
Art.  2  - Elaborati del Regolamento Urbanistico

1. Il Regolamento Urbanistico del comune di Montemurlo è costituito dai seguenti elaborati:

QC – Quadro Conoscitivo:

QC_01 - Quadro d’ unione delle schede di Rilievo (scala 1:10.000)
QC_02 - Schede di Rilievo degli edifici di valore storico, architettonico e ambientale
QC_03 - Schede di Rilievo degli altri edifici di antico impianto
QC_04/n - 12 Tavole di Rilievo dell’area urbana (scala 1:2000) 
QC_05 - Report fotografico delle zone rilevate in area urbana
QC_06 - 1 Tavola: Periodizzazione del sistema insediativo – Attribuzione del rischio sismico     
(scala 1:10000)
QC_07 - Profilo di salute del Comune di Montemurlo
QC_08 - Studio Cresme per l’ Edilizia sociale 

PR – Progetto di Piano:

PR_01 - Relazione illustrativa 
PR_02 - Norme tecniche di attuazione con i seguenti allegati:

    A) Documento di raccordo con il regolamento Edilizio
    B) Schede normative e di indirizzo progettuale delle aree di intervento della Gestione articolate in:

1) Nuclei storici (NS) e Aree storiche (AS)
2) Aree di completamento residenziale (ACR)
3) Aree di riqualificazione insediativa (AR)

    C) Schede normative e di indirizzo progettuale delle aree di intervento della Trasformazione (AT)
    D) Quadro previsionale del RU
    E) Requisiti per la definizione di aree per insediamenti industriali e artigianali
 

PR_03/n - 4 Tavole: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio rurale (scala1:5000)
PR_04/n - 12 Tavole: Usi del suolo e modalità di intervento – Il territorio urbano (scala 1:2000)
PR_05 - 1 Tavola: Zone omogenee (scala 1:10000)
PR_06.1 - 1 Tavola: Vincoli sovraordinati (scala 1:10000)
PR_06.2 – 1 Tavola: Carta della pericolosità idraulica derivante dal PAI (scala 1:10000)
PR_07 - Aggiornamento del Programma di intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche  ed 
urbanistiche, costituito da:

A) Schede del censimento delle barriere architettoniche;
B) Relazione illustrativa con individuazione delle criticità e delle priorità di intervento;
C) 3 Tavole relative alle frazioni di Montemurlo, Bagnolo e Oste (scala 1:5000).

IG – Elaborati e studi idrologici, idraulici e geologici:

IG_01 - Studi idrologici-idraulici costituiti da:

A) Indagini idrologiche e idrauliche a supporto di Varianti al PRG vigente (ott. 2007- maggio 2008)
B) Studio idrologico e idraulico di alcuni corsi d’acqua nel territorio comunale di Montemurlo  (settembre 2007 –  

luglio 2008)
C) Definizione   e   verifica   idraulica   degli   interventi   di   messa   in   sicurezza  della   frazione  di  Oste  

(novembre 2008)
D)   Integrazioni agli studi idraulici condotti per il Regolamento Urbanistico e analisi delle osservazioni (novembre 

2009)
E)  Aggiornamento della pericolosità Idraulica del territorio comunale (Dicembre 2011)

 
IG_02 - Relazione geologica e di fattibilità  
IG_03/n: 7 Tavole relative agli studi geologici:
IG_03 - Tav.1 - Carta dei Dati di base (scala 1:5.000)
IG_03 - Tav.2 - Carta della litologia prevalente (scala 1:10.000)
IG_03 - Tav.3 - Carta litotecnica del sistema insediativo di collina (scala 1:5.000)
IG_03 - Tav.4 - Aggiornamento della pericolosità geomorfologica (scala 1:10.000)
IG_03 - Tav.5 - Elementi per la valutazione degli effetti sismici locali  e Pericolosità sismica 



          (scala 1:10.000)
IG_03 - Tav.6 - Aggiornamento della carta della  vulnerabilità (scala 1:10.000)

IG_04/n: 8 Tavole relative a rielaborazioni dei dati idrologici e idraulici (dicembre 2011):
IG_04 - Tav.1 - Carta delle aree allagabili con TR= 30 Anni  (scala 1:10.000 5.000)
IG_04 - Tav.2 - Carta delle aree allagabili con TR= 200 Anni  (scala 1:10.000 5000)
IG_04 - Tav.3 - Carta dei battenti idrici per TR=20 anni  (scala 1:10.000)
IG_04 - Tav.4 - Carta dei battenti idrici per TR=30 anni  (scala 1:10.000)
IG_04 - Tav.5 - Carta dei battenti idrici per TR=100 anni  (scala 1:10.000)
IG_04 - Tav.6 - Carta dei battenti idrici per TR=200 anni  (scala 1:10.000)
IG_04 - Tav.7 - Carta dei battenti idrici per TR=500 anni  (scala 1:10.000)
IG_04 - Tav.8 - Carta dei battenti idrici per TR=20 anni  (scala 1:10.000)

IG_05 - Tav.1 - Carta della pericolosità idraulica derivante dal D.P.G.R.53/R - Aree di intervento del RU   
(scala 1:5.000) 

IG_05 - Tav.2 - Carta della pericolosità idraulica derivante dal PAI - Aree di intervento del RU  
(scala 1:5.000)

VI – Valutazione Integrata:
VI_01 – Valutazione Iniziale
VI_02 – Valutazione Intermedia
VI_03 – Relazione di sintesi finale

Sono allegati al Regolamento Urbanistico i seguenti documenti:

-     Piano delle localizzazioni degli impianti di telefonia mobile, costituito da:
A) Regolamento per gli impianti di telefonia mobile
B) 1 Tavola: Localizzazione degli impianti di telefonia mobile (scala 1:10000)

-     Piano  di eliminazione delle barriere architettoniche approvato con DCC 130/1998.

-     Scheda  Natura 2000 - SIC Monteferrato e Monte Iavello 

2. Detti  elaborati  hanno valore conformativo per gli  interventi  ammessi limitatamente alle  tavole di 
progetto ed alle presenti norme di attuazione.

3. Gli elaborati del R.U. debbono essere utilizzati tenendo conto delle seguenti precisazioni:
a) le quantità delle aree destinate a servizi e attrezzature di uso pubblico e le superfici edificabili  

possono essere modificate solo tramite variante urbanistica;
b) salvo diversa specifica indicazione, per le destinazioni d’uso saranno ammissibili senza variante 

urbanistica destinazioni d’uso diverse da quelle previste ovvero un aumento o diminuzione della 
quantità delle singole destinazioni d’uso consentite, alla duplice condizione che rimanga invariata 
la quantità della S.U.L prevista e la modifica non ecceda il 10% della quantità della destinazione 
d’uso  in  diminuzione:  le  nuove   destinazioni  devono  comunque  essere  compatibili  con  le 
destinazioni consentite nell’area;

c) le dimensioni delle aree da destinare a servizi e attrezzature di uso pubblico sono dei  minimi;  
quelle delle S.U.L o dei volumi edificabili sono dei massimi;

d) i tracciati stradali ammettono aggiustamenti geometrici in relazione a specifici rilievi  degli assetti 
locali  o a esigenze particolari  nella redazione dei progetti  esecutivi,  ma  sempre nel rispetto 
dell’impostazione generale;

e) la  giacitura  delle  rotonde  e  la  loro  conformazione  geometrica  ammettono   aggiustamenti  in 
relazione a specifici rilievi degli assetti locali o a esigenze particolari  nella redazione dei progetti  
esecutivi, nel rispetto dell’impostazione generale;

f) i tracciati dei percorsi pedonali sono indicativi, mentre sono prescrittivi i loro recapiti;
g) i perimetri delle aree pubbliche o di uso pubblico ammettono adattamenti in fase di progettazione 

esecutiva.

4. In caso di incongruenze o di non perfetta corrispondenza tra le elaborazioni cartografiche eseguite su 



base C.T.R in  scala 1:2.000 e quelle  eseguite su base C.T.R.  in  scala  1:5.000,  ai  fini  applicativi 
prevalgono  le  indicazioni  cartografiche  alla  scala  1:2.000,  in  ragione  del  più  elevato  grado  di  
definizione della base cartografica utilizzata; in sede di piano particolareggiato o progetto unitario, i 
perimetri delle Aree di trasformazione e degli Interventi di Riqualificazione e delle Aree soggette a 
Piano  Attuativo  ammettono  adattamenti  che  tengano  conto  della  maggiore  precisione  del  rilievo 
dell’effettivo stato dei luoghi.

5. Il Regolamento Edilizio e le altre disposizioni regolamentari riferite o attinenti alla materia urbanistica 
– edilizia  concorrono alla  disciplina del  territorio  comunale  e del  patrimonio edilizio  esistente,  in 
coordinamento con le disposizioni di cui alle presenti Norme d’attuazione.

Art.  10  -   Criteri e norme relative alla dotazione di parcheggi

1. Gli interventi di nuova edificazione e di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione edilizia che 
comportano cambio di destinazione e/o ampliamento, con aumento del carico urbanistico, nonchè ove 
espressamente  previsto  dalle  presenti  norme,  devono  garantire  la  realizzazione  di  superfici  a 
parcheggio pubblico e privato nella misura prevista nei successivi articoli.

2.   Le superfici destinate a piazzale o parcheggio, superiori a 2000 mq, devono essere dotate 
di impianto di trattamento per acque di prima pioggia. 

2.3Ai fini del reperimento delle dotazioni di parcheggio in rapporto alle residenze e alle altre destinazioni 
d’uso, viene determinata la seguente classificazione:
- parcheggi privati;
- parcheggi di relazione;  

– parcheggi pubblici.



Art.  13  -   Parcheggi pubblici ( SOLO TABELLA)



Art.  14  -   Criteri e norme relative alla dotazione di verde pubblico e privato(SOLO TABELLA)









Art.  17  - Piani attuativi

1. Le tipologie di Piani Attuativi previste dal presente Regolamento Urbanistico sono le seguenti:
- Piano Attuativo di iniziativa pubblica (Piano Particolareggiato)
- Piano Attuativo di iniziativa privata (Piano di Lottizzazione)
- Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.)
- Piano di Recupero di iniziativa privata
- Programma Aziendale con valore di Piano Attuativo

           (LR1/2005 e DPGR 5/R/2007 e sm.i)
      -    Piano di risanamento idraulico

2. Gli elaborati ed i contenuti minimi di tali piani attuativi sono definiti dal Regolamento Edilizio e da  
quanto previsto all’art. 67 della LR 1/2005.

3.   I Piani di risanamento idraulico, di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di coniugare le 
esigenze di mitigazione del rischio idraulico con quelle del recupero del patrimonio edilizio esistente,  
comprendono  comparti  edificati,  anche  in  parte,  nella  fascia  di  pertinenza  idraulica  delle  acque 
pubbliche, con attenzione anche a quelle riferite ai corsi d’acqua intubati e interni ai nuclei insediativi,  
così come previsto all’art. 79 delle presenti NTA.

      I Piani di risanamento idraulico partendo dall’analisi dello stato di fatto devono:
a) prevedere interventi di rimozione e/o correzione delle situazioni difformi, finalizzati a  ripristinare 

o agevolare  l’accessibilità ai corsi d’acqua;
b) prevedere l’esecuzione di interventi (pubblici o privati) di comparto, finalizzati all’adeguamento 

e/o miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’area di intervento o delle aree contermini;
c) subordinare gli interventi edilizi all’interno del comparto all’attuazione del Piano di risanamento 

idraulico; 

4.  I Piani particolareggiati riguardanti interventi di nuova edificazione o ristrutturazione urbanistica di 
aree produttive che intendono qualificarsi come Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA), 
dovranno contenere quanto previsto nel D.P.G.R 74/R del 02/12/2009.  

5. Negli elaborati cartografici su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:5000, serie PR_03 e PR_04 “Usi del 
suolo e modalità di intervento” sono individuate con apposito segno grafico le seguenti aree soggette 
alla preventiva elaborazione ed approvazione di Piani Attuativi:

 

Aree di 
Trasformazione 
AT

UTOE Descrizione

AT_01 4 Recupero del complesso di Casa cave 

AT_04 1 Ristrutturazione  urbanistica  residenziale,  commerciale  e 
servizi _ Area Bicchieraia

AT_05 1 Integrazione residenziale di via Morecci

AT_06 1 Nuovo centro cittadino – Via Montalese

AT_07 1 Insediamento residenziale e Edilizia sociale _ via Barzano

AT_10 2 Intervento di riqualificazione funzionale _ via Riva

AT_11 3 Insediamento produttivo _via Palermo

AT_13 3 Centro polifunzionale per il tempo libero – via Napoli



AT_15 3 Insediamento residenziale e Edilizia Pubblica e/o Sociale 
_Via Milano 

AT_17 3 Ristrutturazione  urbanistica  residenziale,  commerciale  e 
servizi via  Oste – via Garigliano

AT_18 3 Ristrutturazione urbanistica  commerciale,  direzionale   e 
servizi via  Pistoiese

- Oltre alle aree di trasformazione  e ai casi previsti dagli articoli 113 e 120 delle presenti 
norme,  sono soggette alla preventiva  approvazione di piano attuativo le  seguenti aree: 

Aree storico 
ambientali 

UTOE Descrizione

AS_01 1 Recupero del complesso colonico “Villa S. Carlo”  - “Villa 
Alta - Villa Bassa”

6. Nei perimetri delle aree soggette alla preventiva redazione ed approvazione di Piani Attuativi sono 
espressamente identificate negli elaborati cartografici, con previsione prescrittiva:
- le parti destinate alla realizzazione di viabilità pubblica o ad uso pubblico;
- le quantità riguardanti le aree di interesse pubblico.

7. Ciascuna delle aree è disciplinata da una apposita ‘scheda normativa e di indirizzo progettuale’ con i 
contenuti specificati all’art. 143  delle presenti norme. 

8.   I Piani Attuativi relativi alle aree AT di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione ambientale 
strategica (VAS) nei soli casi previsti dalle vigenti norme statali e regionali.

9. Ferme restando le specifiche disposizioni contenute nelle vigenti norme regionali, la costituzione di 
consorzi  per la presentazione al  Comune delle proposte di  realizzazione degli  interventi 
nelle aree di cui al comma  3 del presente articolo è consentita solo per i Piani Attuativi per i 
quali  il  Regolamento  Urbanistico  preveda  in  via  esclusiva  l’iniziativa  privata.  Nei  casi  in  cui  sia 
prioritariamente prevista la formazione di un Piano Attuativo di iniziativa pubblica il consorzio può 
essere costituito solo previo esplicito atto di assenso del Consiglio Comunale all’elaborazione di un 
Piano Attuativo di iniziativa privata (o di iniziativa mista pubblico-privata).

 



Art.  38  - Condizioni di fattibilità idraulica (SOLO TABELLA)

Art.  55  –  Sottosistema V5 –  Area ambientale della Piana 

1. Il  sottosistema  della  piana  è  costituito  dalle  aree  agricole  che  non  sono  state  interessate  dalla 
espansione edilizia  del  decennio  1965 –  1975 conseguente  al  processo  di  industrializzazione  del 
territorio. In queste aree si conservano i manufatti e le sistemazioni dell’appoderamento ottocentesco 
in modo quasi integrale. Comprende :

- Aree agricole di connessione



- Aree storico ambientali di cui all’art. 58;   

2. Obiettivi:

- la formazione di un sistema di servizi e connessioni verdi che assicurino un miglioramento della 
qualità e funzionalità degli insediamenti circostanti;

- la difesa e lo sviluppo delle attività agricole  e la tutela della permeabilità dei suoli;
- la riqualificazione ambientale del paesaggio del territorio aperto, con il mantenimento delle aree 

libere tra gli insediamenti di Oste, Montemurlo e Bagnolo;
- la realizzazione delle opere di prevenzione del rischio idraulico. 

