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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
Indirizzi per la redazione della variante 
 
 
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.03.2003, pubblicata sul BURL n. 15 del 
30.05.2003, questa Amministrazione ha approvato ai sensi dell’art. 1 della L.R. 02.07.87, n. 36 e 
s.m.i., previo espresso nulla osta regionale assunto agli atti al prot. com.le n. 34241 del 
10.10.2002, il nuovo strumento urbanistico attuativo della zona di intervento C4, denominato 
“Variante al P.P.E. della Zona C4”. 
 
Successivamente alla revisione del piano particolareggiato, l’Amministrazione comunale ha avviato 
la definizione di un programma integrato di intervento presentato da promotori privati ai sensi della 
Legge Regionale 26.06.1997, n. 22 riguardante una porzione della zona C4 nonché alcune aree 
residuali esterne al perimetro del citato P.P.E., incluse nelle limitrofe zone di intervento “C8” e 
“Servizi Generali” di cui al vigente P.R.G., programma il quale, sotto la denominazione 
<Programma integrato d’intervento per la riqualificazione e recupero urbano in località 
“L’Annunziata” (L.R. 22/97)>, è stato trasmesso alla Regione Lazio in applicazione dell’art. 4 della 
Legge Regionale 02.07.1987 n. 36, quindi esaminato ed approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 83 del 15.02.2008 pubblicata sul BURL n. 8 del 28.02.2008. 
 
Durante il periodo di applicazione delle nuove norme del piano particolareggiato, approvate nel 
2003, è emersa la necessità di fornire degli elementi di ausilio alla interpretazione della disciplina 
edilizia ed urbanistica, e pertanto è stata rilevata la opportunità di fornire tutti i chiarimenti possibili 
in ordine all’applicazione delle norme tecniche di piano, al fine di eliminare gli eventuali potenziali 
fattori ostativi alla richiesta e al rilascio dei permessi di costruire; 
A fronte della necessità di operare una ricognizione sulle norme vigenti, l’Amministrazione 
comunale ha stabilito quindi di approntare una variante al piano particolareggiato, nell’obiettivo di 
pervenire al completamento del processo di adeguamento normativo delle zone centrali 
dell’agglomerato urbano, già approntato per le zone di intervento C1, C2, C3 e C7, senza alterare 
tuttavia il dimensionamento del piano originario. 
 
In attuazione degli indirizzi specifici in precedenza conferiti a mezzo della Deliberazione della 
Giunta Comunale n. 193 del 19.09.2008, con determinazione dirigenziale n. 624 del 03.10.2008 il 
Settore Gestione Urbana ha avviato il procedimento per il perfezionamento dell’impianto 
normativo, che prevedeva la estensione alla zona C4 dei principi generali di pianificazione applicati 
al vigente P.P.E. Il Centro della Città nonché al nuovo P.P.E. delle zone di intervento C5-C6. 
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Con nota prot. n. 40838 del 11.12.2008, in esecuzione di apposito incarico conferito, il 
Responsabile del Servizio Urbanistica ha provveduto alla trasmissione al Dirigente del Settore di 
una stesura del progetto di “Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.E. C4”, 
successivamente sottoposta all’attenzione degli organi di governo dell’Ente ed esaminata 
positivamente con Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 12.03.2009. 
 
Nel frattempo, con l’avvio e la definizione dei procedimenti edilizi finalizzati all’attuazione del 
Programma Integrato già approvato nel 2008, è emersa la opportunità di estendere il processo di 
adeguamento normativo anche agli interventi disciplinati dal citato programma integrato, al fine di 
omogeneizzare le prescrizioni urbanistiche di dettaglio definite singolarmente nell’ambito dei due 
strumenti urbanistici attuativi entrambi vigenti ai sensi di legge. 
 
In esecuzione dell’incarico conferito, sono state quindi redatte due varianti normative relative allo 
strumento urbanistico attuativo della zona di intervento C4, denominato “Variante al P.P.E. della 
Zona C4”, nonché del Programma integrato d’intervento per la riqualificazione e recupero urbano 
in località “L’Annunziata”, successivamente trasfuse in un unico elaborato scritto intitolato 
<Adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.E. C4 e del Programma integrato 
d’intervento per la riqualificazione e recupero urbano in località “L’Annunziata” (Art. 1bis, Legge 
Regionale n. 36 del 02.07.1987 e s.m.i.). Testo normativo unitario integrato>. 
 
L’elaborato unico di progetto è composto dalla presente “Relazione Illustrativa” e dalle “Norme 
tecniche di attuazione integrate”, costituite da una stesura del cosiddetto “testo unico integrato 
vigente” ovvero da una trascrizione pressoché letterale delle Norme Tecniche di Attuazione di 
entrambi gli strumenti urbanistici vigenti, nel cui corpo sono state evidenziate le novazioni 
sostanziali, cioè le parti di testo aggiunte e soppresse. 
 

 
 
Contenuti 
 
Le norme degli strumenti urbanistici attuativi originari sono state adeguate con l’introduzione di 
alcune misure finalizzate a conferire concreto impulso al prosieguo del processo di urbanizzazione 
del piano e a facilitare la modulazione delle scelte progettuali per singole unità di intervento, 
privilegiando il concetto di flessibilità senza dover rinunciare ai requisiti di qualità formale, 
tipologica e distributiva delle trasformazioni edilizie: 
 

- introduzione di una sintetica quanto efficace normativa da applicare al tessuto omogeneo 
prevalente dei piani, aggiornata al nuovo regime degli interventi edilizi e al tempo stesso 
calibrata in aderenza alle esigenze di intervento minimale che caratterizzano molti comparti 
del centro urbano. 

- fabbisogno di parcheggi privati e di uso pubblico; 
- applicazione della normativa in materia di distacchi; 
- fattispecie di esclusione dal computo della volumetria; 
- cambi di destinazione d’uso senza alterazione dei parametri minimi di cui al D.I n. 1444/68; 
- interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente nelle more di attuazione delle previsioni di 

piano; 
- applicazione delle norme in materia di impatto ambientale, alla luce dei recenti 

approfondimenti in materia di sistemazione a verde e piantumazioni, di cui al redigendo 
“Regolamento comunale per la progettazione, realizzazione e manutenzione degli spazi verdi 
pubblici e privati di uso pubblico”; 

- disposizioni in materia di architettura sostenibile e bioedilizia, nonché di produzione energetica 
da fonti alternative. 



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA                                                                                                                    SERVIZIO URBANISTICA 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Adeguamento delle N.T.A. del P.P.E. C4 e del Programma Integrato d’Intervento “L’Annunziata”                                       AGOSTO 2012 

7 

Adeguamento delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.E. C4 
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Testo normativo unitario integrato 
 
 
 
 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE INTEGRATE 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

LEGENDA NORME ADOTTATE 
(rif.: Allegato “A”, Deliberazione della Giunta Comunale n. 294 del 07.12.2011) 

 
 

 

Carattere non evidenziato 
 

Testo unico integrato “vigente”, ovvero trascrizione pressoché letterale delle Norme 
Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato Esecutivo della Zona di 
intervento C4 denominato <Variante al P.P.E. della Zona C4> e delle Norme 
Tecniche di Attuazione del <Programma integrato d’intervento per la riqualificazione 
e recupero urbano in località “L’Annunziata”>, trasfuse in un’unica stesura. 
Le sole variazioni apportate ai testi vigenti sono costituite da alcune rettifiche letterali 
ed adattamenti, formali ma non sostanziali e pertanto non evidenziati, introdotti per 
facilitare la lettura della normativa integrata e comparata di entrambe le zone di 
intervento, pressoché totalmente sovrapposte. 
Per testo “vigente”, si intende dunque la normativa approvata per effetto dei 
provvedimenti a seguito elencati (*): 
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.03.2003, pubblicata sul BURL 

n. 15 del 30.05.2003, (approvazione “Variante al P.P.E. della Zona C4”, ai sensi 
dell’art. 1 della L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i.); 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 15.02.2008, pubblicata sul 
B.U.R.L. n. 8 del 28.02.2008 (approvazione <Programma integrato d’intervento 
per la riqualificazione e recupero urbano in località “L’Annunziata” (L.R. 22/97)>, 
ai sensi della L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i.). 

 

 

Carattere barrato 
 

Testo soppresso rispetto alla stesura previgente 
 

 

Carattere grassetto 
 
 

 

Testo aggiunto: integrazioni alla stesura previgente 

 
 

LEGENDA MODIFICHE INTRODOTTE A SEGUITO DI ACCOGLIMENTO DI ALCUNE 
OPPOSIZIONI - OSSERVAZIONI 

 

 
 

 

Carattere barrato sottolineato 
 

Testo soppresso rispetto alla stesura adottata 
 

 
Carattere grassetto sottolineato 
 

 

Testo aggiunto: integrazioni alla stesura adottata 

 
 
(*) Il testo “non modificato” è costituito da copia dattiloscritta delle norme dei piani previgenti. In caso di incongruenze, refusi e meri 
errori materiali, si intende, dunque, inalterata, l’efficacia dei provvedimenti di approvazione originari. 
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PARTE PRIMA - Norme tecniche Zona di intervento C4 
 
 

Art. 0 – Ambito di applicazione 
 
La presente variante, i cui contenuti derivano dall’effetto combinato del dispositivo delle 
porzioni di testo aggiunte, all’uopo evidenziate in “grassetto”, nonché dalla contestuale 
ablazione di alcune porzioni di testo previgente, contraddistinte da carattere “barrato”, si 
applica limitatamente alle sottozone non interessate dalla presenza di beni paesaggistici di 
cui all’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i., come individuati nell’ambito 
delle “Tavole B” di cui al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) adottato con 
Deliberazione della Giunta Regionale 25.07.2007, n. 556, modificata, integrata e rettificata 
per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale 21.12.2007, n. 1025. 
Per quanto attiene alla porzione della Zona di intervento C4 interessata dal <Programma 
integrato d’intervento per la riqualificazione e recupero urbano in località “L’Annunziata” 
(L.R. 22/97)>, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 15.02.2008 
pubblicata sul B.U.R.L. n. 8 del 28.02.2008, sulle norme di cui alla presente PARTE PRIMA 
prevalgono le prescrizioni di cui alla PARTE SECONDA. 
Il presente elaborato scritto unico sostituisce ad ogni effetto le “Norme Tecniche di 
Attuazione” del piano particolareggiato vigente, meglio descritto al successivo art. 2. 
 
 

Titolo I - Disposizioni generali 
 
 
Art. 1 - Disposizioni generali 
 
Il territorio della zona C4, la cui delimitazione è tratteggiata in tutte le planimetrie facenti parte del 
progetto di piano particolareggiato, è oggetto delle prescrizioni riportare negli elaborati che 
formano il piano stesso. Per quanto non espressamente indicato, valgono: le norme del P.R.G. e 
di regolamento edilizio. 
 le norme tecniche di attuazione del P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta 

Regionale del Lazio del 9 marzo 1976 n. 893; 
 le prescrizioni del Regolamento Edilizio Comunale; 
 le ulteriori norme regolamentari comunali (a titolo esemplificativo: le prescrizioni di cui 

ai regolamenti comunali in materia di commercio, igiene, verde, polizia urbana e 
scarichi, ecc.); 

 la normativa nazionale e regionale in materia di urbanistica ed edilizia con particolare 
riferimento alle prescrizioni per le zone sismiche, l’abolizione delle barriere 
architettoniche, la normativa in materia di impianti, risparmio energetico, inquinamento 
acustico ed atmosferico, scarichi acque reflue, ecc. 

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 presenti norme, si applica la normativa preordinata. 
 
 
Art. 2 – Elaborati del Piano Particolareggiato 
 
Il piano particolareggiato della zona C4 è formato dai seguenti elaborati: 
 Deliberazione del Consiglio Comunale n.86 del 21.12.01 di adozione del piano, con 

allegati i seguenti elaborati di progetto: 
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TAV.1a 
Inquadramento Generale: Area di intervento rapp. 1 :25000. In tal elaborato è delimitata l’area 
oggetto di piano particolareggiato.  
 

TAV.1b 
Inquadramento Generale:Stralcio del P.R.G. vigente rapp. 1 :5000. In tal elaborato è riportata 
la zonizzazione del P.P. nella identica scala della tavola di P.R.G.; sono riportate inoltre le 
indicazioni del P.R.G. stesso in una congrua parte delle zone adiacenti, per mostrare le 
interrelazioni tra la zona in studio e la rimanente parte del piano. 
 

TAV.2a,b,c 
Planimetria Catastale. In questi elaborati sono rappresentati, in rapp. 1 :2000, i tre fogli 
catastali e le particelle interessati dal piano particolareggiato. 
 

TAV.3 
Planimetria della consistenza edilizia, rapp. 1 :2000. In questo elaborato, redatto in mappa 
catastale, sono rappresentati gli edifici esistenti, il numero dei piani e la destinazione d'uso di 
ogni edificio. 
 

TAV.4 
Rilievo fotografico 
 

TAV.5 
Planimetria del sistema viario, rapp. 1 :2000. In tale elaborato è rappresentato il nuovo assetto 
viario, carrabile e pedonale, le aree destinate a parcheggio e le sezioni, nel rapporto 1 :200, 
dei tipi stradali adottati. 
 

TAV. 6 
Planimetria della zonizzazione di progetto, rapp. 1 :2000.  
Questo elaborato redatto su mappa catastale contiene: 
- Le aree riservate a vie e parcheggi. 
- Le aree riservate ad edifici pubblici o di interesse collettivo ( tutte quelle dei punti A,B, e C 

del Il comma dell'art. 3 D.M. 2/4/1968 n.1444) con la destinazione e la delimitazione di 
ciascuna di esse. 

- Le aree da assoggettare a speciali vincoli di legge od a particolare servitù (zone di rispetto 
ecc.) con la precisa individuazione di essi. 

- Le aree destinate al mantenimento, al completamento ed alla ristrutturazione edilizia ed 
urbanistica, quest'ultima da fare tramite comparti. 

 

TAV.7 
Planivolumetria esemplificativa di progetto, rapp. 1 :2000. 
In tale elaborato viene unitariamente rappresentato il progetto di P.P. per quanto riguarda la 
viabilità, l'edificazione nelle aree assoggettate a comparto e in quelle destinate ai servizi 
pubblici. 
E' rappresentata, inoltre, la sistemazione da ritenere indicativa, del verde pubblico, delle 
attrezzature del quartiere e degli interventi edilizi rappresentati. 
 

TAV.8  
Planimetria delle proprietà da espropriare e da vincolare, rapp. 1 :2000 
Questo elaborato redatto in mappa catastale indica le aree interessate all'esproprio per la 
formazione di: 
- nuove sedi viarie. 
- Verde pubblico. 
- Aree per edifici pubblici e di pubblico interesse (scuole e servizi comuni). 
- Aree per servizi generali pubblici o privati di 'pubblica utilità, suscettibili questi ultimi di 

attuazione coattiva, mediante esproprio, se non attuati direttamente dagli aventi diritto. 
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TAV.9 
Elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare. In questo elaborato sono 
indicati il foglio, la particella catastale, la ditta intestataria, la qualità, la superficie, la classe, il 
valore agricolo ed i coefficienti di rivalutazione in base alla Legge n. 865 e l'indennità da 
liquidare. 
 

TAV.10 
Rete idrica e fognante, rapp. 1: 2000. 
 

TAV.11 
Assonometria e profili. In tal elaborato si evidenziano i rapporti volumetrici tra le diverse aree 
comprese nel P.P. e i vari sky-line. 
 

TAV. 12 
Relazione illustrativa e piano finanziario del progetto di P.P. In questo elaborato sono 
specificate le problematiche, le esigenze che hanno determinato lo studio del P.P e la 
previsione di spesa di massima delle opere occorrenti per l'acquisizione delle opere soggette 
ad esproprio nonché le sistemazioni generali, di urbanizzazione primaria e secondaria. Detta 
relazione di spesa ha carattere programmatico e pertanto può essere soggetta a revisioni ed 
aggiornamenti. 
 

TAV.13 
Norme Tecniche di Attuazione. In questo elaborato sono riportate le prescrizioni e le 
indicazioni relative alle caratteristiche edilizie, agli indici di edificazione, alle altezze massime 
consentite, ai distacchi dai confini e quanto altro occorre per delineare chiaramente la natura 
degli interventi. 
 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27.06.02 di Controdeduzioni alle 
opposizioni-osservazioni pervenute a seguito di pubblicazione del piano, recante in 
allegato i seguenti elaborati: 
Tav.6 bis – Zonizzazione ( modificata secondo le controdeduzioni alle osservazioni); 
Relazione tecnica alle osservazioni del piano. 
 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.03.2003 di approvazione, comprensiva 
delle prescrizioni espresse dagli Enti interessati riportate in Appendice alla PARTE 
PRIMA delle presenti norme; 

 
Per quanto attiene alla porzione della Zona di intervento C4 interessata dal <Programma 
integrato d’intervento per la riqualificazione e recupero urbano in località “L’Annunziata” 
(L.R. 22/97)>, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 15.02.2008 
pubblicata sul B.U.R.L. n. 8 del 28.02.2008, sulle prescrizioni di cui agli elaborati grafici del 
presente Piano Particolareggiato Esecutivo prevalgono le previsioni delle tavole di progetto 
del citato programma integrato. 
 
 

 

Art. 3 – Dimensionamento degli standards 
Se non diversamente specificato, per il dimensionamento delle varie attrezzature di quartiere di cui 
al D.M. del 2 Aprile 1968 (verde pubblico ed edifici di interesse comune) valgono le norme dettate 
dalla circolare n. 425 del 20.01.1967 del Ministero dei LL.PP. Per le scuole vale il D.I. 18/12/1975. 
Sono fatte salve le specifiche prescrizioni di cui ai successivi Artt. 13, 14, 15, 16. 
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Art. 4 – Prescrizioni per la presentazione dei progetti edilizi 
I progetti da realizzare, all'atto della presentazione in Comune, dovranno essere corredati da 
indicazioni che specifichino la qualità dei materiali da impiegare. 
Come norma generale, le coperture a tetto non potranno avere le falde con pendenza superiore al 
35%. 
Negli edifici residenziali sono ammessi volumi tecnici, sopra l'ultimo solaio, come definiti dal 
vigente regolamento edilizio o in assenza dalle circolari regionale e dalla normativa vigente in 
materia edilizia. 
 
 
Art. 4 – Valore normativo degli elaborati 
 
Hanno valore normativo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per la 
edificazione i seguenti elementi: 
 

a. I limiti di piano, i perimetri delle aree a servizi e quelli delle aree fondiarie indicati nelle 
planimetrie del Piano Particolareggiato Esecutivo; 

b. Il tracciato viario e le sagome di ingombro delle sezioni stradali nonché dei parcheggi 
pubblici indicato nelle planimetrie del P.P.E.. La specificazione delle sezioni stradali e 
l’ingombro definitivo contenuto all’interno delle sagome è effettuato con il progetto 
definitivo delle opere di urbanizzazione primaria. 
Non costituisce variante al P.P.E. in fase esecutiva il trascurabile discostamento del 
tracciato viario rispetto alla giacitura rappresentata negli elaborati grafici di piano, ove 
per tale si intende una traslazione della viabilità, conseguente alla definizione catastale 
dei frazionamenti, non superiore alla dimensione della sezione stradale in 
corrispondenza del discostamento; 

c. La destinazione d’uso dei lotti fondiari; 
d. Le cubature edificabili sui lotti fondiari; 
e. Il numero massimo dei piani realizzabili per singoli edifici; 
f. I parametri urbanistici lineari stabiliti per ciascuna zona. 
 

