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PARTE GENERALE 
 

Art. 1 
Suddivisione del territorio comunale in zone 

 
Il Piano Regolatore Generale (*) suddivide l’intero territorio comunale in zone destinate ai seguenti 
usi: 
 
Zone di conservazione, risanamento e parziale ristrutturazione (zona d’intervento C1); 
Zone di parziale ristrutturazione, diradamento e parziale ristrutturazione (zona d’intervento C2); 
Zone di ristrutturazione e completamento (zone d’intervento C3, C4, C5); 
Zone di completamento dell’attività edilizia e ristrutturazione (zona d’intervento C6); 
Zone di espansione (zone d’intervento C8, C9, C10); 
Zone per borghi rurali; 
Zona A (Agricola); 
Zone I (Industriale); 
Zone S (Attrezzature di servizio); 
Zona V (Verde pubblico); 
Zona Z (Zone vincolate); 
oltre alle destinazioni particolari che emergeranno in sede di definizione dei P.P. 
 
Le caratteristiche urbanistiche delle zone e rispettive sottozone d’uso sono stabilite dalle norme 
contenute negli articoli che seguono ed indicate nelle planimetrie di P.R.G. mediante opportune 
simbologie. 
 
Il P.R.G. consta di: 
 
1. Planimetria dell’intero territorio comunale  rapp.  1:10.000 
2. Planimetria del centro urbano      “ 1:  5.000 
3. Planimetria del centro urbano      “ 1:  2.000 
4. dalle presenti norme 
5. dalla relazione aggiuntiva in risposta al voto espresso dalla Regione (n. 1126) 
6. dalla Relazione Generale 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
(*) in seguito il Piano Regolatore Generale ed il Piano Particolareggiato verranno rispettivamente 
indicati con P.R.G. e P.P. 
  
 

Art. 2 
Indicazione delle modalità di attuazione del Piano 

 
Il P.R.G. prescrive differenti modalità di attuazione delle zone di cui all’art.1 e più precisamente: 
 

 mediante P.P. nelle zone d’intervento C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 e borghi agricoli, 
mediante piano di zona in attuazione alla legge 167 per la zona C10; mediante P.P. assistito 
da convenzioni con i privati singoli o riuniti in consorzio per le zone d’intervento C8 e C9. 
In particolare, ove l’amministrazione comunale lo ritenga opportuno, la zona C9 potrà essere 
attuata mediante lottizzazione convenzionata; 

 mediante rilascio di singole licenze edilizie nelle rimanenti zone. 

Negli articoli riguardanti le specifiche zone vengono precisate, con opportune norme, le modalità di 
esecuzione. 
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Art. 3 

 (soppresso) 
 

 
Art. 4 

 (soppresso) 
 
 

Art. 5 
Autorizzazione ad eseguire da parte privata P.P. e lottizzazioni planivolumetriche 

 
L’autorizzazione comunale per l’attuazione dei P.P. totali e parziali, e dei comparti edilizi, o di 
lottizzazioni planivolumetriche da parte “privata” dovranno avere parere preventivo dalla 
Commissione Urbanistica di cui all’art. 7 e sono altresì subordinati alla stipula di una convenzione 
da trascriversi a cura del proprietario che preveda di ottemperare a quanto prescritto nell’art.8 della 
legge 6.8.1967 n.765 ed inoltre regolarizzi o disciplini con opportuna clausola: 
 

a) le varie zone d’uso del terreno 
b) la disposizione planimetrica dei fabbricati 
c) quote di allineamento planimetriche di imposta dei fabbricati 
d) eventuali profili regolatori 
e) volume dei singoli edifici  
f) le caratteristiche architettoniche degli edifici prospicienti su piazze, slarghi e confluenze di 

vie, nonché di tutti quegli altri edifici per cui il comune intende adottare misure di rispetto. 
 
La documentazione necessaria da allegare alla richiesta di autorizzazione è conforme a quanto 
stabilito dal Regolamento Edilizio, ove questo mancasse, da quanto disposto nella Circolare del 
Ministero dei LL.PP. del 7.7.1954 n. 2495 e successive integrazioni. 
 
