


NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 

 

Capo I – Disposizioni di carattere generale

 

 

Art.1 – Campo d’applicazione 

 

Le presenti norme tecniche si applicano per l’attuazione attraverso piano particolareggiato 

d’esecuzione delle previsioni del vigente P.R.G. del Comune di Cisterna di Latina approvato con la 

Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 09/03/1976, n.893, del nucleo agricolo denominato 

“Doganella di Ninfa”. 

 

Le stesse norme integrano la disciplina dettata dal citato P.R.G. e ne fanno parte integrante. 

 

 

Art.2 – Rinvio a norme generali

 

Per quanto non previsto dalle norme che seguono, valgono, per quanto applicabile al caso di 

specie, oltre alla disciplina del citato P.R.G. e del vigente Regolamento Edilizio Comunale, anche le 

norme di legge e regolamentari emanate dallo Stato e dalla Regione Lazio nell’ambito delle 

rispettive competenze. 

 

 

Art.3 – Efficacia del piano particolareggiato

 

Il termine massimo per l’attuazione del piano particolareggiato è stabilito in dieci anni dalla sua 

approvazione. Trascorso detto termine, il piano resterà soggetto alle disposizioni dell’art.17 della 

legge 17 agosto 1942, n.1150 per la parte che risulterà inattuata. 

 

A decorrere dalla data della deliberazione del Consiglio comunale d’adozione del piano e fino 

alla sua approvazione limitatamente ad un periodo massimo di cinque anni, si applicano, nei casi di 

contrasto con norme previgenti, le misure di salvaguardia obbligatorie di cui all’art.12 – comma3 – 
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del T.U. delle disposizioni di legge e regolamentari in materia edilizia approvate con il D.P.R. 6 

giugno 2001, n.380. 

 

 

Art.4 – Elaborati del piano particolareggiato

 

Il piano particolareggiato è costituito dai seguenti elaborati che di esso fanno parte integrante 

con efficacia prescrittiva, fatti salvi i casi d’eventuali difformità rispetto alle presenti norme che 

prevalgono, comunque, sulle indicazioni grafiche: 

 

            -     TAV. 01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

- TAV. 02 INQUADRAMENTO PAESISTICO 

- TAV. 03  STRALCIO DI PRG  

- TAV. 04 CONSISTENZA CATASTALE 

- TAV. 05 DIMENSIONAMENTO DEL PIANO 

- TAV. 06 VINCOLI 

- TAV. 07 ZONIZZAZIONE  

- TAV. 08 CALCOLO DELLE SUPERFICI OMOGENEE 

- TAV. 09 VIABILITÀ, PARCHEGGI E SERVIZI 

-     TAV. 10 INDIVIDUAZIONE DEI COMPARTI  

- TAV. 11 PARAMETRI PROGETTUALI 

- TAV. 12 POTENZIALITÀ EDIFICATORIE   

- TAV. 13 SERVIZI A RETE 

- TAV. 14 PROFILI, SEZIONI E TIPOLOGIE 

- TAV. 15 PLANIVOLUMETRIA E VEDUTE PROSPETTICHE 

- TAV. 16 PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO  

- RELAZIONE E PREVISIONE DI SPESA  

- NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 2



Art.5 – Contenuti del piano particolareggiato – Zonizzazione

 

Il piano particolareggiato individua le destinazioni urbanistiche sulla base delle previsioni del 

vigente P.R.G. che classifica l’intera superficie dell’intervento a zona C – nucleo agricolo – con una 

potenzialità edificatoria di tipo residenziale commisurata agli addetti ai servizi privati connessi alle 

attività produttive di tipo agricolo praticabili all’interno del nucleo stesso la cui consistenza in 

termini spaziali è ricompresa nell’articolato zonizzativo del piano. 

 

La localizzazione delle destinazioni edificabili secondo le presenti norme, come delimitata 

nell’elaborato di zonizzazione, impegna i terreni esterni alle parti del nucleo vincolate 

all’inedificabilità per effetto di vincoli paesaggistici imposti sul territorio ai sensi del decreto 

legislativo n.42/2004 nonché del rischio di natura geologica accertato a seguito di specifiche 

indagini. 

 

L’impianto zonizzativo progettato comprende le seguenti destinazioni urbanistiche: 

 

• zona AP – area produttiva; 

• zona SAP – servizi area produttiva; 

• zona C – espansione, distinta nelle sottozone C1–residenziale e C2–mista 

residenziale e non residenziale; 

• zona  AIC – attrezzature di interesse collettivo; 

• zona VP – verde pubblico; 

• zona I - istruzione 

• viabilità e parcheggi; 

• zona PF - parco fluviale 

• zona G  - verde privato  

 

 

Art.6 – Definizione degli interventi e dei parametri edilizi

 

Ai fini dell’attuazione delle previsioni del piano particolareggiato si definiscono “esistenti” e 

soggetti alla disciplina di cui alle presenti norme, esclusivamente le costruzioni ed attrezzature 

presenti all’interno del nucleo e legittimamente realizzati o legittimati per condono ovvero 

suscettibili di sanatoria ai sensi di legge. 
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Gli interventi consentiti sulle costruzioni, attrezzature e impianti esistenti, fatto salvo il loro 

completamento se previsto dall’apposita destinazione, sono quelli indicati dall’art.3, lettere a), b), 

c), d) ed e) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con 

il D.P.R. 380/2001  

I parametri edilizi stabiliti dalle specifiche norme di zona e relative sottozone che non attengono 

a valori numerici predeterminati o che, seppur quantificati, necessitano di precisazioni circa la loro 

puntuale applicazione, sono così definiti: 