I perimetri delle aree fondiarie e le sagome di ingombro indicate negli elaborati grafici del 
P.P.E. in sede di verbale di linee e quote potranno essere corretti a mezzo di apposita 
Determinazione Dirigenziale in presenza di eventuali discostamenti evidenziatisi nella realtà 
rispetto alla cartografia utilizzata a causa di possibili deformazioni intervenute nella 
riproduzione fotostatica. La disposizione si applica in tutti i casi di “refuso” o di “mero 
errore materiale” rilevato nelle planimetrie di piano, oltre che nella definizione esecutiva 
della viabilità di cui alla precedente “lett. b”. 
A titolo esemplificativo, ricadono nelle fattispecie anzidette: 
- il debordamento di superfici campite rispetto ai limiti delle superfici fondiarie e, 

viceversa, l’assenza puntuale della campitura di zona, su porzioni di aree 
inequivocabilmente (per conformazione geometrica, limite catastale, allineamento o 
altro) costituenti un continuum omogeneo così come definito dalle Norme Tecniche di 
Attuazione del P.P.E.; 

- incongruenze, per difetto o per eccesso, nella delimitazione della viabilità pubblica, 
allorché sia evidente il riferimento a quella esistente; 

- traslazione di linee, dovute alla sovrapposizione di basi cartografiche in formato 
“raster” con rappresentazione formato “dwg”, legata anche alla scala di stampa degli 
elaborati grafici, ovvero alla conversione di planimetrie da base catastale ad 
aerofotogrammetrica, e viceversa. 
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Art. 5 - Cambiamento di destinazione d'uso Destinazioni d’uso 
 
Le destinazioni d’uso previste dalle presenti norme sono articolate in cinque categorie: 
A) destinazioni residenziali e di attività connessa alla residenza: 

 abitazioni (abitative singole ed abitative collettive); 
 uffici privati, studi professionali e agenzie di banche, di assicurazioni, turistiche, 

per pratiche; 
 esercizi commerciali al dettaglio e attività artigianali di servizio alla residenza, con 

superfici utili lorde non superiori a 250 mq. per ciascun esercizio, da localizzarsi al 
piano terreno degli edifici; 

 abitazioni collettive con accessori e pertinenze, quali collegi, conventi, studentati, 
case di cura, case per anziani, ecc.; 

 servizi pubblici di carattere locale. 
B) destinazioni commerciali (ai sensi della L.R. n. 33/1999 e s.m.i.) suddivise in: 

a) piccole strutture di vendita (superficie di vendita sino a 250 mq); 
b) medie strutture di vendita (superficie di vendita sino a 2.500 mq); 
c) grandi strutture di vendita (superficie di vendita oltre i 2.500 mq); 

C) servizi privati, comprendenti le seguenti categorie specifiche: 
 Scolastiche; 
 Culturali; 
 Sanitarie; 
 Assistenziali; 
 Turistico ricettive; 
 Sportive; 
 Amministrative; 
 Annonarie; 
 Ristorative e ricreative; 
 Distributori di Carburante; 
 Parcheggi privati e d’uso pubblico. 
All’interno delle predette categorie specifiche di servizi privati, sono espressamente 
ammessi i seguenti usi: 
- uffici privati, studi professionali e agenzie di banche, di assicurazioni, turistiche, 

per pratiche; 
- 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, hotels, case per ferie; 
- depositi e magazzini non di vendita. 

D) servizi pubblici di cui all’art. 3, comma 2, del D.I. 02.04.68, n. 1444. 
E) servizi di interesse generale di cui all’art. 4, punto 5. del D.I. 02.04.68, n. 1444. 
 

Alle sopracitate destinazioni d’uso suddivise in cinque categorie si aggiungono i locali 
accessori e i volumi tecnici, come definiti al successivi Artt. 38 e 39. 
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Le destinazioni d’uso sono consentite secondo i limiti e le condizioni stabilite dalle norme 
ai successivi articoli. 
Per quanto attiene ai manufatti esistenti è garantito il mantenimento delle destinazioni 
d’uso attuali, intendendosi per tali quelle legittimamente in atto alla data di adozione del 
presente Piano Particolareggiato Esecutivo nonché quella risultante dal titolo abilitativo alla 
costruzione o da altro provvedimento dell’Amministrazione Comunale, ovvero in mancanza 
di tale provvedimento, se poste in essere prima della data di approvazione del P.R.G. di 
Cisterna che ha prescritto l’acquisizione del medesimo per la modifica delle destinazioni 
esistenti. 
Per le destinazioni d’uso poste in essere successivamente all’approvazione del P.R.G. 
senza il prescritto provvedimento abilitativo, potrà provvedersi alla loro regolarizzazione, a 
richiesta degli interessati, attraverso la procedura di cui all’art. 36 del D.P.R. 06.06.01, n.380 
e s.m.i. (art.13 della Legge n.47/85) qualora ricorrano le condizioni poste da detto articolo 
per la sanatoria. 
In tutti gli altri casi la sanatoria potrà avvenire ai sensi dell’art. 31 e segg. della citata legge 
n. 47/85, dell’art. 39 della legge n. 724/94 nonché dell’art. 32 della legge n. 326/2003 e s.m.i., 
qualora sia stata richiesta nei termini da tali leggi stabiliti. 
 

Nelle aree di PPE è consentito il cambiamento di destinazione d’uso di unità immobiliari esistenti a 
condizione che lo stesso sia compatibile con la residenza; sarà pertanto ammessa la variazione in 
attività artigianali di servizio alla residenza (lavanderie, parrucchieri, sartorie ecc.) nonché uffici 
professionali o di rappresentanza ecc. dalla categoria di cui al comma 1, lettera “A” 
(destinazioni residenziali e di attività connessa alla residenza) alle destinazioni non 
residenziali di cui alle lettere seguenti. 
Il predetto cambiamento di destinazione d'uso è consentito nei limiti del 20% della cubatura 
residenziale dell'unità immobiliare interessata (sia che trattasi di un intero edificio, sia che trattasi 
di parte di esso), a condizione che la parte variata risulti una unità funzionale dell'attività richiesta. 
Il cambiamento di destinazione d'uso non potrà comunque essere consentito qualora le nuove 
unità immobiliari abbiano un volume inferiore a mc 100. 
E' inoltre consentito, mediante atto d'obbligo, riunire in un solo edificio il volume extraresidenziale 
del 20% ammesso al cambiamento di destinazione d'uso, anche se promosso da più proprietari. 
 

In tutte le sottozone del P.P.E., per edifici esistenti legittimamente destinati a non 
residenziale alla data di adozione della presente normativa, è possibile modificare la 
destinazione d’uso, anche con opere, nell’ambito di quelle a seguito elencate, previa 
verifica della dotazione minima di spazi pubblici e parcheggi prevista ai sensi del par. 34.9: 

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

b) esercizi commerciali al dettaglio; 
c) attività artigianali non moleste a servizio della residenza ai piani seminterrati o 

terreni; 
d) sale cinematografiche, teatrali e per attività ricreative in genere; 
e) locali per la cultura fisica; 
f) sedi di circoli culturali, di partiti politici, di organizzazioni sindacali ed altre attività 

ricreative; 
g) servizi sanitari privati; 
h) 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; 

i) ambienti per il culto esercitato da confessioni o associazioni religiose riconosciute; 
l) pensioni e convivenze; 
m) alberghi, motels, case per ferie con capacità ricettiva non superiore a 100 posti 

letto; 
n) depositi e magazzini non di vendita. 
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In tutte le sottozone 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. 
16.06.1980, n. 59, come modificata dalla L.R. 03.01.2000, n. 3. 
 
 

Titolo II -  Modalità di attuazione 
 
 
Art. 6 – Rilascio delle concessioni 
 

Non possono essere rilasciate concessioni edilizie di alcun genere per aree edificabili ancora 
sprovviste delle necessarie opere di urbanizzazione primaria, salvo diretta convenzione tra 
Comune ed i privati che si impegnano ad eseguire in proprio dette opere. Le urbanizzazioni 
primarie sono quelle riportate negli elaborati di piano o quelle da prevedersi all'interno delle 
lottizzazioni convenzionate. 
 
 
Art. 7 – Progetto edilizio 
 

Ogni progetto riguardante l'edilizia residenziale dovrà contenere un elaborato relativo alla 
recinzione su strada del lotto in oggetto. 
 
 
Art. 8 – Progetto edilizio unitario 
 

Il progetto edilizio unitario è costituito dai seguenti elaborati: 
Stato di fatto: 

- stralcio del P.P.E. 
- planimetria catastale dell'area con l'indicazione dei limiti della proprietà interessata e della  
relativa superficie; 
- rilievo quotato planimetrico ed altimetrico in scala 1:500 dell'intera area rappresentante lo 
stato di fatto ed in particolare: 
- gli edifici esistenti con distacchi, distanze, altezze e destinazione d'uso; 
- uso del suolo, parcheggi, viabilità, aree verdi ecc.; 
- sezioni in numero sufficiente a rappresentare gli andamenti altimetrici dell'area e le altezze 
dei manufatti: 
- documentazione fotografica. 

Stato di progetto: 
- Planimetrie in scala 1:500 da cui risulti: 
- lo stato planimetrico ed altimetrico dell'area dopo l'intervento con indicazioni dell'uso del 
suolo; 
- la divisione in lotti fondiari edificabili e in lotti destinati agli standards. Questi ultimi, da 
cedere all'Amministrazione, devono riproporre le previsioni del PPE. 
- gli edifici previsti nella sistemazione finale con distacchi, distanze, altezze destinazioni d’uso 
ed ingombri planimetrici nel rispetto delle capacità edificatorie ammesse dalle presenti 
norme; 
- schema di distribuzione degli impianti a rete; 

Il progetto unitario è approvato dalla Giunta Comunale prima del rilascio delle singole concessioni. 
Il procedimento si concluderà con la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo con il quale i 
richiedenti si impegnano ad eseguire gli interventi conformemente alle prescrizioni del progetto 
unitario ed a rispettarne le previsioni. Le concessioni edilizie per l'esecuzione degli interventi 
saranno rilasciate dopo la sottoscrizione dell'atto d'obbligo e la succesiva presentazione dei 
progetti edilizi dei singoli fabbricati. 
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Titolo III - Zonizzazione 
 
 

Art. 9 - Zona di completamento e ristrutturazione 
 

Nella zona di completamento e ristrutturazione sono ammessi tutti gli interventi definiti 
dall’art. 3 nonché quelli di cui all’art.10, comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”, se 
conformi alle prescrizioni del presente P.P.E.. Nell’ambito di detti interventi, sono 
espressamente ammessi sia i frazionamenti che le fusioni delle unità immobiliari. 
Sugli edifici esistenti alla data di adozione della presente normativa sono comunque 
consentiti gli interventi di cui all’art. 3 comma 1 lettere a), b), c) e d) del D.P.R. n. 380/2001 e 
s.m.i., inclusi i frazionamenti e le fusioni delle unità immobiliari, fatti salvi i diritti di terzi. 
Il “permesso di costruire”, di cui al Capo II del predetto testo unico, si rilascia per singoli 
lotti. 
Nella zona di completamento e ristrutturazione sono ammesse le seguenti destinazioni 
d’uso:  
 destinazione residenziale e di attività connessa alla residenza, di cui all’art. 5 comma 1, 

lett. “A” delle presenti norme. 
Nelle zone di completamento il piano si attua per intervento diretto mediante rilascio di, 
concessione edilizia rispettando i L'attuazione degli interventi edilizi è subordinata al rispetto 
dei seguenti indici e parametri: 

Indice di fabbricabilità      I f.  = mc/mq 0,80 
Distacco delle strade o dai confini    = ml   5,00 
Distacco tra pareti finestrate      = ml 10,00 
Altezza massima          = ml 10,00 

E' ammissibile la concentrazione di volumetrie afferenti lotti non confinanti nel rispetto delle 
prescrizioni riguardanti i distacchi e l’altezza. E’ altresì ammesso il trasferimento di volumetrie dalle 
zone di completamento e ristrutturazione alle zone destinate a verde private, nel rispetto dei 
distacchi e dell’altezza massima prescritti per le zone di completamento. 
Sono altresì ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'Art.31 lett. D della Legge 
n.457/78, comprendenti, tra l'altro, la demolizione totale dell'edificio e la sua ricostruzione a  parità 
di volume esistente e nel rispetto dei distacchi così come individuati nel presente articolo delle 
NTA. 
Per quei lotti ancora da edificare in cui vi siano previsioni di viabilità pubblica i proprietari, con un 
atto unilaterale d’obbligo, sono tenuti alla cessione delle aree così come indicate nelle planimetrie 
del PPE. In caso di cessione gratuita all’A.C. è consentito un incremento della cubatura 
realizzabile con un indice di fabbricabilità fondiaria di 1,2 mc/mq a condizione che l’area di 
cessione interessi l’intero fronte del lotto su strada. 
Si può procedere alla realizzazione di fabbricati in aderenza tra edifici appartenenti a 
diverso proprietario, fatti salvi i diritti di terzi. 
 
 

Art. 10 - Zona di nuova edificazione 
 

Nella zona di nuova edificazione il piano si attua mediante progetto edilizio unitario previa 
sottoscrizione di un atto unilaterale d’obbligo da parte di tutti i proprietari delle aree comprese nel 
perimetro di nuova edificazione, così come evidenziato nella tav. 6 Zonizzazione. L’atto unilaterale 
d’obbligo dovrà garantire le cessione gratuita al comune delle aree con destinazione pubblica e la 
ripartizione in ambito compartimentale degli oneri di urbanizzazione. 
Le aree pubbliche, così come individuate negli schemi grafici, sono vincolanti. 
Sono prescrittive l’ubicazione, la destinazione d’uso e la superficie delle aree per la viabilità e 
servizi.  
In ogni caso il progetto unitario dovrà rispettare i seguenti indici e parametri: 

Indice di fabbricabilità territoriale   It = 1.00 mc/mq. 
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L'altezza massima ammessa non dovrà superare quattro piani fuori terra e comunque 14 ml. 
Distacco delle strade o dai confini    = ml   5,00 
Distacco tra pareti finestrate      = ml 10,00 

 
 

Art. 11 - Verde privato 
 

Sono quelle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti destinate a verde privato non computabili ai 
fini della massima volumetria assentibile.  
 
 

Art. 12 – Attrezzature di Interesse Generale 
 

Sono destinate alle attrezzature di interesse generale servizi generali pubblici o privati di tipo 
scolastico, culturale, sanitario, assistenziale, turistico ricettivo, sportivo, commerciale, 
amministrativo, ristorativo e ricreativo. 
Nelle aree per le Attrezzature di Interesse Generale sono ammessi tutti gli interventi definiti 
dall’art. 3 nonché quelli di cui all’art. 10, comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”, se 
conformi alle prescrizioni del presente P.P.E.. Nell’ambito di detti interventi, sono 
espressamente ammessi sia i frazionamenti che le fusioni delle unità immobiliari. 
Sugli edifici esistenti alla data di adozione della presente normativa sono comunque 
consentiti gli interventi di cui all’art. 3 comma 1 lettere a), b), c) e d) del D.P.R. n. 380/2001 e 
s.m.i., inclusi i frazionamenti e le fusioni delle unità immobiliari, fatti salvi i diritti di terzi. 
Il “permesso di costruire”, di cui al Capo II del predetto testo unico, si rilascia per singoli 
lotti. 
Nelle aree per le Attrezzature di Interesse Generale sono ammesse le seguenti destinazioni 
d’uso:  
 destinazioni commerciali, di cui all’Art. 5, comma 1, lett. “B” delle presenti norme, 

limitatamente alle sole strutture di vendita consentite dal vigente regolamento 
comunale in materia (“RETE DISTRIBUTIVA ATTIVITA’ DI VENDITA AL DETTAGLIO IN 
SEDE FISSA - Definizione dell’assetto della rete distributiva; localizzazione delle medie 
e grandi strutture di vendita; regolamentazione e criteri per il rilascio delle 
autorizzazioni, ex L.R. 18/11/1999 n.33”, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 17 del 28.03.06); 

 destinazioni a servizi privati, di cui all’Art. 5, comma 1, lett. “C” delle presenti norme. 
In tali aree il P.P.E. si attua mediante intervento edilizio diretto, per singole iniziative, applicando i 
seguenti indici e parametri: 

Indice di fabbricabilità fondiario If  mc/mq 2,00 
Distacco da strade e confini    ml   5,00 
Distacco tra pareti finestrate    ml 10,00 
Altezza massima        ml 15,70 

In caso di realizzazione di servizi privati dovrà essere reperita una quantità minima di parcheggi 
pari all’80% della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti (Art.5 D.I. 2/4/68 N.1444 ) oltre 
a quelli dell'Art.18 della Legge n.765/67 e successive modificazioni. 
Per quanto attiene alla dotazione minima di parcheggi e spazi d’uso pubblico, si applicano 
le norme di cui al successivo par. 34.9. 
Per le costruzioni esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
ristrutturazione edilizia, ampliamento, demolizione con ricostruzione e nuova edificazione. 
Sulle aree per “Attrezzature di interesse generale” è ammissibile la concentrazione di 
volumetrie non residenziali, legittime o legittimate con provvedimento in sanatoria, afferenti 
lotti non confinanti nell’ambito della zona di intervento C4, nel rispetto delle prescrizioni 
riguardanti i distacchi e l’altezza. Per destinazioni non residenziali si intendono le 
destinazioni d’uso ammesse, di cui al precedente quinto capoverso del presente articolo. 
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Art. 13 – Aree per attrezzature pubbliche di cui al D.M. 1444/68 
 

Riguardano: 

 aree per l’istruzione 

 aree di interesse comune 

 aree a verde pubblico 

 parcheggi 
L'indice di fabbricabilità per gli edifici a servizio pubblico  (Scuole, Mercati di quartiere, Centri 
Sportivi ricreativi e/o culturali, Edifici Religiosi ecc.) è 2 mc. per mq. 
 
 

Art 14 - Aree per l’istruzione 
 

Sono zone destinate agli asili nido, scuole materne, scuole elementari e scuole medie dell'obbligo 
esistenti e di nuovo impianto. In tali zone per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione. Per le nuove costruzioni ed 
ampliamenti si applicano gli indici e le norme nazionali per l’edilizia scolastica (D. M. 18/12/75).  
 
 

Art 15 - Aree di interesse comune 
 

Sono zone destinate alle attrezzature civili di servizio di quartiere di tipo amministrativo,  culturale, 
sociale, associativo, sanitario, sociosanitario, assistenziale e ricreativo, pubblica sicurezza, mercati 
annonari coperti e scoperti nonché religiose. 
Per le costruzioni esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
ristrutturazione edilizia, ampliamento, demolizione con ricostruzione e nuova edificazione. 
 
 

Art. 14 - Aree per l’istruzione e per le attrezzature di interesse comune 
 

Si riferiscono agli spazi da destinare alternativamente e indifferentemente a: 
 servizi pubblici di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) del D.I. 1444/1968 ovvero asili nido, 

scuole materne e scuole dell’obbligo. 
 servizi pubblici di cui all’art. 3, comma 2, lett. b) del D.I. 1444/1968 ovvero attrezzature 

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

Nelle more di acquisizione delle aree da parte dell’Ente, sugli edifici esistenti alla data di 
adozione della presente normativa sono comunque consentiti per singoli lotti gli interventi 
di cui all’art. 3 comma 1 lettere a) e b) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., con espressa 
esclusione di: cambi di destinazione d’uso, variazioni di superficie utile abitabile (Su) e di 
superficie non residenziale (Snr) ex DM 10.05.77 n.801, frazionamenti e fusioni delle unità 
immobiliari. 
Per l’attuazione degli interventi di edilizia di cui all’art. 3, comma 2 lett. a) del D.I. 1444/1968, 
interessanti sia le nuove costruzioni che gli ampliamenti di quelle esistenti, si applicano gli 
indici e le norme nazionali e regionali in materia di edilizia scolastica. 
Per gli ulteriori interventi, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 delle N.T.A. del vigente 
P.R.G. approvato con D.G.R. 09.03.76 n.893, l’attuazione è subordinata al rispetto dei 
seguenti parametri: 
 Indice di edificabilità fondiaria: 3,00 mc/mq; 
 reperimento di parcheggi da ubicare ai piani interrati, seminterrati o terreni nonché 

sulle aree esterne di pertinenza nella misura di 1 mq ogni 10 mc di volume fuori terra, 
come disposto dall’art. 41-sexies della Legge 17.08.1942, n. 1150 e s.m.i., nonché, in 
aggiunta ad essi, ulteriori 40 mq di parcheggi (escluse le sedi viarie e gli spazi di 
manovra degli autoveicoli) ogni 100 mq di superficie lorda di pavimento degli edifici. 

Alle aree acquisite al patrimonio dell’Ente, nelle more di attuazione degli interventi pubblici 
previsti dal comma 1 si applicano le norme di cui al successivo Art. 15 – “Aree a verde 
pubblico”. 
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Art 16 Art 15 - Aree a verde pubblico 
 
Per aree di verde pubblico si intendono le aree pubbliche di diversa natura e dimensione attrezzate 
per il riposo e la sosta, il gioco dei bambini ed a parco attrezzato. 
Si riferiscono pertanto agli 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. 
Per ciascuna delle aree destinate verde pubblico è ammessa l’installazione di panchine, fontane, 
recinzioni e l’edificazione di un manufatto con destinazione d’uso di bar, chiosco di informazione 
turistica, chiosco per la vendita dei giornali, servizi igienici, capanno per attrezzi della dimensione 
massima di 50mq di superficie utile lorda con una altezza massima di 3,5 m. 
Su tali superfici è consentita: 
 la realizzazione di panchine, fontane, installazioni mobili o spazi gioco per l’infanzia, 

pergolati su percorsi pedonali e sulle aree di sosta, piste ciclabili, recinzioni; 
 la localizzazione di chioschi con destinazione d’uso 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 per ogni manufatto 

Altezza massima 3,50 ml 

Distacchi da strada, dai confini e di zona 5,00 ml 

Distacco dagli edifici 10,00 ml 

Pendenza falde di copertura Max 35% 

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; 
- rispetto dei caratteri architettonici delle preesistenze edilizie circostanti ed interne 

alla singola zona verde; 
- appropriato uso dei materiali, in riferimento all’uso delle finiture esterne e dei 

colori. 
 l’edificazione di impianti sportivi e ricreativi coperti, scoperti e relativi accessori, nel 

rispetto della normativa tecnica di settore e dell’indice di fabbricabilità massima 
previsto dall’art. 14 delle presenti Norme Tecniche di Attuazione per le attrezzature 
d’interesse comune. 