 

Art. 6 
Condizioni per il rilascio della licenza edilizia 

 
Il rilascio della licenza edilizia è subordinato, nelle zone dove è prescritto il P.P. o il Piano di 
lottizzazione, all’approvazione dei medesimi, redatti in conformità a quanto prescritto nella 
deliberazione regionale di approvazione del P.R.G., e al rispetto delle norme tecniche di attuazione 
specifiche per ciascun piano particolareggiato. 
 
In ogni caso non potrà essere concessa licenza di fabbricazione per abitazioni civili od industriali in 
aree non dotate di servizi ed impianti primari o per le quali non saranno state fornite dai proprietari 
reali garanzie circa l’esecuzione delle predette opere, contemporaneamente alla costruzione, entro il 
termine che sarà riportato in un’apposita convenzione. 
 
 

Art. 7 
Commissione Urbanistica Comunale 

 
È istituita presso il Comune una Commissione Urbanistica consultiva che esprimerà parere 
riguardanti: 

 
1) I problemi che emergeranno dalla redazione ed attuazione dei P.P. relativi alle ubicazioni 

delle varie zone ed in particolare per quelle di uso residenziale, dei servizi, allineamenti, 
ecc.. rappresentati nel P.R.G. rapp. 1:10.000 e rapp. 1:5.000 e rapp. 1:2.000. 
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2) I problemi relativi all’attuazione del P.R.G. ed eventuali modifiche parziali od ampliamenti 
che si rendessero necessari su parere dell’Amministrazione comunale. 

3) Qualsiasi opera che interessi problemi urbanistici comunali. 
4) I progetti di lottizzazione o qualsiasi iniziativa privata a carattere urbanistico nel territorio 

comunale. 
 

L’Amministrazione comunale in casi particolari può richiedere il parere preventivo della 
Commissione Urbanistica anche per tutte quelle costruzioni ricadenti in altre zone e sottozone 
d’uso. 
 
La Commissione di cui sopra è composta da membri di diritto, ed eletti: 
 

1) dal Sindaco o da un suo rappresentante, Assessore ai LL.PP. o suo delegato (membro di 
diritto) 

2) dall’Ufficiale sanitario (Dirigente del Servizio Igiene Pubblica A.U.S.L.) (membro di diritto) 
3) da due architetti scelti tra terne di nomi indicate dall’Ordine professionale e scelti dal 

Consiglio Comunale 
4) da due ingegneri scelti tra terne di nomi indicate dall’Ordine professionale e scelti dal 

Consiglio Comunale 
5) da un rappresentante del Consiglio nominato dal Consiglio stesso 
6) da un rappresentante dei tecnici locali scelto tra le varie categorie professionali eletto dal 

Consiglio Comunale. 
 

Il Sindaco potrà chiamare a far parte della Commissione, a seconda dei problemi trattati, altri 
esperti. 
 
Funzionamento della Commissione Urbanistica 
 

a) I Commissari designati dal Consiglio Comunale durano in carica cinque anni e sono sempre 
rieleggibili. 

b) La Commissione sarà presieduta dal Sindaco o suo incaricato. 
c) La Commissione si riunisce su convocazione. Le riunioni sono valide quando intervengono 

tre Commissari di cui al punto 3 e 4 ed un rappresentante del Consiglio Comunale. 
d) I pareri, motivati, saranno resi a maggioranza assoluta di voti dei Commissari. 
e) Il Presidente designa tra i Commissari i relatori dei singoli progetti urbanistici. 
f) I componenti della Commissione Urbanistica non potranno presenziare all’esame od alla 

discussione dei progetti da essi elaborati od in cui siano interessati, a meno che non siano 
invitati per chiarimenti. 

g) Le funzioni di segretario della Commissione saranno espletate dall’Ingegnere Comunale 
(Dirigente del Settore Tecnico) o da un suo rappresentante che redigerà e controfirmerà i 
verbali delle riunioni che dovranno essere firmati dal Presidente e dai componenti. 

h) L’Ufficio Tecnico Comunale provvederà a riferire in breve, per iscritto, il parere espresso 
dalla Commissione, agli interessati, ed inoltre a fare apporre sui relativi disegni di progetto, 
la dicitura “Esaminato dalla Commissione Urbanistica il …………………..” e completato 
dalla data che dovrà essere vidimata da un membro della Commissione, delegato dal 
Presidente. 