3. Sono usi caratterizzanti il sottosistema: -
attività agricole; -
spazi scoperti di uso pubblico

4. Salvo diversa specifica prescrizione, sono consentiti, in edifici esistenti, nel rispetto delle prescrizioni  
contenute nel Capo IV  del presente titolo e nel Capo I del Titolo VII, le seguenti destinazioni d’uso:

-  servizi ed attrezzature di uso pubblico: Sd, Sr, Sb, Sa limitatamente agli uffici amministrativi, Sh 
limitatamente a servizi per  gli anziani, portatori di handicap, case di riposo, residenze protette, 
cliniche veterinarie;

- residenza; 
- le  attività  agrituristiche:  non  è  ammesso  l’uso  di  spazi  di  pertinenza  per  la  sosta  di  ospiti 

campeggiatori;
- attività turistico ricettive con l’esclusione di campeggi, villaggi turistici e aree di sosta;
- attività commerciali, limitatamente ad esercizi di vicinato, bar e ristoranti. 

5. Interventi ammessi sugli spazi aperti:

- la delocalizzazione di attività ed usi non compatibili con la continuità del reticolo idrografico; 
- il ripristino dell’ecosistema fluviale negli assetti vegetazionale e faunistici; 
- la  riconversione  ed  il  potenziamento  di  pratiche  agricole  coerenti  con  i  caratteri 

dell’ecosistema fluviale. 
- di norma sono ammessi sbancamenti o rialzamenti dei terreni che non superino i 30 centimetri  

rispetto  alle  quote  esistenti.  I  movimenti  eccedenti  sono  subordinati  all’approvazione  di  un 
programma  aziendale  supportato  da  studio  morfologico  e  idraulico  che  ne  dimostri  la 
compatibilità.

- sono  da  prevedersi  la  rinaturalizzazione  delle  aree  di  pertinenza  dei  corsi  d’acqua,  la 
riqualificazione  idrogeologica  ed  il  riassetto  idraulico,  il  mantenimento  e  ripristino  ed  il 
potenziamento della vegetazione ripariale, la creazione di percorsi pedonali e piccole aree di sosta 
per le attività di tempo libero.

- il ripristino della continuità del sistema dei fossi attraverso interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria; 

– la realizzazione di nuovi tratti di corsi d’acqua dove il tracciato esistente ha perso la funzionalità 
idraulica;

–  l’impianto   di  vivai;  
– nelle  aree  verdi  contigue  agli  edifici  produttivi,   per  dimostrate  esigenze  legate 

all’attività, sono consentiti limitati interventi di impermeabilizzazione dei terreni, nella 
misura massima del  20% della superficie impermeabile esistente. 



Non sono ammessi:
- la realizzazione di discariche;
- la conduzione di attività inquinanti e/o pregiudizievoli ai fin della regimazione idraulica;
- non  è  ammesso  il  tombamento  anche  parziale  dei  corsi  d’acqua,  se  non  per  creare 

attraversamenti  pedonali  e  carrabili  da  attuare  solo  previo  parere  dell’Autorità  Idraulica 
competente (Provincia, URTAT);

- non sono ammesse alterazioni o artificializzazioni dell’alveo e delle sponde ad eccezione degli 
interventi di regimazione idraulica, che comunque dovranno mirare a costituirsi come interventi di 
rinaturalizzazione degli argini con associazioni vegetali tipiche degli ambienti planiziali;

- ogni intervento dovrà tendere ad allargare la sezione del corso d’acqua, al fine di valorizzare le 
condizioni di habitat naturale;

- è  obbligatorio  mantenere  i  manufatti  idraulici  di  pregio  presenti  e,  nel  caso  di  documentata 
impossibilità, è consentito l’uso di tecniche d’intervento a basso impatto ambientale;

- sono vietati interventi di impermeabilizzazione integrale del suolo ed ogni modifica della superficie 
permeabile esistente deve essere sottoposta a valutazione del relativo rischio idraulico, previo 
relazione tecnico idraulica e progetto di mitigazione degli effetti attesi;

- ad eccezione delle opere a rete,non sono consentiti interventi, anche di iniziativa pubblica, che 
interrompano la continuità delle aree agricole;

6. All’interno di questo sottosistema sono individuate con apposito segno grafico  sulle tavole su base 
C.R.T  in  scala  1:5000 serie  PR_03 “Usi  del  suolo  e modalità  di  intervento”,  le  aree agricole di  
connessione che hanno la funzione di garantire il collegamento tra le aree agricole di pianura e l’area 
Protetta del Monteferrato. 

7. Nelle aree agricole di connessione valgono le seguenti prescrizioni:

• La sistemazione della viabilità carrabile esistente dovrà essere realizzata mediante rivestimenti 
antipolvere escludendo l’asfaltatura e senza opere di sterri e riporti. Potranno essere realizzati  
slarghi  per  parcheggio  e  sosta.
I sentieri pedonali potranno essere corredati da piazzole per sosta e pic-nic, contenitori per rifiuti  
e servizi igienici.

•  Non è ammessa:
- la costruzione di viabilità non pedonale (salvo che per i mezzi di soccorso);
- l’installazione di impianti pubblicitari;
- qualunque  prelievo  di  terra,  ghiaia,  sabbia  o  materiali  inerti  che  non  siano  necessari  al 

miglioramento dell’assetto idrogeologico o vegetale;
- l’abbattimento o l’asportazione di alberi, qualunque piantumazione in contrasto con i caratteri 

ambientali dell’area.

8. Interventi sul patrimonio edilizio esistente: Fatte salve le limitazioni e prescrizioni previste per 
gli edifici classificati di cui al Titolo VII Capo I , negli altri edifici si applicano le norme di cui al Capo IV 
del presente titolo. 

9. Interventi di nuova edificazione:  Fatta salva diversa specifica indicazione  contenuta nel titolo VI 
Capo IV, sono ammessi tutti gli interventi previsti  al  Capo  V  del  presente titolo. Nelle aree agricole  
di  connessione  è  ammessa  solo  la  realizzazione  di   annessi  agricoli  di  cui  all’art.  70,  a 
condizione che siano demoliti eventuali manufatti esistenti e sia fatto un riordino del lotto, 
e dei manufatti precari di cui all’art. 72. 

10. Criteri per gli interventi:
a)  Interventi selvicolturali:

- tutti gli interventi devono tendere alla conservazione degli elementi tipici del paesaggio agrario 
ancora  integri  (viabilità  poderale,  sistema  dei  fossi  irrigui,  singolarità  arboree,  formazioni 
arboree di ripa, ecc.) e privilegiare tecniche a basso impatto ambientale (strade bianche, opere 
di ingegneria naturalistica, uso di materiali naturali e di tecniche tradizionali);

- Gli interventi che interessano aree prossime ai corsi d’acqua devono conservare a qualificare 
la vegetazione ripariale esistente, rimuovendo quella morta o esogena e favorendo il graduale 
sopravvento di quella naturale potenziale. Sono comunque consentiti i tagli delle piante che 



ostruiscono l’alveo e i diradamenti di quelle che potrebbero generare sbarramento al regolare 
deflusso delle acque.

b)  Interventi di viabilità:
-  deve essere assicurata la continuità dei tracciati  della viabilità, anche poderale, di  matrice 

storica  e  la  loro  valorizzazione  nel  sistema  dei  percorsi  turistico-escursionistici,  anche  in 
funzione della costituzione di una rete ciclo-pedonale;

11. All’interno del Sottosistema V5  sono stati individuati i seguenti ambiti:
- Ambito ASP.1: I tre fossi  sottoposto a specifica normativa di cui all’art. 56;
– Ambito ASP.2: Area fluviale dell’Agna sottoposto a specifica normativa di cui all’art. 57.

–
Art.  57  - Ambito ASP.2: Area fluviale dell’Agna 

1. Si tratta dell’area agricola compresa tra l’argine dell’Agna ed il limite urbano di Montemurlo ed Oste.

2. Obiettivi: 
- la sistemazione ambientale dell’Argime  Argine dell’Agna;
- la delocalizzazione di attività ed usi non compatibili con la continuità del reticolo idrografico; 
- il ripristino dell’ecosistema fluviale negli assetti vegetazionale e faunistici; 
- la riconversione ed il potenziamento di pratiche agricole coerenti con i caratteri dell’ecosistema 

fluviale. 

3. Nella aree agricole sottostanti la nuova Montalese oltre alle normali pratiche agricole è ammessa 
l’introduzione  di  attività  florovivaistiche.  E’  ammessa  la  realizzazione  di  serre  fisse  anche  con 
destinazione commerciale oltre che produttiva. In caso di attività commerciale dovrà essere realizzata 
adeguata superficie a parcheggio così come previsto  nella tabella contenuta all’art. 13. 

4. Al fine del corretto svolgimento delle pratiche agricole vivaistiche, valgono le seguenti prescrizioni:
- sono vietati interventi di impermeabilizzazione integrale del suolo ed ogni modifica della superficie 

permeabile esistente deve essere sottoposta a valutazione del relativo rischio idraulico, previo 
relazione tecnico idraulica e progetto di mitigazione degli effetti attesi;

- devono  essere  previste  specifiche  misure  finalizzate  alla  tutela  della  risorsa  acqua,  anche 
sotterranea,  incentivando il  recupero  delle  acque reflue  e privilegiando le  opere  idrauliche di 
risparmio idrico e stoccaggio temporaneo (laghetti); 

-    sono vietati  interventi  che  prevedano  la  trasformazione  irreversibile  del  terreno vegetale, 
riguardo  alla   sua   composizione   granulometrica-mineralogica   e   alle caratteristiche chimico 
biologiche;

- sono vietati interventi di impermeabilizzazione del suolo nelle zone dei vivai dedicate ad attività 
complementari  come piazzali,  parcheggi  e  viabilità  d’accesso,  che dovranno  essere  trattati  a 
stabilizzato o comunque come strade bianche.

- ogni trasformazione morfologica del suolo che interessi superfici maggiori di mq. 2.000 o che 
prevedano  adeguamenti  della  viabilità  esistente,  sono  assoggettate  a  preventivo  rilascio  di 
permesso di costruire.

- sono  consentite  limitate  coltivazioni  vivaistiche  in  vasetteria,   che  non  dovranno  avere 
un’estensione superiore a 1/5 dell’intera area destinata a vivaio, nel solo caso in cui l’intervento 
preveda:

 1) la ristrutturazione  e  l’adeguamento  dei  fossi  d’acqua  pubblica  alle  dimensioni necessarie 
ad evitare il permanere del rischio idraulico generato dai medesimi fossi;

 2) la realizzazione di un percorso pedonale e ciclabile ai piedi dell’Argime dell’Agna;
 3) la cessione di un’area di profondità pari a 15 m dall’argine dell’Agna.  

5. Fatto  salvo quanto previsto al titolo VI Capo IV, nel presente ambito vale quanto previsto dai commi 
3 a 10 dell’art. 55;



Art.  64  - Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso non agricola 

1. Sugli  edifici  con  destinazione  d’uso  non  agricola  esistenti  nelle  zone  con  esclusiva  o  prevalente 
funzione agricola,   sono sempre consentiti  interventi  di  manutenzione ordinaria,  straordinaria,  di 
restauro e di risanamento conservativo.

2. Fatte salve le limitazioni previste per gli edifici classificati, di cui al Capo I del  titolo VII delle presenti  
NTA,  nonché le  restrizioni disposte dalle norme relative ai singoli  sottosistemi ambientali,   sugli 
edifici ad uso abitativo sono ammessi  gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti nel  
Regolamento Edilizio senza aumento della volumetria esistente.

3. Sono inoltre ammessi: 
- la realizzazione di soppalchi, di elementi di collegamento verticale interno e di ogni altro elemento 

che abbia la stessa consistenza strutturale;
- la demolizione, rifacimento, consolidamento e realizzazione di elementi di collegamento verticale 

riguardanti l’intero edificio nel rispetto delle parti di pregio esistenti.
- la realizzazione di interventi volti  al recupero di superfici non utilizzate ai fini abitativi,  anche 

tramite l’adeguamento delle altezze interne dei vani, la chiusura di porticati e la formazione di 
nuove aperture sui fronti secondari;

- la realizzazione di interventi di adeguamento alla normativa antisismica; 
- il trasferimento delle volumetrie, finalizzato al recupero del degrado edilizio, in caso di presenza di 

annessi  agricoli  o  manufatti  condonati,  prevedendo  l’accorpamento  dei  volumi  secondari 
all’edificio principale, al fine di favorire il riordino delle aree di pertinenza dei singoli edifici.

- la sostituzione degli elementi strutturali dell’edificio con altri di diversa tipologia costruttiva, solo 
se gli elementi sostituiti non sono di pregio architettonico e decorativo. 

4. Non è ammessa la realizzazione di manufatti quali verande o tettoie di qualsiasi tipologia qualora 
siano in contrasto con i caratteri originari dell’edificio. 

5. Le nuove unità immobiliari ad uso abitativo che vengono a formarsi in conseguenza di mutamenti di 
destinazione d’uso e/o di frazionamenti degli edifici esistenti non possono avere SUL inferiore a mq. 
100, salvo minori dimensioni dell’intero edificio interessato o per oggettivi limiti strutturali.  

6. Sugli edifici ad uso produttivo e artigianale presenti nel territorio rurale, fino al mantenimento di tale  
attività,  sono  ammessi  esclusivamente  interventi  di  manutenzione  ordinaria,  straordinaria, 
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia Rs1. Non è ammesso il frazionamento. 

7.  Sono inoltre consentiti i seguenti interventi:

a) il recupero della SUL eventualmente demolita all’interno dei volumi esistenti;
b) ampliamento  della  SUL  esistente,  solo  per  documentate  ragioni  di  adeguamento 

tecnologico e/o funzionale e per la realizzazione di servizi  direttamente connessi con 
l’attività (mense, spogliatoi personale, servizi igienici,  uffici);  Tale ampliamento può 
avvenire all’interno dei volumi esistenti o mediante sopraelevazione prevedendo come 
limite  dell’altezza massima da rispettare pari a ml 9; 

c) interventi  di  frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari;  gli  interventi  di 
incremento delle Unità immobiliari non possono determinare la realizzazione di più di 
tre  unità immobiliari ad uso produttivo, comprese quelle già esistenti, in riferimento 
alla consistenza dell’edificio risultante dall’atto autorizzativo originario. Tali unità non 
devono avere una dimensione inferiore a mq 1000 di Superficie utile lorda (SUL);

7 8.  Negli edifici industriali esistenti e regolarmente autorizzati è ammesso il mantenimento delle attività 
produttive in atto e l’introduzione di nuove, ivi comprese le industrie insalubri, a condizione che sia  



dimostrata la loro compatibilità ambientale  e siano rispettate le seguenti condizioni:
 - non è consentito  l’impianto di tutte quelle attività per le quali sia necessaria la VIA e la procedura  

di assoggettabilità alla VIA (elenchi contenuti negli  allegati  A1, A2, A3 e B1, B2 e B3 alla legge 
regionale 10/2010);

 - non sono consentite altresì attività che producano  rifiuti speciali pericolosi (vedi allegato “I” della 
parte  IV  –  Norme  in  materia  di  gestione  dei  rifiuti  e  di  bonifica  dei  siti  inquinati,   del  CODICE 
dell’AMBIENTE);

 - le nuove attività non possono scaricare fuori dalle fognature, in acque superficiali o al suolo, per  
essere autorizzate all’esercizio dell’attività dovranno collegarsi alla rete fognaria comunale. Nel solo 
caso che la fognatura ricevente sia collegata  al depuratore del Calice, i  limiti di emissione delle 
attività consentite dovranno essere quelli stabiliti per lo scarico in rete fognaria nella tabella 3. Valori  
limiti di emissione in acque superficiali ed in fognatura, dell’allegato 5 della parte terza – Norme in 
materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di 
gestione delle risorse idriche”, del CODICE dell’AMBIENTE, altrimenti dovranno rispettare i limiti prescritti 
per gli scarichi civili;

 - per il rumore emesso dall’attività, devono essere rispettati i limiti previsti dal Piano Comunale di 
Classificazione Acustica.

