ammissibili previste:  
* Alberghiere o alberghiero-residenziali-Casa di Riposo; 

* Uffici di interesse pubblico, pubblici ecc.;  
* Attività amministrative di servizio come di seguito meglio specificate: Agenzie di Banche, Istituti di Credito e di Assicurazione, 

Agenzie Turistiche e di Viaggio; 

* Servizi collettivi. 
 
 
COMMA 40 bis -  
Gli interventi di cui ai precedenti commi 39 e 40 sono subordinati all'approvazione di specifici S.U.A., ovvero, qualora gli operatori 
interessati ritenessero di avvalersi della facoltà prevista dall'ari. 17 L.R. n. 16/1978, al rilascio di concessione edilizia accompagnata 
da convenzione o da atto d'obbligo unilaterale, con i quali gli operatori medesimi si impegnino ad eseguire le opere di urbanizzazione 

di pertinenza degli interventi e, in particolare, a realizzare e a cedere al Comune le porzioni di edifici corrispondenti alle destinazioni 
pubbliche previste dagli stessi commi 39 e 40 delle presenti norme. 
 
 
COMMA 41 - CHIESA E PIAZZA DEL CANNETO -  
La Chiesa e la Piazza del Canneto dovranno essere interessate da un intervento mirato di riqualificazione edilizia ed ambientale, che 
oltre al restauro conservativo dell'organismo architettonico dovrà prevedere la sistemazione e l'arredo degli spazi liberi circostanti. La 
piazza della Chiesa dovrà avere il manto di pavimentazione in ciottolato. 
 
 
COMMA 42 - PRECARIO DA DEMOLIRE E RICOSTRUIRE - 
L'attuale precario su Piazza IV Novembre dovrà essere ricostruito nei limiti segnati nella TAV. 1/1 e cioè: largh. max. mt. 3,60 ed h.  
max. mt. 3,10.  
La ricostruzione è consentibile solo sulla base di un preciso progetto esecutivo da presentare alla C.E. e limitatamente all'uso 
esclusivo dei seguenti materiali:  
- Ferro verniciato e/o smaltato  
- Alluminio smaltato 

- Cristallo. 
La copertura dovrà essere raccordata al fronte in modo armonico. 

 
 
 
- PRESCRIZIONI GENERALI SUGLI EDIFICI 



COMMA 43 - ABITABILITÀ DEGLI ALLOGGI  
Per gli edifici residenziali in zone di recupero l'altezza dei vani abitabili è condizionata dall'assetto dell'edificio, anche se ciò 
comporta quote inferiori a quantostabilito dal D.M. 5/7/1975 e del R.E. con altezze sino ad un minimo di m. 2,00 sono ammessi solo 
locali di disimpegno, deposito e servizi igienici purché con aerazione diretta.  
Comunque nei casi in cui l'altezza media del vano sia inferiore a m. 2,20 dovrà essere escluso l'uso abitativo. Nelle altre zone dovrà 
essere osservata la normativa generale vigente e il regolamento edilizio. 

 
COMMA 44 - ABITABILITÀ DEI SOTTOTETTI  
Negli edifici con tetto a falde è consentita l'abitabilità dei sottotetti per facilitare l'inserimenti di impianti, servizi, ecc. alle seguenti 
condizioni:  
- altezza minima di m. 1,50 misurata a filo interno dei muri perimetrali, dal pavimento al soffitto, o al filo interno delle travi della 
struttura del tetto quando emergono; 

 
- altezza media netta di m. 2,40; 

- altezza media in vani di servizi igienici e cucine, purché provvisti di aerazione di m. 2,20. 
 
 
COMMA 45 - SUPERFICIE MINIMA DEGLI ALLOGGI  
Nelle zone di recupero, ed in particolare negli edifici vincolati dalle presenti norme particolari, in caso di intervento dovranno essere 
rispettate le tipologie originarie degli alloggi conservandone l'organizzazione distributiva. Nel rispetto di quanto sopra, saranno 
concessi frazionamenti interni soltanto per alloggi non vincolati con superficie superiore ai 100 mq. al netto delle murature, 
ricavando nuovi alloggi della superficie minima comunque superiore a 50 mq. al netto delle murature. 
 
 
COMMA 46 - NEGOZI, PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI ARTIGIANI  
È vietato svolgere nelle zone di recupero attività commerciali o artigianali che arrechino disturbo alla circolazione, che generino 
rumori, odori o fumi molesti, o che siano comunque pregiudizievoli alle funzioni residenziali.  
Le destinazioni commerciali artigianali sono ammesse anche in deroga al R.E. sentito il parere di congruità da parte della C.E. e 
dell'Ufficiale Sanitario. 

 
 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

 
 
 
COMMA 47 - DOCUMENTAZIONE DEI PROGETTI  
Alle istanze di concessione per i progetti di intervento edilizio (ed eventualmente a quelle di autorizzazione se ritenuto necessario in 
sede di istruttoria preliminare all'esame in Commissione Edilizia) dovranno essere allegati i seguenti elaborati: 

 
a) STATO DI FATTO 
- stralcio della mappa catastale; 

- rilievo quotato in scala 1/50 comprendente:  
1) piante di tutti i piani estese all'area di pertinenza (con misure diagonali peri singoli vani, con indicazioni delle superfici, delle 

destinazioni d'uso attuali, delle volte delle pavimentazioni, elementi di arredi e piantumazioni degli spazi aperti); 

2) pianta della copertura; 

3) tutti i prospetti comprendendo, anche a semplice contorno, parte dei prospetti degli edifici adiacenti;  
4) sezioni in numero necessario alla completa lettura dell'edificio; tra le quali sezioni trasversali passanti sulle scale ed estese allo 

spazio di pertinenza. Le sezioni quotate dovranno comprendere indicazioni precise sulle strutture orizzontali e verticali, con le 
misure degli spessori e delle altezze nette dei piani.  
Nei disegni delle piante, sezioni e prospetti, saranno indicate le aperture che appaiono richiuse e che possono dimostrare le 
trasformazioni che l'edificio ha subito nel tempo e ogni altro elemento architettonico e decorativo;  

5) relazione tecnica con:  
illustrazione dettagliata dello stato dell'edificio, delle condizioni delle strutture,delle destinazioni d'uso dei singoli piani allo 
stato di fatto e individuazione delle trasformazioni e delle sovrapposizioni succedutesi nel tempo. 

 
 
b) PROGETTO 
1) piante di ogni piano e delle coperture; 

2) tutti i prospetti;  
3) le sezioni sufficienti a illustrare completamente gli interventi. Gli elaborati saranno redatti in scala 1:50 sulla base dei disegni di 

rilievo, con la specificazione delledestinazioni d'uso previste, delle opere di restauro e di sistemazione delle strutture esterne ed 
interne (segnando con colori giallo e rosso la parte da demolire e da costruire), delle opere di consolidamento, degli infissi, delle 

coperture e della sistemazione dell'area di pertinenza; 

4) disegni dove sarà specificato l'impianto fognario e allacciamento alla rete.  
5) particolari esecutivi eventualmente necessari per illustrare operazioni di ripristino, di consolidamento e di sostituzione strutturale; 

6) relazione tecnica con illustrazione dettagliata delle operazioni che si intendono eseguire e dei materiali di finitura; 

7) confronto con gli elementi e le indicazioni fornite dal Catalogo, per motivare eventuali  scostamenti dalle stesse; 

8) preventivo particolareggiato di spesa, salvo nei casi soggetti a concessione gratuita, di cui ai punti: b) - e) - d) - e) dell'Ari, n. 9  
della Legge 28/1/1977 N. 10. 

Rimane comunque facoltà del Comune di richiedere ulteriori elaborati oltre a quelli sopra indicati. 



ARREDO URBANO 

 
COMMA 48 - PROGRAMMA DI SISTEMAZIONE DELL'ARREDO URBANO  
La sistemazione degli spazi pubblici (strade veicolari, percorsi pedonali, piazze, giardini pubblici) sarà realizzata con le modalità 
previste da un progetto comunale esecutivo di arredo urbano.  
Il Comune predispone un "programma di sistemazione dell'arredo urbano"esteso a tutta la zona "A" nel quale stabilirà modi, tempi e 

ipotesi di finanziamento per la realizzazione degli interventi previsti. Il progetto dovrà contenere i seguenti elementi: 

 
- Disegno esecutivo delle pavimentazioni, in accordo con i caratteri ambientali, salvaguardando per quanto possibile gli interventi di 

reintegrazione, di conservazione o di completamento delle pavimentazioni tipiche esistenti, come indicato nell'allegato alla 
relazione della presente variante.  

- Sistemazione delle zoccolature (fino ad altezze opportune) di edifici, di terrazzamenti, di muri ed inferriate prospettanti su spazi 
pubblici. 

- Drenaggio delle acque pluviali 

- Posizione e tipo degli idranti  
- Posizione e tipo dei raccoglitori dei rifiuti (cassettoni per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, cassettoni per la raccolta degli scarti 

floreali, cestini per la raccolta dei rifiuti minuti). 

- Posizione e tipo di sedili, panchine, fontane e altri elementi fissi dell'arredo urbano. 

- Posizione e tipo delle cabine telefoniche pubbliche. 

- Posizione e norme per le insegne e la segnaletica stradale.  
- Posizione e tipo delle apparecchiature per l'illuminazione pubblica. 

- Posizione e tipo dei segnali turistici. 

- Posizione e tipo della segnaletica toponomastica. 

- Colore delle facciate: a) rilevamento (analisi del costruito); b) sintesi delle in formazioni cromatiche raccolte; e) repertorio dei  
colori (cartella cromatica) per gli interventi di rifacimento delle facciate.  

- il catalogo allegato alle presenti norme costituirà parte integrante del "Programma di sistemazione dell'arredo urbano" per quanto 
attiene le modalità di esecuzione degli interventi edilizi esterni. 

 
Nelle more dell'approvazione del "programma di sistemazione dell'arredo urbano" potranno essere autorizzati singoli 
interventi conformi alle disposizioni del catalogo allegato. 
 
 
 
 

 
XII NORME FINALI 
 
 
 
COMMA 49 - (Stralciato) 
 
 
Al FINI LEGALI, SI PRECISA CHE FANNO TESTO GLI ELABORATI ORIGINALI ALLEGATI AL DECRETO DI 
APPROVAZIONE DI VARIANTE AL P.R.G. RELATIVA ALLA DISCIPLINA DI INTERVENTO DEL CENTRO STORICO  
DEPOSITATI PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE. 

 
Art. 10 - ZONA B - CONTENIMENTO ALLO STATO DI FATTO 

 
—Modalità di attuazione: Concessione edilizia diretta. 

 
—Destinazioni d’uso DU (Art. 5) 1; 6; 7; 8; 9; 10; 14; 15; 23; 24; 25; 27; 29; 31; 32. 

 

—Interventi (Art. 6): 

 

a) relativi agli edifici: 4; 5; 6; 7 (a condizione che non ne conseguano né incrementi volumetrici, né aumento del 
numero dei piani); 9 (ad eccezione dei cambi destinazione d’ uso verso la funzione residenziale). 

 
b) relativi alla trasformazione dei suoli: 1; 2; 3; 7. 

 
—Norme particolari. 

 
È obbligo il mantenimento delle piante ad alto fusto esistenti, che, in caso di abbattimento per qualsiasi causa, dovranno essere 

ripiantumate in identico numero con altre di essenza analoga ed altezza del fusto non inferiore a m. 3,00. 

 
In caso di interventi di frazionamento di unità immobiliari residenziali la superficie minima di ogni singolo alloggio 
non potrà essere inferiore a mq 56 netti; 
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Art. 10 bis - ZONA BS - Satura 

 
—Modalità di attuazione: concessione edilizia diretta. 

 
—Destinazioni d’uso DU (art. 5): 1; 6; 7; 8; 9; 10; 14; 15; 23; 24; 25; 27; 29; 31; 32. 

 

—Interventi (Art. 6): 

 
a) relativi agli edifici: 

 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11. 

 

b) relativi alla trasformazione dei 

suoli: 1; 2; 3; 7. 

