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TITOLO  I° 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

 

 

CAPO I° 

GENERALITA’ 
 

 

ART. 1: ELABORATI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 

 

Il Piano Regolatore Generale è costituito dai seguenti elaborati 

- Relazione 

- Norme Tecniche di Attuazione 

- Allegati Grafici 

   .Tav.   1: Inquadramento territoriale - scala 1:10.000 

   .Tav.   2: Uso del suolo agricolo - scala 1:5.000 

   .Tav. 3a: Edificazione dal 1980 al 1989 - scala 1:2.000 

   .Tav. 3b: Edificazione dal 1980 al 1989 - scala 1:5.000 

   .Tav. 4a: Uso del suolo extraagricolo - scala 1:2.000 

   .Tav. 4b: Uso del suolo extraagricolo - scala 1:5.000 

   .Tav. 5a: Dotazione attuale di aree di standard urbanistico - scala 1:2.000 

   .Tav. 5b: Dotazione attuale di aree di standard urbanistico - scala 1:5.000 

   .Tav.   6: Azzonamento e viabilità - Legenda 

   .Tav. 6a: Azzonamento e viabilità - scala 1:2.000 

   .Tav. 6b: Azzonamento e viabilità - scala 1:5.000 

   .Tav. 7a: Dimensionamento del Piano e verifica aree di standard urbanistico - scala 1:2.000 

   .Tav. 7b: Dimensionamento del Piano e verifica aree di standard urbanistico - scala 1:5.000 

  

 

- Allegati 

 

   - Piano dei Servizi costituito dai seguenti elaborati  

      .Indagine sociologica e analisi della domanda di servizi 

      .Relazione 

      .Tav. 1.1:  Inquadramento territoriale - scala 1:10.000 

      .Tav. 2.1:  I servizi esistenti e il sistema della mobilità - scala 1:2.000 

      .Tav. 2.2:  I servizi esistenti e il sistema della mobilità - scala 1.5.000 

      .Tav. 3.1:  Il sistema del verde e gli interventi programmati - scala 1:2.000 

      .Tav. 3.2:  Il sistema del verde e gli interventi programmati - scala 1:5.000 

      . Adeguamento del P.R.G. alle disposizioni di cui ai “Criteri urbanistici per  

        l’attività di pianificazione e di gestione degli enti locali in materia commerciale” 

       (D.G.R. 18 dicembre 2003, n° VII/15716): Indagini conoscitive 

 

   - Studio Geologico del Territorio costituito dai seguenti elaborati: 
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       .Relazione 

      .Tav.  1 :  Carta geolitologica - scala 1:10.000 

      .Tav.  2 :  Carta geomorfologica - scala 1:10.000 

      .Tav.  3 :  Carta dell’inclinazione dei versanti - scala 1:10.000 

      .Tav.  4 :  Carta idrogeologica - scala 1:10.000 

      .Tav.  5:   Carta di sintesi – scala 1:5.000 

      .Tav.  6:   Carta di fattibilità geologica – scala 1:5.000 

 

 

Ove sulla cartografia di Piano Regolatore Generale si riscontrassero non rispondenze tra 

tavole a scala diversa, si devono intendere valide ad ogni effetto le prescrizioni contenute 

nella tavola a scala più dettagliata. 
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 ART. 2: AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 

 

Tutto il territorio comunale è disciplinato dal Piano Regolatore Generale ai sensi della vigente 

legislazione urbanistica Statale e Regionale. 

L’uso del suolo e le iniziative edilizie sono soggette alle leggi vigenti, alla disciplina delle 

presenti Norme, alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri Regolamenti Comunali 

per quanto non in contrasto con le presenti Norme. 

 

 

 

ART. 3: FINALITA’ DELLE NORME 

 

Le presenti Norme di Attuazione integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole 

grafiche del Piano Regolatore Generale di cui posseggono la medesima efficacia obbligatoria 

anche agli effetti delle misure di salvaguardia di cui alla Legge 03/11/1952 N° 1902 e 

successive modificazioni e integrazioni. 

Per quanto non espressamente richiamato e salvo misure più restrittive previste dal Piano e 

dalla presenti Norme Tecniche, si applicano le norme vigenti in materia urbanistica sia 

Regionali che Nazionali. 

 

 

 

ART.  4: POTERI DI DEROGA 

 

Articolo abrogato 

 

 

 

ART.  5: TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA 

 

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale 

partecipa agli oneri ad esso relativi secondo quanto stabilito dalle vigenti Leggi Nazionali e 

Regionali. 

 

 

 

ART.  6: MUTAMENTI DELLE DESTINAZIONI D’USO 

 

Per quanto riguarda i mutamenti delle destinazioni d’uso di aree ed edifici, attuati con e 

senza opere edilizie, si rimanda alle prescrizioni di cui agli artt. 51-52-53-54 della Legge 

Regionale 11/03/2005 N° 12. 
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 ART.  7: EDIFICABILITA’ 

 

La sola destinazione di un terreno a zona edificabile secondo le previsioni del Piano 

Regolatore Generale non conferisce il titolo di edificabilità al terreno ove non sussistano le 

opere di urbanizzazione primaria, ovvero la previsione di realizzazione di tali opere da parte 

del Comune nel successivo triennio, ovvero l’impegno dei privati di procedere alla attuazione 

delle stesse contemporaneamente alle costruzioni oggetto della concessione, impegno che 

deve essere assunto con atto di obbligo registrato e trascritto. 

 

 

 

ART.  8: STATO DI FATTO IN CONTRASTO CON LE PREVISIONI DEL PIANO 

                REGOLATORE GENERALE 

 

Gli usi del suolo o gli immobili i quali, alla data di adozione del Piano Regolatore Generale, 

risultino in contrasto con quanto stabilito dal P.R.G. stesso potranno subire trasformazioni 

soltanto per adeguarvisi, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria definiti dall’art. 27, 

comma 1, lettera a) della Legge Regionale 11/03/2005 N° 12 e gli interventi finalizzati al 

miglioramento delle condizioni igieniche. 

Per gli edifici industriali o artigianali esistenti su aree aventi destinazione di zona diversa da 

quella per insediamenti produttivi e dei quali il ciclo di produzione risulti attivo all’atto della 

richiesta, sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria nonché la realizzazione di 

mense, spogliatoi e servizi igienici, dimensionati in rapporto al numero di addetti esistente 

all’atto della richiesta, nonché impianti di depurazione al servizio dell’attività esistente. 

Alla presentazione della relativa domanda di concessione edilizia il richiedente dovrà 

sottoscrivere e trascrivere atto di rinuncia per sé e i suoi aventi causa all’indennizzo del valore 

delle opere che saranno autorizzate nel caso di procedura espropriativa. 
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CAPO II° 

INDICI E DEFINIZIONI GENERALI 
 

 

ART.  9: PARAMETRI E INDICI URBANISTICO-EDILIZI 

 

L’edificazione e l’urbanizzazione nelle varie zone del territorio comunale sono regolate dai 

seguenti parametri e indici urbanistico-edilizi. 

 

St   = Superficie territoriale, espressa in ettari 
Superficie della zona compresa nella superficie complessiva sottoposta a Piano attuativo 

comprendente la superficie fondiaria e le aree necessarie alla realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria ad essa relative, comprese quindi le aree di standard 

urbanistico previste dal Piano Regolatore Generale all’interno del Piano attuativo ed escluse 

zone di altro tipo non edificabili eventualmente comprese nella superficie complessiva 

sottoposta a Piano attuativo. 

 

Sf   = Superficie fondiaria, espressa in metri quadrati 

Superficie edificabile di pertinenza degli edifici, comprese eventuali aree “non aedificandi” 

sulle quali il Piano Regolatore Generale prevede il computo della volumetria edificabile, ed 

escluse le aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria. 

La superficie così definita non può comprendere aree computate come superficie fondiaria di 

edifici precedentemente realizzati e rimane vincolata, indipendentemente da successivi 

frazionamenti o passaggi di proprietà, in rapporto alle future edificazioni confinanti. 

La superficie così come definita non può comprendere altresì le porzioni di area la cui 

edificabilità sia stata eventualmente trasferita ad altro lotto contiguo dello stesso proprietario o 

ceduta per convenzione registrata e trascritta ad un lotto confinante di altro proprietario. 

Nel caso di un lotto confinante con un cortile comune, si può considerare come superficie 

fondiaria, anche la quota di cortile comune che compete al lotto secondo le risultanze di un 

atto pubblico o di una convenzione registrata e trascritta tra i comproprietari interessati; in 

mancanza di tali atti, ai fini edificatori, il cortile comune si presume ripartito in proporzione al 

volume edificabile sui vari lotti prospettanti sul cortile in oggetto. 

 

Sc   = Superficie coperta, espressa in metri quadrati 

Superficie risultante dalla proiezione orizzontale sul lotto di tutte le parti degli edifici 

(principali ed accessorie) edificate fuori terra, compresi i corpi e gli elementi a sbalzo, i 

porticati, le tettoie e le verande. 

Sono esclusi dal computo della superficie coperta: i balconi, i cornicioni e le gronde con 

aggetto non superiore a m 1,50; le piscine e le vasche all’aperto; i piani caricatori nelle zone 

produttive. 

 

Slp = Superficie lorda di pavimento, espressa in metri quadrati 

Superficie risultante dalla somma della superficie coperta (Sc) di ogni singolo piano abitabile o 

agibile, inclusi i soppalchi e i piani seminterrati e interrati se destinati ad attività produttive, 

commerciali o direzionali e comunque se agibili con permanenza di persone. 
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 Rc  = Rapporto di copertura, espresso in percentuale 

Rapporto tra la massima superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf). 

Indica la massima percentuale della superficie coperta rispetto alla superficie fondiaria. 

Agli effetti della verifica del rapporto di copertura, nel caso di edifici a più piani con superfici 

coperte diverse, verrà assunta la superficie coperta maggiore. 

 

H    = Altezza degli edifici, espressa in metri lineari 

Altezza computata partendo dalla quota del marciapiede stradale o dalla quota media 

ponderale dei marciapiedi delle strade adiacenti al lotto fino all’intradosso del solaio di 

copertura dell’ultimo piano abitabile della costruzione. 

Qualora non esista e non sia previsto il marciapiede sulle strade adiacenti il lotto, l’altezza si 

inizia a computare dalla quota del colmo stradale. 

Sono esclusi da detto computo i volumi tecnici così come definiti dall’art. 10 delle presenti 

Norme. 

Qualora la quota del terreno naturale del lotto sia inferiore o superiore rispetto alla quota del 

colmo stradale, l’altezza si inizia a computare dalla suddetta quota del lotto stesso. 

Nei casi in cui il solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile non sia orizzontale, l’altezza è 

riferita al punto medio del solaio stesso, al suo intradosso, tra l’imposta e il colmo. 

Qualora le falde del tetto siano impostate a più di 50 cm rispetto all’estradosso dell’ultimo 

solaio orizzontale, oppure abbiano pendenza superiore al 40%, l’altezza va riferita al punto 

medio delle falde stesse, al loro intradosso, tra l’imposta e il colmo. 

L’altezza degli edifici non dovrà superare l’altezza massima (H max) raggiungibile nelle varie 

zone. 

 

H max = Altezza massima di zona, espressa in metri lineari 

Massima quota altimetrica raggiungibile, nelle varie zone, con l’altezza degli edifici (H). 

 

h     = Altezza dei locali, espressa in metri lineari 

Altezza netta interna dei locali misurata da pavimento a soffitto o secondo la media per le 

volte ed i solai inclinati. 

Negli edifici di nuova costruzione l’altezza dei locali abitabili (aventi permanenza abituale di 

persone) sarà così regolata. 

L’altezza netta interna dei locali di abitazione nonché dei locali destinati ad attività 

commerciali e/o direzionali non dovrà essere inferiore a m 2,70. 

Per i sottotetti abitabili e/o in caso di soffitto non orizzontale sarà ammessa l’altezza minima di 

m 2,10 e l’altezza netta media interna non dovrà essere inferiore a m 2,70. 

Per tutti i locali accessori quali corridoi, disimpegni, ripostigli, servizi igienici, ecc., l’altezza 

netta interna non dovrà essere inferiore a m 2,40; tali vani dovranno comunque essere 

conteggiati, agli effetti volumetrici, con altezza “virtuale” di m 2,70. 

Per tali locali accessori, in caso di soffitto non orizzontale, il punto più basso non dovrà essere 

inferiore a m 1,80 e l’altezza netta media interna non dovrà essere inferiore a m 2,40. 

Nei locali di abitazione, nei depositi e magazzini, anche di edifici preesistenti, i soppalchi 

saranno ammessi solo quando si verifichino le seguenti condizioni: 

- l’altezza netta interna fra pavimento finito e soffitto finito, sia per la parte sottostante che per 

la parte soprastante, non dovrà essere inferiore a m 2,10; in tal caso la proiezione orizzontale 

del soppalco non dovrà superare 1/3 della superficie del locale; 
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 - qualora l’altezza come sopra definita sia per la parte sottostante che per la parte 

soprastante, sia almeno di m 2,30, la proiezione orizzontale del soppalco potrà raggiungere 

come massimo il 50% della superficie del locale. 

Si precisa che per gli edifici lungo gli allineamenti stradali della zona A potrà essere resa 

obbligatoria una minore altezza netta interna dei locali al fine di conservare i tipi in atto, o di 

connettersi armonicamente con quelli contigui preesistenti; dette altezze potranno essere pure 

rese obbligatorie nel caso di corpi interni che costituiscono un organismo architettonico 

unitario con quelli su strada. 

 

Vt   = Volume territoriale, espresso in metri cubi 

Volume edificabile sulla superficie territoriale (St) non comprendente il volume relativo alle 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

 

Vf   = Volume fondiario, espresso in metri cubi 

Volume edificabile sulla superficie fondiaria (Sf). 

 

V    = Volume degli edifici, espresso in metri cubi 

Volume dato dalla somma dei prodotti delle superfici coperte (Sc) di ciascun piano per le 

relative altezze lorde, misurate: 

- per gli edifici monopiano: a partire dalla quota del marciapiede, o del colmo stradale, o del 

terreno del lotto come precedentemente definite (vedi altezza degli edifici H), sino alla quota 

di intradosso della soletta di copertura del piano abitabile; 

- per gli edifici pluripiano: per il primo piano fuori terra, come descritto al punto precedente; 

per i piani superiori e per i piani interrati o seminterrati per le parti aventi caratteristiche di 

agibilità, e per ognuno di essi, dall’intradosso del solaio inferiore all’intradosso del solaio 

superiore. 

I solai portanti i vari piani dell’edificio vanno conteggiati con spessore minimo di cm 30 o con 

lo spessore effettivo, quando esso superi i cm 30. 

Nel calcolo del volume (V) sono compresi: 

- il volume di tutte le parti degli edifici principali nonché di quelli accessori (contigui o staccati 

dagli edifici principali stessi), per la parte fuori terra; 

- il volume dei sottotetti anche non aventi caratteristiche di abitabilità qualora le falde del tetto 

siano impostate a più di 50 cm rispetto all’estradosso dell’ultimo solaio orizzontale, oppure 

abbiano pendenza superiore al 40%; 

- il volume dei piani sia interrati che seminterrati per le parti aventi caratteristiche di agibilità. 

Nel calcolo del volume (V) sono esclusi: 

- il volume dei box per autovetture entro il limite di spazi ricavati in ragione di 1 mq ogni 10 

mc di costruzione, realizzati parzialmente fuori terra o al piano terreno dell’edificio, all’interno 

della proiezione della copertura dell’edificio stesso e come parte integrante dell’organismo 

residenziale; 

- gli spazi adibiti a cantina e pertinenze realizzati parzialmente fuori terra o al piano terreno 

dell’edificio, all’interno della proiezione della copertura dell’edificio stesso e come parte 

integrante dell’organismo residenziale e con un’altezza netta interna (h) non superiore a m 

2,50; 

- i porticati liberi e le parti di edificio destinate a pilotis; 
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 - i porticati facenti parte integrante dell’edificio, anche se chiusi su tre lati e con profondità 

non superiore alla larghezza; 

- le logge rientranti, per la parte non superiore a m 1,50 di rientranza rispetto alla fronte 

dell’edificio; 

- i volumi tecnici così come definiti dall’art. 10 delle presenti Norme. 

 

It    = Indice massimo di edificabilità territoriale, espresso in metri cubi per ettaro 

Massimo volume edificabile sull’unità di superficie territoriale (St). 

 

If    = Indice massimo di edificabilità fondiaria, espresso in metri cubi per metro 

          quadrato 

Massimo volume edificabile sull’unità di superficie fondiaria (Sf). 

 

Ut   = Indice di utilizzazione territoriale, espresso in metri quadrati per ettaro 

Massima superficie lorda di pavimento edificabile sull’unità di superficie territoriale (St). 

 

Uf   = Indice di utilizzazione fondiaria, espresso in metri quadrati per metro quadrato 

Massima superficie lorda di pavimento edificabile sull’unità di superficie fondiaria (Sf). 

 

Ds   = Distanza dal confine stradale, espressa in metri lineari 

Distanza minima degli edifici fuori terra dal confine stradale come definito dall’art. 3 del 

Decreto Legislativo 30/04/1992 N° 285, misurata perpendicolarmente ad esso in proiezione 

orizzontale, al vivo di eventuali corpi aggettanti chiusi, e comunque di tutte le superfici 

coperte (Sc) come sopra definite. 

 

Dc   = Distanza dal confine di proprietà, espressa in metri lineari 

Distanza minima dal confine di proprietà, misurata perpendicolarmente ad esso in proiezione 

orizzontale, al vivo di eventuali corpi aggettanti chiusi, e comunque di tutte le superfici 

coperte (Sc) come sopra definite. 

 

De   = Distanza tra gli edifici, espressa in metri lineari 

Distanza tra le pareti degli edifici prospicienti, misurata al vivo di eventuali corpi aggettanti 

chiusi e comunque di tutte le superfici coperte (Sc) come sopra definite, nel punto in cui essa è 

minima. 

 

 

 

ART. 10: VOLUMI TECNICI 

 

Ai fini della determinazione dell’altezza massima o dell’altezza effettiva degli edifici, per 

volumi tecnici si intendono quei volumi edilizi emergenti al di sopra dell’intradosso del solaio 

di copertura dell’ultimo piano abitabile, destinati agli impianti veri e propri o alle opere aventi 

stretta connessione con la funzionalità degli impianti stessi, e comunque non usufruibili sotto il 

profilo abitativo neppure temporaneamente. 
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 ART. 11: LIMITI DI ALTEZZA DEGLI EDIFICI 

 

Le altezze massime (H max) degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono 

stabilite come segue. 

Nella zona A, nel caso di operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le 

altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di 

sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture; per le eventuali trasformazioni o nuove 

costruzioni che risultino ammissibili, l’altezza massima di ogni edificio non può superare 

l’altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico. 

Nelle zone B1 l’altezza massima dei nuovi edifici non può superare l’altezza degli edifici 

preesistenti e circostanti, con l’eccezione di edifici che formino oggetto di Piani attuativi con 

previsioni planivolumetriche. 

In tutte le altre zone l’altezza degli edifici non può mai superare l’altezza massima (H max) di 

zona ad eccezione di eventuali zone B e C poste in contiguità od in diretto rapporto visuale 

con le zone A; nel qual caso le altezze massime dei nuovi edifici non potranno superare 

altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A predette. 

 

 

 

ART. 12: LIMITI DI DISTANZA TRA GLI EDIFICI 

 

Le distanze minime tra gli edifici (De) per le diverse zone territoriali sono stabilite come 

segue. 

Nelle zone A e B1, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti 

tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di 

epoca recente e prive di valore storico, artistico, ambientale. 

In tutte le altre zone la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non 

può essere inferiore all’altezza dell’edificio più alto: in ogni caso la distanza minima assoluta 

tra le pareti, (anche quando una sola parete sia finestrata), deve essere di m 10,00. 

La suddetta prescrizione si applica solo nel caso di prospicienza diretta tra le pareti. 

Nel caso di pareti, o parti di pareti, entrambe non finestrate o appartenenti al medesimo 

edificio, la distanza minima tra parete e parete non può essere inferiore a 3,00 m e ciò 

unicamente per una lunghezza delle fronti prospettanti non superiore a 5,00 m. 

Nelle zone A e B1 gli edifici saranno di norma allineati con le facciate prospicienti la strada 

poste lungo i bordi della stessa: ciò al fine di mantenere la caratteristica edificazione a cortina. 

Eventuali arretramenti saranno ammessi nel caso di Piani Attuativi di cui all’ultimo comma del 

presente articolo. 

E’ consentito costruire a confine o in aderenza ad altri edifici nei seguenti casi: 

- quando esista già un edificio a confine, privo di parete finestrata, sulla proprietà confinante: 

in tal caso l’altezza del nuovo edificio potrà superare quella dell’edificio preesistente nel 

rispetto dell’altezza massima (H max) raggiungibile nelle varie zone; 

- quando vengano costruiti a confine contemporaneamente due edifici che formino un unico 

organismo architettonico; 

- quando i proprietari confinanti si accordino (con regolare convenzione registrata e trascritta) 

per costruite a confine o in aderenza: in questo caso la convenzione deve contenere l’impegno 

da parte del confinante che non edifica per primo a costruire sul proprio terreno 
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 esclusivamente sul confine in aderenza all’edificio del vicino ed in armonia con le 

caratteristiche architettoniche del medesimo; 

- lungo le vie pubbliche nell’ambito delle zone A e B1, nelle quali è consentita l’edificazione a 

cortina continua. 