La sistemazione del verde dovrà altresì prevedere: 
- barriere verdi ai margini al fine di garantire protezione acustica e sicurezza; 
- sistemazioni arboree con piantumazioni di esemplari di piccole o medie dimensioni; 
- presenza di prati fruibili per il gioco libero 
Per ciascuna area a verde pubblico è possibile prevedere un manufatto e il rilascio della 
concessione di tale manufatto è subordinata alla presentazione di un progetto di sistemazione 
dell’intera area verde. 
Per quanto attiene il mantenimento delle alberature esistenti e la piantumazione di nuove, 
valgono le prescrizioni di cui al par. 34.13 – “Piantumazioni esistenti e di progetto”. 
 
 

Art. 17 Art. 16 - Parcheggi 
 
Sono le aree destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi pubblici ex Art. 3, comma 2 lett. d) 
del D.I. 02.04.1968, n. 1444. 
I parcheggi dovranno essere preferibilmente alberati con piante di alto fusto nella misura massima 
di una pianta ogni 30 mq. 
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 
realizzati parcheggi interrati al disotto della viabilità carrabile e degli spazi pubblici pedonali 
laddove l’articolato viario esterno consenta un’adeguata funzionalità delle rampe 
d’accesso. 
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Sulle aree di cui sopra l’Amministrazione Comunale potrà autorizzare, in concessione, la 
realizzazione di volumetrie non residenziali interrate, previa stipula di convenzione che 
preveda tra la l’altro la realizzazione a cura dei privati delle sistemazioni delle superfici. 
Per quanto attiene alla piantumazione delle alberature e la sistemazione a verde tra gli spazi 
di sosta si applicano le prescrizioni di cui al par. 34.13 – “Piantumazioni esistenti e di 
progetto”. 
 
 

Art. 17 – Viabilità carrabile e spazi pubblici pedonali 
 
La viabilità carrabile è quella indicata negli elaborati grafici di progetto, fatte salve la 
possibilità di modifica di cui all’Art. 4 – “Valore normativo degli elaborati”, nonché all’ultimo 
comma del presente articolo. 
Per quanto attiene alle dimensioni minime delle sezioni stradali nonché degli elementi 
costitutivi lo spazio stradale (carreggiata, corsie, banchine, marciapiedi, ecc.), si applicano 
le prescrizioni di cui al D.M. 05.11.2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione 
di strade”. 
I percorsi e gli spazi pedonali pubblici interni alle aree pubbliche, unitamente agli elementi 
di arredo urbano, devono essere oggetto di una progettazione unitaria estesa all’intero 
Piano Particolareggiato Esecutivo. 
Le eventuali variazioni di utilizzazione tra viabilità carrabile e spazi pubblici pedonali in 
sede di progettazione esecutiva degli interventi non costituiscono variante al presente 
Piano Particolareggiato. 
Per quanto non espresso al presente articolo valgono le norme del vigente Codice della 
Strada. 
 
 

Art 18 - Verde di arredo stradale 
 
Sono aree sistemate a giardino od alberate, generalmente collegate con la viabilità, che per le loro 
dimensioni ridotte e per la loro localizzazione non assolvono funzioni di attrezzatura secondo 
quanto indicato dall’Art.2 D.M. 1444/68. 
La progettazione di queste aree è di competenza dell’Amministrazione Comunale nell’ottica di un 
disegno unitario per tutto il territorio urbano e nel rispetto di quanto previsto dal Nuovo Codice della 
strada. 
Le eventuali variazioni di utilizzazione tra verde di arredo stradale, viabilità carrabile e spazi 
pubblici pedonali in sede di progettazione esecutiva degli interventi non costituiscono 
variante al presente Piano Particolareggiato. 
 

 
 
Titolo IV - Parametri e indici 
 
 
Art 19 - Sagoma di massimo ingombro 
 
La sagoma è la figura piana definita dal contorno esterno dell'edificio proiettato sul piano 
orizzontale e sui piani verticali. Sono escluse dalla sagoma le modeste sporgenze quali camini, 
elementi decorativi, impianti tecnologici e simili. 
La sagoma di massimo ingombro rappresenta l’area entro la quale deve essere contenuto 
l’edificio; possono aggettare dalla sagoma tutti gli elementi che non costituiscono cubatura 
(balconi, pensiline, portici ecc.)  
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Art 20 – Sbalzi 
 
Sono ammessi sbalzi oltre il filo del fabbricato, purché essi non si inoltrino più di 1/10 dalla 
distanza minima dai confini del fabbricato stesso. 
Essi non sono ammessi su aree pubbliche. 
In tutti gli interventi previsti è consentita la realizzazione di superfici porticate nel rapporto massimo 
del 20% della superficie coperta. 
 
 
Art 21 - Aggetti 
 
Gli aggetti superiori a 1,5m per la parte eccedente sono da considerare nel calcolo dei distacchi. 
 
 
Art 22 - Piantumazione di essenze di alto fusto 
 
E' fatto obbligo agli interessati delle concessioni edilizie di porre a dimora nel verde di uso pubblico 
piante di alto fusto con altezze non inferiori a mt.2,5 per un totale corrispondente almeno ad 1 
pianta ogni 300 mc. realizzati. I tipi di essenza e la loro distribuzione saranno fissati dall'ufficio 
tecnico comunale, alla realizzazione di quanto sopra sarà subordinato del permesso di abitabilità. 
 
 
Art 23 - Norme igieniche sanitarie 
 
Per le norme igienico-sanitarie, valgono le prescrizioni del regolamento edilizio o comunque le 
prescrizioni (e conseguente nulle osta) della U.S.L.. 
 
 
Art 24 - Altezze e distacchi  
 
Per quanto riguarda le altezze ed i distacchi dei singoli corpi di fabbrica vale quanto previsto nella 
Legge n.64 2.2.74, nella Circ. LL.PP. N.895/81 e nel DM. 24.01.86 che disciplinano le costruzioni 
in zona sismica. 
 
 
Art. 20 - Altezza (H) 
 
L’altezza degli edifici (H) misura la distanza tra la quota del terreno immediatamente 
circostante a sistemazione avvenuta secondo il progetto approvato e la quota 
dell’intradosso del soffitto dell’ultimo piano praticabile; i sottotetti aventi altezza utile 
interna non superiore a m. 2,20 sono considerati, ai soli fini del calcolo del volume 
edificabile, non praticabili. 
 
 
Art. 21 - Distanza dai confini (DC) 
 
La distanza dai confini (DC) rappresenta la lunghezza, valutata in senso radiale, del 
segmento minimo congiungente il punto esterno del muro perimetrale dell’edificio o del 
manufatto (con esclusione delle canne fumarie, degli impianti tecnologici esterni e degli 
elementi decorativi) ed il confine. 
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Art. 22 - Distanza dalle strade (DS) 
 
La distanza dalle strade (DS) rappresenta la lunghezza del segmento minimo congiungente 
il punto esterno del muro perimetrale dell’edificio o del manufatto (con esclusione delle 
canne fumarie, degli impianti tecnologici esterni e degli elementi decorativi) ed il confine 
stradale prospiciente. 
 
 
Art. 23 - Distacco tra pareti finestrate  
 
Rappresenta la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, ai sensi 
dell’art. 9 del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. 
 
 
Art. 24 - Volume 
 
Il volume (V) esprime in termini di volume la consistenza edilizia di un fabbricato sia 
residenziale che non residenziale, calcolata per effetto combinato delle prescrizioni di cui al 
presente Titolo IV e dei successivi Titolo V e Titolo VI, che disciplinano i casi di esclusione 
dal computo della volumetria. Per quanto non espresso nelle presenti norme, si applicano 
le prescrizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale, ai sensi del precedente Art. 1. 
 
 
Art 25 - La Superficie Territoriale (ST) 
 
La superficie territoriale St è la superficie complessiva di un'area, comprensiva delle aree di 
pertinenza degli edifici e di quelle destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria o 
comunque di uso pubblico. misura in mq la superficie di un’area la cui trasformazione è 
sottoposta ad attuazione indiretta, mediante progetto unitario convenzionato; essa 
comprende oltre alle aree private le aree a destinazione pubblica. Alla superficie territoriale 
si applica l’indice di fabbricabilità territoriale It. 
 
 
Art 26 - La Superficie fondiaria (SF)  
 
La superficie fondiaria Sf è la superficie dell'area di pertinenza degli edifici, con esclusione delle 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria o comunque di uso pubblico. misura in mq la 
superficie dell’area di sedime e di pertinenza degli edifici, corrispondente al lotto. Alla 
superficie fondiaria Sf si applica l’indice di fabbricabilità fondiaria If. 
 
 
Art 27 - L'Indice di edificabilità territoriale (IT) 
 
L’indice di fabbricabilità territoriale è il rapporto fra il volume edificabile (V) e la superficie territoriale 
(ST). E’ misurata in mc/mq. esprime il rapporto tra il volume V degli edifici e la superficie 
territoriale St dell’intero ambito assoggettato a progetto unitario convenzionato. 
 
 

Art 28 - L'Indice di fabbricabilità fondiaria (IF) 
 
L’indice di fabbricabilità fondiaria è il rapporto tra il volume edificabile (V) e la relativa superficie 
fondiaria (SF).E’ misurata in mc/mq. esprime il rapporto tra il volume V e la superficie 
fondiaria Sf. 
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Art. 29 - Superficie coperta (SC) 
 
La superficie coperta (SC) misura in mq la superficie ottenuta dalla proiezione orizzontale a 
terra delle parti edificate fuori terra (massimo perimetro esterno degli edifici compresi 
cavedi e chiostrine), con esclusione di tutti gli aggetti e logge, senza sovrastanti corpi 
chiusi quali, elencati in via meramente indicativa: poggioli, pensiline e scale aperte su 
almeno due lati; 

 
 

Art. 30 – Indice di copertura (IC) 
 
L’Indice di copertura (IC) esprime in mq il rapporto percentuale tra la superficie coperta SC 
e la superficie fondiaria Sf. 
 
 
Art. 31 - Superficie utile lorda (SUL) 
 
La superficie utile lorda (SUL) misura in mq la somma delle superfici lorde, comprese entro 
il perimetro esterno delle murature, di tutti i livelli fuori ed entro terra degli edifici, 
qualunque sia la loro destinazione d’uso. Dalla superficie utile lorda è esclusa la superficie 
di: 

a) locali o volumi tecnici, per le sole parti emergenti dalla linea di gronda o 
dall’estradosso dell’ultimo solaio; 

b) spazi non interamente chiusi anche se coperti, quali logge, balconi, terrazzi 
coperti, altane, porticati al piano terra; 

c) locali completamente interrati o emergenti non oltre 0,8 ml fuori terra, misurati 
fino all’intradosso del solaio, qualora destinati a funzioni accessorie asservite 
alle unità edilizie o immobiliari; 

d) parcheggi pertinenziali coperti, anche localizzati fuori terra;  
e) locali ricavati tra l’intradosso del solaio di copertura ed estradosso del solaio 

dell’ultimo livello di calpestio, per le parti di altezza utile inferiore a 1,80 ml; 
f) ingombri dei muri e delle tamponature perimetrali per le parti eccedenti i 30 cm 

di spessore. 
 
 
Art. 32 - Rapporto di impermeabilizzazione 
 
Il rapporto di impermeabilizzazione è il rapporto fra la superficie impermeabile (data dalla 
somma delle superfici esterne pavimentate) e la superficie esterna totale del lotto 
edificabile. 
Non concorrono alla determinazione della superficie impermeabile le aree pavimentate con 
materiali drenanti, posati a secco. 
 
 
Titolo V – Norme generali 
 
 
Art. 33 - Principi generali per la qualificazione estetica e la sostenibilità ambientale degli 
interventi 
 
Gli interventi urbanistici previsti dal P.P.E. si attuano in conformità ai principi informatori di 
cui all’art. 3 della Legge Regionale 27.05.2008, n. 6, “Disposizioni regionali in materia di 
architettura sostenibile e di bioedilizia”. 
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In applicazione delle disposizioni regionali, tutti gli interventi di trasformazione devono 
rispondere a processi progettuali che tengano conto dei seguenti ambiti di indagini e 
criteri: 
- contestualizzazione e valenza dei luoghi; 
- coerenza formale tipologica e costruttiva; 
- corretta sintassi materia e cromatica. 

 

Tutti i progetti relativi agli interventi edilizi di ristrutturazione, sostituzione, ampliamento e 
nuova costruzione previsti dal piano particolareggiato dovranno soddisfare pertanto i 
seguenti requisiti: 
- tenere conto dei caratteri ambientali, paesaggistici del contesto e non recare 

pregiudizio alla eventuale percezione dei quadri panoramici principali; 
- prevedere l’impiego di materiali, colori e tecniche esecutive compatibili con l’immagine 

complessiva del contesto e con quelli della tradizione locale in genere;  
- essere estesi obbligatoriamente alle sistemazioni esterne delle opere di recinzione e 

delle aree di pertinenza, piantumandole con essenze arboree e vegetazionali in 
conformità alle prescrizioni di cui al successivo art. 34, punto 34.13, per una superficie 
minima pari al 25% dell’area di pertinenza; 

- tenere conto degli standard urbanistici ed edilizi nonché delle modalità di realizzazione 
e della qualità dei singoli elementi che concorrono alla realizzazione della costruzione 
(tecniche e componenti); 

- impiegare materiali non inquinanti e a basso consumo energetico, valutati per l'intero 
ciclo di vita dalla produzione alla dismissione, di produzione possibilmente locale, di 
facile messa in opera ed elevata funzionalità di esercizio; 

- tenere conto di un generale criterio di corretta sintassi nell’accostamento materico e 
cromatico, al fine di evitare esiti formali dissonanti o impatti visuali in contrasto con i 
valori contestuali; 

- per gli ampliamenti rispettare le caratteristiche morfologiche dell’esistente 
omogeneizzando materiali ed elementi di finitura esterni (infissi, canalizzazioni, 
ringhiere). 

 
 
Art. 34 - Disposizioni generali per l’attuazione degli interventi. 
 
34.1 - Materiali e colori, recinzioni 
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 a seguito elencate e nel rispetto dei principi di cui 
al precedente art. 33. 
Ogni progetto dovrà contenere un elaborato riguardante la recinzione del lotto. 
Le recinzioni delle aree private devono essere realizzate con siepi, utilizzando le essenze di 
cui al successivo punto 34.13 – “Piantumazioni esistenti e di progetto”, cancellate, muri, 
grigliati e simili; non devono superare l’altezza totale di m. 2,00 misurata dalla quota media 
del piano stradale prospettante o dal piano di campagna. La parte muraria della recinzione 
non potrà emergere dal terreno per più di m. 0,80. 
Gli edifici che ricadono in lotti contigui con la stessa tipologia dovranno presentare 
caratteristiche uniformi per i materiali impiegati a vista, nonché per finiture e colori sulle 
superfici esterne. 
Le finiture e i rivestimenti esterni di parete, ivi comprese le recinzioni, dovranno essere in 
colore da scegliere nella gamma dei seguenti: ocra, senape, tabacco, nocciola, bianco, 
pozzolana, rosso romano, fatti salvi i colori originari dei materiali utilizzati non trattati. 
Il colore degli ulteriori elementi di finitura esterni (infissi, canalizzazioni, ringhiere, elementi 
decorativi, ecc.) dovrà essere omogeneizzato per timbro e/o tono alla gamma di cui al 
comma precedente. 
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34.2 - Coperture 
E' consentita sia la copertura a terrazzo che a tetto; in quest’ultimo caso essa dovrà essere 
con pendenza non superiore al 35%. 
 
34.3 - Portici e logge 
Fermo restando il rispetto dei parametri prescritti per le singole sottozone nonché quando 
non espressamente vietato dalle singole schede norma, è consentita la realizzazione di 
portici ai piani terreni e di logge ai piani superiori degli edifici, ove: 
- per portico si intende uno spazio coperto posto al piano terra, luogo di passaggio o 

sosta delimitato con colonne o pilastri a sostegno della copertura o dell’edificio 
soprastante: in presenza di edificio sovrastante, la proiezione del medesimo individua 
il perimetro dell’area porticata; 

- per loggia si intende uno spazio coperto prospettante direttamente all’esterno 
delimitato da pareti, pilastri od altri elementi della costruzione. 

Non sono qualificabili come portici o logge, e pertanto vanno considerati a tutti gli effetti 
locali chiusi, gli spazi per i quali le pareti corrispondenti ad almeno un quarto del perimetro 
complessivo non siano direttamente aperte verso l’esterno, senza interposizione di infissi 
vetrati od altri elementi suscettibili di determinare un vano chiuso. Ai fini di tale verifica, 
affinché un tratto di parete perimetrale possa essere considerato “aperto”, la superficie 
della porzione libera dagli infissi - o dagli altri citati elementi - deve avere uno sviluppo in 
verticale superiore alla metà dell’altezza utile interna del vano, ove i parapetti (compresi tra 
la quota del piano di calpestio e + cm. 90) sono sempre considerati “pieni”. 
La superficie complessiva di portici e logge (non computabile ai fini della volumetria 
ammissibile) non può essere superiore al 25% della superficie utile lorda (SUL) dell’unità 
immobiliare interessata, calcolata ai sensi dell’art. 31. 
Ai portici e alle logge si applicano le prescrizioni relative ai distacchi. 
 
34.4 - Sbalzi 
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 prescritta 
dai limiti dei lotti. Sono fatti salvi i distacchi minimi tra gli edifici, stabiliti per le singole 
sottozone. 
Sono comunque consentiti sbalzi max di 50 cm., in caso di fabbricati preesistenti alla data 
di adozione del piano particolareggiato (legittimi o legittimati con provvedimento in 
sanatoria), edificati a distanza inferiore dei distacchi minimi prescritti. 
Nel caso di rifacimento di cornicioni, elementi architettonici di facciata, balconi e sbalzi dei 
suddetti edifici esistenti, è altresì consentita la diversa sagomatura geometrica dei singoli 
elementi di fabbrica anche all’interno delle fasce di distacco minimo previste. Per “diversa 
sagomatura” si intende la possibilità di aumentare puntualmente l’ampiezza degli sbalzi 
esistenti di 0,50 ml accompagnata da puntuali diminuzioni dello sbalzo nell’ambito dello 
stesso elemento. La “diversa sagomatura” deve essere giustificata da motivazioni 
architettoniche, comprovate da adeguata documentazione descrittiva (rappresentazioni 
tridimensionali, ecc.). Sono fatti salvi i diritti di terzi. 
 
34.5 - Locali interrati 
Sono ammessi locali interrati, i quali dovranno avere esclusiva destinazione ad accessori e 
volumi tecnici, come più innanzi definiti. 
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34.6 - Accessori 
Per accessori, 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 non assimilabili alle fattispecie di cui al 
successivo punto 34.7, locali per i contenitori delle immondizie, legnaie, stenditoi e lavatoi 
coperti, piccole rimesse per attrezzature da giardino, ricoveri per animali da cortile o 
d’affezione ecc. 
E’ consentita la edificazione fuori terra degli accessori, a condizione che essi siano 
realizzati in aggregazione alle residenze, fatte salve le possibilità previste per le sole “opere 
di arredo esterne” di cui al successivo punto 34.8 - “Opere di arredo esterne”. 
Essi possono essere ubicati anche al piano copertura degli edifici, nella misura massima 
del 50% della superficie lorda complessiva del piano sottostante e con ritiri minimi dal filo 
di tre lati del fabbricato nel rapporto di 1/1 tra profondità dell’arretramento e misura 
dell’altezza dei locali accessori. 
La previsione di volumi accessori al piano copertura degli edifici non concorre al computo 
del numero massimo di piani prescritto, a condizione che l’altezza utile interna degli stessi 
non sia superiore a m. 2,40. 
 
34.7 - Volumi tecnici 
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 che non possono essere compresi, per esigenze tecnico-funzionali, entro il 
corpo dell’edificio stesso.  
A titolo esemplificativo, si considerano tali: 
 il torrino scala per accesso a terrazzi praticabili, gli extracorsa ascensori, le canne 

fumarie, gli impianti televisivi, di ventilazione, di parafulmine, i vasi di espansione, 
emergenti dalla copertura del fabbricato; 

 i locali posti sull’ultimo solaio necessari a contenere macchinari per impianti 
tecnologici quali serbatoi idrici necessari a sopperire comprovate carenze della 
pubblica rete idrica, impianti di produzione energia elettrica, di riscaldamento e 
condizionamento che, per esigenze tecnico funzionali, non possono essere contenuti 
entro il corpo del fabbricato. 