 
—Norme particolari: 

 
Le nuove edificazioni, gli ampliamenti e le sopraelevazioni sono consentite solo in sostituzione di pari volumetrie esistenti 

demolite. Nessun intervento deve determinare incremento delle volumetrie esistenti alla data di approvazione del P.R.G. 

 
Le ricostruzioni sono sempre consentite nell’inviluppo dell’edificio preesistente, in caso contrario sono da rispettare 
i seguenti parametri:  

 
 
 

 
ZONE  
 
BS 

 
1  
 
BS 

 
2  
 
BS 

 
3  
 
BS 

 
4  
 
BS 

 
5  
 
BS 

 
6  
 
BS 

 
7  
 
BS 

 
8  
 
BS 

 
9  
 
BS 

 
10  
 
BS 

 
11  

 
 
 

 
N  
 
4  
 

 

6  
 

 

7  
 

 

8  
 

 

6  
 

 

10  
 

 

7  
 

 

7  
 

 

7  
 

 

7  
 

 

7 

 
 
 

 
H  
 
13,90  
 

 

20,10  
 

 

23,20  
 

 

26,30  
 

 

20,10  
 

 

32,50  
 

 

23,20  
 

 

23,20  
 

 

23,20  
 

 

23,20  
 

 

23,20  

 
 
 

 
DF1  
 
10  
 

 

10  
 

 

10  
 

 

10  
 

 

10  
 

 

10  
 

 

10  
 

 

10  
 

 

10  
 

 

10  
 

 

10 

 
 
 

 
DU  

 
5. 6. 24. 31 
 

 

1. 5. 9. 10. 15 

 

 

5. 6. 24. 31  
 

 

1. 10. 14. 15. 

24. 31  

 

1. 9. 10. 15 
 

 

1. 10. 14 
 

 

5. 6. 24 
 

 

1. 6. 9. 10. 24 

 

 

1. 6. 9. 10. 31 

 

 

1. 8. 10. 14. 15 

 

 

1. 8. 9. 10. 31  
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BS12 6 20,10  10 1. 10  

        
       

BS 6 20,10  10 1. 10. 14. 15. 31 

13        
        

       

BS 6 20,10  10 1. 10. 14. 15. 31 

14        
        

       

BS 6 20,10  10 1. 10. 31 

15        
       

      

BS 6 20,10  10 1. 8. 9. 10. 14. 

     15. 24  

16        
       

      

BS 7 23,20  10 1. 8. 9. 10 

17        
        
         
 

Art. 11 - ZONA BR - RISTRUTTURAZIONE 

 
Norme generali 

 
Le singole zone contrassegnate dal simbolo BR sono soggette a Strumento Urbanistico Attuativo nel rispetto di quanto previsto 
nelle specifiche prescrizioni di zona. 

 
Nell’ambito delle singole zone BR valgono le seguenti specifiche prescrizioni in contemporanea applicazione con quanto stabilito 
nei più puntuali parametri zona per zona: 

 
1 - Interventi ammessi Art. 6: 

 
a. a.relativi agli edifici: nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 

 

b) relativi alla trasformazione dei suoli: nn. 1, 2, 3, 7. 
 
 

 

2 - Si intendono prescrittivi i limiti del lotto così come indicati nella cartografia del P.R.G. (TAV. n. D). 

 
 

 

3 - Si intendono indicativi la forma ed il numero di piani degli edifici così come indicati nella TAV. C, nel senso che 
possono essere previste soluzioni planovolumetriche diverse da quelle prospettate, comunque fermi restando i limiti di 

allineamento, di superficie coperta, di numero di piani e volumetria massima. Sono altresì consentite parti aggettanti 
aperte (Art. 4, Sc), che comunque non possono avere sporgenza superiore a m. 1,20, fermo restando che tali aggetti non 
possono essere assentiti ad un’altezza inferiore a m. 4,50 da spazi pubblici ad essi sottostanti. 

 
 

 

4 - L’indicazione dei nuovi fabbricati e delle aree o strutture a destinazione pubblica, in funzione di un organico assetto 
urbanistico del tessuto edilizio e dell’esigenza di un coordinato disegno di arredo urbano nel suo complesso, si intende 

planimetricamente indicativa, ferma restando prescrittiva l’indicazione superficiale e/o volumetrica delle singole e 
specifiche destinazioni d’uso previste ed individuate nella tavola Crl. 

 
 

 

5 - Nel caso di previsione, nell’ambito dell’edificando edificio, di strutture 

 
a destinazione pubblica devono, tramite apposita convenzione con 

 
l’Amministrazione Comunale, essere specificati: 

 
— le caratteristiche dell’opera; 
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— i termini massimi di attuazione dell’opera; 

 
— i gradi di finitura dell’opera stessa, 

 
dovendosi altresì prevedere adeguati accessi indipendenti della struttura pubblica nei confronti della privata. Tutte le 
opere di cui sopra 

 
possono essere considerate a scomputo degli oneri previsti dalla 

 
legislazione vigente in materia. 

 
6 - Devono essere comunque previsti adeguati spazi di parcheggio privato, anche coperti in interrato, realizzabili 

anche al di sotto degli spazi pubblici nei limiti minimi previsti dal precedente Art. 7 punto 1. 

 
7 - Per gli edifici esistenti ricadenti nell’ambito delle zone BR sono consentiti nelle more dell’approvazione degli specifici 

strumenti urbanistici attuativi o del rilascio dei rispettivi nulla osta, esclusivamente interventi di manutenzione. 

 
8 - Gli SS.UU.AA. delle zone BR32 e BR33, finalizzati a svolgere preminentemente un ruolo di connessione tra 

abitato e nuova zona alberghiera, debbono essere fra loro coordinati nel senso che il primo dei due ad essere 
approvato dovrà darsi carico di risolvere, a livello progettuale anche i problemi della viabilità, dei parcheggi e delle 
aree ed attrezzature pubbliche relativi all’altra zona BR. 

 
Ciascun S.U.A. dovrà valutare l’opportunità della conservazione degli edifici esistenti che presentano requisiti di idoneità 
formale e funzionale, escludendoli dall’intervento di ristrutturazione urbanistica, oltre ad individuare le caratteristiche 
tipologico-edilizie delle nuove volumetrie consentite, con particolare riferimento al numero di piani ed alle altezze 
massime proponibili. 

 
9 - Lo S.U.A. della zona mista BR6 — servizi contigui — è finalizzata alla definizione di una consistente area di 

verde pubblico attrezzato e di parcheggio pubblico, nonché di una struttura turistico-ricettiva e terziaria. 

 
Pertanto tale area non dovrà essere interessata dalla viabilità di attraversamento dell’abitato di Arma. 

 
10 - Lo S.U.A. della zona BR18 e servizi contermini, è finalizzato alla salvaguardia delle prerogative ambientali del 

viale delle Palme, alla tutela delle principali visuali prospettiche ed alla ricomposizione formale del contesto urbano, 
attraverso la concentrazione delle volumetrie nei punti di minore rilevanza ambientale. 

 
Pertanto le nuove volumetrie debbono trovare collocazione preferibilmente verso via Pesce e determinare una tipologia 
a gradoni verso il viale delle Palme. 

 
11 - Lo S.U.A. delle zone BR8 - 9- 10- 12 è finalizzato alla definizione di un complesso edilizio di cornice della zona a 

verde attrezzato prevista lungo il torrente, in grado di rappresentare, dal punto di vista compositivo e tipologico, una 
struttura architettonicamente valida e dal punto di vista urbanistico un elemento di integrazione e di riorganizzazione di 
un contesto urbano determinatosi in maniera troppo casuale. 

 
L’individuazione delle zone BR8 - 9- 10- 12 operata dal P.R.G. è da intendersi in termini di possibili lotti di intervento, 
la cui individuazione è da considerarsi indicativa. 

 
12 - Lo S.U.A. della zona BR7 deve intendersi coordinato con quello delle zone BR8 - 9 - 10 - 12, nel senso che deve 

consentire un’adeguata accessibilità veicolare e pedonale. da ponente oltre che definire una tipologia che possa risultare 
compatibile con quella delle zone BR8 -9-10-12. 

 
13 - Lo S.U.A. della zona BR40 è finalizzato alla ricostruzione edilizia di una costruzione che rappresenta un 

elemento di contrasto nella definizione tipologica di Arma lungo l’Aurelia. La nuova edificazione, conseguente a 
demolizione, deve armonizzarsi con l’ambiente circostante e costituire. un elemento di valorizzazione sia in 

termini tipologici, che di funzioni. 

 
È consentita l’edificazione in allineamento con gli edifici esistenti nei lotti adiacenti. 

 
PARAMETRI PUNTUALI PER SINGOLA ZONA (5° COMMA)  

 

PRESCRIZIONI 

 
ZONA 

 
SC 

 
VF  

 
N 

 
H  

 
Df1 

 
DU  

 
PARTICOLARI 



BR 1  
 
STRALCIATA  

 

 

BR 2 400 3100 

   
    

BR 3 780  12000 

   
    

 
 

 
2 

 
*  

 
5  

 
 

 
7,70 

 
*  

 
17,00  

 
 

 
10  
 
 

 

10 

 
 

 
5-  
6- 

24- 
32  
 
1- 

8- 
9- 

10 

 
23  
- 

24 
- 

31  
 

BR 4  
 
 
 

BR 5 

 
STRALCIATA  
 
 

 
STRALCIATA  

 

 

BR6 BR 6 1150  15000 

     
     

BR7 BR 7 1400  21800 

     
     

BR8 BR 8  650 10000 

     
     

BR9 BR 9  460 5500 

     
      

 
 

 
8 26,30 

 

12 38,70  
 
 

 

6 20,10 

 

 

 

 

6 20,10  

 
 

 
10 5-6-24  

 

10 1 -8-9- 10 

 

15-23-24-27  
 
10 1-5-9-10 

 
15- 

24  
 
10 1-8-10-15 

 

24  

 
 

 
S.U.A. unico con svp 
e sp  
 
S.U.A. coordinato con 
quello  
della zona BR 8-9-10-
12 (1)  
 
S.U.A. unico BR8-
9 10-12  
 
 

 
SUA. unico BR8-9 
10-12  

BR10 BR10 260 4000 

    
    

BR11 BR11 400 9400 

    
     

 
5 17,00 

 

 

 

 

6 20,10  

 
10 1-6-8-10 

 
15- 

31  
 
10 1- 

6-  
9- 

10 

15- 

31  

 
S.U.A. unico BR8-
9 10-12  

BR12 BR12 1100  19000 

     
     

BR13 BR13  230 4800 

     
     

BR14   350 6800 

     
     

 BR15  400 4300 

     
 

 
8 26,30 

 

 

 

7 23,20 

 

 

 

7 23,20 

 

 

 

4 13,90  

 
10 1-8-9-10 

 
15-23-24  

 
10 5-6 

 

 

 

10 1-9-10-15  
 
 
 
10 1-  

9- 

10-  

 
S.U.A. unico BR8-
9 10-12  



15 

23  
 
 
 

 
* computati dallo estradosso del solaio del parcheggio in struttura 

 

(1) mc. 4000 a servizi collettivi con minimo 1200 mq. 

