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Adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione 
del P.E.E.P. “San Valentino” 

(Art. 1bis, Legge Regionale n. 36 del 02.07.1987 e s.m.i.) 
 

Prescrizioni per l’utilizzazione a fini pubblici degli spazi destinati a servizi 

 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 322 del 16 marzo 1973 è stato approvato il Piano per 
l’Edilizia Economica e Popolare “San Valentino”. 
 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 893 del 9 marzo 1976, pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio del 29.05. 1976, n. 15, è stato approvato il Piano Regolatore 
Generale di Cisterna di Latina, che ha previsto tra le aree d’espansione l’ambito di intervento del 
P.E.E.P., già definito in variante al Piano di Ricostruzione previgente al P.R.G.. 
 

Successivamente il Piano di Zona è stato modificato da una lunga serie di varianti ex art. 34 Legge 
865/71, approvate cioè con semplice Deliberazione del Consiglio comunale in quanto non incidenti 
sul dimensionamento globale del piano. 
 

Queste modificazioni hanno comportato generalmente variazioni dimensionali dei lotti e 
aggiustamenti del disegno planimetrico d’insieme del piano originario, ovvero la ridistribuzione dei 
servizi pubblici nonché della volumetria residenziale ammissibile su alcuni comparti, tutte 
operazioni eseguite comunque senza alterare i parametri edificatori generali e la dotazione degli 
standards urbanistici; 
 
Nel corso degli anni, contestualmente alla pressoché totale attuazione degli interventi residenziali 
previsti, l’Amministrazione Comunale ha realizzato molte delle opere di urbanizzazione secondaria 
necessarie alla vita del quartiere, edificando alcune attrezzature di interesse comune nonché la 
scuola materna, realizzando o completando gli impianti sportivi e sistemando gran parte del verde 
pubblico attrezzato, seguendo a tali fini, qualora necessario, anche le procedure stabilite dalle 
disposizioni legislative allora vigenti circa le modalità di approvazione delle opere pubbliche, di cui 
all’ art.1 comma 4 della Legge 03.01.1978 n.1 e s.m.i.; 
 

Tra le opere pubbliche programmate nell’ultimo decennio risultava particolarmente rilevante, in 
termini di dotazione di servizi, la realizzazione di un “plesso scolastico polifunzionale”, intervento 
nel quale veniva individuato un primo stralcio funzionale corrispondente alla realizzazione della 
sola “palestra”, il cui progetto esecutivo veniva approvato con determinazione Dirigenziale del 
Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo n. 553/03; 
 

Tra il 2004 e il 2005 l’Amministrazione Comunale ha promosso l’ultimo adeguamento progettuale 
del Piano, costituito sostanzialmente da un atto ricognitivo finalizzato sia all’accertamento della 
potenzialità edificatoria residua all’interno dell’area d’intervento che alla verifica della dotazione 
minima di servizi ai sensi di legge. 
 
Contestualmente, tuttavia, il Comune introduceva nel piano alcune variazioni di natura tale da non 
poter escludersi nell’iter di formazione dello strumento urbanistico l’esercizio della funzione di 
controllo da parte regionale, rendendosi pertanto necessario applicare le procedure previste dalla 
Legge Regionale 02.07.87, n.36 e s.m.i., pertanto: 
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- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2004 adottava il progetto di 
“Variante al P.E.E.P. San Valentino (Legge 167/62 e art. 34 Legge 457/78)”; 

- con Deliberazione consiliare n. 34 del 16.06.2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio del 10.08.2005 n. 22, l’Amministrazione Comunale prendeva atto della 
sopravvenuta approvazione della variante, ai sensi dell’art. 4 – comma 3 della Legge 
Regionale 02.07.87, n.36 e s.m.i.; 

 

In quella sede veniva prevista la rilocalizzazione del “plesso scolastico polifunzionale” su un’area 
comunale già destinata a “verde pubblico attrezzato a parco per il gioco e lo sport”, area che in 
quel momento andava ad assumere la destinazione urbanistica di “Aree per l'istruzione”, il tutto per 
risolvere le problematiche legate al rinvenimento di resti archeologici verificatosi durante 
l’esecuzione dei lavori di scavo delle opere di fondazione sul sito originario ed alle successive 
prescrizioni espresse dalla stessa Soprintendenza; 
 

A seguito di regolare espletamento delle procedure di gara e di relativo affidamento, 
l’Amministrazione Comunale ha proceduto effettivamente alla attuazione dell’intervento 
denominato “Plesso scolastico polifunzionale P.Z. San Valentino – Palestra primo stralcio”, 
realizzando quindi la pertinenza sportiva della scuola su parte dell’area destinata ad ospitare 
l’intero complesso per l’istruzione, nell’ambito della sottozona di piano all’uopo individuata. 
 

I lavori relativi alla palestra sono stati successivamente ultimati, le opere risultano regolarmente 
collaudate ai sensi di legge, giusta la Determinazione Dirigenziale del Settore Gestione Urbana n. 
282/2009, nonché prese in consegna dal servizio comunale competente. 
 

L’opera realizzata si configura non solo come stralcio funzionale dell’intero complesso scolastico, 
ma anche come effettivo organismo autonomamente utilizzabile in quanto “palestra polifunzionale” 
in possesso di tutti i requisiti tipologici, distributivi, tecnici e prestazionali degli impianti sportivi, 
come risulta dal parere favorevole espresso sul progetto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
– Comitato Provinciale di Latina (rif. prot. CONI n. 371 del 10.04.2003). 
 
Ritenuto pertanto, in conseguenza di quanto espresso, configurarsi di fatto sull’area in oggetto 
una utilizzazione urbanistica diversa dalle attuali specifiche previsioni dello strumento urbanistico 
vigente, trattandosi presumibilmente, in assenza della scuola, non più di pertinenze di servizi 
pubblici di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) del D.I. 1444/1968, ovvero di “asili nido, scuole materne e 
scuole dell’obbligo”, ma di interventi assimilabili a “attrezzature di interesse comune” di cui all’art. 
3, comma 2, lett. b) del D.I. 1444/1968, ovvero di impianti e manufatti realizzati nell’ambito di più 
ampia area destinata a “spazi pubblici attrezzati per il gioco e lo sport” ai sensi dell’art.3, comma 2 
lett. c) del D.I. 02.04.1968 n.1444., l’Amministrazione ha stabilito di adeguare in tal senso lo 
strumento urbanistico vigente, al fine di rendere congruente lo stato di fatto con quello di diritto e di 
porre le condizioni per un coerente completamento del sistema dei servizi sull’area in oggetto e 
sulle zone contermini alla palestra realizzata. 
In conseguenza, ha stabilito di procedere ad integrare la normativa vigente del Piano di Zona, al 
fine di consentire una maggiore flessibilità nella predisposizione di soluzioni progettuali per la 
realizzazione delle strutture di servizio. 
 
 
La proposta progettuale è costituita pertanto da un elaborato scritto unico comprensivo della 
presente relazione illustrativa e da una stesura delle norme di progetto, contenente 
sostanzialmente la modifica ed integrazione del solo art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione 
vigenti, intitolato “Norme Generali”, in cui sono state inserite alcune disposizioni che consentono la 
diversa utilizzazione, sempre a fini pubblici, di alcune aree destinate a servizi di cui al Decreto 
interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. 
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Adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione 
del P.E.E.P. “San Valentino” 

(Art. 1bis, Legge Regionale n. 36 del 02.07.1987 e s.m.i.) 
 

Prescrizioni per l’utilizzazione a fini pubblici degli spazi destinati a servizi 

 
 
 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE INTEGRATE 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

LEGENDA 

 

 

Carattere non evidenziato 
 

Testo normativo “vigente”, ovvero trascrizione delle Norme Tecniche di Attuazione 
dello strumento urbanistico attuativo denominato: 
 

<Variante al P.E.E.P. San Valentino (Legge 167/62 e art. 34 Legge 457/78)>, 
vigente in forza della Deliberazione consiliare n. 34 del 16.06.2005 ad oggetto “(…) 
Presa d’atto approvazione ai sensi dell’art.4 – comma 3 Legge Regionale 02.07.87, 
n.36”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 10.08.2005 (*). 
 

(*) Per quanto attiene al solo art. 13 – “Aree pedonali esterne al parco”, si applicano 
le prescrizioni di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 24.11.2007, 
ad oggetto <Variante alle N.T.A. del P.E.E.P. San Valentino: disciplina delle “aree 
pedonali esterne al parco”. Approvazione (art. 34 L. 865/71)>. 
 