Nelle zone C le distanze minime tra gli edifici, tra i quali siano interposte strade destinate al 

traffico dei veicoli, debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: 

- m   5,00 per lato, per le strade di larghezza inferiore a m 7,00; 

- m   7,50 per lato, per le strade di larghezza compresa tra m 7,00 e m 15,00; 

- m 10,00 per lato, per le strade di larghezza superiore a m 15,00. 

Qualora le distanze tra edifici, come sopra computate, risultino inferiori all’altezza 

dell’edificio più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura 

corrispondente all’altezza stessa. 

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di 

edifici che formino oggetto di Piani attuativi con previsioni planivolumetriche in relazione alle 

prescrizioni di zona. 

 

 

 

ART. 13: SPAZI PER PARCHEGGI PRIVATI 

 

Nelle nuove costruzioni o nelle aree di diretta pertinenza delle stesse devono essere riservati 

appositi spazi per parcheggi privati di autoveicoli, al servizio dei nuovi edifici stessi, in misura 

non inferiore ai seguenti valori: 

- Per Insediamenti Residenziali = 1mq/10mc di costruzione 

- Per Insediamenti Industriali e Artigianali = 1mq/10mq di superficie lorda di  pavimento 

- Per Insediamenti Commerciali-Direzionali = 1mq/5mq di superficie lorda di pavimento 

Per gli Insediamenti Commerciali-Direzionali il 50% minimo degli spazi per parcheggi di cui 

sopra deve essere destinato a esclusivo servizio del pubblico. 

 

 

 

ART. 14: AREE DI PERTINENZA 

 

Le aree e le relative superfici individuate negli elaborati di Piano Regolatore Generale o dagli 

strumenti di attuazione dello stesso, che sono state utilizzate per il calcolo del volume 

edificabile territoriale o fondiario costituiscono le aree di pertinenza territoriale e fondiaria 

dell’intervento e degli edifici realizzati. 

Le aree di pertinenza territoriali e fondiarie relative agli edifici esistenti o realizzati in 

attuazione del Piano Regolatore Generale non potranno essere ulteriormente conteggiate ai 

fini dell’utilizzo degli indici di edificabilità se non per saturare l’edificabilità massima ammessa 

dalle presenti Norme, nel caso di precedente utilizzazione parziale della volumetria. 

Un’area di pertinenza si definisce satura quando gli edifici costruiti hanno utilizzato il massimo 

dei volumi edificabili consentiti dai relativi indici. 

Il vincolo di pertinenza dura con il durare degli edifici. 

Negli elaborati richiesti per gli strumenti attuativi dovrà sempre ed obbligatoriamente figurare 

l’individuazione planimetrica esatta delle aree di pertinenza distinte in territoriali e fondiarie 
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 con relativi estratti di mappa e dati catastali delle proprietà, la dimostrazione del calcolo degli 

indici, distinguendo eventualmente le aree sature da quelle non sature. 

Ove le aree di pertinenza appartengano a più proprietari, l’atto di identificazione di cui sopra 

dovrà essere sottoscritto da tutti gli aventi diritto. 

Le aree di pertinenza sature e non sature saranno, a cura dell’Amministrazione, riportate su 

apposito registro, messo a disposizione dei cittadini e di tutti gli interessati ad atti di 

compravendita o di edificazione. 

Nel caso le aree di pertinenza comprendessero parti di terreno di proprietà diversa da quelle o 

quella che effettuerà l’intervento di attuazione del Piano, occorrerà che i proprietari promotori 

dell’iniziativa edilizia dimostrino e documentino che la proprietà delle aree così vincolate è 

consenziente e disposta a rinunciare al proprio diritto ad utilizzare in parte o in tutto l’indice di 

edificabilità. 

Di tale vincolo sarà stipulato formale atto di servitù a cura e spese dei privati che sarà 

registrato o reso pubblico da parte dell’Amministrazione Comunale. 

Agli edifici esistenti viene attribuita, all’atto di richiesta di Permesso di costruire o D.I.A. o di 

intervento attuativo, qualora non sia altrimenti desumibile dagli atti comunali, un’area di 

pertinenza fondiaria in base agli indici di zona previsti dal Piano Regolatore. 

 

 

 

ART. 15: IMPEGNATIVA VOLUMETRICA DI OSSERVANZA DEI VINCOLI DI 

      PIANO REGOLATORE GENERALE 

 

Nel caso di sfruttamento anche parziale di un lotto deve essere presentata, unitamente alla 

domanda di Permesso di costruire o D.I.A., sia una impegnativa in cui, parafrasando il 

presente articolo e richiamandone l’integrale osservanza, il richiedente si obblighi al rispetto di 

tutti i vincoli previsti per l’area edificanda dal Piano Regolatore Generale (vigente o adottato), 

sia una impegnativa volumetrica. 

A seguito del rilascio del Permesso di costruire o dell’efficacia della D.I.A., l’impegnativa 

volumetrica deve essere registrata a cura e spese del richiedente e notificata in copia al 

Comune prima del rilascio del certificato di agibilità, onde evitare che una stessa area 

mediante frazionamenti successivi venga più volte utilizzata per il calcolo del volume 

edificabile. 

Ove questo non provveda nei termini indicati, il Comune può surrogarsi con facilità di rivalsa; 

il richiedente deve essere obbligato al rimborso da apposita clausola dell’impegnativa. 

La suddetta procedura si applica per qualunque modifica autorizzata al progetto primitivo. 

Ove successive varianti al Piano Regolatore Generale, contenessero per l’area in oggetto 

previsioni più favorevoli di quelle trascritte, l’impegnativa può essere variata a richiesta 

dell’interessato ed a sue spese, in modo da adeguare la posizione alla nuova più favorevole 

previsione regolamentare. 
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 ART. 16: DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE 

      URBANISTICA ED EDILIZIA DEL TERRITORIO 

 

Articolo abrogato 

 

 

 

ART. 17: VERIFICA DEI TIPI DI INTERVENTO 

 

Articolo abrogato 

 

 

 

ART. 18: URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 

 

L’urbanizzazione primaria e secondaria è costituita da quell’insieme di servizi, aree ed opere 

necessari per permettere l’utilizzo di un’area a scopo edificatorio, secondo le destinazioni 

previste dal Piano Regolatore. 

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono quelle indicate dalle leggi vigenti ed in 

particolare quelle considerate dalla Legge Regionale 11/03/2005 N° 12, così come precisate 

dall’art. 44 della stessa Legge. 

 

 

In particolare: 

 

Sono opere di urbanizzazione primaria: 

Strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione 

dell’energia elettrica e del gas, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di 

telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.  

 

Sono opere di urbanizzazione secondaria: 

Asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo e strutture e complessi per l’istruzione 

superiore all’obbligo, mercati di quartiere, presidi per la sicurezza pubblica, delegazioni 

comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di 

quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, cimiteri.  

 

 

La dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, 

commisurata all’entità degli insediamenti residenziali, produttivi, commerciali, direzionali, 

alberghieri e terziari è definita nella seguente misura. 

 

1)  Aree per attrezzature funzionali degli insediamenti residenziali: 

- pari a 26,50 mq/abitante/150 mc edificabili di cui almeno il 50% a verde o attrezzature 

  per il gioco e lo sport (escluse le fasce di rispetto stradale, ferroviario e cimiteriale); 
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 2) Aree per attrezzature funzionali ai nuovi insediamenti artigianali e industriali: 

     - pari al 10% della superficie lorda di pavimento destinata a tale attività. 

 

3)  Aree per attrezzature funzionali ai nuovi insediamenti commerciali, direzionali, 

     alberghieri e terziari: 

     - pari al 100% della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti nelle zone C e D;  

     - pari al 75% della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti nelle zone A e B; 

     - di tali aree almeno la metà dovrà, di norma, essere destinata a parcheggi di uso pubblico, 

       anche realizzati con tipologia edilizia multipiano, sia fuori terra che in sottosuolo. 
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TITOLO  II° 

ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 
 

 

 

CAPO I° 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE 

 

 
ART. 19: MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 

 

Il Piano Regolatore Generale viene attuato attraverso i seguenti strumenti: 

- I Piani attuativi, alla cui redazione e approvazione preventiva sono subordinati i Permessi di 

costruire e le D.I.A.: tali Piani possono essere di iniziativa pubblica o di iniziativa privata. I 

Piani attuativi si applicano obbligatoriamente nelle zone indicate dalla planimetria di 

azzonamento e dalle presenti Norme; tali Piani hanno il fine di predisporre una 

progettazione urbanistica di dettaglio intermedia tra il Piano Regolatore Generale e il 

progetto edilizio soggetto a Permesso di costruire o D.I.A. 

-  I Permessi di costruire e le D.I.A. 

 

 

 

ART. 20: PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE 

 

Articolo abrogato 
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CAPO II° 

STRUMENTI DI ATTUAZIONE  

DEL PIANO REGOLATORE GENERALE 
 

 

ART. 21: PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA 

 

I Piani attuativi di iniziativa pubblica comprendono: 

- Piani Particolareggiati di cui all’art. 13 e seguenti delle Legge 17/08/1942 N° 1150. 

- Piani per l’Edilizia Economica e Popolare di cui alla Legge 18/04/1962 N° 167 e successive 

  modifiche e integrazioni. 

- Piani per gli Insediamenti Produttivi di cui all’art. 27 della Legge 22/10/1971 N° 865. 

- Piani di Recupero di cui agli artt. 27 e 28 della Legge 05/08/1978 N° 457. 

 

 

 

ART. 22: PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA 

 

I Piani attuativi di iniziativa privata comprendono: 

- Piani di Lottizzazione convenzionata di cui all’art. 28 della Legge 17/08/1942 N° 1150. 

- Piani di Recupero di cui agli artt. 27 e 28 della Legge 05/08/1978 N° 457, secondo le 

modalità dell’art. 30 della stessa Legge. 

 

 

 

ART. 23: DOCUMENTAZIONE PER I PIANI ATTUATIVI 

 

Articolo abrogato 

 

 

ART. 24: CONCESSIONI AD EDIFICARE 

 

Articolo abrogato 

 

 

ART. 25: AUTORIZZAZIONI 

 

Articolo abrogato 

 

 

ART. 26: COMUNICAZIONI 

 

Articolo abrogato 
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TITOLO III° 

DESTINAZIONI D’USO 
 

 

 

CAPO I° 

SUDDIVISIONE IN ZONE 
 

 

ART. 27: CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE TERRITORIALI 

      OMOGENEE 

 

Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti ZONE TERRITORIALI OMOGENEE ai 

sensi del D.M. 02/04/1968 N° 1444 come precisato graficamente nelle tavole di azzonamento 

del P.R.G. 

 

ZONA  A :  PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE, DI INTERESSE STORICO, 

     ARTISTICO E AMBIENTALE 

 

ZONA  B :  PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE TOTALMENTE O 

     PARZIALMENTE EDIFICATA, così ulteriormente articolata: 

- Zona  B1 :  Residenziale semiintensiva di completamento 

- Zona  B2 :  Residenziale semiestensiva di completamento 

- Zona  B3 :  Residenziale estensiva di completamento 

- Zona  a verde privato tutelato 

 

ZONA  C :  DESTINATA A NUOVI COMPLESSI INSEDIATIVI  

     PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI, così ulteriormente articolata: 

- Zona  C1 :  Residenziale economica e popolare di espansione in attuazione di Piano di 

     Zona ex lege 167/1962 vigente 

- Zona  C2 :  Residenziale di espansione in attuazione di Piano di Lottizzazione 

                          convenzionato vigente 

- Zona  C3 :  Residenziale di espansione 

 

ZONA  D :  DESTINATA PREVALENTEMENTE AGLI INSEDIAMENTI  

     PRODUTTIVI EXTRAAGRICOLI, così ulteriormente articolata: 

- Zona  D1 :  Artigianale e industriale esistente e di completamento 

- Zona  D1e :  Artigianale e industriale di espansione 

- Zona  D2 :  Commerciale esistente e di completamento 

- Zona  D2e :  Commerciale di espansione 

 

ZONA  E :  DESTINATA ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA, 

     così ulteriormente articolata: 

- Zona  E1 :  Agricola di sviluppo 

- Zona  E2 :  Agricola di sviluppo e di tutela ambientale 
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 - Zona  E3 :  Agricola idonea a future destinazioni insediative di rilevanza comunale 

 

ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA, così ulteriormente articolate: 

- Zone sottoposte a tutela idrogeologica 

- Scarpata morfologica 

- Ambito territoriale compreso all’interno del Parco della Collina di San Colombano 

 

 

ZONE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE 
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CAPO II° 

ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 
 

 

ART. 28: NORME GENERALI PER LE ZONE RESIDENZIALI 

 

Le zone territoriali omogenee A, B e C, a destinazione residenziale, così come delimitate degli 

elaborati del Piano Regolatore Generale, sono destinate alle abitazioni ed alle funzioni 

strettamente connesse con tale uso. 

In tali zone pertanto è inoltre consentita, salvo specifiche prescrizioni, l’edificazione di studi 

ed uffici professionali e commerciali, banche, esercizi pubblici, alberghi, ristoranti, sale per lo 

spettacolo, lo svago, uffici ed edifici di interesse pubblico o destinati alla collettività. 

I negozi potranno essere ammessi nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 65 delle 

presenti Norme. 

Possono essere ammesse le seguenti destinazioni d’uso: magazzini e depositi di piccola entità 

siti a piano terra o seminterrati, autorimesse private o private di uso pubblico, attività 

artigianali di servizio e attinenti la produzione e commercializzazione vitivinicola e 

ortofrutticola, purché le attività svolte non diano origine a rumori, vapori, odori, vibrazioni, 

scarichi inquinanti sul suolo o nel sottosuolo o a qualsiasi altro nocumento agli abitanti della  

zona residenziale in ottemperanza alle norme contenute nel vigente Regolamento Locale di 

Igiene ed il loro insediamento sia compatibile con le caratteristiche della viabilità e del traffico 

della zona. 

In particolare, nelle aree contrassegnate nella tavola di azzonamento di Piano Regolatore 

Generale con la sigla “AG”, è consentita  anche la realizzazione di opere finalizzate ad 

attività agrituristiche nel rispetto di quanto prescritto nel comma precedente. 

Non sono comunque ammessi magazzini e depositi aventi tipomorfologia extraresidenziale. 

Possono essere localizzate nelle zone residenziali le attività artigianali o commerciali non 

inquinanti le quali non necessitano di tipologie edilizie diverse da quelle residenziali, ferma 

restando la verifica degli spazi destinati a parcheggio, secondo le quantità previste dalla legge 

vigente. 
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 ART. 29: ZONA A DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E AMBIENTALE 

 

Nella Zona A, a destinazione prevalentemente residenziale, ogni intervento ammesso deve 

avere per scopo la conservazione dei valori ambientali, offerti dal significato storico 

complessivo della zona, dalla qualità architettonica delle strutture edilizie, dalla presenza di 

monumenti, dall’unitarietà urbanistica e funzionale dell’insieme. 

Tutta la Zona A è inoltre individuata come zona di recupero ai sensi dell’art. 27 della Legge 

05/08/1978 N° 457. 

Gli interventi sul patrimonio urbanistico ed edilizio esistente così come gli eventuali interventi 

di nuova edificazione dovranno quindi ricercare l’inserimento nel tessuto urbano esistente nel 

massimo rispetto dei caratteri ambientali, urbanistici, architettonici, tipologici e morfologici 

dello stesso. 

La progettazione dovrà curare l’individuazione, il recupero, la valorizzazione e la 

rivitalizzazione di tali caratteri ambientali evitando di creare discontinuità e lacerazioni nella 

unitarietà e nella continuità della struttura urbana esistente. 

Le parti architettoniche, decorative e pittoriche di particolare pregio storico e ambientale 

esistenti in edifici da demolire, o che comparissero durante la demolizione, devono essere 

conservate, restaurate e rese visibili anche nella ricostruzione. 

I materiali, le finitura, i colori, le proporzioni e partiture delle facciate, le proporzioni delle 

aperture, dovranno tendere a mantenere inalterati i caratteri ambientali tradizionali. 

Le coperture dovranno essere a falde ed il materiale di copertura sarà limitato ai coppi in 

cotto. 

Le pavimentazioni degli spazi aperti e scoperti dovranno essere realizzate con materiali 

tradizionali mantenendo e valorizzando le zone verdi e piantumate. 

Con la domanda di concessione si dovranno presentare, oltre ai documenti di rito, il rilievo e la 

descrizione delle eventuali essenze arboree e presenze ambientali, il rilievo di tutti gli edifici 

esistenti con piante, sezioni e prospetti almeno in scala 1:100, e, per ognuno di essi, la 

superficie coperta, l’altezza, la cubatura, la destinazione e la definizione della rispettiva area di 

competenza. 

Nell’ambito della Zona A sono subordinati a Permesso di costruire o D.I.A.: 

- gli interventi edilizi di cui al primo comma, lettere a), b), c) dell’art. 27 della Legge 

Regionale 11/03/2005 N° 12, nonché le opere di adeguamento igienico e tecnologico; 

- gli interventi di ristrutturazione edilizia che non implichino aumenti di volumetria e/o 

variazioni esterne dei volumi esistenti; 

- i mutamenti di destinazione d’uso dei piani terreni e dei piani parzialmente o totalmente 

interrati, disciplinati come restituzioni di destinazione d’uso organiche al tessuto tipo-

morfologico e socio-economico del Centro Storico, limitatamente ad attività commerciali e 

direzionali con superficie lorda di pavimento fino a 50 mq per punto di vendita o simile e 

comunque, per quanto riguarda le attività commerciali, nel rispetto di quanto previsto dal 

successivo art. 65 delle presenti Norme. 

Per gli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento igienico, è consentito il 

mantenimento della densità edilizia preesistente. 

Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione, la densità edilizia 

non deve superare quella preesistente computata senza tenere conto delle sovrastrutture di 

epoca recente prive di valore storico, artistico o ambientale. 



 

20

 Tutti gli interventi non compresi tra quelli di cui ai commi precedenti sono subordinati alla 

redazione di Piani Particolareggiati di cui all’art. 13 della Legge 17/08/1942 N° 1150 e/o di 

Piani di Recupero di cui agli artt. 27, 28 e 30 della Legge 05/08/1978 N° 457, estesi ad ambiti 

urbanisticamente significativi e comunque a lotti di pertinenza non artificiosamente 

individuati, nel rispetto degli indici riportati di seguito. 

1-Per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e     

ristrutturazione edilizia il recupero edilizio può riguardare tutto il volume esistente a 

destinazione residenziale o non residenziale. 

2-Per gli interventi di nuova edificazione totale previo abbattimento la volumetria delle nuove 

costruzioni non potrà superare quella esistente a destinazione residenziale o non residenziale 

nel rispetto dei seguenti indici: 

 Rc max = esistente 

 H   max = 10,00 m 

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica si tiene conto esclusivamente    

dell’aumento di capacità insediativa residenziale risultante dalle possibilità di incremento o di 

modificazione della destinazione d’uso della volumetria o della superficie esistente.  

Relativamente all’altezza massima (H max) deve comunque essere rispettato quanto disposto 

dal precedente art. 11 delle presenti Norme. 

Relativamente ai limiti di distanza nei confronti delle strade (Ds), dei confini (Dc) e tra edifici 

(De), si applicano le prescrizioni di cui al precedente art. 12 delle presenti Norme. 

 

Nella tavola di azzonamento del Piano Regolatore Generale alcune aree ed edifici contenuti 

nella Zona A sono interessati dalla sovrapposizione di uno o più segni grafici quali: EDIFICI 

DI INTERESSE STORICO E ARCHITETTONICO, AREE DI STANDARD URBANISTICO, 

ZONE A VERDE PRIVATO TUTELATO. 

In tali casi valgono sia le norme della Zona A che quelle degli edifici e delle aree cui i segni 

grafici sovrapposti si riferiscono. 

Nell’ambito della Zona di interesse storico, artistico e ambientale (A) sono consentiti, 

mediante Permesso di costruire o D.I.A., esclusivamente gli interventi edilizi di cui al primo 

comma, lettere a), b), c), d) dell’art. 27 della Legge Regionale 11/03/2005 N° 12. 

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuova edificazione sono subordinati alla 

redazione di Piani di recupero da approvarsi da parte della Regione, in quanto di interesse 

comprensoriale. 

Agli “insediamenti rurali di interesse storico di rilevanza comprensoriale” (Cascina San Bruno 

e Cascina Bovera), nonché agli “edifici civili, pubblici, religiosi, di interesse storico e 

monumentale di rilevanza comprensoriale” (Castello Belgiojoso, Palazzo Patigno, Chiesa di 

San Giovanni, Antico Oratorio di San Rocco, Chiesa Parrocchiale, Valbissera, Villa 

settecentesca a Madonna dei Monti) si applica la medesima disciplina di cui al presente 

articolo. 
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 ART. 30: EDIFICI DI INTERESSE STORICO E ARCHITETTONICO 

 

L’elaborato di azzonamento di Piano Regolatore Generale individua, con apposito segno 

grafico, gli edifici di particolare interesse storico e architettonico. 