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, con 
particolare attenzione alla congruità tra caratteristiche tipologiche-dimensionali ed 
utilizzazione prevista, riferita alle esigenze dell’abitazione o dell’utilizzazione non 
residenziale. 
A tal fine, il progetto edilizio deve essere corredato da tutti gli elaborati tecnici, grafici e/o 
scritti, necessari alla descrizione analitica dei locali e degli impianti (caratteristiche 
generali, ingombri, sviluppo dimensionale, ecc.). La rispondenza tra progetto, opere edilizie 
ed installazione degli impianti tecnologici dovrà essere comunque dimostrata dal Direttore 
dei Lavori ad ultimazione delle opere, mediante produzione di relazione asseverata. 
Comunque, la sommatoria di tutte le superfici afferenti i volumi tecnici non può essere 
superiore a quella delle superfici principali lorde afferenti. 
Nello stesso corpo di fabbrica e' possibile collegare tra loro i vari volumi tecnici mediante 
pensiline di raccordo. 
 
34.8 - Opere di arredo esterne 
Nelle sottozone a destinazione residenziale, in deroga alla condizione di cui al precedente 
punto 34.6, comma 2, è consentita la edificazione fuori terra, non computabile ai fini della 
volumetria ammissibile, di accessori di pertinenza delle abitazioni, allorché riguardino 
opere di arredo esterne (pergolati, barbecue e simili, gazebi), qualsiasi sia la loro struttura 
costruttiva e nel rispetto dei seguenti parametri dimensionali: 
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dimensione massima totale  30 mq di superficie utile lorda (SUL), per ogni unità 
immobiliare definita alla data di adozione della 
presente normativa 

Altezza massima 3,00 ml e in ogni caso  h edifici esistenti 

Distacchi dai confini e di zona 1,50 ml,  (fatta salva la possibilità di cui al comma 3) 

Distacchi tra gli edifici 3,00 ml   (fatta salva la possibilità di cui al comma 3) 

pendenza falde di copertura MAX 35% 

Per tali interventi è richiesta la presentazione di specifici elaborati che consentano la 
verifica in ordine all’inserimento delle opere nel contesto del nucleo abitativo: 
- rispetto dei caratteri architettonici delle preesistenze edilizie; 
- appropriato uso dei materiali, in riferimento ai criteri e ai requisiti individuati all’art. 33 

nonché alle raccomandazioni, indicazioni e prescrizioni di cui al precedente punto 34.1 
- “Materiali e colori, recinzioni”. 

Si può procedere alla realizzazione degli accessori di cui al presente punto in aderenza, 
anche tra manufatti appartenenti a diverso proprietario, fatti salvi i diritti di terzi. 
In aggiunta agli accessori di cui ai precedenti commi, è consentita la realizzazione di tettoie 
per la copertura di spazi destinati a parcheggio, nell’ambito delle superfici previste ai sensi 
di legge, senza distacchi minimi dai confini e da strada, pur fatti salvi i diritti di terzi.  
 

34.9 - Aree per i parcheggi privati e spazi d’uso pubblico 
Ogni nuovo edificio, ovvero ogni ampliamento di edificio legittimamente esistente alla data 
di adozione della presente normativa, deve essere dotato di parcheggi, da ubicare ai piani 
interrati, seminterrati o terreni nonché sulle aree di pertinenza, nella misura di un metro 
quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione, come disposto dall’art. 41-sexies della 
Legge 17.08.1942, n. 1150 e s.m.i., ovvero, per i soli insediamenti commerciali, se maggiore 
della precedente, nella misura stabilita dall’art. 19 della L.R. 18.11.1999, n. 33 e s.m.i.. 
Per gli edifici o porzioni di edificio con superfici interessate da destinazioni non 
residenziali, afferenti nuove costruzioni o ampliamenti di quelle esistenti nonché derivanti 
da cambiamenti di destinazione d’uso ovvero di utilizzazione dei manufatti esistenti, in 
aggiunta ai parcheggi di cui al precedente comma devono essere reperiti i seguenti spazi 
pubblici e di parcheggio d’uso pubblico: 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.  
Per gli spazi di cui al precedente comma non deve necessariamente venire meno la 
vocazione pubblica stabilita dall’art. 5 del D.I. 02.04.1968, n. 1444; pertanto, al fine 
dell’assolvimento della funzione per cui risultano reperiti, devono essere necessariamente 
garantiti sia il loro permanente uso pubblico che l’accessibilità agli stessi. 
Al fine del soddisfacimento delle quantità minime di parcheggio di cui al presente articolo, è 
possibile l’asservimento di aree non confinanti, a condizione che la distanza tra limiti 
dell’area di sedime degli immobili principali e i relativi parcheggi non sia superiore a ml. 
300, misurati secondo il percorso pedonale più breve. 
Al fine del soddisfacimento delle quantità minime di parcheggio di cui al presente articolo, è 
possibile l’asservimento di aree non confinanti comprese nell’ambito della zona di 
intervento C4. 
Al medesimo fine, è possibile altresì l’asservimento di aree contigue, ovvero non confinanti, 
esterne alla zona di intervento C4, a condizione che: 
- la distanza tra i limiti del P.P.E. C4 e i parcheggi non sia superiore a ml. 300, misurati 

secondo il percorso pedonale più breve; 
- l’asservimento delle aree non comporti diminuzione della dotazione di spazi pubblici o 

d’uso pubblico nelle rispettive zone omogenee di appartenenza. 
Ai fini del calcolo delle superfici da destinare parcheggi, devono essere seguite le seguenti 
indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni: 
- Per quanto attiene ai parcheggi di uso pubblico, si intendono escluse dal computo delle 

superfici da destinare a parcheggi sia le sedi viarie che gli spazi di manovra dei veicoli, 
al fine di garantire una efficace utilizzazione delle superfici ed una ottimizzazione della 
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sistemazione degli spazi. Pertanto, concorreranno a determinare le quantità di superfici 
necessarie a soddisfare lo standard minimo di questa tipologia di parcheggio i soli 
spazi di sosta, ovvero gli stalli dei veicoli. 

- Per quanto attiene ai parcheggi di cui al primo comma, la natura esclusivamente privata 
degli stessi (la quale, ferme restando le responsabilità in materia di sicurezza, permette 
una totale flessibilità nella utilizzazione degli spazi da parte della proprietà) in assenza 
di diverse disposizioni di legge consente di computare in toto la superficie di calpestio. 
Devono tuttavia essere escluse dal calcolo le superfici che oggettivamente, per 
caratteristiche geometriche o di pendenza, non possono di fatto essere utilizzate né 
come sosta né come spazio di manovra. A titolo esemplificativo, nel computo della 
superficie destinata a parcheggi ex art. 41-sexies della Legge 17.08.1942, n. 1150 e 
s.m.i., possono essere quindi computati, oltre agli spazi effettivamente destinati al 
parcheggio degli autoveicoli, anche le corsie di distribuzione, le rampe di distribuzione 
interne alle autorimesse, le aree di manovra e gli altri spazi direttamente connessi con 
la funzione di parcheggio. Sono invece escluse dal computo le strade che conducono al 
parcheggio, le eventuali rampe di accesso esterne alle autorimesse, nonché ogni altro 
spazio che non abbia diretta attinenza con la funzione di parcheggio, anche quando 
indispensabile per accedere al medesimo. 

I progetti edilizi devono essere corredati degli elaborati scritti e planimetrici necessari alla 
descrizione analitica della dotazione di parcheggi, contenenti gli elementi utili ad eseguire 
le verifiche in ordine al rispetto dei requisiti di cui ai precedenti punti, ivi comprese 
l’indicazione degli spazi di sosta e di manovra, la modalità di calcolo delle superfici, 
l’individuazione planimetrica e la delimitazione delle singole superfici da asservire o da 
vincolare, l’indicazione su base planimetrica delle singole tipologie di parcheggio in 
riferimento alle specifiche prescrizioni normative. 
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, sono fatte salve eventuali disposizioni e 
prescrizioni più restrittive in materia di parcheggi stabilite nelle singole schede norma. 
 

34.10 - Esclusione dal computo della volumetria 
In aggiunta alle opere di cui ai punti 34.7 – “Volumi tecnici” e 34.8 – “Opere di arredo 
esterne”, rientrano tra casi di esclusione dal computo della volumetria i seguenti interventi, 
assimilabili a soluzioni architettoniche atte a determinare soli incrementi di superficie: 
 ballatoi coperti colleganti corpi di fabbrica atti a disimpegnare gli ambienti e volumi di 

progetto; 
 aperture prospettiche a tutt’altezza (ovvero estese ai vari piani dell’edificio) contenenti 

ballatoi coperti e scale aperte e pertanto non assimilabili neanche alle caratteristiche di 
portico; 

 balconi con setti murari atti a creare soluzioni architettoniche di decoro che non comportino 
una totale chiusura degli stessi ; 

 rampe di scale aperte, coperte e non tamponate; 
 fattispecie riconducibili per analogia ai punti precedenti; 
 casi di esclusione di cui al successivo art. 5quinquies - “Norme in materia di architettura 

sostenibile e di produzione energetica”. 
 

34.11 - Distanze tra pareti finestrate e tra fabbricati 
Nei nuovi edifici o negli ampliamenti di quelli esistenti è prescritta in tutti i casi la distanza 
minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, punto 2 del D.I. 02.04.1968, n. 1444. La distanza di 10 mt tra pareti finestrate va 
rispettata a prescindere dalla loro altezza ed anche in presenza di una sola parete finestrata. 
Pertanto, in caso di sopraelevazioni di edifici posti a distanza inferiore a 10 m, le fronti degli 
ampliamenti dovranno essere arretrate sino al rispetto del distacco minimo dal corpo di 
fabbrica preesistente, fatto salvo il caso in cui non siano presenti finestre su entrambe le 
pareti fronteggianti, sia nello stato di fatto che in quello di progetto. 
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E’ altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 
punto 3 del D.I. 02.04.1968, n. 1444, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più 
alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si 
fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12. 
Ai fini dell’applicazione dei precedenti commi la parete è considerata finestrata in presenza 
di aperture, assimilabili ad entrambe le “specie di finestre” di cui all’art. 900 del Codice 
Civile. Non sono considerate finestrate le pareti costituite totalmente o parzialmente da 
superfici che consentono il passaggio di sola luce attraverso l’utilizzazione di materiali di 
tamponamento ad essa permeabili. 
Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade, pubbliche o private, 
destinate al traffico dei veicoli, compresa la viabilità interna ai lotti (con esclusione della 
viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono 
corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: 
- ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7; 
- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15; 
- ml. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.  
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del 
fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura 
corrispondente all'altezza stessa. 
In relazione agli orientamenti giurisprudenziali in materia di sporti di limitata entità 
strutturale che non incidono sul volume e sulla superficie coperta, i corpi scala aperti 
colleganti il piano di campagna con unità immobiliari ai piani superiori, sino ad una altezza 
di m. 1,50 non si ritengono valutabili ai fini della normativa di piano riguardante i distacchi 
(ivi compresa la distanza tra pareti finestrate ex art. 9 D.I. 1444/68). Essi dovranno rispettare 
tuttavia una distanza di almeno m. 1,50 dal confine. 
 

34.12 - Trasferimento di potenzialità edificatoria 
E’ ammissibile, nei lotti tagliati dal confine tra il P.P.E. ed altre zone di intervento di P.R.G., 
la concentrazione del volume afferente l’edificabilità delle singole parti. 
Per tali lotti, nella quantificazione dei volumi realizzabili sull’area sopradescritta andranno 
detratti tutti i volumi legittimi o abusivi, relativi ad edifici già insistenti sull’intero lotto di 
proprietà, come definito alla data di adozione del piano particolareggiato. 
 

34.13 - Piantumazioni esistenti e di progetto 
Ogni lotto dovrà essere piantumato con alberature nella misura minima di 1 albero ogni 300 
mc di nuova costruzione o di ampliamento degli edifici esistenti. 
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 e, nel caso delle querce, la 
obbligatoria ripiantumazione della stessa essenza. 
Tutti i parcheggi sia pubblici che privati dovranno essere piantumati con le alberature di cui 
al seguente comma, per un minimo di 50 alberi e 50 arbusti per Ha. Comunque dovranno 
essere realizzate opere di sistemazione esterna con piantumazioni per una superficie totale 
pari al 30% della superficie complessiva degli stalli, finalizzate anche all’inserimento 
paesaggistico dei parcheggi (per analogia al disposto della Del. G.R. 12.12.00, n.2546 in 
materia di verifica V.I.A.). 
Tutte le piantumazioni previste dalle presenti norme devono essere effettuate utilizzando 
esclusivamente specie autoctone o naturalizzate, non invasive, le cui specifiche 
caratteristiche sono documentate e verificate secondo le modalità stabilite al successivo 
comma. 
In riferimento agli obblighi di piantumazione di cui ai precedenti commi, i progetti di 
intervento devono essere corredati di apposita relazione agronomica esplicativa redatta dal 
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progettista ovvero da altro professionista abilitato, che illustri le specie prescelte, la 
localizzazione dei singoli esemplari e la motivazione delle scelte effettuate. 
Sono 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. 
Nel caso di accertata impossibilità di provvedere ai citati obblighi di piantumazione 
all’interno del lotto, in accordo con il Comune potranno essere individuate ulteriori 
superfici, esterne al lotto stesso, ove provvedere alla messa a dimora delle piantumazioni 
prescritte. 
Il rilascio del certificato di agibilità ovvero l’attestazione di agibilità, di cui al Titolo III del 
D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., sono subordinati all’accertamento dell’avvenuto adempimento 
agli obblighi di cui al presente articolo. 
 
 
 

Titolo VI – Norme in materia di architettura sostenibile e di produzione energetica 
 
 

Art. 35 –  Premessa 
 

Il contenimento del consumo energetico e l’adempimento agli obblighi di cui al presente 
capo deve essere sempre dimostrato da apposita relazione tecnica, corredata da calcoli e 
grafici dimostrativi completi, che costituisce parte integrante della documentazione 
richiesta per il rilascio del necessario titolo abilitativo. 
 
 

Art. 36 - Risparmio idrico e permeabilità dei suoli 
(Attuazione Art. 4, commi 2, 3 L.R. 27 Maggio 2008, n. 6 “Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di 
bioedilizia”) 
 

Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione 
urbanistica di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) nonché all’art. 10, comma 1 
lettera c) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di edilizia”, è obbligatorio: 

a) il recupero delle acque piovane e delle acque grigie ed il riutilizzo delle stesse per 
gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, 
filtraggio ed erogazione; 

b) l’installazione di cassette d’acqua per water con scarichi differenziati; 
c) l’installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua; 
d) l’impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne dei lotti edificabili, di 

pavimentazioni drenanti nel caso di copertura superiore al 50 per cento della 
superficie stessa, al fine di conservare la naturalità e la permeabilità del sito e di 
mitigare l’effetto noto come isola di calore. 

Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici. 
Sono altresì fatti salvi, nel caso di ristrutturazioni edilizie, eventuali impedimenti tecnici 
adeguatamente documentati relativi agli interventi per il recupero ed il riutilizzo delle acque 
piovane e grigie di cui alla precedente lettera a). 
 
 

Art. 37 - Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 
(Attuazione Art. 5, commi 1, 2, 3 L.R. 27 Maggio 2008, n. 6 “Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di 
bioedilizia”) 
 

Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione 
urbanistica di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) nonché all’art.10, comma 1 
lettera c) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di edilizia”, è obbligatoria l’installazione di impianti per il ricorso a 
fonti energetiche rinnovabili al fine di soddisfare: 
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a) il fabbisogno di acqua calda dell’edificio per usi igienico sanitari in misura non inferiore 
al 50 per cento; 

b) il fabbisogno di energia elettrica in misura non inferiore a 1 kW per ciascuna unità 
immobiliare e non inferiore a 5 kW per i fabbricati industriali, commerciali e di servizio 
di estensione superficiale di almeno 100 metri quadrati. 

La progettazione degli interventi edilizi ai sensi del comma precedente deve curare 
l’integrazione con le strutture del fabbricato o del quartiere. 
Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici 
nonché eventuali impedimenti tecnici adeguatamente documentati. 
 
 
Art. 38 - Titoli abilitativi per l’installazione degli impianti 
(Attuazione Art. 5, comma 4 L.R. 27 Maggio 2008, n. 6 “Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di 
bioedilizia”, nonché Art. 19, comma 4 L.R. 28 Dicembre 2007, n. 26 “Legge Finanziaria Regionale per l’esercizio 2008”) 

 
Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e 
successive modifiche:  
a) non necessitano di titoli abilitativi, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. “Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”, le installazioni 
effettuate da soggetti abilitati: 
1) di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 30 mq e di pompe di calore 

destinate esclusivamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici 
pubblici e privati e negli spazi liberi annessi; 

2) di impianti solari fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati agli edifici pubblici 
e privati ovvero anche non integrati, qualora posti sulle coperture di edifici 
commerciali ed industriali, di potenza nominale uguale o inferiore a 20 kWp e, 
relativamente agli stabili condominiali, di potenza nominale uguale o inferiore a 5 
kWp per unità abitativa, fino a un massimo di 20 kWp per l’intero stabile; 

3) di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 kWp negli edifici pubblici e privati 
e negli spazi liberi annessi; 

b) sono sottoposte a denuncia di inizio attività di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 380/2001 e 
s.m.i. le installazioni di pannelli solari termici di sviluppo superiore a 30 metri quadrati, 
destinati esclusivamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici pubblici e 
privati e negli spazi liberi annessi, sempre che non comportino modifiche dei volumi e 
le superfici delle singole unità immobiliari; per le installazioni degli impianti di cui alla 
lettera a), numeri 2) e 3), di potenza superiore ai limiti previsti dai citati numeri, si 
applica quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione 
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e successive modifiche. 

 
 
Art. 39 - Modalità di calcolo degli indici e dei parametri 
(Attuazione Art.12 L.R. 27 Maggio 2008, n. 6 “Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia”) 

 
Al fine di favorire la realizzazione di edifici a basso consumo energetico, per la 
determinazione degli indici di fabbricabilità fissati dal presente P.P.E. e fermo restando il 
rispetto delle distanze minime previste dalla normativa vigente, è previsto lo scomputo:  
a) del maggior spessore delle murature esterne degli edifici, siano esse tamponature o 

muri portanti, per la parte eccedente 30 centimetri, fino ad un massimo di 25 centimetri; 
b) del maggior spessore dei solai intermedi e di copertura, per la parte eccedente 30 

centimetri e, rispettivamente, fino ad un massimo di 15 e 25 centimetri; 
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c) delle serre solari di dimensioni non superiori al 30 per cento della superficie utile 
dell’unità abitativa realizzata, costruite sia in aderenza che in adiacenza, con almeno tre 
lati realizzati a vetro o materiali adatti allo scopo o con una superficie vetrata o di 
materiale equivalente di congrue dimensioni; 

d) degli altri maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l’isolamento termico ed 
acustico, la captazione diretta dell’energia solare e la ventilazione naturale, alla 
riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall’esterno. 

Il contenimento del consumo energetico realizzato con gli interventi di cui al comma 
precedente deve essere dimostrato nell’ambito della documentazione tecnica richiesta per 
il titolo abilitativo, anche in conformità con quanto previsto dal d.lgs. 192/2005. 
I maggiori volumi realizzati ai sensi dei commi precedenti non sono computati ai fini della 
determinazione del contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire. 
Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche agli interventi di recupero 
degli edifici esistenti, a condizione che siano salvaguardati gli elementi costruttivi e 
decorativi di pregio storico ed artistico nonché gli allineamenti o conformazioni diverse, 
orizzontali, verticali, e le falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali 
di antica formazione. 
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APPENDICE ALLA PARTE PRIMA 

 
 
 
(“Variante al P.P.E. della Zona C4”, approvata con Del. C.C. 25.03.2003 n. 7 ai sensi dell’art. 1 della L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i., 
previo espresso nulla-osta regionale - prot. com.le n. 34241 del 10.10.2002 – BURL n. 15 del 30.05.2003 – PRESCRIZIONI 
ESPRESSE DAGLI ENTI INTERESSATI, inserite nella deliberazione consiliare di approvazione definitiva del piano attuativo) 

 
 
Prescrizioni espresse dalla REGIONE LAZIO, Dipartimento Territorio, Direzione Regionale 
Ambiente e Protezione Civile, Area 4/A Conservazione Qualità dell’Ambiente nel parere 
emesso ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 06.06.01, n.380 e s.m.i. (già art.13 Legge 02.02.74, n. 
64) nonché della Del. G.R. 18.05.99 n.2649 e s.m.i. 

________________________________________________________________________________ 

 

 
Parere espresso sul piano vigente (“Variante al P.P.E. della Zona C4”, approvata con Del. C.C. 
25.03.2003 n. 7) 
 

Determinazione n.1307 del 18.12.02 pervenuta con nota prot. com.le n 2455 del 22.01.03, con cui la 
Regione Lazio, Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile ha determinato di 
esprimere PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’articolo 13 L.64/74, della L.R. 72/75 e della D.G.R. 
2649/1999, sulla Variante al P.P.E. della zona d’intervento C4, confermando le prescrizioni contenute nei 
precedenti pareri espressi dalla Regione Lazio sull’area in oggetto (vedi par. successivo), aggiungendo la 
ulteriore prescrizione: 
“1. Sia effettuata, da parte degli organismi competenti, un’accurata pulizia del fosso di Cisterna e sia 

mantenuta la sua efficienza idraulica”. 