 

Carattere grassetto 
 
 

 

Testo aggiunto: integrazioni alla stesura previgente 

 
 

Art. 0 
Indice 

 
Art.  1 …………………………………….… Campo di applicazione 
Art.  2 …………………………………….. Riferimento ad altre prescrizioni 
Art.  3 …………….…………….……….... Zonizzazione e destinazione d’uso 
Art.  4 ………….………………………..… Zona estensiva "A" 
Art.  5 ………….………………………..... Zona estensiva "B" 
Art.  6 ………….………………………..... Zona estensiva "C 
Art.  7 ………………………………………. Zona intensiva 
Art.  8 …………….…………………….… Zone di nuova edificazione 
Art.  9 ………………………………..…..… Aree per l'istruzione 
Art. 10 ……………………………….……. Attrezzature d'interesse comune 
Art. 11 ……………………………….……. Spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport 
Art. 12 ……………………………………. Verde pubblico attrezzato esterno al parco 
Art. 13 ……………………………………. Aree pedonali esterne al parco 
Art. 14 ……………………………………. Verde di arredo urbano 
Art. 15 ……………………………………. Parcheggi 
Art. 16 ……………………………………. Viabilità 
Art. 17 ………………………………….… Norme Generali 
Art. 18 ………………………………….… Norme di inserimento ambientale 
Art. 19 .…………………………………… Progetto Unitario 
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Art. 1 
Campo di applicazione 

 
Le presenti norme riguardano e disciplinano l’attuazione della Variante al Piano per l'Edilizia 
Economica e Popolare "San Valentino", definita dai seguenti elaborati: 
 

Tav. 1  Relazione Illustrativa; 
Tav. 2  Individuazione ambito d'intervento su C.T.R.    (scala 1:10.000); 
Tav. 3  Inquadramento territoriale su C.T.R.       (scala 1:10.000); 
Tav. 4  Stralcio di P.R.G.              (scala 1:5.000); 
Tav. 5  Localizzazione su base aerofotogrammetrica (1987)  (scala 1:5.000); 
Tav. 6  Localizzazione su ortofoto (2001)        (scala 1:5.000); 
Tav. 7  Consistenza catastale            (scala 1:2.000); 
Tav. 8  Previsioni del P.E.E.P. vigente         (scala 1:2.000); 
Tav. 9  Stato di attuazione del P.E.E.P. vigente      (scala 1:2.000); 
Tav. 10  Previsioni del P.E.E.P. variato. Zonizzazione    (scala 1:2.000); 
Tav. 10bis Previsioni del P.E.E.P. variato. Dotazione di servizi  (scala 1:2.000); 
Tav. 10ter Previsioni del P.E.E.P. variato. Sistema del verde, 

percorsi pedonali e ciclabili          (scala 1:2.000); 
Tav. 11  Interventi di nuova edificazione         (scala 1:1.000); 
Tav. 11bis Interventi di nuova edificazione         (scala 1:1.000); 
Tav. 12  Norme tecniche di attuazione. 
 
 

Art. 2 
Riferimento ad altre prescrizioni 

 
1 Per quanto non espressamente disciplinato in questa sede valgono: 

 le norme di attuazione del P.R.G., approvato con Del. G.R. 09.03.76, n.893; 
 le prescrizioni di cui al Regolamento Edilizio Comunale vigente; 
 le prescrizioni di cui ai regolamenti comunali in materia di igiene, polizia urbana e scarichi 
 la normativa nazionale e regionale in materia urbanistica ed edilizia, con particolare 

riferimento a: 
- prescrizioni per le zone sismiche relativamente alla altezza massima dei nuovi edifici 

e alle limitazioni alle altezze in funzione della larghezza delle sezioni stradali; 
- abolizione delle barriere architettoniche. 

2 Le presenti norme tecniche di attuazione si intendono automaticamente modificate per effetto 
dell’entrata in vigore di norme sopravvenute. 
In tali casi, nelle more di formale modificazione della presente Variante, si applica la normativa 
preordinata. 

 
 

Art. 3 
Zonizzazione e destinazione d’uso 

 
Il P.E.E.P. "San Valentino" si estende per una superficie catastale di circa 61 Ha. 
La presente Variante disciplina gli interventi e le destinazioni d'uso ammesse, e a tale fine prevede 
la suddivisione dell’ambito d'intervento del piano nelle seguenti zone: 
 Zona estensiva "A"; 
 Zona estensiva "B"; 
 Zona estensiva "C"; 
 Zona intensiva; 
 Zone di nuova edificazione; 
 Aree per l'istruzione; 
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 Attrezzature d'interesse comune; 
 Spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport; 
 Verde pubblico attrezzato esterno al parco; 
 Aree pedonali esterne al parco; 
 Verde di arredo urbano; 
 Parcheggi; 
 Viabilità. 
 
 

Art. 4 
Zona estensiva "A" 

 
1 Si riferisce all'area relativa al Comparto 7 di cui al piano vigente, per complessivi circa m² 

7.105, già impegnati da costruzioni residenziali esistenti. 
2 Trattasi di n. 7 lotti, distinti con indice da 1 a 7, individuati singolarmente nella tavola esecutiva 

n.4 del piano vigente, della quale, ai soli fini di cui al presente Art.4, si allega stralcio 
planimetrico sotto la lettera "A". 

3 In tale zona sono ammessi gli interventi definiti all'art. 3, comma 1 lettere a), b), c), d), e) del 
D.P.R. 06.06.01, n.380 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia". Il “permesso di costruire”, di cui al Capo II del predetto testo unico, si rilascia 
per singoli lotti. 

4 L'attuazione degli interventi edilizi è subordinata al rispetto dei seguenti parametri e 
prescrizioni: 

 Volumetria residenziale massima ammissibile sull'intero Comparto 7:   17.759 mc 
 Volumetria residenziale massima ammissibile su ciascun lotto:       2.537 mc 
 Numero max di piani a residenze:                        3  
 Altezza massima                       12,75 ml 
 Altezza lorda del piano terra.                     3,00 ml 
 Destinazione del piano terra: 

- per un minimo del 50% della superficie coperta a portico, ove per portico si intende 
lo spazio coperto per il quale la somma delle superfici delle pareti perimetrali 
chiuse (comprendendo anche eventuali pilastri o strutture di sostegno) non superi 
la somma delle superfici delle parti di parete lasciate aperte. 

- per un massimo del 50% della superficie coperta ad accessori, ove per tali si 
intendono i locali complementari all'abitazione, non abitabili, implicanti la presenza 
solo saltuaria di persone, quali ad esempio soffitte, autorimesse, depositi, 
magazzini, archivi morti, centrali termiche, locali per i contenitori delle immondizie, 
ecc. 

5 Gli accessori, come precedentemente definiti, possono essere ubicati anche al piano 
copertura degli edifici, nella misura massima del 50% della superficie lorda del piano 
sottostante e con ritiri minimi dal filo di tre lati del fabbricato nel rapporto di 1/1. 

6 Non sono da considerarsi accessori i volumi tecnici, ove per tali si intendono quelli 
strettamente necessari a contenere o a consentire l’accesso agli impianti a servizio dell’edificio 
(quali ad esempio extracorse degli ascensori, vasi di espansione, canne fumarie e di 
ventilazione), che non possono essere compresi, per esigenze tecnico-funzionali, entro il 
corpo dell’edificio stesso. La ubicazione e le dimensioni dei volumi tecnici, i quali non sono 
computabili ai fini della volumetria ammissibile, devono essere motivate da ragioni tecniche 
indispensabili.  

7 Sono ammessi locali interrati, i quali dovranno avere esclusiva destinazione ad accessori e 
volumi tecnici, di cui ai precedenti commi. 

9 I distacchi minimi dai confini dei lotti, di zona e da altri fabbricati sono quelli indicati 
graficamente nello stralcio planimetrico di cui al comma 2 del presente articolo. Non sono 
consentite strutture oltre tali limiti, tranne gli sbalzi relativi a balconi e passaggi coperti. 
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Art. 5 

Zona estensiva "B" 
 
1 Si riferisce a n. 30 aree, denominate comparti, contraddistinti da indice alfanumerico ed 

elencati alla “Tav.1 – Relazione Illustrativa”, per una superficie complessiva di m² 86.452 
destinata a insediamenti residenziali, già previsti dal P.E.E.P. vigente e in gran parte realizzati. 

2 Ciascuno dei comparti innanzi definiti, localizzati graficamente nella “Tav. 10 – Zonizzazione”, 
risulta suddiviso in moduli fondiari, individuati singolarmente nella tavola esecutiva n.4 del 
piano vigente, della quale, ai soli fini di cui al presente Art.5, si allega stralcio planimetrico 
sotto la lettera "B". 

3 Qualora il modulo risulti maggiore e uguale a mq. 500, esso assume la qualifica di lotto e 
pertanto può essere concesso non sommato ad altri finitimi, a meno che non sia necessario 
sommarlo a moduli che, per posizione o perché costituenti residui di superficie inferiore a mq. 
500 di concessioni rilasciate, non possono essere qualificati come lotti. 

4 Nelle zone estensive di tipo B la perimetrazione dei lotti è flessibile, e in ogni caso risultante 
dalla sommatoria dei moduli fondiari rappresentati in planimetria. 
La flessibilità relativa alla formazione dei lotti è estesa alla aggregazione di comparti finitimi, 
separati cioè dalla sola viabilità pedonale, che può essere modificata a condizione che 
rimangano i collegamenti da essa suggeriti. Le eventuali modifiche alla viabilità pedonale 
dovrano essere approvate con Deliberazione della Giunta Comunale, previo parere della 
Sezione Urbanistica, preventivamente al rilascio del provvedimento abilitante l’atuazione degli 
interventi. 

5 In tale zona sono ammessi gli interventi definiti all'art. 3, comma 1 lettere a), b), c), d), e) del 
D.P.R. 06.06.01, n.380 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia". 

6 Nella zona estensiva B il “permesso di costruire”, di cui al Capo II del D.P.R. 06.06.01, n.380 e 
s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", si rilascia 
per moduli fondiari aggregati, per interi comparti e per comparti aggregati. La consistenza 
dell'aggregazione minima è di 500 mq.; 

7 L'attuazione degli interventi edilizi è subordinata al rispetto dei seguenti parametri e 
prescrizioni: 
 Indice di edificabilità fondiaria:         2 mc/mq 
 Numero max di piani a residenze:        2  
 Altezza massima              7 ml 
 Distacchi dai limiti dei comparti e di zona      5 ml 
 Distacchi dai limiti dei moduli fondiari e dei lotti    5 ml (*) 

(*) nessun distacco minimo per la tipologia a schiera 

 Distacchi tra gli edifici          10 ml 
8 Gli edifici contigui, all'interno di uno stesso comparto, dovranno presentare caratteristiche 

uniformi per i materiali impiegati a vista, finiture e colori sulle superfici esterne, nonché la 
stessa linea di sporto di gronda. 