Gli obblighi di cui al presente articolo si riferiscono agli edifici (o alle parti di edifici) vincolati 

ai sensi del Decreto Legislativo 22/01/2004 N° 42, e a quelli che, pur non essendo vincolati ai 

sensi di tale Legge e delle Leggi vigenti in materia di tutela delle cose di interesse artistico e 

storico, presentano carattere di particolare interesse storico e architettonico, secondo 

l’individuazione effettuata da parte del Piano Regolatore Generale. 

Per gli edifici vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 22/01/2004 N° 42, qualsiasi modifica 

alla situazione in atto, fatta eccezione per gli interventi di manutenzione ordinaria, deve 

ottenere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza ai monumenti. 

Si precisa che le opere da realizzarsi negli edifici di interesse storico e architettonico dovranno 

essere finalizzate alla loro sostanziale conservazione nelle caratteristiche tipologiche, formali, 

strutturali, migliorandone tuttavia la funzionalità complessiva. 

Di essi si potrà eventualmente modificare l’attuale destinazione in altra che, ritenuta decorosa 

a giudizio dell’Amministrazione, consenta una più vantaggiosa utilizzazione, ammettendosi, ai 

fini di questa, la possibilità di adeguamenti interni sia strutturali che distributivi. 

Relativamente agli edifici in oggetto sono pertanto ammessi i seguenti tipi di intervento: 

- il consolidamento e il risanamento di strutture portanti, verticali e orizzontali, nonché di 

scale, ballatoi, coperture, cornici di gronda, a condizione che siano mantenute (o reintegrate) 

le caratteristiche figurative e dei materiali; 

- la razionalizzazione distributiva dell’organismo mediante la conservazione degli elementi 

costitutivi dell’assetto tipologico (come androni, portici, scale, ballatoi e ogni altro ambiente 

saliente), il ripristino di quelli alterati e l’eventuale ricorso a elementi integrativi, purché non 

sostituenti quelli originali; 

- l’adeguamento tecnologico e igienico e la razionalizzazione dell’assetto distributivo delle 

unità immobiliari, a condizione che siano rispettate le caratteristiche architettoniche e 

decorative della costruzione; 

- la demolizione di “superfetazioni”, nonché delle sopraelevazioni e degli ampliamenti, che 

non formino riferimento essenziale e consolidato nella stratificazione storica dell’edificio; 

- la demolizione e sostituzione di solai estranei alla tecnologia organica della costruzione; 

- il rifacimento di coperture, purché contraddistinto da quote, sagome, eventuali aperture e 

materiali esterni identici a quelli originari. 

L’eventuale modifica delle quote dei solai è vietata, quando trattasi di elementi a volta, lignei 

decorati o comunque in rapporto con decorazioni parietali e con elementi architettonici 

rilevanti quali archi, architravi, balconi, ballatoi e simili. 

L’eventuale variazione di aperture verso l’esterno è consentita quando ripristini elementi 

originari o di completamento del disegno della facciata. 
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 ART. 31: ZONA  B1  RESIDENZIALE SEMIINTENSIVA DI COMPLETAMENTO 

 

Tale Zona comprende le aree totalmente edificate contenute tra la Zona A ed il perimetro del 

centro edificato, con tessuto edilizio prevalentemente continuo per le quali si rendono 

necessari interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica. 

Gli interventi sul patrimonio urbano ed edilizio esistente, come gli interventi di nuova 

edificazione dovranno avvenire nel pieno rispetto delle prescrizioni generali relative alla Zona 

A di cui al precedente art. 29 delle presenti Norme. 

Le parti architettoniche, decorative e pittoriche di particolare pregio storico e ambientale 

esistenti in edifici da demolire, o che comparissero durante la demolizione, devono essere 

conservate, restaurate e rese visibili anche nella ricostruzione. 

La ricostruzione comunque dovrà avvenire nel rispetto degli allineamenti esistenti e delle 

caratteristiche tipologiche e morfologiche degli edifici adiacenti e dell’ambiente circostante. 

 

L’edificazione è subordinata a Permesso di costruire o D.I.A. nel rispetto degli indici di 

edificazione riportati di seguito: 

1) Per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e 

ristrutturazione edilizia il recupero edilizio può riguardare tutto il volume esistente a 

destinazione residenziale o non residenziale. 

2) Per gli interventi di nuova edificazione totale previo abbattimento: 

If max   = 2,00 mc/mq 

Rc max = 50% 

H max  = 8,50 m – Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 11 delle presenti Norme  

3) Nel caso di lotti con indice di edificabilità fondiaria (If) esistente minore di 2,00 mc/mq, 

sono consentiti, sull’area di pertinenza eventualmente libera, interventi di ampliamento e 

nuova costruzione fino al raggiungimento di un If pari a 2,00 mc/mq, nel rispetto del 

rapporto di copertura (Rc) e dell’altezza massima (H max) di cui al precedente punto 2). 

4) Nel caso di lotti con indice di edificabilità fondiaria (If) esistente maggiore di 2,00 mc/mq, è 

consentita la demolizione degli edifici esistenti e la costruzione di nuovi edifici con una 

volumetria pari a quella esistente a destinazione residenziale e non residenziale 

subordinatamente alla redazione di Piani di Recupero nel rispetto dei seguenti indici: 

Rc max = esistente 

H max  = 8,50 m – Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 11 delle presenti Norme 

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica si tiene conto esclusivamente    

dell’aumento di capacità insediativa residenziale risultante dalle possibilità di incremento o di 

modificazione della destinazione d’uso della volumetria o della superficie esistente.  

 

 

Per gli interventi di nuova edificazione, relativamente ai limiti di distanza nei confronti delle 

strade (Ds), dei confini (Dc) e tra edifici (De), si applicano le prescrizioni di cui al precedente 

art. 12 delle presenti Norme. 
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 ART. 32: ZONA  B2  RESIDENZIALE SEMIESTENSIVA DI COMPLETAMENTO 

 

Tale Zona comprende le aree totalmente o parzialmente edificate con tessuto edilizio recente, 

prevalentemente a fabbricazione di tipo aperto. 

Nel caso di edificazione preesistente a cortina continua costituita dalla successione di più 

edifici è consentito il mantenimento di tale tipologia. 

Nel caso di lotti non edificati è consentito solo la costruzione di tipo aperto. 

 

L’edificazione è subordinata a Permesso di costruire o D.I.A. nel rispetto dei seguenti indici: 

1) Per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e 

ristrutturazione edilizia il recupero edilizio può riguardare tutto il volume esistente a 

destinazione residenziale o non residenziale. 

2) Per gli interventi di nuova edificazione: 

    If   max  =   0,80 mc/mq 

    Rc max  =   40% 

    H   max  =   8,50 m 

    Ds  min  =   5,00 m 

    Dc  min  =   5,00 m 

    De  min  = 10,00 m  

3) Nel caso di lotti con indice di edificabilità fondiaria (If) esistente maggiore di 0,80 

mc/mq, è consentita la demolizione degli edifici esistenti e la costruzione di nuovi edifici 

con una volumetria pari a quella esistente a destinazione residenziale e non residenziale 

subordinatamente alla redazione di Piani di Recupero nel rispetto dei seguenti indici: 

Rc max = esistente 

H max  = 8,50 m – Fatte salve le disposizioni di cui all’art. 11 delle presenti Norme 

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica si tiene conto esclusivamente    

dell’aumento di capacità insediativa residenziale risultante dalle possibilità di incremento 

o di modificazione della destinazione d’uso della volumetria o della superficie esistente.  

 

 

 

ART. 33: ZONA  B3  RESIDENZIALE ESTENSIVA DI COMPLETAMENTO 

 

Tale Zona comprende le aree residenziali edificate ed i lotti liberi in esse interclusi 

caratterizzate da una cospicua presenza di giardini e orti privati per i quali si rende necessario 

garantire la tutela, la conservazione ed il potenziamento del patrimonio arboreo esistente. 

In dette aree vigono rigorosamente le prescrizioni per la tutela e lo sviluppo del verde di cui 

all’art. 58 delle presenti Norme. 

 

L’edificazione è subordinata a Permesso di costruire o D.I.A., nel pieno rispetto delle 

condizioni ambientali e paesaggistiche e della piantumazione esistente, nonché dei seguenti 

indici: 

If   max  =   0,50 mc/mq 

Rc max  =   20% 

H   max  =   8,50 m 
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 Ds  min  =   5,00 m 

Dc  min  =   5,00 m 

De  min  = 10,00 m  

 

In ogni caso dovrà essere garantita una superficie minima di verde traspirante pari al 60% 

dell’area a disposizione che deve essere piantumata e mantenuta tale. 

Sarà possibile occupare la restante superficie del lotto con impianti ricreativi scoperti. 

Le recinzioni, per i tratti fiancheggianti le strade e gli spazi di uso pubblico dovranno essere 

esclusivamente di tipo trasparente. 

 

 

 

ART. 34: ZONA  A VERDE PRIVATO TUTELATO 

 

Tale Zona comprende giardini e parchi di antica formazione. 

In tale Zona, oltre al rispetto delle prescrizioni per la tutela e lo sviluppo del verde di ci all’art. 

58 delle presenti Norme, vige l’obbligo della conservazione delle caratteristiche ambientali e 

paesaggistiche e del mantenimento delle piante in cui si trovano. 

E’ vietato l’abbattimento di alberi d’alto fusto e ne è imposta la sostituzione con altri di uguale 

essenza in caso di essiccamento. 

Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione 

straordinaria, di restauro e risanamento conservativo. 

Le recinzioni, per i tratti fiancheggianti le strade e gli spazi pubblici, dovranno essere di tipo 

trasparente. 

Nell’ambito delle Zone A e B1 potrà essere consentita la riedificazione di recinzioni murarie 

opache esistenti o la costruzione di recinzioni murarie opache nuove per speciali esigenze di 

carattere architettonico e ambientale. 

 

 

 

ART. 35: ZONA  C1  RESIDENZIALE ECONOMICA E POPOLARE DI 

      ESPANSIONE IN ATTUAZIONE DI PIANO DI ZONA EX LEGE  

                 167/1962 VIGENTE 

 

Tale Zona comprende aree sottoposte a Piano di Zona ex Lege 167/1962 e successive 

modifiche e integrazioni vigente alla data di adozione del presente Piano Regolatore Generale. 

Le concessioni sono subordinate al rispetto degli indici e delle modalità definite dal Piano di 

Zona stesso e dalle relative previsioni planivolumetriche. 

Tali indici sono: 

If   max  =   2,00 mc/mq 

Rc max  =   50% 

H   max  = 12,00 m 

Ds  min  =  pari a ½ dell’altezza dell’edificio più alto con un minimo di 5,00 m 

Dc  min  =  pari a ½ dell’altezza dell’edificio più alto con un minimo di 5,00 m 

De  min  =  pari all’altezza dell’edificio più alto con un minimo di 10,00 m  
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 ART. 36: ZONA  C2  RESIDENZIALE DI ESPANSIONE IN ATTUAZIONE DI 

      PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATO VIGENTE 

 

Tale Zona comprende aree sottoposte a un Piano di Lottizzazione convenzionato vigente alla 

data di adozione del presente Piano Regolatore Generale. 

I permessi di costruire e le D.I.A. sono subordinati al rispetto degli indici e delle modalità 

definite dal Piano di Lottizzazione stesso e dalle relative previsioni planivolumetriche. 

 

Tali indici sono: 

If   max  =   1,00 mc/mq 

Rc max  =   50% 

H   max  =   8,50 m 

Ds  min  =   5,00 m 

Dc  min  =   5,00 m 

De  min  = 10,00 m  

 

Successivamente alla decadenza temporale della convenzione e previa verifica 

dell’Amministrazione Comunale dell’assolvimento da parte dei lottizzanti di tutti gli impegni 

previsti dalla convenzione stessa ed in particolare della cessione gratuita delle aree di standard 

urbanistico, della cessione gratuita delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 

primaria e dell’esecuzione e cessione gratuita delle opere di urbanizzazione primaria con 

collaudo favorevole del Comune, l’edificazione nell’ambito dei lotti parzialmente edificati e 

non ancora saturi o dei lotti eventualmente ancora liberi sarà subordinata a Permessi di 

costruire o D.I.A. nel rispetto degli indici di cui sopra. 

 

 

 

ART. 37: ZONA  C3  RESIDENZIALE DI ESPANSIONE 

 

Tale Zona comprende aree libere destinate all’edificazione residenziale e alle attività con essa 

compatibili ai sensi delle presenti Norme. 

I Permessi di costruire e le D.I.A. sono subordinati all’approvazione di Piani di Lottizzazione 

convenzionati secondo i perimetri rilevabili nella tavola di azzonamento di P.R.G. 

 

I Piani di Lottizzazione dovranno prevedere la cessione al Comune delle aree di standard 

urbanistico nella misura minima di 26,5 mq/abitante/150 mc edificabili, così come previsto 

dall’art. 22 della Legge Regionale 15/04/1975 N° 51 e dall’art. 18 delle presenti Norme. 

Tali aree, per una quota non superiore a 11,5 mq/abitante teoricamente insediabile, potranno 

essere reperite anche al di fuori del comparto interessato dal Piano di Lottizzazione 

nell’ambito delle aree di standard urbanistico individuate dal Piano Regolatore Generale, 

ovvero, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, potranno essere monetizzate. 

 

 

 

 

L’edificazione dovrà comunque rispettare i seguenti indici: 
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 It   max  = 10.000 mc/ha 

If   max  =   1,50 mc/mq 

Rc max  =    40% 

H   max  = 10,00 m 

Ds  min  =   5,00 m 

Dc  min  =   5,00 m 

De  min  = 10,00 m 

 

Per i Piani di Lottizzazione contraddistinti nella tavola di azzonamento con le sigle PL4 e PL5, 

l’altezza massima (H max) non dovrà superare i 7,00 m e la quota di cui al precedente quarto 

comma non dovrà essere superiore a 6,5 mq/abitante teoricamente insediabile.  

 

Per il Piano di Lottizzazione contraddistinto nella tavola di azzonamento con la sigla PL11 

valgono le seguenti prescrizioni particolari. 

Negli edifici produttivi extraagricoli esistenti nell’ambito dell’area sottoposta a P.L. sono 

ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Alla cessazione dell’attività produttiva in essere non potrà subentrare nessun altra attività 

artigianale o industriale e l’utilizzo a scopo edificatorio dell’area potrà avvenire 

esclusivamente previa la redazione del Piano di Lottizzazione residenziale previsto dal 

P.R.G. 

 

Successivamente alla decadenza temporale delle singole convenzioni e previa verifica 

dell’Amministrazione Comunale dell’assolvimento da parte dei lottizzanti di tutti gli impegni 

previsti dalle convenzioni stesse ed in particolare della cessione gratuita delle aree di standard 

urbanistico, della cessione gratuita delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 

primaria e dell’esecuzione e cessione gratuita delle opere di urbanizzazione primaria con 

collaudo favorevole del Comune, l’edificazione nell’ambito dei lotti parzialmente edificati e 

non ancora saturi o dei lotti eventualmente ancora liberi sarà subordinata a Permessi di 

costruire o D.I.A. nel rispetto degli indici di cui sopra. 
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CAPO III° 

ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
 

 

ART. 38: NORME GENERALI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

      EXTRAAGRICOLI 

 

Nelle zone destinate ad insediamenti produttivi di carattere industriale, artigianale e 

commerciale non sono ammesse attività che comportino qualsiasi tipo di inquinamento sia 

attraverso scarichi liquidi e gassosi, sia attraverso rumori molesti. 

Tutti gli insediamenti produttivi dovranno comunque garantire l’adozione di idonei impianti 

tecnologici onde assicurare l’innocuità di tutti i tipi di scarichi. 

La mancata dimostrazione di quanto richiesto dal comma precedente comporta la sospensione 

dell’esame degli ulteriori requisiti necessari per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione 

dell’insediamento in questione. 

Per gli scarichi debbono essere rispettati i limiti di cui alle vigenti leggi. 

Le Zone D1 sono destinate ad edifici ed attrezzature per la lavorazione, la produzione e la 

distribuzione delle merci, compresi i prodotti vitivinicoli e ortofrutticoli, sia a carattere 

artigianale che industriale. 

In tali zone  è inoltre ammessa la realizzazione di edifici con funzioni compatibili quali 

laboratori, magazzini, depositi di stoccaggio, autorimesse, uffici, esposizioni per merci sia 

prodotte che commercializzate, strettamente connessi alle attività produttive insediate, 

attrezzature di natura sociale e ricreativa al servizio degli addetti alla produzione. 

Nelle Zone D1 contigue a zone residenziali sono tassativamente escluse tutte le attività 

insalubri di 1° classe. 

Le Zone D2 sono destinate ad edifici ed attrezzature di tipo commerciale ed in genere terziario 

secondo le indicazioni dei piani di settore. 

In tali zone è ammessa la realizzazione di attrezzature commerciali all’ingrosso e al minuto, di 

edifici e attrezzature per la commercializzazione di prodotti vitivinicoli e ortofrutticoli, di 

esposizioni, di bar, ristoranti e alberghi nonché di edifici con funzioni compatibili quali 

magazzini, depositi di stoccaggio, uffici, attrezzature di natura sociale e ricreativa al servizio 

degli addetti. 

E’ altresì ammessa l’edificazione di un unico alloggio per ogni unità produttiva, di superficie 

lorda di pavimento non superiore a mq 140, destinato per il proprietario, il dirigente e/o il 

personale addetto alla sorveglianza o manutenzione degli impianti. 

Il Permesso di costruire relativo all’edificazione dell’alloggio di cui sopra dovrà essere 

rilasciato o la D.I.A. presentata solo contestualmente o successivamente a quella relativa agli 

edifici a destinazione produttiva. 

In generale tutti gli interventi nelle zone destinate ad insediamenti produttivi dovranno essere 

progettati nel massimo rispetto dei caratteri ambientali e paesaggistici del tessuto urbano 

circostante. 

In particolare, gli interventi in aree poste in contiguità od in diretto rapporto visuale con zone 

residenziali, dovranno essere risolti esteticamente in modo tale da non arrecare scompensi al 

paesaggio urbano impiegando materiali, finiture e colori in armonia e coerenza con lo stesso,  
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 le coperture dovranno essere a falde ed i materiali di copertura dovranno tendere a riprodurre 

i caratteri cromatici delle coperture tradizionali in coppi. 

Nelle aree poste in contiguità con la zona collinare di salvaguardia ambientale, paesaggistica e 

agricola sono ammesse solo attività artigianali e commerciali di servizio; sono tassativamente 

escluse tutte quelle attività che diano origine a rumori, vapori, odori, vibrazioni, scarichi 

inquinanti sul suolo o nel sottosuolo o a qualsiasi altro nocumento di carattere ambientale al 

contesto circostante. 

Per ogni intervento dovrà essere presentata, oltre a quanto disposto in altre parti delle presenti 

Norme, una impegnativa nella quale sia specificato: 

- le attività che si intendono svolgere con l’indicazione dei processi di lavorazione; 

- la descrizione della natura degli scarichi liquidi e gassosi, dei rifiuti e delle scorie risultanti 

dalle lavorazioni previste; 

- la specificazione di come si intende procedere alla depurazione e allo scarico degli stessi con 

la descrizione degli impianti di abbattimento dei fumi e di depurazione che si intendono 

installare e quindi la dimostrazione di ottemperanza alle norme vigenti in materia; 

- l’assolvimento delle prescrizioni in materia di prelevamento idrico. 

 

 

 

ART. 39: ZONA  D1  ARTIGIANALE E INDUSTRIALE ESISTENTE E DI 

      COMPLETAMENTO 

 

Tale Zona comprende aree occupate da insediamenti a carattere sia artigianale che industriale 

esistenti e lotti liberi aventi funzione di completamento degli insediamenti stessi. 

Le destinazioni di zona ammesse sono, in generale, quelle previste dal precedente art. 38 delle 

presenti Norme per insediamenti artigianali e industriali. 

In particolare, le aree contrassegnate nella tavola di azzonamento di Piano Regolatore 

Generale con il simbolo V/O sono destinate esclusivamente ad edifici ed attrezzature per la 

lavorazione e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli e /o ortofrutticoli. 

 

L’edificazione, nel rispetto delle prescrizioni generali di cui al precedente art. 38, nonché di 

quanto disposto dall’art. 63 delle presenti Norme, è subordinata a Permesso di costruire o 

D.I.A. con i seguenti indici: 

Uf  max  =   1,00 mq/mq 

Rc  max  =   60% 

H   max  =   8,00 m esclusi eventuali impianti tecnologici e volumi tecnici. 

          NB: Sono fatti salvi gli edifici esistenti ed in fase di avanzata costruzione al 

       31/10/1990 aventi un’altezza superiore agli 8,00 m. 

       Nel caso di insediamenti esistenti nell’ambito o adiacenti al tessuto residen- 

       ziale l’altezza massima di 8,00 m non potrà comunque essere superata con 

       gli impianti tecnologici e i volumi tecnici di nuova costruzione. 

Ds  min  =   7,00 m 

Dc  min  =   5,00 m 

De  min  = 10,00 m 
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 Le aree di cui al presente articolo ricadenti nelle fasce “A”, “B” e “C” individuate lungo il 

fiume Lambro dal P.A.I. (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po) e 

definite in dettaglio nella Tav. 5: “Carta di sintesi” in scala 1:5000, nella Tav. 6: “Carta di 

fattibilità geologica” in scala 1:5000 dello Studio Geologico e nelle tavole di azzonamento del 

P.R.G., sono sottoposte alle prescrizioni e disposizioni del P.A.I. stesso ed in particolare a 

quelle degli articoli 1, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 38bis, 38ter e 39 delle relative N.d.A. riportati in 

allegato alle presenti Norme. 