 
PARAMETRI PUNTUALI PER SINGOLA ZONA (5° COMMA)  

 

ZONA SC  VF N 
     

       
BR 

16  

 
BR 

17  
 
 

BR   1850   15000 8  
18 

 
*  

 
 
 

 

BR 

19  

 

 BR 240  5900  8 

20       

       
    

BR 21 BR      
21       

       
    

BR 22 BR      
22       

       
    

BR 23 BR      
23       

       
    

BR 24 BR      
24       

       
      

BR25  350   7500 7 

 BR      

25       
       

       

BR 26       
 BR      

26       
       

        

 
 

H Df1 DU 
     
STRALCIATA  

 

 
STRALCIATA 

 

 

26,30 10 1- 

  8- 

  9- 

  10 

  14- 

  15 
     

STRALCIATA  
 

 

26,30  10 1-10-14-24 

    
   

 STRALCIATA  

    
  
STRALCIATA  

 
 
 
STRALCIATA  

 
 
 
STRALCIATA  

 
 
 

23,20 10  1-9-10-15 

 
23-24-27  

 
STRALCIATA  

 

PRESCRIZIONI 

 
PARTICOLARI  

 
 
 
 
 
 
 

 
S.U.A. unico con svp 
e sps  

 BR 27      STRALCIATA   
  BR        

 27         
          
           



BR 28  260  7000 9 

 BR     

28      

      
       
BR 29 420 11500 9 

     
     

BR 750  17400 8 

30     

     

 
30,40  
 
 
 
 
 
 
 

 
30,40  
 
 
 
26,30  

 
10 1- 

9- 

10- 

14 

 

15- 

24- 

31  
 
10 1-9-10-14 

 
15-24-31  

 
10 1- 

8-  
9- 
10 

 

14- 

24- 

31 

 
* escluse le volumetrie a servizi pubblici 

 
PARAMETRI PUNTUALI PER SINGOLA ZONA (5° COMMA)  

 
 
 

 
ZONA  

 
BR 31 

 
 
 

 
SC  
 
120 

 
 
 

 
VF N 

 

1850 5 

  
 

 
 
 

 
H  
 
17,00  

 
 
 

 
Df1  
 
10  

 
 
 

 
DU  

 
1-10  

 

PRESCRIZIONI 

 
PARTICOLARI  

BR 32 1000  35000 

    
   

BR 33 560  14000 

    
   

BR 980  14800 

34    

    
     

 
**  
 
 
 
**  
 

 

7  

 
**  
 
 
 
**  
 

 
23,20  

 
10  
 
 
 
10  
 

 

10 

 
1-5-6-8-9-10 

 
15-23-24-21  
 

1-9-10-14- 

31  

 

1-10-15-24-31 

 
S.U.A. coordinato con 

quello 

della zona BR33  
 
S.U.A. coordinato con 

quello  
della zona BR32  

 BR    
35     

     
     

BR 36 BR    
36     

     
     

BR 37 BR    
37     

     
     

BR 38 BR    
38     

     
    

BR 39 BR 350  3800 

39     
     

    

BR 40 BR 650  10500 

40     
      

 
STRALCIATA  

 
 
 

STRALCIATA  
 
 
 

STRALCIATA  
 
 
 

STRALCIATA  
 

 
       

4 13,90  10  1-9-10-15-27 (*) 

       
     

7 23,20  10  1-10-14-15-24-31  

       
 



BR 41 BR 600 

41   

   
   

BR 42 BR  
42   

   
 

 
8000  

 
7  

 

23,20  10  1-5-6-7-8-10-27-35 

     
  
STRALCIATA  

 
mc.1200 a servizi collettivi  
 
con minimo mq.340  

 
 

 

(*) superficie coperta pari a mq.700 di interrato e mq.300 fuori terra per servizi collettivi (Croce Verde) 

 

** valori da definire in sede di S.U.A. 

 
Art. 12 - ZONA BC1 - COMPLETAMENTO 

 
— Modalità di attuazione: S.U.A. esteso ad ogni comparto, così come individuato nella tavola B1RL di P.R.G., 

finalizzato al riassetto urbano del medesimo. 

 
L’individuazione delle aree a servizi pubblici, operata dal P.R.G., ha valore prescrittivo; eventuali ulteriori aree a 
servizi possono essere individuate in sede di S.U.A. di comparto. 

 
La nuova edificazione deve rispettare i parametri edilizio-urbanistici specificati nei punti a seguire. 

 
Norma transitoria 

 
Nelle more dell’approvazione di detti SS.UU.AA. di comparto sono assentibili: 

 
a) porzione a nord di Via Levà 

 
nuove volumetrie sulla base di un if inferiore o uguale a 1,00 mc/mq., applicabile anche alle aree destinate a servizi 

pubblici dal P.R.G. e ricomprese nello stesso comparto, sino al raggiungimento di un if inferiore o uguale a 3,00 

mc/mq. sul lotto d’intervento, e nel rispetto dei restanti parametri stabiliti per gli interventi assentibili con SUA. Sono 

altresì consentite ristrutturazioni delle volumetrie esistenti ed interventi di sistemazione del terreno; 

 
b) porzione a sud di Via Levà 

 
interventi di ristrutturazione delle volumetrie esistenti e di sistemazione del terreno. 

 
—Destinazioni d’uso DU (Art. 5): nn. 1; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 15; 23; 24; 27; 29; 31; 32. 

 

—Interventi (Art. 6): 

 

a. a.relativi agli edifici: nn. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 

b. b.relativi alla trasformazione dei suoli: nn. 1; 2; 3. 

 

—Parametri: 

It = inferiore o uguale mc/mq. 2,5 

H = m. 16,50 

N = 5; numero minimo di piani 3 

Dc = m. 6,00 o a confine se esiste formale accordo tra le parti confinanti 

Df1 = m. 12,00 

Df2 = m. 10,00 od in aderenza 

Ds = m. 6,00 fatti salvi particolari allineamenti precostituiti 

Ds1 = m. 6,00 fatti salvi particolari allineamenti precostituiti 

 
—Norme particolari 

 
Nelle more dell’approvazione dello S.U.A. di comparto, per i soli fabbricati esistenti, segnalati da apposito simbolo nel  
P.R.G., è ammessa inoltre, mediante diretta concessione di edificare, la demolizione e ricostruzione con Iv = 20%, nel 
rispetto di tutti i parametri di zona con la sola esclusione dell’ di fabbricabilità. 

 
Qualora l’entità delle volumetrie esistenti alla data di approvazione del P.R.G., per quei fabbricati per i quali è prevista la 

possibilità di demolizione e ricostruzione di cui al comma precedente comporti un it > 2,5 mc/mq., riferito all’intero 
comparto, in tal caso lo S.U.A. non potrà ipotizzare alcuna nuova volumetria se non conseguente a demolizione. 
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In caso contrario sono consentiti incrementi sino al raggiungimento di detto it. 

 
E’ fatto obbligo di reperire le quantità minime a parcheggio previste, dal punto 1 dell’Art. 7 delle presenti N.A. 

 
Art. 13 - ZONA BC2 - COMPLETAMENTO 

 
—Modalità di attuazione: Concessione edilizia diretta. 

 
—Destinazioni d’uso DU (Art.5): nn. 1; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 29. 

 

—Interventi (Art. 6): 

 

a) relativi agli edifici: nn. 1; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 11. 

 

b) relativi alla trasformazione dei suoli: nn. 1; 2; 3. 

 

—Parametri: 

 
If = mc/mq. 100, esteso anche alle aree destinate a servizi pubblici dal P.R.G. e ricomprese nella  

zona BC2, sino al raggiungimento di un if inferiore o uguale a 300 mc/mq. sul lotto di intervento 

H = m. 1350 

N = 4; numero minimo di piani 3 

Dc = m. 600 

Df1 = m. 12,00 

Df2 = m. 10 od in aderenza 

Ds = m. 6,00 

Ds1 = m. 6,00 

 
Art. 14 - ZONA C1 - ESPANSIONE 

 
 

 

—Modalità di attuazione: Strumento urbanistico attuativo unico, esteso all’intera zona C1. 
 
 

 

—Destinazioni d’uso DU (Art. 5): nn. 1; 6; 7; 8; 9; 10; 15; 23; 27; 31; 32 
 
 

 

—Interventi (Art. 6): 
 
 

 

a) relativi agli edifici: nn. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11. 
 
 

 

b.   b.relativi alla trasformazione dei suoli: nn. 1; 2; 3; 7. 
 
 

 

—Parametri: 

It = mc/mq. 1,10 

H = m. 1000 

N = 3  

Dc = m. 5,00 

Df1 = m. 10,00 

Df2 = m. 10,00 

Ds = m. 7,50  
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—Norme particolari 

 
I nuovi edifici con la DU di cui all’art. 5 n. 6, eventualmente previsti nell’ambito dello S.U.A., non potranno in nessun caso 

superare il 20% della volumetria totale ascritta alla presente zona e, nel caso di previsione di tale specifica DU, è ammesso un 

incremento volumetrico massimo, equamente suddiviso tra il numero dei costruendi edifici con tale DU, pari a mc. 

3.000. 

 
Nella stesura dello S.U.A. potrà essere previsto lo stralcio di edifici esistenti da conservare e dei terreni di pertinenza, per i quali 

sono consentite solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di risanamento conservativo o di ristrutturazione. 

 
Le distanze minime sono prescrittive solo nei confronti delle strade e dei fabbricati esterni alla zona, dovendosi 
intendere indicative nell’ambito dello S.U.A.. 

 
La localizzazione dei servizi è da intendersi indicativa; nell’ambito dello S.U.A. deve essere prevista una superficie di 
aree a standards in ragione di almeno mq. 24 ogni mc. 100 della volumetria complessiva dello S.U.A.. 

 
Art. 15 - ZONA C2 - ESPANSIONE MISTA 

 
 

 

—Modalità di attuazione: Strumenti Urbanistici Attuativi. 

 
 

 

—Destinazioni d’uso DU (Art. 5): nn. 1; 3; 10; 11; 14; 15; 17. 
 
 

 

—Interventi (Art. 6): 

 

a. a.relativi agli edifici: nn. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11. 

 
b) relativi alla trasformazione dei suoli: nn. 1; 2; 3; 7. 

 
 

 

—Parametri: 

 
Sm = mq. 10.000 

It = mc/mq. 0,80 per le costruzioni con DU di cui ai nn. 1; 3; 10; 14; 

  15; 17 dell’art. 5. 

Rc = 0,30 mq/mq. per le costruzioni con DU di cui al n. 11 dell’art. 5, 

  sulle aree libere non asservite alle costruzioni di cui alle altre 

  DU ammissibili 

H = m. 9,50 
N = 3  

Dc = m. 5,00 

Df1 = m. 10,00 

Df2 = m. 10,00 o in aderenza 
Ds = m. 7,50 

 
 

 

—Norme particolari. 

 
Per i soli fabbricati esistenti, segnalati da apposito simbolo nel P.R.G., è ammessa la ristrutturazione edilizia con Iv = 20%. 

 
La localizzazione, dei servizi è da intendersi indicativa; nell’ambito degli S.U.A. devono essere previste una superficie 
di aree a standards in ragione di almeno mq. 24 ogni mc. 100 di edificato. 

 
Art. 16 - ZONA C3 - ESPANSIONE 
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—Modalità di attuazione: S.U.A. unico, esteso all’intera zona C3. 
 
 

 

—Destinazioni d’uso DU (Art. 5): nn. 1; 6; 10; 15; 23; 27. 
 
 

 

—Interventi (Art. 6): 

 

a) relativi agli edifici: nn. 1; 4; 5; 6; 7; 9. 

 

b) relativi alla trasformazione dei suoli: nn. 1; 2; 3; 7. 
 
 

 

—Parametri: 

 
It = mc/mq. 0,80 

H = m.9,50 

N = 3 

Dc = m. 5,00 

Df1 = m. 10,00 

Df2 = m. 10,00 

Ds = m. 7,50 
 
 

 

—Norme particolari: 

 
La localizzazione dei servizi è da intendersi indicativa con esclusione della previsione abbinata di verde pubblico attrezzato 
e servizi generali e collettivi; nell’ambito dello S.U.A. devono essere previste aree a standards nella misura minima di mq. 
24 ogni 100 mc. di edificato. 

 
Per quanto ancora si riferisce all’utilizzazione delle aree a servizi abbinati svp/sc, da intendere prescrittivamente indicate 
nelle cartografie di P.R.G., su di esse deve essere preferenzialmente valutato l’inserimento di edificio a servizi generali e 
collettivi, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 31, con destinazione a casa per gli anziani. 

 

Art. 17 - ATTREZZATURE ALBERGHIERE ESISTENTI ESTERNE ALLE ZONE BR 

 
—Modalità di attuazione: Concessione edilizia diretta. 

 
—Destinazioni d’uso DU (Art. 5): nn. 5; 6. 

 

—Interventi (Art. 6): 

 

a) relativi agli edifici: nn. 2; 4; 5; 6; 7; 10. 

 

b.   b.relativi alla trasformazione dei suoli: nn. 1; 2; 3. 