   Qualora l’attività che intende insediarsi emetta inquinanti in atmosfera, dovrà essere autorizzata con le 
modalità stabilite dal  CODICE dell’AMBIENTE,  parte quinta –  Norme in materia di  tutela dell’aria e di 
riduzione  delle  emissioni  in  atmosfera.  Nella  certificazione  urbanistica  relativa  alle  procedure  di 
autorizzazione, deve essere specificato che la zona dove è ubicato l’impianto ricade in area agricola, e 
della circostanza si dovrà tener conto nell’eventuale rilascio dell’autorizzazione. Non sono consentite 
attività che per il loro ciclo di lavorazione del prodotto utilizzino le sostanze o i preparati classificati 
dal DLGS 3 Febbraio 1997, n° 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, e/o che 
emettano nell’ambiente esterno sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o 
sostanze   di  tossicità  e  cumulabilità  particolarmente  elevate,  come  individuate  dalla  parte  II 
dell’allegato I alla parte quinta del CODICE dell’AMBIENTE. Sono comunque consentite le attività comprese 
negli  elenchi dell’allegato IV alla parte quinta del  CODICE dell’AMBIENTE.  I  bruciatori  e comunque gli 
impianti  di  combustione  presenti  dovranno  rispettare  quanto  previsto  dall’allegato  IX –  Impianti 
termici civili, del CODICE dell’AMBIENTE  in merito ai combustibili da utilizzare ed ai limiti di emissione da 
rispettare per gli impianti civili. 

Art.  65  -  Aree di pertinenza edilizia e agricola

1. Ai fini delle norme di cui al presente Titolo le aree di pertinenza degli edifici ricadenti nel territorio 
rurale si distinguono in “aree di pertinenza edilizia” e “aree di pertinenza agricola”.

2. Si definiscono “aree di pertinenza edilizia” le aree intimamente connesse all’edificio, che mantengono 
con questo rapporti di contiguità fisica, di complementarietà funzionale, di relazione evidente negli 
assetti  e  negli  arredi.  Tali  aree,  pur  fisicamente  distinguibili,  condividono  la  destinazione  d’uso 
dell’edificio di riferimento e di norma, rispetto a questo, non sono suscettibili di utilizzo commerciale 
disgiunto. Comprendono le aie, i cortili, i giardini, gli spazi per la sosta veicolare e, più in generale, gli  
spazi  che assolvono ad un ruolo di  corredo e/o  di  integrazione funzionale dell’edificio  principale,  
valorizzandolo e rendendone più agevole l’ uso.

3. Si definiscono “aree di pertinenza agricola” le aree che, ai sensi delle vigenti norme regionali per la 
tutela  e  valorizzazione  del  territorio  rurale,  sono  legate  all’edificio  ex-agricolo  da  rapporti 
convenzionali per la realizzazione di interventi di sistemazione e manutenzione ambientale, e che 
comunque si configurano, fisicamente e funzionalmente, distinte e separabili dall’edificio principale di 
riferimento.

4. I progetti edilizi che comportino mutamento della destinazione d’uso degli edifici agricoli, nonché, in 
generale, i progetti di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di sostituzione 
edilizia e di trasferimento delle volumetrie, riferiti ad immobili con destinazione d’uso non agricola 



ricadenti negli ambiti territoriali di cui al Capo I del presente Titolo, devono:
- collegare all’edificio una superficie di pertinenza agricola minima pari a 2000 600 mq; pertinenze 

minime inferiori  devono  essere  adeguatamente  motivate  ed approvate  dal  Collegio  per  il 
Paesaggio.

- definire il perimetro, la dimensione e la tipologia delle suddette pertinenze di cui ai punti 2 e 3,  
che devono essere individuate in modo coerente con il  sistema dei segni naturali  e antropici  
caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d’acqua, viabilità vicinale e/o poderale, siepi, aree 
boscate, etc.);

- attribuire ciascuna pertinenza ad un edificio o ad una unità immobiliare;
- provvedere alle conseguenti variazioni catastali.

      Negli edifici classificati le pertinenze edilizie, sono individuate nelle tavole Uso del Suolo e 
modalità di intervento, eventuali modifiche devono essere motivate sulla base di un rilievo 
dettagliato dell’intorno dell’edificio ed approvate dal Collegio per il Paesaggio.   

La sommatoria delle aree di pertinenza così individuate - “agricole” ed “edilizie” - deve coprire l’intera 
area di proprietà.

5. Nelle “aree di pertinenza edilizia” - ferme restando le disposizioni dettate dal presente Capo e dai  
Titoli VI e VII , - sono consentite le sistemazioni a verde di carattere estensivo, la creazione o la  
modifica di giardini, di aie e di spazi per la sosta veicolare, sulla base di progetti estesi unitariamente 
all’intera area.

6. Al loro interno è altresì consentita la realizzazione di piscine e altre opere di corredo agli edifici, nel 
rispetto di quanto stabilito dall’art. 67. Qualora, per motivate esigenze di carattere paesaggistico e/o 
funzionale, la piscina debba essere collocata all’esterno dell’”area di pertinenza edilizia” preesistente, 
l’efficacia del titolo abilitativo è subordinata alla necessaria variazione catastale.

7. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni di cui agli artt. 95 e 138, la recinzione delle “aree di 
pertinenza edilizia” è consentita solo per esigenze di sicurezza e protezione degli

       edifici, nel rispetto dei criteri di compatibilità paesaggistica e ambientale.

8. Il frazionamento delle “aree di pertinenza edilizia”, ove non inibito dalle norme di cui al Titolo VII 
Capo I, deve avvenire sulla base di uno studio che definisca le linee dividenti in coerenza con il 
sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale.

9.  Non è consentita la recinzione delle “aree di pertinenza agricola”, né la recinzione dei terreni agricoli e 
forestali in genere, fatte salve le specifiche disposizioni di cui all’art.68.

10  9. Nelle “aree di pertinenza agricola” è consentita la realizzazione di manufatti reversibili  per 
l’agricoltura  amatoriale,  fermo restando il  rispetto  delle  limitazioni  e/o  prescrizioni  contenute  nel 
Regolamento comunale degli annessi agricoli.

Art.  68  -  Recinzioni e muretti di contenimento

1. Nel territorio rurale,  appartenente all’Area Protetta del Monteferrato,  non è consentita per  la 
recinzione dei terreni agricoli o forestali, dei terreni utilizzati per finalità produttive, e comunque di 
tutti i terreni che non costituiscono la pertinenza edilizia  definita all’art. 65 comma 2,  dovranno 
essere rispettate  fatte salve le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale sugli annessi 
agricoli.  In  tutto  il  territorio  rurale  le  recinzioni  dovranno  comunque  garantire  il 
mantenimento dei percorsi di uso pubblico esistenti.

2. Per quanto riguarda le recinzioni relative alle aree di pertinenza edilizia degli edifici, è prescritta la  
valorizzazione delle recinzioni murarie originali tradizionali e dei muri di sostegno di antica origine, 
per i quali sono obbligatori interventi di consolidamento e recupero ed è vietato l’abbattimento o la  



sostituzione con recinzioni di altra tipologia, materiale o finitura. 

3. Per  gli  edifici  classificati  dovranno  essere  recuperate  le  recinzioni  o  gli  elementi  di  separazione 
esistenti, utilizzando materiali di recupero o comunque  confacenti con l’edificio di riferimento. 

4. Per gli edifici realizzati prima del 1954, anche se non facenti parte degli edifici classificati , valgono le 
stesse prescrizioni.

5. Per gli altri edifici sono consentiti nuove recinzioni limitate all’area di pertinenza degli edifici, secondo 
tipologia,  forma,  dimensioni,  materiali,  disegni  e  tecnologie  compatibili  con  i  caratteri  edilizi  e 
costruttivi  tradizionali,  con le  caratteristiche   delle  recinzioni  limitrofe  e  con le  rifiniture  esterne 
dell’edificio di cui costituiscono sistemazione.

6. Le recinzioni del precedente comma,  dovranno conformarsi alle seguenti tipologie:
- muretto basso intonacato;
- muro alto intonacato;
- siepe di essenze autoctone con o senza muretto, con e senza rete;
- staccionate di legno; 
- altra tipologia documentata come tradizionale e caratteristica dei luoghi e preesistente.

7. Sarà consentita l’installazione di cancelli  metallici  purchè gli  stessi  siano di dimensioni limitate in 
altezza  e  larghezza,  di  disegno  lineare  e  con  le  caratteristiche  tipologiche  rapportate  a  quelle 
dell’edifico principale. 

8. Qualora la recinzione sia realizzata su pertinenze di edifici rurali od ex rurali, queste dovranno essere 
improntate  alle  tipologie  adottate  tradizionalmente  per  quel  tipo  di  edifici   e  dovranno  essere 
generalmente costituite da muretti  in materiali  a faccia vista o in muratura intonacata di altezza 
contenuta, che non impediscano la percezione dell’edificio e delle visuali panoramiche del paesaggio e 
che si assimilino alle vecchie murature perimetrali delle aie coloniche ovvero con altra tipologia di cui 
sia  dimostrato  il  carattere  originario  nel  contesto  di  riferimento  (pianura,  collina,  ecc.)  Eventuali  
divisioni interne, legate all’articolazione delle proprietà, vanno realizzate esclusivamente mediante 
siepi, che non impediscano la percezione dell’edificio e delle visuali panoramiche del paesaggio. Per 
tutti  gli  edifici  dovranno  essere  recuperati  gli  accessi  esistenti.  Non  è  consentito  in  caso  di 
frazionamento degli edifici realizzare nuovi viali di accesso con entrata autonoma riferita alle diverse 
unità edilizie.

9. I muri di sostegno dei terrapieni, qualora, per cause di forza maggiore, debbano venire sostituiti,  
vanno ripristinati, nel loro aspetto originario, raccordandoli, nel caso di sostituzioni di parti, a quelli  
interessati da lavori. Qualsiasi modifica dell’originario piano di campagna deve essere chiaramente 
descritta nei grafici di progetto; gli scavi di sbancamento devono essere limitati  ed il  terreno di 
riporto  sistemato in modo da ripristinare l’originaria fisionomia del terreno. 

10. Eventuali nuovi muri di sostegno dei terrapieni, salvo il caso di rampe di accesso a locali interrati o 
scannafossi,  non devono superare,  di  norma l’  altezza di  ml. 1,50; devono essere intervallati  da 
terrazzamenti della profondità non inferiore a m. 2 e dovranno essere realizzati con materiali tipici o 
compatibili con l’ambiente circostante ed in modo da mascherare le parti in calcestruzzo, mediante 
opportuni accorgimenti, quali il rivestimento in pietra e altre soluzioni architettoniche.

Art.  94  - Le emergenze vegetazionali

1. 1. Sono riconosciute come invarianti strutturali le emergenze vegetazionali rappresentate dalla 
Cerrete monospecifiche d’alto fusto presso la Fattoria di Javello, e presso l’Agna  e sul Monte Alto 
Ciglio, dagli Ostrieti di Monte Alto Ciglio, di Monte Lopi e di Poggio di Becco, dai lembi relitti di faggete 
abissali sui versanti nord-occidentali che dalla fattoria di Javello scendono verso il  torrente Agna, 
dalla Cenosi di vaccinum Myrtillus L. a settentrione delle faggete delle Cavallaie e dalle Aree ofiolitiche 



del Monteferrato. Sono individuate simbolicamente nelle tavole serie PR_03 “Usi del suolo e modalità 
di intervento” scala 1:5000.

            
2. Gli  ambiti  di  dette  emergenze  devono essere  perimetrate  tramite  il  programma di  attuazione di 

settore che dovrà disciplinare gli interventi ammissibili. 

3. In queste aree è vietata qualsiasi forma di alterazione dei luoghi, fatta eccezione delle opere relative 
ai percorsi pedonali e le opere di controllo e valorizzazione che saranno contenute nell’apposito piano 
di settore.

Art.  107 - Classi di valore degli edifici esistenti

1. Sono riconosciute di valore le seguenti categorie di edifici:
- i Beni storico- artistici ed architettonici
- le architetture rurali di rilevante interesse
- gli edifici esistenti nel catasto leopoldino
- gli edifici aventi interesse architettonico e morfologico.

2. Per  questi  edifici,  costituiscono  elementi  da  salvaguardare  le  forme  generali  e  storicizzate  del 
rapporto:
- edificio/suolo, definite dalle caratteristiche planoaltimetriche del terreno e dalle relative opere di 

sistemazione (opere relative alle sezioni di terreno, strutture di contenimento, pavimentazioni, 
pertinenze, etc.)

- edificio/ strada, definite dai principali allineamenti e dalle opere di connessione (portici,recinzioni, 
distacchi dal filo stradale, etc.)

- edificio/tessuto  insediativo,  definite  dagli  allineamenti  planialtimetrici  e  dagli  assetti 
morfotipologici  (marcapiani,  ritmo delle aperture, ritmo e misura degli  aggetti,  gronde, colmi, 
etc.) 

3. Il  Regolamento  Urbanistico,  sulla  base  di  un  attento  e  dettagliato  rilievo  degli  edifici  esistenti, 
definisce la classificazione dei singoli edifici, complessi edilizi e consistenze edilizie in genere, sulla  
base  di  una  valutazione  della  qualità  architettonica,  delle  valenze  storiche  -  testimoniali,  delle  
caratteristiche morfo-tipologiche delle costruzioni, singole o aggregate, nonché del loro rapporto con 
il contesto di riferimento e il loro intorno ambientale. 

4. Nelle tavole del Regolamento Urbanistico sono indicati gli edifici ed i complessi edilizi, con le relative 
pertinenze edilizie,  sottoposti a specifica tutela in ragione del loro valore storico, architettonico, 
ambientale,  tipologico  o  documentario.  Il  livello  di  tutela  è  differenziato  in  funzione  del  pregio 
dell’edificio e si concretizza nella conseguente limitazione degli interventi ammissibili.  Gli edifici o 
complessi edilizi sono distinti nelle seguenti classi:
Classe 1: Edifici o complessi edilizi di rilevante valore storico, artistico ed architettonico
Classe 2: Edifici o complessi rurali di rilevante interesse architettonico ed ambientale 
Classe 3: Edifici o complessi edilizi di interesse storico testimoniale 
Classe 4: Edifici o complessi edilizi di interesse architettonico o morfologico

5. I progetti relativi agli immobili di cui al comma precedente devono essere corredati da una relazione 
storica , come definita nella Parte II, art. 24 lett. c.7) del Regolamento  Edilizio, che documenti gli 
elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore dell’immobile oggetto di intervento e 
che  dimostri  la  compatibilità  degli  interventi  progettati  con  la  tutela  e  la  conservazione  di  tali  
elementi.

6. I  progetti  edilizi  debbono  assicurare,  documentandola  con  specifici  elaborati,  un’adeguata 
qualificazione degli interventi proposti sotto il profilo storico, morfologico e paesaggistico, attraverso 
appropriate modalità di intervento e accurata scelta dei materiali e delle tecniche costruttive.