9 I tipi edilizi ammessi in tale zona sono isolati, composti, a schiera. Dovranno essere attuati 
secondo un progetto che preveda la soluzione unitaria dell'edificio isolato, di quello composto 
e di quello a schiera.  

10 E' obbligatoria la copertura a tetto a due falde con pendenza compresa tra il 30 e 35%, con 
manto in tegole tipo portoghese nel colore naturale del cotto. 

11 I rivestimenti esterni dovranno essere in intonaco in colore da scegliere nella gamma dei 
seguenti: ocra, senape, tabacco, nocciola, bianco, pozzolana, rosso romano. 
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12 E’ consentita la realizzazione di portici privati ai piani terreni e di logge ai piani superiori degli 
edifici, ove per loggia o portico si intende lo spazio coperto (dal fabbricato, o con strutture 
indipendenti o semi dipendenti) per il quale la somma delle superfici delle pareti perimetrali 
chiuse (comprendendo anche eventuali pilastri o strutture di sostegno) non superi la somma 
delle superfici delle parti di parete lasciate aperte. 
La superficie complessiva di portici e logge (non computabile ai fini della volumetria 
ammissibile) non può essere superiore al 25% della superficie lorda dell’unità immobiliare 
interessata, calcolata escludendo gli eventuali locali interrati. 
Ai portici e alle logge si applicano le disposizioni relative ai distacchi, di cui al precedente 
punto 7. 

13 Sono ammessi sbalzi oltre il filo del fabbricato (ove per sbalzo si intende qualsiasi elemento 
aggettante senza sovrastanti corpi chiusi, privo di strutture di sostegno e/o pilastri esterni al 
filo dell’edificio), purché essi non si inoltrino più di 1/3 della distanza minima dai limiti dei 
comparti, di zona, dei moduli fondiari e/o dei lotti. Sono fatti salvi i distacchi minimi tra gli 
edifici, di cui al precedente punto 7. 

14 Sono ammessi locali interrati, i quali dovranno avere esclusiva destinazione ad accessori e 
volumi tecnici, come definiti al punto 4 del precedente Art.4. 

15 E’ consentita la edificazione fuori terra degli accessori, a condizione che essi siano realizzati in 
aggregazione alle residenze, e che non presentino consistenza superiore a 0,30 mc per mq di 
superficie lorda dell’unità immobiliare interessata, calcolata escludendo gli eventuali locali 
interrati. 
Gli accessori, come precedentemente definiti, possono essere ubicati anche al piano 
copertura degli edifici, nella misura massima del 50% della superficie lorda del piano 
sottostante e con ritiri minimi dal filo di tre lati del fabbricato nel rapporto di 1/1. 

16 E’ consentita altresì la edificazione fuori terra, non computabile ai fini della volumetria 
ammissibile, di accessori di pertinenza delle abitazioni, allorché riguardino opere di arredo 
esterne (pergolati, barbeque e simili, gazebi) realizzati in conformità al R.E.C., qualsiasi sia la 
loro struttura costruttiva e nel rispetto dei seguenti parametri dimensionali: 

 altezza massima          3,00 ml e in ogni caso  h edifici esistenti 
 distacco dalle strade o dai confini e di zona 1,50 ml 
 distacco dagli edifici         3,00 ml 
 pendenza max falde di copertura     35% 

Per tali interventi è richiesta la presentazione di specifici elaborati che consentano la verifica in 
ordine a: 

 inserimento delle opere nel contesto del comprensorio di San Valentino; 
 rispetto dei caratteri architettonici delle preesistenze edilizie; 
 appropriato uso dei materiali, in riferimento alle raccomandazioni, indicazioni e 

prescrizioni di cui ai precedenti punti 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. 
17 Non sono da considerarsi accessori i volumi tecnici, ove per tali si intendono quelli 

strettamente necessari a contenere o a consentire l’accesso agli impianti a servizio dell’edificio 
(quali ad esempio extracorse degli ascensori, vasi di espansione, canne fumarie e di 
ventilazione), che non possono essere compresi, per esigenze tecnico-funzionali, entro il 
corpo dell’edificio stesso. La ubicazione e le dimensioni dei volumi tecnici, i quali non sono 
computabili ai fini della volumetria ammissibile, devono essere motivate da ragioni tecniche 
indispensabili.  
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Art. 6 

Zona estensiva “C” 
 
1 Si riferisce a n. 17 lotti, contraddistinti dalla lettera “C” seguita da doppio indice numerico, 

elencati alla “Tav.1 – Relazione Illustrativa” ed evidenziati graficamente nella “Tav.10 - 
Previsioni del P.E.E.P. variato. Zonizzazione”, per una superficie complessiva di m² 33.673 
destinata a insediamenti prevalentemente residenziali, già previsti dal P.E.E.P. vigente e 
totalmente realizzati. 

5 In tale zona sono ammessi gli interventi definiti all'art. 3, comma 1 lettere a), b), c), d), e) del 
D.P.R. 06.06.01, n.380 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia". Il “permesso di costruire”, di cui al Capo II del predetto testo unico, si rilascia 
per singoli lotti. 

6 L'attuazione degli interventi edilizi è subordinata al rispetto dei seguenti parametri e 
prescrizioni: 
 Indice di edificabilità fondiaria:       2 mc/mq 
 Numero max di piani a residenze:      3  
 Altezza massima          12,75 ml 
 Distacchi dai limiti dei lotti e di zona     5 ml 
 Distacchi tra gli edifici        10 ml 

7 Gli edifici afferenti lotti contigui dovranno presentare caratteristiche uniformi per i materiali 
impiegati a vista, nonché per finiture e colori sulle superfici esterne. 

8 In tale zona è ammesso solo il tipo edilizio isolato e, limitatamente al lotto C 1.20, il tipo in 
linea. 

9 Per il solo lotto C 1.20 non sono ammesse recinzioni. 
10 Il piano terreno dell'edificio relativo al lotto C 1.20 può essere adibito, nella misura massima 

del 20% della superficie coperta, alle seguenti utilizzazioni non residenziali: 
 uffici privati, studi professionali e agenzie di banche, di assicurazioni, turistiche, per 

pratiche; 
 esercizi commerciali al dettaglio, con superfici utili non superiori a 150 mq. per ciascun 

esercizio; 
 servizi pubblici di carattere locale 

11 E' consentita sia la copertura a terrazzo che a tetto; in quest’ultimo caso essa dovrà essere 
con pendenza compresa tra il 30 e 35%, con manto in tegole tipo portoghese nel colore 
naturale del cotto. 

12 I rivestimenti esterni dovranno essere in intonaco in colore da scegliere nella gamma dei 
seguenti: ocra, senape, tabacco, nocciola, bianco, pozzolana, rosso romano. 

13 E’ consentita la realizzazione di portici privati ai piani terreni e di logge ai piani superiori degli 
edifici, ove per loggia o portico si intende lo spazio coperto (dal fabbricato, o con strutture 
indipendenti o semi dipendenti) per il quale la somma delle superfici delle pareti perimetrali 
chiuse (comprendendo anche eventuali pilastri o strutture di sostegno) non superi la somma 
delle superfici delle parti di parete lasciate aperte. 
La superficie complessiva di portici e logge (non computabile ai fini della volumetria 
ammissibile) non può essere superiore al 25% della superficie lorda dell’unità immobiliare 
interessata, calcolata escludendo gli eventuali locali interrati. 
Ai portici e alle logge si applicano le disposizioni relative ai distacchi, di cui al precedente 
punto 7. 

14 Sono ammessi sbalzi oltre il filo del fabbricato (ove per sbalzo si intende qualsiasi elemento 
aggettante senza sovrastanti corpi chiusi, privo di strutture di sostegno e/o pilastri esterni al 
filo dell’edificio), purché essi non si inoltrino più di 1/3 della distanza minima dai limiti dei dei 
lotti. Sono fatti salvi i distacchi minimi tra gli edifici, di cui al precedente punto 7. 
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15 Sono ammessi locali interrati, i quali dovranno avere esclusiva destinazione ad accessori e 
volumi tecnici, come definiti al punto 4 del precedente Art.4. 

16 Gli accessori, come precedentemente definiti, possono essere ubicati anche al piano 
copertura degli edifici, nella misura massima del 50% della superficie lorda del piano 
sottostante e con ritiri minimi dal filo di tre lati del fabbricato nel rapporto di 1/1. 

17 E’ consentita altresì la edificazione fuori terra, non computabile ai fini della volumetria 
ammissibile, di accessori di pertinenza delle abitazioni, allorché riguardino opere di arredo 
esterne (pergolati, barbeque e simili, gazebi) realizzati in conformità al R.E.C., qualsiasi sia la 
loro struttura costruttiva e nel rispetto dei seguenti parametri dimensionali: 

 altezza massima     3,00 ml e in ogni caso  h edifici esistenti 
 distacco dalle strade o dai confini e di zona 1,50 ml 
 distacco dagli edifici    3,00 ml 
 pendenza max falde di copertura   35% 
Per tali interventi è richiesta la presentazione di specifici elaborati che consentano la verifica in 
ordine a: 
 inserimento delle opere nel contesto del comprensorio di San Valentino; 
 rispetto dei caratteri architettonici delle preesistenze edilizie; 
 appropriato uso dei materiali, in riferimento alle raccomandazioni, indicazioni e 

prescrizioni di cui ai precedenti punti 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. 
18 Non sono da considerarsi accessori i volumi tecnici, ove per tali si intendono quelli 

strettamente necessari a contenere o a consentire l’accesso agli impianti a servizio dell’edificio 
(quali ad esempio extracorse degli ascensori, vasi di espansione, canne fumarie e di 
ventilazione), che non possono essere compresi, per esigenze tecnico-funzionali, entro il 
corpo dell’edificio stesso. La ubicazione e le dimensioni dei volumi tecnici, i quali non sono 
computabili ai fini della volumetria ammissibile, devono essere motivate da ragioni tecniche 
indispensabili. 