 

—Parametri: 

 
Iv = 20%  

Df1 = m. 10,00 
Df2 = m.10,00  

Ds = invariata rispetto alla preesistente 
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Ds1 = invariata rispetto alla preesistente 

 
—Norme particolari: 

 
L’ampliamento deve essere motivato da esigenze di carattere tecnologico e funzionale fatto salvo il disposto di cui all’art. 

21 u.c. della L.R. n. 11/1982. 
 
 

 

Art. 18 - ZONA T - TURISTICO-RICETTIVA 

 
—Modalità di attuazione: Strumenti urbanistici attuativi. 

 
—Destinazioni d’uso DU (Art. 5): nn. 5; 6; 23; 24; 31. 

 

—Interventi (Art. 6): 

 

a) relativi agli edifici: nn. 1; 4; 5; 6; 8. 

 

b.   b.relativi alla trasformazione dei suoli: nn. 1; 2; 3; 7. 

 

—Parametri: 

 
Sm = mq. 15.000 

It = mc/mq. 0,90 

H = m. 20,00 

N = 6 

Dc = m. 6,00 

Df1 = m. 20,00 

Df2 = m. 10,00 

Ds = m. 8,00 
 

 
—Norme particolari:  

In sede di progettazione degli S.U.A., dovrà essere riservata a spazi ad 

uso esclusivo degli esercizi alberghieri compresi nella zona T e da 

 
destinarsi a verde ed attrezzato e parcheggi la quantità minima di mq. 15 ogni posto letto; le indicazioni del P.R.G. per 
le aree a servizi pubblici, da intendersi in aggiunta a quelle destinate all’esclusivo uso alberghiero, sono prescrittive. 

 
Art. 19 - ZONA RA - AZIENDA RICETTIVA ALL’ARIA APERTA (STRALCIATA) 

 
Art. 20 - ZONA VP - AREE VINCOLATE A VERDE PRIVATO 

 
Nelle zone vincolate a verde privato deve essere conservata l’attuale consistenza edilizia e relativa sistemazione a verde. 

 
Non sono consentite nuove costruzioni; sono ammessi per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G., 
regolarmente autorizzati, oltre le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di restauro e risanamento 
conservativo e di ristrutturazione edilizia, a condizione che non alterino l’aspetto esterno degli stabili medesimi e purché le 

opere siano effettuate nel rispetto delle alberature esistenti che dovranno, in caso di abbattimento, essere ripiantumate con 
altre di eguale essenza ed in identico numero. 

 
Art. 21 - ZONA D1 - PRODUTTIVA 

 
—Modalità di attuazione: Strumento urbanistico attuativo unico per ciascuna delle due zone D1. 

 
—Destinazioni d’uso DU (Art. 5): nn. 3; 12; 13; 28; 31. 

 

—Interventi (Art. 6): 

 

a) relativi agli edifici: nn. 1; 4; 5; 6; 7. 

 

b) relativi alla trasformazione dei suoli: nn. 1; 2. 

file:///C:/Users/fagioli.andrea/Downloads/Sit%20TaggiaNormativa%22%20l
file:///C:/Users/fagioli.andrea/Downloads/Sit%20TaggiaNormativa%22%20l
file:///C:/Users/fagioli.andrea/Downloads/Sit%20TaggiaNormativa%22%20l
file:///C:/Users/fagioli.andrea/Downloads/Sit%20TaggiaNormativa%22%20l


—Parametri: 

 
 H = m. 12,00; sono consentite altezze superiori solo per gli impianti 

  tecnologici indispensabili al funzionamento della struttura produttiva 

N = 3   

Dc = m. 6,00  

Df1 = m. 12,00  

Df2 = m. 6,00  

Ds = m. 6,00  

Ds1 = m. 6,00  

Rc = 0,50 mq/mq  

 
—Norme particolari: 

 
Il 15% della superficie della zona deve essere riservata alla formazione degli spazi pubblici, escluse le sedi viarie. 

 
Gli scarichi fognari delle acque di lavorazione dovranno essere convogliati in fosse di depurazione ed immesse quindi, 
ove esistente, nella fognatura pubblica, secondo le disposizioni impartite di volta in volta dall’Autorità Comunale, tenuto 
conto delle leggi e dei regolamenti igienico-sanitari vigenti. 

 
Lungo le strade, nell’ambito della proprietà, devono essere piantumati alberi di alto fusto in numero minimo di 1 albero, 

dell’altezza di m. 3,00, ogni m. 6,00. L’ulteriore piantumazione di alberature e siepi può essere prescritta in Concessione 

Edilizia per esigenze paesistico-ambientali. La realizzazione di qualunque opera o manufatto, compresa pertanto la tombinatura 

di corsi d’acqua e le opere di riempimento, può avvenire solo previa verifica di fattibilità secondo specifica indagine 

geologico-geomorfologica e geognostica che deve rispondere fondamentalmente ai punti indicati per la zona agricola 

specializzata E’’’S di terzo ordine, sottozona <<gi>> delle presenti N.A. ed alle leggi vigenti in materia. 

 
Art. 22 - ZONA D2 - PRODUTTIVA 

 
—Modalità di attuazione: Concessione edilizia diretta. 

 
—Destinazioni d’uso DU (Art. 5): nn. 3; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 28; 31. 

 

—Interventi (Art. 6): 

 
a) relativi agli edifici: nn. 1; 2; 4; 5; 6; 7; 9; 11; 

 
b) relativi alla trasformazione dei suoli: nn. 1; 2. 

 
—Parametri: 

H = m. 7,50; sono consentite altezze superiori solo per gli impianti 

  tecnologici indispensabili al funzionamento della struttura produttiva 

N = 2  
Dc = m. 6,00 

Df1 = m. 12,00 

Df2 = m. 6,00 

Ds = m. 6,00 

Ds1 = m. 6,00 
Rc = 0,50 mq/mq 

 
—Norme particolari: 

 
Sono vietati gli insediamenti di industrie nocive di qualsiasi genere e natura; in ogni caso gli scarichi fognari delle acque 
di lavorazione dovranno essere convogliati in fosse di depurazione ed immesse quindi nella fognatura pubblica secondo le 
disposizioni impartite di volta in volta dall’Autorità Comunale, tenuto conto delle leggi e dei regolamenti igienico-sanitari 
vigenti. 

 
Il 10% della superficie di intervento deve essere destinata a spazi pubblici, escluse le sedi viarie. 

 
L’abitazione del custode o del proprietario non deve superare la volumetria massima di mc. 250 e la superficie di mq. 80 
di superficie interna abitabile netta. 

 
Lungo le strade, nell’ambito della proprietà, devono essere piantumati alberi di alto fusto in numero minimo di 1 albero, 
dell’altezza di m. 3,00, ogni m. 6,00. L’ulteriore piantumazione di alberature e siepi può essere prescritta in 
Concessione Edilizia per esigenze paesistico-ambientali. 
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Art. 22 bis - ZONA D3 - PRODUTTIVA 

 
—Modalità di attuazione: Concessione edilizia diretta. 

 
—Destinazioni d’uso DU (Art. 5): 

 
3 la residenza non deve comportare una superficie coperta superiore a mq.100 per ogni attività produttiva; 12; 13; 15; 31. 

 
—Interventi (Art. 6): 

 

a) relativi agli edifici: n. 1 

 

b) relativi alla trasformazione dei suoli: 

 
n. 2, per le destinazioni 12, 13, 15 e 31. 

 
L’unica parte emergente rispetto alla copertura sistemata a verde è quella residenziale. 

 
—Parametri: 

 
la quota più alta del fabbricato non deve superare la quota media della SS. n.1 Aurelia nel tratto antistante. 

 
Ds = Dc = m. 6,00 per la parte emergente e a confine per la parte interrata. 

 
—Norme particolari: 

 
Sono vietati gli insediamenti di industrie nocive, in ogni caso gli scarichi fognari delle acque di lavorazione dovranno 
essere convogliate in tosse di depurazione ed immesse quindi nella fognatura pubblica secondo le disposizioni 
impartite dall’Autorità Comunale, tenuto anche conto delle legge dei regolamenti igienico-sanitari vigenti. 

 
La copertura degli edifici, fatta eccezione per le parti destinate alla residenza, deve essere realizzata a giardino 
ed opportunamente piantumata. 

 
Art. 23 - ZONE AGRICOLE 

 
Norme generali 

 
La volumetria massima residenziale, purché connessa alla conduzione agraria dei fondi, non deve superare i mc. 500. 

 
Nel caso di non raggiungimento della prescritta entità minima superficiale dell’azienda agricola vitale, sono assentibili nelle sole 
zone E, E1, E2, E3 esclusivamente opere volte alla realizzazione degli annessi rustici, secondo i parametri indicati nelle singole 
zone predette; nell’ambito di tali annessi rustici è consentita la destinazione, di un vano della superficie massima di mq. 12,00, a 
ricovero temporaneo dell’agricoltore. 

 
Per gli edifici esistenti, adibiti ad usi agricoli, sono ammesse le DU di cui all’Art. 5 nn. 2, 4, 18 e 19 e, oltre le opere di ordinaria e 
straordinaria manutenzione, mediante concessione edilizia diretta gli interventi di cui all’Art. 6-a) nn. 2; 3; 6; 7; 10 e 11; 
l’ampliamento del volume residenziale è ammesso nella misura massima del 20% fino alla concorrenza del volume massimo di cui 
al precedente 1° comma e la demolizione e la ricostruzione, comprensiva anche dell’ampliamento sopra indicato, per inderogabili 

motivi statici o di tutela della pubblica utilità, è ammessa purché in ogni caso vengano rigorosamente rispettati i parametri indicati 
per ogni singola zona, con la sola esclusione dell’If, nonché le caratteristiche costruttive e l’uso dei materiali tradizionali. 

 
Per le costruzioni esistenti nelle fasce di rispetto delle strade, l’ampliamento può essere concesso solo se la costruzione non 
sopravanza l’esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto, a condizione che la distanza minima del manufatto dalla strada 

sia di m. 3,00. Ove la costruzione esistente sopravanzi il limite minimo di m. 3,00 di distanza dal ciglio stradale, gli interventi di 
ristrutturazione e/o ampliamento della costruzione sono consentiti solo a condizione che vengano eliminati gli elementi costitutivi 

dell’edificio medesimo posti a distanza inferiore a m. 3,00, la volumetria relativa ai quali può essere realizzata, nel rispetto della 

suddetta distanza, in contiguità alla porzione di fabbricato di cui si prevede il mantenimento. 

 
Per gli edifici esistenti non adibiti ad usi agricoli, qualora si intenda mantenere l’attuale DU, oltre le opere di ordinaria e 
straordinaria manutenzione, sono consentiti, tramite concessione edilizia diretta, solamente gli interventi di cui all’Art. 6-a) nn. 6 e 7, 
a condizione che non ne consegua aumento del numero delle attuali unità immobiliari d’uso residenziale. 

 
Nel caso di esproprio o di acquisizione bonaria di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o loro ampliamenti, e 
comunque di opere pubbliche in genere, può essere consentita la ricostruzione di egual volume nell’ambito della identica zona 
agricola omogenea, nel rispetto dei parametri previsti zona per zona dalle presenti N.A., con l’esclusione dello If. 
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Nella nuova edificazione di tutte le zone agricole, salvo specifica e diversa normativa indicata nell’ambito delle singole zone agricole, sia 

di case di abitazione sia di annessi rustici sia di insediamenti produttivi dì tipo agricolo, sono comunque da rispettare le distanze minime a 

protezione dei nastri stradali, misurate a partire dal ciglio stradale, così come stabilite dagli Artt. 3 e 4 del D.M.  
1.4.1968, n. 1404, ad eccezione delle strade comunali non carrabili e delle strade vicinali per le quali la distanza minima è stabilita 
in m. 5,00. 
 
 

 

Serbatoi d’acqua 

 
Nelle zone agricole è consentita la realizzazione di serbatoi d’acqua. Essi possono essere messi a confine solo quando esiste 
l’accordo tra i confinanti, che deve essere formalizzato nei termini di legge; in caso contrario a distanza di detti serbatoi dai confini 
di proprietà non può essere inferiore all’altezza della parte di serbatoio emergente dal terreno. 