7. In particolare per gli edifici appartenenti alle classi 1, 2 e 3 è prescritto il rispetto dei criteri e requisiti 
progettuali sotto elencati:
1) Interpretazione del processo evolutivo
Interpretazione del processo evolutivo dell’organismo edilizio e documentazione delle principali fasi 
costitutive.  Dimostrazione  della  coerenza  e  della  compatibilità  degli  interventi  di  trasformazione 
proposti.
2) Documentazione delle componenti architettoniche e/o decorative
Specifica  documentazione  grafica  e/o  fotografica  delle  principali  componenti  architettoniche  e/o 
decorative dell’organismo edilizio, presenti all’interno e/o nei fronti esterni (scale, camini, colonne, 
capitelli, etc.).
3) Documentazione fotografica degli interni
Specifica documentazione fotografica dei vani interni, capace di evidenziarne la natura spaziale, le  
tipologie di pavimentazione e di soffittatura, le caratterizzazioni delle pareti, i materiali di finitura.
4) Modifiche interne coerenti
Interventi  interni  di  razionalizzazione o riqualificazione coerenti  con le  caratteristiche tipologiche,  
strutturali, architettoniche, distributive, formali e decorative dell’organismo edilizio, da attuarsi con 
tecniche preferibilmente reversibili.
5) Conservazione dei fronti esterni principali
Conservazione  dell’unità  formale  dei  fronti  esterni  principali.  Eventuali  modifiche  possono  essere 
ammesse solo per il ripristino di aperture già esistenti, per la realizzazione delle aperture dipinte, per 
la  realizzazione  di  nuove  aperture  coerenti  con  i  caratteri  compositivi  e  formali  storicizzati  delle  
facciate.
6) Abaco delle finiture
Abaco  delle  finiture,  finalizzato  a  specificare  le  caratteristiche  qualitative  dell’intervento  proposto 
(tecniche, materiali, coloriture, etc.).

8. Il rilievo e l’analisi dell’edificio e del suo intorno ambientale devono essere redatti in modo da rendere 
evidente,  oltre  allo  stato  attuale  dell’immobile,  la  successione  degli  eventuali  interventi  di 
ampliamento, la presenza di superfetazioni e l’uso che ha dato origine agli elementi dell’edificio ed 
alla sistemazione degli spazi esterni.

9. Le denunce di inizio attività per interventi su tali immobili o il rilascio di qualsiasi titolo abilitativo, 
sono subordinati alla preventiva acquisizione di atti di assenso, comunque denominati:
- della Soprintendenza competente per territorio, per gli immobili dichiarati di interesse culturale ai 

sensi del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- del Collegio per il paesaggio, per i residui immobili.

10. Per le destinazioni d’uso ammesse si fa riferimento alle norme relative ai vari sottosistemi e in ogni  
caso devono adattarsi al carattere della configurazione dell’edificio e ne devono recuperare fin dove è 
possibile l’assetto originario.

      Per quanto riguarda gli interventi da realizzare sulla pertinenza degli edifici classificati, nel caso in cui 
in un’ unica pertinenza insistono edifici classificati in maniera diversa, vale  per l’intera area la norma 
più restrittiva. 

11. Oltre alle destinazioni ammesse per ciascun sottosistema di appartenenza, tali edifici possono essere 
riutilizzati anche per l’espletamento di attività legate alla fruizione pubblica del territorio aperto o 
comunque a servizi pubblici di interesse generale, che ne consentano la conservazione attiva. Nel  
caso  in  cui  si  renda  necessario  realizzare  servizi  pubblici  di  interesse  generale  che  comportino 
abbattimento di parti di edifici esistenti o nuova costruzione nella pertinenza e non siano localizzati in  
Area Protetta, tali  interventi devono essere oggetto di apposito piano particolareggiato d’iniziativa 
pubblica.

12. Nel caso si renda necessaria, per la realizzazione di servizi pubblici di interesse generale ricadenti in 
Area Protetta,  la  costruzione di  nuovi  volumi  nella  pertinenza  di  questi  edifici  e  la  conseguente 
modifica degli assetti esistenti, le opere edilizie, le sistemazioni delle aree ed il recupero o la modifica 



degli  assetti  colturali  esistenti,   devono essere  definiti  tramite  intese  preliminari  tra  gli  Enti  che 
partecipano  alla  gestione  dell’Area  Protetta  del  Monteferrato.  In  tal  caso,  deve  essere  elaborato 
apposito progetto preliminare, a seguito di esplicita valutazione dei vincoli e degli assetti morfologici e 
colturali in atto nell’ambito paesaggistico di riferimento.

Art.  113  - Disposizioni generali

1. Fanno parte del sistema della residenza gli  edifici,  gli  spazi scoperti,  la  viabilità  al  servizio  della 
residenza.

2. Il sistema della residenza è suddiviso in quattro  sottosistemi:
- R1: tessuto residenziale storico 
- R2: tessuto residenziale consolidato 
- R3: tessuto residenziale a carattere unitario  
- R4: tessuto residenziale misto terziario  

I suddetti sottosistemi  sono individuati da perimetrazione e rispettive sigle nelle Tavole del R.U. in 
scala 1:2.000 serie PR_03 e PR_04 “Usi del suolo e modalità di intervento”

3. Destinazioni d’uso:
 Sono usi caratterizzanti il sottosistema:
- la residenza. 
Sono inoltre consentite le seguenti destinazioni d’uso, in quanto complementari a quella residenziale, 
salvo quanto specificato e/o precisato in riferimento ai singoli sottosistemi:
- attività direzionali;
- attività commerciali, con l’esclusione delle grandi strutture di vendita (Tc3);
- attività artigianali di servizio alla persona (Is),
- servizi e le attrezzature di uso pubblico;
- spazi scoperti di uso pubblico.
- attività turistiche ricettive;
-    infrastrutture e attrezzature della mobilità (Mp) 

Gli  edifici  e/o  manufatti  nei  quali  alla  data  di  adozione  del  Regolamento  Urbanistico  risultino 
legittimamente  insediate  attività  diverse  da  quelle  sopra  elencate  possono  essere  oggetto 
esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e  ristrutturazione edilizia Rs1. 
Non è ammesso il frazionamento. 

Non è consentito l’insediamento o lo sviluppo di attività insalubri  ai sensi dell’art. 218 del testo Unico 
delle  leggi  sanitarie.  Le  attività  esistenti  al  momento  dell’adozione  del  presente  RU,  in  caso  di 
intervento  sull’edificio,  devono  presentare  un  piano  di  risanamento  o  prevenzione  del  rischio   e 
possono  rimanere  solo  a  condizione  che  vengano  adottate  efficaci  misure  di  protezione 
dall’inquinamento per i residenti nelle loro vicinanze.  

4. Criteri per gli interventi

Tutti  gli  interventi  dovranno  rispettare  le  prescrizioni  normative  relative  alla  sicurezza  ed  alla 
prevenzione del rischio sismico, e quelle contenute nel Titolo IV del presente Regolamento 

Gli interventi previsti sugli edifici e sugli spazi aperti devono essere finalizzati alla riqualificazione 
degli  assetti  insediativi  e  degli  spazi pubblici,  anche mediante miglioramento dei valori  estetici  e 
funzionali degli edifici e delle rispettive pertinenze.

Gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia degli edifici e degli spazi  
aperti effettuati nel sottosistema R1 dovranno conformarsi alle indicazioni del Titolo II e Titolo IV 
della Parte terza del Regolamento Edilizio.



Gli interventi ammessi sugli edifici classificati sono stabiliti dall’apposita disciplina di cui al  Titolo VII 
Capo I delle presenti norme.

Il frazionamento delle unità immobiliari è ammesso in tutto il sistema residenziale, alle condizioni e 
limitazioni  dettate  per  le  singole  sottozone  in  merito  alle  urbanizzazioni,  standard,  interventi 
ammessi,  tutela  degli  edifici  classificati  e  fattibilità  geologica  ed idraulica  nel  rispetto  del  “Testo 
coordinato delle disposizioni comunali riguardanti l’edilizia”con particolare riferimento alla Parte I° art. 
41 comma 4, Parte II° art. 18,19,34 e 37.

Per  gli  edifici  residenziali  non  classificati,  per  cui  è  ammessa  la  sostituzione  edilizia,  in  caso  di 
demolizione integrale  e  ricostruzione con misure  di  contenimento  energetico  e secondo criteri  di 
sicurezza sismica, è consentita una maggiorazione pari al 15% dell’indice fondiario di riferimento, 
ovvero il mantenimento integrale della SUL esistente, qualora fosse maggiore di quella risultante in 
applicazione della presente disposizione.

Gli  interventi  edilizi,  che  si  configurano  come  ristrutturazione  urbanistica,   sono 
subordinati all’approvazione di un piano attuativo secondo le modalità previste all’art. 17 
delle presenti norme.  
 

5. Spazi di pertinenza:

Le sistemazioni dovranno tenere conto dei caratteri del contesto ambientale evitando l’inserimento di 
elementi estranei ed incongrui.

Allo scopo di ottenere ordine e uniformità sui fronti stradali urbani dovrà essere rispettato quanto 
previsto nella Parte III° del Regolamento Edilizio.

All’interno delle aree pertinenziali deve essere garantita una superficie permeabile non inferiore al 
25% della  superficie  fondiaria. Gli  interventi  attuati  sugli  edifici  e  sulle  aree  di  pertinenza  non 
debbono ridurre la superficie permeabile di pertinenza qualora la stessa, ancorché legittimata, sia 
inferiore  al  25%   della  superficie  fondiaria:  il  raggiungimento  di  tale  percentuale  dovrà  essere 
ottenuto ogni qualvolta l’intervento sul lotto lo permetta.

Negli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica e sostituzione la suddetta quota di 
superficie permeabile deve essere destinata esclusivamente ad usi pedonali.  

    Gli interventi che comportano la realizzazione di nuovi edifici o incrementi di superficie 
coperta per quantità pari o superiore a 500 mq , dovrà  essere previsto idoneo impianto per 
l’accumulo per il riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti.

Lo smaltimento delle  acque meteoriche provenienti  dalle  coperture degli  edifici  e  dalle 
altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili deve avvenire nel reticolo 
idrografico  superficiale  o,  in  seconda  istanza,  nella  pubblica  fognatura,  comunque 
limitando l’entità della portata d’acqua  a quella scaricata prima dell’intervento, se del caso 
con  la  realizzazione  di  vasche  volano  o  di  altri  idonei  accorgimenti  atti  a  trattenere 
temporaneamente  gli  eccessi  di  portata  meteorica  (aree  a  verde  ribassate,  fosse  e 
collettori  fognari),  così  da ripristinare gli  stessi  livelli  di  sicurezza nel  sistema di  scolo 
esistente.

    Le acque meteoriche,  trattenute temporaneamente con le  modalità suddette dovranno 
essere immesse nel reticolo idrografico superficiale o in pubblica fognatura tramite una 
bocca tarata dimensionata in maniera tale che la massima portata che da essa può defluire 
sia minore od uguale a 50 l/sec per ettaro di superficie scolante, salvo il  caso di piani 



particolareggiati  o  progetti  unitari  per  i  quali  sia  stato  condotto  uno  specifico  studio 
idraulico ed idrologico che preveda quantità da stoccare e dimensioni della bocca tarata 
diverse.

6. Costruzioni accessorie:

Salvo diversa specifica prescrizione contenuta nelle  norme di tutela degli ambiti e degli edifici,  è 
consentita la realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici residenziali e turistico ricettivi, 
assimilabili ad interventi pertinenziali (come definiti all’art. 8 della parte I° del Regolamento Edilizio) 
nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

• E’ consentita la realizzazione di una sola opera autonoma di corredo (piscina , o campo da tennis, 
o maneggio, o altra attrezzatura sportiva consimile ad uso privato) per ogni complesso edilizio 
unitario, ovvero per ogni edificio isolato se non facente parte di un complesso edilizio unitario, a 
prescindere dal numero delle unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti. In 
ipotesi di pluralità di proprietari occorre un atto di assenso esplicito da parte di tutti gli aventi 
titolo.

• La realizzazione dell’intervento non deve comportare rilevanti  movimenti  di  terra né rilevante 
impatto visivo, le vasche potranno avere una superficie non superiore a 70 mq, il  colore del  
rivestimento interno dovrà essere chiaro  e tale da minimizzare l’impatto. 

• L’approvvigionamento dell’acqua deve avvenire in maniera autonoma, nel caso non sia possibile il  
progetto  deve  essere  corredato  dal  parere  favorevole  dell’azienda  erogatrice  per  l’utilizzo 
dell’acqua  proveniente dall’acquedotto comunale. 

• Le attrezzature di supporto (spogliatoio, servizi igienici e deposito attrezzi, ecc) non potranno 
essere di  dimensione superiore a mq 16 e dovranno essere realizzate utilizzando materiali  e 
tecniche tipici del contesto e dell’edificio di riferimento;

• Devono  essere  previsti  sistemi  di  raccolta  congiunta  delle  acque  di  scarico  e  delle  acque 
meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui, dopo adeguato trattamento depurativo.

Le  addizioni  funzionali,  come  definite  all’art.  50  della  Parte  I°  del  Regolamento  Edilizio,  sono 
consentite quando si verifichino le condizioni contenute in tale Regolamento, e non interessino aree 
od edifici sottoposti a tutela: in tal caso, potranno essere realizzate unicamente se coerenti con le 
disposizioni di tutela.
Non sarà possibile la realizzazione degli interventi pertinenziali e delle addizioni funzionali quando 
l’intervento non rispetta le limitazioni e/o prescrizioni derivanti dalla disciplina di cui ai Titoli IV e VII 
delle  presenti  norme.  La  tipologia,  la  struttura  e  la  forma  delle  consistenze  edilizie  proposte  e 
realizzate quali  interventi pertinenziali devono essere comunque conformi e coerenti con la funzione 
dichiarata.

Gli  interventi  pertinenziali  e  le  addizioni  funzionali  sopra  descritte  sono  cumulabili  fra  di  loro  a 
condizione  che  la  loro  volumetria  complessiva  non  superi  il  20% del  volume ammesso  dall’atto  
autorizzativo originario o della consistenza dell’edificio prima del 10 Luglio 1973, data di approvazione 
del primo strumento urbanistico comunale, sono applicate agli edifici esistenti e sono concesse una 
sola volta dalla costruzione dell’organismo edilizio. 
Le  addizioni  funzionali  possono  essere  eseguite  anche  se  la  potenzialità  edificatoria  stabilita  dal  
Regolamento Urbanistico è stata esaurita, ma concorrono al calcolo della SUL dell’edificio, qualora 
tale potenzialità edificatoria sussista ancora.

7.  Verde e Parcheggi: 

Per  quanto  riguarda  la  dotazione  di  verde  e  di  parcheggi  pubblici  o  privati  da  rispettare  in 
conseguenza della categoria dell’intervento che si intende eseguire, si deve fare riferimento a quanto 
previsto al Titolo I Capo III delle Presenti NTA 
Gli  interventi  che  comunque  prevedono  il  frazionamento  degli  immobili  devono  garantire  il 



reperimento di almeno un posto auto per ogni nuova Unità immobiliare.

Art.  118  - Sottosistema R3: Tessuto residenziale a carattere unitario 

1. Sono i tessuti costituiti da insediamenti realizzati o in corso di realizzazione, in forza di piani attuativi  
di iniziativa sia pubblica che privata o, comunque, da interventi  convenzionati,  nei quali  l’assetto 
ordinato ed il rapporto tra gli edifici e gli spazi pubblici od aperti è da preservare.

2.  Nei tessuti residenziali  a carattere unitario é prevista tendenzialmente la destinazione esclusiva a 
residenza e comunque il rispetto delle destinazioni previste dalle NTA dei singoli piani attuativi di 
riferimento;

3. Interventi ammessi: 

3.1 - Per gli interventi che interessino interi edifici ad uso residenziale sono ammessi gli interventi fino  
alla ristrutturazione edilizia Rs4., senza modifica della sagoma, e gli interventi pertinenziali 
esclusivamente negli spazi condominiali. 