 

 superficie territoriale: è la superficie totale dell’ambito territoriale oggetto del piano 

particolareggiato; 

 indice di fabbricabilità territoriale: è l’indice volumetrico applicabile alla superficie 

territoriale ed indica il rapporto tra volume costruito e superficie territoriale del Piano; 

 superficie fondiaria: è la superficie dell’area di sedime e di pertinenza degli edifici, 

corrispondente al lotto da asservire alla costruzione ; 

 indice territoriale di comparto: è l’indice volumetrico applicabile alle superfici totali 

dei comparti edificatori e indica il rapporto tra il volume costruito e la superficie territoriale 

del comparto; 

 superficie permeabile: misura in percentuale la quota di superficie fondiaria che deve 

essere conservata o resa permeabile in modo profondo alle acque. 

 superficie lorda utile: è la somma della superficie dei vari piani della costruzione 

(comprese le murature perimetrali e quelle interne) di tutti i livelli fuori ed entro terra degli 

edifici qualsiasi sia la loro destinazione d’uso ; 

Dalla superficie utile lorda è esclusa la superficie di: 

o locali o volumi tecnici, per le sole parti emergenti dalla linea di gronda o 

dall’estradosso dell’ultimo solaio; 

o spazi non interamente chiusi anche se coperti, quali logge, balconi, terrazzi coperti, 

altane, porticati al piano terra; 

o 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 (quali locali tecnici, cantine, autorimesse, parcheggi); 

o parcheggi pertinenziali coperti, anche localizzati fuori terra;  

o 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; 
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o ingombri dei muri e delle tamponature perimetrali per le parti eccedenti i 30 cm di 

spessore. 

 
  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 del successivo art. 7 “Norme generali per l’edificazione”, che disciplina i casi di 

esclusione dal computo della volumetria. Per quanto non espresso nelle presenti norme, si 

applicano le prescrizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale.altezza della 

costruzione: 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. ; 

 numero dei piani: è rappresentato da tutti i piani della costruzione emergenti dalla  

quota di sistemazione esterna a sistemazione avvenuta come da progetto, compreso il piano 

a livello del terreno; 

 locali accessori alle costruzioni: sono quelli aggiunti alla costruzione per migliorarne 

la funzionalità con destinazioni complementari (quali, ad esempio, box per autovetture, 

ripostigli, ecc.;), così come meglio specificato al punto 9.o. del successivo art. 7. 

 

Distanza dai confini: rappresenta la lunghezza, valutata in senso radiale, del segmento minimo 

congiungente il punto eterno del muro perimetrale dell’edificio o del manufatto (con 

esclusione delle canne fumarie, degli impianti tecnologici esterni e degli elementi 

decorativi) ed il confine. 

 
Distanza dalle strade : 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. 

- tra i fabbricati: distanza minima tra le pareti finestrate della costruzione e pareti di 

costruzioni antistanti anche se prive di luci; 

- distanza di rispetto ferroviario: distanza delle costruzioni dalla più vicina rotaia della 

linea ferroviaria, da misurarsi in proiezione orizzontale. 
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Art.7 – Norme generali per l’edificazione

 

1. L’edificazione all’interno del piano particolareggiato è disciplinata dalle disposizioni di 

carattere generale di cui al presente articolo integrate da quelle particolari relative a ciascuna 

delle zone e sottozone come stabilita dagli articoli successivi. 

 

2. L’edificazione nonché il completamento dell’esistente, ove consentito, fatti salvi gli 

interventi sugli edifici e sulle attrezzature esistenti di cui al successivo art. 13. sono 

subordinati alla previa approvazione da parte dell’Amministrazione comunale di progetti 

unitari estesi all’intera superficie dei comparti in cui gli interventi ricadono, quali risultano 

individuati nella parte del territorio edificabile del comprensorio interessato dal piano 

particolareggiato, con l’apposito perimetro e sigla distintiva nell’elaborato n°10. 

 

3. La superficie dei singoli lotti interessati dagli interventi di nuova costruzione, di 

completamento, demolizione e ricostruzione dovrà risultare da apposito rilievo topografico 

da inserire negli elaborati progettuali. 

 

4. Nei casi di nuova costruzione e di ricostruzione totale previa demolizione dell’esistente, 

devono essere previsti parcheggi come prescritto al punto a) del successivo art. 16. 

 

5. Per gli eventuali esercizi commerciali consentiti dovranno essere previsti parcheggi per uso 

pubblico come prescritto al punto b) del successivo art. 16. 

 

6. Per le attività produttive dovranno essere previsti spazi per attività collettive in misura del 

10% della superficie dell’insediamento ai sensi dell’art.5 – punto uno – del D.M. 1444/68. 

 

7. Per quanto attiene all’edificazione si prescrive che: 

 

a. l’altezza degli edifici è stabilita dalle norme di zona e sottozona con esclusione dei volumi 

tecnici come definiti al successivo punto 9.s.; 

 

b. i distacchi delle nuove costruzioni dai confini interni di ciascun lotto e dalla delimitazione 

delle destinazioni pubbliche non potranno essere inferiori a m 5.00 e, comunque, tali da 

assicurare una distanza tra pareti finestrate della stessa costruzione e quelle degli edifici 
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antistanti non inferiore a m 10.00 salvo maggiori distanze tra gli edifici tra i quali siano 

interposte strade pubbliche o aperte al pubblico transito prescritte dall’art.9, punto 2,del 

D.M. 1444/68. I distacchi dal ciglio di dette strade dovranno rispettare le prescrizioni dettate 

o, se maggiori, quelle stabilite dal vigente codice della strada. 

 

c. Nei casi d’interventi su edifici esistenti ammessi dalle presenti norme, l’eventuale 

ampliamento della costruzione potrà essere attuato soltanto se consentito dall’osservanza 

delle misure di distacco suindicate. Anche le sopraelevazioni, ove consentite, dovranno 

rispettare i distacchi stabiliti; 

 

d. nelle nuove costruzioni e negli ampliamenti dell’esistente, dovranno essere rispettate le 

sagome di massimo ingombro e i fili fissi rappresentati sugli elaborati grafici recanti le 

indicazioni prescrittive sull’assetto morfologico (cfr.tav.11 “Parametri progettuali”) 

 
e. i nuovi edifici devono osservare le prescrizioni riportate negli articoli delle presenti norme 

tecniche e rispettare le eventuali indicazioni planimetriche interne ai lotti di cui agli 

elaborati grafici di piano. 