 
L’altezza massima della parte dì serbatoi di acqua emergente dal terreno non deve superare i m. 3,50. 

 
Di massima i serbatoi possono essere scoperti; è obbligatoria la loro copertura sia quando detti manufatti si trovano a valle di strade 

carrabili ad una distanza minore di m. 3,00 dal ciglio stradale ed a una quota inferiore a quella del sedime stradale prospiciente il serbatoio, 

(ed in tal caso la struttura di copertura deve essere portante) sia in prossimità di aree edificate a carattere residenziale. 

 
Serre 

 
Le serre, intese nei termini di cui all’Art. 1 della L.R. 1.6.1976 n. 17, possono essere impiantate nel rispetto dei seguenti parametri: 

 
H = m. 6,00 aI colmo 

Dc = m. 2,00 o a confine quando esiste formale accordo tra le parti confinanti 

Df1 = m. 6,00 

Df2 = m. 3,00 

Ds = m. 3,00 per strade di larghezza compresa tra m. 3,00 e m. 7,00 

Ds = m. 6,00 per strade di larghezza compresa tra m. 7,00 e m. 15,00 

Ds = m. 10,00 per strade di larghezza maggiore di m. 15,00 

Ds1 = m. 3,00 

L’altezza massima dei muri di sostegno e di contenimento m. 3,00 

Rc = 0,75 mq/mq. del lotto interessato dall’intervento nelle zone E’s, E’’s, E’’’ s, E7, E8. 

Rc = 0,65 mq/mq. del lotto interessato nella zona E’’’ s, - sottozona n.i. 

Rc = 0,40 mq/mq. della superficie disponibile nelle zone E, E1, E3, E11 da realizzare nelle aree di radura non alberate. 

 
Negli elaborati di progetto devono essere chiaramente indicate e previste tutte le opere di convogliamento e raccolta delle acque 
meteoriche e di quelle eventualmente derivanti dall’esercizio dell’impianto, opportunamente depurate ai sensi delle leggi vigenti, 
atte a garantirne il regolare smaltimento e deflusso in corsi d’acqua e nelle difese, senza alterare l’equilibrio geologico del territorio 
interessato. 

 
L’esecuzione di tali opere deve essere realizzata contestualmente alle serre. 

 
E’ in ogni caso vietato il convogliamento superficiale delle acque meteoriche sulle strade. 

 
Per ogni impianto dovrà essere prevista una piazzola per la distruzione in loco dei prodotti di scarto. La superficie del servizio, 
da realizzarsi contestualmente alla serra, dovrà essere pari al 2% (due per cento) della superficie della serra stessa e, comunque, 
in nessun caso inferiore a mq. 20. Le superfici utilizzate dalle serre possono essere computate ai fini della volumetria massima 
assentibile zona per zona per le altre destinazioni ammesse. 



Tettoie 

 
Nelle sole zone “E’s – Agricola specializzata di primo ordine” , “E’’ s - Agricola specializzata di secondo ordine” , “E’’’s – 
Agricola specializzata di terzo ordine” ed “E7 – zona mista agricola specializzata di primo ordine ed artigianale” in aggiunta a 
quanto previsto dalle norme delle singole zone, è consentita la realizzazione di tettoie aperte, nel rispetto dei seguenti parametri. 

 
—Parametri 

 
Sc = 0,04 mq/mq. Con un massimo di mq 60 

H = m. 3,50 

Dc = m. 3,00 o a confine nel caso in cui la tettoia sia addossata ad un muro da pari altezza e la copertura  
risulti sottostante al prolungamento della linea ideale dell’ andamento del soprastante terreno. 

 
Df1=Df2  = m. 10,00 o in aderenza 

 
—Norme particolari 

 
Dalla superficie coperta coma sopra calcolata devono essere detratte le superfici dei porticati, i cui volumi sono esclusi 

dal computo della volumetria. Le tettoie devono avere copertura a falda inclinata e manto in tegole in laterizio; possono 
anche essere addossate a muri di contenimento, ma devono essere libere almeno su tre lati. In caso di preesistenza di 
strutture aventi materiali diversi, è possibile realizzare in linea di massima tettoie con materiali differenti ma uguali agli 
esistenti, al fine di non creare discontinuità ambientali. Per la zona E7 la realizzazione delle tettoie è subordinata all’ 

esclusivo uso agricolo dell’ area oggetto di intervento. 
 
 

 

Articolazione delle zone agricole 

 
E - Agricola generica 

 
—Modalità di attuazione: Concessione edilizia diretta. 

 
—Destinazioni d’uso DU (Art. 5): nn. 2; 4; 18; 19; 20; 21. 

 

—Interventi (Art. 6): 

 
a) relativi agli edifici: nn. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11. 

 

b. b.relativi alla trasformazione dei suoli: nn. 1; 2; 3. 

 

—Parametri: 

 

Azienda agricola vitale: mq. 8.000 

 
If = 0,03 mc/mq. per le DU di cui ai punti 2 e 4 

Rc = 0,01 mq/mq per la DU di cui al punto 18 calcolato sul fondo 

  residuo detratta la superficie occupata dalla residenza 

H = m. 6,50 per le DU di cui ai punti 2 e 4 

H = m. 3,50 per le DU di cui ai punti 18 e 19 

N = 2  

Dc = m. 10,00  

Df1 = m. 10,00  

Df2 = m. 10,00  

 
—Norme particolari. 
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E’ ammesso l’asservimento di lotti non contigui ricadenti anche in diverse zone agricole, all’eccezione delle zone E2, E10, 
E11, E12, E13 purché si realizzino le seguenti condizioni: 

 l’asservimento è assentibile nel limite massimo dell’indice esistente nel lotto dove verrà insediata la nuova 
costruzione; 

 l’asservimento deve essere realizzato entro un raggio di m. 800 dal baricentro del mappale destinato alla nuova 
edificazione. 

 
E1 - Agricola zootecnica 

 
—Modalità di attuazione: Concessione edilizia diretta. 

 
—Destinazioni d’uso DU (Art. 5): nn. 2; 18; 19; 20; 21. 

 
—Interventi (Art. 6): 

 
a. relativi agli edifici: nn. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11 

b. relativi alla trasformazione dei suoli:. nn. 1; 2; 8. 

 
—Parametri: 

 
Azienda agricola vitale: mq. 18.000 

 
If  = 0,03 mc/mq. per le DU di cui al punto 2 

Rc =  0,05 mq/mq. per le DU di cui ai punti 18 e 19 

H  = m. 5,00 

Dc = m. 10,00  

Df1 = m. 10,00  

Df2 = m. 10,00  

 
— Norme particolari. 

 

E’ ammesso l’asservimento di lotti non contigui ricadenti anche in diverse zone agricole, all’eccezione delle zone E2, E10, 

E11, E12, E13 purché si realizzino le seguenti condizioni: 

 l’asservimento è assentibile nel limite massimo dell’indice esistente nel lotto dove verrà insediata la nuova 

costruzione; 

 l’asservimento deve essere realizzato entro un raggio di m. 800 dal baricentro del mappale destinato alla nuova 

edificazione. 

 
Il volume destinato a residenza connessa alla conduzione agraria del fondo non può superare il rapporto del 5% del volume 
totale realizzato per annessi rustici e insediamenti produttivi agricoli. 

 
E2 - Agricola boschiva 

 

—Modalità di attuazione: Concessione edilizia diretta e S.U.A. esclusivamente per la DU di cui al punto 19. 

 
— Destinazioni d’uso DU (Art. 5): nn. 2; 4; 18; 19 limitatamente ad impianti per la trasformazione e la lavorazione del legno e 
suoi derivati; 21. 

 

—Interventi (Art. 6): 

 
a) relativi agli edifici: nn. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11. 

 

b) relativi alla trasformazione dei suoli: nn. 1; 2; 4; 5; 6; 8. 

 
—Parametri: 

 
Azienda agricola vitale: mq. 30.000 

 
If  = 0,003 mc/mq.  

H = m.2,50   
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  H = m. 3,50 per la DU di cui al punto 2 

  H = m. 6,50 per la DU di cui al punto 19 

Sm = 30.000 mq.  
 

Dc = m. 12,00 

Df1 = m. 20,00 

Df2 = m. 20,00 

 
—Norme particolari. 

 
Le aziende di estensione minima di tre ettari, per la realizzazione del potenziamento e riconversione forestale, possono essere 

concesse in gestione venticinquennale, o altro idoneo periodo, per lo studio e la realizzazione di un piano organico di intervento, 

previa apposita convenzione da stipularsi con atto pubblico tra le parti contraenti, previo assenso dei competenti Organi pubblici. 

 
E3 - Agricola olivicola 

 
—Modalità di attuazione: Concessione edilizia diretta. 

 
— Destinazioni d’uso DU (Art. 5): nn. 2; 4; 18; 20; 21; 22 esclusivamente per le aree individuate da apposito simbolo in 
cartografia. 

 

—Interventi (Art. 6): 

 

a. relativi agli edifici: nn. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11. 
b. relativi alla trasformazione dei suoli: nn. 1; 2; 7. 

 
—Parametri:  

Azienda agricola vitale mq. 15.000 e mq. 8.000 nel solo caso di convivenza tra olivicoltura e allevamento, 
ammessa esclusivamente nell’ambito delle zone E3 poste a monte dell’Autostrada.  

If = 0,03 mc/mq. 

Rc = 0,01 mq/mq. utilizzabile esclusivamente per la DU di cui al 

 punto 18 destinata all’allevamento 

H = m.6,50 

N = 2 

Dc = m. 12,00 

Df1 = m. 12,00 
Df2 = m. 12,00 

 
—   Norme particolari. 

 

E’ ammesso l’asservimento di lotti non contigui ricadenti anche in diverse zone agricole, all’eccezione delle zone E2, E10, 

E11, E12, E13 purché si realizzino le seguenti condizioni: 

 l’asservimento è assentibile nel limite massimo dell’indice esistente nel lotto dove verrà insediata la nuova 

costruzione; 

 l’asservimento deve essere realizzato entro un raggio di m. 800 dal baricentro del mappale destinato alla nuova 

edificazione. 

 
CAMPEGGI - VILLAGGI TURISTICI 

 
Esclusivamente nell’ambito delle zone E3 individuate con apposito simbolo nel P.R.G., è consentito l’impianto di aziende 
ricettive all’aria aperta nel rispetto delle presenti norme, con la sola esclusione del parametro relativo all’azienda agricola 
vitale; nell’ambito di tali aree non è ammessa la costruzione di bungalows e deve essere posta la massima cura per la 
conservazione delle alberature esistenti. 

 

E"s - Agricola specializzata di secondo ordine 

 
— Modalità di attuazione: Concessione edilizia diretta. 

 
— Destinazioni d’uso DU (Art. 5): nn. 2; 18; 20; 21. 
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— Interventi (Art. 6): 

 

a) relativi agli edifici: nn. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11. 

 

b) relativi alla trasformazione dei suoli: nn. 1; 2; 3 (con esclusione dei campi da tennis); 

 
le trasformazioni di cui al punto 3 potranno essere attuate – sempreché costituiscano pertinenze di residenza – in 

ogni parte del territorio purché classificate dal vigente piano territoriale di coordinamento paesistico, in relazione 
all’ assetto insediativo, come “insediamenti sparsi in regime di mantenimento – IS-MA”, “insediamenti sparsi in 
regime di modificabilità di tipo b – IS-MO.B” e “ insediamenti diffusi in regime di modificabilità di tipo A – ID-
MO.A” e , comunque, esclusivamente a condizione che: 

- La morfologia dei luoghi ed il profilo naturale del terreno non siano modificati se non per la parte interessata 
dallo scavo per la realizzazione della vasca; non dovranno essere pertanto realizzate nuove opere di contenimento 
e modificate quelle esistenti (terrazzamenti e fasce in pietra);  

- La superficie di ogni piscina non superi i mq 45;  
- I locali tecnici di pertinenza siano ricavati adeguandosi alla morfologia originaria del terreno, che non dovrà 

essere modificata;  
- Gli eventuali volumi esterni siano limitati allo spazio strettamente necessario agli impianti;  
- Le alberature esistenti, se da rimuovere per la realizzazione delle piscine, siano ricollocate o rimpiazzate in sito con 

alberature uguali o comunque tipiche dei luoghi;  
- Le pavimentazioni ai bordi della piscina non superino le superfici dello specchio acqueo e siano realizzate in pietra o 

in cotto;  
- Nella zona agricola compresa entro una fascia di 400 metri a cavallo della S.S. n. 548, il numero di piscine non 

superi l’ unità per ogni ettaro di superficie, mentre nella zona agricola esterna alla sopraddetta fascia, il numero non 
potrà superare l’unità per ogni tre ettari di superficie. 