3.2 - Quando l’intervento  attenga a singole  unità  immobiliari,  e  comunque non all’edificio  nella  sua 
interezza, sono ammessi gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia Rs1,  che non comportino 
variazioni della sagoma planivolumetrica e nel rispetto delle seguenti precisazioni:

- ogni intervento di modifica all’aspetto esteriore sarà ammesso solo quando pienamente compatibile e 
coerente  con  la  composizione  architettonica,  il  tipo  edilizio,  i  materiali,  i  colori  e  le  finiture  del 
complesso edilizio realizzato in forza dello stesso piano attuativo  e previo parere favorevole del 
Collegio per il paesaggio .

- non è ammesso il frazionamento in più unità immobiliari.

3.3. - E’ ammesso l’intervento di sostituzione edilizia. In tale eventualità la consistenza della 
nuova  costruzione  sarà  quella  ammessa  dai  parametri  urbanistici  ed  edilizi  previsti 
dall’originario piano attuativo.

3.4 3.3 - Sono inoltre ammessi, con esclusione di ogni altro intervento di addizione funzionale:
a. gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili  

per esigenze dei disabili;
b. gli interventi necessari a migliorare il rendimento energetico dell’edificio;
c. gli  interventi  di  trasformazione  di  SA  (superficie  accessoria)  in  SU  (superficie  utile),  che  non 

eccedano il 20% della SUL dell’U.I di riferimento e che non determinino variazione della 
sagoma dell’edificio.

 3.5 3.4   -  Gli  interventi  edilizi,  che comportano la modifica della sagoma della costruzione,  sono 
esclusivamente limitati  alla  creazione di  nuova SA (es.  portici,  tettoie,  loggiati,  etc.)  e 
comunque quale che sia la loro qualificazione, sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

-   devono essere rispettate le disposizioni dell’originario piano attuativo in relazione ad indice fondiario,  
allineamenti  prescrittivi,  altezze  massime,  rapporti  di  copertura,  distanza  dai  confini  ed  edifici, 
tipologie edilizie.

-    deve   essere   assicurata   la   coerenza  architettonica  dell’edificio  interessato  dall’ intervento ed il  
suo corretto rapporto con le altre costruzioni realizzate in forza dello stesso piano attuativo.

Art.  120  - Disposizioni generali

1. Fanno parte del sistema della produzione i luoghi dedicati alle lavorazioni industriali, artigianali ed alle 
attività terziarie, comprendendo con tale termine gli edifici, gli spazi scoperti, la viabilità, al servizio 
della produzione.

2. Il sistema della produzione risulta suddiviso in quattro sottosistemi:
-   P1: tessuto produttivo consolidato 



-   P2: tessuto produttivo misto 
-   P3: tessuto produttivo unitario
-   P4: tessuto eterogeneo prevalentemente residenziale

  
I suddetti sottosistemi  sono individuati da perimetrazione e rispettive sigle nelle Tavole del R.U. in 
scala 1:2.000, “Usi del suolo e modalità di intervento”.

3. Destinazioni d’uso
Salvo diverse e specifiche indicazioni per ogni sottosistema P(n), gli usi consentiti sono i seguenti:
- attività industriali o artigianali, con i rispettivi uffici;
- attività direzionali 
- attività  commerciali  (le  grandi  strutture  di  vendita  sono  ammesse  solo  nelle  aree 

individuate con la sigla TC3) 
- attività commerciali all’ingrosso;

- servizi e attrezzature di interesse pubblico limitatamente a Sa, Sr, Ss, St e 
      Sh (limitamente alle cliniche veterinarie).
 -    infrastrutture e attrezzature della mobilità (Mp) 

Nell’edificio, di proprietà comunale, di via Napoli 4, potranno essere insediate oltre alle     attività già 
previste dal sottosistema di appartenenza anche i servizi socio sanitari.

Gli  alloggi  per  i  titolari,  gestori  o  custodi  dell’attività,  non  sono  ammessi  in  edifici  produttivi  di 
consistenza  inferiore  a  mq.  1.500 di  superficie  utile  lorda.  Negli  edifici  produttivi  di  consistenza 
compresa tra mq. 1.500 e mq. 4.000 di superficie utile lorda è ammesso un solo alloggio. Negli edifici  
produttivi di consistenza superiore sono ammessi due alloggi. In ogni caso gli alloggi non possono 
avere superficie utile netta superiore a mq. 120 e non possono costituire unità immobiliari autonome.

Con esclusione di quanto specificato al successivo art. 127, “Residenze isolate all’interno del tessuto 
produttivo”,  gli  edifici,  nei  quali  alla  data  di  adozione  del  Regolamento  Urbanistico  risultino 
legittimamente  insediate  attività  diverse  da quelle  previste  nei  singoli  sottosistemi  P(n)  possono 
essere  oggetto  esclusivamente  di  interventi  di  manutenzione  ordinaria,  straordinaria  e 
ristrutturazione edilizia Rs1. Non è ammesso il frazionamento. 

In caso di modifica della destinazione d’uso sono consentiti tutti gli interventi previsti dal sottosistema 
P(n) di appartenenza. 

L’insediamento di industrie a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs 334/1999 e succ. mod. e 
integr. non è ammesso 

4. Criteri per gli interventi
Gli interventi sono essenzialmente finalizzati: 
- Al miglioramento estetico e prestazionale degli edifici per finalità di sviluppo e /o riorganizzazione 

aziendale;
- All’incremento della dotazione di standard e delle superfici permeabili di pertinenza;
- alla riqualificazione degli assetti insediativi e degli spazi pubblici, anche mediante il ridisegno  e/o 

la sostituzione dell’edificato di scarsa qualità estetica e costruttiva;
- alla diversificazione economica e l’impianto di imprese e servizi innovativi 
Tutti  gli  interventi  dovranno  rispettare  le  prescrizioni  normative  relative  alla  sicurezza  ed  alla 
prevenzione del rischio sismico, e quelle contenute nel Titolo IV delle presenti Norme.
Salvo  diversa  specificazione delle  norme relative  ai  sottosistemi,  la  ristrutturazione urbanistica  è 
sempre ammessa in tutto il sistema della produzione ed è finalizzata a garantire la definizione di aree 
per insediamenti industriali e artigianali come “aree ecologicamente attrezzate” attraverso: 
- il  miglioramento della viabilità, accessibilità e manovra dei mezzi, formazione di percorsi per i 

mezzi di soccorso; parcheggi adeguati per consistenza e localizzazione; 



- minore densità edilizia e conseguente formazione di spazi aperti e di fasce verdi lungo le principali 
strade; 

- introduzione di servizi all’industria; 
- differenziazione delle attività produttive;
- realizzazione  di  interventi  finalizzati  a  favorire  processi  di  accorpamento  aziendale  e/o  di 

miglioramento delle condizioni produttive delle aziende presenti.

A  Tale  proposito  nella  progettazione  degli  interventi  di  ristrutturazione  urbanistica  e  di  nuova 
edificazione dovranno essere rispettati i criteri di cui all’allegato “E” delle presenti NTA.

Salvo diversa specifica indicazione, gli interventi di demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e 
le  addizioni volumetriche dovranno rispettare le  norme vigenti  in materia di  distanza dai confini; 
distanze tra i fabbricati; arretramenti derivanti da rispetti stradali o fluviali;  dimensionamento dei 
parcheggi e del verde, secondo quanto stabilito all’art. 13.

Gli  interventi  edilizi,  che  si  configurano  come  ristrutturazione  urbanistica,   sono 
subordinati all’approvazione di un piano attuativo secondo le modalità previste all’art. 17 
delle presenti norme.  

Tutti  gli  interventi  urbanistico edilizi  previsti  nei  vari  sottosistemi devono garantire la quantità di  
superficie permeabile non inferiore al 25% della SF (superficie fondiaria); il raggiungimento di tale 
percentuale dovrà essere ottenuto ogni qualvolta l’intervento sul lotto lo permetta.

Negli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica e sostituzione, la  suddetta quota di 
superficie permeabile deve essere destinata prioritariamente ad usi pedonali e dovrà essere realizzata 
secondo le prescrizioni di cui all’art. 22 del Regolamento Edilizio. 

    Gli interventi che comportano la realizzazione di nuovi edifici o incrementi di superficie 
coperta per quantità pari o superiore a 500 mq , dovrà  essere previsto idoneo impianto per 
l’accumulo per il riutilizzo delle acque meteoriche dilavanti.

Lo smaltimento delle  acque meteoriche provenienti  dalle  coperture degli  edifici  e  dalle 
altre superfici totalmente impermeabilizzate o semipermeabili deve avvenire nel reticolo 
idrografico  superficiale  o,  in  seconda  istanza,  nella  pubblica  fognatura,  comunque 
limitando l’entità della portata d’acqua  a quella scaricata prima dell’intervento, se del caso 
con  la  realizzazione  di  vasche  volano  o  di  altri  idonei  accorgimenti  atti  a  trattenere 
temporaneamente  gli  eccessi  di  portata  meteorica  (aree  a  verde  ribassate,  fosse  e 
collettori  fognari),  così  da ripristinare gli  stessi  livelli  di  sicurezza nel  sistema di  scolo 
esistente.

    Le acque meteoriche,  trattenute temporaneamente con le  modalità suddette dovranno 
essere immesse nel reticolo idrografico superficiale o in pubblica fognatura tramite una 
bocca tarata dimensionata in maniera tale che la massima portata che da essa può defluire 
sia minore od uguale a 50 l/sec per ettaro di superficie scolante, salvo il  caso di piani 
particolareggiati  o  progetti  unitari  per  i  quali  sia  stato  condotto  uno  specifico  studio 
idraulico ed idrologico che preveda quantità da stoccare e dimensioni della bocca tarata 
diverse.

Per gli edifici produttivi ricadenti al’interno della fascia di 10 mt dall’argine dei corsi d’acqua pubblica 
sono ammessi gli interventi edilizi previsti all’art. 79 delle presenti NTA. 

In  funzione  della  riqualificazione  igienico-ambientale  del  distretto  produttivo  che  presenta 
attualmente  densità  edilizia  e  rapporti  di  copertura  troppo  elevati,  nel  caso  di  demolizione  e 
ricostruzione  di  edifici  o  parti  di  essi  danneggiati  da  incendi  o  da  calamità  naturali  è  possibile 
recuperare la SUL originaria sviluppando l’edificio su più piani fino all’altezza massima prevista per i 



vari sottosistemi di appartenenza. Quando la parte danneggiata da ricostruire è inferiore al 20% della 
Sc dell’intero fabbricato è ammessa la ricostruzione di tale parte per la Sc originaria;

Qualora l’edificio distrutto da incendio sia stato costruito in seguito al rilascio di licenza avvenuto 
prima del 10 Luglio  1973, data di  approvazione del primo strumento urbanistico comunale,  e al 
momento  dell’incendio  abbia  un  rapporto  di  copertura  superiore  al  quello  indicato  dal  presente 
Regolamento Urbanistico, potrà essere ricostruito secondo indici superiori alle seguenti condizioni:
- non sia superato il rapporto di copertura precedente 
- Il 15% dell’area di pertinenza sia destinata a parcheggi d’uso pubblico e verde;
- Il 25% della superficie fondiaria sia permeabile;
- siano assicurate tutte le condizioni di sicurezza prescritte dalla normativa antincendi.

Gli interventi ammessi su eventuali edifici classificati, sono stabiliti dall’apposita disciplina di cui al 
Capo I del presente Titolo.

Art.  121 - Sottosistema P1: tessuto produttivo consolidato

1. Generalità 
Il sottosistema comprende le aree specificatamente destinate alle attività produttive industriali e/o 
artigianali. Tali aree sono localizzate nella zona a sud della Montalese nelle UTOE di Oste e di Bagnolo.  
Per le modalità con cui si sono formati e per la loro collocazione, i tessuti produttivi, presentano in 
genere carenze di infrastrutturazione viaria, di parcheggi e di spazi pubblici. Nel tessuto produttivo 
consolidato, si distinguono i seguenti ambiti:
- Ambito P1.1: Tessuto produttivo consolidato a densità alta
- Ambito P1.2: Tessuto produttivo consolidato a densità media 

2. Destinazioni d’uso
Nei  tessuti  di  cui  al  presente articolo  sono ammesse le  destinazioni  d’uso  di  cui  al  punto 3 del  
precedente  articolo,  con  esclusione  delle  attività  commerciali   e  ricettive  (Tr) ;  sono  tuttavia 
ammesse le  attività  di  commercializzazione  dei  manufatti  prodotti  dall’impresa interessata  e gli 
esercizi di vicinato limitatamente a bar, ristoranti e trattorie.

Ove compatibili con gli obiettivi di riqualificazione previsti al comma 4 del precedente articolo, sono 
altresì ammesse le seguenti attività o destinazioni d’uso:
- stoccaggio e deposito di materiali (all’aperto o al coperto), con i rispettivi uffici
- attività private di servizio alla persona
- esposizione e commercializzazione di merci e materiali ingombranti (autoveicoli, motoveicoli, 

macchine agricole, arredi e attrezzature da giardino, etc.) con i rispettivi uffici
- spazi espositivi

Per le attività di stoccaggio, deposito, commercio all’ingrosso e al dettaglio dei manufatti prodotti 
dall’impresa interessata, il rilascio e/o l’efficacia del titolo abilitativo è condizionata all’esistenza di 
idonea viabilità di accesso al lotto.

3. Interventi ammessi
Sugli   edifici  produttivi  esistenti,  e  per  gli  edifici  già  destinati  ad  attività  compatibili  con  quelle  
descritte per il  presente tessuto, sono ammesse tutte le  categorie di  intervento edilizio  fino alla 
sostituzione edilizia,  e compresa la  ristrutturazione urbanistica.  Sono inoltre  consentiti  i  seguenti 
interventi:
a) ampliamenti  della  SUL  esistente,  oltre  l’indice  urbanistico,  se  già  esaurito,  solo  per 

documentate ragioni di adeguamento tecnologico e/o funzionale e per la realizzazione di servizi 
direttamente connessi con l’attività (mense, spogliatoi personale, servizi igienici, uffici); 

    Nel  caso in cui l’edificio superi il rapporto di copertura consentito,  l’ampliamento può avvenire 
all’interno  dei  volumi  esistenti  o  mediante  sopraelevazione,  nel  rispetto  dell’altezza  massima 



consentita dai successivi articoli; 
b) incrementi di volume mediante sopraelevazione non oltre il limite dell’altezza massima consentita 

per  la  realizzazione  di  magazzini  a  gestione  automatizzata  o  per  altre  comprovate  esigenze 
funzionali e tecnologiche, senza incremento della SUL esistente;

c) interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari; gli interventi di incremento 
delle Unità immobiliari non possono determinare la realizzazione di nuove unità immobiliari ad 
uso produttivo con Superficie utile lorda  (SUL) inferiore a mq 350;

d) pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici con 
      funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione estetico-architettonica;
e) realizzazione di impianti per la produzione di energia sulle coperture degli edifici;
f) interventi pertinenziali ed addizioni funzionali, anche in deroga agli indici urbanistici, se già 

esauriti, a condizione che  sia garantito il rispetto del 25 % di area permeabile del lotto 
fondiario,  quali:

1. incremento di  volume mediante realizzazione di  volumi secondari  di  pertinenza fuori  terra 
(locali di servizio, autorimesse, etc.), nel rispetto dei parametri urbanistici di cui a ciascun 
ambito di riferimento) 

2. realizzazione  di  tettoie,  alla  condizione  che  rimanga  permeabile  il  25%  della  superficie 
fondiaria. 