 
 

Art. 7 
Zona intensiva 

 
1 Si riferisce a n.17 aree, denominate comparti, contraddistinti da indice numerico ed elencati 

alla “Tav.1 – Relazione Illustrativa”, per una superficie complessiva di m² 69.083,80 destinata 
a insediamenti residenziali e misti, già previsti dal P.E.E.P. vigente e in gran parte realizzati. 

2 Ciascuno dei comparti innanzi definiti, localizzati graficamente nella “Tav. 10 – Zonizzazione”, 
risulta suddiviso in lotti, individuati singolarmente nella tavola esecutiva n.4 e nella tavola D del 
piano vigente, delle quali, ai soli fini di cui al presente Art.7, si allegano stralci planimetrici 
sotto la lettera "I". 

3 In tale zona sono ammessi gli interventi definiti all'art. 3, comma 1 lettere a), b), c), d), e) del 
D.P.R. 06.06.01, n.380 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia". Il “permesso di costruire”, di cui al Capo II del predetto testo unico, si rilascia 
per singoli lotti, per aggregazione di singoli lotti  finitimi all'interno del comparto e per l'intero 
comparto. Nella concessione dei lotti l'Amministrazione Comunale deve procedere per lotti 
contigui; 

4 L'attuazione degli interventi edilizi è subordinata al rispetto dei seguenti parametri e 
prescrizioni: 
 Volumetria residenziale massima ammissibile  :        vedi tabella allegata 
 Volumetria non res. max ammissibile (solo Comparto 1.AC):     vedi tabella allegata 
 Numero max di piani a residenze:             vedi tabella allegata 
 Altezza massima complessiva       
 Altezza lorda del piano terra.               vedi tabella allegata 
 Altezza lorda del piano primo (solo Comparti 2, 3, 8):        vedi tabella allegata 
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 Destinazione del piano terra: 
- per un minimo del 50% della superficie coperta a portico, ove per portico si intende lo 

spazio coperto per il quale la somma delle superfici delle pareti perimetrali chiuse 
(comprendendo anche eventuali pilastri o strutture di sostegno) non superi la somma 
delle superfici delle parti di parete lasciate aperte. 

- per un massimo del 50% della superficie coperta ad accessori, ove per tali si 
intendono i locali complementari all'abitazione, non abitabili, implicanti la presenza 
solo saltuaria di persone, quali ad esempio soffitte, autorimesse, depositi, magazzini, 
archivi morti, centrali termiche, locali per i contenitori delle immondizie, ecc. nonché 
alle seguenti destinazioni non residenziali: 

o uffici privati, studi professionali e agenzie di banche, di assicurazioni, 
turistiche, per pratiche; 

o esercizi commerciali al dettaglio, con superfici utili non superiori a 150 mq. 
per ciascun esercizio; 

o servizi pubblici di carattere locale. 
Per tutte i comparti, ad esclusione del Comparto 1.AC, i locali afferenti le destinazioni 
non residenziali di cui sopra dovranno essere arretrati dal filo della superficie coperta 
– ove detto filo coincida con i confini del comparto – almeno di ml 5,00; negli altri casi 
l’arretramento non sarà inferiore a ml 1,20. 

- esclusivamente nel Comparto 1.AC, 100% della superficie coperta ad uso non 
residenziale; 

 Destinazione del piano primo: 
- nei Comparti 2 e 3 sono ammesse esclusivamente le seguenti utilizzazioni non 

residenziali: 
o uffici privati, studi professionali e agenzie di banche, di assicurazioni, 

turistiche, per pratiche; 
o esercizi commerciali al dettaglio, con superfici utili non superiori a 150 mq. 

per ciascun esercizio; 
o servizi pubblici di carattere locale 

- esclusivamente nel Comparto 8 sono ammesse le predette utilizzazioni non 
residenziali, nonché la destinazione a residenze; 

- in tutti gli altri comparti della zona intensiva, è ammessa la sola utilizzazione 
residenziale. 

5 Gli accessori, come precedentemente definiti, possono essere ubicati anche al piano 
copertura degli edifici, nella misura massima del 50% della superficie lorda del piano 
sottostante e con ritiri minimi dal filo di tre lati del fabbricato nel rapporto di 1/1. 

6 Non sono da considerarsi accessori i volumi tecnici, ove per tali si intendono quelli 
strettamente necessari a contenere o a consentire l’accesso agli impianti a servizio dell’edificio 
(quali ad esempio extracorse degli ascensori, vasi di espansione, canne fumarie e di 
ventilazione), che non possono essere compresi, per esigenze tecnico-funzionali, entro il 
corpo dell’edificio stesso. La ubicazione e le dimensioni dei volumi tecnici, i quali non sono 
computabili ai fini della volumetria ammissibile, devono essere motivate da ragioni tecniche 
indispensabili. 

7 Sono ammessi locali interrati, i quali dovranno avere esclusiva destinazione ad accessori e 
volumi tecnici, di cui ai precedenti commi. 

8 I distacchi minimi dai confini dei lotti, di zona e da altri fabbricati sono quelli indicati 
graficamente nelgli stralci planimetrici di cui al comma 2 del presente articolo. Non sono 
consentite strutture oltre tali limiti, tranne gli sbalzi relativi a balconi e passaggi coperti.  
I perimetri d'ingombro dei fabbricati rappresentati nei predetti stralci planimetrici sono 
vincolanti (nel senso che parte del perimetro del fabbricato relativo a ciascun lotto deve 
coincidere con le linee del perimetro d'ingombro indicato). 
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Nel caso di interventi unitari interessanti interi comparti possono essere presentate soluzioni 
che comportino profondità di corpi di fabbrica superiori a quelli prescritti, purché: 
 sia rispettata una distanza minima tra pareti di edifici antistanti pari all'altezza del 

fabbricato più alto e in ogni caso la distanza minima dai confini di ml. 8 (ml 7 per i soli 
comparti 1.0, 1.1, 1.2); la distanza minima di mt. 8 (ml 7 per i soli comparti 1.0, 1.1, 1.2) si 
riduce a mt. 5 ai soli confini con sedi carrabili e pedonali pubbliche. 

 sia garantita al fabbricato antistante la distanza dai confini indicata nello stralcio 
planimetrico; 

 uno dei lati del perimetro d'ingombro del fabbricato progettato coincida con uno dei lati 
longitudinali del perimetro d'ingombro indicato nello stralcio planimetrico. 

9 Le altezze massime complessive indicate nella tabella allegata si intendono prescritte nel solo 
caso di attuazione non estesa all'intero comparto; in ogni caso vige l'obbligo della 
realizzazione del numero dei piani indicati per ciascun comparto. Qualora il concessionario sia 
l' IACP, il numero prescritto dei piani può essere ridotto di un'unità, previa valutazione 
dell'opportunità della riduzione stessa da parte dell'Amministrazione Comunale ed 
approvazione della medesima modifica con Deliberazione della Giunta Comunale.  

10 Gli edifici contigui, all'interno di uno stesso comparto, dovranno presentare caratteristiche 
uniformi per i materiali impiegati a vista, finiture e colori sulle superfici esterne, nonché la 
stessa linea di sporto di gronda. 

11 Per quanto attiene i comparti 1.AC, 1.0, 1.1, e 1.2, propedeuticamente alla richiesta del 
permesso di costruire dovrà essere presentato un progetto unitario esteso a tutti i predetti 
comparti, da redigersi in conformità ai requisiti di cui all’Art.19 e da approvare secondo le 
modalità ivi stabilite. 

12 Nell’intera zona intensiva non sono ammesse recinzioni. 
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Parametri edilizi e prescrizioni per la Zona Intensiva         (Tabella allegata all’Art.7) 
 
N° COMPARTO 
 

NUMERO LOTTO SUPERFICIE 
(mq) 

VOLUMETRIA 
RESIDENZIALE 
(non residenz. per il 
comparto 1.AC)         
(mc) 

NUMERO PIANI A 
RESIDENZE 

ALTEZZA MAX 
COMPLESSIVA 
(ml) 

ALTEZZA LORDA 
PIANO TERRA 
(ml) 

ALTEZZA LORDA 
PIANO PRIMO 
(ml) 

COMPARTO 12 

12.1 616 3.380 4 16,00 3,00  

12.2 616 3.380 

12.3 616 3.380 

TOTALE 1.848 10.140 

COMPARTO 11 

11.1 616 3.380 4 16,00 3,00  

11.2 616 3.380 

11.3 616 3.380 

11.4 616 3.380 

11.5 616 3.380 

TOTALE 3.080 16.900 

COMPARTO 10 

10.1 616 3.380 4 16,00 3,00  

10.2 616 3.380 

10.3 616 3.380 

10.4 616 3.380 

10.5 616 3.380 

10.6 616 3.380 

TOTALE 3.696 20.280 

COMPARTO 9 

9.1 1.258 6.210 7 25,75 3,00  

9.2 1.258 6.210 

9.3 1.258 6.210 

TOTALE 3.774 18.630 

COMPARTO 8 

8.1 648 3.219 4 20,50 4,20 3,30 

8.2 648 3.219 

8.3 648 3.219 

8.4 648 3.219 

8.5 648 3.219 

8.6 648 3.219 

8.7 648 3.219 

8.8 648 3.219 

TOTALE 5.184 25.752 

COMPARTO 6 

6.1 2.610 13.000 8 
 

29,00 3,00  

6.2 2581.90 13.000 

6.3 2581.90 13.000 

6.4 2581.90 13.000 

TOTALE 10.355,80 52.000 

COMPARTO 5 

5.1 1.200 5.070 6 22,50 3,00  

5.2 880 5.070 

5.3 880 5.070 

5.4 1.200 5.070 

TOTALE 4.160 20.280 

COMPARTO 4 

4.1 880 5.070 6 22,50 3,00  

4.2 880 5.070 

4.3 1.440 5.070 

TOTALE 3.200 15.210 
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COMPARTO 3 