 

 

 

ART. 40: ZONA  D1e  ARTIGIANALE E INDUSTRIALE DI ESPANSIONE 

 

Tale Zona comprende aree destinate a nuovi insediamenti a carattere sia artigianale che 

industriale, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 38 e aventi le caratteristiche 

illustrate nel precedente art. 39 delle presenti Norme. 

I Permessi di costruire e le D.I.A. sono subordinati all’approvazione di Piani di Lottizzazione 

convenzionati secondo i perimetri rilevabili nella tavole di azzonamento di Piano Regolatore 

Generale, salvo quanto previsto dal comma successivo. 

 

Le aree di standard urbanistico relative ai nuovi insediamenti produttivi dovranno essere 

garantite nella misura minima del 10% della superficie lorda di pavimento destinata a tale 

attività così come previsto dall’art. 22 della Legge Regionale 15/04/1975 N° 51 e dall’art. 18 

delle presenti Norme e dovranno essere reperite e cedute totalmente all’interno dei Piani 

Attuativi. 

 

L’edificazione, nel rispetto dell’art. 63 delle presenti Norme, è subordinata ai seguenti indici: 

Uf  max  =  0,80 mq/mq 

Rc  max  =    60% 

H   max  = 12,00 m esclusi eventuali impianti tecnologici e volumi tecnici 

Ds  min  =   7,00 m 

Dc  min  =   5,00 m 

De  min  = 10,00 m 

 

Successivamente alla decadenza temporale delle singole convenzioni e previa verifica 

dell’Amministrazione Comunale dell’assolvimento da parte dei lottizzanti di tutti gli impegni 

previsti dalle convenzioni stesse ed in particolare della cessione gratuita delle aree di standard 

urbanistico, della cessione gratuita delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 

primaria e dell’esecuzione e cessione gratuita delle opere di urbanizzazione primaria con 

collaudo favorevole del Comune, l’edificazione nell’ambito dei lotti parzialmente edificati e 

non ancora saturi o dei lotti eventualmente ancora liberi sarà subordinata a Permessi di 

costruire o D.I.A. nel rispetto degli indici di cui sopra. 
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 ART. 41: ZONA  D2  COMMERCIALE ESISTENTE E DI COMPLETAMENTO 

 

Tale Zona comprende aree occupate da insediamenti a carattere commerciale e in genere 

terziario esistenti e lotti liberi aventi funzione di completamento degli insediamenti stessi. 

Le destinazioni di zona ammesse sono quelle previste dal precedente art. 38 delle presenti 

Norme per insediamenti commerciali e terziari secondo le indicazioni dei piani di settore. 

 

L’edificazione, nel rispetto delle prescrizioni generali di cui al precedente art. 38, nonché di 

quanto disposto dagli artt. 63 e 65 delle presenti Norme, è subordinata a concessione semplice 

con i seguenti indici: 

 

Uf  max  =  1,00 mq/mq 

Rc  max  =    60% 

H   max  =   8,00 m 

Ds  min  =   7,00 m 

Dc  min  =   5,00 m 

De  min  = 10,00 m 

 

 

 

ART. 42: ZONA  D2e  COMMERCIALE DI ESPANSIONE 

 

Tale Zona comprende aree destinate a nuovi insediamenti di carattere commerciale ed in 

genere terziario, secondo le indicazioni dei piani di settore, nel rispetto di quanto previsto dal 

precedente art. 38 delle presenti Norme. 

 

I Permessi di costruire e le D.I.A. sono subordinati all’approvazione di Piani di  Lottizzazione 

convenzionati secondo i perimetri rilevabili nella tavole di azzonamento di Piano Regolatore 

Generale. 

I Piani di Lottizzazione dovranno prevedere la cessione al Comune delle aree di standard 

urbanistico nella misura minima del 100% della superficie lorda di pavimento degli edifici 

previsti, di cui almeno la metà dovrà essere destinata a parcheggi di uso pubblico. 

 

L’edificazione, nel rispetto delle prescrizioni generali di cui al precedente art. 38, nonché di 

quanto disposto dagli artt. 63 e 65 delle presenti Norme, è subordinata ai seguenti indici: 

Uf  max  =  0,60 mq/mq 

Rc  max  =    60% 

H   max  =   8,00 m 

Ds  min  =   7,00 m 

Dc  min  =   5,00 m 

De  min  = 10,00 m 

 

Nell’area perimetrata con apposita simbologia grafica e contraddistinta nella tavola di 

azzonamento con la sigla PR, l’edificazione è subordinata alla redazione e approvazione di un 

Piano di Recupero, nel rispetto dei seguenti indici: 

Uf  max  =  0,60 mq/mq 
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 Rc  max  =    60% 

H   max  =   9,00 m 

Ds  min  =   7,00 m 

Dc  min  =   5,00 m 

De  min  = 10,00 m 

 

Il Piano di Recupero dovrà prevedere la cessione al Comune delle aree di standard urbanistico 

nella misura minima del 100% della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti, di cui 

almeno il 70% dovrà essere destinata a parcheggi di uso pubblico. 

 

 

 

ART. 43: ZONA  E1  AGRICOLA DI SVILUPPO 

 

Tale Zona, per il suo carattere di estensione e continuità ed il livello di infrastrutturazione 

agraria, costituisce la parte fondamentale del potenziale produttivo agricolo del territorio 

comunale. 

In essa sono sottoposte a tutela le zone boscate, ad eccezione dei pioppeti di tipo industriale; 

per le zone boscate è ammesso il taglio della vegetazione arborea esistente secondo la 

normativa prevista dalla vigente Legislazione Forestale Regionale e dalle Prescrizioni di 

Massima e di Polizia Forestale per la Provincia di Milano; è comunque vietata la messa a 

coltura dei terreni boscati. 

 

Nella Zona E1 vale, in generale, quanto disposto dal Titolo III° della Legge Regionale 

11/03/2005 N° 12. 

In essa sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del 

fondo e destinate alle residenze dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda, 

nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle 

attività di cui all’articolo 2135 del Codice Civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali 

per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le 

modalità previste all’art. 60 della citata Legge Regionale 11/03/2005 N° 12. 

 

Negli insediamenti agricoli esistenti alla data di adozione del presente Piano Regolatore 

Generale, sia i bisogni abitativi che produttivi dovranno essere soddisfatti prioritariamente 

mediante il recupero degli edifici residenziali e delle attrezzature e infrastrutture produttive 

esistenti con interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di restauro e risanamento 

conservativo e di ristrutturazione edilizia così come definiti al primo comma, lettere a), b), c), 

d) dell’art. 27 della Legge Regionale 11/03/2005 N° 12. 

Solo in subordine all’avvenuto recupero di tutti i manufatti esistenti e per ulteriori ed 

eventuali capacità edificatorie residue, si potrà procedere mediante interventi di nuova 

costruzione da eseguire nelle aree immediatamente adiacenti agli insediamenti preesistenti, 

entro i limiti complessivi di densità fondiaria e nel rispetto dei parametri edilizi ed 

urbanistici di seguito descritti. 
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 L’edificazione dei nuovi edifici destinati alle residenze dell’imprenditore agricolo e dei 

dipendenti dell’azienda di cui sia dimostrata la necessità di insediamento in loco, è subordinata 

a Permesso di costruire nel rispetto dei seguenti indici: 

 

If   max =   0,06 mc/mq        su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata 

If   max =   0,01 mc/mq  per un massimo di 500 mc per azienda, su terreni a bosco 

If   max =   0,03 mc/mq  sugli altri terreni agricoli 

H   max =   7,50 m   Esclusi eventuali impianti tecnologici e volumi tecnici  

compresi i sili, i serbatoi e simili. 

Ds  min = 10,00 m   La distanza dal confine stradale dovrà comunque rispettare 

quanto prescritto dal D.Lgs. 285/92 e dal D.P.R. 495/92 

Dc  min =   5,00 m 

De  min = 10,00 m 

 

I limiti di cui al comma precedente non si applicano nel caso di opere richieste per 

l’adeguamento a normative sopravvenute che non comportino aumento della capacità 

produttiva. 

 

I nuovi edifici destinati a residenza dovranno avere una distanza minima di 20,00 m nei 

confronti delle stalle o di altre costruzioni adibite al ricovero di animali in genere. 

I nuovi edifici dovranno essere realizzati con tetto a falde e manto di copertura in coppi di 

argilla colore cotto. 

 

Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture 

produttive di cui al precedente quarto comma del presente articolo (ivi compresi i rustici al 

servizio dell’azienda agricola), le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici. 

Esse comunque non possono superare il rapporto di copertura (Rc) del 10% dell’intera 

superficie aziendale, salvo che per le serre per le quali tale rapporto non può superare il 40% 

della predetta superficie. 

Le tipologie edilizie dovranno essere congruenti con il paesaggio rurale. 

Ai fini di tale computo è ammessa l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, 

componenti l’azienda, compresi quelli esistenti su terreni di Comuni contermini. 

 

Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di “non edificazione” 

debitamente trascritto presso i Registri Immobiliari, modificabile in relazione alla variazione 

della normativa urbanistica. 

 

Non è subordinata a Permesso di costruire la realizzazione di coperture stagionali destinate a 

proteggere le colture. 

 

Non sono ammessi nuovi insediamenti di imprese agricole dedite all’allevamento zootecnico a 

distanza inferiore a m 200 dai perimetri delle Zone destinate agli insediamenti extraagricoli, 

delle Aree di standard urbanistico, delle Zone F, delle Zone E3 e dai perimetri delle Zone 

sottoposte a tutela di cui agli artt. 48-49-50 delle presenti Norme individuati nella tavola di 

azzonamento del presente Piano Regolatore Generale. 
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 E’ ammesso l’ampliamento degli allevamenti zootecnici esistenti, attivi alla data di adozione 

del presente Piano Regolatore Generale, a distanza inferiore rispetto a quanto stabilito dal 

comma precedente, alla condizione che essi vengano realizzati in modo da non diminuire le 

distanze esistenti rispetto alle zone edificate a destinazione extraagricola, fatto salvo il rispetto 

del regolamento locale di igiene. 

Le distanze stabilite ai commi precedenti in generale per i nuovi insediamenti di imprese 

agricole dedite all’allevamento zootecnico sono raddoppiate nel caso di allevamenti suinicoli e 

avicoli. 

 

I permessi di costruire relativi a nuovi allevamenti zootecnici o per edifici destinati alla 

lavorazione dei prodotti agricoli saranno subordinate alla assunzione da parte del richiedente 

dell’impegno di realizzare appositi impianti di depurazione degli scarichi o di adottare 

eventualmente particolari tecniche, anche di tipo agronomico, atte a garantire i limiti di 

accettabilità determinati per le acque di scarico dalle Leggi vigenti in materia. 

Il Comune, sentito l’A.S.L., potrà, limitatamente a specifiche parti della Zona E1 Agricola di 

sviluppo, disporre eventuali limitazioni del carico di peso vivo per ettaro per i nuovi 

allevamenti zootecnici o per gli ampliamenti degli allevamenti esistenti che provvedessero allo 

smaltimento dei liquami sul terreno. 

Tale limitazione dovrà essere stabilita a seguito di adeguata indagine sulle attitudini dei suoli 

agricoli locali allo spandimento di tali liquami. 

Le richieste relative all’insediamento di nuovi allevamenti o all’ampliamento di allevamenti 

esistenti aventi le caratteristiche di “insediamenti civili” ai sensi della delibera in data 

08/05/1980 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento, che 

intendessero smaltire direttamente sul terreno, attraverso spandimento, il liquame prodotto, 

qualora il bestiame allevato superi le quantità di 40 capi bovini equivalenti, 30 capi suini 

equivalenti, 300 capi di zootecnia minore equivalente, devono essere corredate da un piano di 

spandimento dei liquami su superfici agricole che possono anche non coincidere con quelle 

aziendali. 

Al piano di spandimento di cui sopra andrà allegato un atto unilaterale di obbligo con il quale i 

titolari dell’azienda sui cui terreni vengano sparsi i liquami ad uso agronomico asservono tali 

terreni allo spandimento agronomico dei liquami prodotti dall’azienda zootecnica che inoltra la 

richiesta di spandimento. 

Si rimanda inoltre alle norme del Regolamento attuativo della L.R. 15/12/1993, N° 37 e 

successive modifiche ed integrazioni, nonché alle prescrizioni contenute nel Codice di buona 

pratica agricola riportate nel Decreto del 19/04/1999. 

La superficie delle zone agricole di sviluppo di cui al presente articolo interessate da tale 

spandimento non dovrà superare il limite massimo di 40 q.li di peso vivo di bestiame per 

ettaro, come previsto dall’allegato 5 della Deliberazione del C.I.T.A.I. del 04/02/1977. 

 

Gli edifici esistenti in zona agricola e non adibiti ad usi agricoli alla data di adozione del Piano 

Regolatore Generale potranno mantenere la loro destinazione attuale ed essere recuperati 

mediante interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di restauro e risanamento 

conservativo e di ristrutturazione edilizia senza aumento di volume, nell’assoluto rispetto dei 

caratteri ambientali, architettonici e tipologici del patrimonio rurale esistente e circostante. 
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 ART. 44: INSEDIAMENTI RURALI DI INTERESSE STORICO 

     ED ARCHITETTONICO 

       

Nella tavola di azzonamento di Piano Regolatore Generale sono individuati gli insediamenti 

rurali di interesse storico di rilevanza comprensoriale che conservano la morfologia 

dell’impianto urbanistico e contengono uno o più edifici con caratteristiche storiche e 

architettoniche rilevanti. 

Tali insediamenti, sottoposti a tutela, sono i seguenti: Cascina S. Bruno e Cascina Bovera. 

Qualsiasi richiesta di intervento edilizio sugli edifici facenti parte di tali insediamenti dovrà 

essere accompagnata dal rilievo fotografico dell’intero complesso. 

Gli interventi sugli edifici esistenti, così come gli interventi di nuova edificazione, compresi 

quelli relativi alle attrezzature per la produzione agricola, dovranno ricercare l’inserimento nel 

complesso esistente nel massimo rispetto dei caratteri ambientali, architettonici e tipologici 

dello stesso. 

Nel caso di interventi di nuova edificazione, compresi quelli relativi alle attrezzature per la 

produzione agricola, la scelta della localizzazione, la progettazione degli elementi strutturali e 

costruttivi, i materiali e le finiture impiegate, non dovranno compromettere i caratteri 

architettonici e tipologici del complesso e degli edifici di interesse storico e architettonico 

individuati con apposita simbologia negli elaborati di Piano Regolatore Generale nell’ambito 

dell’insediamento rurale. 

Tali edifici o parti di edifici rurali di interesse storico e architettonico non possono in ogni caso 

essere demoliti e devono essere soggetti ad intervento di restauro e risanamento conservativo. 

Agli edifici oggetto del presente articolo si applica inoltre la disciplina di cui al precedente art. 

29. 

 

 

 

ART. 45: ZONA  E2  AGRICOLA DI SVILUPPO E DI TUTELA AMBIENTALE 

 

Tale Zona si riferisce ad aree agricole le quali, pur presentando aspetti analoghi a quelli della 

Zona E1 Agricola di sviluppo di cui al precedente art. 43, sono interessate da caratteristiche 

morfologiche e geologiche particolari, quali avvallamenti o rilevati, dalla presenza di corsi 

d’acqua di origine naturale e artificiale o di zone umide, dalla presenza di vegetazione di 

particolare valore ambientale. 

Alla Zona agricola di sviluppo e di tutela ambientale si applicano le stesse prescrizioni di cui al 

precedente art. 43, salvo quanto disposto nei seguenti commi. 

In tale Zona non sono ammessi interventi che modifichino la morfologia del terreno, quali 

movimenti di terra, anche ai fini agricoli, nuovi impianti di cave o discariche fatti salvi i casi in 

cui si debbano recuperare tali zone a seguito di escavazioni o dissesti originati da precedenti 

interventi. 

Le aree di pertinenza delle cave esistenti al termine delle concessioni in corso, che non 

potranno essere prorogate, non potranno avere altra destinazione che non sia quella agricola o 

tesa al recupero ambientale. 

Non è ammessa la trasformazione di zone boscate di qualsiasi essenza in altre colture. 

Il taglio dei boschi cedui è soggetto alla normativa prevista dalla vigente legislazione forestale 

regionale e dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia di Milano. 
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Per il bosco posto lungo le sponde di corsi d’acqua è consentito il taglio alla fine del ciclo 

naturale, con obbligo di reimpianto. 

L’edificazione è ammessa solo per il recupero e l’ampliamento di strutture produttive agricole 

esistenti nel rispetto delle vigenti leggi. 

Il computo del volume edificabile è ammesso sulla base di indici coincidenti con i valori 

massimi previsti previste dall’art. 59 della Legge Regionale 11/03/2005 N° 12 con l’eventuale 

trasposizione di tale volume su zone agricole ove sia ammessa l’edificazione ai sensi del 

presente Piano Regolatore Generale e della citata legge. 

Il carico zootecnico ammissibile non potrà superare il limite massimo di 20 q.li di peso vivo di 

bestiame per ettaro. 

 

 

 

ART. 46: ZONA  E3  AGRICOLA IDONEA A FUTURE DESTINAZIONI 

      INSEDIATIVE DI RILEVANZA COMUNALE 

 

Tale Zona si riferisce ad aree agricole le quali, per la loro localizzazione rispetto alle zone 

urbanizzate e per l’interferenza che l’urbanizzazione esistente e in progetto esercita 

sull’attività agricola, costituiscono parti del territorio comunale idonee a future destinazioni 

insediative extraagricole di rilevanza comunale. 

 

Tali aree, fino alla eventuale trasformazione di cui al comma precedente, sono destinate 

all’attività agricola. 

 

Nella Zona E3 non sono ammessi nuovi insediamenti produttivi agricoli né ampliamenti di 

quelli esistenti; è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti. 
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CAPO IV° 

ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA 
 

 

ART. 47: ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO ESISTENTE  

                E ZONE DA SOTTOPORRE A PARTICOLARE TUTELA 

                IDROGEOLOGICA 

 

Articolo abrogato 

 

 

 

ART. 48: ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA IDROGEOLOGICA 

 

Nelle tavole di azzonamento del Piano Regolatore Generale sono individuate le Zone 

sottoposte a tutela idrogeologica. 

Le zone di cui al presente articolo sono finalizzate alla difesa del suolo, alla sistemazione 

idrogeologica, alla tutela del patrimonio ambientale, storico e agricolo. 

Tali zone sono occupate dal fiume Lambro in occasione delle piene straordinarie. 

Le aree comprese nelle zone in oggetto, corrispondenti ai terrazzi alluvionali più bassi, sono 

destinate all’espansione controllata del fiume. 

 

Nell’ambito delle Zone sottoposte a tutela idrogeologica il P.R.G. vigente individua le aree 

ove è necessario provvedere al rinsaldamento del terreno mediante il rimboschimento con 

specie tipiche locali. 

 

Nelle Zone sottoposte a tutela idrogeologica sono sottoposti a tutela i caratteri morfologici 

esistenti, i rilevati, gli avvallamenti, le zone umide e la vegetazione tipica di tali zone. Non 

sono quindi ammessi i movimenti di terra aventi carattere straordinario anche connessi all’uso 

agricolo dei suoli, la bonifica per colmata, l’eliminazione delle lanche o delle morte dei corsi 

d’acqua senza preventiva autorizzazione della Provincia. Non sono ammesse nuove cave o 

discariche, mentre l’area di pertinenza di eventuali cave esistenti e regolarmente autorizzate 

dovrà essere, a ciclo produttivo concluso, oggetto di ripristino agricolo ambientale. 

 

Per gli insediamenti agricoli esistenti sono consentiti interventi per attrezzature ed 

infrastrutture produttive, comprese le nuove costruzioni, a condizione che non sia aumentata 

la consistenza delle strutture destinate alla stabulazione degli animali. 

Quanto al patrimonio edilizio esistente ed avente, alla data del 31 dicembre 1994, destinazione 

diversa da quella agricola, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia così come 

definiti al primo comma, lettere a), b), c), d) dell’art. 27 della Legge Regionale 11/03/2005 

N° 12, nonché – relativamente agli insediamenti produttivi – gli interventi necessari a far 

fronte a documentate non altrimenti ovviabili necessità di adeguamento tecnologico degli 

impianti stessi, ancorché comportino ampliamenti. 
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 E’, infine, consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, in particolare 

i depuratori, che possano limitare la capacità di invaso delle zone di tutela idrogeologica di cui 

al presente articolo, previa autorizzazione dell’Autorità idraulica, che ne verifica la 

compatibilità sotto il profilo idraulico. 

 

La trasposizione del volume edificabile residuo è ammessa nel rispetto dei limiti di cui all’art. 

59 della Legge Regionale  11/03/2005 N° 12 su zone agricole edificabili ai sensi del presente 

Piano Regolatore Generale e della citata Legge. 

 

Relativamente alle zone oggetto del presente articolo si applicano, per quanto non in contrasto 

con i commi precedenti le norme relative alla Zona E2 agricola di sviluppo e di tutela 

ambientale di cui al precedente art. 45 delle presenti Norme. 