 

f. i progetti da realizzare, all’atto della presentazione in Comune, dovranno essere corredati da 

indicazioni che specifichino la qualità dei materiali da impiegare e i colori che verranno 

prescelti, in conformità alle prescrizioni espresse per ciascuna zona. 

 

g. ogni progetto dovrà contenere un elaborato riguardante la recinzione del lotto. 

 

h. 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. 

 

i. le finiture e i rivestimenti esterni dovranno essere in colore da scegliere nella gamma dei 

seguenti: ocra, senape, tabacco, nocciola, bianco, pozzolana, rosso romano. 

 

j. è consentita sia la copertura a terrazzo che a tetto; in quest’ultimo caso essa dovrà essere con 

pendenza compresa tra il 30 e 35%, con manto in tegole nel colore naturale del cotto. 
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k. è consentita la realizzazione di portici privati ai piani terreni e di logge ai piani superiori 

degli edifici, ove per loggia o portico si intende lo spazio coperto (dal fabbricato, o con 

strutture indipendenti o semi dipendenti) per il quale la somma delle superfici delle pareti 

perimetrali chiuse (comprendendo anche eventuali pilastri o strutture di sostegno) non superi 

i tre quarti del totale delle pareti perimetrali. 

l. 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 delle presenti norme. 

Ai portici e alle logge si applicano le disposizioni relative ai distacchi, di cui alle 

prescrizioni relative alle singole sottozone. 

 

m. sono ammessi sbalzi oltre il filo del fabbricato (ove per sbalzo si intende qualsiasi elemento 

aggettante senza sovrastanti corpi chiusi, privo di strutture di sostegno e/o pilastri esterni al 

filo dell’edificio), purché essi non si inoltrino più di 1/3 della distanza minima dai limiti dei 

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 della presente normativa (legittimi o legittimati con provvedimento in sanatoria), 

edificati a distanza inferiore dei distacchi minimi. 

 

n. sono ammessi locali interrati, i quali dovranno avere esclusiva destinazione ad accessori e 

volumi tecnici, come più innanzi definiti. 

 

o. 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, 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. 

 

p. 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 q. 

 

q. E’ consentita altresì la edificazione fuori terra, non computabile ai fini della volumetria 

ammissibile, di accessori di pertinenza delle abitazioni, allorché riguardino opere di arredo 
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esterne (pergolati, barbecue e simili, gazebi) realizzati in conformità al R.E.C., 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,         
Distacchi dalle strade pubbliche 5 ml 
Distacchi tra gli edifici 3,00 ml          
pendenza max falde di 
copertura 

35% 

 
Per tali interventi è richiesta la presentazione di specifici elaborati che consentano la verifica 

in ordine a: 

 inserimento delle opere nel contesto del nucleo abitativo: 

- rispetto dei caratteri architettonici delle preesistenze edilizie; 

- appropriato uso dei materiali, in riferimento alle raccomandazioni, indicazioni e 

prescrizioni di cui ai punti h, i e j del presente articolo. 

Si può procedere alla realizzazione degli accessori di cui al precedente punto p in aderenza 

tra manufatti appartenenti a diverso proprietario, a condizione che venga esibita scrittura 

privata sottoscritta dalle parti e debitamente registrata, che comprovi l’accettazione di 

entrambe le proprietà alla costruzione in aderenza. 

 

r. 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. 

 

s. 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 
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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. 

 

t. 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. 

 

u. gli infissi esterni sono ammessi di forma e materiali uniformi per l’intero nucleo e, 

comunque, per ciascun comparto; 

 

v. i movimenti di terra dovranno essere contenuti nella misura non superiore a mt.1,50 rispetto 

alle condizioni altimetriche preesistenti e per la verifica dell’osservanza di tale prescrizione i 

progetti edilizi dovranno essere correlati di un grafico rappresentativo dei profili del terreno 

“ante” e “post operam”; 

 

w. nella progettazione delle opere edilizie è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di legge e 

regolamentari vigenti ai fini del superamento delle barriere architettoniche negli edifici 

pubblici e privati. Tale osservanza deve essere adeguatamente attestata dal progettista e 

rappresentata sui grafici progettuali; 

 

x. in sede di progettazione edilizia e d’esecuzione dei lavori dovranno essere osservati tutti gli 

adempimenti di legge e le disposizioni esecutive dettate dagli organi regionali competenti in 

materia di costruzioni in zona sismica e di sicurezza nei cantieri e degli impianti. 
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Art.8 – Dimensionamento del piano

 

In attuazione delle indicazioni del vigente P.R.G. che destina l’intero nucleo “Doganella di 

Ninfa” a zona C-nucleo agricolo- e rinvia alla sede esecutiva, per mezzo di piano particolareggiato, 

il relativo dimensionamento in termini d’abitanti insediabili inferiore alle 1000 unità, è attribuito 

allo stesso nucleo un indice di fabbricabilità territoriale di 0,35 mc/mq. Tale indice volumetrico è 

ripartito nella misura del 70% per le residenze ed attività ad esse strettamente connesse e del 30% 

per le attività produttive del settore agricolo. 

 

Considerato che all’interno del nucleo così come delimitato dal P.R.G. ricadono anche : a) un 

terreno di proprietà comunale della superficie di circa mq 13.000 ubicato in corrispondenza del 

perimetro sul lato est e destinato dal piano particolareggiato ad istruzione e a servizi pubblici 

generali con propri parametri attuativi; b) la viabilità comunale; c) il fosso demaniale Vaccareccia, 

la determinazione del volume riguardante all’edificazione privata viene effettuata applicando il 

predetto indice territoriale alla superficie dello stesso nucleo con esclusione di detti terreni  

pubblici. 