3.1 880 4.650 5 23,75 4,20 3,30 

3.2 880 4.650 

3.3 880 4.650 

3.4 880 4.650 

3.5 880 4.650 

TOTALE 4.400 23.250 

COMPARTO 2 

2.1 1.564 7.559 7 30,25 4,20 3,30 

2.2 1.012 7.559 

2.3 1.012 7.559 

2.4 1.012 7.559 

2.5 1.012 7.438,5 

2.6 1.193 8.172 

2.7 1.193 8.172 

2.8 1.012 7.438,5 

2.9 1.012 7.653 

2.10 1.564 7.653 

TOTALE 11.586 76.763 

COMPARTO 1.5 

1.5.1 1.200 5.915 7 25,75 3,00  

1.5.2 880 5.915 

1.5.3 1.480 5.915 

TOTALE 3.560 17.745 

COMPARTO 1.4 

1.4.1 1.200 5.915 7 25,75 3,00  

1.4.2 880 5.915 

1.4.3 1.480 5.915 

TOTALE 3.560 17.745 

COMPARTO 1.3 

1.3.1 1.200 5.915 7 25,75 3,00  

1.3.2 880 5.915 

1.3.3 1.480 5.915 

TOTALE 3.560 17.745     

COMPARTO 1.2 

1.2.1 919,66 4.000 4 16,00 3,00  

1.2.2 919,66 4.000 

TOTALE 1.839,33 8.000 

COMPARTO 1.1 

1.1.1 919,66 4.000 4 16,00 3,00  

1.1.2 919,66 4.000 

TOTALE 1.839,33 8.000 

COMPARTO 1.0 

1.0.1 919,66 4.000 4 16,00 3,00  

1.0.2 919,66 4.000 

TOTALE 1.839,33 8.000 

COMPARTO 1.AC 

1.AC.1 267 1.121  4,20   

1.AC.2 267 1.121 

1.AC.3 267 1.121 

1.AC.3 267 1.121 

1.AC.4 267 1.121 

1.AC.5 267 1.121 

1.AC.6 267 1.121 

TOTALE 1.602 6.726 

 
TOTALE ZONA INTENSIVA 
 

 
69.083,80 

 
356.440 
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Art. 8 
Zone di nuova edificazione 

 
1 Si riferisce a n.3 aree (denominate, ai fini dell’applicazione delle presenti norme, lotto 1, lotto 2 

e lotto 3), localizzate nella “Tav. 10 - Previsioni del P.E.E.P. variato. Zonizzazione”, e meglio 
evidenziate alla “Tav. 11 - Interventi di nuova edificazione”, per una superficie complessiva di 
mq 7.700, attualmente inedificate. 

2 In tali zone sono ammessi gli interventi definiti all'art. 3, comma 1 lettere a), b), c), d), e) del 
D.P.R. 06.06.01, n.380 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia". 

3 Il “permesso di costruire”, di cui al Capo II del predetto testo unico, si rilascia per singoli lotti o 
per stralci funzionali dei medesimi. 
La suddivisione in stralci funzionali dovrà garantire l’articolazione in parti autonome degli 
edifici, la accessibilità, la funzionalità urbanistica e la organica connessione di ciascuna delle 
parti con il tessuto urbano, nel rispetto delle prescrizioni per l’edificazione di cui alla Tav.11. La 
suddivisione è approvata con Determinazione Dirigenziale del Settore Tecnico. 

4 Per quanto attiene i soli contermini lotti 1 e 2, propedeuticamente alla richiesta del permesso 
di costruire dovrà essere presentato un progetto unitario esteso ad entrambi i lotti, da redigersi 
in conformità ai requisiti di cui all’Art.19 e da approvare secondo le modalità ivi stabilite. 

5 L'attuazione degli interventi edilizi è subordinata al rispetto dei seguenti parametri e 
prescrizioni, distinte per ciascuno dei lotti: 

 

LOTTO 1 e LOTTO 2  
Superfici dei lotti           lotto 1  2800 mq (circa) 
                 lotto 2  2240 mq (circa) 
Volumetria tot. max. ammissibile      lotto 1  14.500 mc (*) 
                 lotto 2    7.500 mc (*) 
Indice di edificabilità residenziale          2,5 mc/mq (*) 
Numero max di piani fuori terra          5 (*) 
Per la destinazione d’uso non residenziale sono ammesse le seguenti utilizzazioni: 
 uffici privati, studi professionali e agenzie di banche, di assicurazioni, turistiche, per 

pratiche; 
 esercizi commerciali al dettaglio al piano terra; 
 attività artigianali non moleste a servizio della residenza ai piani seminterrati o terreni; 
 sale cinematografiche, teatrali e per attività ricreative in genere; 
 locali per la cultura fisica; 
 sedi di circoli culturali, di partiti politici, di organizzazioni sindacali ed altre attività 

ricreative; 
 servizi sanitari privati; 
 attrezzature scolastiche private (scuole materne e scuole dell’obbligo, in aggiunta agli asili 

nido disciplinati dal piano di localizzazione comunale vigente) purché ubicate in edifici 
interamente riservati a tale uso nel rispetto della vigente disciplina per le scuole; 

 ambienti per il culto esercitato da confessioni o associazioni religiose riconosciute; 
 pensioni e convivenze; 
 alberghi, motels, case per ferie con capacità ricettiva non superiore a 100 posti letto; 
 depositi e magazzini non di vendita. 
Distacchi dai limiti dei lotti, di zona e tra gli edifici   10 ml (*) 
Gli edifici afferenti i due lotti contigui dovranno presentare caratteristiche uniformi per i 
materiali impiegati a vista, nonché per finiture e colori sulle superfici esterne. 
Le recinzioni sono ammesse solo se compatibili con la sistemazione degli spazi esterni e della 
viabilità pedonale indicata alla Tav.11. 

________________________________________________________________________________________________ 

(*) parametri sostituiti, modificati e integrati in attuazione delle determinazioni consiliari di cui al punto 2 del dispositivo 

della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2004 – vedi “NOTA” in calce all’art. 8. 
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E' consentita sia la copertura a terrazzo che a tetto; in quest’ultimo caso essa dovrà essere 
con pendenza compresa tra il 30 e 35%, con manto in tegole tipo portoghese nel colore 
naturale del cotto. 
I rivestimenti esterni dovranno essere in intonaco in colore da scegliere nella gamma dei 
seguenti: ocra, senape, tabacco, nocciola, bianco, pozzolana, rosso romano. 

 

LOTTO 3 
Superficie del lotto               2660 mq circa 
Volumetria max. residenziale ammissibile       10.000 mc 
Numero max di piani fuori terra          5 
Numero max di piani a residenze          4 
Altezza massima complessiva           20,50 ml 
Tipologia                  case in linea 
Destinazione d’uso del piano terra: 
- nel rispetto delle prescrizioni per l’edificazione di cui alla Tav.11, è consentita la 

localizzazione di accessori, ove per tali si intendono i locali complementari all'abitazione, 
non abitabili, implicanti la presenza solo saltuaria di persone, quali ad esempio soffitte, 
autorimesse, depositi, magazzini, archivi morti, centrali termiche, locali per i contenitori 
delle immondizie, ecc.  

- in aggiunta alle precedenti, sono ammesse le seguenti utilizzazioni non residenziali: 
 uffici privati, studi professionali e agenzie di banche, di assicurazioni, turistiche, per 

pratiche; 
 esercizi commerciali al dettaglio, con superfici utili non superiori a 150 mq. per 

ciascun esercizio; 
 servizi pubblici di carattere locale 

Distacchi dai limiti dei lotti, di zona e tra gli edifici    10 ml 
Sono ammessi locali interrati, i quali dovranno avere esclusiva destinazione ad accessori e 
volumi tecnici, come definiti al punto 4 del precedente Art.4. 
Non sono ammesse recinzioni. 

 

6 Su tutti i lotti è consentita la realizzazione di portici ai piani terreni e di logge ai piani superiori 
degli edifici, ove per loggia o portico si intende lo spazio coperto (dal fabbricato, o con strutture 
indipendenti o semi dipendenti) per il quale la somma delle superfici delle pareti perimetrali 
chiuse (comprendendo anche eventuali pilastri o strutture di sostegno) non superi la somma 
delle superfici delle parti di parete lasciate aperte. 
La superficie complessiva di portici e logge (non computabile ai fini della volumetria 
ammissibile) non può essere superiore al 25% della superficie lorda dell’unità immobiliare 
interessata, calcolata escludendo gli eventuali locali interrati. 
Ai portici e alle logge si applicano le disposizioni relative ai distacchi. 

7 Sono ammessi sbalzi oltre il filo del fabbricato (ove per sbalzo si intende qualsiasi elemento 
aggettante senza sovrastanti corpi chiusi, privo di strutture di sostegno e/o pilastri esterni al 
filo dell’edificio), purché essi non si inoltrino più di 1/10 della distanza minima dai limiti dei dei 
lotti. Sono fatti salvi i distacchi minimi tra gli edifici,. 