 
 
Precedenti pareri espressi dalla Regione Lazio sull’area interessata, le cui prescrizioni sono 
richiamate espressamente nell’ultimo pronunciamento regionale: 
 

Parere favorevole espresso dall’Assessorato Reg.le LL.PP. – Settore 31 in data 13.10.1990 sul P.P.E. C4 
approvato con del. G.R. n.1788 del 16.03.1993, trasmesso con prot. reg.le n.2318 del 15.10.1990 (prot. 
com.le n.25727 del 14.11.90) con l’obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni: 
“Il piano di posa delle fondazioni dovrà essere localizzato a non meno di m. 1.50 dal piano di campagna e la 
realizzazione delle opere dovrà essere effettuata nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti per le 
costruzioni in zone sismiche ed in particolare dei seguenti decreti ministeriali e circolari applicative: 
 

- Decreto Ministero LL.PP. 11 marzo 1988 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.127 del 1° 
giugno 1988) “ Norme tecniche riguardanti le indagini  sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii 
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo 
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione” e Circolare Ministero LL.PP. 24.09.1988, 
n. 30483 “Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce,.….”; 

- Decreto Ministero LL.PP. 12 febbraio 1982 (G.U. 26.02.1982, n.52) Norme tecniche relative ai “Criteri 
generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” e Circolare LL.PP. 
24.05.1982, n.22631; 

- Decreto Ministero LL.PP. 24 gennaio 1986 (G.U. 12.05.1986, n.108) “Norme tecniche relative alle 
costruzioni sismiche” e Circolare LL.PP. 19.07.1986, n. 27690; 

e per quanto applicabili: 
- Decreto Ministero LL.PP. 27 luglio 1985 (supplemento ord. G.U. 17.05.1986, n. 113)   “Norme tecniche 

per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche” e 
Circolare LL.PP. 31.10.1986, n. 27996; 

- Decreto Ministero LL.PP. 20 novembre 1987 (supplemento ord. G.U. 05.12.1987, n.285) “Norme 
tecniche  per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro 
consolidamento”. 
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Parere favorevole espresso dall’Assessorato Reg.le Ambiente – Dip. Ambiente e Protezione Civile – Area 
4A Servizio 3 sulla Variante alle N.T.A. del P.P.E. C4 approvata con del. C.C. n.47 del 10.07.2001, prot. 
n.13517 – Fasc. 2864 del 19.06.2001 (prot. com.le 23556 del 25.06.01) con l’obbligo di attenersi alle 
seguenti prescrizioni: 
 

“1. gli sbancamenti e i movimenti terra dovranno essere ridotti  al necessario evitando ricarichi non protetti 
e di alto spessore prevedendo in ogni caso l’asportazione preventiva dei terreni vegetali nei tratti 
sottoposti a rimodellamento e che dovranno essere successivamente reimpiegati per la 
naturalizzazione dell’intervento; 

2. dovranno essere necessariamente rispettate le linee di deflusso superficiale delle acque, prevedendo la 
riattivazione delle stesse in caso di intercettamento nel corso dei lavori, così come dovranno essere 
opportunamente drenate e regolamentate eventuali venute d’acqua messe a giorno dai lavori; 

3. le aree siano dotate di idonei sistemi di smaltimento delle acque opportunamente dimensionati  
secondo le superfici impermeabili da realizzare e le condizioni pluviometriche del luogo; 

4. i fianchi degli scavi con profondità superiori ai 1,5 metri dovranno essere sostenuti da apposite 
sbatacchiature; 

5. le fondazioni dei fabbricati e delle opere d’arte siano incastrate su un unico litotipo e raggiungano i 
termini integri dei terreni presenti sorpassando la coltre superficiale alterata con fondazioni i cui 
elementi dovranno essere comunque collegati fra loro; 

6. la realizzazione delle opere previste dovrà essere preceduta da una attenta analisi geologica e 
geotecnica con la realizzazione di indagini geognostiche sia per una verifica dello stato delle fondazioni 
dei fabbricati esistenti, sia per una corretta scelta del tipo e della profondità delle fondazioni, sia per la 
verifica diretta della presenza della falda idrica e per la valutazione dell’interferenza con le opere in 
progetto; 

7. siano seguite tutte le indicazioni della relazione geologica allegata al progetto; (*) vedi nota 
8. la progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita nel più assoluto rispetto 

delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche ed in particolare: 
 Legge 2.2.1974 n. 64; 
 D.M. Min. LL.PP. 11.3.1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 

stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 
l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”; 

 Circ. Assessorato LL.PP. Regione Lazio del 29.10.1980 n.3317; 
 Circ. Assessorato LL.PP. Regione Lazio del 23.11.1982 n.769; 
 Circ. Min. LL.PP. del 24.9.1988 n. 30488 riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al D.M. 

LL.PP. 11.3.1988; 
 D.M. LL.PP. 16.1.1996 “ Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle 

costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi”; 
 D.M. LL.PP. 16.1.1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”; 
 Circ. Min. LL.PP. del 10.4.1997 n. 65/AA.GG. riguardante le Istruzioni alle norme tecniche di cui al 

D.M. 16.1.1996”. 
 
(*) Nota: Prescrizioni di cui all’indagine geognostica allegata al parere sopracitato (rif. punto 7): 

“CONCLUSIONI 
Come si è visto l’area in studio è pressoché pianeggiante ed i pendii, dove esistono, non hanno 
mai acclività superiore all’1,8%. 
Il rilevamento geologico, inoltre, non ha evidenziato alcun dissesto né in atto né storico sia 
nell’area in studio che in tutte le aree adiacenti. 
Anche i materiali che costituiscono la formazione affiorante sono abbastanza affidabili e lo stesso 
si può affermare per quelli situati a maggiore profondità che, anzi, sono risultati più che buoni. 
Se a questi elementi si aggiungono i dati emersi dall’analisi dei terremoti storici, si può 
ragionevolmente concludere che le disposizioni urbanistiche introdotte dai tecnici nel P.P.E. 
dell’area C4 sono da ritenere compatibili con le condizioni geomorfologiche e litologiche presenti. 
Il sondaggio, le prove di laboratorio, le prove “in situ” opportunamente confrontate ed integrate con 
gli elementi ricavati dalle indagini eseguite in precedenza, hanno evidenziato le caratteristiche 
meccaniche dei terreni tali da consentire ovunque fondazioni di tipo diretto. 
È evidente che nel caso in cui l’intervento edificatorio comporti la messa in opera di carichi 
concentrati sarà necessario eseguire indagini integrative di particolare dettaglio. 
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Poiché la parte superficiale del sottosuolo si presenta spesso alterata e disomogenea si consiglia 
un piano di posa delle fondazioni non inferiore a 1,50 mt. dal piano di campagna. 
Per quanto riguarda la forma delle opere fondali è senza dubbio da preferire il graticcio di travi 
continue. 
Anche i plinti potranno essere utilizzati ma solo per interventi non superiori ai due piani e a patto 
che siano collegati tra loro secondo almeno due direzioni. 
Per quanto concerne il calcolo del carico ammissibile d’esercizio si dovranno utilizzare i valori 
geotecnici meno favorevoli tra quelli riscontrati. 
In questa ipotesi nella classica formula Terzaghi potranno essere utilizzate le seguenti proprietà 
indice: 
peso volume:    y = 1,5 g/cmc 
coesione:   c = 0,25 kg/cmq 
coefficienti di    Ny = 1,8 
capacità portante  Nq = 6 
per angolo di attrito φ = 19° Nc = 14 
A titolo esemplificativo considerando di adottare fondazioni unitarie di lato B = 1 mt., incassate nel 
suolo di almeno D = 1,50 mt. rispetto al piano di sbancamento, si avrà una capacità portante: 
qr = 05 X y X B X Ny + y X D X Nq  + c X Nc = 42,85 TON/mq. 
Per il calcolo del carico ammissibile di esercizio, si dovrà  dividere la portanza per un coefficiente di 
sicurezza non inferiore a tre. 
Nel caso fosse necessario o si preferisse lavorare con carichi più elevati occorrerà eseguire 
ulteriori indagini nell’ambito dell’impronta del fabbricato.” 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
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PARTE SECONDA - Norme tecniche Programma integrato d’intervento per la 
riqualificazione e recupero urbano in località “L’Annunziata” 
 
 

Art. 0 – Ambito di applicazione 
 
La presente variante, i cui contenuti derivano dall’effetto combinato del dispositivo delle 
porzioni di testo aggiunte, all’uopo evidenziate in “grassetto”, nonché dalla contestuale 
ablazione di alcune porzioni di testo previgente, contraddistinte da carattere “barrato”, si 
applica limitatamente alle sottozone del Programma Integrato d’Integrato non interessate 
dalla presenza di beni paesaggistici di cui all’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 
e s.m.i., come individuati nell’ambito delle “Tavole B” di cui al Piano Territoriale Paesistico 
Regionale (PTPR) adottato con Deliberazione della Giunta Regionale 25.07.2007, n. 556, 
modificata, integrata e rettificata per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale 
21.12.2007, n. 1025. 
Il presente elaborato scritto unico sostituisce ad ogni effetto le “Norme Tecniche di 
Attuazione” del Programma Integrato d’Intervento vigente, meglio descritto al successivo 
art. 4. 
 
 

Art. 1 – Campo di applicazione 
 
Le presenti norme tecniche disciplinano l’attuazione dell’area oggetto del Programma Integrato 
d’Intervento – Variante di P.R.G. del Comune di Cisterna di Latina – loc. L’Annunziata, sita 
all’interno del centro abitato ad est del tessuto centrale della città, delimitata a nord-ovest dal tratto 
urbano di Via Monti Lepini e a nord-est da Via Pasteur, mentre sugli altri lati confina con una 
pluralità di lotti quasi interamente edificati.  
L’area in questione comprende un’estensione di terreno pari a 34.527,00 mq, distinta in catasto al 
foglio 9 particelle nn. 501-1021-1022-1023-1024-1025-1202-1205 -1147-1145–1208–1206-749-
1033-109-667-679-1034-844-845-1166-1246-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1092-1093-883-
668-956/parte-745/parte-1204. 
Per quanto riguarda la connessione con gli strumenti urbanistici e previsioni di P.R.G. si fa 
presente che il Programma Integrato d’Intervento in variante al P.R.G. va ad interessare un’area 
già assoggettata in parte a P.P.E. C4 – in parte a P.P.E. C8 – in parte a P.P.E. Servizi Generali e 
comprende parte della Perimetrazione (ai sensi della legge Regione Lazio n. 28/1980) del Nucleo 
Abusivo “L’Annunziata”. 
 
 
Art. 2 – Riferimenti normativi 
 
Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme vale la disciplina dettata dalle vigenti N.T.A. del 
P.R.G. del Comune di Cisterna di Latina e dal Regolamento Edilizio Comunale, nonché le norme di 
legge e regolamenti emanate dallo Stato e dalla Regione Lazio nell’ambito delle rispettive 
competenze. 
 
 
Art. 3 – Efficacia del Programma Integrato d’Intervento 
 
Il Programma Integrato d’Intervento costituisce “piano attuativo dello strumento urbanistico 
generale” (art. 1 comma 2 L.R. 22/1997). 
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Ai sensi della legge 1150/1942 e successive integrazioni, art. 16 della legge 179 del 17.02.1992 e 
della legge Regione Lazio n. 22/1997 il termine massimo per l’attuazione del presente Programma 
Integrato d’Intervento è stabilito in dieci anni dalla data della sua approvazione. 
Decorso il termine, lo stesso Programma resterà soggetto, per la parte che non risultasse attuata, 
alle disposizioni delle leggi suddette. 
 
 
Art. 4 – Elaborati del Programma Integrato d’Intervento 
 
Gli elaborati indicati nel presente articolo costituiscono parte integrante del Programma Integrato 
d’Intervento ed hanno efficacia prescrittiva.  
 
Il Programma Integrato d’Intervento è costituito dai seguenti elaborati progettuali dalla seguente 
documentazione: 
 
 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 04.08.05 di adozione del Programma 

Integrato d’Intervento, con allegati i seguenti elaborati di progetto: 
 

TAV. n° 1  INQUADRAMENTO TERRITORIALE: 

STRALCIO CARTA TECNICA REGIONALE      Scala 1:10000 
STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRIA       Scala 1:2000 
ORTOFOTO               Scala 1:2000 

 

TAV. n° 2  STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI: 
STRALCIO P.R.G.             Scala 1:2000 
STRALCIO ZONIZZAZIONE P.P.E. C4        Scala 1:2000 
PERIMETRAZIONE NUCLEI ABUSIVI        Scala 1:2000 
ZONIZZAZIONE P.P.E. C4           Scala 1:2000 
STRALCIO TAV. E/1             Scala 1:25000 
STRALCIO TAV. E/3-2            Scala 1:25000 

 

TAV. n° 3  PLANIMETRIA STATO DI FATTO/PROFILI ANTE OPERAM Scala 1:2000 
PROPRIETA' INTERESSATE DALL'INTERVENTO    Scala 1:2000 

 

TAV. n° 4  ZONIZZAZIONE DI PROGETTO         Scala 1:500 
PLANIMETRIA AREE DA CEDERE        Scala 1:500 

 

TAV. n° 5  PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO      Scala 1:500 
PROFILI ALTIMETRICI POST OPERAM       Scala 1:500 

 

TAV. n° 6  PROGETTO DEL VERDE           Scala 1:500 
VERIFICA STANDARD URBANISTICI        Scala 1:500 

 

TAV. n° 7  SCHEMA IMPIANTI A RETE          Scala 1:500 
 

TAV. n° 8  PLANOVOLUMETRICO            Scala 1:500 
 

TAV. n° 9  Documentazione fotografica 
 

TAV. n° 10  Relazione tecnico-illustrativa, analisi economico-finanziaria 
 

TAV. n° 11  Norme tecniche di attuazione 
 

TAV. n° 12  Schema di impegnativa di programma 
 

TAV. n° 13  Relazione geologica, analisi territoriale 
 

-     Attestazione del progettista circa l’esclusione dall’obbligo 
dell’indagine vegetazionale ex Del. G.R. n. 655/2001 

 
 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.03.06 di Controdeduzioni alla 

opposizione-osservazione pervenuta a seguito di pubblicazione del Programma 
Integrato d’Intervento; 
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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 15.02.2008, pubblicata sul B.U.R.L. n. 8 

del 28.02.2008, di approvazione del Programma integrato d’Intervento, ai sensi della 
L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i., secondo i motivi e con le prescrizioni contenuti nel parere 
dell’Area 2B.6 della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica reso con relazione n. 
206469 del 20.11.2007; 

 

In caso di contrasto tra le indicazioni di cui ai suddetti elaborati e le prescrizioni dettate dalle 
presenti norme tecniche d’attuazione, viene attribuita prevalenza alle disposizioni normative. 
 
 
Art. 5 – Contenuti del Programma Integrato d’Intervento 
 
Nel perimetro del presente Programma Integrato d’Intervento sono individuate le seguenti zone. 
- Viabilità (carrabile e pedonale); 
- Parcheggi pubblici; 
- Aree a verde pubblico; 
- Aree edificabili ad intervento privato; 
- Aree di interesse collettivo; 
- Aree per attrezzature scolastiche. 
 
Tali destinazioni urbanistiche sono disciplinate dalle presenti norme tecniche d’attuazione. 
 
 
Art. 6 – Caratteristiche generali del Programma Integrato d’Intervento – Modalità di attuazione e 
Preesistenze 
 
L’attuazione del Programma Integrato d’Intervento avverrà mediante la realizzazione di opere 
finalizzate al recupero urbanistico della zona d’intervento. 
La potenzialità edificatoria viene riferita ai soli interventi privati (Aree edificabili ad intervento 
privato) in quanto le aree edificabili di interesse pubblico (Aree di interesse collettivo ed Aree per 
attrezzature scolastiche) verranno cedute al Comune che provvederà alla progettazione della 
relativa opera pubblica ivi prevista.  
L’indice fondiario attribuito alle aree edificabili ad intervento privato (estese per 14.800,00 mq) è 
correlato alla volumetria massima di progetto della zona pari a 40.425,00 mc (volumetria massima 
dell’insediamento). Da ciò scaturisce un indice omnicomprensivo pari a 2,73 mc/mq. 
La previsione citata tiene conto dell’edificazione residenziale preesistente, costituita da una 
palazzina di tre piani fuori terra (12 unità abitative) realizzata con Concessione Edilizia n. 21 del 
07.04.2001 (pratica edilizia n. 65/1999) e sviluppante una volumetria di 4079,51 mc. 
La realizzazione degli interventi avverrà a scomputo di quanto già realizzato fino a concorrenza 
della volumetria massima dell’insediamento.  
Ogni intervento edilizio proposto dovrà obbligatoriamente riportare in allegato una tabella 
volumetrica aggiornata (con evidenziazione dei riferimenti agli interventi già attuati o in corso di 
realizzazione) a verifica del rispetto della cubatura massima insediabile. 
All’interno della volumetria massima dell’insediamento (isolato) la cubatura si distingue in relazione 
alla destinazione d’uso degli interventi ammessi (residenziale - commerciale - direzionale).  
Eventuali varianti potranno essere effettuate nell’ambito delle destinazioni previste e comunque nel 
rispetto della cubatura generale predeterminata.  
Il presente Programma Integrato d’Intervento si attua mediante intervento edilizio diretto per 
singole iniziative. 
Per effetto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.03.06, è introdotta la 
seguente disposizione: 
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- all’interno dell’area di intervento del Programma Integrato è ammissibile la 
concentrazione di volumetrie afferenti lotti non confinanti ancorché interni alla zona C4, 
nel rispetto delle prescrizioni riguardanti i distacchi e l’altezza previste dal programma 
stesso. 

 
Gli indici ed i parametri urbanistici ed edilizi che disciplinano l’attuazione del Programma 
Integrato d’Intervento sono determinati in base ai criteri ed alle definizioni a seguito 
elencati. 
 
6.1 - Sagoma di massimo ingombro 
La sagoma è la figura piana definita dal contorno esterno dell'edificio proiettato sul piano 
orizzontale e sui piani verticali. Sono escluse dalla sagoma le modeste sporgenze quali 
camini, elementi decorativi, impianti tecnologici e simili. 
La sagoma di massimo ingombro rappresenta l’area entro la quale deve essere contenuto 
l’edificio; possono aggettare dalla sagoma tutti gli elementi che non costituiscono cubatura 
(balconi, pensiline, portici ecc.)  
 
6.2 - Altezza (H) 
L’altezza degli edifici (H) misura la distanza tra la quota del terreno immediatamente 
circostante a sistemazione avvenuta secondo il progetto approvato e la quota 
dell’intradosso del soffitto dell’ultimo piano praticabile; i sottotetti aventi altezza utile 
interna non superiore a m. 2,20 sono considerati, ai soli fini del calcolo del volume 
edificabile, non praticabili. 
 
6.3 - Distanza dai confini (DC) 
La distanza dai confini (DC) rappresenta la lunghezza, valutata in senso radiale, del 
segmento minimo congiungente il punto esterno del muro perimetrale dell’edificio o del 
manufatto (con esclusione delle canne fumarie, degli impianti tecnologici esterni e degli 
elementi decorativi) ed il confine. 
 
6.4 - Distanza dalle strade (DS) 
La distanza dalle strade (DS) rappresenta la lunghezza del segmento minimo congiungente 
il punto esterno del muro perimetrale dell’edificio o del manufatto (con esclusione delle 
canne fumarie, degli impianti tecnologici esterni e degli elementi decorativi) ed il confine 
stradale prospiciente. 
 
6.5 - Distacco tra pareti finestrate  
Rappresenta la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, ai sensi 
dell’art. 9 del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. 
 
6.6 - Volume 
 
Il volume (V) esprime in termini di volume la consistenza edilizia di un fabbricato sia 
residenziale che non residenziale, calcolata per effetto combinato delle prescrizioni di cui al 
presente articolo e dei successivi art. 13 e art. 19, che disciplinano i casi di esclusione dal 
computo della volumetria. Per quanto non espresso nelle presenti norme, si applicano le 
prescrizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale, ai sensi del precedente art. 2. 
 
6.7 - Superficie Territoriale (ST) 
La superficie territoriale St misura in mq la superficie di un’area la cui trasformazione è 
sottoposta ad attuazione indiretta, mediante progetto unitario convenzionato; essa 
comprende oltre alle aree private le aree a destinazione pubblica. Alla superficie territoriale 
si applica l’indice di fabbricabilità territoriale It. 
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6.8 - Superficie fondiaria (SF)  
La superficie fondiaria Sf misura in mq la superficie dell’area di sedime e di pertinenza degli 
edifici, corrispondente al lotto. Alla superficie fondiaria Sf si applica l’indice di fabbricabilità 
fondiaria If. 
 