 
Nelle more della istituzione della Commissione Urbanistica, funzionerà in via provvisoria, la 
Commissione edilizia comunale integrata. 
 
 

Art. 8 
(soppresso) 
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Art. 9 

Norme particolari per le zone residenziali 
 
Salvo le prescrizioni particolari riportate negli articoli che seguono, l’edificazione nel territorio 
comunale, secondo vari usi prescritti, deve rispondere alle seguenti norme: 
 

1) La eventuale destinazione d’uso dei fabbricati deve risultare da atto di vincolo trascritto, cui 
è subordinato il rilascio delle licenze edilizie di costruzione, di abitabilità e di esercizio. 

 
Cambiamenti di destinazione potranno essere autorizzati con delibera consiliare previo 
parere della Commissione edilizia ed urbanistica. 
 
Oltre a quelle abitative, nei P.P. per le zone destinate alle residenze si possono avere le 
seguenti destinazioni d’uso, purché nettamente divise dagli ingressi delle abitazioni: 

a) Uffici pubblici statali, parastatali, regionali, provinciali, comunali e privati; 
b) Sedi di grandi società, banche ed istituti, alberghi, pensioni ed autorimesse. 

Sono esclusi: macelli, industrie, scuderie e tutte quelle attività che a giudizio del Comune 
sarebbero in contrasto con il carattere della zona. 
 

2) I locali parzialmente interrati non possono essere adibiti ad abitazioni. 
 
3) Le costruzioni su terreno in pendio possono svilupparsi a gradoni seguendo l’inclinata del 

terreno. 
 
Il fronte a valle non dovrà superare l’altezza massima consentita; la costruzione fuori terra 
pertanto non dovrà sviluppare un volume superiore a quello realizzabile sullo stesso terreno, 
se pianeggiante. 
 
Nel caso di costruzioni su terreno in pendio che abbia un piano solo parzialmente interrato, 
possono essere adibiti ad abitazione solo i locali interamente fuori terra. 
 

4) Le altezze si misurano a partire dalla quota del ciglio del marciapiede al piano di calpestio 
del terrazzo di copertura od alla linea di gronda del tetto e vanno intese in senso assoluto. 

 
Fanno eccezione i volumi tecnici delle scale, stenditoi, extra corsa degli ascensori, camini, 
antenne, ecc… 
 
Nel caso di copertura a tetto con pendenze superiori al 35%, le altezze devono essere 
misurate a 2/3 della pendenza. 
 

5) Nelle misure delle altezze degli edifici la sagoma dei fabbricati prospettanti su strada, 
considerata lungo la sezione trasversale a questa, deve essere contenuta nella inclinata 
avente per ascissa la larghezza stradale e per ordinata pari misura (rapp. 1 a 1). 
Nell’ascissa va considerata la sola larghezza stradale o piazza antistante. Sono esclusi gli 
altri spazi anche di carattere pubblico. 
 
Resta intesa che in osservanza di norme o vincoli particolari, in caso di arretramento 
dell’edificio, può aggiungersi nella determinazione dell’altezza la misura del distacco tra 
edificio ed il filo strada. 
Lo stesso criterio si applica alle fronti degli edifici non prospettanti su strada. 
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Quando un edificio si affaccia su due strade poste a quota diversa e non incrociantesi in 
prossimità del lotto, la fronte dell’edificio a valle conserva l’altezza massima consentita, 
mentre quella a monte viene diminuita della metà dal dislivello esistente fra le due strade. 
 
La sezione mediana dell’edificio trasversale alle due strade dovrà essere contenuta 
nell’inclinata che segue l’andamento del terreno senza peraltro superare l’altezza massima 
consentita da quel tipo edilizio. 
 

6) I bow – windows e tutti gli altri corpi similari aggettanti nel computo delle cubature 
vengono considerati nel loro sviluppo reale. 
Agli effetti delle superfici coperte, viene computata nella loro proiezione normale. 
 