3. realizzazione di parcheggi pertinenziali sulle coperture degli edifici;

Art.  125  - Sottosistema P3: Tessuto produttivo a carattere unitario  

1. Generalità 
Trattasi di tessuti produttivi ordinati nati da piani attuativi. Nei tessuti produttivi P3 il Regolamento 
Urbanistico  si  attua  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dai  piani  attuativi  approvati  e  dalle  relative 
convenzioni;  

2. Destinazioni d’uso. 
Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle previste dal piano attuativo. In difetto di tale indicazione 

sono ammesse le stesse destinazioni previste per il sottosistema P1.

3. Interventi ammessi:  
Sul patrimonio edilizio esistente e sugli edifici realizzati in forza di piani particolareggiati, ove non 
diversamente  disposto  dai  medesimi,  sono  ammessi  interventi  fino  alla  sostituzione  edilizia,  nel 
rispetto dei parametri urbanistici previsti dal medesimo piano attuativo.

Sono inoltre consentiti i seguenti interventi:
a) interventi  di  frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari;  gli  interventi  di 

incremento delle Unità immobiliari non possono determinare la realizzazione di nuove 
unità immobiliari ad uso produttivo con Superficie utile lorda  (SUL) inferiore a mq 350;

b) pareti  ventilate,  strutture  esterne  di  rivestimento,  ed altri  elementi  tecnologici  con 
funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione estetico-architettonica;

Gli  interventi  che  comportano  una  modifica  della  sagoma  della  costruzione,  quale  sia  la  loro 
qualificazione, sono soggetti alla seguenti limitazioni:
Devono essere rispettate le disposizioni dell’originario piano attuativo in relazione agli allineamenti 
prescrittivi, altezze massime, rapporti di copertura, distanza dai confini  ed edifici, tipologie edilizie;
Ddeve essere assicurata la coerenza architettonica dell’edificio ed il suo corretto rapporto con le altre 
costruzioni realizzate in forza del  piano attuativo.

4. Indici e parametri urbanistici 
Sono mantenuti gli indici ed i parametri previsti dai piani particolareggiati pertinenti.



Art.  126 - Sottosistema P4: Tessuto eterogeneo prevalentemente residenziale

1. Generalità 
Sono tessuti produttivi caratterizzati dalla consistente compresenza di piccoli nuclei residenziali.  Pur 
favorendo  la  riorganizzazione  di  questi  tessuti  e  la  loro  evoluzione   e  specializzazione  verso  la 
funzione  prevalente,  il   presente  Regolamento  consente  interventi  funzionali  atti  ad  evitare 
l’allontanamento delle famiglie residenti. 

2. Destinazioni d’uso 
Nei tessuti di cui al presente articolo sono ammesse le destinazioni d’uso elencate al punto 3 dell’art. 
120, “Disposizioni generali”; è ammessa inoltre la destinazione d’uso residenziale, per gli edifici nei 
quali sia già presente al momento dell’adozione del    Regolamento Urbanistico.

Non è consentito l’insediamento o lo sviluppo di attività insalubri  ai sensi dell’art. 218 del testo Unico 
delle  leggi  sanitarie.  In  caso  di  presenza  di  attività  insalubri,  per  ogni  intervento  eccedente  la 
manutenzione  ordinaria,  le  imprese  esistenti,  devono  presentare  un  piano  di  risanamento  o 
prevenzione del rischio  e possono rimanere solo a condizione che vengano adottate efficaci misure di 
protezione dall’inquinamento per i residenti nelle loro vicinanze.  

3. Interventi ammessi 
3.1 -  Per gli edifici commerciali e produttivi sono ammessi tutti gli interventi elencati al punto 3 del 
precedente art 124– “ Sottosistema P2: tessuto produttivo misto”

3.2 - Per gli edifici residenziali presenti sono ammessi i seguenti interventi urbanistico edilizi: 

a. Tutti gli interventi previsti per il patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione    edilizia 
Rs4,  ivi  comprese  le  addizioni  funzionali  così  come  definite  all’art.  50  della  Parte  I°  del 
Regolamento Edilizio. 

b. Recupero, a fini abitativi, di volumi accessori, anche mediante il  riordino di manufatti secondari  
nel  lotto di  pertinenza e loro  accorpamento all’edificio  principale.  senza che si  configurino 
nuove unità immobiliari; 

c. Addizione  volumetrica  una  tantum,  con  aumento  della  SUL  esistente   pari  a  30  mq,   se  
l’intervento è finalizzato al cambio di destinazione da residenziale a commerciale o terziario; 

d. Per gli edifici residenziali non è ammesso nè l’aumento volumetrico nè  l’intervento di demolizione 
e ricostruzione, a meno che i due interventi non siano finalizzati al cambio di destinazione.

e.  Recupero ai fini residenziali dei manufatti produttivi a condizione che l’intervento non produca 
unità  immobiliari  aggiuntive  a  quelle  già  esistenti,  vale  a  dire  che  ad  un’unità  immobiliare 
produttiva dovrà corrispondere una sola unità immobiliare residenziale;

f.   Cambio di destinazione a residenziale di unità immobiliari destinate a uffici o attività terziarie, a  
condizione che non aumenti il numero di esse e che l’intervento non interessi unità immobiliari 
poste al piano terra degli edifici.

g.   Per  dimostrate  esigenze  familiari,  negli  edifici  mono  e  bifamiliari  è  ammesso   il 
frazionamento  limitatamente  alla  creazione  di  una  nuova  U.I  residenziale  per  ogni 
edificio esistente.  

Nelle aree di pertinenza degli edifici e complessi edilizi residenziali ricadenti nei tessuti misti  sono 
altresì consentiti  i seguenti interventi: 

a. la realizzazione di volumi secondari di pertinenza fuori terra (autorimesse, ripostigli esterni, locali 
di servizio tettoie, volumi tecnici, etc.), anche in aggiunta alle consistenze legittime esistenti a 
condizione che i nuovi manufatti abbiano altezza utile interna non superiore a ml 2,40, misurata 
nel  punto  più  alto,  e siano privi  dei  requisiti  igienici  sanitari  per  la  permanenza continua  di  
persone;

b. la  realizzazione  di  volumi  tecnici  e  cantine  interrati,  con  accesso  unicamente  dall’interno 
dell’edificio, anche fuori della proiezione dell’edificio principale di riferimento;



c. sistemazioni a verde, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.

4. Parametri urbanistici (per interventi su edifici residenziali)
- Rapporto di copertura  RC 45% - 
- Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 60%

5. Indici e parametri urbanistici (per interventi su edifici produttivi)
- Rapporto Sul/sf  - 0.60
- Rapporto di copertura  RC 50% - 
- Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 65%
- H max 12 ml  
- Distanza dalle strada di m 8 oppure la distanza determinata dall’allineamento prevalente degli 

edifici esistenti, se maggiore di ml 8.

Art.  127 - Residenze isolate all’interno del  tessuto produttivo

1. Generalità 
Si tratta di singoli edifici o complessi edilizi situati all’interno del sistema produttivo. Sono individuate 
con la sigla  R nelle tavole  serie PR_04 “Usi del suolo e modalità di intervento” in scala 1:2000. 
Obiettivo del presente Regolamento è la loro conversione ad usi compatibili con il carattere prevalente 
della zona (uffici e servizi). 

2. Destinazioni d’uso 
Sono ammesse oltre alla residenza, se già esistente:
- uffici;
- servizi per l’industria;
- studi professionali;
- artigianato di servizio;
- negozi;
-    bar ristoranti; 

3. Interventi ammessi:
a. Per dimostrate esigenze familiari, negli edifici residenziali unifamiliari e bifamiliari, non 

classificati, il frazionamento è ammesso limitatamente alla creazione di una nuova U.I. 
residenziale per ogni edificio esistente. 

b. Negli Per gli edifici classificati,  che risultano avere destinazione residenziale o  rurale, è 
ammesso  il  recupero a residenza, anche mediante frazionamento dell’immobile, nel 
rispetto degli interventi previsti dal presente titolo al Capo I. Le nuove unità immobiliari ad 
uso abitativo che vengono a formarsi non possono avere una SUL inferiore a 100 mq, 
salvo minori dimensioni dell’intero edificio interessato o per oggettivi limiti strutturali.

. b c.Tutti gli interventi previsti per il  patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia 
Rs4, ivi comprese le addizioni funzionali così come definite all’art. 50 della Parte I°  del RE. 

c d.Addizione volumetrica una tantum, con aumento della SUL esistente  pari a 30 mq, se l’intervento 
è finalizzato al cambio di destinazione da residenziale a commerciale o terziario. 

d.  Non sono comunque ammessi il frazionamento in più unità immobiliari e gli interventi 
di demolizione e ricostruzione se non finalizzati al cambio di destinazione.

Nelle aree di pertinenza degli edifici e complessi edilizi residenziali ricadenti nei tessuti produttivi sono 
altresì consentiti  i seguenti interventi: 
a. la realizzazione di volumi secondari di pertinenza fuori terra (autorimesse, ripostigli esterni, locali 



di servizio tettoie, volumi tecnici, etc.), anche in aggiunta alle consistenze legittime esistenti a 
condizione che i nuovi manufatti abbiano altezza utile interna non superiore a ml 2,40, misurata 
nel  punto  più  alto,  e  siano privi  dei  requisiti  igienici  sanitari  per  la  permanenza  continua di 
persone. 

b. la  realizzazione  di  volumi  tecnici  e  cantine  interrati,  con  accesso  unicamente  dall’interno 
dell’edificio, anche fuori della proiezione dell’edificio principale di riferimento;

c. sistemazioni a verde, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.

4. Parametri urbanistici (per interventi su edifici residenziali)
- Rapporto di copertura  RC 45% - 
- Rapporto di occupazione del sottosuolo Ros 60%

Art.  129  - Aree di completamento residenziale  ACR

1. Sono  le  aree  libere  collocate  in  tessuti  già  completamente  urbanizzati,  con  destinazione 
prevalentemente  residenziale,  nelle  quali  sono  possibili  piccoli  interventi  di  nuova  edificazione 
finalizzati al completamento, sia formale che funzionale del tessuto insediativo.

2. Il regolamento urbanistico ha individuato le seguenti aree:

ACR UTOE   DESCRIZIONE

ACR1 1 Via Tanaro – Via Montegrappa
ACR2 1 Via Mazzini
ACR3 2 Via del Casone
ACR4 2 Via Montalese – Via Tiziano
ACR5 2 Via Montalese – Via Lippi
ACR6 3 Via Strozzi – Via Palarciano
ACR7 1 Via Borgo Pieratti 

3. Ciascuna di dette aree è graficizzata sulle  tavole del Regolamento Urbanistico comprendendo nel 
perimetro sia l’area edificabile propriamente detta che l’area da destinare a opere e attrezzature 
pubbliche ad essa connesse.

4. La disciplina riferita alle aree di tipo ACR  è definita nel dettaglio da apposite ‘schede normative e di 
indirizzo progettuale”, il cui repertorio completo è contenuto nell’Allegato ‘B’ alle presenti norme. In 
ciascuna scheda sono indicati:
- il dimensionamento e le destinazioni d’uso previste;
- le eventuali disposizioni di dettaglio per la realizzazione dell’intervento;
- le eventuali aree da cedere gratuitamente all’Amministrazione e le opere o attrezzature pubbliche 

da realizzare.
5. Ove i soggetti aventi titolo intendano usufruire solo parzialmente della capacità edificatoria attribuita 

dal regolamento urbanistico a ciascuna delle aree ACR sopra elencate, gli stessi devono presentare 
una proposta che comprenda l’utilizzazione dell’intero lotto, prevedendone una realizzazione per fasi 
successive, fermo restando il rispetto delle disposizioni contenute nella relativa “scheda normativa e 
di indirizzo progettuale”.

Art.  130  - Aree di completamento produttivo ACP



1. Sono  le  aree  libere  collocate  in  tessuti  già  completamente  urbanizzati,  con  destinazione 
prevalentemente produttiva, nelle quali sono possibili piccoli interventi di nuova edificazione finalizzati 
al completamento, sia formale che funzionale del tessuto insediativo.

2.    Ciascuna di dette aree è graficizzata sulle tavole del Regolamento Urbanistico comprendendo nel 
perimetro sia  l’area edificabile  che l’area da destinare  a opere  e attrezzature  pubbliche ad essa 
connesse. Per la quantificazione di tali opere vale quanto previsto nelle tabelle riportate agli artt. 13 e 
14 delle presenti Nta.

3. In dette aree il Regolamento Urbanistico si attua mediante intervento diretto.

4. Salvo diversa specifica prescrizione, per le destinazioni d’uso ammesse, si fa riferimento al tessuto in 
cui esse sono inserite.

5. Nelle aree di completamento produttivo, salvo diversa specifica indicazione sono ammessi interventi 
di nuova costruzione nel rispetto del seguente rapporto di utilizzo fondiario:

      - rapporto SUL/Sf = mq/mq 0.70

6. Salvo diversa specifica  prescrizione,  l’edificazione dovrà inoltre assicurare  il  rispetto  dei  seguenti  
ulteriori parametri urbanistici
- Rapporto di copertura: Rc 50%
- Altezza massima: H max  ml 12
- Distanza minima dalle strade determinata dagli allineamenti preesistenti, prevalenti o contigui, 

con un minimo di 5 ml.

7. Prescrizioni particolari:
 
           Area ACP2

-    Destinazioni d’uso ammesse: sono consentite quelle elencate al precedente punto 3 dell’ art.120, 
“Disposizioni generali”

- SUL max 2100 mq
-    SC max 1800 mq 
- H max 12 ml 

-     Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla presentazione di un  piano industriale o di un 
programma di investimenti che dimostrino l’indispensabilità dell’intervento per il consolidamento 
delle  attività  svolte,  ovvero  consentano  l’avvio  di  attività  che  assicurino  la  diversificazione 
economica nel distretto, ovvero assicurino lo spostamento dal centro abitato di lavorazioni in sede 
impropria. 

- Realizzazione di  opere e attrezzature pubbliche secondo quanto previsto nelle tabelle riportate 
agli artt. 13 e 14 delle presenti Nta

            Area ACP5
- Destinazioni d’uso ammesse: commerciale, direzionale e servizi 
- SUL max 2500 mq
- Sc max 1200
- H max 12 ml 
- Aree a parcheggio pubblico: 2000 mq

      Area ACP9
 - Destinazioni d’uso ammesse: sono consentite quelle elencate al precedente punto 3 dell’ art.120, 

“Disposizioni generali”, con esclusione delle attività commerciali; sono tuttavia ammesse le attività 
di commercializzazione  dei manufatti prodotti dall’impresa interessata.

-    SUL max 3200 mq 



- Sc max 2700 mq
- H max 12 ml 
- Opere e attrezzature pubbliche come previste nella convenzione approvata con DCC n. 17/2009, 

costituite da :
     - relizzazione del ponte sul Fosso Funandola
     - completamento della viabilità di collegamento tra via Scarpettini e via Milano
     - cessione delle aree destinate a Sh 2 -campo nomadi e a Vg-giardino pubblico.

      Area ACP10
- Destinazioni d’uso ammesse: commerciale, direzionale e servizi
- SUL max 770 mq
- Sc max 500
- H max 8 ml 
- Realizzazione di fascia di profondità  minima pari a ml 12, lungo la viabilità principale, per la 

realizzazione di parcheggio alberato. 

      Area ACP11
- Destinazioni d’uso ammesse: commerciale, direzionale e servizi
- SUL max 770 mq
- Sc max 500
- H max 8 ml 
- Realizzazione di fascia di profondità  minima pari a ml 12, lungo la viabilità principale, per la 

realizzazione di parcheggio alberato.