 

Le aree di cui al presente articolo ricadenti nelle fasce “A”, “B” e “C” individuate lungo il 

fiume Lambro dal P.A.I. (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po) e 

definite in dettaglio nella Tav. 5: “Carta di sintesi” in scala 1:5000, nella Tav. 6: “Carta di 

fattibilità geologica” in scala 1:5000 dello Studio Geologico e nelle tavole di azzonamento del 

P.R.G., sono sottoposte alle prescrizioni e disposizioni del P.A.I. stesso ed in particolare a 

quelle degli articoli 1, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 38bis, 38ter e 39 delle relative N.d.A. riportati in 

allegato alle presenti Norme. 

 

 

 

ART. 49: SCARPATA MORFOLOGICA 

 

Gli orli di terrazzo caratterizzanti l’ambito del fiume Lambro sono individuati nella Tav. 2m 

del P.T.C.P. e definiti in dettaglio nella Tav. 2: “Carta geomorfologia” in scala 1:10000 dello 

Studio Geologico e nelle tavole di azzonamento del P.R.G. 

 

Gli interventi su tali elementi dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti disposizioni: 

a) non è consentito alcun intervento strutturale o di nuova edificazione a partire dall’orlo della 

scarpata dei terrazzi per una fascia di larghezza non inferiore all’altezza della stessa; in 

presenza di terreni incoerenti o di roccia intensamente fratturata tale fascia dovrà essere 

raddoppiata; 

b) deve essere tutelata la struttura morfologica dei luoghi con particolare attenzione al 

mantenimento dell’andamento altimetrico dei terreni, individuando gli elementi di maggior 

rilievo quali solchi vallivi, paleoalvi, scarpate morfologiche. 

 

Il taglio della vegetazione arborea esistente è soggetto alla normativa prevista dalla vigente 

legislazione Forestale Regionale e dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per la 

Provincia di Milano. 

E’ comunque vietata la trasformazione delle aree boschive in coltivi. 

 

Non è ammessa l’edificazione salvo la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici 

esistenti e la realizzazione di opere di consolidamento del terreno. 
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 E’ ammessa la trasposizione dell’eventuale volume edificabile a favore di zone adiacenti ove 

sia ammessa l’edificazione ai sensi delle norme di zona. 

 

 

 

ART. 50: AMBITO TERRITORIALE COMPRESO ALL’INTERNO DEL PARCO 

                 DELLA COLLINA DI SAN COLOMBANO 

 

Nelle tavole di azzonamento del P.R.G. è individuato e definito il perimetro del Parco della 

Collina di San Colombano – Parco Locale di Interesse Sovracomunale. 

 

Fino alla approvazione del Piano Particolareggiato del Parco, le aree comprese all’interno 

del Parco della Collina di San Colombano sono sottoposte alle norme di cui ai commi 

successivi del presente articolo. 

Sono tollerati i seminativi, unicamente in funzione della rotazione di impianti o reimpianti di 

colture pregiate. 

Sono ammessi interventi edilizi esclusivamente in funzione della conduzione dei fondi, 

secondo le seguenti modalità: 

a) Sull’unità con superficie minima di pertiche milanesi 5 in un unico appezzamento di 

proprietà, coltivato a colture pregiate (ammessa l’ortofloricoltura per un massimo di 1/3), è 

possibile edificare un ricovero attrezzi non cantinato della dimensione planimetrica massima di 

6 mq, e con una altezza massima in gronda di 2,40 m, realizzato preferibilmente in legno o 

comunque con strutture non di tipo murario (escluse le fondazioni in calcestruzzo od altro 

materiale). 

b) Sull’unità poderale con superficie minima di ha. 1, in un unico appezzamento di proprietà, 

coltivato a colture pregiate (viticoltura e frutticoltura - è ammessa l’ortofloricoltura con 

superficie massima pari a 1/3 dell’intera superficie), è possibile edificare un ricovero attrezzi 

non cantinato della dimensione planimetrica massima di mq 15, oltre a mq 10 di portico 

annesso, e con altezza massima in gronda di 2,40 m. 

Il pavimento dovrà essere a piano campagna. La costruzione dovrà essere eseguita 

preferibilmente in legno o, in subordine, in muratura a vista oppure intonacata. Il manto di 

copertura dovrà essere in coppi di colore del cotto. 

c) Sull’unità poderale con superficie minima di ha. 3, in un unico appezzamento di proprietà, 

coltivato a colture pregiate come al punto b), è possibile l’edificazione della residenza per il 

solo imprenditore agricolo a titolo principale con un If massimo di 0,01 mc/mq ed una 

volumetria massima di mc 500 per azienda, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- tetto a falda in coppi del colore del cotto 

- h massima in gronda = m 4,00, in colmo = m 5,50. 

Sulla stessa unità è pure consentita l’edificazione per attrezzature ed infrastrutture che non 

sono conteggiate nel computo dei volumi realizzabili. 

Esse comunque non possono superare il rapporto di copertura del 1% dell’intera superficie 

aziendale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- tetto a falda in coppi del colore del cotto o in materiali che riproducano gli stessi caratteri 

cromatici 

- h massima in gronda = m 4,50. 
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 d) Le aziende agricole esistenti in questa zona alla data del 1 gennaio 1982, proprietarie di 

superfici coltivate in collina pari ad almeno 30 pertiche milanesi anche non accorpate, e 

purché condotte da imprenditori agricoli a titolo principale residenti in zona collinare, possono 

edificare con le stesse modalità di cui al punto c). 

e) Le serre potranno essere realizzate solo nell’ambito delle unità poderali con superficie 

minima di ha. 3 di cui al precedente punto c) e nell’ambito delle aziende agricole collinari 

esistenti alla data del 1 gennaio 1982 di cui al precedente punto d). 

Per le serre, il rapporto di copertura non potrà superare il 10% dell’intera superficie aziendale, 

e l’altezza massima i m 4,00. 

f) Sono vietati gli allevamenti di bovini e suini. 

Ogni richiesta di edificazione deve precisare il tipo di coltivazione in atto. 

L’ubicazione sul fondo di tutte le edificazioni, che devono essere realizzate nel massimo 

rispetto delle situazioni ambientali, sarà decisa su parere della Commissione Edilizia. 

Sono ammessi interventi di trasformazione del territorio solo in quanto utili o necessari alla 

valorizzazione o razionalizzazione del terreno in funzione della sua utilizzazione agricola, 

previa redazione di progetti subordinati ad autorizzazione da parte del Sindaco, sentita la 

Commissione Edilizia. 

Le eventuali recinzioni dei fondi sono ammesse solo se limitate a reti metalliche su paletti a 

fondazione singola con altezza massima di m 1,50. 

Su tutte le aree computate ai fini edificatori, ad eccezione di quelle usate per ricoveri attrezzi 

di cui al punto a), è istituito un vincolo di “non edificazione” debitamente trascritto presso i 

registri immobiliari. 

Gli edifici esistenti in zona collinare e non adibiti ad usi agricoli alla data di adozione del Piano 

Regolatore Generale potranno mantenere la loro destinazione attuale ed essere recuperati 

mediante interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di restauro e risanamento 

conservativo, nell’assoluto rispetto dei caratteri ambientali, architettonici e tipologici del 

patrimonio rurale esistente e circostante. 

 

In seguito all’approvazione del Piano Particolareggiato del Parco per tutto l’ambito 

territoriale compreso all’interno del Parco della Collina di San Colombano si 

applicheranno le prescrizioni degli elaborati grafici del Piano Particolareggiato del Parco 

stesso e delle relative Norme di Attuazione. 
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CAPO V° 

ZONE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE 
 

 

ART. 51: AREE DI STANDARD URBANISTICO 

 

Le Aree di standard urbanistico individuate negli elaborati di Piano Regolatore Generale sono 

riservate agli spazi pubblici ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico di cui all’art. 22 della 

Legge Regionale 15/04/1975 N° 51 ed elencate all’art. 18 delle presenti Norme, ivi comprese 

le attività religiose e di culto. 

 

Prescrizioni Generali 

Le Aree di standard urbanistico sono di proprietà comunale oppure di esse è prevista 

l’acquisizione da parte della pubblica amministrazione o l’assoggettamento a servitù di uso 

pubblico e sono definite con apposita simbologia negli elaborati di Piano Regolatore Generale. 

Nelle Aree di standard urbanistico la realizzazione delle opere potrà avvenire anche da parte 

di privati, previa convenzione che preveda l’assoggettamento a servitù ad uso pubblico. 

Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del 

Piano dei Servizi che demandino al proprietario dell’area la diretta realizzazione di 

attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa della pubblica 

amministrazione. 

La delimitazione delle aree di pertinenza di ogni singolo intervento relativo ad attrezzature 

pubbliche o di uso pubblico sarà determinata in sede esecutiva secondo le indicazioni del 

Piano Regolatore Generale ed in relazione alle prescrizioni specifiche per ogni opera. 

Ove non sia precisato negli elaborati di Piano Regolatore Generale una specifica funzione, 

ovvero anche nel caso ne sia indicata una particolare, le aree di standard urbanistico potranno 

essere utilizzate, con motivazione e deliberazione del Consiglio Comunale, per qualsivoglia 

delle funzioni previste dal Piano dei Servizi, fatto salvo quanto stabilito nelle successive 

prescrizioni particolari per le aree AR, FB, H e IT. 

Negli elaborati di Piano Regolatore Generale sono distinte con apposita simbologia le aree di 

standard urbanistico funzionali agli insediamenti residenziali e quelle funzionali agli 

insediamenti produttivi. 

Nell’ambito delle zone subordinate a Piano attuativo dovranno essere reperite aree di standard 

urbanistico nella misura e con le modalità indicate nei precedenti articoli 37 - 40 e 42 

rispettivamente per insediamenti residenziali, artigianali-industriali e commerciali. 

Gli elaborati di Piano Regolatore Generale individuano le aree di standard urbanistico da 

reperire all’interno dei Piani attuativi: tale localizzazione ha comunque valore indicativo e 

dovrà essere definita in modo puntuale in sede di redazione dei Piani attuativi stessi. 

L’edificazione delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico sulle aree di standard urbanistico 

dovrà rispettare le prescrizioni legislative specifiche per ogni singola opera ed i seguenti indici 

massimi: 

Uf max =    1,00 mq/mq 

Rc max =    50% 

H   max =  10,00 m 

Ds min  =    7,50 m 
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 Dc min  =    5,00 m 

De min  =  10,00 m 

 

 

Prescrizioni particolari per le aree AR 

Le aree contrassegnate con il simbolo AR sono destinate alla attività religiosa e di culto. 

Sulle aree suddette è consentita la realizzazione degli edifici di culto, della residenza del 

personale addetto e delle altre attrezzature connesse a tale attività religiosa e di culto 

(catechistica, culturale, sociale, ricreativa ecc.) di proprietà e di gestione dell’ente 

istituzionalmente competente, mediante concessione edilizia semplice. 

La servitù di uso pubblico di tali attrezzature è soddisfatta mediante l’attività di servizio di 

interesse comune che gli enti religiosi e di culto forniscono alla comunità in adempimento dei 

propri fini di istituto. 

Per le aree con destinazione in atto ad attività religiosa e di culto e contrassegnate nella tavole 

grafiche del Piano Regolatore Generale con il simbolo AR si intende confermata la 

destinazione suddetta e l’utilizzazione specifica delle relative attrezzature. 

Per le aree di proprietà degli enti di religione e di culto, contrassegnate nelle tavole grafiche 

del Piano Regolatore Generale con il simbolo AR e non ancora utilizzate ai fini di istituto, si 

intende assegnata la destinazione ad attività religiosa e di culto. 

Le aree aventi destinazione specifica ad attrezzature religiose e di culto, acquisite mediante 

esproprio o a seguito di cessione volontaria da parte del proprietario, per la formazione di 

attrezzature religiose e di culto, attribuite in proprietà all’ente istituzionalmente competente, 

saranno gravate da espresso e conforme vincolo da trascriversi nei registri immobiliari a cura 

dell’ente stesso. 

 

 

Prescrizioni particolari per l’area FB (Istituto Fatebenefratelli) 

L’area contrassegnata con il simbolo FB corrisponde all’area di pertinenza dell’Istituto 

Fatebenefratelli ed è destinata all’attività Socio-Assistenziale. 

Sull’area suddetta è consentita la realizzazione di edifici, della residenza del personale addetto 

e delle attrezzature e dei servizi connessi a tale attività Socio-Assistenziale (con funzioni di 

carattere sociale, sanitario e assistenziale) di proprietà e di gestione dell’ente istituzionalmente 

competente, mediante Permesso di costruire o D.I.A., nel rispetto delle prescrizioni legislative 

specifiche e dei seguenti indici massimi: 

Uf max =  0,50 mq/mq 

Rc max =     50% 

H  max = 10,00 m 

Ds min =   7,50 m 

Dc min =   5,00 m 

De min = 10,00 m 

La servitù di uso pubblico di tali attrezzature è soddisfatta mediante l’attività di servizio di 

interesse comune che l’ente proprietario fornisce alla comunità in adempimento dei propri fini 

di istituto. 

Le destinazioni in atto si intendono confermate. 
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 Prescrizioni particolari per l’area H (Ospedale Valsasino) 

L’area contrassegnata con il simbolo H corrisponde all’area di pertinenza dell’Ospedale 

Valsasino e degli adiacenti servizi dell’A.S.L. 

Sull’area suddetta è consentita la realizzazione di edifici, della residenza del personale addetto 

e delle attrezzature e dei servizi connessi alla struttura Ospedaliera e Sociosanitaria esistenti, 

mediante Permessi di costruire o D.I.A., nel rispetto delle prescrizioni legislative specifiche e 

dei seguenti indici massimi: 

Uf max =  1,00 mq/mq 

Rc max =     50% 

H  max = 10,00 m 

Ds min =   7,50 m 

Dc min =   5,00 m 

De min = 10,00 m 

 

 

Prescrizioni particolari per le aree IT (Impianti tecnologici) 

Tali aree sono destinate alla realizzazione di impianti tecnologici di interesse pubblico. 

L’edificazione dovrà rispettare i seguenti indici: 

Uf max =    1,00 mq/mq 

Rc max =    50% 

H  max =    7,50 m ad esclusione degli impianti 

 

 

Le aree di cui al presente articolo ricadenti nelle fasce “A”, “B” e “C” individuate lungo il 

fiume Lambro dal P.A.I. (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po) e 

definite in dettaglio nella Tav. 5: “Carta di sintesi” in scala 1:5000, nella Tav. 6: “Carta di 

fattibilità geologica” in scala 1:5000 dello Studio Geologico e nelle tavole di azzonamento del 

P.R.G., sono sottoposte alle prescrizioni e disposizioni del P.A.I. stesso ed in particolare a 

quelle degli articoli 1, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 38bis, 38ter e 39 delle relative N.d.A. riportati in 

allegato alle presenti Norme. 

 

 

 

ART. 52: ZONE  F 

 

Prescrizioni particolari per l’area AT (Fonti Minerali Gerette) 

L’area contrassegnata con il simbolo AT corrisponde all’area di pertinenza del complesso 

termale esistente delle Fonti Minerali Gerette ed alle aree al suo contorno funzionali al suo 

ampliamento e potenziamento. 

Su tale area è consentita, oltre all’edificazione di impianti ed attrezzature termali, la 

realizzazione di attrezzature alberghiere, ristoranti, sale per lo spettacolo e lo svago, di 

impianti sportivi e spazi per il gioco e la ricreazione nonché la formazione o conservazione di 

parchi o giardini, offerti comunque all’uso pubblico. 
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 E’ altresì consentita la realizzazione di strutture e attrezzature per attività commerciali e 

terziarie connesse con l’attività termale e turistica, nel rispetto di quanto previsto dal 

successivo art. 65 delle presenti Norme. 

L’edificazione degli impianti ed attrezzature di cui sopra, ad eccezione degli interventi di cui 

al primo comma, lettere a), b), c), d) dell’art. 27 della Legge Regionale 11/03/2005 N° 12, è 

subordinata alla preventiva redazione di un Piano attuativo, supportato da adeguata Perizia 

geologica, approvato dall’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle prescrizioni legislative 

specifiche di ogni opera e dei seguenti indici massimi: 

Uf max =  0,50 mq/mq 

Rc max =     20% 

H  max = 10,00 m 

Ds min =   7,50 m 

Dc min =   5,00 m 

De min = 10,00 m 

Dovranno altresì essere previsti spazi riservati a parcheggio nel rapporto minimo di mq 10, 

comprensivi degli spazi di manovra, per ogni presunto utente degli impianti e delle attrezzature 

sia coperte che scoperte. 

Nell’area AT non sarà permessa alcuna modificazione della preesistente situazione 

planialtimetrica del terreno. 

Per procedere alla tombinatura e deviazione di corsi d’acqua, nonché al disboscamento di 

terreni, a prescindere dai pareri o autorizzazioni da richiedere per legge ad altri Enti, dovrà 

essere richiesto apposito Permesso di costruire. 

In particolare è prescritto l’obbligo del mantenimento della piantumazione del parco storico 

ubicato all’interno della recinzione esistente del complesso termale delle Fonti Minerali 

Gerette nell’ambito del quale è quindi vietato l’abbattimento degli alberi d’alto fusto esistenti 

e ne imposta la sostituzione con altri di uguale essenza in caso di essiccamento. 

Nell’area AT la realizzazione delle opere potrà avvenire anche da parte di privati, previa 

convenzione che preveda l’assoggettamento a servitù di uso pubblico. 

Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del 

Piano dei Servizi che demandino al proprietario dell’area la diretta realizzazione di 

attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa della pubblica 

amministrazione. 

 

 

Prescrizioni particolari per l’area ISP (Impianti sportivi e parco urbano) 

L’area contrassegnata con il simbolo ISP corrisponde all’area compresa tra il complesso 

termale delle Fonti Minerali Gerette ed il fiume Lambro. 

Tale area è destinata alla formazione di impianti sportivo-ricreativi e di un parco urbano di uso 

pubblico. 

Su tale area è consentita la realizzazione di attrezzature sportive, ricreative, culturali, di ristoro 

e le eventuali strutture di custodia. 

L’edificazione delle attrezzature di cui sopra, ad eccezione degli interventi di cui al primo 

comma, lettere a), b), c), d) dell’art. 27 della Legge Regionale 11/03/2005 N° 12, è 

subordinata alla preventiva redazione di un Piano attuativo, supportato da adeguata Perizia 
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 Geologica, approvato dall’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle prescrizioni 

legislative di ogni opera e dei seguenti indici massimi: 

Uf max =  0,10 mq/mq 

Rc max =       5% 

H  max =   7,00 m 

Ds min =   7,50 m 

Dc min =   5,00 m 

De min = 10,00 m 

La distanza minima degli edifici dal ciglio del fiume Lambro dovrà essere pari a 50,00 m. 

Dovranno altresì essere previsti spazi riservati a parcheggio nel rapporto minimo di mq 10, 

comprensivi degli spazi di manovra, per ogni presunto utente degli impianti e delle attrezzature 

sia coperte che scoperte. 

 

Il progetto planivolumetrico generale del Piano attuativo dovrà essere impostato nel massimo 

rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche con particolare riferimento alla 

funzione preminente del verde ed alla presenza di corsi d’acqua. 

Nell’area ISP la realizzazione delle attrezzature potrà avvenire anche da parte di privati, 

previa convenzione che preveda l’assoggettamento a servitù di uso pubblico. 

Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del 

Piano dei Servizi che demandino al proprietario dell’area la diretta realizzazione di 

attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa della pubblica 

amministrazione. 

 

I Piani attuativi relativi all’area ISP e all’area AT potranno essere tra di loro coordinati e 

integrati ed eventualmente fusi in un unico Piano attuativo generale relativo a tutta la zona 

interessata dalle due aree. 

L’edificazione nell’ambito dell’area ISP e dell’area AT dovrà comunque avvenire nel rispetto 

degli indici massimi consentiti distintamente per ciascuna delle due aree. 

 

 

Le aree di cui al presente articolo ricadenti nelle fasce “A”, “B” e “C” individuate lungo il 

fiume Lambro dal P.A.I. (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po) e 

definite in dettaglio nella Tav. 5: “Carta di sintesi” in scala 1:5000, nella Tav. 6: “Carta di 

fattibilità geologica” in scala 1:5000 dello Studio Geologico e nelle tavole di azzonamento del 

P.R.G., sono sottoposte alle prescrizioni e disposizioni del P.A.I. stesso ed in particolare a 

quelle degli articoli 1, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 38bis, 38ter e 39 delle relative N.d.A. riportati in 

allegato alle presenti Norme. 
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 ART. 53: ZONA PER SERVIZI TECNOLOGICI 

 

Articolo abrogato 

 

 

 

ART. 54: ZONE DESTINATE ALLA VIABILITA’ 

 

Gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale 

devono rispettare o eseguire la rete viaria indicata negli elaborati grafici del P.R.G.: il Comune 

impone la rettifica degli allineamenti, corretti negli elaborati medesimi, in caso di costruzione 

o ricostruzione di edifici il cui lotto di pertinenza sia coinvolto in siffatte correzioni. 

Gli interventi relativi alla nuova viabilità sono individuati con apposita simbologia; la 

definizione puntuale di essi avverrà in sede esecutiva. 

La viabilità di distribuzione ai lotti all’interno delle zone subordinate a Piani attuativi, anche se 

individuata negli elaborati di Piano Regolatore Generale, ha valore indicativo e dovrà essere 

definita in modo puntuale in sede di redazione dei Piani stessi, tenendo presente l’opportunità 

di diminuire le intersezioni e di distanziare adeguatamente gli incroci, sviluppando le 

indicazioni urbanistiche di Piano Regolatore Generale. 