Quando per realizzare una determinata superficie copribile od una volumetria speciale sia 
necessario la disponibilità di aree inedificate al servizio della costruzione, la licenza è 
subordinata alla trascrizione del vincolo inedificandi. Il vincolo, osservando le forme 
prescritte con il consenso del Comune, può essere modificato od annullato osservando le 
formalità della trascrizione. 
 

7) La costruzione di autoparcheggi in elevazione, purché incorporata nell’edificio principale, 
può essere autorizzata ammettendo un aumento fino al 20% della volumetria consentita nella 
specifica zona. 
 
La costruzione dovrà essere oggetto di convenzione con il Comune che potrà nel caso dare 
maggiori precisazioni tecniche sulle realizzazioni. 
 
Nei P.P. verranno stabiliti i quantitativi di posti macchina ammessi ad autorimessa. 

 
 

Art. 10 
(soppresso) 

 
 

Art. 11 
 (soppresso) 

 
 

Art. 12 
 (soppresso) 

 
 

Art. 13 
 (soppresso) 

 
 

Art. 14 
 (soppresso) 

 
 

Art. 15 
(soppresso) 
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Art. 16 

Zone agricole 
 
Queste zone sono destinate ad uso agricolo ed ad attività ad esse strettamente dipendenti. 
 
Le zone agricole sono distribuite in tre sottozone:  
 
Sottozona A1 – sono consentite costruzioni rurali necessarie per il conduttore del fondo agricolo, 
case coloniche , stalle, porcilaie, ricoveri per attrezzi e quelle attrezzature tecniche necessarie 
all’attività agricola normale o per la lavorazione e confezione dei prodotti. 

 
Le costruzioni agricole non possono sorgere sui lotti inferiori a 20.000 mq con la precisazione che 
non sono ammessi accorpamenti tra lotti non confinanti; la cubatura massima ammessa è di 0,03 
mc./mq. comprese costruzioni accessorie. 
 
In tali zone la possibilità di eseguire costruzioni non residenziali, che abbiano stretta attinenza alla 
conduzione del fondo, sulla base di comprovate esigenze, va fatta rientrare nei limiti generalmente 
ammessi con If = 0,07 mc/mq. 
 
Tutte le costruzioni accessorie debbono avere il parere preventivo della Commissione Urbanistica 
Comunale ed essere approvate dal Consiglio Comunale. 
 
Queste costruzioni con cubature eccedenti debbono essere vincolate con atto trascritto nelle forme 
di legge all’uso per cui vengono realizzate. Cambio d’uso può essere ammesso con delibera 
consiliare. 
 
Tutte le zone agricole (A1) che vengono indicate come industriali di riserva in attesa di tale 
trasformazione possono essere adibite ad usi agricoli. 
 
Sottozona A2 – Comprende  la parte del territorio dove si riscontrano frange agricole di antica 
formazione con le stesse caratteristiche del limitrofo Comune di Velletri dove in alcuni casi di 
hanno frazionamenti di proprietà agricole individuali aggirantesi intorno ai 3 – 4.000 mq. 
 
Per quanto attiene alla prevista zona A2 va dimostrato per le vie interessate il grado di 
funzionamento fondiario raggiunto, la dislocazione territoriale e lo spazio agricolo nel quale piccole 
aziende agricole a conduzione diretta si muovono, allo scopo di comprovare l’opportunità di 
assegnare su queste aree un indice fondiario onnicomprensivo che non superi lo 0,05 mc./mq., 
relativamente a lotti di dimensione massima di mq. 5.000; 
 
Sottozone A3 – Per quanto concerne le zone agricole interessate dal vincolo di tutela paesaggistica, 
va prescritto (leggi: “prescritta”) una zona agricola vincolata (A3), con indice di costruibilità ridotta di 
0,01 mc./mq. per le abitazioni e di 0,03 mc./mq. per eventuali costruzioni non residenziali aventi 
stretta attinenza con la conduzione del fondo sulla base di comprovate esigenze. 
Per tali zone si ritiene necessario prescrivere un lotto minimo di 50.000 mq. 
 