 
— Parametri: 

 
 Azienda agricola vitale: mq. 5.000 dei quali mq. 2.000 contigui 

If = 0,03 mc/mq. per la destinazione residenziale, 

  0,05 mc/mq. per le restanti destinazioni ammissibili 

H = m.6,50 

N = 2 

Dc = m. 4,00 

Df1-Df2   = m. 6,50 

 — Norme particolari. 

 

E’ ammesso l’asservimento di lotti non contigui ricadenti anche in diverse zone agricole, all’eccezione delle zone E2, E10, 

E11, E12, E13 purché si realizzino le seguenti condizioni: 

 l’asservimento è assentibile nel limite massimo dell’indice esistente nel lotto dove verrà insediata la nuova 

costruzione; 

 l’asservimento deve essere realizzato entro un raggio di m. 800 dal baricentro del mappale destinato alla nuova 

edificazione. 

 
Nella porzione di zona E"s contraddistinta con il simbolo << ni >> destinata alle aziende agricole di nuovo impianto 
nessun nuovo intervento può essere assentito se non previa realizzazione delle indispensabili infrastrutture a rete e viarie. 

 
E’s - Agricola specializzata di primo ordine 

 
—Modalità di attuazione: Concessione edilizia diretta. 

 
—Destinazioni d’uso DU (Art. 5): nn. 2; 18; 20; 21. 

 

—Interventi (Art. 6): 

 
a) relativi agli edifici: nn. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11. 

 

b) relativi alla trasformazione dei suoli: nn. 1; 2; 3 (con esclusione dei campi da tennis); 
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le trasformazioni di cui al punto 3 potranno essere attuate – semprechè costituiscano pertinenze di residenza – in ogni 
parte del territorio purchè classificate dal vigente piano territoriale di coordinamento paesistico, in relazione all’ 

assetto insediativo, come “insediamenti sparsi in regime di mantenimento – IS-MA”, “insediamenti sparsi in regime di 
modificabilità di tipo b – IS-MO.B” e “ insediamenti diffusi in regime di modificabilità di tipo A – ID-MO.A” e , 
comunque, esclusivamente a condizione che: 

 

- La morfologia dei luoghi ed il profilo naturale del terreno non siano modificati se non per la parte interessata 
dallo scavo per la realizzazione della vasca; non dovranno essere pertanto realizzate nuove opere di contenimento 
e modificate quelle esistenti (terrazzamenti e fasce in pietra);  

- La superficie di ogni piscina non superi i mq 45;  
- I locali tecnici di pertinenza siano ricavati adeguandosi alla morfologia originaria del terreno, che non dovrà essere 

modificata;  
- Gli eventuali volumi esterni siano limitati allo spazio strettamente necessario agli impianti;  
- Le alberature esistenti, se da rimuovere per la realizzazione delle piscine, siano ricollocate o rimpiazzate in sito con 

alberature uguali o comunque tipiche dei luoghi; 
- Le pavimentazioni ai bordi della piscina non superino le superfici dello specchio acqueo e siano realizzate in pietra o 

in cotto; 

 
Nella zona agricola compresa entro una fascia di 400 metri a cavallo della S.S. n. 548, il numero di piscine non superi l’ 
unità per ogni ettaro di superficie, mentre nella zona agricola esterna alla sopraddetta fascia, il numero non potrà 
superare l’unità per ogni tre ettari di superficie.. 

 
—Parametri: 

 
Azienda agricola vitale: mq. 4.000 dei quali mq. 2.000 contigui 

 
If = 0,03 mc/mq. per la destinazione residenziale 

 
0,05 mc/mq. per le restanti destinazioni ammissibili 

 
H = m.6,50  

N  = 2 

Dc  = m. 4,00 

Df1  = m. 6,50 

Df2  = m. 6,50 

 
— Norme particolari. 

 

E’ ammesso l’asservimento di lotti non contigui ricadenti anche in diverse zone agricole, all’eccezione delle zone E2, E10, E11, E12, 

E13 purché si realizzino le seguenti condizioni: 

 l’asservimento è assentibile nel limite massimo dell’indice esistente nel lotto dove verrà insediata la nuova 

costruzione; 

 l’asservimento deve essere realizzato entro un raggio di m. 800 dal baricentro del mappale destinato alla nuova 

edificazione. 

 
Nella costruzione dei nuovi edifici con qualunque destinazione d’uso deve essere osservato il parallelismo di tali opere con gli assi 
direttori indicati sulla tavola di zonizzazione del P.R.G. ed altresì osservata la distanza dai suddetti assi secondo le seguenti 
prescrizioni: 

 
—asse direttore primario m. 4,00 

 
—asse direttore secondario m. 3,00. 

 
E"’s - Agricola specializzata di terzo ordine 

 
—Modalità di attuazione: Concessione edilizia diretta. 

 
—Destinazioni d’uso DU (Art. 5): nn. 2; 18; 20; 21. 
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—Interventi (Art. 6): 

 
a) relativi agli edifici: nn. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11. 

 

b) relativi alla trasformazione dei suoli: nn. 1; 2 ; 3 (con esclusione dei campi da tennis); 

 
le trasformazioni di cui al punto 3 potranno essere attuate – semprechè costituiscano pertinenze di residenza – in ogni 
parte del territorio purchè classificate dal vigente piano territoriale di coordinamento paesistico, in relazione all’ assetto 
insediativo, come “insediamenti sparsi in regime di mantenimento – IS-MA”, “insediamenti sparsi in regime di 

modificabilità di tipo b – IS-MO.B” e “ insediamenti diffusi in regime di modificabilità di tipo A – ID-MO.A” e , 
comunque, esclusivamente a condizione che: 

 

- La morfologia dei luoghi ed il profilo naturale del terreno non siano modificati se non per la parte interessata dallo 
scavo per la realizzazione della vasca; non dovranno essere pertanto realizzate nuove opere di contenimento e 
modificate quelle esistenti (terrazzamenti e fasce in pietra);  

- La superficie di ogni piscina non superi i mq 45;  
- I locali tecnici di pertinenza siano ricavati adeguandosi alla morfologia originaria del terreno, che non dovrà essere 

modificata;  
- Gli eventuali volumi esterni siano limitati allo spazio strettamente necessario agli impianti;  
- Le alberature esistenti, se da rimuovere per la realizzazione delle piscine, siano ricollocate o rimpiazzate in sito con 

alberature uguali o comunque tipiche dei luoghi; 
- Le pavimentazioni ai bordi della piscina non superino le superfici dello specchio acqueo e siano realizzate in pietra o 

in cotto; 

 
Nella zona agricola compresa entro una fascia di 400 metri a cavallo della S.S. n. 548, il numero di piscine non superi l’ unità per 
ogni ettaro di superficie, mentre nella zona agricola esterna alla sopraddetta fascia, il numero non potrà superare l’unità per ogni 
tre ettari di superficie. 

 
—Parametri: 

 
Azienda agricola vitale: mq. 8.000 dei quali mq. 2.000 contigui 

 
If = 0,03 mc/mq. per la destinazione residenziale 

  0,05 mc/mq. per le restanti destinazioni ammissibili 

H = m.6,50 

N = 2 

Dc = m. 4,00 

Df1 = m. 6,50 

Df2 = m. 6,50 

 
— Norme particolari. 

 

E’ ammesso l’asservimento di lotti non contigui ricadenti anche in diverse zone agricole, all’eccezione delle zone E2, E10, E11, E12, 

E13 purché si realizzino le seguenti condizioni: 

 l’asservimento è assentibile nel limite massimo dell’indice esistente nel lotto dove verrà insediata la nuova 

costruzione; 

 l’asservimento deve essere realizzato entro un raggio di m. 800 dal baricentro del mappale destinato alla nuova 

edificazione. 

 
Nella porzione di zona E’’’ s contraddistinta con il simbolo << gi >>, geologicamente instabile, la realizzazione di qualunque edificio o 

manufatto, comprese pertanto le serre, potrà avvenire solo previa verifica di fattibilità secondo specifica indagine geologico - 

geomorfologica e geognostica, che deve rispondere fondamentalmente ai seguenti punti: 

 

a) caratteri litologici delle formazioni geologiche e loro caratteristiche geologiche-tecniche; 

 

b) assetto giaciturale delle formazioni e loro condizioni di equilibrio; 

 

c) valutazione sommaria delle coltri incoerenti in pendio e loro grado di equilibrio; 

 

d) studio idrogeologico con definizione del reticolo di drenaggio e dei gradi di permeabilità delle formazioni; 
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e) profondità e caratteristiche del substrato; 

 

f) caratteristiche tecniche delle coltri di materiali incoerenti in pendio o in piano; 

 

g) condizioni idrogeologiche locali. 

 
E7 - Zona mista agricola specializzata di primo ordine e artigianale 

 
—Modalità di attuazione: Concessione edilizia diretta. 

 
—Destinazioni d’uso DU (Art. 5): nn. 3; 11; 12; 18; 19; 20; 21. 

 

—Interventi (Art. 6): 

 

a) relativi agli edifici: nn. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11. 

 

b) relativi alla trasformazione dei suoli: nn. 1; 2. 

 

—Parametri:  
Per quanto riguarda l’utilizzazione agricola si intende, confermata la normativa di cui alla zona E’s con le precisazioni di 
cui alle presenti norme. 
  

Per quanto riguarda l’utilizzazione artigianale valgono i seguenti 
para-metri:  
H = m. 6,00 sono consentite altezze superiori solo per gli impianti 

  tecnologici indispensabili al funzionamento della struttura pro- 

  duttiva 

Dc = m. 6,00 

Df1 = m. 10,00 

Df2 = m. 10,00 

Ds = m. 10,00 

Ds1 = m. 10,00 

Rc = 0,40 mq/mq. 

 
—Norme particolari. 

 
Non sono ammessi nuovi insediamenti di edifici di abitazione con la sola esclusione di quelli connessi alle attività artigianali, 
che non possono eccedere comunque la volumetria massima di mc. 350. 

 
La destinazione residenziale è ammessa se risulta connessa, con atto formale, ad un’attività artigianale avente una superficie 
utile coperta superiore a mq. 100. 

 
Nel caso di insediamenti produttivi, che non possono essere né nocivi né molesti, il 10% della superficie deve essere riservata 
alla formazione degli spazi pubblici, escluse le sedi viarie e lungo le strade, nell’ambito della proprietà, devono essere 
piantumati alberi di alto fusto in numero minimo di 1 albero, dell’altezza di m. 3,00, ogni m. 6,00. 

 

EIV
 s - Agricola specializzata di quarto ordine 

 
—Modalità di attuazione: Concessione edilizia diretta. 

 
—Destinazioni d’uso DU (Art. 5): nn. 18; 20; 21. 

 

—Interventi (Art. 6): 

 
a) relativi agli edifici: nn. 1; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11. 

 

b) relativi alla trasformazione dei suoli: n. 1. 

 

—Parametri: 

 
If = 0,07 mc/mq. 

 H = m. 4,00 

 Dc = m. 4,00 

 Df1 = m. 6,00 

 Df2 = m. 6,00 
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Vf = mc. 250  

 
—Norme particolari. 

 

E consentito l’asservimento di lotti non contigui purché ricadenti nell’ambito della zona E
IV

s. 

 
E10 - Insediamenti produttivi di tipo agricolo 

 
—Modalità di attuazione: Concessione edilizia diretta. 

 
—Destinazioni d’uso (Art. 5): nn. 1 relativamente all’alloggio del custode; 9; 18; 19. 