 

Il volume risultante è ripartito, per ciascuna delle previste tipologie utilizzative, in misura 

proporzionale alle superfici territoriali dei vari comparti edificatori determinando così l’indice 

territoriale di comparto. 

 

Il volume corrispondente a detto indice territoriale verrà poi ripartito, nella sede progettuale 

esecutiva, proporzionalmente alle superfici fondiarie delle singole proprietà presenti in ogni 

comparto con le modalità indicate nel successivo art.9. 

 

 

Art.9 – Comparti edificatori

 

Le parti edificabili del nucleo sono suddivise, per ciascuna delle destinazioni previste, nei 

comparti edificatori definiti sugli elaborati grafici con l’apposito perimetro e numero distintivo 

nonché con il relativo articolato zonizzativo che comprende aree suscettibili d’edificazione privata e 

spazi pubblici. 
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Tutti i terreni esterni ai comparti edificatori individuati dal piano particolareggiato saranno 

utilizzati per l’intera superficie, con le eccezioni di cui al presente articolo, alla formazione da parte 

del Comune di un parco pubblico fluviale previa loro cessione al Comune a titolo gratuito. Sono 

escluse dal parco e restano in uso agli stessi proprietari, soltanto le aree a verde privato (zona G).  

 

In ogni caso, nelle more d’approvazione del piano d’assetto del parco fluviale, tutti i terreni 

esterni ai comparti ancorché già ceduti al Comune potranno essere utilizzati dai rispettivi proprietari 

per attività agricole ovvero per attività regolarmente assentite mantenendone l’inedificabilità, 

mentre per gli edifici esistenti potranno essere consentiti soltanto interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria nonché di consolidamento e restauro conservativo. 

 

L’edificazione all’interno di ciascun comparto è consentita secondo i seguenti indici di 

fabbricabilità territoriale di comparto applicabili all’intera superficie dello stesso comparto, 

compresi gli spazi pubblici, concentrando il relativo volume sulle superfici effettivamente 

edificabili (superfici fondiarie): 

 

- zona C – sottozona C1 – espansione residenziale: 0.75  mc/mq 

- zona C – sottozona C2 – espansione mista – residenziale e non residenziale: 1.10 mc/mq 

- zona per attività produttive agricole: 0.53 mc/mq 

 

Il rilascio delle concessioni edilizie per singoli edifici di nuova costruzione o d’ampliamento 

dell’esistente, è subordinato alla previa approvazione da parte dell’Amministrazione comunale di un 

progetto di massima per ciascun comparto esteso alla sua intera superficie e redatto nel rispetto 

delle previsioni zonizzative riportate sui grafici del piano particolareggiato con carattere 

prescrittivo. 

 

Ogni progetto di massima deve essere corredato d’atto d’obbligo, registrato e trascritto, recante 

l’impegno del proprietario o dei proprietari delle aree ricadenti nel comparto a cedere al Comune, a 

titolo gratuito, le aree con destinazione pubblica ed a realizzare, a propria cura e spese, le opere 

ricadenti nel perimetro del comparto medesimo previste dalla convenzione da stipulare con 

l’Amministrazione. 

 

Lo stesso atto d’obbligo dovrà contenere anche l’impegno dei proprietari ricadenti nel comparto 

di cedere, senza corrispettivo al Comune, le restanti aree esterne al comparto che hanno concorso 
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alla determinazione dell’indice territoriale dello stesso comparto con l’eventuale indicazione delle 

superfici da escludere in quanto asservite a costruzioni esistenti calcolate come previsto dai 

precedenti paragrafi. 

 

Tale impegno sarà valido a tutti gli effetti se sarà assunto dai proprietari di almeno il 75% del 

valore catastale dei terreni ricompresi nel comparto significando che l’eventuale non accettazione 

da parte delle rimanenti proprietari potrà determinare l’attivazione, a norma di legge, del 

procedimento espropriativo per la relativa superficie. Sono infatti applicabili, nel caso di specie, le 

disposizioni di cui all’art.23 della legge 1150/42 con facoltà del Comune di avvalersi del disposto di 

cui all’art.21 della legge regionale 28 luglio 1978, n.35 nel caso d’inerzia delle proprietà nella 

redazione del progetto unitario di massima. 

 

Per assicurare una corretta esecuzione dell’insieme delle previsioni del piano particolareggiato 

nel periodo della sua efficacia temporale, i proprietari di terreni nell’ambito del nucleo “Doganella 

di Ninfa” dovranno costituirsi in consorzio nelle forme di legge. 

 

Il consorzio rappresenterà le proprietà nei confronti dell’Amministrazione comunale per tutti gli 

atti concernenti la redazione e approvazione dei progetti unitari di ciascun comparto, nei casi 

consentiti dalle norme di legge sopra richiamate nonché per la progettazione ed esecuzione e 

manutenzione delle opere d’urbanizzazione primaria, con particolare riferimento alla rete viaria e la 

cessione all’Amministrazione degli spazi pubblici previsti come da convenzione.  

Il consorzio dei proprietari, mediante la stipula d'apposita convenzione, dovrà provvedere: 

- alla cessione delle aree di sedime delle opere d'urbanizzazione ricadenti nel comparto; 

- alla realizzazione delle opere d'urbanizzazione primaria ricadenti nel comparto ad esclusione di 

quelle di competenza comunale indicate successivamente; 

- al pagamento degli oneri relativi al contributo per la realizzazione delle opere d'urbanizzazione 

secondaria, come da regolamento comunale; 

- al pagamento del contributo commisurato al costo di costruzione convenzionale, come per legge. 

 

Dovrà, altresì, provvedere alla ripartizione del volume edificabile all’interno dei singoli 

comparti (indice territoriale di comparto) e dei relativi lotti effettivamente edificabili (indice 

fondiario), con le modalità esplicate nella relazione tecnica a corredo del piano particolareggiato i 

cui risultati potranno subire, nella sede esecutiva, le modifiche che risultassero necessarie in 

funzione della dimostrata, effettiva consistenza delle proprietà interessate. 
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Le concessioni edilizie saranno rilasciate per singoli progetti redatti, anche in tempi differenziati 

nel periodo d’efficacia del piano, in conformità alle previsioni del progetto unitario di massima in 

precedenza approvato e con riferimento alla gradualità della realizzazione delle opere 

d’urbanizzazione primaria stabilita dalla convenzione. 