In merito alle zone interessate da boschi, si precisa che agli effetti della destinazione tali zone vanno 
assimilate alla zona A3  
 
Le zone agricole inoltre dovranno rispettare oltre a quanto prescritto nelle presenti norme, le 
disposizioni comunali del Regolamento di Igiene e del Regolamento Edilizio. 
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Le caratteristiche di queste zone sono le seguenti: 
 

A1, A2   A3 
1) Indice di fabbricabilità fondiario   0.03 + 0.07 (non res - 0,01 (res.) + 0.03 (non res – 
        conduz. fondo)          conduz. fondo) 
2) Area tot. (At) min. del lotto   20.000   50.000 
3) Area coperta (Ac) max edifici   150   150 
4) Rapporto max (At/Ac)    --   -- 
5) Numero dei piani     2   2 
6) Altezza max degli edifici    7,00 (esclusi i silos) 7,00 (esclusi i silos) 
7) Distanza min. dai confini    10    10 
8) Distanza min.asse strada    30   30 
9) Distanza min. filo stradale    25 (20 per i silos)  25 (20 per i silos)  
10) Distacchi min. corpi di fabbrica   d=2h   d=2h 
11) Lunghezza max delle fronti   --   -- 
12) Area coperta max. costruzioni access. (Aca) secondo necessità aziendali 
13) Chiostrine e cavedi          “             “               “ 
 

 
 

Art. 17 
Norme generali per le zone industriali e artigianali. 

 
 
In genere le zone considerate sono esclusivamente e prevalentemente destinate all’uso di attività 
industriale ad esse pertinenti con relativi edifici, strade private, vie ed altre attrezzature 
tecnicamente necessarie in loco per i lavoratori addetti e conforme a quanto scritto negli articoli che 
seguono. 
 
Sono esclusi dalle zone industriali ed artigianali gli impianti di industrie insalubri di prima classe di 
cui al R.D. 12/7/1922 e successive modifiche ed aggiunte. 
 
Le zone si distinguono in: 
 
I1: poste all’interno dell’agglomerato dell’A.S.I. di Roma – Latina per le quali valgono le norme 
prescritte per l’agglomerato di che trattasi, dal P.R.G. definitivo dell’A.S.I. di Roma – Latina; 
 
I2: zone per piccole industrie, artigianato ed attività industriali complementari, poste all’interno 
della zona d’intervento C7, le cui norme urbanistico – edilizie saranno definite in sede di stesura del 
relativo piano particolareggiato; 
 
I3: zone di “mantenimento industriale”, per le quali gli interventi ammessi sono, comunque, da 
subordinare alla definizione delle preesistenze realmente funzionali. 
 
INDUSTRIE ESISTENTI IN ATTIVITÀ COMPRESE ENTRO I PERIMETRI DEI QUARTIERI RESIDENZIALI DI 
P.R.G.: 

 
Vengono mantenute a tale destinazione fino all’intervento dei P.P. di quartiere; non sono ammessi 
ampliamenti né cambiamenti d’uso. 

 
Le industrie maleodoranti o che possono con la loro lavorazione compromettere la salubrità delle 
zone circostanti debbono entro 12 mesi dalla adozione del P.R.G. trasferire al loro attività in luoghi 
più idonei. 
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INDUSTRIE DI NUOVO INSEDIAMENTO 
 
Le zone di nuova destinazione prescritta si suddividono in: 

 
 zone industriali programmate dal Consorzio per l’area di sviluppo industriale del Lazio 

Roma – Latina che vengono regolate in sede di piano particolareggiato promosso da 
quell’ente da apposite norme. 
Nelle planimetrie di progetto queste zone vengono delimitate con il perimetro approvato 
dagli organi regionali del Lazio. 

 
 zone artigianali di programmazione comunale per dar luogo alle piccole attrezzature per il 

funzionamento delle varie necessità comunali. 
 