6.9 - Indice di edificabilità territoriale (IT) 
L’indice di fabbricabilità territoriale esprime il rapporto tra il volume V degli edifici e la 
superficie territoriale St dell’intero ambito assoggettato a progetto unitario convenzionato. 
 

6.10 - Indice di fabbricabilità fondiaria (IF) 
L’indice di fabbricabilità fondiaria esprime il rapporto tra il volume V e la superficie 
fondiaria Sf. 
 
6.11 - Superficie coperta (SC) 
La superficie coperta (SC) misura in mq la superficie ottenuta dalla proiezione orizzontale a 
terra delle parti edificate fuori terra (massimo perimetro esterno degli edifici compresi 
cavedi e chiostrine), con esclusione di tutti gli aggetti e logge, senza sovrastanti corpi 
chiusi quali, elencati in via meramente indicativa: poggioli, pensiline e scale aperte su 
almeno due lati; 

 
6.12 – Indice di copertura (IC) 
L’Indice di copertura (IC) esprime in mq il rapporto percentuale tra la superficie coperta SC 
e la superficie fondiaria Sf. 
 
6.13 - Superficie utile lorda (SUL) 
La superficie utile lorda (SUL) misura in mq la somma delle superfici lorde, comprese entro 
il perimetro esterno delle murature, di tutti i livelli fuori ed entro terra degli edifici, 
qualunque sia la loro destinazione d’uso. Dalla superficie utile lorda è esclusa la superficie 
di: 

a) locali o volumi tecnici, per le sole parti emergenti dalla linea di gronda o 
dall’estradosso dell’ultimo solaio; 

b) spazi non interamente chiusi anche se coperti, quali logge, balconi, terrazzi 
coperti, altane, porticati al piano terra; 

c) locali completamente interrati o emergenti non oltre 0,8 ml fuori terra, misurati fino 
all’intradosso del solaio, qualora destinati a funzioni accessorie asservite alle unità 
edilizie o immobiliari; 

d) parcheggi pertinenziali coperti, anche localizzati fuori terra;  
e) locali ricavati tra l’intradosso del solaio di copertura ed estradosso del solaio 

dell’ultimo livello di calpestio, per le parti di altezza utile inferiore a 1,80 ml; 
f) ingombri dei muri e delle tamponature perimetrali per le parti eccedenti i 30 cm di 

spessore. 
 
6.14 - Rapporto di impermeabilizzazione 
Il rapporto di impermeabilizzazione è il rapporto fra la superficie impermeabile (data dalla 
somma delle superfici esterne pavimentate) e la superficie esterna totale del lotto 
edificabile. 
Non concorrono alla determinazione della superficie impermeabile le aree pavimentate con 
materiali drenanti, posati a secco. 
 



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA                                                                                                                    SERVIZIO URBANISTICA 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Adeguamento delle N.T.A. del P.P.E. C4 e del Programma Integrato d’Intervento “L’Annunziata”                                       AGOSTO 2012 

50 

 
Art. 7 – Viabilità (carrabile e pedonale) 
 
La rete viaria risulta evidenziata nella Tavola n. 6. La realizzazione della viabilità è di competenza 
dei soggetti proponenti il Programma Integrato d’Intervento a seguito della stipula della relativa 
convenzione. Per le dimensioni e modalità costruttive si rimanda al progetto esecutivo delle opere 
di urbanizzazione primaria. 
 
 
Art. 8 – Parcheggi pubblici 
 
Tali aree soddisfano il fabbisogno di parcheggi pubblici previsto dagli standard urbanistici ai sensi 
del D.M. 1444/1968, oltre alle aree previste dalla legge 1150/1942 e dalla legge Regione Lazio 
33/1999 (vedi Tav.6). 
 
 
Art. 9 – Aree a verde pubblico 
 
Le aree a verde pubblico potranno essere attrezzate per il riposo e la sosta, i giochi per l’infanzia 
ed a parco attrezzato. 
E’ ammessa l’installazione di panchine, fontane, recinzioni e l’edificazione di un chiosco in legno 
(ad uso bar e/o vendita di giornali) della dimensione massima di 20 mq di superficie lorda e con 
un’altezza massima di 3,20 mt all’intradosso. La copertura di quest’ultimo dovrà essere a due falde 
utilizzando coppi e con pendenza contenuta entro il 35%. Sarà possibile prevedere un pergolato in 
legno, quale pertinenza del chiosco, nella misura massima di 30 mq di proiezione a terra 
comprendendo gli eventuali sbalzi ed un’altezza netta pari a 3,20 mt. 
Il rilascio della concessione edilizia (o permesso di costruire) per l’edificazione del chiosco è 
subordinata alla presentazione di un progetto di sistemazione dell’intera area a verde di sedime. 
La sistemazione delle aree a verde pubblico dovrà prevedere : 
- barriere verdi ai margini al fine di garantire protezione acustica e sicurezza ; 
- sistemazioni arboree con piantumazioni di esemplari di piccole e medie dimensioni ; 
- presenza di prati fruibili per il gioco. 

 
 

Art. 10 – Aree edificabili ad intervento privato 
 
Fermo restando le generali modalità di attuazione fissate dall’art. 6 delle presenti norme, si 
applicheranno le prescrizioni distinte per gli ambiti d’intervento individuati nell’allegato “A” 
(Individuazione isolati nelle aree edificabili ad intervento privato).  
Per ciascun isolato vige l’obbligo del rispetto delle prescrizioni contenute nelle schede-norma 
allegate e parte integrante della presente normativa. 
Le indicazioni fornite dalle schede-norma conferiscono al Programma Integrato d’Intervento le 
caratteristiche di piano attuativo con precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e 
costruttive.  
A tal fine per la realizzazione degli interventi edilizi è data facoltà all’avente titolo di presentare 
richiesta di concessione edilizia (o permesso di costruire) o di avvalersi della procedura prevista 
dall’art. 1 comma 6 della Legge 21 dicembre 2001 n. 443. 
Nell’ambito delle aree edificabili ad intervento privato è ammessa la concentrazione di volumetrie 
afferenti lotti non confinanti nel rispetto delle prescrizioni riguardanti i distacchi, l’altezza e la 
volumetria massima consentita nel singolo isolato. 
E’ fatta salva la possibilità di cui all’ultimo comma dell’art. 6. 
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In tali aree la planivolumetria di cui alla Tav. n. 8 e le tipologie edilizie di cui alla Tav. n.5 sono da 
considerarsi prescrittive limitatamente al numero di fabbricati da edificare ed alla tipologia 
costruttiva. 
E’ altresì consentita l’edificazione, non computabile nei limiti volumetrici, di accessori di pertinenza 
alle abitazioni, allorché riguardino opere di arredo esterne (pergolato, barbecue, gazebi), qualsiasi 
sia la loro struttura costruttiva e nel rispetto dei seguenti parametri dimensionali : 
- altezza massima :          3,00 mt; 
- pendenza eventuali falde di copertura :   35 %; 
- distacco dalle strade o dai confini :    come da distanza legale del C.C. 
 
 
Art. 11 – Aree di interesse collettivo 
 
E’ una zona facente parte delle attrezzature pubbliche di cui al D.M. 1444/68, destinata alla 
realizzazione di un edificio di culto e relativi servizi. 
L’indice di fabbricabilità per gli edifici adibiti a servizio pubblico è pari a 2 mc/mq.  
Resta fatta salva la possibilità di modificazione della destinazione d’uso degli immobili da 
realizzare nell’ambito delle funzioni proprie della Pubblica Amministrazione a livello locale. 
 
 
Art. 12 – Aree per attrezzature scolastiche 
 
E’ una zona destinata all’ampliamento dell’area a servizio dell’edificio scolastico Dante Monda. Per 
nuove costruzioni ed ampliamenti si applicano le norme nazionali per l’edilizia scolastica (D.M. 
18.12.1975).  
Resta fatta salva la possibilità di modificazione della destinazione d’uso dell’area da ampliare 
nell’ambito delle funzioni proprie della Pubblica Amministrazione a livello locale. 
 
 
Art. 13 – Norme generali per l’edificazione  
 
Salvo i casi specificatamente previsti dalle presenti norme, nelle nuove costruzioni per qualsiasi 
destinazione d’uso dovranno essere osservate con carattere prescrittivo, le seguenti disposizioni : 
- i progetti da realizzare, all’atto della presentazione in Comune, dovranno essere corredati da 

indicazioni che specifichino la qualità dei materiali da impiegare; 
- i locali interrati e seminterrati non potranno essere adibiti ad uso di abitazione; 
- nei locali sottotetto abitabili (e, quindi, ricompresi nel computo del volume stabilito dalle norme) 

è consentita la costruzione di abbaini ovvero l’apertura di luci direttamente sulle falde del tetto; 
- ai piani attici degli edifici è consentita la realizzazione di terrazzi coperti, per una superficie 

non superiore al 50% della superficie dell'intero piano ; 
- sono consentite coperture a terrazzo o a tetto. Queste ultime non potranno avere le falde con 

pendenza superiore al 35%. 
- vanno esclusi dal calcolo della cubatura: 

a) i sottotetti, intendendo per tali i volumi degli ambienti compresi entro le falde del tetto 
aventi altezza utile interna non superiore a mt.2,20 e purché gli stessi locali non siano 
destinati o, comunque, utilizzati per residenze, uffici o attività produttive; 

b) i balconi, i parapetti, i cornicioni e gli altri aggetti o elementi di carattere ornamentale; 
c) i volumi tecnici, sopra l’ultimo solaio, come definiti dal vigente regolamento edilizio o in 

assenza dalle circolari regionali e dalla normativa vigente in materia edilizia. 
- la superficie dei locali interrati da adibire a parcheggi condominiali o, comunque, a servizio 

della costruzione, può eccedere quella del piano terra dello stesso edificio; 
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- nelle nuove costruzioni la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non 
dovrà essere inferiore a mt. 10,00 giusta il disposto di cui all’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 
1444 ed i distacchi dai confini del lotto dovranno essere tali da assicurare la predetta distanza 
di 10,00 metri tra pareti finestrate di edifici antistanti e non potrà, comunque, essere inferiore a 
mt.5,00; 

- l’installazione di insegne e cartelloni pubblicitari anche su edifici di proprietà privata dovrà 
osservare le disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento 
d’attuazione o nell’apposita regolamentazione comunale, e dovrà essere autorizzata dal 
Comune con le prescritte procedure; 

- 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; 

- è consentita all'interno delle proprietà la costruzione di parcheggi privati di uso pubblico, 
anche del tipo multipiano, interrati o in elevazione, in osservanza delle norme vigenti; 
per le destinazioni con utenza pubblica, la dotazione di parcheggi in aggiunta a quelli di cui 
sopra, resta definita nella misura e localizzazione stabilita dalle normative nazionali e 
regionali vigenti per i singoli casi contemplati; 

- in tutte le costruzioni vanno osservate le vigenti norme di legge e regolamentari per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche. 

 
Gli interventi urbanistici previsti dal Programma Integrato d’Intervento si attuano in 
conformità ai principi informatori di cui all’art. 3 della Legge Regionale 27.05.2008, n. 6, 
“Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia”. 
 

In applicazione delle disposizioni regionali, tutti gli interventi di trasformazione devono 
rispondere a processi progettuali che tengano conto dei seguenti ambiti di indagini e 
criteri: 
- contestualizzazione e valenza dei luoghi; 
- coerenza formale tipologica e costruttiva; 
- corretta sintassi materia e cromatica. 

 

Tutti i progetti relativi agli interventi edilizi di ristrutturazione, sostituzione, ampliamento e 
nuova costruzione previsti dal programma integrato dovranno soddisfare pertanto i 
seguenti requisiti: 
- tenere conto dei caratteri ambientali, paesaggistici del contesto e non recare 

pregiudizio alla eventuale percezione dei quadri panoramici principali; 
- prevedere l’impiego di materiali, colori e tecniche esecutive compatibili con l’immagine 

complessiva del contesto e con quelli della tradizione locale in genere;  
- essere estesi obbligatoriamente alle sistemazioni esterne delle opere di recinzione e 

delle aree di pertinenza, piantumandole con essenze arboree e vegetazionali in 
conformità alle prescrizioni di cui al successivo par. 13.13, per una superficie minima 
pari al 25% dell’area di pertinenza; 

- tenere conto degli standard urbanistici ed edilizi nonché delle modalità di realizzazione 
e della qualità dei singoli elementi che concorrono alla realizzazione della costruzione 
(tecniche e componenti); 

- impiegare materiali non inquinanti e a basso consumo energetico, valutati per l'intero 
ciclo di vita dalla produzione alla dismissione, di produzione possibilmente locale, di 
facile messa in opera ed elevata funzionalità di esercizio; 

- tenere conto di un generale criterio di corretta sintassi nell’accostamento materico e 
cromatico, al fine di evitare esiti formali dissonanti o impatti visuali in contrasto con i 
valori contestuali; 

- per gli ampliamenti rispettare le caratteristiche morfologiche dell’esistente 
omogeneizzando materiali ed elementi di finitura esterni (infissi, canalizzazioni, 
ringhiere). 
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13.1 - Materiali e colori, recinzioni 
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 a seguito elencate e nel rispetto dei principi di cui 
ai precedenti commi del presente art. 13. 
Ogni progetto dovrà contenere un elaborato riguardante la recinzione del lotto. 
Le recinzioni delle aree private devono essere realizzate con siepi, utilizzando le essenze di 
cui al successivo punto 13.13 – “Piantumazioni esistenti e di progetto”, cancellate, muri, 
grigliati e simili; non devono superare l’altezza totale di m. 2,00 misurata dalla quota media 
del piano stradale prospettante o dal piano di campagna. La parte muraria della recinzione 
non potrà emergere dal terreno per più di m. 0,80. 
Gli edifici che ricadono in lotti contigui con la stessa tipologia dovranno presentare 
caratteristiche uniformi per i materiali impiegati a vista, nonché per finiture e colori sulle 
superfici esterne. 
Le finiture e i rivestimenti esterni di parete, ivi comprese le recinzioni, dovranno essere in 
colore da scegliere nella gamma dei seguenti: ocra, senape, tabacco, nocciola, bianco, 
pozzolana, rosso romano, fatti salvi i colori originari dei materiali utilizzati non trattati. 
Il colore degli ulteriori elementi di finitura esterni (infissi, canalizzazioni, ringhiere, elementi 
decorativi, ecc.) dovrà essere omogeneizzato per timbro e/o tono alla gamma di cui al 
comma precedente. 
 
13.2 - Coperture 
E' consentita sia la copertura a terrazzo che a tetto; in quest’ultimo caso essa dovrà essere 
con pendenza non superiore al 35%. 
 
13.3 - Portici e logge 
Fermo restando il rispetto dei parametri prescritti per le singole sottozone nonché quando 
non espressamente vietato dalle singole schede norma, è consentita la realizzazione di 
portici ai piani terreni e di logge ai piani superiori degli edifici, ove: 
- per portico si intende uno spazio coperto posto al piano terra, luogo di passaggio o 

sosta delimitato con colonne o pilastri a sostegno della copertura o dell’edificio 
soprastante: in presenza di edificio sovrastante, la proiezione del medesimo individua 
il perimetro dell’area porticata; 

- per loggia si intende uno spazio coperto prospettante direttamente all’esterno 
delimitato da pareti, pilastri od altri elementi della costruzione. 

Non sono qualificabili come portici o logge, e pertanto vanno considerati a tutti gli effetti 
locali chiusi, gli spazi per i quali le pareti corrispondenti ad almeno un quarto del perimetro 
complessivo non siano direttamente aperte verso l’esterno, senza interposizione di infissi 
vetrati od altri elementi suscettibili di determinare un vano chiuso. Ai fini di tale verifica, 
affinché un tratto di parete perimetrale possa essere considerato “aperto”, la superficie 
della porzione libera dagli infissi - o dagli altri citati elementi - deve avere uno sviluppo in 
verticale superiore alla metà dell’altezza utile interna del vano, ove i parapetti (compresi tra 
la quota del piano di calpestio e + cm. 90) sono sempre considerati “pieni”. 
La superficie complessiva di portici e logge (non computabile ai fini della volumetria 
ammissibile) non può essere superiore al 25% della superficie utile lorda (SUL) dell’unità 
immobiliare interessata, calcolata ai sensi dell’art. 6, par. 6.13. 
Ai portici e alle logge si applicano le prescrizioni relative ai distacchi. 
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13.4 - Sbalzi 
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 prescritta 
dai limiti dei lotti. Sono fatti salvi i distacchi minimi tra gli edifici, stabiliti per le singole 
sottozone. 
Sono comunque consentiti sbalzi max di 50 cm., in caso di fabbricati preesistenti alla data 
di adozione del piano particolareggiato (legittimi o legittimati con provvedimento in 
sanatoria), edificati a distanza inferiore dei distacchi minimi prescritti. 
Nel caso di rifacimento di cornicioni, elementi architettonici di facciata, balconi e sbalzi dei 
suddetti edifici esistenti, è altresì consentita la diversa sagomatura geometrica dei singoli 
elementi di fabbrica anche all’interno delle fasce di distacco minimo previste. Per “diversa 
sagomatura” si intende la possibilità di aumentare puntualmente l’ampiezza degli sbalzi 
esistenti di 0,50 ml accompagnata da puntuali diminuzioni dello sbalzo nell’ambito dello 
stesso elemento. La “diversa sagomatura” deve essere giustificata da motivazioni 
architettoniche, comprovate da adeguata documentazione descrittiva (rappresentazioni 
tridimensionali, ecc.). Sono fatti salvi i diritti di terzi. 
 
13.5 - Locali interrati 
Sono ammessi locali interrati, i quali dovranno avere esclusiva destinazione ad accessori e 
volumi tecnici, come più innanzi definiti. 
 
13.6 - Accessori 
Per accessori, 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 non assimilabili alle fattispecie di cui al 
successivo punto 13.7, locali per i contenitori delle immondizie, legnaie, stenditoi e lavatoi 
coperti, piccole rimesse per attrezzature da giardino, ricoveri per animali da cortile o 
d’affezione ecc. 
E’ consentita la edificazione fuori terra degli accessori, a condizione che essi siano 
realizzati in aggregazione alle residenze, fatte salve le possibilità previste per le sole “opere 
di arredo esterne” di cui al successivo punto 13.8 - “Opere di arredo esterne”. 
Essi possono essere ubicati anche al piano copertura degli edifici, nella misura massima 
del 50% della superficie lorda complessiva del piano sottostante e con ritiri minimi dal filo 
di tre lati del fabbricato nel rapporto di 1/1 tra profondità dell’arretramento e misura 
dell’altezza dei locali accessori. 
La previsione di volumi accessori al piano copertura degli edifici non concorre al computo 
del numero massimo di piani prescritto, a condizione che l’altezza utile interna degli stessi 
non sia superiore a m. 2,40. 
 
13.7 - Volumi tecnici 
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 che non possono essere compresi, per esigenze tecnico-funzionali, entro il 
corpo dell’edificio stesso.  
A titolo esemplificativo, si considerano tali: 
 il torrino scala per accesso a terrazzi praticabili, gli extracorsa ascensori, le canne 

fumarie, gli impianti televisivi, di ventilazione, di parafulmine, i vasi di espansione, 
emergenti dalla copertura del fabbricato; 
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i locali posti sull’ultimo solaio necessari a contenere macchinari per impianti 
tecnologici quali serbatoi idrici necessari a sopperire comprovate carenze della 
pubblica rete idrica, impianti di produzione energia elettrica, di riscaldamento e 
condizionamento che, per esigenze tecnico funzionali, non possono essere contenuti 
entro il corpo del fabbricato. 

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, con 
particolare attenzione alla congruità tra caratteristiche tipologiche-dimensionali ed 
utilizzazione prevista, riferita alle esigenze dell’abitazione o dell’utilizzazione non 
residenziale. 
A tal fine, il progetto edilizio deve essere corredato da tutti gli elaborati tecnici, grafici e/o 
scritti, necessari alla descrizione analitica dei locali e degli impianti (caratteristiche 
generali, ingombri, sviluppo dimensionale, ecc.). La rispondenza tra progetto, opere edilizie 
ed installazione degli impianti tecnologici dovrà essere comunque dimostrata dal Direttore 
dei Lavori ad ultimazione delle opere, mediante produzione di relazione asseverata. 
Comunque, la sommatoria di tutte le superfici afferenti i volumi tecnici non può essere 
superiore a quella delle superfici principali lorde afferenti. 
Nello stesso corpo di fabbrica e' possibile collegare tra loro i vari volumi tecnici mediante 
pensiline di raccordo. 
 