  
Il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato in ogni caso: 

     1) alla previsione della realizzazione nel successivo triennio di tutte le opere di 

urbanizzazione primaria di competenza comunale; 

     2) alla stipula di una convenzione (per atto trascritto a carico dei partecipanti al Consorzio) 

tra il Comune ed il Consorzio in cui tra l’altro si prevede: 

a) la redazione della progettazione esecutiva e la realizzazione a cura e spese del Consorzio del 

comparto di tutte le opere di urbanizzazione,. Le opere di urbanizzazione realizzate saranno prese in 

consegna dal comune dopo almeno un anno dalla loro ultimazione e previa verifica della loro 

idoneità e regolare esecuzione da parte di un collaudatore nominato dal comune ma i cui onorari 

saranno a carico del consorzio; le stesse saranno garantite dai partecipanti al consorzio e loro aventi 

causa, da vizi e difetti, per il tempo di tre anni dalla presa in consegna. 

b) la cessione gratuita al comune delle aree su cui dovranno essere realizzate le opere di 

urbanizzazione;  

c) l'assunzione, a carico del consorzio, di tutte le spese, anche notarili, per la stipula e la 

trascrizione della convenzione. 

Al momento della stipula della convenzione dovrà essere prestata fideiussione bancaria o 

assicurativa per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione”.  
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                                         Capo II – Disposizioni particolari 

 

 

Art.10 – Zona C – espansione

 

Su tale zona i volumi spettanti ai singoli lotti edificabili calcolati come indicato ai precedenti 

artt.8 e 9 deve comprendere anche l’eventuale volume esistente legittimamente realizzato. Nei casi 

d’edifici insistenti nelle zone di rispetto stradale, l’eventuale ricostruzione dovrà essere prevista 

all’esterno di dette zone. 

 

La zona C è articolata nelle seguenti sottozone 

 

- sottozona C1 – espansione mista (residenziale e non residenziale) 

- sottozona C2 – espansione residenziale. 

 

disciplinate, oltre alle suindicate norme del presente articolo, dalle norme che seguono. 

 

 

- Sottozona C1 

 

I terreni ricadenti in tale sottozona sono destinati all’edificazione residenziale e non residenziale 

da attuare per singoli lotti attraverso concessione edilizia su progetti redatti in conformità alle 

previsioni zonizzative del progetto unitario di massima del relativo comparto redatto ai sensi e con 

le modalità di cui al precedente art.9. 

 

Il dimensionamento degli edifici è vincolato all’adozione dei seguenti parametri: 

 

- indice di fabbricabilità territoriale di comparto………………………    1.10 mc/mq 

- indice di fabbricabilità fondiario derivante dal rapporto tra  

  volume territoriale di comparto e superficie fondiaria…………………. 2.00 mc/mq 

- altezza massima………………………………………………………….10.5 m 

- lotto minimo…………………………………………………………….. 2.000 mq 

- tipologia edilizia in funzione delle destinazioni d’uso consentite 

- coperture: omogenee come da progetto unitario di massima 
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- numero dei piani ………………………………………………………………….3 

- distacchi minimi dai confini del lotto e degli spazi pubblici……………… 5,00 mt 

- distacchi minimi tra pareti finestrate d’edifici adiacenti………….……….10,00 mt 

- parcheggi privati come dall’art. 2 L.122/89 e s.m.i.   

e per i soli insediamenti commerciali, se maggiore, come dall’art. 19 L.R. 33/99 e s.m.i.  

 

Il piano terreno degli edifici è destinato ad attività non residenziali (uffici privati, esercizi 

commerciali e paracommerciali quali bar, ristoranti, farmacie, agenzie di banche e turistiche, 

ambulatori medici e simili, per una superficie, per singola attività, non superiore a 150 mq.) ed i due 

piani superiori a residenza ovvero anche ad uffici privati e studi professionali qualora la loro 

superficie non superi il 15% della superficie del piano su cui insistono. 

 

Il distacco dal ciglio stradale dei prospetti fronteggianti le piazze possono essere utilizzati in 

parte al piano terreno per la formazione di portici aperti al pubblico con conseguente avanzamento 

del prospetto dei piani superiori fino a copertura degli stessi portici. 

 

 

- Sottozona C2 

 

I terreni con tale destinazione sono suscettibili d’edificazione attraverso concessione edilizia per 

singoli lotti previa approvazione del progetto unitario di massima di cui al precedente art.9 relativo 

al comparto in cui ricadono, le cui previsioni zonizzative hanno carattere prescrittivo. 

 

Il dimensionamento degli edifici è vincolato all’applicazione dei seguenti parametri: 

 

- indice di fabbricabilità territoriale di comparto…………………………0.75 mc/mq 

- indice di fabbricabilità fondiario derivante dal rapporto 

  tra volume territoriale di comparto e superficie fondiaria.:comparto 1  0.86 mc/mq 

                                                                                              comparto 2   0.87 mc/mq 

                                                                                              comparto 4   0.91 mc/mq 

                                                                                              comparto 5   1.19 mc/mq          

- altezza massima ……………………………………………….…………..7.50 m  

              

- tipologia edilizia : residenziale,  edifici mono - plurifamiliari a schiera       
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- coperture:omogenee come da progetto unitario di massima 

- distacchi minimi dai confini del lotto e degli spazi pubblici…………….5,00 m 

- distacchi minimi tra pareti finestrate di edifici adiacenti………………..10 m 

- distacchi minimi dal ciglio delle strade pubbliche o aperte al pubblico transito …7.50 m 

 - numero di piani………………………………………………………     2 

- lunghezza max dei fronti …………………………………………………  40 mt  

- lotto minimo…………………………………………………………………1000 mq 

 

La destinazione d’uso dei realizzandi edifici è quella residenziale eventualmente integrata con 

studi professionali ovvero uffici privati. La superficie degli studi professionali e/o uffici privato non 

dovrà superare il 15% della superficie di ciascun piano. 