8 Gli accessori, come precedentemente definiti, possono essere ubicati anche al piano 
copertura degli edifici del lotto 3, nella misura massima del 50% della superficie lorda del 
piano sottostante e con ritiri minimi dal filo di tre lati del fabbricato nel rapporto di 1/1. 

9 Non sono da considerarsi accessori i volumi tecnici, ove per tali si intendono quelli 
strettamente necessari a contenere o a consentire l’accesso agli impianti a servizio dell’edificio 
(quali ad esempio extracorse degli ascensori, vasi di espansione, canne fumarie e di 
ventilazione), che non possono essere compresi, per esigenze tecnico-funzionali, entro il 
corpo dell’edificio stesso. La ubicazione e le dimensioni dei volumi tecnici, i quali non sono 
computabili ai fini della volumetria ammissibile, devono essere motivate da ragioni tecniche 
indispensabili. 



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA                                                                                                                    SERVIZIO URBANISTICA 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Adeguamento delle N.T.A. del P.E.E.P. “San Valentino”                                                                                                          LUGLIO 2012 

18 

10 Ogni intervento dovrà prevedere la dotazione minima ai sensi di legge di parcheggi 
pertinenziali e d’uso pubblico, da localizzare anche ai piani interrati, in conformità alle 
prescrizioni di cui all’Art.15. La sistemazione degli spazi esterni dovrà garantire la continuità 
della viabilità carrabile e pedonale interna ai lotti indicata alla Tav.11. 

 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
NOTA 
 

Modifiche ed integrazioni apportate all’art. 8 per effetto delle determinazioni consiliari di cui al 
punto 2 del dispositivo della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2004 ad oggetto 
<Variante al P.E.E.P. San Valentino (Legge 167/62 e Art. 34 Legge 457/78). Adozione> (rif. 
contenuti “Allegato 4”): 
 

Dispositivo Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2004: 
 

“[il Consiglio Comunale] 
DELIBERA 

(…) 
2) di adottare il progetto della Variante al P.E.E.P. San Valentino,(Legge 167/62 e art. 34 

Legge 457/78)  composta dai seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale, così come integrati dall’allegata mozione 
(Allegato 4), costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (…)” 

 

Testo mozione: 
ALL. 4 

 

Relativamente alle aree circostanti il mercato, al fine di favorire quanto più possibile un 
adeguamento degli interventi alla morfologia del terreno e al salto di quota tra strada e limite 
inferiore di piano, si suggerisce di inserire nelle norme tecniche le seguenti specificazioni per i lotti 
di nuova edificazione: 
- che i piani fuori terra e l’altezza si intendano calcolati dalla quota della strada principale (Via 

Pietro Nenni) 
- che le sagome di massimo ingombro siano considerate indicative, per lo meno per quanto 

riguarda i fronti sulle strade, al fine di favorire soluzioni architettoniche flessibili (anche con 
fronti a filo delle strade, per esempio prevedendo spazi porticati in grado di qualificare 
urbanisticamente l’intervento e favorire la fruibilità degli spazi commerciali, ovvero 
introducendo tipologie edilizie a gradoni verso sud) 

- che, in relazione all’ampliamento della potenziale area di ingombro degli edifici verso le strade 
nonché alla realizzazione di volumi seminterrati, in luogo dei parametri stabiliti all’Art.8 comma 
5 delle Norme Tecniche della Variante vengano adottati i seguenti: 

 

LOTTO 1 e LOTTO 2 
Superfici dei lotti           lotto 1  2800 mq (circa) 
                 lotto 2  2240 mq (circa) 
Numero max di piani fuori terra      5 (dalla quota di Via P.Nenni) 
Profondità dei corpi di fabbrica       variabile (da m.10 a m.30) 
Fili fissi               ai limiti dei lotti sulle strade pubbliche 
N. max piani a residenze        3 
Destinazione piani interrati         non residenziale e parcheggi” 
e seminterrati 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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Art. 9 
Aree per l'istruzione 

 
1 Si riferisce agli spazi da destinare a servizi pubblici di cui all’Art.3, comma 2 lett. a) del D.I. 

02.04.1968 n.1444: asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo. 
In tali zone sono ammessi gli interventi definiti all'art. 3, comma 1 lettere a), b), c), d), e) del 
D.P.R. 06.06.01, n.380 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia". 

2 Per le nuove costruzioni e gli ampliamenti di quelle esistenti si applicano gli indici e le norme 
nazionali in materia di edilizia scolastica. 

 
 

Art. 10 
Attrezzature d'interesse comune 

 
1 Sono le aree da destinare a servizi di cui all’Art.3, comma 2 lett. b) del D.I. 02.04.1968 n.1444: 

attrezzature religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici 
servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre. 

2 In tali zone sono ammessi gli interventi definiti all'art. 3, comma 1 lettere a), b), c), d), e) del 
D.P.R. 06.06.01, n.380 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia". 

3 Per l’attuazione degli interventi valgono le disposizioni di cui all’art.18 delle norme tecniche di 
P.R.G., relativamente a: 
 misura dell’indice di fabbricabilità fondiario, pari a 3 mc/mq; 
 necessità del reperimento di parcheggi, da ubicare ai piani interrati, seminterrati o terreni 

nonché sulle aree di pertinenza, nella misura di 1 mq. per ogni 10 mc. di volume fuori 
terra, come disposto dall’art.41 sexies della legge 1150/42 così come modificato dall’art.2 
della legge 122/89 e s.m.i. nonché, in aggiunta ad essi, per analogia a quanto previsto 
dall’ Art. 5 D.M. 1444/68, ulteriori 40 mq di parcheggi (escluse le sedi viarie e gli spazi di 
manovra dei veicoli) ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento degli edifici. 

 
 

Art. 11 
Spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport 

 
1 Si riferisce alla vasta area relativa al Parco San Valentino, nucleo centrale del quartiere, 

effettivamente utilizzabile per il gioco e lo sport ai sensi dell’Art.3, comma 2 lett. c) del D.I. 
02.04.1968 n.1444. 

2 Su tale superficie è’ consentita: 
 la realizzazione di panchine, fontane, installazioni mobili e spazi gioco per l’infanzia, 

pergolati sui percorsi pedonali e sulle aree di sosta, piste ciclabili, recinzioni; 
 la localizzazione di chioschi con destinazione d’uso di bar, di punto di informazione, per la 

vendita di giornali, servizi igienici, capanni per attrezzi, nel rispetto dei seguenti parametri: 
dimensione massima   50 mq di superficie lorda di pavimento per ogni 

manufatto 
altezza massima        3,50 ml 
distacco dalle strade, e di zona  5,00 ml 
distacco dagli edifici      10,00 ml 
pendenza max falde di copertura  35% 
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Per tali interventi è richiesta la presentazione di specifici elaborati progettuali che 
consentano la verifica in ordine a: 
- inserimento delle opere nel contesto del comprensorio di San Valentino; 
- rispetto dei caratteri architettonici delle preesistenze edilizie circostanti ed interne al 

parco; 
- appropriato uso dei materiali, in riferimento all’uso delle finiture esterne e dei colori 

prescritti per le zone residenziali estensive; 
 l’edificazione di impianti sportivi e ricreativi coperti, scoperti e relativi accessori, nel 

rispetto della normativa tecnica di settore e dell’indice di edificabilità max. di cui all’Art.10 - 
“Attrezzature d'interesse comune”. 

3 Per quanto attiene il mantenimento delle alberature esistenti e la piantumazione di nuove, 
valgono le prescrizioni e l’elenco delle essenze arboree ammesse di cui al punto 3 dell’Art.18 
– “Norme di inserimento ambientale”. 

 
 

Art. 12 
Verde pubblico attrezzato esterno al parco 

 
1 Trattasi di n.4 aree di dimensione rettangolare, esterne al parco di cui al precedente Art.11, 

altresì computabili ai fini dell’Art.3, comma 2 lett. c) del D.I. 02.04.1968 n.1444. 
Sono superfici a verde che, per localizzazione e conformazione geometrica, si prestano ad 
essere utilizzate come aree attrezzate al servizio diretto delle zone edilizie. 

2 Esse, pertanto, dovranno essere utilizzate come segue: 
 spazi per giochi per l’infanzia recintabili, con possibilità di realizzare attrezzature mobili 

adeguate; 
 spazio libero sistemato a verde (eventualmente arredato con panchine e fontane), con 

posa a dimora di essenze arboree nella misura di almeno una alberatura ogni 100 mq., 
possibilmente concentrate in modo da costituire un verde alternativo alla sistemazione a 
prato. 

3 Su queste aree è consentita altresì l’edificazione di impianti sportivi e ricreativi coperti, scoperti 
e relativi accessori, nel rispetto della normativa tecnica di settore e dell’indice di edificabilità 
max. di cui all’Art.10 - “Attrezzature d'interesse comune”. 