         Area ACP12
-  Destinazioni  d’uso  ammesse:  sono  consentite  quelle  elencate  al  precedente  punto    3  dell’  

art.120, “Disposizioni generali”, con esclusione delle attività commerciali; sono tuttavia ammesse 
le attività commerciali all’ingrosso e di  commercializzazione  dei manufatti prodotti dall’impresa 
interessata.

     E’ ammesso l’ ampliamento dell’edificio industriale esistente nel rispetto dei seguenti indici e  
parametri urbanistici:

- SUL max in ampliamento 11.200 mq 
- Sc max in ampliamento  8000 mq 
- H max 12 ml (da tale limite solo esclusi i volumi tecnologici, ciminiere, silos, ecc.)
- Il rilascio del titolo  abilitativo per i nuovi edifici è subordinato alla realizzazione della nuova cassa 

di espansione posta a Nord dell’insediamento industriale e alla cessione dell’ area adiacente l’  
ACP12, destinata ad una fascia  attrezzata con percorso ciclopedonale lungo il Meldancione.

Data  la  particolare  ubicazione  del  complesso  rispetto  al  sistema  ambientale  V5  dovrà  essere 
comunque posta attenzione al  carattere  architettonico  del  manufatto.  In funzione di  mitigazione 
dell’impatto visivo e di barriera acustica, le aree libere circostanti lo stabilimento dovranno essere 
piantumate con essenze ad alto fusto (essenze consigliate: pioppo bianco, pioppo italico). Il disegno 
delle aree verdi, riportato  nelle tavole Usi del suolo e modalità di intervento è indicativo, 
dovranno essere  assicurate aree verdi permeabili per una quota pari al 25% dell’area di 
intervento.     

        Il rilascio del titolo abilitativo è inoltre subordinato alla presentazione di un  piano industriale o di un  
programma di investimenti che dimostrino l’indispensabilità dell’intervento per il consolidamento delle 
attività svolte, ovvero consentano l’avvio di attività che assicurino la diversificazione economica nel 
distretto, ovvero assicurino lo spostamento dal centro abitato di lavorazioni in sede impropria 

Area ACP14
-   Destinazioni d’uso ammesse: attività industriali o artigianali, stoccaggio e deposito di materiali 



(all’aperto o al coperto) con i rispettivi uffici.
     E’ ammessa la costruzione di un edificio industriale nel rispetto dei seguenti indici e parametri 

urbanistici:
- SUL max 1660 mq, di cui 980 mq massimi edificabili per la realizzazione di un edificio su due 

piani destinato ad uffici/magazzino, e 680 mq per la realizzazione di una tettoia; 
-    Sc max 1350 mq;
- H max 9.50  ml,  previa  dimostrazione di  non incidenza sull’efficacia  dell’impianto  fotovoltaico 

presente sulla copertura dell’edificio adiacente;
-    Opere e attrezzature di interesse pubblico: E’ ammessa la monetizzazione parziale degli spazi 

pubblici,  secondo  quanto  previsto  dall’art.13  delle  presenti  N.T.A.,  purchè  venga garantita  la 
realizzazione e cessione, lungo la Via Parugiano di sotto, di un parcheggio pubblico nella misura 
non inferiore a 100 mq e di una fascia da destinare a verde pubblico, ubicata lungo la Via Zara, 
nella misura non inferiore a 230 mq.

      Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato:
a.   Alla  presentazione  di  un  Piano  di  investimento  industriale  che  dimostri   l’indispensabilità  

dell’intervento per il consolidamento delle attività svolte, ovvero consenta l’avvio di attività che 
assicurino la diversificazione economica nel distretto, ovvero assicuri lo spostamento dal centro 
abitato di lavorazioni in sede impropria;

b.  Alla sottoscrizione di una Convenzione che assicuri il rispetto del Piano di investimento industriale  
e l’esecuzione delle Opere di urbanizzazione primaria e/o delle opere di prevenzione del rischio 
idraulico.

8. Per quanto non specificato nel presente articolo le aree di completamento osservano le regole dei 
tessuti in cui sono inserite.

Art.  131 - Aree di riqualificazione AR 

1. Le  aree  di  riqualificazione  insediativa  interessano  zone  dove  lo  sviluppo  edilizio,  a  prevalente 
destinazione  produttiva,  è  avvenuto  senza  alcun  rapporto  con  l’intorno,  con  la  conseguenza  di 
rappresentare aree di criticità e di negativa commistione di funzioni. Gli interventi in queste aree di  
riqualificazione sono pertanto finalizzati al riordino urbanistico ed alla riqualificazione insediativa.

2. Tali  aree  sono  identificate  nelle  tavole  del  Regolamento  Urbanistico  con  apposito  perimetro 
comprendente, di norma, gli edifici interessati e le relative aree di pertinenza. Sono state individuate 
n. 31 aree di riqualificazione di seguito riportate:

Aree 
di
Riqualificazione

UTOE Descrizione

AR 1 1 Via Catalani - Vittorio Alfieri
AR 2 1 Via Ugo Foscolo
AR 3 1 Via Vittorio Alfieri
AR 4 1 Via Catalani
AR 5 1 Via Montalese
AR 6 1 Via Fermi – Via Bicchieraia
AR 7 1 Via Morecci
AR 8 1 Via Udine – Via Barzano
AR 9 1 Via Alessandro Volta
AR 10 1 Via Antonio Pacinotti – Via Achille Grandi
AR 11 1 Via del Ragno – Via Barzano
AR 12 1 Via Vittorio Alfieri



AR 13 1 Via del Lavoro – Via Mazzini
AR 14 1 Via Genova
AR 15 1 Via Arno
AR 16 1 Via Enrico de Nicola – Via Bettino Ricasoli
AR 17 1 Via di Circonvallazione
AR 18 2 Via Bagnolo di sopra
AR 19 2 Via Riva
AR 20 2 Via Lungo il Bagnolo
AR 21 2 Via Lungo il Bagnolo
AR 22 3 Via Palermo – Via Marucello
AR 23 3 Via Rimini
AR 24 3 Via Strozzi 
AR 25 3 Via Pomeria
AR 26 3 Via Della Viaccia – Via IV Novembre – Via Calatafimi
AR 27 3 Via Gramsci – Via Puccini – Via Adda
AR 28 3 Via Gramsci
AR 29 3 Via Gramsci – Via Po – Via Pistoiese
AR 30 3 Via Pistoiese
AR 31 3 Via Pistoiese
AR 32 1 Via Morecci 
AR 33 2 Angolo Via Labriola - via Montalese 

3. La disciplina riferita alle aree di cui al punto 1 è definita nel dettaglio da apposite “schede normative e  
di indirizzo progettuale”, il cui repertorio completo è contenuto nell’Allegato ‘B’ alle presenti norme. In 
ciascuna scheda sono tra l’altro indicati:
- il dimensionamento e le destinazioni d’uso previste;
- le eventuali disposizioni di dettaglio per la realizzazione dell’intervento;
- le modalità di attuazione
- la  disciplina  degli  immobili  ed  aree  comprese  nell’area  di  riqualificazione  valida  fino  alla 

realizzazione dell’intervento.

4. Ove i soggetti aventi titolo intendano usufruire solo parzialmente della capacità edificatoria attribuita 
dal regolamento urbanistico a ciascuna delle aree AR sopra elencate, gli stessi devono presentare una 
proposta  che  comprenda  l’utilizzazione  dell’intero  lotto,  prevedendone  una  realizzazione  per  fasi 
successive, fermo restando il rispetto delle disposizioni contenute nella relativa ‘scheda normativa e di 
indirizzo progettuale”.

Art.  139  - Aree verdi complementari (Vc) 

1. Sono denominati “Aree verdi complementari” le parti totalmente o prevalentemente inedificate degli 
insediamenti, in genere adibite ad attività agricole con carattere residuale o ad usi privati di varia 
natura (talora complementari ad attività insediate contigue), nelle quali non risulta completamente 
definito il  rapporto di  complementarità  ambientale e  funzionale con i  tessuti  edificati  contermini. 
Comprendono parti in cui si registrano talora usi incongrui e/o situazioni di degrado localizzato.
Le  aree  di  cui  al  presente  articolo  sono  individuate  con  apposito  segno  grafico  negli  elaborati 
cartografici serie PR_04 “Usi del Suolo e modalità di intervento”  su base C.T.R. in scala 1:2.000.

2. Nelle aree di cui trattasi ogni attività, uso o intervento, oltre a garantire la tutela e/o la valorizzazione 
degli elementi di pregio eventualmente presenti, deve favorire per quanto possibile il raggiungimento 
dei seguenti obiettivi:



a. configurazione degli spazi non edificati in coerenza con gli assetti insediativi consolidati delle aree 
urbane e con gli elementi caratterizzanti della trama fondiaria;

b. conservazione,  recupero  e/o  integrazione  degli  impianti  arborei  e  arbustivi,  anche  al  fine  di 
arricchire la dotazione di verde urbano;

c. mantenimento  dell’assetto  morfologico  esistente  e  conservazione  della  copertura  vegetale  dei 
suoli, ove presente;

d. riqualificazione ambientale, funzionale e paesaggistica delle parti in condizioni di degrado.

3. Nelle aree disciplinate dal presente articolo sono ammesse le seguenti forme di utilizzazione:
a. verde privato (sistemazioni a verde di carattere estensivo, giardini, orti, etc.)
b. attività ricreative all’aperto e le attività sportive private
c. spazi di  parcheggio ad uso privato con fondo permeabile ai soli  fini del  raggiungimento della 

dotazione dei parcheggi privati o di relazione richiesti per l’attuazione di interventi edilizi diretti. 
E’ altresì consentito il mantenimento delle attività agricole ,   sia aziendali che o amatoriali. 

4. Oltre a quanto previsto nel precedente comma, nelle aree verdi complementari ricadenti nel sistema 
produttivo, sono ammesse, anche ai fini commerciali, le seguenti forme di utilizzazione:
a) Esposizione di merci a cielo aperto;
b) Cantieri edili nel rispetto di quanto previsto all’art. 73
c)   attività  di servizio alle attività produttive esistenti

5.  A supporto delle attività di cui al punto 3 lett. b) sono utilizzate le eventuali consistenze legittime 
esistenti adatte allo scopo.

     In assenza di consistenze, possono essere installate, nelle aree di cui trattasi, strutture in materiali  
leggeri, facilmente asportabili in caso di cessazione dell’attività, purchè con rapporto di copertura (Rc) 
complessivamente non superiore al 3% dell’area di insediamento, e comunque non eccedenti i 40 mq 
complessivi di superficie coperta (Sc). Nel calcolo del Rc e della Sc massima consentita devono essere 
comprese le eventuali consistenze edilizie legittime esistenti di cui si preveda il mantenimento. 

6.    A supporto  delle  attività  di  cui  al  punto 4 lett.  a  e  c) è  ammessa l’installazione  di impianti 
tecnologici, se necessari alle attività esistenti , box e/o tettoie in materiali leggeri facilmente 
asportabili, con altezza max di ml 3.50. Comprendendo nel calcolo le eventuali consistenze edilizie 
legittime  esistenti,  l’installazione  di  tali  manufatti  deve  rispettare  un  rapporto  di  copertura  (Rc) 
complessivamente  non  superiore  al  10% dell’area  dell’insediamento,  e  comunque  una  superficie 
coperta (Sc) non eccedente i 40 80 mq complessivi. 

7. Sulla base di progetti estesi unitariamente all’intera area è consentita la realizzazione di recinzioni e  
spazi pavimentati, nella misura strettamente necessaria per le forme di utilizzazione consentite e fino 
ad un massimo del 50% del lotto, a condizione che l’intervento contribuisca al raggiungimento degli 
obiettivi di cui al precedente punto 2.

8.  Le aree impermeabili devono essere comunque dotate di idonei sistemi di raccolta e trattamento delle 
acque  di  prima  pioggia,  che  devono  comunque  essere  recapitate  in  pubblica  fognatura,  salvo 
presenza di impedimenti tecnici adeguatamente motivati.

9.   L’efficacia dei titoli abilitativi per la sistemazione delle aree e l’esercizio dell’attività,  di cui ai commi 3  
e 4, è in ogni caso condizionata: 
- all’eliminazione di eventuali condizioni di degrado e/o di consistenze edilizie incongrue;
- alla contestuale realizzazione di sistemazioni a verde che si rendano eventualmente necessarie 

per garantire un adeguato inserimento nel contesto di riferimento, facendo ricorso alle specie 
arboree e arbustive indicate dal regolamento edilizio.

- alla sottoscrizione di un apposito atto d’obbligo, registrato e trascritto, a garanzia della completa 
esecuzione degli interventi di cui sopra. L’atto d’obbligo garantisce inoltre, in caso di cessazione 
dell’attività la rimessa in pristino dello stato dei luoghi compresa la rimozione delle strutture 
reversibili eventualmente installate.



10. Sono fatte salve le limitazioni e prescrizioni previste al Capo I del presente Titolo  relativamente alle  
pertinenze degli edifici classificati.

Art.   141  -   Interventi  ammissibili  su  edifici  e  consistenze edilizie  legittimati  in forza di 
provvedimenti di sanatoria straordinaria (condoni edilizi)

1. Alle  consistenze edilizie  e/o agli  edifici  esistenti  legittimati  in forza di  provvedimenti  di  sanatoria 
edilizia  di  carattere  straordinario  si  applicano  le  disposizioni  contenute  nelle  varie  sottozone  di 
appartenenza, fatte salve le specifiche disposizioni,  limitazioni e/o prescrizioni di  cui  ai successivi 
punti 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo. In caso di contrasto con la disciplina contenuta nelle varie 
sottozone, o con altre disposizioni contenute nelle presenti norme, si applicano le disposizioni più 
restrittive.

2. Non possono comunque eccedere la manutenzione straordinaria - previa esplicita rinuncia da parte 
dell’avente titolo al plusvalore derivante dalle opere realizzate - gli interventi su edifici, consistenze 
edilizie e/o manufatti sanati ricadenti nelle seguenti aree di previsione:
- aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori, di cui all’art. 154;
- fasce di rispetto stradale, di cui all’art. 155;
- aree per attrezzature e servizi di interesse pubblico, di cui all’art. 168.;
- aree cimiteriali, di cui all’art.177;
- aree soggette o destinate a Piani per l’Edilizia Economica e Popolare.

3. Sulle consistenze edilizie di cui al presente articolo realizzate in aderenza o in sopraelevazione ad 
edifici legittimi esistenti - ancorché identificate con la stessa classificazione dell’edificio di riferimento 
– sono ammessi interventi urbanistico-edilizi fino alla demolizione e ricostruzione, anche con diversa 
configurazione, a condizione che l’intervento persegua le finalità di cui al successivo punto 5, e che 
non si determini, rispetto a quanto contenuto nel titolo abilitativo in sanatoria:
- modifica della destinazione d’uso per gli annessi rurali;
- incremento di superficie coperta (Sc) oltre i limiti consentiti dalle norme relative ai singoli tessuti 

o aree. 

Ove le consistenze edilizie di cui sopra costituiscano modifica o ampliamento di edifici appartenenti 
alle Classi 1 e 2 gli interventi urbanistico-edilizi di demolizione e ricostruzione sono ammessi solo ove 
il volume ricostruito risulti pienamente compatibile con la tutela e la conservazione degli elementi 
tipologici,  formali,  costruttivi  e  strutturali  che  qualificano  il  valore  dell’immobile  interessato 
dall’intervento.

4. Ove gli edifici, le consistenze edilizie e/o i manufatti di cui al presente articolo risultino sanati con 
destinazioni d’uso in contrasto con la disciplina dettata dal Regolamento Urbanistico per i  diversi  
tessuti, aree o ambiti, su di essi sono ammessi interventi fino alla manutenzione straordinaria.

