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Oggetto: Comune di Cisterna di Latina  (LT). 

 Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale relativa alla 

integrazione delle stesse con gli articoli raccolti sotto il titolo “Parte III: Norme Tecniche 

di Attuazione di Progetto” e contenuta all’interno dell’elaborato unico denominato “Elab. 

A”. 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 04.12.2009. 

 Approvazione con modifiche. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta dell’Assessore alle Politiche del Territorio, della Mobilità e dei Rifiuti 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8; 

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8 e successive modificazioni; 

VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n.72 e successive modificazioni; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 recante “Norme sul governo del 

territorio” e successive modificazioni; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modificazioni;  

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale del 6 

settembre 2002, n.1 e successive modificazioni; 

PREMESSO che il Comune di Cisterna di Latina (LT) è dotato di Piano Regolatore Generale 

approvato con D.G.R. n. 893 del 09.03.1976; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 100 del 04.12.2009 con la quale il Comune di Cisterna di 

Latina ha adottato la Variante normativa in argomento contenuta all’interno dell’elaborato unico 

denominato “Elab. A” e articolato come segue: 

- Parte I   Norme Tecniche di Attuazione approvate nel 1976; 

- Parte II  Compendio di Norme vigenti; 

- Parte III Norme Tecniche di Attuazione di Progetto; 

PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione degli atti, avvenuta nelle forme di legge, non sono 

state presentate osservazioni, come si evince dalla Determinazione del Dirigente del Settore 4 

Gestione Urbana Servizio Urbanistica del Comune di Cisterna di Latina n. 340 del 07.06.2010; 

RILEVATO che gli atti relativi alla Variante in questione sono stati sottoposti all’esame del 

Comitato Regionale per il Territorio per il parere di competenza, ai sensi dell’articolo 16 della legge 

regionale 22.12.1999 n. 38; 

VISTO il voto n. 215/1 reso nella seduta del 20.11.2014, allegato alla presente deliberazione di cui 

costituisce parte integrante quale Allegato “A”, con il quale il predetto Consesso ha ritenuto che la 

Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, relativa alla 

integrazione delle stesse con gli articoli raccolti sotto il titolo “Parte III: Norme Tecniche di 

Attuazione di Progetto” e contenuta all’interno dell’elaborato unico denominato “Elab. A”, adottata 

dal comune di Cisterna di Latina con deliberazione consiliare n. 100/2009 sia meritevole di 

approvazione con le modifiche nel Voto stesso riportate, da introdursi d’ufficio ai sensi dell’art. 3 

della legge 6 agosto 1967, n. 765; 

VISTA la nota n. 61345 del 04.02.2015 con la quale lo stesso Comitato Regionale per il Territorio 

ha trasmesso al Comune di Cisterna di Latina copia del suddetto voto n. 215/1 del 2014 invitandolo 

a formulare, in merito alle modifiche apportate, le proprie controdeduzioni ai sensi del citato 

articolo 3 della L. 765/67; 
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ATTESO che, trascorsi i 90 gg. per l'adozione del suddetto provvedimento, nulla è pervenuto a 

questa Regione, le modifiche proposte - ai sensi del citato art. 3 della Legge 765/1967 - si intendono 

accettate dal Comune interessato, come disposto dall’art. 15, ultimo comma della L.R. n. 43/1977; 

RITENUTO di condividere e fare proprio il predetto parere del Comitato Regionale per il Territorio 

che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale Allegato “A”; 

 

 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, di approvare la Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore 

Generale, relativa alla integrazione delle stesse con gli articoli raccolti sotto il titolo “Parte III: 

Norme Tecniche di Attuazione di Progetto” e contenuta all’interno dell’elaborato unico denominato 

“Elab. A”, adottata dal Comune di Cisterna di Latina (LT) con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 100 del 04.12.2009, per i motivi e con le modifiche contenuti nel parere del Comitato Regionale 

per il Territorio, reso con il voto n. 215/1 del 20.11.2014, che costituisce parte integrante della 

presente deliberazione quale Allegato “A”. 