Sono soggette al P.P. – Il lotto minimo consentito è di mq. 2.000; in particolare gli edifici 
debbono avere le seguenti caratteristiche: 

 
- indice di fabbricabilità 2,5 mc/mq; 
- rapporto di copertura max 30% dell’area fondiaria a disposizione; 
- distacco dai confini e dai corpi di fabbrica pari all’altezza dello edificio principale, in 

nessun caso inferiore ai mt.8; 
 

- altezza massima consentita è determinata dalle esigenze strettamente necessarie 
richieste dalla razionale lavorazione del ciclo produttivo comunque non superiore ai 
9.00 mt. 
Sono ammesse deroghe ai sensi dell’art.13 della legge 21/12/1955 n.1357. 
Sono esclusi dai vincoli di altezza tutti i volumi tecnici (ciminiere, ponti mobili, 
antenne, apparecchiature speciali connesse al funzionamento dell’industria); 

- distacchi dal fronte stradale – le costruzioni debbono essere distaccate dal filo 
stradale principale di mt.15. 
Nell’area del distacco esternamente alla recinzione debbono essere ricavati in 
prossimità dell’accesso almeno tre posti macchina profondi mt.10. 
Il cancello di ingresso deve essere arretrato rispetto al fili stradale di almeno 10 mt. 

 
In sede di P.P. verranno comunque date opportune disposizioni per regolare più 
opportunamente i vari interventi. 

 
In particolare si dovranno prevedere aree verdi al di fuori dei lotti pari ad almeno il 
20% della superficie a disposizione. 

 
Queste aree devono essere destinate alla sosta degli operai ed ad attrezzature per il 
tempo libero ed inoltre spazi esterni ai lotti per la sosta dei veicoli industriali pari al 
10% dell’area a disposizione. 

 
Nelle zone artigianali è consentito (leggi: “consentita”) la costruzione oltre che dei 
laboratori artigianali anche di fabbricati per magazzini, depositi, silos, autorimesse 
pubbliche o simili. 

 
È ammessa la coesistenza anche nello stesso edificio di un’abitazione massimo di 
130 mq. di superficie utile e non superiore ai 600 mc. totali purché con i necessari 
provvedimenti vengano eliminate le cause di molestia. 

 
 edifici ed attrezzature collegate alla produzione industriale come magazzini, uffici, mostre 

permanenti ed a rotazione, spazi per manifestazioni pubblicitarie, ecc. 
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L’attuazione potrà avvenire attraverso P.P. 
 

Sono consentite costruzioni con un indice di costruzione fondiario di 2,5 mc/mq. - E’ 
ammessa un’abitazione per il personale di custodia. - Superficie utile massima 110 mq. 
purché incorporata nell’edificio principale, cubatura max 600 mc. 

 
Le caratteristiche principali sono: 

 
- rapporto di copertura 40% della superficie fondiaria a disposizione; 
- distacco dai confini – pari all’altezza dell’edificio principale, in nessun caso inferiore 

a mt.8; 
- altezza massima consentita 10 mt. esclusi volumi tecnici; 
- distacchi – dal fronte stradale principale 40 mt. 

dalle strade laterali mt. 15 
Nell’area di distacco debbono trovar luogo posteggi per autoveicoli. 
Gli ingressi, quando prevedano il traffico degli autoveicoli industriali debbono essere 
arretrati per 20 mt., per una fascia di almeno 10 mt. rispetto al filo stradale; 5 mt. 
negli altri casi; 

- superficie massima del lotto – 3.000 mq. 
 
 

Art. 18 
Zone per le attrezzature di servizio 

 
Queste zone comprendono aree destinate alle attrezzature pubbliche gestite da enti pubblici o ad 
edifici ed attrezzature per i servizi necessari alla vita associata, commerciali, tempo libero e 
turistiche gestiti da privati. 
 
Le attrezzature viarie e le loro caratteristiche verranno meglio definite in sede di P.P.. 
 
Le aree da destinare a parcheggi dovranno essere previste in ragione di 40 mq. ogni 100 mq. di 
superficie lorda edificabile al di fuori di quelli previsti dall’art.18 della legge 765. 
 
L’indice di fabbricabilità fondiaria in queste zone non deve superare i 3 mc./mq. 
 
Le attrezzature commerciali e turistiche sia nell’interno dei quartieri che nelle zone esterne agricole 
verranno in seguito meglio precisate con il piano commerciale di cui alla legge 11/06/1971 n.426. 
 