5. Ferme restando le limitazioni di cui ai punti precedenti, gli interventi sugli edifici, consistenze edilizie 
e/o manufatti di cui al presente articolo, sono ammessi a condizione:
- del  miglioramento  estetico  e  funzionale  dei  manufatti  sanati,  ai  fini  di  un  più  armonico 

inserimento nel contesto paesaggistico e ambientale di riferimento;
- del  superamento  di  situazioni  di  degrado  igienico,  architettonico,  ambientale,  paesaggistico, 

anche mediante l’eliminazione di elementi dissonanti e/o consistenze incongrue, del contenimento 
della  superficie  coperta  (Sc),  dell’incremento  delle  superfici  permeabili  di  pertinenza.  Negli 
ambiti  in cui  non sono indicati  parametri  urbanistici  di  riferimento,  il  contenimento 
della superficie coperta e l’incremento miglioramento della superficie permeabile non 
deve risultare  inferiore al 10 %  di quella esistente. 

- del rispetto dei parametri urbanistici previsti negli  degli ambiti di riferimento.

6. Gli edifici, le consistenze edilizie e i manufatti legittimati mediante atti di sanatoria edilizia a carattere 



straordinario rilasciati  dall’Amm./ne Comunale  in  applicazione di leggi statali  o  regionali  emanate 
successivamente  alla  data  di  adozione  del  Regolamento  Urbanistico  possono  essere  oggetto 
esclusivamente  di  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  nel  rispetto  delle 
caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie.

Art. 144 -    Aree a trasformazione differita 

1. Sono le aree che il piano strutturale individua come aree soggette ad intervento di riqualificazione 
funzionale, in quanto costituite da agglomerati di edifici industriali interni al sistema residenziale, che 
potranno  essere  inserite  tra  le  aree  di  trasformazione  con  varianti  apposite  man  mano  che  si 
verificano le condizioni per la fattibilità dell’intervento di ristrutturazione urbanistica del comparto. Tali 
condizioni  possono essere  il  trasferimento  delle  imprese in  attività,  la  necessità  di  realizzare  un 
programma integrato di opere pubbliche per la zona interessata, l’accordo tra le proprietà esistenti su 
un  piano  particolareggiato  promosso  dall’Amministrazione  o  da  essa  approvabile.  Condizioni 
preliminari di ogni variante urbanistica sono la prevenzione dei rischi ambientali evidenziati negli studi 
geologico ed idraulico che fanno parte del quadro delle conoscenze del Regolamento Urbanistico e 
l’unitarietà del progetto urbanistico, che deve considerare l’intera area definita dal piano strutturale 
come area per intervento di riqualificazione funzionale.

2. Per gli edifici esistenti sono consentiti  tutti gli  interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla 
ristrutturazione edilizia Rs1 senza aumenti volumetrici e per essi non è ammesso il frazionamento. E’ 
altresì ammesso il recupero delle SUL eventualmente demolite all’interno dei volumi esistenti.

3.   Sono inoltre consentiti i seguenti interventi:

a) il recupero della SUL eventualmente demolita all’interno dei volumi esistenti;
b) ampliamento  della  SUL  esistente,  solo  per  documentate  ragioni  di  adeguamento 

tecnologico e/o funzionale e per la realizzazione di servizi  direttamente connessi con 
l’attività (mense, spogliatoi personale, servizi igienici,  uffici);  Tale ampliamento può 
avvenire all’interno dei volumi esistenti o mediante sopraelevazione prevedendo come 
limite  dell’altezza massima da rispettare  ml 9; 

c) interventi  di  frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari;  gli  interventi  di 
incremento delle Unità immobiliari non possono determinare la realizzazione di più di 
tre  unità immobiliari ad uso produttivo, comprese quelle già esistenti, in riferimento 
alla consistenza dell’edificio risultante dall’atto autorizzativo originario. Tali unità non 
devono avere una dimensione inferiore a mq 1000 di Superficie utile lorda (SUL);

3 4.   Il   cambio  di  destinazione  è  ammesso  verso   gli  usi  consentiti  dal  sottosistema  di 
appartenenza 

4 5.  In queste aree è ammesso il mantenimento delle attività produttive in atto e l’introduzione di nuove, 
ivi comprese le industrie insalubri, a condizione che sia dimostrata la loro compatibilità ambientale 
con i tessuti residenziali adiacenti e siano rispettate le seguenti condizioni:

      In queste aree non è consentito  l’impianto di tutte quelle attività per le quali sia necessaria la VIA e 
la procedura di assoggettabilità alla VIA (elenchi contenuti negli allegati A1, A2, A3 e B1, B2 e B3 alla  
legge regionale 10/2010). 

     Non sono consentite altresì attività che producano  rifiuti speciali pericolosi (vedi allegato “I” della 
parte  IV  –  Norme  in  materia  di  gestione  dei  rifiuti  e  di  bonifica  dei  siti  inquinati,   del  CODICE 
dell’AMBIENTE). 

    Le nuove attività non possono scaricare fuori dalle fognature, in acque superficiali o al suolo, per 
essere autorizzate all’esercizio dell’attività dovranno collegarsi alla rete fognaria comunale. Nel solo 
caso che la fognatura ricevente sia collegata  al depuratore del Calice, i  limiti di emissione delle 
attività consentite dovranno essere quelli stabiliti per lo scarico in rete fognaria nella tabella 3. Valori  
limiti di emissione in acque superficiali ed in fognatura, dell’allegato 5 della parte terza – Norme in 



materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di 
gestione delle risorse idriche”, del CODICE dell’AMBIENTE, altrimenti dovranno rispettare i limiti prescritti 
per gli scarichi civili.  Per il rumore emesso dall’attività, devono essere rispettati i limiti previsti dal 
Piano Comunale di Classificazione Acustica.

Qualora l’attività che intende insediarsi emetta inquinanti in atmosfera, dovrà essere autorizzata con 
le modalità stabilite dal  CODICE dell’AMBIENTE, parte quinta – Norme in materia di  tutela dell’aria e di 
riduzione  delle  emissioni  in  atmosfera.  Nella  certificazione  urbanistica  relativa  alle  procedure  di 
autorizzazione, deve essere specificato che la zona dove è ubicato l’impianto è destinata ad essere 
trasformata in quartiere residenziale, e della circostanza si dovrà tener conto nell’eventuale rilascio 
dell’autorizzazione. 

    Non sono consentite attività che per il loro ciclo di lavorazione del prodotto utilizzino le sostanze o i 
preparati classificati dal DLGS 3 Febbraio 1997, n° 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la 
riproduzione,  e/o  che  emettano  nell’ambiente  esterno  sostanze  cancerogene,  tossiche  per  la 
riproduzione  o  mutagene  o   sostanze   di  tossicità  e  cumulabilità  particolarmente  elevate,  come 
individuate  dalla  parte  II  dell’allegato  I  alla  parte  quinta  del  CODICE dell’AMBIENTE.  Sono comunque 
consentite le attività comprese negli elenchi dell’allegato IV alla parte quinta del CODICE dell’AMBIENTE. 

     In considerazione della posizione degli edifici e della possibile trasformazione in quartiere residenziale  
degli  isolati  residenziali,  i  bruciatori  e  comunque  gli  impianti  di  combustione  presenti  dovranno 
rispettare quanto previsto dall’allegato IX – Impianti termici civili, del CODICE dell’AMBIENTE  in merito ai 
combustibili da utilizzare ed ai limiti di emissione da rispettare per gli impianti civili.  

Nelle  aree  a  trasformazione  differita  non  è  comunque  consentito  l’impianto  di  nuove  attività 
appartenenti alla prima classe delle industrie insalubri, secondo gli elenchi di cui al  DM 5 Settembre  
1994, n° 220.

5 6   Ai fini del calcolo degli indici edificatori da attribuire alle aree soggette a ristrutturazione urbanistica, 
al momento del loro inserimento nei prossimi Regolamenti Urbanistici, si farà comunque riferimento 
alle quantità di SUL con destinazione produttiva, commerciale, terziaria e residenziale esistenti alla 
data di adozione del presente Regolamento Urbanistico” 

Art.  156  -  Impianti di distribuzione carburanti    

1.  Sulle tavole del Regolamento Urbanistico sono individuati esclusivamente gli impianti di distribuzione 
carburante esistenti.

2.   Ai  fini  della  realizzazione di  nuovi  impianti  di  distribuzione carburante devono essere  rispettati  i  
seguenti criteri localizzativi: 

2.1 Non è consentita la realizzazione di nuovi impianti nelle aree appartenenti ai Nuclei storici NS, alle  
aree storico ambientali AS, ai tessuti storici R1 e ai  tessuti consolidati residenziali R2, R3 e R4.

 
2.2 Nei tessuti  produttivi  è ammessa la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti  

nelle aree in fregio alle strade appartenenti ai sottosistemi M1, M2,  M3 e M4, fatta eccezione per 
quelle riservate ad uso pubblico o comunque preordinate all’esproprio.

2.3 Nel sistema ambientale sono ammessi nuovi impianti di distribuzione carburanti,  esclusivamente 
nelle aree agricole al di sotto della nuova Montalese, limitatamente alle aree in fregio a strade 
appartenenti ai sottosistemi M2, M3 e M4, fatta eccezione per quelle riservate ad uso pubblico o 
comunque preordinate all’esproprio.

2.4 In nessuna zona sono ammessi nuovi impianti che dovessero ricadere nelle condizioni indicate 
all’art. 53. bis e 53.ter della L.R. 28/2005 e s.m.i.. 



2.5 La localizzazione dei nuovi impianti di distribuzione carburante deve essere tale da non impedire 
la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e dei contesti di 
valore ambientale; tali impianti non devono inoltre costituire elemento di sovrapposizione e/o di 
interferenza con particolari aggregati urbani di pregio architettonico-ambientale. 

2.6 E’ vietata l’installazione di nuovi impianti  di distribuzione carburanti sia pubblici che privati nelle 
aree di pertinenza o limitrofe ad edifici tutelati ai sensi del D. Lgs 42/2004.

3.  In conformità alle indicazioni della L.R. n. 28/2005 e s.m.i. i nuovi impianti  erogano benzina, gasolio 
e almeno un prodotto a scelta tra metano, GPL, idrogeno o relative miscele, e sono dotati di :

a) dispositivi “self – service” pre - pagamento;
b)  due colonnine “multi  dispenser” a doppia erogazione ed una di  metano o GPL o di 

idrogeno o delle relative miscele a doppia erogazione, quando separate;
c b)capacità di compressione adeguata al numero di erogatori installati e comunque non inferiore a 

350 mc/h per un erogatore doppio, relativamente all’erogazione del metano;
d c)impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) ad alto rendimento di 

potenza installata minima pari a 12 chilowatt. 
e)  capacità complessiva dei serbatoi non inferiore a 35 metri cubi;
f) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
g) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;
h) presenza di aree di sosta per autoveicoli, con un minimo di due posti auto;
i) locale di ricovero per il gestore, con superficie  non inferiore a 25 metri quadrati.

      
      Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell’impianto è effettuato fuori della sede 

stradale. 

I nuovi impianti aventi superficie complessiva, compresi gli spazi per la sosta, superiore a 3.500 mq, 
realizzano impianti igienico sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e nere 
raccolte negli impianti interni delle “autocaravan”, con le caratteristiche di cui all’art. 378 del D.P.R. 
16/12/1992, n. 495. 

4.  Per l’insediamento di nuovi impianti, o per la rilocalizzazione di quelli esistenti, debbono osservarsi  i  
seguenti parametri urbanistici:
- superficie coperta non superiore al 15% dell’intera area interessata, escluse le pensiline;
- pensiline per una dimensione max di mq 400;
- altezza massima non superiore a ml. 4,50;
- distanza minima dai confini mt. 5.00;
- distanza minima del bordo stradale ml. 20.00;
- distanza minima dalle costruzioni limitrofe ml. 20.00;
- spazi verdi in misura non inferiore al 25% dell’intera area, con alberi di alto fusto su almeno il 

75% della loro superficie.

     Nelle  fasce  di  rispetto  della  viabilità  possono essere  installati  esclusivamente  gli  impianti  e  le  
pertinenze necessari  all’erogazione dei  carburanti  (colonnine,  serbatoi,  pensiline  et.)  ed i  relativi 
manufatti.  Sono consentiti  anche la realizzazione del ricovero per il  gestore con annessi  i  servizi 
nonchè gli impianti per il lavaggio degli autoveicoli che comunque non potranno essere collocati ad 
una distanza inferiore a ml 20.00 dalla carreggiata stradale.
Tutte le altre strutture (bar, officina, ecc.) dovranno essere edificate al di fuori delle fasce di rispetto.  

5.   I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono dotarsi di dispositivi “self- service” post- pagamento e 
vi possono essere esercitate le attività e i servizi indicati all’art. 56 della L.R. 28/2005.

 
6.   Nei  nuovi impianti  o in caso di  eventuali  modifiche di  quelli  esistenti  dovrà essere garantita la 

continuità ed integrità delle opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali; le  



acque di qualsiasi genere, provenienti dagli impianti di distribuzione carburanti e dai servizi annessi, 
non potranno essere convogliate nelle opere idrauliche a servizio della strada pubblica. 

7. Gli edifici residenziali ricadenti in questi ambiti possono essere oggetto esclusivamente di 
interventi  di  manutenzione  ordinaria,  straordinaria  e  ristrutturazione  edilizia  Rs1,  ivi 
comprese le addizioni funzionali così come definite all’art. 50 della Parte I°  del RE.  Non è 
ammesso il frazionamento. 

8.   Gli  edifici  produttivi,  ricadenti  in  questi  ambiti,  non  direttamente  connessi  all’attività 
principale, possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione ordinaria, 
straordinaria e ristrutturazione edilizia Rs1, ivi comprese le addizioni funzionali così come 
definite all’art. 50 della Parte I°  del RE. Il cambio di destinazione è ammesso verso gli usi  
consentiti dal sistema di appartenenza a condizione che non vengano realizzate nuove U.I. 
residenziali.

Art.  176  - Servizi amministrativi (Sa)

1. Con la  sigla  Sa sono individuati  gli  edifici  e  le  aree per servizi  amministrativi,  protezione civile,  
tribunali, attrezzature per la pubblica sicurezza e militari, archivi, servizi postelegrafonici e telefonici 
ed opere complementari quali le residenze per militari.

2. Modalità di attuazione: interventi edilizio diretto da parte dell’ente competente.

3. Prescrizioni particolari

Sa 1 -  L’area è destinata alla costruzione della caserma dei carabinieri e della caserma dei vigili del  
fuoco.  A  seguito  della  realizzazione  di  queste  strutture  militari,  l’area  può  essere  destinata  alla 
nell’area è ammessa la realizzazione,  di alloggi,  tramite intervento di edilizia convenzionata, 
esclusivamente da assegnare prioritariamente a  per  militari,  vigili  del fuoco e poliziotti , ma 
anche, per una quota non superiore a un terzo della SUL ammessa, alle giovani coppie che 
acquistano  la  prima  casa  e  a  tutti  quei  soggetti  che  comunque  presentano  i  requisiti 
richiesti dal bando. , tramite intervento di edilizia convenzionata, L’intervento dovrà rispettare 
con le  seguenti  quantità  massime: mq 1.400 di  slp,  mq 550 di  superficie  coperta,  mc 5.500 di 
volumetria massima, ml. 10 di altezza massima. I soggetti fruitori dell’intervento dovranno essere 
selezionati sulla base di un bando pubblico emanato dall’Amministrazione Comunale. La convenzione 
attuativa dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale, e riguardare in particolare le caratteristiche 
dei soggetti fruitori dell’intervento e i prezzi di vendita o di affitto degli alloggi, secondo le normative 
che al momento della convenzione saranno in vigore per l’edilizia agevolata.