 

La Variante è vistata dal Dirigente dell’Area Urbanistica e Copianificazione Comunale (Provv. FR 

– LT) della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti nel seguente elaborato: 

 

Elab. A denominato: “Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale - 

Promozione della qualificazione estetica e della sostenibilità ambientale delle 

trasformazioni territoriali ed urbanistiche” e articolato come segue: 

 Parte I  -  Le Norme Tecniche di attuazione approvate nel 1976; 

 Parte II - Compendio di Norme vigenti; 

 Parte III .- Norme Tecniche di Attuazione di Progetto. 

  

 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio. 
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COMITATO REGIONALE PER IL TERRITORIO 
Voto n.215/1 del 20 novembre 2014 

ALLEGATO  A 
Relatore 
Ing. Leandro Cigarini 
 
OGGETTO:  Comune di Cisterna di Latina (LT) 
 D.C.C. n.100 del 04/12/2009 
 Variante alle NTA di P.R.G. ai sensi dell’art.10 della Legge n.1150/42. 
 
 

IL COMITATO 
 

Vista la nota n.29323 del 06/07/2010, pervenuta alla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica ed 
assunta agli atti in data 03/08/2010 con prot. n.182363, con la quale il Comune di Cisterna di Latina (LT) 
ha chiesto l’approvazione della Variante normativa in oggetto. 

Vista la nota n.182363 del 26/08/2010 con cui l’Area Amministrativa di Supporto ha trasmesso all’Area 
Urbanistica e Beni Paesaggistici (Provv. RM–FR–LT) l’intera documentazione relativa alla Variante normativa 
in oggetto per il seguito di competenza. 

Vista la nota acquisita agli atti con prot. n.611498 del 04/11/2014 con la quale l’Area Urbanistica e 
Copianificazione comunale (provv. FR–LT), della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e 
Rifiuti ha trasmesso al Comitato Regionale per il Territorio la relazione tecnica istruttoria, unitamente 
agli atti, in merito alla Variante normativa al PRG adottata dal Comune di Cisterna di Latina (LT), per il 
prosieguo dell’iter di approvazione ai sensi dell’art.10 della L n.1150/42. 

 
Esaminati gli atti. 
Sentito il Relatore.  
 

PREMESSO CHE 

 
Il Comune di Cisterna di Latina, in provincia di Latina, è un importante centro agricolo e industriale, 

ospita circa 35.500 abitanti, sorge ai margini settentrionali dell’Agro Pontino, al confine con la provincia 
di Roma. 

 
La pianificazione urbanistica è disciplinata dal Piano Regolatore Generale approvato con DGR n.893 

del 09/03/1976, modificato più volte, con DGR n.213 del 22/02/2002, con DGR n.1073 del 20/12/2002 e 
con DGR n.38 del 24/01/2003. 

 
Con DCC n.100 del 04/12/2009, è stata adottata la variante in esame avente ad oggetto la 

“promozione della qualificazione estetica e della sostenibilità ambientale delle trasformazioni territoriali 
ed urbanistiche”. Tale adozione costituisce proposta di variante alle Norme Tecniche (NTA) del PRG”, 
ai sensi dell’art.10 della Legge n.1150/42. 

 
Avverso la adozione della variante, a seguito di pubblicazione, non sono state presentate al Comune 

osservazioni, come evidenziato nella DD n.340 del 07/06/2010. 
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La documentazione, relativa alla variante di che trattasi, risulta costituita dai seguenti atti ed 
elaborati tecnici: 

 
- DCC n.100 del 04/12/2009 di adozione della variante. 
- Documenti di pubblicazione: copia avviso di deposito, copia GU del 13/03/2010 foglio delle 

inserzioni n.31, copia estratto di un quotidiano, attestazioni di avvenuta pubblicazione e di 
avvenuta affissione dei manifesti. 

- DD n.340 del 07/06/2010 di presa d’atto dell’assenza di osservazioni. 
- Un elaborato unico e articolato come segue: 
 Parte I NTA approvate nel 1976 
 Parte II compendio di Norme vigenti 
 Parte III Norme tecniche di attuazione di progetto 
 

CONSIDERATO CHE 

 
Il PRG vigente è dotato di un articolato compendio di norme tecniche di attuazione che è risultato 

profondamente modificato dalla originaria approvazione regionale. 
 