13.8 - Opere di arredo esterne 
Nelle sottozone a destinazione residenziale, in deroga alla condizione di cui al precedente 
punto 13.6, comma 2, è consentita la edificazione fuori terra, non computabile ai fini della 
volumetria ammissibile, di accessori di pertinenza delle abitazioni, allorché riguardino 
opere di arredo esterne (pergolati, barbecue e simili, gazebi), qualsiasi sia la loro struttura 
costruttiva e nel rispetto dei seguenti parametri dimensionali: 

dimensione massima totale  30 mq di superficie utile lorda (SUL), per ogni unità 
immobiliare definita alla data di adozione della 
presente normativa 

Altezza massima 3,00 ml e in ogni caso  h edifici esistenti 

Distacchi dai confini e di zona 1,50 ml,  (fatta salva la possibilità di cui al comma 3) 

Distacchi tra gli edifici 3,00 ml   (fatta salva la possibilità di cui al comma 3) 

pendenza falde di copertura MAX 35% 

Per tali interventi è richiesta la presentazione di specifici elaborati che consentano la 
verifica in ordine all’inserimento delle opere nel contesto del nucleo abitativo: 
- rispetto dei caratteri architettonici delle preesistenze edilizie; 
- appropriato uso dei materiali, in riferimento ai criteri e ai requisiti generali individuati al 

presente articolo 13 nonché alle specifiche raccomandazioni, indicazioni e prescrizioni 
di cui al precedente punto 13.1 - “Materiali e colori, recinzioni”. 

Si può procedere alla realizzazione degli accessori di cui al presente punto in aderenza, 
anche tra manufatti appartenenti a diverso proprietario, fatti salvi i diritti di terzi. 
In aggiunta agli accessori di cui ai precedenti commi, è consentita la realizzazione di tettoie 
per la copertura di spazi destinati a parcheggio, nell’ambito delle superfici previste ai sensi 
di legge, senza distacchi minimi dai confini e da strada, pur fatti salvi i diritti di terzi.  
 

13.9 - Aree per i parcheggi privati e spazi d’uso pubblico 
Ogni nuovo edificio, ovvero ogni ampliamento di edificio legittimamente esistente alla data 
di adozione della presente normativa, deve essere dotato di parcheggi, da ubicare ai piani 
interrati, seminterrati o terreni nonché sulle aree di pertinenza, nella misura di un metro 
quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione, come disposto dall’art. 41-sexies della 
Legge 17.08.1942, n. 1150 e s.m.i., ovvero, per i soli insediamenti commerciali, se maggiore 
della precedente, nella misura stabilita dall’art. 19 della L.R. 18.11.1999, n. 33 e s.m.i.. 
Per gli edifici o porzioni di edificio con superfici interessate da destinazioni non 
residenziali, afferenti nuove costruzioni o ampliamenti di quelle esistenti nonché derivanti 
da cambiamenti di destinazione d’uso ovvero di utilizzazione dei manufatti esistenti, in 
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aggiunta ai parcheggi di cui al precedente comma devono essere reperiti i seguenti spazi 
pubblici e di parcheggio d’uso pubblico: 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.  
Per gli spazi di cui al precedente comma non deve necessariamente venire meno la 
vocazione pubblica stabilita dall’art. 5 del D.I. 02.04.1968, n. 1444; pertanto, al fine 
dell’assolvimento della funzione per cui risultano reperiti, devono essere necessariamente 
garantiti sia il loro permanente uso pubblico che l’accessibilità agli stessi. 
Al fine del soddisfacimento delle quantità minime di parcheggio di cui al presente articolo, è 
possibile l’asservimento di aree non confinanti, a condizione che la distanza tra limiti 
dell’area di sedime degli immobili principali e i relativi parcheggi non sia superiore a ml. 
300, misurati secondo il percorso pedonale più breve. 
Al fine del soddisfacimento delle quantità minime di parcheggio di cui al presente articolo, è 
possibile l’asservimento di aree non confinanti comprese nell’ambito di intervento del 
Programma integrato d’intervento per la riqualificazione e recupero urbano in località 
“L’Annunziata”. 
Al medesimo fine, è possibile altresì l’asservimento di aree contigue, ovvero non confinanti, 
esterne all’ambito di intervento del Programma Integrato citato, a condizione che: 
- la distanza tra i limiti dello stesso Programma Integrato e i parcheggi non sia superiore 

a ml. 300, misurati secondo il percorso pedonale più breve; 
- l’asservimento delle aree non comporti diminuzione della dotazione di spazi pubblici o 

d’uso pubblico nelle rispettive zone omogenee di appartenenza. 
Ai fini del calcolo delle superfici da destinare parcheggi, devono essere seguite le seguenti 
indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni: 
- Per quanto attiene ai parcheggi di uso pubblico, si intendono escluse dal computo delle 

superfici da destinare a parcheggi sia le sedi viarie che gli spazi di manovra dei veicoli, 
al fine di garantire una efficace utilizzazione delle superfici ed una ottimizzazione della 
sistemazione degli spazi. Pertanto, concorreranno a determinare le quantità di superfici 
necessarie a soddisfare lo standard minimo di questa tipologia di parcheggio i soli 
spazi di sosta, ovvero gli stalli dei veicoli. 

- Per quanto attiene ai parcheggi di cui al primo comma, la natura esclusivamente privata 
degli stessi (la quale, ferme restando le responsabilità in materia di sicurezza, permette 
una totale flessibilità nella utilizzazione degli spazi da parte della proprietà) in assenza 
di diverse disposizioni di legge consente di computare in toto la superficie di calpestio.  
Devono tuttavia essere escluse dal calcolo le superfici che oggettivamente, per 
caratteristiche geometriche o di pendenza, non possono di fatto essere utilizzate né 
come sosta né come spazio di manovra. A titolo esemplificativo, nel computo della 
superficie destinata a parcheggi ex art. 41-sexies della Legge 17.08.1942, n. 1150 e 
s.m.i., possono essere quindi computati, oltre agli spazi effettivamente destinati al 
parcheggio degli autoveicoli, anche le corsie di distribuzione, le rampe di distribuzione 
interne alle autorimesse, le aree di manovra e gli altri spazi direttamente connessi con 
la funzione di parcheggio. Sono invece escluse dal computo le strade che conducono al 
parcheggio, le eventuali rampe di accesso esterne alle autorimesse, nonché ogni altro 
spazio che non abbia diretta attinenza con la funzione di parcheggio, anche quando 
indispensabile per accedere al medesimo. 

I progetti edilizi devono essere corredati degli elaborati scritti e planimetrici necessari alla 
descrizione analitica della dotazione di parcheggi, contenenti gli elementi utili ad eseguire 
le verifiche in ordine al rispetto dei requisiti di cui ai precedenti punti, ivi comprese 
l’indicazione degli spazi di sosta e di manovra, la modalità di calcolo delle superfici, 
l’individuazione planimetrica e la delimitazione delle singole superfici da asservire o da 
vincolare, l’indicazione su base planimetrica delle singole tipologie di parcheggio in 
riferimento alle specifiche prescrizioni normative. 
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Ai fini dell’applicazione del presente articolo, sono fatte salve eventuali disposizioni e 
prescrizioni più restrittive in materia di parcheggi stabilite nelle singole schede norma. 
 

13.10 - Esclusione dal computo della volumetria 
In aggiunta alle opere di cui ai punti 13.7 – “Volumi tecnici” e 13.8 – “Opere di arredo 
esterne”, rientrano tra casi di esclusione dal computo della volumetria i seguenti interventi, 
assimilabili a soluzioni architettoniche atte a determinare soli incrementi di superficie: 
 ballatoi coperti colleganti corpi di fabbrica atti a disimpegnare gli ambienti e volumi di 

progetto; 
 aperture prospettiche a tutt’altezza (ovvero estese ai vari piani dell’edificio) contenenti 

ballatoi coperti e scale aperte e pertanto non assimilabili neanche alle caratteristiche di 
portico; 

 balconi con setti murari atti a creare soluzioni architettoniche di decoro che non comportino 
una totale chiusura degli stessi ; 

 rampe di scale aperte, coperte e non tamponate; 
 fattispecie riconducibili per analogia ai punti precedenti; 
 casi di esclusione di cui al successivo art. 19 - “Norme in materia di architettura sostenibile 

e di produzione energetica”. 
 

13.11 - Distanze tra pareti finestrate e tra fabbricati 
Nei nuovi edifici o negli ampliamenti di quelli esistenti è prescritta in tutti i casi la distanza 
minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, punto 2 del D.I. 02.04.1968, n. 1444. La distanza di 10 mt tra pareti finestrate va 
rispettata a prescindere dalla loro altezza ed anche in presenza di una sola parete finestrata. 
Pertanto, in caso di sopraelevazioni di edifici posti a distanza inferiore a 10 m, le fronti degli 
ampliamenti dovranno essere arretrate sino al rispetto del distacco minimo dal corpo di 
fabbrica preesistente, fatto salvo il caso in cui non siano presenti finestre su entrambe le 
pareti fronteggianti, sia nello stato di fatto che in quello di progetto. 
E’ altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 
punto 3 del D.I. 02.04.1968, n. 1444, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più 
alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si 
fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12. 
Ai fini dell’applicazione dei precedenti commi la parete è considerata finestrata in presenza 
di aperture, assimilabili ad entrambe le “specie di finestre” di cui all’art. 900 del Codice 
Civile. Non sono considerate finestrate le pareti costituite totalmente o parzialmente da 
superfici che consentono il passaggio di sola luce attraverso l’utilizzazione di materiali di 
tamponamento ad essa permeabili. 
Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade, pubbliche o private, 
destinate al traffico dei veicoli, compresa la viabilità interna ai lotti (con esclusione della 
viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono 
corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: 
- ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7; 
- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15; 
- ml. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.  
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del 
fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura 
corrispondente all'altezza stessa. 
In relazione agli orientamenti giurisprudenziali in materia di sporti di limitata entità 
strutturale che non incidono sul volume e sulla superficie coperta, i corpi scala aperti 
colleganti il piano di campagna con unità immobiliari ai piani superiori, sino ad una altezza 
di m. 1,50 non si ritengono valutabili ai fini della normativa di piano riguardante i distacchi 
(ivi compresa la distanza tra pareti finestrate ex art. 9 D.I. 1444/68). Essi dovranno rispettare 
tuttavia una distanza di almeno m. 1,50 dal confine. 
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13.12 - Trasferimento di potenzialità edificatoria 
E’ ammissibile, nei lotti tagliati dal confine tra il Programma Integrato ed altre zone di 
intervento di P.R.G., la concentrazione del volume afferente l’edificabilità delle singole parti. 
Per tali lotti, nella quantificazione dei volumi realizzabili sull’area sopradescritta andranno 
detratti tutti i volumi legittimi o abusivi, relativi ad edifici già insistenti sull’intero lotto di 
proprietà, come definito alla data di adozione del programma. 
 

13.13 - Piantumazioni esistenti e di progetto 
Ogni lotto dovrà essere piantumato con alberature nella misura minima di 1 albero ogni 300 
mc di nuova costruzione o di ampliamento degli edifici esistenti. 
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 e, nel caso delle querce, la 
obbligatoria ripiantumazione della stessa essenza. 
Tutti i parcheggi sia pubblici che privati dovranno essere piantumati con le alberature di cui 
al seguente comma, per un minimo di 50 alberi e 50 arbusti per Ha. Comunque dovranno 
essere realizzate opere di sistemazione esterna con piantumazioni per una superficie totale 
pari al 30% della superficie complessiva degli stalli, finalizzate anche all’inserimento 
paesaggistico dei parcheggi (per analogia al disposto della Del. G.R. 12.12.00, n.2546 in 
materia di verifica V.I.A.). 
Tutte le piantumazioni previste dalle presenti norme devono essere effettuate utilizzando 
esclusivamente specie autoctone o naturalizzate, non invasive, le cui specifiche 
caratteristiche sono documentate e verificate secondo le modalità stabilite al successivo 
comma. 
In riferimento agli obblighi di piantumazione di cui ai precedenti commi, i progetti di 
intervento devono essere corredati di apposita relazione agronomica esplicativa redatta dal 
progettista ovvero da altro professionista abilitato, che illustri le specie prescelte, la 
localizzazione dei singoli esemplari e la motivazione delle scelte effettuate. 
Sono 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. 
Nel caso di accertata impossibilità di provvedere ai citati obblighi di piantumazione 
all’interno del lotto, in accordo con il Comune potranno essere individuate ulteriori 
superfici, esterne al lotto stesso, ove provvedere alla messa a dimora delle piantumazioni 
prescritte. 
Il rilascio del certificato di agibilità ovvero l’attestazione di agibilità, di cui al Titolo III del 
D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., sono subordinati all’accertamento dell’avvenuto adempimento 
agli obblighi di cui al presente articolo. 
 
 
Art. 14 – Destinazioni d’uso 
 
Nell’ambito delle aree edificabili ad intervento privato le destinazioni d’uso consentite dovranno 
essere compatibili con la categoria di appartenenza (residenziale – commerciale – direzionale). 
A titolo esemplificativo per usi compatibili con la destinazione commerciale si intendono: 
a)  uffici privati, studi professionali e agenzie di banche, di assicurazioni, turistiche, per 

pratiche; 
b) esercizi commerciali; 
c)  bar, ristoranti e tavole calde; 
d)  locali per la cultura fisica; 
e)  sedi di circoli culturali, di partiti politici, di organizzazioni sindacali ed altre attività 

ricreative; 
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f)  servizi sanitari privati; 
g) depositi e magazzini non di vendita; 
h.) artigianato di servizio (parrucchieri, lavanderie, calzolai, estetisti, sartorie ecc.).  
 
In caso di richiesta di modifica delle destinazioni residenziali sono consentite destinazioni per studi 
professionali, ambulatori medici e assimilati, sedi per attività culturali e sociali promosse da Enti ed 
associazioni pubbliche e private. 
 
Nella destinazione d’uso artigianale sono ricomprese le specifiche attività attinenti a condizione 
che l’esercizio dell’attività non sia molesta nei confronti di terzi garantendo la tutela ambientale 
(inquinamento acustico, atmosferico ecc.). 
 
Per ogni destinazione resta fatto salvo il rispetto della normativa di riferimento e le disposizioni 
igienico sanitarie previste per ogni specifico uso dei locali. 
 
 
Art. 15 – Porticati 
 
In tutti gli interventi previsti è consentita la realizzazione di superfici porticate, intendendosi per tali 
quelle poste in corrispondenza del piano terra degli edifici, nel rapporto massimo del 20% della 
superficie coperta. 
 
 
Art. 16 – Recinzioni 
 
Le recinzioni lungo i confini dei lotti di terreno fronteggianti strade pubbliche e private e zone con 
destinazione pubblica, dovranno essere realizzate con altezza massima pari a 2,00 mt. Il cordolo 
di base dovrà avere un’altezza non superiore a 0,80 mt. La parte rimanente dovrà essere 
realizzata con elementi grigliati atti a consentire l’introspezione.  
Ogni progetto edilizio dovrà contenere un elaborato relativo alla recinzione su strada del lotto in 
oggetto. 
 
 
Art. 17 – Sbalzi ed aggetti 
 
Sono ammessi sbalzi oltre il filo del fabbricato, purchè essi non si inoltrino più di 1/5 dalla distanza 
minima dai confini del fabbricato stesso. Essi non sono ammessi su aree pubbliche. 
Gli aggetti superiori a 1,5 mt per la parte eccedente sono da considerare nel calcolo dei distacchi. 
 
 
Art. 18 - Piantumazioni 
 
E’ fatto obbligo porre a dimora nel verde privato piante di alto fusto con altezze non inferiori a 2,50 
mt per un totale corrispondente almeno ad 1 pianta ogni 300 mc realizzati.  
 
 
Art. 19 15 – Norme igienico-sanitarie 
 
Per le norme igienico-sanitarie, valgono le prescrizioni del regolamento edilizio o comunque le 
prescrizioni della A.U.S.L. (a seguito del rilascio del Nulla Osta). 
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Art. 20 16 – Raccordo con la normativa disciplinante l’edificazione in zona sismica 
 
Per quanto riguarda le altezze ed i distacchi dei singoli corpi di fabbrica vale quanto previsto nella 
Legge 02.02.1974 n. 64, nella Circolare Ministero LL.PP. n. 895/1981 e nel D.M. 24.01.1986 che 
disciplinano le costruzioni in zona sismica. 
Ricadendo il Comune di Cisterna di Latina in zona sismica (D.M. 01.03.1983), prima della 
realizzazione delle opere strutturali dovrà essere acquisita la prescritta autorizzazione a costruire 
presso l’ufficio preposto della Regione Lazio.  
 
 
Art. 21 17 – Cessione al Comune di aree e/o attrezzature pubbliche, verde e parcheggi 
 
Le aree e/o le attrezzature da cedere al Comune di Cisterna di Latina saranno oggetto di 
convenzione come da disposizioni di legge, tra i proponenti il Programma Integrato d’Intervento ed 
il Comune stesso.  
 
 
Art. 22 18 – Modifica delle opere pubbliche 
 
L’Ufficio Tecnico Comunale potrà disporre modifiche alla realizzazione delle opere pubbliche, 
come previste dal presente Programma Integrato d’Intervento, secondo le mutate esigenze 
dell’attuazione del Programma stesso. 
Tali modifiche, che non dovranno variare nella sostanza gli standard urbanistici, potranno avvenire 
nell’ambito delle previsioni del Programma Integrato d’Intervento con modeste variazioni e non 
dovranno comportare mutazione di destinazioni d’uso.  
Tali modifiche verranno attuate con delibera di Giunta Comunale e non costituiranno variante al 
Piano stesso. 
 
 
Art. 19 - Norme in materia di architettura sostenibile e di produzione energetica 
 
Il contenimento del consumo energetico e l’adempimento agli obblighi di cui al presente 
articolo deve essere sempre dimostrato da apposita relazione tecnica, corredata da calcoli 
e grafici dimostrativi completi, che costituisce parte integrante della documentazione 
richiesta per il rilascio del necessario titolo abilitativo. 
 
19.1 - Risparmio idrico e permeabilità dei suoli 
(Attuazione Art. 4, commi 2, 3 L.R. 27 Maggio 2008, n. 6 “Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di 
bioedilizia”) 

Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione 
urbanistica di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) nonché all’art.10, comma 1 
lettera c) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di edilizia”, è obbligatorio: 

a) il recupero delle acque piovane e delle acque grigie ed il riutilizzo delle stesse per 
gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, 
filtraggio ed erogazione; 

b) l’installazione di cassette d’acqua per water con scarichi differenziati; 
c) l’installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua; 
d) l’impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne dei lotti edificabili, di 

pavimentazioni drenanti nel caso di copertura superiore al 50 per cento della 
superficie stessa, al fine di conservare la naturalità e la permeabilità del sito e di 
mitigare l’effetto noto come isola di calore. 
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Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici. 
Sono altresì fatti salvi, nel caso di ristrutturazioni edilizie, eventuali impedimenti tecnici 
adeguatamente documentati relativi agli interventi per il recupero ed il riutilizzo delle acque 
piovane e grigie di cui alla precedente lettera a). 
 
19.2 - Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 
(Attuazione Art. 5, commi 1, 2, 3 L.R. 27 Maggio 2008, n. 6 “Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di 
bioedilizia”) 

Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione 
urbanistica di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) nonché all’art.10, comma 1 
lettera c) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di edilizia”, è obbligatoria l’installazione di impianti per il ricorso a 
fonti energetiche rinnovabili al fine di soddisfare: 
a) il fabbisogno di acqua calda dell’edificio per usi igienico sanitari in misura non inferiore 

al 50 per cento; 
b) il fabbisogno di energia elettrica in misura non inferiore a 1 kW per ciascuna unità 

immobiliare e non inferiore a 5 kW per i fabbricati industriali, commerciali e di servizio 
di estensione superficiale di almeno 100 metri quadrati. 

La progettazione degli interventi edilizi ai sensi del comma precedente deve curare 
l’integrazione con le strutture del fabbricato o del quartiere. 
Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici 
nonché eventuali impedimenti tecnici adeguatamente documentati. 
 