In tali aree potranno essere ammesse costruzioni ed attrezzature: 
 

1. Scolastiche 
 
2. Culturali 

 
3. Religiose 

 
4. Sanitarie 

 
5. Assistenziali 

 
6. Sportive 

 
7. Ricreative 
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8. Commerciali 
 

9. Amministrative 
 
10. Annonarie 
 
11. Trasportuali 
 
12. Turistiche 
 
13. Conviti o comunità o caserme 
 
14. Verde pubblico attrezzato per i giochi 
 
15. Impianti tecnologici (acquedotti, elettrodotti, gasdotti, fognature, telefono e simili) 
 
16. Installazioni speciali (autoveicolari, ferroviarie, aeroportuali, telecomunicazioni, militari, 

cimiteriali, nettezza urbana ecc.) 
 
17. Servizi generali e locali, di proprietà privata con attrezzature corrispondenti alle esigenze 

fondamentali della popolazione non necessariamente pubbliche, quali quelle culturali, di 
istituti o di convivenze scolastiche, religiose, sanitarie, assistenziali, commerciali per 
trasporti , collegi e convitti. 

 
Tutte le costruzioni ad iniziativa privata dovranno essere vincolate all’uso prefisso mediante atto 
pubblico debitamente trascritto. 
Tale vincolo può essere modificato solo con delibera consiliare. 
 
E’ fatto divieto di costruirvi edifici di abitazioni, salvo eventuali abitazioni del personale addetto 
alla custodia, comunque non superiore ai 600 mc. 
 

 
 

Art. 19 
Zone per il verde pubblico. 

 
Queste zone sono destinate a creare le seguenti sottozone:  
 

a) parco comunale pubblico con adeguati impianti sportivi comunali; 
b) parchi di settore entro le zone edilizie 
c) aree destinate a giochi ed a campi sportivi ed al tempo libero al servizio diretto delle zone 

edilizie. 
 

zona a) 
 
I P.P. devono precisare in questa sottozona idonee aree da destinare a parco, con relative essenze 
arboree e spazi accessibili al pubblico, nonché tutto quanto attinente allo svago nel parco che sia di 
pubblico interesse. 
Sono ammessi piccoli chiostri (leggi: “chioschi”) in rapporto a 6 mq. coperti di costruzione per ogni 
20.000 mq. di area a disposizione; altezza non superiore a mt.3 
 
Sempre in questa zona i P.P. ubicheranno aree idonee ad impianti sportivi pubblici, a livello 
comunale. 
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I progetti di tali costruzioni devono essere improntati al rispetto delle alberature esistenti e delle 
caratteristiche ambientali. 
 
zona b) – c) 

 
Dette zone sono oggetto dei P.P. di quartiere per cui in tali piani dovranno essere previsti adeguati 
ambienti per il parco di quartiere, spazi per il tempo libero ed i giochi per la popolazione di età fino 
a 6 anni, fino a 14 anni, oltre i 14 anni, e nuclei elementari di verde al servizio delle abitazioni. 

 
Le caratteristiche di queste zone saranno le stesse di quelle descritte nel punto a). 

 
Nei P.P. il verde nelle varie sottozone deve essere così distribuito: 
Sottozona  a1 – aree per parco comunale    mq. 15,0 x ab. (min) 
  a2 – aree impianti sportivi generali comunali mq.   3,0 x ab. (min) 
  b1 – aree parco quartiere    mq.   4,0 x ab. (min) 
  b2 – nucleo elementare di verde   mq.   3,0 x ab. (min) 
  c   - gioco bimbi   3- 6  anni    mq.   0,4 x ab. (min) 
             “        “      6-11 anni    mq.   0,6 x ab. (min) 
             “     sport 11-14 anni    mq.   1,0 x ab. (min) 
 
 
 

Art. 20 
Zone vincolate 

 
Le zone d’uso di cui agli articoli precedenti possono essere soggette ai limiti imposti dai seguenti 
vincoli: 
 
1) Vincolo cimiteriale – limitazioni imposte dall’art.338 T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934 

n.1265, nonché quelle della legge 17/10/1957 n.938. 
 