4 Per ciascuna delle aree in oggetto, l’Amministrazione comunale potrà autorizzare, in 
concessione, l’installazione, in posizione adeguata, di un chiosco per ciascuna area, con 
destinazione d’uso di bar, di punto di informazione, per la vendita di giornali, per la vendita di 
generi strettamente correlati all’uso per il tempo libero dello spazio pubblico, servizi igienici, 
capanni per attrezzi, nel rispetto dei seguenti parametri: 
 dimensione massima 50 mq di superficie lorda di pavimento per ogni 

manufatto 
 altezza massima        3,50 ml 
 distacco dalle strade, e di zona  5,00 ml 
 distacco dagli edifici      10,00 ml 
 pendenza max falde di copertura  35% 
Il provvedimento abilitativo l’edificazione del manufatto è subordinato alla presentazione e 
all’approvazione di un progetto di sistemazione dell’intera area verde, consistente di: 

- planimetria su base catastale e aerofotogrammetrica recante l’individuazione del 
corpo di fabbrica (piante, profili e sezioni 1/200), nonché di tutte le sistemazioni 
esterne, la eventuale viabilità carrabile e quella pedonale, i percorsi di accesso e le 
connessioni con strade e marciapiedi circostanti, in scala 1:500/1:200; 

- piante, sezioni e profili significativi in scala 1:200, 1:100  
- descrizione dettagliata dei materiali di finitura esterna. 
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Per tali interventi è richiesta altresì la presentazione di specifici elaborati progettuali che 
consentano la verifica in ordine a: 

- inserimento delle opere nel contesto del comprensorio di San Valentino; 
- rispetto dei caratteri architettonici delle preesistenze edilizie circostanti; 
- appropriato uso dei materiali, in riferimento all’uso delle finiture esterne e dei colori 

prescritti per le zone residenziali estensive; 
5 Per quanto attiene il mantenimento delle alberature esistenti e la piantumazione di nuove, 

valgono le prescrizioni e l’elenco delle essenze arboree ammesse di cui al punto 3 dell’Art. 18 
– “Norme di inserimento ambientale”. 

 
 

Art. 13 
Aree pedonali esterne al parco 

 
1 Sono gli spazi pubblici da destinare a viabilità pedonale interposti tra le zone edificabili, 

costituenti il tessuto connettivo interposto tra gli edifici residenziali e di servizio, in gran parte 
già insediati. 

2 Su tali aree è’ consentita l’installazione di panchine, fontane, elementi di arredo urbano 
(sculture, elementi decorativi, espositori amovibili, ecc.) la realizzazione di aiuole e aree verdi, 
la previsione di piste ciclabili opportunamente separate dal traffico pedonale. 

3 L’Amministrazione comunale potrà ivi autorizzare, in concessione, l’installazione, in posizione 
adeguata, di chioschi e strutture leggere con destinazione d’uso di bar, di punto di 
informazione, per la vendita di giornali, tabacchi, per la vendita di generi strettamente correlati 
all’uso per il tempo libero dello spazio pubblico, nel rispetto dei seguenti parametri: 
 dimensione massima  150 mq di superficie lorda di pavimento per ogni 

manufatto (*) 
(*) fatte salve le “aree pedonali esterne al parco” localizzate 
all’interno della fascia di 150 metri dalla sponda o piede dell’argine 
del Fosso di Cisterna, superfici per le quali, in attuazione del punto 
3 del dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 
del 07.08.2007, si applica il seguente parametro: 

50 mq di superficie lorda di pavimento per ogni 
manufatto 

 altezza massima        3,50 ml 
 distacco dalle strade, e di zona  5,00 ml 
 distacco dagli edifici      10,00 ml 
 pendenza max falde di copertura  35% 
Il provvedimento abilitativo l’edificazione dei manufatti è subordinato alla presentazione e 
all’approvazione di un progetto di inserimento dell’opera nell’intorno, da produrre in aggiunta 
alla documentazione prevista dal vigente R.E.C., consistente di: 

- planimetria su base catastale e aerofotogrammetrica recante l’individuazione del 
corpo di fabbrica (piante, profili e sezioni 1/200), nonché di tutte le sistemazioni 
esterne, la eventuale viabilità carrabile e quella pedonale, i percorsi di accesso e le 
connessioni con strade e marciapiedi circostanti, in scala 1:500/1:200; 

- piante, sezioni e profili significativi in scala 1:200, 1:100  
- descrizione dettagliata dei materiali di finitura esterna. 

Per tali interventi è richiesta altresì la presentazione di specifici elaborati progettuali che 
consentano la verifica in ordine a: 

- inserimento delle opere nel contesto del comprensorio di San Valentino; 
- rispetto dei caratteri architettonici delle preesistenze edilizie circostanti; 
- appropriato uso dei materiali, in riferimento all’uso delle finiture esterne e dei colori 

prescritti per le zone residenziali estensive; 
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4 Relativamente ad aiuole e aree a verde, per quanto attiene il mantenimento delle alberature 
esistenti e la piantumazione di nuove, valgono le prescrizioni e l’elenco delle essenze arboree 
ammesse di cui al punto 3 dell’Art. 18 – “Norme di inserimento ambientale”. 

 
 

Art. 14 
Verde di arredo urbano 

 
1 Sono aree d’uso pubblico sistemate a giardino od alberate (con la piantumazione delle 

essenze indicate all’Art.18), con viabilità pedonale o ciclabile, generalmente adiacenti o 
collegate alla viabilità carrabile, che per le loro dimensioni ridotte, conformazione geometrica o 
per la loro localizzazione non assolvono funzioni di attrezzatura di cui all’ dell’Art.3, comma 2 
lett. c) del D.I. 02.04.1968 n.1444. 

2 Su queste aree è possibile la realizzazione di accessi carrabili e pedonali per entrare nelle 
sottozone contermini da strada pubblica. 

3 L’attuazione degli interventi è subordinata al rispetto delle prescrizioni individuate all’atto della 
progettazione delle infrastrutture pubbliche di piano, a cura dell’Amministrazione Comunale, 
nell’ottica del perseguimento di un disegno unitario per l’intera zona d’intervento. 

4 L’Amministrazione comunale, su richiesta formale degli interessati, può altresì concedere in 
diritto di superficie le aree in oggetto agli assegnatari di lotti residenziali contermini, previa 
assunzione da parte dei privati dei relativi obblighi di manutenzione. 

5 Nel caso di cui al comma precedente, sulle aree in oggetto (le quali possono essere recintate, 
rimanendo comunque non computabili ai fini della volumetria ammissibile sui lotti adiacenti) è 
ammessa la realizzazione di: 
 accessori e volumi tecnici, come definiti all’Art.4 delle presenti norme; 
 ulteriori pertinenze delle abitazioni, quali piccole strutture sportive e ricreative all’aperto 

(piscine, aree giochi per l’infanzia, ecc.) d’uso privato e/o condominiale; 
a condizione che essa non comporti in ogni caso edificazione di volumi fuori terra. 

 
 

Art. 15 
Parcheggi 

 
1 Ogni edificio dovrà essere dotato di parcheggi privati, da ubicare ai piani interrati, seminterrati 

o terreni nonché sulle aree di pertinenza, nella misura di 1 mq. per ogni 10 mc. di volume fuori 
terra, come disposto dall’art.41 sexies della legge 1150/42 così come modificato dall’art.2 
della legge 122/89 e s.m.i. (ovvero per i soli insediamenti commerciali, se maggiore della 
precedente, nella misura stabilita dall’ Art. 19 della L.R. 18.11.99, n.33 e s.m.i.). 

2 Per gli edifici, o porzioni di edificio, con superfici utili interessate da destinazioni non 
residenziali maggiori di 150 mq. (afferenti nuove costruzioni e/o ampliamenti di quelle esistenti 
nonché derivanti da cambiamenti di destinazione d’uso e/o di utilizzazione dei manufatti 
esistenti), in aggiunta ai parcheggi di cui al precedente punto 1 devono essere reperiti i 
seguenti spazi pubblici e di parcheggio, per analogia a quanto previsto dall’ Art. 5 D.M. 
1444/68: a 100 mq di superficie non residenziale lorda di pavimento deve corrispondere la 
quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie e gli spazi di manovra dei veicoli, di 
cui almeno la metà destinata a parcheggi. 

3 Sulle aree destinate a parcheggi pubblici potranno essere realizzate tutte le opere necessarie 
per l’accessibilità e la fruibilità di tali attrezzature. Potranno, altresì, essere ivi realizzati anche 
parcheggi interrati, laddove l’articolato viario esterno consenta un’adeguata funzionalità delle 
rampe di accesso.  
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4 Sulle aree di cui al comma precedente, l’Amministrazione comunale potrà autorizzare, in 
concessione, la realizzazione di volumetrie non residenziali interrate, previa stipula di 
convenzione che preveda tra l’altro la realizzazione a cura dei privati della sistemazione di 
superficie. 

5 Per quanto attiene la piantumazione delle alberature e la sistemazione a verde tra gli spazi di 
sosta, valgono le prescrizioni e l’elenco delle essenze arboree ammesse di cui al punto 3 
dell’Art. 18 – “Norme di inserimento ambientale”. 

 
 

Art. 16 
Viabilità 

 
1 La viabilità carrabile è quella indicata negli elaborati planimetrici di progetto. 
2 La conformazione geometrica e la localizzazione dei marciapiedi (ove per tali si intendono tutti 

gli spazi a viabilità pedonale escluse le aree di cui al precedente Art.13), rappresentata sulla 
“Tav.10 - Previsioni del P.E.E.P. variato. Zonizzazione”, si intende meramente indicativa. 

3 Per quanto attiene le dimensioni minime delle sezioni stradali, si applicano le prescrizioni di 
cui al D. M. 05.11.2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione di strade”. 

4 Per quanto non espresso al presente articolo, valgono le norme di cui al vigente Codice della 
Strada. 

 
 

Art. 17 
Norme Generali 

 
1 I nuovi edifici devono osservare le prescrizioni riportate negli articoli delle presenti norme 

tecniche e rispettare le indicazioni planimetriche interne ai lotti di cui alle Tavv.11 e 11bis.. 
2 Gli edifici residenziali che ricadono in lotti contigui con la stessa tipologia devono avere 

caratteristiche unitarie. 
3 I progetti da realizzare, all’atto della presentazione in Comune, dovranno essere corredati 

da indicazioni che specifichino la qualità dei materiali da impiegare e i colori che verranno 
prescelti, in conformità alle prescrizioni espresse per ciascuna zona. 