 

Per gli edifici esistenti è ammesso il mantenimento delle destinazioni in atto alla data di 

adozione del presente piano particolareggiato. 

 

Nelle due sottozone C1 e C2 è consentito il cambio di destinazione d’uso, anche temporaneo, ad 

asili nido, in conformità alle prescrizioni di cui al vigente Piano di Localizzazione degli Asili nido 

approvato dall’Amministrazione con Delibera  C.C. del 30.12.02 ai sensi della LR 59/80 come 

modificata dalla LR 3/02. 

 

 

Art.11 – Zona a verde privato

 

La zona a verde privato concorre al mantenimento dell’esistente ed alla conservazione del 

patrimonio. 

In tale zona deve essere conservata l’attuale consistenza edilizia o relativa sistemazione a verde 

con l’esclusione di nuove costruzioni. Per gli edifici esistenti, legittimamente realizzati o suscettibili 

di condono ai sensi di legge, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, 

straordinaria e restauro conservativo. 

Modifiche alle destinazioni d’uso sono ammesse solo da edifici non residenziali a residenziali. 
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Art.12 – Zona per attività produttive agricole 

 

Tale zona è destinata all’insediamento di attività produttive e di servizio per l’agricoltura quali 

magazzini, depositi, rimesse e officine per attrezzature agricole e impianti per la trasformazione, 

conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli comprese le esposizioni fieristiche . 

 

L’edificazione è consentita esclusivamente all’interno del comparto edificatorio individuato  e 

localizzato come rappresentato sui grafici del piano particolareggiato ed è subordinata alla previa 

approvazione di progetto unitario di massima relativo al comparto. 

 

Le costruzioni potranno avvenire attraverso singoli Permessi di Costruire per progetti conformi 

alle previsioni unitarie suindicate e nel rispetto della gradualità della realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria stabilita nell’apposita convenzione tra Comune e Consorzio dei privati 

proprietari interessati da stipulare con le modalità e prescrizioni contenute nel precedente art.9. 

 

Il dimensionamento delle attrezzature consentite è vincolato ai seguenti parametri: 

 

- indice di fabbricabilità territoriale di comparto …………………………0.53   mc/mq. 

- indice di fabbricabilità fondiaria derivante dal rapporto tra 

   volume territoriale di comparto e superficie fondiaria ………………    0.68  mc/mq 

- lotto minimo……………………………………………………………  2.000 mq. 

- tipologia edilizia:in funzione della destinazione d’uso 

  delle singole attrezzature 

- copertura:in funzione della tipologia edilizia adottata 

- altezza massima…………………………………………………………...8,00 mt. 

salvo maggiori altezze correlate alla funzionalità ed 

esercizio di particolari attrezzature monopiano 

- rapporto di copertura  ……………………………………………………..0,5 mq/mq. 

- distacco minimo dai confini del lotto e 

  degli spazi pubblici……………………………………………………….8,00 mt.   

- distacco  minimo delle costruzioni dal ciglio stradale…………………..15,00 mt. 

 

Il distacco dal ciglio stradale dovrà essere sistemato a verde per una larghezza di almeno m 3,50 

salvo i passaggi. 
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Nell’organizzazione funzionale degli impianti, la disposizione dei manufatti secondo le 

indicazioni planovolumetriche rappresentate sui grafici del piano particolareggiato e dei siti per 

depositi all’aperto dovrà essere tale da consentire, comunque, la localizzazione all’interno dello 

stesso impianto di spazi per parcheggi e manovra degli automezzi, in misura correlata al tipo di 

attività esercitata. 

 

Nella zona di cui trattasi sono vietate costruzioni ad uso di abitazione con l’eccezione di un solo 

alloggio per impianto per il personale di custodia con una superficie lorda non superiore a mq 90. 

 

Sono consentiti locali per gli uffici dell’azienda per una cubatura non superiore al 10% di quella 

dei manufatti della stessa azienda, da ricomprendere, comunque, nel volume assentibile. 

 

Sono escluse dal computo del volume corrispondente all’indice di fabbricabilità consentito, oltre 

ai volumi tecnici e dei locali accessori, le tettoie aperte almeno su tre lati e le parti delle attrezzature 

ad un solo piano eccedenti, per comprovate esigenze funzionali, l’altezza di m 3.50  nonché i piani 

interrati adibiti a garage o archivi depositi. 

 

Sono ammesse modifiche delle destinazioni d’uso di cui ai progetti approvati esclusivamente 

nell’ambito di quelle consentite dalle presenti norme semprechè risultino compatibili con le 

specifiche destinazioni d’uso degli impianti interessati. 

 

Gli edifici da destinare alle attività produttive e le relative aree di pertinenza possono essere 

articolati, anche all’interno di uno stesso lotto di terreno, per ospitare una pluralità di attività 

similari autonome e anche gestite da soggetti diversi, comproprietari o locatari degli immobili. La 

soluzione da adottare in questi casi, se successiva al rilascio del Permesso di Costruire, deve 

formare oggetto di una specifica elaborazione progettuale da approvare dall’Amministrazione quale 

variante al progetto già approvato. Anche in questo caso, comunque, non è ammessa la 

realizzazione di più di un alloggio di servizio per l’intero insediamento. 
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Art.13 – Deroga alla misura del lotto minimo

 

E’ consentita la deroga al lotto minimo d’intervento stabilita dalle presenti norme nei casi di 

frazionamenti conseguenti alle soluzioni zonizzative previste dai progetti di comparti o derivanti da 

divisioni ereditarie. 