In ogni caso tutti gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti in conformità alle 

prescrizioni del nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30/04/1992 N° 285) e del 

relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/1992 N° 495). 

In particolare, per quanto riguarda gli accessi alle strade extraurbane e le diramazioni dalle 

stesse, nonché gli accessi nelle strade urbane o passi carrabili, si rimanda alle prescrizioni 

contenute nell’art. 22 del Decreto Legislativo 285/92 e negli artt. 45 e 46 del D.P.R. 495/92 

sopra richiamati. 

Ai sensi dell’art. 21 delle N.T.A. del P.T.C.C. gli elaborati di Piano Regolatore Generale 

individuano con apposita simbologia i percorsi esistenti all’interno ed ai bordi della Zona 

Collinare come “Percorsi comprensoriali di interesse ambientale” e le S.P. N° 19, N° 23 e la 

S.S. N° 234 come “Percorsi comprensoriali di rilevante interesse ambientale”. 

Gli interventi sulla loro rete viaria e nell’ambito delle relative fasce di rispetto dovranno 

ottemperare a quanto prescritto dal citato art. 21 di cui al comma precedente. 

Ai sensi dell’art. 3 della L.R. 27/11/1989 N° 65 gli elaborati di Piano Regolatore Generale 

individuano con apposita simbologia sedi viarie proprie dedicate al traffico ciclistico e 

pedonale in contiguità alle strutture viarie: la definizione puntuale dei singoli interventi 

avverrà in sede esecutiva. 
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 ART. 55: FASCE DI RISPETTO STRADALE 

 

Lungo il perimetro delle zone destinate alla viabilità stradale, gli elaborati di Piano Regolatore 

Generale definiscono fasce di rispetto a protezione dei nastri stradali stessi che individuano 

limiti di edificazione nei confronti del confine stradale così come definito dall’art. 3 del 

Decreto Legislativo 285/92. 

Le fasce di rispetto stradale, individuate negli elaborati di Piano Regolatore Generale con 

apposita campitura, sono aree normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o 

corsie di servizio, ampliamenti delle carreggiate esistenti, parcheggi pubblici, percorsi pedonali 

e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione allo stato di natura, oltre 

all’esercizio dell’attività di coltivazione dei fondi in fregio alle zone agricole. 

Nelle fasce di rispetto stradale non è ammessa la realizzazione di recinzioni, salvo quelle di 

tipo leggero legate all’esercizio dell’agricoltura. 

Eventuali deroghe od eccezioni per fondi già edificati potranno essere concesse con 

provvedimento motivato dal Responsabile dello sportello unico dell’edilizia, sentito il parere 

della Commissione Edilizia. 

Le aree ricadenti nelle fasce di rispetto stradale non sono normalmente conteggiabili ai fini del 

computo degli indici urbanistici a favore dei lotti edificabili ad esse prospicienti ad eccezione 

dei casi di sovrapposizione alle fasce di rispetto stesse di specifiche destinazioni di 

azzonamento di Piano Regolatore Generale. 

Nelle fasce di rispetto stradale non è ammessa alcuna nuova costruzione salvo interventi di 

manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione senza aumento di volume degli edifici 

esistenti. 

 

E’ altresì ammessa la costruzione di impianti di distribuzione carburanti nel rispetto delle 

prescrizioni di cui al successivo art. 69 delle presenti norme 

 

In ogni caso tutti gli interventi ricadenti nell’ambito delle fasce di rispetto stradale dovranno 

rispettare le prescrizioni del nuovo Codice della Strada (Decreto legislativo 285/92) e del 

relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 495/92). 

Per quanto riguarda le distanze da rispettare nei confronti del confine stradale fuori dai centri 

abitati e all’interno dei centri abitati come delimitati ai sensi dell’art. 4 del nuovo Codice della 

Strada, in conformità a quanto prescritto dal Decreto Legislativo 285/92 e dal D.P.R. 495/92 

sopra richiamati, valgono le seguenti prescrizioni: 

 

1. Fuori dai centri abitati, la distanza dal confine stradale, da rispettare nell’aprire canali, fossi 

o nell’eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade non può essere inferiore alla 

profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m. 

 

2. Fuori dai centri abitati, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove 

costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti 

fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: 

- 40 m per le strade extraurbane principali; 

- 30 m per le strade extraurbane secondarie; 

- 20 m per le strade locali; 
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 - 10 m per le strade vicinali. 

 

3. Fuori dai centri abitati, ma all’interno delle zone previste come edificabili trasformabili dal 

P.R.G., le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle 

ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, 

non possono essere inferiori a: 

- 20 m per le strade extraurbane principali; 

- 10 m per le strade extraurbane secondarie, 

- 5,00 m per le strade urbane di quartiere e per le strade locali. 

 

4. Fuori dai centri abitati, le distanze dal confine stradale, da rispettare nella costruzione o 

ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza lateralmente alle strade, non 

possono essere inferiori a: 

- 5,00 m per le strade extraurbane principali; 

- 3,00 m per le strade extraurbane secondarie; 

- 3,00 m per le strade locali; 

- 0,00 m per le strade urbane di quartiere. 

Nel caso di cui al precedente punto 3. le recinzioni lungo le strade urbane di quartiere e le 

strade locali potranno essere costruite o ricostruite in corrispondenza del confine stradale. 

 

5. Le distanze dal confine stradale, all’interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove 

costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti 

fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: 

- 20 m per le strade urbane di scorrimento. 

Per le strade urbane di quartiere e le strade locali valgono le distanze stabilite dal P.R.G. 

nell’ambito delle singole zone omogenee previste. 

 

6. Le distanze dal confine stradale, all’interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione 

o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non 

possono essere inferiori a: 

- 2,00 m per le strade urbane di scorrimento. 

Le recinzioni lungo le strade urbane di quartiere e le strade locali potranno essere costruite o 

ricostruite in corrispondenza del confine stradale. 

 

7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi 

lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per 

ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m. 

 

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare 

lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non 

superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per 

le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati 

e materiali similari, sostenute da paletti infissi lateralmente nel terreno o in cordoli emergenti 

non oltre 30 cm dal suolo. 
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 9. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare 

lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non 

può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore 

ad 1 m sul terreno costituite come previsto al precedente punto 8. e per quelle di altezza 

inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo. 

 

 

 

ART. 56: ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE 

       

All’interno del perimetro della Zona di rispetto cimiteriale indicata nella tavola di 

azzonamento del Piano Regolatore Generale non è ammessa alcuna edificazione, compresa 

quella legata all’esercizio dell’agricoltura, salvo l’ampliamento delle attrezzature cimiteriali e 

la realizzazione di strutture aventi carattere provvisorio legate all’esercizio del cimitero, quali 

chioschi per la vendita dei fiori ed articoli cimiteriali, nonché la realizzazione di parcheggi 

pubblici scoperti. 

 

Per gli impianti ed attrezzature tecnologiche esistenti sono ammessi interventi di manutenzione 

straordinaria, di ristrutturazione edilizia e di ampliamento per adeguamento tecnologico. 

Nell’ambito dell’area periferica della zona di rispetto è inoltre ammessa la realizzazione di 

tralicci per elettrodotti e di antenne per telefonia mobile.  

 

Le aree di cui al presente articolo ricadenti nelle fasce “A”, “B” e “C” individuate lungo il 

fiume Lambro dal P.A.I. (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po) e 

definite in dettaglio nella Tav. 5: “Carta di sintesi” in scala 1:5000, nella Tav. 6: “Carta di 

fattibilità geologica” in scala 1:5000 dello Studio Geologico e nelle tavole di azzonamento del 

P.R.G., sono sottoposte alle prescrizioni e disposizioni del P.A.I. stesso ed in particolare a 

quelle degli articoli 1, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 38bis, 38ter e 39 delle relative N.d.A. riportati in 

allegato alle presenti Norme. 
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TITOLO IV° 

DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI 
 

 

ART. 57: DECORO DELL’AMBIENTE URBANO 

 

Articolo abrogato 

 

 

 

ART. 58: TUTELA E SVILUPPO DEL VERDE 

 

Articolo abrogato 

 

 

 

ART. 59: ALLINEAMENTI E ARRETRAMENTI 

 

Articolo abrogato 

 

 

 

ART. 60: RECINZIONI 

 

Articolo abrogato 
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 ART. 61: AUTORIMESSE PRIVATE 

 

Nelle zone preedificate residenziali, nel caso di edifici esistenti al momento dell’adozione del 

presente Piano Regolatore Generale e sprovvisti di box, è consentita l’edificazione di box per 

autovetture fino al numero massimo di uno per alloggio, realizzati anche fuori terra come 

volumi edilizi autonomi e al di fuori della proiezione della copertura degli edifici residenziali, 

nei limiti previsti dalla Legge 122/89. 

L’edificazione dei box entro tali limiti non viene conteggiata agli effetti della verifica del 

rapporto di copertura (Rc) e della verifica dell’indice di edificabilità fondiaria (If). 

 

I box in oggetto possono essere costruiti a confine e/o in aderenza senza l’obbligo del 

convenzionamento di cui al precedente art. 12 e la loro distanza minima dagli edifici 

circostanti deve essere di m 3,00. 

 

Nelle rimanenti zone residenziali inedificate, nonché in tutte le zone di espansione, i box 

devono essere di norma ricavati al piano terreno o al piano seminterrato degli edifici principali 

e quindi nell’ambito della proiezione della copertura degli edifici residenziali stessi. 

 

Per gli eventuali volumi fuori terra adibiti a box per autovetture realizzati all’esterno della 

proiezione della copertura degli edifici residenziali, e quindi separati dagli stessi, valgono le 

seguenti prescrizioni: 

- l’altezza massima dell’intradosso del solaio di copertura all’imposta non deve essere 

superiore a 2,20 m; 

- l’altezza massima dell’intradosso del colmo della copertura non deve essere superiore a 2,60 

m; 

- la superficie coperta corrispondente è computata integralmente agli effetti della verifica del 

rapporto di copertura (Rc); 

- il volume corrispondente, per la parte eccedente il rapporto di 1 mq/10 mc di costruzione di 

cui al precedente art. 13 delle presenti Norme è computato agli effetti della verifica dell’indice 

di edificabilità fondiaria (If). 

  

In generale i box per autovetture nonché tutte le altre costruzioni accessorie realizzate come 

volumi edilizi autonomi e al di fuori della proiezione della copertura degli edifici residenziali 

dovranno essere progettati in armonia con la tipologia degli edifici residenziali principali stessi 

evitando di creare guasti di carattere ambientale nel tessuto residenziale nel quale si 

inseriscono. 

 

E’ tassativamente vietato l’accesso ai box mediante aperture create in fregio al confine 

stradale. 

In generale, sia i box inclusi nelle costruzioni principali che quelli staccati da esse devono 

avere accesso solo dal cortile interno o dall’area di pertinenza delle costruzioni principali 

stesse. 
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 ART. 62: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE 

      DEGLI EDIFICI ESISTENTI 

 

Nelle zone preedificate residenziali B, nel caso di edifici esistenti al momento dell’adozione 

del presente Piano Regolatore Generale e sprovvisti di servizi igienici, è consentita 

l’edificazione di un servizio igienico (gabinetto con bagno) per ogni alloggio mancante. 

Tale edificazione non viene conteggiata né agli effetti della verifica del rapporto di copertura 

(Rc) né della verifica dell’indice di edificabilità fondiaria (If). 

 

Nelle stesse zone preedificate residenziali B, nel caso di edifici esistenti al momento 

dell’adozione del presente Piano Regolatore Generale caratterizzati da altezze nette interne 

dei locali (h) non regolamentari, tenuto conto che in tali zone gli edifici esistenti si sviluppano  

in parte solo su due piani fuori terra e in parte su tre piani fuori terra, in occasione di interventi 

di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di ampliamento o 

completamento edilizio, fermo restando il numero dei piani abitabili fuori terra esistenti, è 

consentito aumentare l’altezza dell’edificio preesistente per realizzare locali aventi altezza 

netta interna massima di m 2,70. 

 

In tali casi l’incremento di volume non viene computato agli effetti delle verifica dell’indice di 

edificabilità fondiaria (If). 

 

In tutti gli edifici esistenti al momento dell’adozione del presente Piano Regolatore Generale il 

volume delle opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche non viene 

conteggiato né agli effetti della verifica del rapporto di copertura (Rc) né della verifica 

dell’indice di edificabilità fondiaria (If). 

 

 

 

ART. 63: RISORSE IDRICHE E DISCIPLINA DEGLI SCARICHI 

 

I nuovi insediamenti residenziali ed industriali devono allacciarsi alla rete del pubblico 

acquedotto per tutti i fabbisogni idrici. 

 

Gli insediamenti residenziali esistenti non allacciati alla rete del pubblico acquedotto devono 

provvedere all’allacciamento entro quattro anni. 

 

Gli insediamenti industriali esistenti devono allacciarsi al pubblico acquedotto entro lo stesso 

periodo, per approvvigionarsi dell’acqua necessaria per gli usi igienico-sanitari. 

 

Per le industrie di nuova localizzazione lo standard limite massimo per i consumi d’acqua di 

falda è fissato in 3.800 mc/ha al mese ed è rapportato alla superficie complessiva fondiaria. 

 

Potrà essere previsto l’approvvigionamento degli insediamenti industriali, attraverso 

acquedotti o con acque superficiali sotto il controllo pubblico. 

Per le industrie esistenti l’adeguamento allo standard di cui sopra deve avere luogo entro 

quattro anni dall’entrata in vigore delle presenti Norme. 
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I complessi edilizi di nuova costruzione che per inderogabili esigenze tecniche devono 

utilizzare l’acqua per impianti di condizionamento, dovranno dotarsi di appositi impianti di 

riciclo. 

Quelli esistenti devono adeguarsi entro due anni. 

 

Ai fini della comprova dei consumi d’acqua effettivamente autorizzati le industrie ed i 

complessi edilizi dovranno essere dotati di appositi contatori. 

 

Non è consentito alle industrie ricorrere a prelievi di acqua attraverso pozzi profondi. 

 

In tutti i nuovi insediamenti, sia residenziali che produttivi, è vietato lo scarico delle acque 

luride e dei reflui industriali sul suolo, in sottosuolo o in acque superficiali. 

 

Oltre quanto previsto dal Decreto Legislativo 11/05/1999 N° 152 gli scarichi degli 

insediamenti civili, come definiti dall’art. 1/Quater del D.L. 10/08/1976 N° 544, convertito 

con modificazioni in Legge 08/10/1976 N° 690, sono disciplinati dalla Legge Regionale 

27/05/1985 N° 62. 

 

Le concessioni edilizie relative ai nuovi insediamenti possono essere rilasciate purché i relativi 

progetti indichino le opere e le modalità dirette a rendere gli scarichi conformi alla Legge 

Regionale 27/05/1985 N° 62. 

 

Così pure i provvedimenti di approvazione dei Piani Attuativi devono dare atto della 

conformità degli scarichi dei realizzandi insediamenti alle disposizioni della suddetta legge. 

 

La vigilanza ed il controllo per l’applicazione delle norme del presente articolo saranno 

effettuati in conformità al Decreto Legislativo 11/05/1999 N° 152 e alla Legge Regionale 

27/05/1985 N° 62. 
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 ART. 64: NORME SPECIALI PER ELETTRODOTTI, IMPIANTI E CABINE DI 

      TRASFORMAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA 

 

1) Cabine di trasformazione dell’energia elettrica 

La costruzione di opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche è subordinata a Permesso 

di costruire o D.I.A. rilasciati ai sensi dell’art. 17, lettera c) del D.P.R. 06/06/2001 N° 380. 

Per la costruzione delle cabine di trasformazione dell’energia elettrica valgono le seguenti 

norme speciali: 

- il volume delle cabine non viene computato nel calcolo dell’edificazione consentita; 

- la superficie coperta delle cabine non viene computata ai fini del rapporto di copertura; 

- le cabine possono essere costruite a confine di proprietà in deroga alle distanze minime 

previste, con altezza fuori terra non superiore a m 3,50 salvo casi eccezionali di maggiore 

altezza imposti da comprovati motivi tecnici per i quali l’Amministrazione Comunale valuterà 

di volta in volta; 

- le cabine possono essere costruite nelle fasce di rispetto stradale. 

 

2) Piani Attuativi 

Per quanto riguarda gli impianti elettrici nei Piani attuativi, il proprietario dovrà attenersi a 

quanto disposto in merito alle opere di urbanizzazione primaria nella circolare del Ministero 

LL.PP. Dir. Gen. Urb. n. 227 del 13/01/1970. 

In particolare dovranno essere indicati negli elaborati del Piano attuativo anche gli impianti 

relativi alla distribuzione dell’energia elettrica ed eventuali cabine di trasformazione, con un 

esplicito riferimento nella convenzione a farsi carico dei relativi oneri di realizzazione e a 

prendere preventivi accordi con l’E.N.E.L. in merito alla loro dislocazione. 

 

3) Elettrodotti ad alta tensione  

La realizzazione delle linee elettriche ed i relativi sostegni è esclusa dalla disciplina urbanistica 

e pertanto non rientra nelle opere soggette a Permesso di costruire di cui al D.P.R. 

06/06/2001 N° 380. 

Sulle aree sottoposte a vincolo di elettrodotto non verranno rilasciati Permessi di costruire 

che contrastino con le norme delle leggi vigenti in materia di elettrodotti. 

Per la determinazione delle fasce di rispetto si rimanda a quanto previsto dalla Legge Quadro 

22/02/2001 N° 36 ed al relativo Decreto Attuativo, D.P.C.M. del 08/07/2003. 

Nel caso in cui si renda necessario, nel quadro di ristrutturazione e potenziamento della rete 

elettrica, attraversare zone boschive o comunque di tutela ambientale con conseguente 

abbattimento di alberi o alterazione della situazione dei luoghi, l’Amministrazione Comunale 

potrà concedere l’autorizzazione alla costruzione degli elettrodotti e relativi impianti e 

pertinenze anche in deroga alle norme di zona, dopo attenta valutazione della motivazione e 

della pubblica utilità che stanno alla base della richiesta e con le dovute garanzie per la 

salvaguardia delle caratteristiche ambientali e dei valori naturali. 
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ART. 65: SVILUPPO E ADEGUAMENTO DELLA RETE DELLE ATTIVITA’ 

      DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA 

 

1) Disposizioni generali e definizioni 

 

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno validità in riferimento ad ogni immobile o area 

avente destinazione d’uso commerciale. 

Gli insediamenti commerciali sono classificati in relazione alla superficie di vendita, con 

riferimento alle diverse tipologie distributive definite dall’art. 4 del D.Lgs. 114/98
1
. 

                                                           
1 D.Lgs. N° 114/1998 – art. 4: Definizioni ed ambito di applicazione del decreto: 

Ai fini del presente decreto si intendono: 

a) per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto 

proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali, o ad altri 

utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione; 

b) per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto 

proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al 

consumatore finale; 

c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata 

da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali 

di lavorazione, uffici e servizi; 

d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione 

residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; 

e) per medie strutture di vendite gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 

mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione 

residente superiore a 10.000 abitanti; 

f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e); 

g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono 

inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti 

unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella 

risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti; 

h) per forme speciali di vendita al dettaglio: 

1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di 

cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli 

ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad 

accedervi; 

2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici; 

3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione; 

4) la vendita presso il domicilio dei consumatori. 

2. Il presente decreto non si applica: 

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l’impianto e l’esercizio ai sensi della 

Legge 2 aprile 1968, N° 475, e successive modificazioni, e della Legge 8 novembre 1991, N° 362, e successive 

modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e 

presidi medico-chirurgici; 

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla 

Legge 22 dicembre 1957, N° 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato 

con Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, N° 1074, e successive modificazioni; 

c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della Legge 27 luglio 1967, N° 622 e successive 

modificazioni; 
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 Per superficie di vendita (SV) si intende l'area destinata all'esercizio dell'attività di vendita, 

comprensiva della superficie occupata da banchi, scaffalature ed altre attrezzature, con 

esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.  

Nel caso di attività di vendita esclusiva di merci ingombranti, non immediatamente amovibili e 

a consegna differita (es. mobilifici, autoconcessionarie, legnami, materiali edili) la superficie di 

vendita é computata nella misura di 1/10 della Slp se questa é inferiore ai 1.500 mq, e di 1/4 

della Slp se questa é superiore a tale limite. 

L'attività di commercio al dettaglio deve essere esercitata con specifico riferimento ad uno o 

entrambi i seguenti settori merceologici: 

- alimentare 

- non alimentare 

                                                                                                                                                                                       

d)  ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di 

cui all’articolo 2135 del codice civile, alla Legge 25 marzo 1959, N° 125, e successive modificazioni, e alla 

Legge 9 febbraio 1963, N° 59 e successive modificazioni; 

e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all’articolo 1 del Regolamento approvato con Regio 

Decreto 20 luglio 1934, N° 1303 e successive modificazioni. Per la vendita di carburanti si intende la vendita dei 

prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui 

all’articolo 16 del Decreto Legge 26 ottobre 1970, N° 745, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 

dicembre 1970, N° 1034 e successive modificazioni e al Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, N° 32; 

f) agli artigiani iscritti nell’albo di cui all’articolo 5, primo comma, della Legge 8 agosto 1985, N° 443, per la 

vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la 

fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio; 

g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, 

al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall’esercizio della loro attività e a 

coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi 

civici nell’esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari; 

h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, 

comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto 

informatico; 

i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell’articolo 106 delle disposizioni approvate con regio 

Decreto 16 marzo 1942, N° 267, e successive modificazioni; 

j) all’attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di 

prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il 

periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse; 

k) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che 

vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui 

elaborazione, concernenti l’oggetto della loro attività. 