19.3 - Titoli abilitativi per l’installazione degli impianti 
(Attuazione Art. 5, comma 4 L.R. 27 Maggio 2008, n. 6 “Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di 
bioedilizia”, nonché Art. 19, comma 4 L.R. 28 Dicembre 2007, n. 26 “Legge Finanziaria Regionale per l’esercizio 2008”) 

Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e 
successive modifiche:  
a) non necessitano di titoli abilitativi, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. “Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”, le installazioni 
effettuate da soggetti abilitati: 
1) di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 30 mq e di pompe di calore 

destinate esclusivamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici 
pubblici e privati e negli spazi liberi annessi; 

2) di impianti solari fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati agli edifici pubblici 
e privati ovvero anche non integrati, qualora posti sulle coperture di edifici 
commerciali ed industriali, di potenza nominale uguale o inferiore a 20 kWp e, 
relativamente agli stabili condominiali, di potenza nominale uguale o inferiore a 5 
kWp per unità abitativa, fino a un massimo di 20 kWp per l’intero stabile; 

3) di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 kWp negli edifici pubblici e privati 
e negli spazi liberi annessi; 

b) sono sottoposte a denuncia di inizio attività di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 380/2001 e 
s.m.i. le installazioni di pannelli solari termici di sviluppo superiore a 30 metri quadrati, 
destinati esclusivamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici pubblici e 
privati e negli spazi liberi annessi, sempre che non comportino modifiche dei volumi e 
le superfici delle singole unità immobiliari; per le installazioni degli impianti di cui alla 
lettera a), numeri 2) e 3), di potenza superiore ai limiti previsti dai citati numeri, si 
applica quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione 
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti 
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e successive modifiche. 
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19.4 - Modalità di calcolo degli indici e dei parametri 
(Attuazione Art.12 L.R. 27 Maggio 2008, n. 6 “Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia”) 

Al fine di favorire la realizzazione di edifici a basso consumo energetico, per la 
determinazione degli indici di fabbricabilità fissati dal presente P.P.E. e fermo restando il 
rispetto delle distanze minime previste dalla normativa vigente, è previsto lo scomputo:  
a) del maggior spessore delle murature esterne degli edifici, siano esse tamponature o 

muri portanti, per la parte eccedente 30 centimetri, fino ad un massimo di 25 centimetri; 
b) del maggior spessore dei solai intermedi e di copertura, per la parte eccedente 30 

centimetri e, rispettivamente, fino ad un massimo di 15 e 25 centimetri; 
c) delle serre solari di dimensioni non superiori al 30 per cento della superficie utile 

dell’unità abitativa realizzata, costruite sia in aderenza che in adiacenza, con almeno tre 
lati realizzati a vetro o materiali adatti allo scopo o con una superficie vetrata o di 
materiale equivalente di congrue dimensioni; 

d) degli altri maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l’isolamento termico ed 
acustico, la captazione diretta dell’energia solare e la ventilazione naturale, alla 
riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall’esterno. 

Il contenimento del consumo energetico realizzato con gli interventi di cui al comma 
precedente deve essere dimostrato nell’ambito della documentazione tecnica richiesta per 
il titolo abilitativo, anche in conformità con quanto previsto dal d.lgs. 192/2005. 
I maggiori volumi realizzati ai sensi dei commi precedenti non sono computati ai fini della 
determinazione del contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire. 
Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche agli interventi di recupero 
degli edifici esistenti, a condizione che siano salvaguardati gli elementi costruttivi e 
decorativi di pregio storico ed artistico nonché gli allineamenti o conformazioni diverse, 
orizzontali, verticali, e le falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali 
di antica formazione. 
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SCHEDE NORMA 
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PROGRAMMA INTEGRATO D’INTERVENTO “L’ANNUNZIATA” 

Aree edificabili ad intervento privato (art. 10 N.T.A.) 

 

SCHEDA NORMA - ISOLATO 1 

 

 

- Superficie isolato :         5517,00 mq 

- Volumetria massima realizzabile :    20.240,00 mc 

- Modalità attuative :         vedi art. 6 delle N.T.A. 

- Tipologia costruttiva :         Palazzine 

- Numero di piani sovrapposti massimo :  5 (1 interrato o seminterrato e 4 fuori terra) (*) 

- Funzione caratterizzante :       residenza ai piani primo/quarto dell’edificio 

     commerciale al piano terra 

- Distanza minima dai confini :       5,00 mt 

- Distanza dalla strada anche se privata :  5,00 mt  

- Distacco tra pareti finestrate :     10,00 mt 

- Altezza massima :         17,00 mt  

- Copertura :            a terrazzo o a tetto (pendenza < 35%) 

- Piantumazione :          1 albero alto fusto / 300 mc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) 
Nota: 
Il numero massimo prescritto di piani fuori terra si intende pari a 5, così come risultante dalla TAV. n° 5 “PLANIMETRIA 
GENERALE DI PROGETTO - PROFILI ALTIMETRICI POST OPERAM” 
[Rif.: “CR2 – 3 Edifici (n. 5 piani): Pt commerciale, P 1-2-3-4 residenziale”]: 
 

- Numero di piani sovrapposti massimo : 6 (1 interrato o seminterrato e 5 fuori terra) 
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PROGRAMMA INTEGRATO D’INTERVENTO “L’ANNUNZIATA” 

Aree edificabili ad intervento privato (art. 10 N.T.A.) 

 

SCHEDA NORMA - ISOLATO 2 (a, b, c) 

 

- Superficie isolato :         3474,00 mq 

- Volumetria massima realizzabile :    5230,80 mc 

- Modalità attuative :         vedi art. 6 delle N.T.A. 

- Tipologia costruttiva :         Villini bifamiliari e quadrifamiliari 

- Numero di piani sovrapposti massimo :  3 (1 interrato o seminterrato e 2 fuori terra) 

- Funzione caratterizzante :       residenza 

- Distanza minima dai confini :      5,00 mt 

- Distanza dalla strada anche se privata :  5,00 mt  

- Distacco tra pareti finestrate :     10,00 mt 

- Altezza massima :         7,00 mt  

- Copertura :            a terrazzo o a tetto (pendenza < 35%) 

- Piantumazione :          1 albero alto fusto / 300 mc 
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PROGRAMMA INTEGRATO D’INTERVENTO “L’ANNUNZIATA” 

Aree edificabili ad intervento privato (art. 10 N.T.A.) 

 

SCHEDA NORMA - ISOLATO 3 

 

- Superficie isolato :         1180,00 mq 

- Volumetria massima realizzabile :    3112,00 mc 

- Modalità attuative :         vedi art. 6 delle N.T.A. 

- Tipologia costruttiva :         Edificio a destinazione mista 

- Numero di piani sovrapposti massimo :  3 (1 interrato o seminterrato e 2 fuori terra) (*) 

- Funzione caratterizzante :       residenza ai piani primo e secondo dell’edificio 

              commerciale al piano terra 

- Distanza minima dai confini :      5,00 mt 

- Distanza dalla strada anche se privata :  5,00 mt  

- Distacco tra pareti finestrate :     10,00 mt 

- Altezza massima :         10,00 mt  

- Copertura :            a terrazzo o a tetto (pendenza < 35%) 

- Piantumazione :          1 albero alto fusto / 300 mc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) 
Nota: 
Il numero massimo prescritto di piani fuori terra si intende pari a 4, così come risultante dalla TAV. n° 5 “PLANIMETRIA 
GENERALE DI PROGETTO - PROFILI ALTIMETRICI POST OPERAM” 
[Rif.: “CR1 – Edificio (n. 3 piani): Pt commerciale, P 1-2 residenziale”]: 
 

- Numero di piani sovrapposti massimo : 4 (1 interrato o seminterrato e 3 fuori terra) 
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PROGRAMMA INTEGRATO D’INTERVENTO “L’ANNUNZIATA” 

Aree edificabili ad intervento privato (art. 10 N.T.A.) 

 

SCHEDA NORMA - ISOLATO 4 

 

- Superficie isolato :         2439,00 mq 

- Volumetria massima realizzabile :    7762,00 mc  

- Modalità attuative :         vedi art. 6 delle N.T.A. 

- Tipologia costruttiva :         Edificio commerciale/direzionale 

- Numero di piani sovrapposti massimo :  3 (1 interrato o seminterrato e 2 fuori terra) (*) 

- Funzione caratterizzante :       commerciale/direzionale 

- Distanza minima dai confini :      5,00 mt 

- Distanza dalla strada anche se privata :  5,00 mt  

- Distacco tra pareti finestrate :     10,00 mt 

- Altezza massima :         11,00 mt  

- Copertura :            a terrazzo o a tetto (pendenza < 35%) 

- Piantumazione :          1 albero alto fusto / 300 mc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) 
Nota: 
Il numero massimo prescritto di piani fuori terra si intende pari a 4, così come risultante dalla TAV. n° 5 “PLANIMETRIA 
GENERALE DI PROGETTO - PROFILI ALTIMETRICI POST OPERAM” 
[Rif.: “CD – Edificio (n. 3 piani) commerciale/direzionale”]: 
 

- Numero di piani sovrapposti massimo : 4 (1 interrato o seminterrato e 3 fuori terra) 
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PROGRAMMA INTEGRATO D’INTERVENTO “L’ANNUNZIATA” 

Aree edificabili ad intervento privato (art. 10 N.T.A.) 

 

SCHEDA NORMA - ISOLATO 5 

 

- Superficie isolato :         2190,00 mq 

- Volumetria massima realizzabile :    4.079,51 mc  (esistente) 

- Tipologia costruttiva :         Palazzina 

- Numero di piani :          4 (1 interrato e 3 fuori terra) 

- Funzione caratterizzante :       residenza  

- Interventi edilizi consentiti :      art. 31 lett. a) b) c) d) legge 05.08.1978, n.457 

- manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro e risanamento conservativo 

- ristrutturazione edilizia 
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APPENDICE ALLA PARTE SECONDA 
 
 
(<Programma integrato d’intervento per la riqualificazione e recupero urbano in località “L’Annunziata” (L.R. 22/97)>, approvato 
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 15.02.2008 ai sensi della L.R. 02.07.87, n. 36 e s.m.i. - B.U.R.L. n. 8 del 28.02.2008 
– PRESCRIZIONI ESPRESSE DAGLI ENTI INTERESSATI, inserite nella deliberazione di approvazione definitiva del programma 
integrato) 

 
 
 
 

Prescrizioni espresse dalla REGIONE LAZIO, Dipartimento Territorio, Direzione Regionale 
Territorio ed Urbanistica , Area 2B.6 nel parere reso con relazione n. 206469 del 20.11.2007 
(*) 

________________________________________________________________________________ 

 
“(…) 
Provvedere alla integrazione di interventi edilizi che conferiscano alla proposta valenza e carattere di 
pubblico interesse e che, quindi, oltre all’usuale impegno del Proponente nel realizzare con convenzione sia 
gli edifici residenziali che le opere di urbanizzazione e gli standard di legge, integrino la proposta con 
realizzazioni di portata idonea e interesse pubblico per la cittadinanza ed in particolare per il quadrante 
urbano coinvolto nell’intervento, aggiungendo cioè al mero incremento di previsioni residenziali la coeva 
realizzazione di attrezzature di effettivo gradimento ed interesse diretto per gli abitanti. 
A tale proposito: 
1) Andrà prevista nell’area a “verde pubblico” la realizzazione di un intervento avente destinazione a 

“servizi pubblici” di dimensioni e portata proporzionali quanto meno alla maggior entità di previsioni 
residenziali di progetto (in maniera da compensare sotto tale profilo tale ulteriore carico urbanistico) 
che possa costituire un servizio particolare ed irrepetibile almeno per l’intero bacino di utenti della 
zona interessata; a tale fine potrà essere presa in considerazione la realizzazione di una “struttura 
polivalente per il tempo libero” o una “struttura per specifiche attività sportive” o una “casa della 
musica (con anche cavea all’aperto per spettacoli di maggiore entità)” o altra struttura equivalente, 
dimensionata, secondo gli usuali canoni progettuali, sulla base di 450 abitanti/utenti (36.344:80) 
minimo. 

2) In luogo dell’obbligatorio reperimento e cessione gratuita al Comune di mq. 2000 circa di area per 
servizi, area ora utilizzata per edificazione privata, sarà necessaria una ulteriore maggiore dotazione 
di attrezzature previste nelle aree per standard come in progetto, con particolari specificazioni e 
dotazioni qualificanti ed emergenti, fino alla concorrenza di quanto risultante deficitario nella proposta 
avanzata. 
Tali ulteriori dotazioni potranno essere costituite anche da specifiche e qualificanti attrezzature 
finalizzate ad usi collettivi da posizionarsi sulle aree già previste per standard o di proprietà pubblica, 
da determinarsi dalla Amministrazione comunale in sede di convenzionamento con il Proponente. 

(…)” 
 
 

(*) Prescrizioni assolte con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 03.07.2008, ad oggetto 
“Programma integrato d’intervento per la riqualificazione e recupero urbano in località “L’Annunziata” – 
Presa d’atto approvazione regionale (Del. G.R. N. 83/2008)”. 
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Prescrizioni espresse dalla REGIONE LAZIO, Dipartimento Territorio, Direzione Regionale 
Ambiente e Cooperazione dei popoli – Area 2S/05 Difesa del Suolo nel parere emesso ai 
sensi dell’art. 89 del D.P.R. 06.06.01, n.380 e s.m.i. (già art.13 Legge 02.02.74, n. 64) nonché 
della Del. G.R. 18.05.99 n.2649 e s.m.i. (nota prot. n. 169273 del 09.10.2006) 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Conferma delle prescrizioni contenute nei precedenti pareri espressi dalla direzione regionale 
competente: 
 
Parere n. 19244 del 03.09.01, assunto agli atti al protocollo del Comune di Cisterna di Latina al n. 
34461 del 26.09.01 
“Esprime parere favorevole ai soli fini dell’art. 13 della legge 2.2.1974, n. 64, sulla formulazione del Piano 
Particolareggiato C8 e C9 a condizione che siano rispettate le prescrizioni a seguito riportate: 
 “siano osservate le indicazioni del progettista Dr. Agr. Dario Simonetta; 
 siano salvaguardate le essenze arboree rappresentative del genere Quercus poste ai margini della 

viabilità attuale; 
 nella sistemazione a verde successiva all’intervento, sia migliorata la componente vegetale naturale con 

l’utilizzo di specie arboree ed arbustive fitoclimaticamente compatibili di maggiore valore naturalistico 
rispetto alle attuali presenze, procedendo ove possibile, alla ricostruzione della vegetazione ripariale; 

 sia valutata la possibilità di creare corridoi ecologici tra l’area da edificare ed i territori circostanti (in 
particolare in rapporto alla vegetazione del fosso Cisterna); 

 devono essere rispettate le prescrizioni indicate nella relazione geologica; 
 gli sbancamenti e i movimenti terra dovranno essere ridotti al necessario evitando ricarichi non protetti e 

di alto spessore prevedendo altresì l’asportazione preventiva dei terreni vegetali nei tratti sottoposti sia 
a sbancamento che a ricarico e che dovranno essere successivamente reimpiegati per la 
naturalizzazione dell’intervento; 

 l’area sia munita di un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane, dimensionato 
opportunamente in riferimento alle superfici impermeabili da realizzarsi, collegato con i sistemi idraulici 
già presenti nel territorio al fine di evitare fenomeni di erosione superficiale ed eventuali impaludamenti 
sia nell’area di interesse che a valle della stessa; 

 dovranno essere necessariamente rispettate le linee di deflusso superficiale delle acque, prevedendo la 
riattivazione delle stesse in caso di intercettamento nel corso dei lavori ed evitando ogni intervento di 
tombamento e/o riduzione dell’alveo, così come dovranno essere opportunamente drenate e 
regolamentate eventuali venute d’acqua messe a giorno dai lavori; 

 ogni intervento edificatorio dovrà essere preceduto da una indagine geologica e geotecnica atta a 
definire sui reali luoghi d’imposta, le caratteristiche geomeccaniche dei terreni, la stabilità dei terreni e a 
verificare l’esatta posizione ed escursione della falda; 

 le fondazioni dei fabbricati dovranno intestarsi su un unico litotipo evitando i contatti laterali tra terreni 
aventi comportamenti differenziati nei confronti delle sollecitazioni sismiche; 

 la realizzazione delle opere potrà avvenire solo a condizione che non sia turbato nel modo più assoluto 
l’equilibrio esistente dei terreni e l’assetto idrogeologico; 

 si confermano i pareri espressi con nota 992 del 09.07.1988 e 1000 del 13.07.1987; 
 ogni intervento dovrà essere eseguito in conformità con le indicazioni delle circolari regionali dell’Ass.to 

LL.PP. n.3317 del 29.10.80 e n.769 del 23.11.82 e della legislazione in tema di costruzioni in zona 
sismica. 

 
Determinazione n.1307 del 18.12.02 pervenuta con nota prot. com.le n 2455 del 22.01.03, con cui la 
Regione Lazio, Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile ha determinato di 
esprimere PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’articolo 13 L.64/74, della L.R. 72/75 e della D.G.R. 
2649/1999, sulla Variante al P.P.E. della zona d’intervento C4, confermando le prescrizioni contenute nei 
precedenti pareri espressi dalla Regione Lazio sull’area in oggetto (vedi appendice alla prima parte delle 
presenti norme tecniche), aggiungendo la ulteriore prescrizione: 
“1. Sia effettuata, da parte degli organismi competenti, un’accurata pulizia del fosso di Cisterna e sia 

mantenuta la sua efficienza idraulica”. 
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Parere n. D2/2A/08/82263 del 20.05.2004 
“Esprime parere favorevole alla Variante speciale di recupero dei nuclei abusivi e dei conseguenti interventi 
per la riorganizzazione del territorio a condizione che si verifichino e si rispettino le seguenti prescrizioni. 
- siano rispettate tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate negli elaborati “Relazione” e “Cartografia” a 

firma del Geol. Nello Ialongo e dell’Agr. Simonetta Dario; 
- qualsiasi ulteriore intervento edificatorio e qualsiasi intervento di recupero sul patrimonio edilizio 

esistente o effettuato per la riorganizzazione del territorio sia preceduto da puntuali  indagini 
geognostiche e geotecniche mediante esecuzione di un numero sufficiente di sondaggi meccanici intesi 
ad accertare e verificare in modo più puntuale le caratteristiche litologiche, giaciturali e stratigrafiche dei 
terreni riscontrati e di quelli interessati dalle fondazioni delle singole opere, corredando l’analisi con 
esauriente documentazione geotecnica derivante da prove di laboratorio effettuate su campioni 
prelevati in situ; 

- siano messi in opera adeguati sistemi di smaltimento delle acque superficiali per evitare ristagni in loco 
e la loro regimazione e canalizzazione verso la più vicina linea di drenaggio esistente, con particolare 
riferimento alle zone del nucleo “Torrecchia” che si trovano all’interno di un impluvio e per le quali si 
dovrà eseguire un’attenta progettazione per il regolare deflusso e smaltimento delle acque meteoriche; 

- per qualsiasi ulteriore intervento edificatorio e qualsiasi intervento di recupero sul patrimonio edilizio 
esistente o effettuato per la riorganizzazione del territorio il piano di posa delle fondazioni sia 
posizionato su litotipi in posto, omogenei o costituiti da un unico litotipo, ed inoltre siano escluse 
tassativamente impostazioni fondazionali su terreni di riporto o su strati superficiali alterati o dalle 
caratteristiche meccaniche scadenti; 

- sia rispettata ogni vigente regolamentazione dal punto di vista igienico-sanitario in ordine al trattamento 
e smaltimento delle acque reflue ed in particolare che non ci sia nessuna infiltrazione delle acque nel 
terreno; 

- nel nucleo denominato “Piano Rosso”, sia progettato e realizzato un adeguato sistema fognario che 
tenga conto dell’alto rischio di inquinamento della falda idrica sottostante; 

- la progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita nel più assoluto rispetto 
delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zona sismica; 

 

Esprime parere negativo per tutte le zone dei nuclei abusivi che ricadono nelle aree perimetrate dal geologo 
Ialongo nella Tavola 10 “Carta della pericolosità e vulnerabilità” dell’elaborato “Cartografia” (*) come 

- fasce di protezione dei corsi d’acqua pubblici dell’ampiezza di 150 m, 
- fasce di protezione dei corsi d’acqua secondari, valutata dal geologo in 25 m, 
- aree sottoposte a tutela per pericolo di esondazione;  

 
(*) con nota n.29461 del 20.09.2006 il Comune di Cisterna di Latina (LT) ha attestato che l’ambito di intervento del 

Programma Integrato in argomento non rientra tra le zone interessate dal giudizio negativo individuate nel parere sopra 
riportato reso dalla Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile in merito alla citata Variante Speciale di Recupero 
dei Nuclei Abusivi; 

 
 
 
 

Prescrizioni espresse dalla REGIONE LAZIO, Dipartimento Economico ed Occupazionale – 
Direzione Regionale Agricoltura – Area Usi Civici e Diritti Collettivi, con nota n.123620/06 
del 05.09.2006 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Il progetto in argomento può proseguire il suo iter amministrativo, con la “prescrizione di procedere 
all’affrancazione del gravame mediante l’applicazione della normativa prevista dalla L.R. 6/2005, qualora i 
terreni interessati dall’intervento dovessero risultare da atti definiti gravati da uso civico”. 
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Prescrizioni espresse dall’Azienda USL Latina – Dipartimento di Prevenzione (nota n. 
391/453 del 13.06.2006) 

________________________________________________________________________________ 
 
 
(..) parere favorevole di massima con le seguenti prescrizioni: 

- Le reti di distribuzione dell’acqua potabile dovranno essere realizzate con materiale  validato per l’uso 
dal Ministero della Salute; 

- Le reti di distribuzione dell’acqua potabile al fine di garantire la protezione termica dovranno essere 
poste ad una profondità non inferiore a m. 0.80; 

- Le reti di distribuzione dell’acqua potabile dovranno essere poste a debita distanza ed ad una quota 
superiore rispetto alle reti delle acque reflue e nei punti di incrocio tra le stesse dovranno essere 
predisposti appositi accorgimenti che impediscano alle eventuali perdite della rete fognante di 
raggiungere la condotta potabile sovrastante; 

- Le diramazioni agli utenti siano dotate di apparecchiatura automatica atta ad impedire il ritorno 
dell’acqua già consegnata agli utenti. 
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