 

 

Art.14 – Interventi sugli edifici ed attrezzature esistenti

 

Sugli edifici ed attrezzature esistenti nell’ambito del piano particolareggiato sono consentiti gli 

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

ristrutturazione edilizia come definiti dall’art.3 – lettere a), b), c) e d) del testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con il D.P.R. 380/2001 e 

successive modifiche e integrazioni ed indicati nell’art.6 delle presenti norme tecniche. 

 

Per gli edifici realizzati senza titolo o in difformità dal titolo autorizzativi ma suscettibili a 

sanatoria ai sensi di legge, gli interventi suindicati potranno essere autorizzati soltanto 

successivamente al rilascio del detto titolo a sanatoria mentre nelle more del rilascio di detto titolo 

sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché interventi di 

consolidamento statico nei casi di comprovata necessità ed ai fini della salvaguardia della pubblica 

e privata incolumità. 

 

L’inclusione nel piano particolareggiato di costruzioni abusive esistenti non costituisce di per sé 

legittimazione delle costruzioni stesse ed alla loro eventuale sanatoria potrà pervenirsi soltanto 

attraverso l’applicazione delle specifiche norme di legge vigenti. 

 

 

Art.15 – Attrezzature di interesse collettivo 

 

 Si riferisce agli spazi da destinare alternativamente 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 
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pubblici servizi (uffici P.t, protezione civile, ecc.) ed altre. 

 
 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 l’attuazione delle zone destinate a servizi pubblici valgono le disposizioni di cui all’art. 18 delle 

N.T.A. del vigente P.R.G. approvato con D.G.R. 09.03.76 n. 893, per cui 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 1150/42 così come modificato dall’art. 2 della 

legge 142/89 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. 

 

 

Art.16 – Verde pubblico

 

Le aree con tale destinazione saranno sistemate a verde con alberature poste a dimora in misura 

adeguata alla loro fruizione pubblica ed in base a progetti unitari delle singole aree da redigere a 

cura del Consorzio di cui al precedente art.9. 

 

Le aree a verde pubblico possono essere attrezzate: 

 

- per la pratica sportiva all’aperto; 

- per giochi dell’infanzia con attrezzature adeguate; 

    - per spazio libero sistemato a verde con posa a dimora di essenze arboree prevalenti nella zone 

nella misura di una alberatura ogni 50 mq possibilmente concentrata in modo da consentire un 

verde alternativo alla sistemazione a prato; 

- per le attrezzature sportive. 

 

Nelle zone destinate a verde pubblico, l’Amministrazione comunale potrà autorizzare 

l’installazione in posizione adeguata ed in numero limitato alle effettive esigenze di chioschi per la 
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vendita di generi strettamente correlati all’uso del tempo libero dello spazio pubblico. I chioschi 

dovranno essere realizzati come da tipo prefabbricato definito dal Comune. 

 

Le aree a verde pubblico possono essere assegnate in concessione a privati con preferenza per il 

Consorzio che ne ha definito la cessione delle aree a titolo gratuito come da convenzione, che ne 

curerà la manutenzione e ne disciplinerà la fruizione pubblica. 

 

Per gli eventuali impianti sportivi al coperto ed i servizi accessori potrà essere utilizzata 

complessivamente una superficie non superiore a 1/40 di quella totale dell’area sulla quale 

andranno ad insistere. 

 

 

Art.17 – Strade e parcheggi 

 

Sono strade pubbliche quelle costituenti il sistema viario del piano particolareggiato 

rappresentato sui grafici. 

 

Le indicazioni dei tracciati, fermo prescrittivamente lo scopo funzionale, hanno carattere 

“flessibile” nel senso che in sede di realizzazione da parte del Consorzio possono subire lievi 

spostamenti dell’asse stradale qualora ciò sia imposto da esigenze connesse allo stato dei luoghi 

impegnati da manufatti ovvero alle caratteristiche morfologiche dei terreni anche allo scopo di 

attenuare l’impatto ambientale. 

 

In sede di realizzazione dovranno essere previste, laddove necessario, opere per la 

canalizzazione interrata degli impianti a rete. 

 

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”. 

 

Per quanto non espresso al presente articolo valgono le norme del vigente Codice della Strada. 

 

Ogni nuovo edificio, ovvero ogni ampliamento di edificio legittimamente esistente alla data di 

adozione della presente normativa, dovrà essere dotato di parcheggi privati pertinenziali e/o di uso 
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pubblico da ubicare ai piani interrati, seminterrati o terreni nonché sulle aree di pertinenza nelle 

seguenti quantità minime: 

a) 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 1150/1942 così come 

modificato dall’art. 2 della legge 122/89 e s.m.i. (ovvero per i soli insediamenti 

commerciali, se maggiore della precedente, nella misura stabilita dall’art. 19 della L.R. 

33/1999 e s.m.i.); 

b) per gli edifici, o porzioni di edificio, con superfici utili interessate da destinazioni non 

residenziali maggiori di 150 mq (afferenti nuove costruzioni e/o ampliamenti di quelle 

esistenti nonché derivanti da cambiamenti di destinazione d’uso e/o di utilizzazione dei 

manufatti esistenti) in aggiunta ai parcheggi di cui al precedente punto 1 devono essere 

reperiti i seguenti spazi pubblici e di parcheggio d’uso pubblico, per analogia a quanto 

previsto dall’art. 5 del D.I. 1444/1968: 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 alla precedente lettera b) non deve necessariamente venire meno la vocazione 

pubblica stabilita dalla legge; 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. 

 
Sulle aree destinate a parcheggi pubblici saranno realizzate tutte le opere necessarie per 

l’accessibilità e la fruibilità degli stessi parcheggi anche da parte di portatori di handicap. 