2) Vincolo di protezione degli impianti di telecomunicazione, elettrodotti, metanodotti, 
acquedotti, fognature, ecc (leggi vigenti) 

3) Vincolo di protezione delle falde freatiche – al fine di prevedere inquinamenti delle acque 
potabili, le costruzioni dovranno essere subordinate al parere congiunto dell’ufficio di igiene 
e dell’ufficio tecnico comunale che congiuntamente daranno le opportune disposizioni da 
ottemperare prima del rilascio dell’autorizzazione a lottizzare od al rilascio delle licenze di 
costruzione tenuto presente i vincoli dell’Ispettorato Agricolo Forestale Regionale. 

4) Vincolo di bellezze naturali e di edifici di pregio artistico e storico – ai sensi della legge 
29/6/1939 n. 1497 e successive modifiche e precisazioni, ed in particolare al vincolo 
esistente definito dal D.M. del 7/1/1960 interessante i comuni di Cori, Sermoneta e Cisterna, 
in queste zone sono vietate le costruzioni di edifici di qualsiasi specie senza prescritta 
autorizzazione: 
a) del Ministero della Pubblica Istruzione su preventivo benestare della Soprintendenza 

ai Monumenti; 
b) del Sindaco del Comune, su conforme parere della Commissione Edilizia cui è 

sempre riservato l’esame del progetto sotto l’aspetto igienico ed edilizio, ed in 
conformità alle norme. 

 
Sono egualmente subordinate all’autorizzazione di cui al comma precedente ed 
all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 14 della legge 20/6/1909 n.364 e della legge 
29/6/1938 n. 1497 i lavori nell’interno o all’esterno dei fabbricati o ville di speciale pregio 
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artistico che ne modifichino le disposizioni di parti di essi o ne alterino la forma, le linee 
architettoniche o le parti ornamentali, quali nuove costruzioni, soprelevazioni, chiusure o 
spostamenti di vani, variazioni di cornicioni o di altre membrature architettoniche, nuove 
tinteggiature e simili avuto riguardo anche all’interesse riflesso nei rapporti di prossimi 
edifici monumentali e del paesaggio. 

 
Se nel restaurare e demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo 
artistico, deve darsene immediatamente avviso al Sindaco, che ne ordinerà i provvedimenti 
che siano richiesti dalle urgenti necessità per la convenzione del monumento scoperto. 

 
 
5) Vincolo di rispetto della viabilità principale – in questa zona ad eccezione delle attrezzature 

al servizio della strada, sono vietate le costruzioni anche provvisorie. Fatte salve le 
previsioni del P.R.G. parallelamente alle strade ed agli incroci non possono sorgere 
costruzioni ad una profondità dal ciglio stradale inferiore a quanto prescritto dalla legge 
2/9/1968 n. 765 e successive integrazioni ministeriali. 

 
Lungo le strade classificate comunali o di bonifica o dell’O.N.C. debbono essere rispettati 
gli allineamenti delle costruzioni stabiliti all’epoca, laddove non concordano con la 
planimetria del P.R.G., fatto salvo quanto più generalmente disposto dal decreto del 
Ministero dei LL.PP. 1 aprile 1968, n. 1404. 

 
Tutti gli accessi stradali lungo le strade statali, provinciali consortili, debbono avere 
preventiva autorizzazione degli specifici organi preposti. 

 
6) vincoli aeronautici esistenti per effetto della esistenza dell’aeroporto di Latina 
 
 

Art. 21 
Programma di attuazione del piano 

 
L’Amministrazione Comunale formerà dei programmi annuali o biennali di attuazione. 
Il programma dovrà prevedere: 
 

a) i P.P. che si intendono studiare ed adottare 
b) indicazione dei comparti nei quali si intende autorizzare la convenzione 
c) tutto quanto concerne la realizzazione ad opere del Comune o di altri enti 

pubblici, circa le opere stradali, dei servizi, delle zone verdi industriali od edilizia 
in genere.  

 
Art. 22 

 (soppresso) 
 

Art. 23 
 (soppresso) 

 
 