 

—Interventi (Art. 6): 

 

a. relativi agli edifici: nn. 1; 2; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11. 
b. relativi alla trasformazione dei suoli: n. 1. 

 

—Parametri: 

H = m.6,50  

Vf = mc. 6.500 di cui al massimo mc. 400 per abitazione del custode 

N = 2  

 Dc = m. 4,00 

 Df1 = m. 6,00 

 Df2 = m. 6,00 

 Ds = m. 20,00 

 Ds1 = m. 5,00 

 
E11 - Agricola - agrituristica 

 
—Modalità di attuazione: Strumento urbanistico attuativo unico. 

 
—Destinazioni d’uso DU (Art. 5): nn. 2; 4; 6; 10; 18; 20; 21; 23; 24; 27; 28; 31. 

 

—Interventi (Art. 6): 

 

a) relativi agli edifici: nn. 1; 2; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11. 

 

b) relativi alla trasformazione dei sudi: nn. 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8. 

 

—Parametri: 

H = m.6,00 

N = 2 

Dc = m. 6,00 

Df1 = m. 12,00 

Df2 = m. 10,00 

Ds = m. 6,00 
Ds1 = m. 6,00 

 
—Norme particolari. 

 
La volumetria massima ammessa, comprensiva di tutte le DU sopra elencate, nell’ambito della zona è di mc. 20.000, con la sola 

esclusione dei volumi esistenti e delle volumetrie relative alle attrezzature pubbliche da localizzarsi in sede di S.U.A. 

 
E’ prescritta l’indicazione dell’area di verde di rispetto ambientale, individuata da apposito simbolo in cartografia, 
nella quale non possono essere realizzati nuovi edifici. 

 
E12 - Nuclei agricoli frazionali 

 
—Modalità di attuazione: Concessione edilizia diretta. 

 
—Destinazioni d’uso DU (Art. 5): nn. 2; 4; 6; 10; 18; 20; 21; 23; 24; 31. 
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—Interventi (Art. 6): 

 
a) relativi agli edifici: nn. 1; 2; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11. 

 

b) relativi alla trasformazione del suolo: nn. 1; 2; 3; 7. 

 
—Parametri: 

 
Azienda agricola vitale: mq. 15.000 e mq. 8.000 nel solo caso di convivenza tra olivicoltura ed allevamento 

 
If = 0,03 mc/mq. 

Rc = 0,01 mq/mq. utilizzabile esclusivamente per la DU di cui al punto 

  18 destinata all’allevamento 

H = m. 6,50 

N = 2 

Dc = m. 12,00 

Df1 = m. 12,00 
Df2 = m. 12,00  
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—Norme particolari. 

 
E’ ammesso nell’ambito della zona l’asservimento di lotti non contigui. Tutti gli interventi devono essere. realizzati 
utilizzando materiali e forme tradizionali. 

 
Per gli edifici esistenti, nell’ambito degli incrementi volumetrici assentibili, sono pure consentiti limitati incrementi delle altezze 
dei locali sino all’ottenimento, per quelli destinati all’abitazione, del valore di metri 2,70, purché non ne consegua una maggiore 
altezza complessiva dell’edificio superiore a metri 1,00 e una modificazione dell’andamento delle falde del tetto. 

 
Per gli edifici esistenti è assentibile l’incremento volumetrico del 20% oltre che per le parti residenziali anche per le 
costruzioni aventi le DU di cui all’art. 5 nn. 6 e 10. 

 
E13 - Insediamenti produttivi di tipo agricolo 

 
—Modalità di attuazione: Concessione edilizia diretta. 

 
— Destinazione d’uso (Art. 5); nn. 1 relativamente all’alloggio del custode; 18; 19. 

 
—Interventi (Art. 6): 

 
a) relativi agli edifici: nn. 1; 2; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 

11. b. relativi alla trasformazione dei suoli: n. 1. 

 
—Parametri: 

H = m.6,50 

Vf = mc. 6.500 di cui al massimo mc. 400 per l’abitazione del custode  

N = 2 

Dc = m. 4,00 

Df1 = m. 6,00 

Df2 = m. 6,00 

Ds = m. 5,00 

Ds1 = m. 5,00 

 
—Norme particolari: 

 
Nella costruzione dei nuovi edifici deve essere osservato il parallelismo delle opere con l’asse direttore indicato sulla tavola di 
zonizzazione del P.R.G. in scala 1:5000 ed altresì deve essere osservata la distanza minima da tale asse di metri 4,00. 

 
Art. 24 - OPERE Dl INFRASTRUTTURAZIONE PRIMARIA PUBBLICA A RETE 

 
Le opere di infrastrutturazione primaria pubblica quali le reti idriche, fognizie, telefoniche, elettriche e del gas e relative opere 

accessorie ivi comprese le cabine di trasformazione e di distribuzione, possono essere assentite. in tutte le zone di P.R.G. 

 
Le nuove volumetrie accessorie debbono essere realizzate ad una distanza non inferiore a mt. 3,00 dal ciglio delle strade pubbliche. 

 
Art. 25 - PARCO URBANO 

 
—Modalità di attuazione: Concessione edilizia diretta. 

 
— Destinazioni d’uso DU (Art. 5): nn. 1 limitatamente alla residenza del guardiano; 2; 

10 limitatamente a piccoli chioschi di vendita; 18; 23; 24; 27; 28; 31. 

—Interventi (Art. 6): 

 
a) relativi agli edifici: 1; 2; 4; 5; 6; 7; 9; 11. 

 
b) relativi alla trasformazione dei suoli: nn. 1; 4; 5; 7; 8. 

 
—Parametri: 

If = 0,01 mc/mq. 

H = m.5,00  

N = 1  

Dc = m. 5,00 

Df1 = m. 10,00 
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Df2 = m. 10,00 

Ds = m. 5,00 
Ds1 = m. 5,00 

 
—Norme particolari. 

 
Non è ammesso l’asservimento di lotti non contigui. 

 
Sono ammesse recinzioni tramite siepi o simili e quelle realizzate con reti metalliche o con cancellate non debbono 
comportare un’altezza massima superiore a metri 1,50. 

 
E’ altresì ammessa la realizzazione di strade di accesso e di penetrazione, a fondo naturale, purché dotate di adeguati spazi di sosta 
attrezzati nonché la trasformazione di edifici esistenti, che potranno essere adibiti esclusivamente a: 

 
—attrezzature collaterali ad attività sportive; 

 
—attrezzature culturali e per il tempo libero; 

 
attrezzature per attività ricreative e di svago. 

 
Art. 26 - ATTREZZATURE SPORTIVE D’INTERESSE COMPRENSORIALE 

 
—Modalità di attuazione: Concessione edilizia singola. 

 
—Destinazioni d’uso DU (Art. 5): nn. 24, 31. 

 
—Interventi (Art. 6): 

 

a) relativi agli edifici: nn. 1; 4. 

 

b) relativi alla trasformazione dei suoli: n. 7. 

 

—Parametri: 

 
H = m. 5,00  

Dc = m. 10,00 

Df1 = m. 10,00 

Df2 = m. 10,00 

Ds = m. 10,00 

Ds1 = m. 10,00 

 
Art. 27 - ATTREZZATURE MISTE DI INTERESSE COMPRENSORIALE 

 
—Modalità di attuazione: Strumento urbanistico attuativo unico. 

 
—Destinazioni d’uso DU (Art. 5): nn. 7; 24; 25; 26; 27; 28; 31; 32. 

 

—Interventi (Art. 6): 

 

a. relativi agli edifici: nn. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11. 
b. relativi alla trasformazione dei sudi: nn. 1; 7. 

 

—Parametri: 

 
H = m. 20,00 

N = 5  

Dc = m. 10,00 

Df1 = m. 20,00 

Df2 = m. 10,00 
Ds = rn. 10,00 

 
Art. 28 - AREA FF.SS. ESISTENTE 

 
Le destinazioni previste dal P.R.G. sulle aree comprese nel Demanio dello Stato - Ramo ferrovie -, diventeranno prescrittive 
soltanto nel momento in cui dette aree venissero sdemanializzate nei modi e nei termini di legge. 
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Fino a quella data in esse sono consentiti tutti quegli interventi necessari al razionale mantenimento delle Ferrovie dello Stato. 

 
Fanno comunque eccezione quelle parti non espressamente interessate dal piano viario, per le quali le destinazioni di P.R.G. 
debbono ritenersi immediatamente prescrittive, nel caso di disponibilità in accordo con le FF.SS. 

 
Art. 29 - AREA FF.SS. DI PREVISIONE 

 
Essa è costituita dalla superficie dì territorio interessata dalla realizzazione della nuova stazione ferroviaria; è l’area destinata 
a impianti ferroviari e comprende i binari di corsa, gli scali con le attrezzature e gli edifici connessi. 

 
— Destinazioni d’uso DU (Art. 5): nn. 1 limitatamente al personale dipendente FF.SS.; 28; 30. 

 

— Interventi (Art. 6): 

 
a) relativi agli edifici: nn. 1; 4; 5; 6; 7; 11. 

 

b) relativi alla trasformazione dei suoli: n. 1. 

 
Art. 30 - ZONA IG - SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA 

 
Nella zona sottoposta a salvaguardia idrogeologica è tatto divieto: 

 
— di costruire fabbricati di abitazione o comunque destinati alla permanenza dell’uomo, al ricovero dì animali, per industria ed 
in genere per attività comportanti scarico di acqua di rifiuto putrescibile; 

 
—di impegno materiali di qualunque genere per la concimazione dei terreni; 

 
—di far sostare bestiame per pascolo e stazzo; 

 
— di immettere nei fossi esistenti scarichi provenienti da comprensori limitrofi, contenenti acque dì rifiuto, a meno che i fossi 
stessi vengano impermeabilizzati a partire dal punto di immissione. 

 
È fatto altresì obbligo di richiedere ed ottenere apposita autorizzazione prima della escavazione di pozzi di qualunque genere. 

 
Potranno essere autorizzati esclusivamente interventi di manutenzione delle opere già esistenti al solo fine della loro conservazione 

nonché manufatti atti al ricovero degli attrezzi della superficie utile massima di mq. 15,00 ed altezza massima di m. 2,50. 

 
È consentito il taglio delle alberature esistenti secondo precisi cicli di rotazione agraria e su parere favorevole dei 
competenti Organismi Forestali della Regione. 

 
Per quanto attiene le viabilità in tale zona valgono le prescrizioni di cui all’art. 7 punto 6, 4° comma. 

 
Art. 30 bis - ZONA S - TUTELA STORICO AMBIENTALE 

 
In tale zona è fatto divieto: 

 
—di costruire fabbricati di qualunque tipo e destinazione d’uso; 

 
—di costruire muri di sostegno; 

 
—di aprire strade di qualunque tipo ad eccezione di percorsi pedonali; 

 
— di procedere ad escavazioni se non previa competente autorizzazione e secondo finalità esclusivamente volte al solo 
recupero di reperti storici. 

 
Possono essere assentiti, tramite autorizzazione, esclusivamente interventi di manutenzione delle opere già esistenti. 

 
È fatto obbligo il mantenimento delle alberature esistenti che devono in caso di abbattimento, essere ripiantumate con altre di 
identica essenza ed in identico numero; tramite autorizzazione comunale può essere assentita la piantumazione di nuovi alberi in 
aggiunta agli esistenti. 
 
 

 
Art. 31 - ZONE DI INTERESSE PUBBLICO 

In tali zone possono essere previsti esclusivamente gli edifici, le opere e le attrezzature attinenti la specifica destinazione delle 
singole aree, così come individuate, mediante apposita simbologia, dal P.R.G.. 
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Sono da intendersi servizi pubblici anche quelle attrezzature a proprietà e gestione privata riconosciute idonee, purché tramite 
apposita convenzione stipulata tra i privati ed il Comune, venga ufficialmente riconosciuta e ratificata l’adeguata fruibilità pubblica 
delle medesime. 

 
E’ ammessa la realizzazione di locali adibiti ad abitazione per il personale di custodia delle attrezzature stesse. 