 

 

Art.18 – Strade private e accesso diretto agli edifici 

 

Nei casi in cui la configurazione di un isolato, inteso nella fattispecie come insieme di 

insediamenti abitativi o produttivi delimitati da strade pubbliche, sia tale da richiedere, per l’accesso 

diretto agli edifici, realizzazione di strade private carrabili o pedonali con sviluppo lineare superiore 

a 40,00 metri ovvero tale da collegare due strade pubbliche o aperte al pubblico transito, il 

disimpegno viario di detti edifici dovrà essere sottoposto ad approvazione comunale con progetto 

redatto dal Consorzio o a cura anche di un solo proprietario del lotto di terreno interclusa. 
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Art.19 – Recinzioni e pavimentazioni esterne ai fabbricati – Sistemazioni delle zone di 

distacco e di rispetto stradale 

 

Le recinzioni dei lotti di terreno fronteggianti strade pubbliche o aperte al pubblico transito 

dovranno essere realizzate con cordolo di base in muratura dell’altezza massima di m 0,30 e 

sovrastante siepe vegetale o inferriata per un’altezza complessiva non superiore a m 2.00 e 

distanziata dal ciglio stradale secondo le prescrizioni del codice della strada. 

 

In corrispondenza degli accessi ad impianti produttivi, le recinzioni ed i cancelli dovranno 

essere arretrati di almeno m 5,00 per una larghezza pari ad almeno tre volte quella del passo 

carrabile. 

 

Le pavimentazioni esterne da realizzare all’interno dei lotti edificabili ad uso residenziale 

devono impegnare solo parte delle superfici libere ed essere, quindi, limitate all’accesso agli edifici 

e al marciapiedi  perimetrale. 

 

Nei lotti di terreno con destinazione produttiva, la pavimentazione esterna potrà essere estesa 

agli spazi di manovra e sosta degli automezzi. 

Le zone di distacco dai confini vanno sistemate a verde e a parcheggi arredati a verde mentre le 

zone di rispetto stradale devono essere sistemate e mantenute a verde. 

 

Nelle zone di distacco di complessi produttivi dal confine sul fronte strada nella parte non 

soggetta a vincolo di rispetto stradale, possono essere posti in opera esclusivamente manufatti 

prefabbricati per portineria e controlli in corrispondenza degli accessi. Le altezze di tali manufatti, 

da considerare pertinenze degli edifici principali da escludere dal computo del volume ammissibile, 

non potranno superrare l’altezza di m 3,00 misurata dal piano stradale o del marciapiedi alla 

copertura. 

 

 

Art .20 – Parco pubblico fluviale urbano  

 

La destinazione a parco pubblico fluviale urbano impegna tutti i terreni esterni ai comparti 

edificatori con l’esclusione di eventuali aree di pertinenza di costruzioni esistenti individuate nella 

planimetria della zonizzazione relativa e come indicato al precedente art. 9. 
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L’attuazione di tale destinazione avverrà per mezzo di un apposito piano di assetto del parco 

redatto ed approvato dal Comune per le seguenti utilizzazioni con attrezzature in legno di carattere 

precario : 

- pratica sportiva all’aperto; 

- giochi per l’infanzia; 

- spazi liberi sistemati a verde con posa di nuove essenze arboree nella misura di una 

alberatura ogni 100 m, possibilmente concentrate in modo da consentire un verde alternativo 

alle sistemazioni a prato; 

- attività didattiche per la scuola dell’obbligo illustrative di particolari processi formativi di 

prodotti connessi all’attività agricola. 

 

All’interno del parco l’Amministrazione comunale potrà autorizzare una limitata installazione di 

chioschi per la vendita di generi strettamente correlabili all’uso dello spazio pubblico per il tempo 

libero. I chioschi dovranno essere realizzati in legno come da tipo prefabbricato definito dal 

Comune . 

La fruizione del parco avverrà esclusivamente attraverso i percorsi pedonali e piste ciclabili 

previsti dal piano di assetto con il divieto assoluto di transito di autoveicoli e motocicli da lasciare 

in sosta negli appositi parcheggi pubblici previsti ai margini del comprensorio. 

 

 

Art. 21 - Norme di inserimento ambientale 

 

1. E’ fatto obbligo limitare l’impermeabilità del lotto al rapporto di impermeabilizzazione 

massimo del 50%, ove per tale si intende il rapporto tra superficie impermeabile (data dalla 

somma di superficie coperta e superfici esterne pavimentate) e superficie del lotto 

edificabile. Non concorrono alla determinazione della superficie impermeabile le aree 

pavimentate con materiali drenanti, posati a secco. La norma di cui al presente punto non si 

applica ai lotti edificati nei quali, alla data di adozione del piano, la superficie coperta dei 

fabbricati esistenti sia maggiore del 75% dell’area totale del lotto. 

2. Ogni lotto dovrà essere piantumato con alberature di cui al successivo punto 5 nella misura 

minima di 1 albero ogni 300 mc di nuova costruzione o di ampliamento degli edifici 

esistenti. 

3. E’ prescritto il mantenimento delle alberature esistenti, fatto salvo l’eventuale taglio o 

estirpazione a seguito di rilascio di autorizzazione ai sensi di legge, con successivo 
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obbligatorio ripristino del numero delle essenze estirpate e, nel caso delle querce, la 

obbligatoria ripiantumazione della stessa essenza.  

4. Tutti i parcheggi sia pubblici che privati dovranno essere piantumati con le alberature di 

cui al seguente comma 5, 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.). 

5. Tutte le piantumazioni previste dal presente articolo 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 

punto 6. 

6. In riferimento agli obblighi di piantumazione di cui ai precedenti commi, i progetti di 

intervento devono essere corredati di apposita relazione agronomica esplicativa redatta da 

professionista abilitato, che illustri le specie prescelte, la localizzazione dei singoli 

esemplari e la motivazione delle scelte effettuate. 

 

Sulle disposizioni di cui al presente articolo prevalgono le prescrizioni di cui al Regolamento 

comunale in materia di progettazione, realizzazione e manutenzione degli spazi verdi pubblici e 

privati. 
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	 Si riferisce agli spazi da destinare alternativamente 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. 
	 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. 
	 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 1150/42 così come modificato dall’art. 2 della legge 142/89 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. 