3. Resta fermo quanto previsto per l’apertura delle sale cinematografiche della Legge 4 novembre 1965, e 

successive modificazioni, nonché dal Decreto Legislativo 8 gennaio 1998, N° 3.  
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 Ai fini della definizione dell’ammissibilità dell’insediamento di attività commerciali, sono 

individuate le tipologie distributive riportate nella successiva tabella: 

 

 

TIPOLOGIE DELLE ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO 

 

 

Tipologia 

 

 

Sigla 

 

Superficie di vendita (mq) 

Esercizio di vicinato VIC Minore o uguale a 150 

Media struttura di vendita di primo livello MS1 Tra 151 e 600 

Media struttura di vendita di secondo 

livello 

MS2 Tra 601 e 1.500 

Grande struttura di vendita GS Maggiore di 1.500 

 

 

 

 

Centro commerciale 

 

 

 

 

 

CC 

Media o grande struttura localizzata in un 

insediamento urbanistico unitario, 

destinato in tutto o in parte alle attività 

commerciali, anche composto da più 

edifici, avente spazi di distribuzione 

unitari coperti o scoperti che danno 

accesso ai singoli esercizi e con spazi e 

servizi, coperti o scoperti, gestiti 

unitariamente; per superficie di vendita del 

CC si intende quella risultante dalla 

somma delle superfici di vendita dei 

singoli esercizi al dettaglio in esso inseriti  

 

 

 

2) Contestualità tra le procedure urbanistiche ed edilizie e quelle amministrative e 

commerciali 

 

Il procedimento di autorizzazione alla apertura di esercizi di vicinato e di medie strutture di 

vendita è contestuale a quello abilitativo di carattere urbanistico-edilizio. 

 

Apertura di un esercizio di vicinato. 

Nei casi in cui per l’apertura di un esercizio di vicinato, conforme alla normativa urbanistica 

comunale, ci si avvalga della facoltà di D.I.A., alla comunicazione prevista dal D.Lgs. N° 

114/1998 va allegata la relazione tecnica asseverata prevista dall’art. 23, comma 1, del D.P.R. 

380/2001. 

 

Apertura di una media struttura di vendita. 

Nei casi in cui per l’apertura di una media struttura di vendita, conforme alla normativa 

urbanistica comunale, ci si avvalga della facoltà di D.I.A., alla richiesta di autorizzazione di 

esercizio va allegata la relazione tecnica asseverata prevista dall’art. 23, comma 1, del D.P.R. 

380/2001. 



 

57

 Qualora non ci si avvalga della facoltà di D.I.A., contestualmente alla richiesta di 

autorizzazione ex art. 8 del D.Lgs. N° 114/1998, va presentata istanza per il rilascio del 

permesso di costruire richiesto per la realizzazione delle opere necessarie. 

Se l’autorizzazione commerciale produce effetti anche di permesso di costruire, va sottoscritta 

dal responsabile della struttura tecnica cui compete firmare il permesso di costruire. 

Qualora l’intervento interessi aree paesaggisticamente vincolate, l’autorizzazione di cui all’art. 

146 del D.Lgs. N° 42/2004 deve essere richiesta congiuntamente all’istanza di autorizzazione 

commerciale e rilasciata contestualmente ad essa rispettando le procedure di cui al Titolo V° 

della Legge Regionale 11/03/2005 N° 12. 

Qualora l’intervento interessi aree non specificatamente vincolate ai sensi del D.Lgs. N° 

42/2004 occorre, in base alle disposizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale e tenuto 

conto delle “linee guida per l’esame paesistico dei progetti” che i progetti siano accompagnati 

da una relazione paesistica. 

La conclusione del procedimento di natura urbanistico-edilizia non può in nessun caso 

precedere le determinazioni sulla domande di cui all’art. 8 del D.Lgs. N° 114/1998. 

Il principio di contestualità, ai fini dell’insediamento di medie strutture di vendita, è derogabile 

in caso di strumenti attuativi già approvati alla data di entrata in vigore del Regolamento 

regionale N° 3/2000 (9 agosto 2000), relativamente ai quali il rilascio del Permesso di 

costruire costituente, ai sensi delle vigenti disposizioni, atto dovuto per l’Amministrazione 

Comunale, nonché l’inizio dei lavori a seguito di D.I.A., sono ammissibili anche 

anticipatamente al rilascio della corrispondente autorizzazione di esercizio. Nei medesimi casi 

si intende altresì assolto l’obbligo di adeguamento di cui all’art. 6, comma 5 del D.Lgs. N° 

114/1998 e inoltre non deve essere garantita la dotazione di attrezzature pubbliche e di uso 

pubblico al servizio di grandi strutture di vendite stabilita dall’art. 4, comma 5 della L.R. N° 

14/1999. 

 

3) Insediamento delle attività commerciali 

 

Le definizioni, le categorie e i limiti dimensionali per gli esercizi commerciali citati nel 

presente articolo delle N.T.A. prevalgono sulle definizioni, le categorie e i limiti dimensionali 

degli altri articoli delle N.T.A. 

Ove le norme delle singole zone omogenee ammettano l'attività commerciale, è ammesso 

l’insediamento delle seguenti attività: 

- esercizi di vicinato (VIC): 

- medie strutture di vendita di primo livello (MS1): solo per trasferimento e ampliamento di 

attività ricomprese nei limiti dimensionali delle MS1 già in possesso di autorizzazione 

amministrativa  al momento dell’adozione della presente variante e limitatamente al settore o 

ai settori merceologici già autorizzati; 

- medie strutture di vendita di secondo livello (MS2): solo per trasferimento e ampliamento di 

attività ricomprese nei limiti dimensionali delle MS2 già in possesso di autorizzazione 

amministrativa  al momento dell’adozione della presente variante e limitatamente al settore o 

ai settori merceologici già autorizzati. 

Devono in ogni caso essere fatte salve eventuali limitazioni dimensionali previste dalla 

specifica normativa di zona, il rispetto dei rapporti funzionali, nonché il rispetto della 

dotazione di aree a standard di cui al successivo punto 5 del presente articolo. 
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 Le strutture di vendita operanti alla data di adozione della presente variante di adeguamento 

vengono confermate nella loro effettiva consistenza e limitatamente al mantenimento 

dell’attività in essere alla data di adozione della presente variante. 

Nell’ambito delle zone sottoposte a tutela di cui al Capo IV delle presenti Norme Tecniche di 

Attuazione, ove é ammessa l'attività commerciale è consentito unicamente l’insediamento di 

attività di vicinato (VIC). 

La realizzazione di insediamenti commerciali appartenenti a tipologie dimensionali superiori 

agli esercizi di vicinato è assoggettata a formazione di Piano attuativo. 

 

 

4) Disposizioni sulla compatibilità urbanistica viabilistica ed ambientale 

 

In caso di realizzazione di edifici destinati ad ospitare strutture di vendita con superficie 

superiore ai 150 mq, é necessario garantire che i nuovi insediamenti commerciali abbiano 

accesso e uscita dalla viabilità ordinaria senza che l'accumulo di traffico diretto e proveniente 

dal parcheggio di pertinenza dell'attività crei intralcio alla circolazione; a tal fine se necessarie 

dovranno essere previste apposite opere di raccordo alla viabilità ordinaria, insistenti su aree 

ricomprese nel comparto di intervento.  

Per gli insediamenti commerciali di medie strutture di vendita consentiti dalle presenti norme, 

la realizzazione di efficaci soluzioni di accesso e uscita per i clienti ed i fornitori, che non 

compromettano la fluidità del traffico sulla viabilità esistente, costituisce condizione 

imprescindibile per l'ammissibilità del nuovo insediamento commerciale. 

Per il reperimento degli spazi destinati a parcheggi funzionali agli insediamenti commerciali é 

di norma escluso l'utilizzo delle fasce di rispetto stradali; i nuovi insediamenti dovranno 

comunque prevedere una adeguata sistemazione paesaggistica delle fasce di rispetto stradale, 

documentata in sede di piano attuativo.  

I parcheggi a raso funzionali ai nuovi insediamenti commerciali dovranno prevedere 

un'alberature nella misura minima di una pianta per ogni 5 stalli (posti auto) ricavati, 

omogeneamente diffusa nella complessiva superficie destinata alla sosta.  

Sino all’emanazione da parte della Giunta Regionale delle soglie dimensionali di cui al comma 

1 bis dell’art. 2 della L.R. 3 settembre 1999, N° 20, così come modificata dalla L.R. 3/2003, 

risultano assoggettati a specifica procedura di verifica d’esclusione dalla VIA i progetti di 

strutture di vendita inseriti in ambiti territoriali aventi dimensioni maggiori a quanto 

specificato nell’Allegato B, Punto 7, lettera b).  

In carenza di specifica definizione di “ambito urbano”, si considerano in tali le aree aventi 

perimetro contiguo per almeno il 50% della sua estensione con aree edificate e aree che il 

vigente P.R.G. destina a zone A, B e servizi a valenza comunale.  

La contiguità sussiste anche se tra le aree è presente una strada; l’estensione delle aree 

contigue viene calcolata come sommatoria di tutte le aree adiacenti al lotto in questione anche 

se tra di loro non continue. 

Le nuove attività commerciali di vicinato potranno essere collocate all'interno del tessuto 

edilizio o dei singoli complessi edilizi di interesse storico ambientale solamente a condizione 

che gli interventi di carattere commerciale non alterino i caratteri, gli elementi connotativi e le 

relazioni tra le diverse parti del tessuto urbano meritevoli di conservazione e che il riattamento 
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 funzionale di unità edilizie esistenti sia coerente con gli elementi tipologici, morfologici e 

strutturali del complesso edilizio da trasformare. 

 

 

5) Dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico 

 

Per le attività commerciali ammesse ai sensi del precedente punto 3 del presente articolo é 

prescritta la seguente dotazione di aree di standard urbanistico: 

 

Medie strutture di vendita 

In caso di interventi da realizzare nell’ambito delle zone omogenee A e B, lo standard è del 

75% della Slp, di cui almeno la metà a parcheggio di uso pubblico. 

Qualora non sia possibile il reperimento in loco degli spazi da destinare a standard, 

l'insediamento di medie strutture di vendita dovrà essere oggetto di valutazione circa la sua 

compatibilità infrastrutturale e se ne dovrà valutare l'ammissibilità considerando: 

-    il livello di accessibilità garantito dal trasporto pubblico; 

- l'apporto alla riqualificazione del tessuto urbano anche mediante misure di pedonalizzazione; 

-  la disponibilità di spazi di sosta attrezzati, esistenti o in fase di realizzazione, in aree limitrofe 

all'insediamento commerciale. 

In caso di interventi di nuova edificazione su lotti liberi, per le medie strutture con superficie 

di vendita (SV) fino a 600 mq è necessario il reperimento in loco almeno della quota di 

standard destinata a parcheggio pubblico.  

Per le medie strutture con superficie di vendita (SV) superiore a 600 mq è necessaria 

un’apposita convenzione o un atto unilaterale d’obbligo. 

In caso di interventi da realizzare nell’ambito delle zone omogenee C e D, lo standard è 

elevato al 150% della Slp; é consentita la monetizzazione nella misura massima del 50%.  

In ogni caso la dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico deve essere assicurata in aree 

a diretto servizio dell’ambito commerciale. 

 

Grandi strutture di vendita 

Tipologia non ammessa 

 

La dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico fissata dal presente articolo e 

riferita a tutte le attività commerciali, sostituisce quella prevista per le specifiche zone di 

P.R.G. e disciplina l'aumento del fabbisogno di standard nei casi di mutamento di destinazione 

d'uso riguardanti le aree o gli edifici adibiti a sede di esercizi commerciali, non costituenti 

esercizi di vicinato e non comportanti la realizzazione di opere edilizie. 

Gli ampliamenti delle medie strutture di vendita già esistenti alla data dell'adozione delle 

presenti norme, anche se conseguenti all'applicazione delle disposizioni regionali attuative 

della L.R. 14/99 che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni amministrative commerciali 

quali atti dovuti, saranno consentiti solamente a condizione che venga dimostrata la 

conformità alle presenti norme sulla dotazione di parcheggi e di aree a standard in rapporto 

all'intera superficie commerciale risultante a seguito dell'ampliamento. 

E' comunque fatto salvo il diritto degli operatori commerciali in attività alla data di adozione 

della presente variante, o dei loro aventi causa, in assenza di modifiche urbanistiche ai locali 
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 sede dell'attività ed all'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio, a 

proseguire l’attività stessa con le medesime modalità utilizzate fino a quella data.  

 

 

 

ART. 66: AREA PER DEPOSITO MATERIALE ESPLOSIVO 

 

Tale Zona è riservata all’edificazione di un deposito di materiale esplosivo, nel rispetto delle 

leggi specifiche di settore e dei seguenti indici. 

 

Uf max =    0,10 mq/mq 

Rc max =    15% 

H  max =    4,00 m 

 

 

 

ART. 67: STUDIO GEOLOGICO 

 

Lo Studio Geologico, composto dagli elaborati grafici e normativi elencati nel precedente 

articolo 1 delle presenti Norme, costituisce parte integrante del Piano Regolatore Generale. 

Le presenti Norme recepiscono integralmente le prescrizioni tecniche relative alle classi di 

fattibilità geologica come riportate nel Paragrafo 2.2. della Parte seconda della Relazione dello 

Studio Geologico, con esplicito riferimento alla Tav. 6: “Carta di fattibilità geologica” in scala 

1: 5000.  

 

 

 

ART. 68: PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO  

                DEL BACINO DEL FIUME PO (P.A.I.) 

 

Nelle tavole di azzonamento del P.R.G. sono definite le fasce “A”, “B” e “C”, come 

individuate lungo il fiume Lambro dal P.A.I. (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del 

bacino del fiume Po). 

Le aree ricadenti in tali fasce sono sottoposte alle prescrizioni e disposizioni del P.A.I. 

stesso ed in particolare a quelle degli articoli 1, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 38bis, 38ter e 39 delle 

relative N.d.A. riportati in allegato alle presenti Norme. 
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 ART. 69: IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI 

 

Le norme del presente articolo fanno riferimento alle disposizioni e prescrizioni di cui: 
 

-  al Decreto Legislativo 11/02/1998, N° 32 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- alla Deliberazione di Giunta Regionale N° 6/48714 del 29/02/2000; 

- al Regolamento Regionale 13/05/2002, N° 2; 

- alla Legge Regionale 05/10/2004, N° 24; 

- alla Deliberazione del Consiglio Regionale N° 7/1137 del 15/12/2004; 

- alla Deliberazione della Giunta Regionale N° 7/20635 del 11/02/2005 

che comunque integrano le presenti norme per tutte le disposizioni non riportate nelle 

stesse e riguardano gli impianti per la distribuzione del carburante su strada e la prima 

assistenza agli autoveicoli, compresi i distributori di gas metano e di G.P.L. nel rispetto 

delle prescrizioni speciali di cui al D.P.R. 12/01/1971 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 
 

 

L’installazione di nuovi impianti e l’ammodernamento di impianti esistenti è consentita:  
 

nelle aree adiacenti o ricadenti all’interno delle  fasce di rispetto stradale nei tratti di 

rettilineo, che abbiano  una profondità di almeno 30 m dal confine della proprietà stradale, 

secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30/04/1992, 

N° 285 e successive modifiche e integrazioni). 
 

 

L’installazione di nuovi impianti e l’ammodernamento di impianti esistenti è vietata: 

 

1) all’interno del  centro abitato, come definito dal Nuovo Codice della Strada: 

- per gli impianti situati nelle zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente; 

- per gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, alle autovetture e/o 

all’impianto, avviene occupando la sede stradale. 
 

2) fuori dal centro abitato, come definito dal Nuovo Codice della Strada 

- per gli impianti situati in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci 

ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche; 

- per gli impianti situati all’interno di curve aventi raggio minore o uguale a 100 m; 

- per gli impianti privi di sede propria nei quali il rifornimento, alle autovetture e/o 

all’impianto, avviene occupando la sede stradale; 

- per gli impianti situati a distanza inferiore a quella regolamentare da incroci o accessi di 

rilevante importanza (fissata in 100 m, salvo distanza diversa stabilita dall’ente gestore 

della strada stessa); è ammessa una riduzione del 50% della suddetta distanza per gli 

impianti esistenti per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini viabilistici a causa di 

costruzioni esistenti o impedimenti naturali. 
 

3) Nelle “Zone A” di P.R.G., salvo le operazioni di manutenzione degli impianti esistenti e 

nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e monumentale, salvo autorizzazione 
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 dell’autorità competente alla tutela del vincolo, confermata dalla Soprintendenza ai sensi 

della vigente legislazione. 

Nella progettazione di nuovi impianti o nella ristrutturazione di quelli esistenti ricadenti in 

ambiti di interesse storico, ambientale e paesaggistico, al fine di mitigarne l’impatto visivo, 

si dovrà porre particolare attenzione a: 

a) l’utilizzo di materiali e colori, nelle finiture adeguate all’inserimento nell’ambiente 

circostante, sia costruito che naturale; 

b) il contenimento, nel numero e nelle dimensioni, di pali, cartelli, insegne luminose e non, 

ed altra segnaletica; 

c) la dotazione di aiuole e spartitraffico coltivati a verde, nonché di alberature adeguate ad 

ombreggiare le zone di parcheggio ed a mascherare l’impianto verso le aree contermini. 
 

4) Nelle Zone pubbliche e di interesse generale di cui agli articoli 51 e 52 delle presenti 

Norme. 
 

5) Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico. 
 

6) Nelle aree ricadenti nella fasce di rispetto stradale di cui all’art. 16, commi 2) e 3) e art. 

18 del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo N° 285/1992 e successive modifiche 

e integrazioni), concernenti rispettivamente le aree di visibilità nelle intersezioni stradali 

fuori dai centri abitati (art. 16, comma 2), le aree di rispetto in corrispondenza ed 

all’interno degli svincoli (art. 16, comma 3) e le aree di visibilità nei centri abitati (art. 18), 

nelle curve fuori dai centri abitati (art. 17), salvo nei casi in cui, su strade ANAS o 

Provinciali, il raggio di tali curve risulti superiore a 300 m tenuto conto delle eventuali 

limitazioni di cui alla circolare ANAS 56/99 del 10/11/1999 relativa alla localizzazione 

degli impianti di distribuzione carburanti in presenza di curve stradali. 
 

 

Modalità di attuazione e parametri urbanistici ed edilizi 
 

L’edificazione è consentita con intervento edilizio diretto. 

I Permessi di costruire e le D.I.A. sono subordinati al rispetto dei seguenti indici: 
 

If max per le Zone “E” = 1,50 mc/mq 

If max per le altre Zone all’interno o in fregio alle fasce di rispetto = If relativo alla zona 

interessata     

Rc max =  20% 

H max =  6,00 m 

Ds min = 5,00 m dal limite esterno del marciapiede e, in sua assenza, del ciglio stradale; 

Tale distanza deve essere rispettata da ogni apparecchiatura infissa al suolo e da tutti i 

manufatti edilizi, compresi i lembi esterni delle pensiline 

Dc min = 5,00 m 

De min = 10,00 m 

Dal calcolo dell’”If max” e del “Rc max” vengono escluse le pensiline a protezione delle 

colonne di distribuzione sostenute da uno o più pilastri e le apparecchiature tecnologiche 

(depuratori, compressori, tunnel di lavaggio, cabine elettriche, centrali termiche e simili). 
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Superfici minime degli impianti 

 

La superficie fondiaria minima da destinare alla realizzazione degli impianti dovrà essere 

pari a:  

- all’interno del centro abitato, come definito dal Nuovo Codice della Strada = 1.000 mq 

- fuori dal centro abitato, come definito dal Nuovo Codice della Strada = 2.000 mq 

Le superfici devono essere effettivamente agibili e praticabili dall’utente, ad esclusiva 

disposizione del punto vendita e misurate al netto di eventuali aree destinate a parcheggio. 
 

Distanze minime 
 

Installazione di nuovi impianti a benzine e/o gasolio: 
 

1) All’interno del centro abitato, come definito dal Nuovo Codice della Strada: 

a) 500 m di effettiva percorrenza da altri impianti ubicati nel medesimo centro abitato. 

b) 1.500 m di effettiva percorrenza da altri impianti ubicati fuori dal  centro abitato. 
 

2) Fuori dal centro abitato, come definito dal Nuovo Codice della Strada: 

a) 1.500 m di effettiva percorrenza sia da impianti ubicati nel centro abitato che da 

impianti 

    ubicati fuori dal centro abitato non compresi nei casi b) seguenti. 

b) 4.000 m di effettiva percorrenza da impianti situati sulla strada statale o provinciale e 

sul 

    medesimo lato di marcia, ovvero 2000 m da impianti situati sulla strada statale o provin- 

    ciale ubicati sul lato di marcia opposto. 
 

 

Installazione di nuovi impianti e/o potenziamento di impianti esistenti a metano 
 

2.000 m di effettiva percorrenza da altri impianti di metano anche se ubicati nel centro 

abitato. 
 