 
Tali zone comprendono: 

 
a) si - aree destinate all’istruzione lett. a) D.M. 2.4.1968; 

 

b) sc - aree destinate ad attrezzature di interesse comune: lett. b) art. 3 

D.M. 2.4.68; 

 
c) svp - aree destinate a verde pubblico attrezzato a parco, per il gioco e lo sport lett. c) art. 3 D.M. 2.4.68; 

 

d) sp - aree destinate a parcheggi lett. d) art. 3 D.M. 2.4.68; 

 
e) sps - aree destinate a parcheggi in struttura lett. d) art. 3 D.M. 2.4.68; 

 

f) svpa - aree destinate a verde pubblico alberghiero 

 

g) st - servizi tecnologici. 

 

h) svp/sc – servizi abbinati verde pubblico attrezzato e servizi generali e collettivi 

 

i) IT - Area per servizi tecnologici di interesse delle telecomunicazioni ed impianti annessi; 

 

j) SC/CC – Area destinata ad attrezzature di interesse comune- Caserma dei Carabinieri  

 
Per tali zone, da attuare tramite concessione edilizia diretta, valgono le seguenti prescrizioni specifiche: 

 
—aree di cui ai punti a) e b) del comma precedente: 

 
H = m.20,00 

Dc = m.5,00 

Ds = m.5,00 

Df1 = m.12,00 
Df2 = m.12,00 

 
— aree di cui al punto c) del precedente comma: 

H = m. 14,50 

Dc = m. 5,00 

Df1 = m. 12,00 

Df2 = m. 12,00 

Ds = m. 6,00  

Rc = mq/mq. 0,30 

 
—aree di cui ai punti f), g) del precedente comma. 

 
In tali zone, oltre ai normali interventi manutentivi ordinari e straordinari, sono assentibili interventi necessari per 
mantenere in efficienza gli impianti, nonché per adeguarli al migliore livello tecnologico ed integrarli con nuove opere che 
consentano una loro razionale utilizzazione. 

 
E’ ammessa la copertura temporanea stagionale con palloni pressostatici 

 
degli impianti sportivi all’aperto. 

 
Almeno il 50% dell’area oggetto dell’intervento non deve essere interessata da costruzioni emergenti dal terreno sistemato. 

 
—aree di cui al punto e) del precedente comma: 

 
H = m. 12,00 

 
Df1 = m. 10,00 

 
È consentito costruire a confine o in aderenza a fabbricati quando esiste formale accordo fra le parti confinanti. 



Nelle zone " spva " debbono essere conservate le alberature esistenti. Qualora eccezionalmente fosse necessario il loro abbattimento, 
dovranno essere messe a dimora un egual numero di piante della stessa essenza. 

 
Le zone " spva " costituiscono parte integrante delle rispettive strutture ricettivo-alberghiere e debbono essere mantenute in tale 
destinazione. 

 
Art. 32 - ZONA L1 - SERVIZI ED ATTREZZATURE A CARATTERE TURISTICO 

 
CONNESSE ALLA BALNEAZIONE 

 
—Modalità di attuazione: Strumento Urbanistico Attuativo unico. 

 

—Destinazioni d’uso DU (Art. 5): nn. 10; 27; 33. 

 

—Interventi (Art. 6): 

 

a) relativi agli edifici: nn. 1; 4; 5; 11. 

 

b) relativi alla trasformazione dei suoli: nn. 1; 7. 
 
—Norme particolari. 

 

La finalità dello S.U.A. è la riorganizzazione del litorale nel suo complesso per integrare con opportuni spazi 
pubblici attrezzati le risorse di spiaggia e per la sistemazione idraulica degli arenili. 

 

Lo S.U.A. deve essere redatto anche sulla base di specifiche ed approfondite indagini idrauliche, sul fabbisogno e 
sulle caratteristiche funzionali delle attrezzature balneari e di quelle ad esse correlate. 

 

Art. 33 - ZONA L2 - SERVIZI ED ATTREZZATURE CONNESSE AL DIPORTO NAUTICO 

 
—Modalità di attuazione: Strumento urbanistico attuativo. 

 
—Destinazioni d’uso DU (Art. 5): nn. 27; 34; 35. 

 

—Interventi (Art. 6): 

 
a) relativi agli edifici: nn. 1; 4; 11. 

 

b) relativi alla trasformazione dei suoli: n. 1. 

 
—Parametri: 

 
relativamente agli edifici con DU n. 27 

 
H = m.7,00 

 
Vf = mc. 1.300 

 
relativamente agli edifici con DU n. 35 

 
H = m. 10,00 

 
Sc = mq. 1.000 

 
—Norme particolari. 

 
Nella stesura dello S.U.A., che deve essere preceduta da un adeguato studio idraulico, devono essere comunque rispettate le 
seguenti indicazioni: 

 
a) studio della viabilità di accesso in rapporto alla viabilità di P.R.G. esterna alla zona; 

 

b) localizzazione di adeguati spazi di sosta e di manovra dei veicoli e dei natanti; 
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c) il numero massimo di posti barca ammissibili nello specchio acqueo non può essere superiore a 200; 

 

d) devono essere previsti per ogni attracco adeguati allacci agli impianti a rete; 

 

e) deve essere assicurato adeguato impianto di erogazione carburante. 

 
Il disegno di P.R.G. deve considerarsi indicativo. 

 
Nelle more dell’approvazione dello S.U.A. è consentita la realizzazione della darsena. 

 
Art. 34 - ZONE VINCOLATE 

 
Indipendentemente dalla destinazione di cui agli articoli precedenti, alcune parti del territorio sono inoltre soggette alle 

limitazioni imposte dai seguenti vincoli: 

 
1) vincolo cimiteriale: valgono le limitazioni stabilite dall’art. 338 del Testo Unico delle Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 
1265 e Legge 17.10. 1957, n. 983; 

 

2) vincolo paesistico e monumentale: valgono le limitazioni stabilite dalla Legge 29.6.1939 n. 1497 e 1.6.1939 n. 1089; 

 

3) vincolo di elettrodotto: in sede attuativa dovrà essere tenuto presente quanto previsto dal regolamento di esecuzione 
della Legge 13.12.1964 n. 1341, approvato con D.P.R. 21.6.1968, n. 1062; in tutti i casi di attraversamento di insediamenti 
compresi nell’ambito urbano per la realizzazione degli elettrodotti dovrà adottarsi il sistema dei cavi interrati. 

 

4) vincolo di rispetto della viabilità: nelle zone sottoposte a tale vincolo è vietata ogni costruzione, anche in sottosuolo, 
nonché quelle di carattere provvisorio. È consentito eseguire opere di manutenzione degli edifici esistenti all’entrata in vigore del 
P.R.G. regolarmente autorizzati. Le superfici comprese in tali zone sono computabili ai fini del calcolo delle volumetrie secondo 
quanto prescritto dalle norme delle singole zone. Con la sola esclusione delle zone urbane edificate, di espansione e/o completamento 
e salvo vincoli diversi stabiliti nelle singole norme di zona, sulle fasce laterali delle strade statali, provinciali e comunali carrabili non 

possono sorgere costruzioni, per una profondità pari alla misura stabilita per ciascun tipo di strada dal D.M. 1.4.1968 n. 1404. 

 
Nelle zone sottoposte a tale vincolo sono ammissibili impianti di distribuzione di carburanti; 

 
5) altri vincoli: per tutti gli altri vincoli (archeologico, idrogeologico, forestale, ecc.). valgono le prescrizioni delle Leggi 

vigenti in materia. 

 
Art. 35 - ZONE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

 
Nella cartografia di zonizzazione di P.R.G., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27 e seguenti della Legge 5 agosto 1978 n. 457, 
sono individuate le zone ove per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico 
esistente, per le quali il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla formazione di piano di recupero di cui all’art. 28 
della Legge 5.8.1978, n. 457. 

 
Alle zone di recupero, ai piani di recupero ed ai relativi interventi edilizi si applicano le norme di cui al titolo IV della 
Legge 457/1978. 

 
Art. 36 - ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA URBANISTICO-EDILIZIA 

 
Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia vigente, ed in particolare del Regolamento Edilizio, che risulti in 
contrasto con quelle contenute nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione, è sostituita con quanto previsto dalle Norme Tecniche di 
Attuazione stesse. 

 
Art. 37 - ATTREZZATURE COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI 

 
La D.U . (ex art. 7 c della L.R. 25/95) relativa agli esercizi commerciali al dettaglio è consentita in tutte le zone produttive e miste 

(D2-E7), di espansione residenziale (C). 
 

Per le nuove realizzazioni si confermano tutti i parametri del vigente P.R.G. per ogni singola zona.  
 
Si conferma la possibilità di insediamento della citata D.U. nelle zone di completamento (BC), di contenimento allo stato di fatto 
(B), nel nucleo di conservazione (AB) e nell'agglomerato del centro storico (A) per l'area soggetta a vincolo paesaggistico-
ambientale, con le limitazioni e prescrizioni più avanti indicate. 
 
I progetti devono comprendere una verifica di coerenza delle dimensioni di ingombro, dei colori, dell'orientamento e della qualità 
delle aree scoperte che devono essere convenientemente " arredate e vegetate" per una superficie mai inferiore al 40% di quella 
coperta. 
 
Le celle frigorifere, i motori, ecc. devono essere convenientemente allocati nelle strutture in modo da non provocare alcun contrasto 
estetico od acustico. 
 



I mutamenti di destinazione d'uso con opere e gli ampliamenti sono da intendersi quali nuove realizzazioni, mentre quelli senza 
opere ma in categorie funzionali diverse sono soggetti comunque al rilascio della concessione edilizia nonché al pagamento dei 
relativi oneri di urbanizzazione di cui alla L.R. 25/95. 
 
Tutti gli· insediamenti nuovi, ampliati (per la parte nuova) o ricavati da trasformazioni d'uso, devono dotarsi degli spazi minimi di 
parcheggio pertinenziale per la clientela e di spazi per la sosta e movimentazione dei veicoli adibiti al rifornimento delle merci nella 
misura prescritta nella Tabella 3 (contenuta nella deliberazione regionale 27/4/99 n. 29), che qui si intende integralmente recepita. 
 
RILIEVI PUNTUALI E LIMITI 
 

 Nelle zone AB e nella parte di zona A di rilevanza storico-ambientale la superficie degli esercizi di vicinato alimentare non deve 
superare la misura di mq 150, mentre quella per esercizi non alimentari deve essere inferiore a mq. 250. 
Questi ultimi devono trattare generi compatibili col decoro e con l'ambiente e la tradizione. 
Salvo diverso avviso dell'Amministrazione Comunale, non è consentita l'esposizione esterna di merce. Vengono, tuttavia, 
confermati gli spazi espositivi esistenti regolarmente autorizzati. 
 

 Nelle zone B e BC di completamento la superficie massima delle medie strutture di vendita deve essere contenuta in mq 1000. 
 

 Nelle zone di espansione residenziale (C) non sono ammissibili grandi strutture di vendita e centri commerciali. 
La superficie massima delle medie strutture deve essere contenuta in mq. 1500. 
 

 Nelle zone produttive (D ed E7) oltre alle MSV e GSV nelle quantità e con le modalità di cui alla tabella 1 degli indirizzi 
regionali, sono ammissibili quegli esercizi di vicinato previa valutazione specifica della situazione locale e delle caratteristi che 
delle zone stesse. 

 

 Negi ambiti insediati delle zone "E " agricole sono ammesse esclusivamente S.V. di vicinato e di prima necessità purché 
contenute nella superficie massima di mq 100. 

 
La superficie utile e di calcolo è riferita a quella di vendita". 

 
 

 
Art. 38 - DEROGHE 

 
Per i soli edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico il Sindaco può concedere deroghe alle presenti norme di attuazione per 
quanto concerne: 

 
—altezza massima degli edifici, 

 
—distanza minima tra i fabbricati, 



—distanza minima delle costruzioni dai cigli stradali. 

 
Al fine di cui sopra il Sindaco deve richiedere il nulla-osta al competente organo regionale secondo la procedura di cui all’art. 3 
della Legge 21 .12.55 n. 1357, ed all’art. 41 quater della LU. n. 1150/1942 e successive modificazioni ed integrazioni. 