4 Ogni progetto dovrà contenere un elaborato riguardante la recinzione del lotto. 
5 In tutte le sottozone del piano è consentito il cambio di destinazione d’uso, anche 

temporaneo, ad asilo nido, in conformità alle prescrizioni di cui al vigente Piano di 
Localizzazione degli Asili Nido approvato da questa Amministrazione con Del. C.C. 
30.12.02 ai sensi della L.R. 59/80 come modificata dalla L.R. 3/02. 

6. Al fine di implementare l’attuazione degli interventi sulle superfici destinate al 
reperimento delle quantità minime di cui agli articoli 3 e 4 del Decreto 
interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, l’Amministrazione Comunale può prevedere 
una diversa utilizzazione, sempre ai fini pubblici, degli spazi destinati a servizi. Nella 
fattispecie: 
- sulle “Aree per l’istruzione”, in aggiunta alle destinazioni e agli usi previsti 

dall’art. 9, sono ammessi gli interventi previsti dall’art. 10 - “Attrezzature 
d'interesse comune” e dall’art. 11 - “Spazi pubblici attrezzati a parco per il 
gioco e lo sport”; 

- sul “Verde pubblico attrezzato esterno al parco”, in aggiunta alle destinazioni e 
agli usi previsti dall’art. 12, sono ammessi gli interventi previsti dall’art. 9 - 
“Aree per l’istruzione” e dall’art. 10 “Attrezzature d'interesse comune”. 
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Art. 18 

Norme di inserimento ambientale 
 
1 E’ fatto obbligo limitare l’impermeabilità del lotto al rapporto di impermeabilizzazione massimo 

del 50%, ove per tale si intende il rapporto tra superficie impermeabile (data dalla somma di 
superficie coperta e superfici esterne pavimentate) e superficie del lotto edificabile. 

2 Ogni lotto dovrà essere piantumato con alberature di cui al seguente elenco nella misura 
minima di 1 albero ogni 300 mc di nuova costruzione o di ampliamento degli edifici esistenti. 

3 E’ prescritto il mantenimento delle alberature esistenti (fatto salvo l’eventuale taglio o 
estirpazione a seguito di rilascio di autorizzazione ai sensi di legge, con successivo 
obbligatorio ripristino del numero delle essenze estirpate). 
Tutti i parcheggi sia pubblici che privati dovranno essere piantumati con alberature autoctone, 
di cui al seguente elenco, per un minimo di 50 alberi e 50 arbusti per Ha. 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

ELENCO DELLE ESSENZE ARBOREE (*) 
 
 

SPECIE AUTOCTONE E NATURALIZZATE 

 
CONIFERE 
Cedrus atlantica           Cedro atlantica 
Cedrus deodora           Cedro deodora 
Cedrus libani            Cedro libano 
Pinus pinea             Pino da pignoli 
Pinus halepensis           Pino d’Aleppo 
Pinus silvestris            Pino silvestre 
 
PALME 
Chamaerops            Palma nana 
Chamaerops            Palma di San Pietro 
Phenix canariensis           Palma delle Canarie 
Washingtonia filifera          Palma di Washington 
 
LATIFOGLIE SEMPREVERDI 
Acacia dealbata           Mimosa 
Acacia farnesiana           Mimosa 
Laurus nobilis            Alloro 
Magnolia grandiflora           Magnolia 
Quercus ilex            Leccio 
Quercus suber            Sughera 
Olea europea            Olivo selvatico 
 
LATIFOGLIE A FOGLIA CADUCA 
Acer campestris           Acero campestre 
Acer negando            Acero 
Aesculus Hippostananum         Ippocastano 
Alnus incana            Ontano bianco 
Berberis buxus            Berbero 
Berberis vulgaris           Crespino Berberis 
Carpinus betulus           Carpino bianco 
Castanea sativa           Castagno 
Celtis austalis            Spaccasassi 
Cercis siliquastrum           Albero di Giuda 
Fraxinus excelsior           Frassino maggiore 
Fraxinus ornus            Ornello 
Juglans nigra            Noce 
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Larbunum spp            Maggiociodolo 
Liriodendron tulipifera          Liriodendro 
Malus domestica           Melo selvatico 
Morus alba              Gelso 
Morus nigra             Gelso nero 
Ostrya carpinifolia           Carpino nero 
Paulownia             Paulownia 
Populus alba            Pioppo bianco 
Populus nigra italica          Pioppo nero 
Populus nigra piramydalis         Pioppo cipressino 
Prunus avium            Ciliegio selvatico 
Prunus padus            Pado 
Prunus pissardi nigra          Pruno nero 
Prunus spinosa            Prugnolo 
Quercuscerris            Cerro 
Quercus pubescens          Roverella 
Quercus robur            Rovere 
Quercus robur peduncolata        Farnia 
Robinia pseudoacacia          Robinia 
Salix alba             Salice bianco 
Salix viminalis            Vimine 
Sorbus domestica           Sorbo domestico 
Sorbus terminalis           Ciavardello 
Tilia spp              Tiglio 
Ulmus spp             Olmo 
 
 
SPECIE ADATTE ALL’AMBIENTE URBANO 
 
CONIFERE 
Cedrus spp             Cedro 
 
LATIFOGLIE SEMPREVERDI 
Magnolia spp            Magnolia 
Quercus ilex            Leccio 
 
LATIFOGLIE A FOGLIA CADUCA 
Aesculus spp            Ippocastano 
Catalpa bignonioides          Catalpa 
Gleditschia triacanthos          Spino di Cristo 
Juglans nigra            Noce nero 
Lagerstroemia indica          Lagerstroemia 
Liquidarmbar styraciflua         Liquidambar 
Liriodedron tulipifera          Albero dei tulipani 
Paulownia  spp            Paulonia 
Philadelphus coronarius         Filadelfo 
Platanus spp            Platano 
Prunus cerasifera           Mirabolano 
Prunus serrulata           Ciliegio giapponese 
Punica granatum           Melograno 
Robinia pseudoacacia umbraculibera acacia    Acacia 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
(*) Ai sensi dell’art. 2 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, si intendono fatte salve tutte le indicazioni, 

raccomandazioni e prescrizioni di cui al vigente “Regolamento Comunale per la progettazione, realizzazione e 
manutenzione degli alberi e degli spazi verdi pubblici e privati”, approvato con Del. C.C. 28.05.2008, n. 30. 
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Art. 19 

Progetto Unitario 
 
1 Nei comparti 1.AC, 1.0, 1.1, e 1.2 della zona intensiva di cui all’Art.7, nonché ai lotti 1 e 2 delle 

zone di nuova edificazione di cui all’Art.8, il piano si attua mediante progetto edilizio unitario, e 
successivo rilascio di singoli permessi di costruire per stralci funzionali. 

2 Alla formazione dei progetti unitari dovranno aderire gli assegnatari delle aree in oggetto. 
I progetti unitari, che potranno essere presentati anche dall’assegnatario di un singolo stralcio 
funzionale, dovranno essere approvati con Deliberazione della Giunta Comunale, e saranno 
vincolanti per tutti gli interventi successivi ovvero per gli altri stralci funzionali (fatti salvi i diritti 
tra terzi ai sensi di legge). 

3 I progetti unitari dovranno essere costituiti dalla seguente documentazione minima: 
 planimetria su base catastale e aerofotogrammetrica in scala 1:1000 e scala 1:500, 

recante tutte le aree interessate e relative assegnazioni; 
 proposta progettuale con individuazione dei corpi di fabbrica (piante, profili e sezioni), 

degli spazi d’uso pubblico e privato, nonché di tutte le sistemazioni esterne, la viabilità 
carrabile e pedonale, i percorsi di accesso e le connessioni con strade e marciapiedi 
circostanti, in scala 1:500/1:200; 

 descrizione dettagliata dei materiali di finitura esterna che saranno vincolanti anche per gli 
interventi successivi. 

 individuazione degli stralci funzionali oggetto di singole richieste di permesso di costruire. 
4 I progetti unitari potranno essere oggetto di variante; tali modifiche dovranno essere 

autorizzate dall'Amministrazione Comunale e si dovrà applicare ex novo la procedura di 
proposizione in caso di variazioni essenziali.  
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Allegato A 
(Stralci planimetrici del P.E.E.P. vigente) 

 

Zona Estensiva “A” 
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Allegato B 
(Stralci planimetrici del P.E.E.P. vigente) 

 

Zona Estensiva “B” 
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Allegato I 
(Stralci planimetrici del P.E.E.P. vigente) 

 

Zona Intensiva “I” 
 



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA                                                                                                                    SERVIZIO URBANISTICA 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Adeguamento delle N.T.A. del P.E.E.P. “San Valentino”                                                                                                          LUGLIO 2012 

38 

 



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA                                                                                                                    SERVIZIO URBANISTICA 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Adeguamento delle N.T.A. del P.E.E.P. “San Valentino”                                                                                                          LUGLIO 2012 

39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA                                                                                                                    SERVIZIO URBANISTICA 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Adeguamento delle N.T.A. del P.E.E.P. “San Valentino”                                                                                                          LUGLIO 2012 

40 

 

 



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA                                                                                                                    SERVIZIO URBANISTICA 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Adeguamento delle N.T.A. del P.E.E.P. “San Valentino”                                                                                                          LUGLIO 2012 

41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA                                                                                                                    SERVIZIO URBANISTICA 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Adeguamento delle N.T.A. del P.E.E.P. “San Valentino”                                                                                                          LUGLIO 2012 

42 

 
 

 
 
 