 

Installazione di nuovi impianti e/o potenziamento di impianti esistenti a GPL: 

 

6.000 m di effettiva percorrenza da altri impianti GPL ubicati sulla medesima direttrice di 

marcia della stessa strada statale o provinciale. 
 

 

Modifiche e ammodernamento degli impianti esistenti 
Si rimanda ai criteri ed alle indicazioni del Regolamento Regionale 13/05/2002, N° 2 e 

della Legge Regionale 05/10/2004, N° 24. 
 

 

Impianti ad uso privato 
Sono consentiti solo nelle Zone omogenee D, nonché nelle Zone agricole per i soli impianti 

ad uso dell’attività aziendale. Si rimanda ai criteri ed alle indicazioni del Regolamento 

Regionale 13/05/2002, N° 2 e della Legge Regionale 05/10/2004, N° 24. 
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ARTICOLI 1, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 38bis, 

38ter e 39 DELLE NORME DI 

ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO 
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Art. 1. Finalità e contenuti 

1. Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po, denominato 
anche PAI o Piano, disciplina:  

a) con le norme contenute nel Titolo I, le azioni riguardanti la difesa 
idrogeologica e della rete idrografica del bacino del Po, nei limiti territoriali di 
seguito specificati, con contenuti interrelati con quelli del primo e secondo 
Piano Stralcio delle Fasce Fluviali di cui al successivo punto b);  

b) con le norme contenute nel Titolo II – considerato che con D.P.C.M. 24 luglio 
1998 è stato approvato il primo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali che ha 
delimitato e normato le fasce relative ai corsi d’acqua del sottobacino del Po 
chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall’asta del Po, sino al Delta, e 
degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati – l’estensione 
della delimitazione e della normazione ora detta ai corsi d’acqua della 
restante parte del bacino, assumendo in tal modo i caratteri e i contenuti di 
secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;  

c) con le norme contenute nel Titolo III, in attuazione dell’art. 8, comma 3, della 
L. 2 maggio 1990 n. 102, il bilancio idrico per il Sottobacino Adda 
Sopralacuale e le azioni riguardanti nuove concessioni di utilizzazione per 
grandi derivazioni d’acqua; 

d) con le norme contenute nel Titolo IV, le azioni riguardanti le aree a rischio 
idrogeologico molto elevato. 

2. Il PAI è redatto, adottato e approvato ai sensi della L. 18 maggio 1989, n. 183; 
quale piano stralcio del piano generale del bacino del Po ai sensi dell’art. 17, 
comma 6 ter della legge ora richiamata.  

3. Il Piano, attraverso le sue disposizioni persegue l’obiettivo di garantire al territorio 
del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di 
dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri 
idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle 
acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della 
stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali, 
con particolare attenzione a quelle degradate, anche attraverso usi ricreativi. Le 
finalità richiamate sono perseguite mediante: 

− l’adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale; 

− la definizione del quadro del rischio idraulico e idrogeologico in relazione ai 
fenomeni di dissesto considerati; 



 

2

 
− la costituzione di vincoli, di prescrizioni, di incentivi e di destinazioni d’uso del 

suolo in relazione al diverso grado di rischio; 

− l’individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico ed ambientale, 
nonché alla tutela e al recupero dei valori monumentali, paesaggistici ed 
ambientali presenti e/o la riqualificazione delle aree degradate; 

− l’individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche 
edilizi, che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione; 

− la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle 
infrastrutture adottando modalità di intervento che privilegiano la conservazione e 
il recupero delle caratteristiche naturali del terreno;  

− la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d’acqua, con 
specifica attenzione alla valorizzazione della naturalità delle regioni fluviali; 

− la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione 
dei sistemi di difesa esistenti in funzione del grado di sicurezza compatibile e del 
loro livello di efficienza ed efficacia; 

− la definizione di nuovi sistemi di difesa, ad integrazione di quelli esistenti, con 
funzioni di controllo dell’evoluzione dei fenomeni di dissesto, in relazione al 
grado di sicurezza da conseguire; 

− il monitoraggio dei carattere di naturalità e dello stato dei dissesti; 

− l’individuazione di progetti di gestione agro-ambientale e forestale; 

− lo svolgimento funzionale dei servizi di navigazione interna, nonché della 
gestione dei relativi impianti.   

4. I Programmi e i Piani nazionali, regionali e degli Enti locali di sviluppo economico, 
di uso del suolo e di tutela ambientale, devono essere coordinati con il presente 
Piano. Di conseguenza le Autorità competenti provvedono ad adeguare gli atti di 
pianificazione e di programmazione previsti dall’art. 17, comma 4, della L. 18 
maggio 1989, n. 183 alle prescrizioni del presente Piano. 

5. Allorché il Piano riguardante l’assetto della rete idrografica e dei versanti detta 
disposizioni di indirizzo o vincolanti per le aree interessate dal primo e dal 
secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, le previsioni integrano le discipline 
previste per detti piani, essendo destinate a prevalere nel caso che esse siano fra 
loro incompatibili.  

6. Nei tratti dei corsi d’acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in 
occasione di eventi alluvionali, così come individuati nell’Allegato 3 al Titolo I - 
Norme per l’assetto della rete idrografica e dei versanti, è vietato, limitatamente 
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 alla Fascia A di cui al successivo art. 29 del Titolo II, l’impianto e il reimpianto 
delle coltivazioni a pioppeto. 

7. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste nelle 
presenti Norme, contenute nella legislazione in vigore, comprese quelle in 
materia di beni culturali e ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di 
pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale ovvero in altri 
piani di tutela del territorio ivi compresi i Piani Paesistici. 

8. È fatto salvo nella parte in cui deve avere ancora attuazione, il “Piano stralcio per 
la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell’assetto idraulico, alla 
eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei 
rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione” approvato 
con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 9 del 10 maggio 1995. 

9. Le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. 
Esse sono verificate almeno ogni tre anni anche in relazione allo stato di 
realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, 
ecologica e territoriale dei luoghi ed all’approfondimento degli studi conoscitivi e 
di monitoraggio. 

10. L’aggiornamento dei seguenti elaborati del Piano è operato con deliberazione del 
Comitato Istituzionale: 

− Elaborato n. 2 “Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri 
abitati montani esposti a pericolo”; 

− Elaborato n. 4 “Caratteri paesistici e beni naturalistici, storico-culturali, 
ambientali”; 

− Elaborato n. 5 “Quaderno delle opere tipo” 

− Elaborato n. 6 “Cartografia di Piano”: 

Tav. 1.  Ambito di applicazione del Piano (scala 1:250.000) 

Tav. 2.  Ambiti fisiografici (scala 1:250.000) 

Tav. 3.  Corsi d’acqua interessati dalle fasce fluviali (scala 1:500.000) 

Tav. 4.  Geolitologia (scala 1:250.000) 

Tav. 5.  Sintesi dell’assetto morfologico e dello stato delle opere idrauliche 

         dei principali corsi d’acqua (scala 1:250.000) 

Tav. 6.  Rischio idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000) 

Tav. 7.  Emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storico-culturali presenti 
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                  nelle aree di dissesto idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000) 

Tav. 8.  Sintesi delle linee di intervento sulle aste (scala 1:250.000) 

Tav. 9.  Sintesi delle linee di intervento sui versanti (scala 1:250.000) 

− Elaborato n. 7 “Norme di attuazione”: Allegato 1 al Titolo III “Bilancio idrico per il 
sottobacino dell’Adda Sopralacuale”. 

Con le stesse procedure di cui al precedente capoverso, si apportano al presente 
Piano aggiornamenti conseguenti agli adempimenti di cui al successivo art. 18, 
comma 2. 

11.I Piani territoriali di coordinamento provinciali attuano il PAI specificandone ed 
articolandone i contenuti ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 e 
delle relative disposizioni regionali di attuazione. I contenuti dell’intesa prevista 
dal richiamato art. 57 definiscono gli approfondimenti di natura idraulica e 
geomorfolgica relativi alle problematiche di sicurezza idraulica e di stabilità dei 
versanti  trattate dal PAI, coordinate con gli aspetti ambientali e paesistici propri 
del Piano territoriale di coordinamento provinciale, al fine di realizzare un sistema 
di tutela sul territorio non inferiore a quello del PAI, basato su analisi territoriali 
non meno aggiornate e non meno di dettaglio. L’adeguamento degli strumenti 
urbanistici è effettuato nei riguardi dello strumento provinciale per il quale sia 
stata raggiunta l’intesa di cui al medesimo art. 57. 

12.Il presente Piano costituisce riferimento per la progettazione e la gestione delle 
reti ecologiche. 

13.Alle finalità del presente Piano provvede, per il proprio territorio, la Provincia 
Autonoma di Trento, secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 
marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione 
Trentino – Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche), come 
modificato dal D.Lgs 11 novembre 1999, n. 463. 

14.Nelle materie in cui lo Statuto speciale di autonomia della Regione Valle d’Aosta 
ha attribuito alla Regione stessa competenza legislativa primaria, i riferimenti alle 
leggi statali contenuti nel presente Piano si intendono sostituiti con quelli alle 
corrispondenti leggi regionali approvate nel rispetto dello Statuto e delle norme di 
attuazione. Nel territorio della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, pertanto, 
agli adempimenti di cui alle presenti Norme provvedono la Regione e i Comuni ai 
sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia di urbanistica. 
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Art. 28. Classificazione delle Fasce Fluviali 

1. Apposito segno grafico, nelle tavole di cui all'art. 26, individua le fasce fluviali 
classificate come segue. 

− Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è 
sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, come 
definita nell'Allegato 3 " Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II 
delle presenti Norme, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali 
riattivabili durante gli stati di piena. 

− Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla 
porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di 
riferimento come definita nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato. Il limite di 
tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono 
superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle 
opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o 
altre opere di contenimento). Il Piano indica con apposito segno grafico, 
denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche 
programmate per la difesa del territorio. Allorché dette opere saranno realizzate, i 
confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera 
idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di 
presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente 
Piano per il tracciato di cui si tratta. 

− Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di 
territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da 
inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, 
come definita nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato. 

 

 

Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A) 

1. Nella Fascia A il Piano persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza 
assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero 
delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo, e quindi favorire, ovunque 
possibile, l’evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità 
delle difese e delle fondazioni delle opere d’arte, nonché a quelle di 
mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. 
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 2. Nella Fascia A sono vietate: 

a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto 
morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei 
successivi articoli; 

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, 
l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle 
operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs 5 
febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. 
l); 

c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché 
l’ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto 
salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m); 

d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli 
interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie 
autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di 
assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione 
spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione di 
stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le 
Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell’ambito degli interventi di 
trasformazione e gestione dl suolo e del soprassuolo, ai sensi dell’art. 41 del 
D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme 
restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523; 

e) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto; 

f)  il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi 

    genere. 

3. Sono per contro consentiti: 

a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente 
coltivate; 

b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla 
eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza 
antropica; 

c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, 
realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la 
pubblica incolumità in caso di piena; 
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       d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi 
non superiori a 150 m³ annui; 

e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in 
golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione,  purché inserite in 
programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore; 

f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata 
ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di 
produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di  
autorizzazione; 

g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con 
l'assetto della fascia; 

h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche 
non si identifichino come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale 
comportanti il ritombamento di cave; 

i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all’art. 6, comma 1, let. m), del 
D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22; 

l) l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate 
ai sensi del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata 
comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti 
specificati all’art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore 
del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale 
autorizzazione potrà essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità 
residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al 
termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo 
studio di compatibilità validato dall’Autorità competente, Alla scadenza devono 
essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così 
come definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo; 

m) l’adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle 
normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.   

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l’Autorità 
idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo 
della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A. 

5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento 
delle condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze 
negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle 
opere di difesa esistenti. 
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Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B) 

1. Nella Fascia B il Piano persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le 
condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione 
delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle 
caratteristiche naturali e ambientali. 

2. Nella Fascia B sono vietati: 

a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una 
parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi 
prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente 
equivalente; 

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, 
l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l’esercizio delle 
operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs 5 
febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 
3, let. l); 

c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente 
verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano 
compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine. 

3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 
dell’art. 29:  

a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e 
ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se 
compatibili con l’assetto di progetto dell’alveo derivante dalla delimitazione 
della fascia; 

b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità 
della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e 
messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a 
parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del 
successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 
bis; 

c) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto, previo studio di compatibilità 
dell’intervento con lo stato di dissesto esistente; 

d) l’accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di 
contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme 
restando le disposizioni dell’art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive 
modifiche e integrazioni; 
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 e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti 
a tecnologia complessa, quand’esso risultasse indispensabile per il 

    raggiungimento dell’autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come 
individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono 
soggetti a parere di compatibilità dell’Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del 
successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all’art. 38 bis.   

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento 
delle condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze 
negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle 
opere di difesa esistenti. 

 
 
 

Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica  

(Fascia C) 

1. Nella Fascia C il Piano persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle 
popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti 
ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle 
Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di 
rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano. 

2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle 
popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia 
A e Fascia B. 

3. In relazione all’art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, 
sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 
giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla 
rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione 
civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra 
menzionati. Gli Organi tecnici dell’Autorità di bacino e delle Regioni si pongono 
come struttura di servizio nell’ambito delle proprie competenze, a favore delle 
Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, 
nell’ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i 
Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione 
civile, con riferimento all’art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225. 

4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare 
le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti nella Fascia C. 
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 5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come “limite di 
progetto tra la Fascia B e la Fascia C” nelle tavole grafiche, per i quali non siano 
in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L. 183/1989, 
i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il 
termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi 
emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a 
valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare 
anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle 
presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, 
comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 
365/2000. 

 
 
 

Art. 32. Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e 

demaniali 

1. Il Piano assume l’obiettivo di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. 
A questi fini le Regioni trasmettono all’Autorità di bacino i documenti di 
ricognizione anche catastale del demanio dei corsi d’acqua interessati dalle 
prescrizioni delle presenti Norme, nonché le concessioni in atto relative a detto 
territori, con le date di rispettiva scadenza. Le Regioni provvederanno altresì a 
trasmettere le risultanze di dette attività agli enti territorialmente interessati per 
favorire la formulazione di programmi e progetti. 

2. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, per i territori 
demaniali, i soggetti di cui all’art. 8 della citata legge, formulano progetti di 
utilizzo con finalità di recupero ambientale e tutela del territorio in base ai quali 
esercitare il diritto di prelazione previsto dal medesimo art. 8, per gli scopi 
perseguiti dal presente Piano. Per le finalità di cui al presente comma, l’Autorità 
di bacino, nei limiti delle sue competenze, si pone come struttura di servizio. 

3. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 
1994, n. 37, a partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono 
destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della 
regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione. 

4. Nei terreni demaniali ricadenti all’interno delle fasce A e B, fermo restando 
quanto previsto dall’art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di 
nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, 
d’iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale 
diversificato e alla promozione dell’interconnessione ecologica di aree naturali, 
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 nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della 
biodiversità della regione fluviale. 

     I predetti progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio 
fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di 
cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 15, comma 1, delle presenti norme, comunque 

    congruenti alle finalità istitutive e degli strumenti di pianificazione e gestione delle 
aree protette eventualmente presenti e devono contenere: 

- l’individuazione delle emergenze naturali dell’area e delle azioni necessarie alla 
loro conservazione, valorizzazione e manutenzione; 

- l’individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel 
rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, 
sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi; 

- l’individuazione della rete dei percorsi d’accesso al corso d’acqua e di fruibilità 
delle aree e delle sponde. 

     Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini 
della programmazione dell'applicazione dei regolamenti comunitari vigenti. 

     L’organo istruttore trasmette i predetti progetti all’Autorità di bacino che, entro tre 
mesi, esprime un parere vincolante di compatibilità con le finalità del presente 
Piano, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree 
protette eventualmente presenti.  

     In applicazione dell’art. 6, comma 3, della L. 5 gennaio 1994, n. 37, le 
Commissioni provinciali per l’incremento delle coltivazioni arboree sulle 
pertinenze demaniali dei corsi d’acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno 
1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 gennaio 1937, n. 402, e 
successive modificazioni, devono uniformarsi, per determinare le modalità d’uso 
e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d’acqua, 
ai contenuti dei progetti di gestione approvati dall’Autorità di bacino. 

     Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il 
compimento dei programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un 
periodo superiore a quello assegnato per la durata dell’atto concessorio, in sede 
di richiesta di rinnovo l'organo competente terrà conto dell’esigenza connessa 
alla tipicità del programma di gestione in corso. 

     In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di 
concessione. 

 
 
 



 

12

 
Art. 38. Interventi per la realizzazione di infrastrutture 

pubbliche o di interesse pubblico  

1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è 
consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a 
servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i 
fenomeni idraulici naturali e le  caratteristiche di particolare rilevanza naturale 
dell’ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non 
costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo 
la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. 
A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che 
documenti l’assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche delle 
suddette caratteristiche, da sottoporre all’Autorità competente, così come 
individuata dalla direttiva di cui al comma successivo, per l’espressione di parere 
rispetto la pianificazione di bacino. 

2. L’Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e 
le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e 
alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini di impatto 
sull’assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 
sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino. 

3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle 
infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle 
prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata 
dall'Autorità di bacino. 

 
 
 

Art. 38bis. Impianti di trattamento delle acque reflue, di 

gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile 

 

1. L’Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi 
per la riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento 
delle acque reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti 
di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce fluviali A e B. 

2. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque 
reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di 
smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento 
idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla 
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 data di pubblicazione dell’atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio 
idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle 
direttive di cui al comma 1. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai 
risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi 
di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive. 

3. L’Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori 
ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici 
Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 
maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente 
comma. Nell’ambito di tali programmi l’Autorità di bacino incentiva inoltre, 
ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al 
di fuori delle fasce fluviali A e B. 

 

 

 

Art. 38ter. Impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti 

con materiali radioattivi 
 

1. L’Autorità di bacino definisce, con apposita direttiva, le prescrizioni e gli indirizzi 
per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti gli 
stabilimenti, gli impianti e i depositi sottoposti alle disposizioni del D.Lgs. 17 
marzo 1995 n. 230, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 26 maggio 
2000 n. 241, e del D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 334, qualora ubicati nelle fasce 
fluviali di cui al presente Titolo. 

2. I proprietari e i soggetti gestori degli stabilimenti, degli impianti e dei depositi di 
cui al comma precedente, predispongono, entro un anno dalla data di 
pubblicazione dell’atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio 
idraulico e idrogeologico a cui sono soggetti i suddetti stabilimenti, impianti e 
depositi, sulla base della direttiva di cui al comma 1. La verifica viene inviata al 
Ministero dell’Ambiente, al Ministero dell’Industria, al Dipartimento della 
Protezione Civile, all’Autorità di bacino, alle Regioni, alle Province, alle Prefetture 
e ai Comuni. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della 
verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di 
adeguamento necessari, sulla base della richiamata direttiva. 

3. L’Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori 
ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici 
Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 
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 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente 
comma. Nell’ambito di tali programmi l’Autorità di bacino incentiva inoltre, 
ovunque possibile, la delocalizzazione degli stabilimenti, impianti e depositi al di 
fuori delle fasce fluviali di cui al presente Titolo. 

 
 
 

Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione 

urbanistica  

1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai 
seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto 
vincolante dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni 
di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso: 

a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, 
così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale 
di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, 
n. 1150; 

b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), 
si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4; 

c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende 
quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al 
momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, 
compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia 
necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo 

          aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del 
relativo perimetro. 

2. All’interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1 lettera 
c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora 
all’interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, 
l’Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d’intesa con l’autorità regionale 
o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, 
provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di 
minimizzare tali condizioni di rischio. 

3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a 
interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all’art. 31, lettere 
a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, 
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 senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico 
insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio. 

4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite: 

a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, 
comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per 
attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché 

         le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di 
riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in 
caso di danno o in presenza di copertura assicurativa; 

b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli 
edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli 
potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime 
e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non 
comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di 
invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al 
risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa; 

c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove 
necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di 
sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto; 

d) opere attinenti l’esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e 
da diporto, qualora previste nell’ambito del piano di settore, anche ai sensi del 
precedente art. 20. 

5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare 
la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al 
precedente art. 38. 

6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i 
Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli 
coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, 
comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi: 

a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere 
pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva; 

b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, 
ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate 
e le aree comprese nella fascia; 

c) favorire nelle Fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela 
naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale 
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 delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza 
tra la destinazione naturalistica e l’assetto agricolo e forestale (ove presente) 
delle stesse. 

7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata 
denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, della D.L. 5 ottobre 
1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive 
modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di 
entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre 
anni dalla data di inizio. 

8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle 
leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 
29 ottobre 1999 n. 490 e dell’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e 
successive modifiche e integrazioni. 

9. Per le aree inserite all’interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai 
sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successiva modifiche e integrazioni e/o 
da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione 
e adozione di strumenti di pianificazione d’area e territoriale o di loro varianti di 
adeguamento, sono tenuti, nell’ambito di un’intesa con l’Autorità di bacino, a 
conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del 
presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori. 

 

 

 

 