Il comune è anche dotato di un Regolamento Edilizio approvato con DGR n.6023 del 08/10/1987. 
 
Il Consiglio Comunale, con proprio atto di indirizzo, ha espresso l’opportunità di provvedere 

all’integrazione delle NTA degli strumenti urbanistici e del Regolamento Edilizio. 
 
La variante conseguentemente adottata con DCC 100/2009 ha proposto la integrazione del testo 

vigente delle NTA di PRG, con sei nuovi articoli, indicati con numerazione ordinale da I a VI, proposti 
con le motivazioni di seguito descritte. 

 
La pluriannuale esperienza di attuazione del PRG ha evidenziato, tra altre cose in parte già trattate 

ed integrate con precedenti varianti, l’assenza di indicazioni relative alle novità normative intercorse e di 
omogenee definizioni avente valore prescrittivo e prevalente rispetto al regolamento edilizio, il quale 
dovrà, pertanto, intendersi superato laddove eventualmente si ponesse in contrasto con la variante in 
esame, rendendo anche necessario il suo conseguente adeguamento. 

 
Il compendio di NTA allegato alla DCC di adozione della variante in esame costituisce l’insieme delle 

NTA vigenti: 
 
le Parti I e II, contengono la raccolta del testo di cui alla adozione del PRG avvenuta con DCC 

160/1972, del testo modificato con DGR 893/1976 di approvazione dello stesso, del testo integrato delle 
NTA vigenti con le successive varianti approvate con DGR 213/2002, con DGR 1703/2002 e con 
DGR_38/2003; 

 
la Parte III contiene l’effettivo oggetto della presente variante adottata con DCC 

100/2009 corrispondendo alla adozione di integrazione del testo coordinato già approvato. 
Le variazioni proposte corrispondono alla necessità, descritta nella DCC di adozione, di individuare i 

criteri generali finalizzati a garantire la qualificazione estetica e la sostenibilità ambientale delle trasformazioni 
territoriali ed urbanistiche, nonché una specifica disciplina in grado di assicurare, nel rispetto dei principi 
informatori di cui all’art.3 delle legge regionale 27/05/2008, n.6 “ Disposizioni regionali in materia di architettura 
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sostenibile e di bioedilizia”, una armonica attuazione degli interventi edilizi potenzialmente realizzabili in 
applicazione delle disposizioni derogatorie del recente “piano casa regionale”, di cui alla LR n.21/2009. 

In relazione agli aspetti paesaggistici, degli usi civici, geomorfologici ed igienico sanitari, si prende atto 
che la variante in esame non incide sulle previsioni della vigente pianificazione generale. 

 
Sono comunque fatte salve le limitazioni dovute alla presenza dei vincoli paesaggistici nelle aree di 

intervento, che comportano il rispetto delle norme di tutela vigenti e di quelle di salvaguardia derivanti 
dalla adozione del PTPR in fase di attuazione degli interventi. 

 
Dal punto di vista urbanistico si rileva che le suddette NTA non dispongono modifiche zonizzative e 

non comportano incremento delle potenzialità edificatoria come già stabilita nel dimensionamento del 
PRG. 

 
In generale gli adeguamenti sono quelli ritenuti necessari a garantire interpretazioni univoche di 

definizioni, parametri ed indici tenuto conto delle attività che si svilupperanno in applicazione del piano 
casa regionale, ai sensi della LR 21/2009. 

 
In particolare la modifica introdotta, in materia di architettura sostenibile e di produzione 

energetica, costituiscono l’adeguamento delle regole per la pianificazione, secondo le indicazioni 
contenute nella LR 6/2008. 

 
L’amministrazione comunale, introduce tali indicazioni accorpandole nel Parte III in modo 

omogeneo, determinando: 
 
il campo di applicazione e il riferimento ad altre prescrizioni con il rinvio dinamico; 
 

i criteri per la definizione e la determinazione degli indici e dei parametri; 
 

il valore normativo degli elaborati degli strumenti urbanistici generali ed attuativi; 
 

i principi generali per la riqualificazione estetica e la sostenibilità ambientale delle trasformazioni 
territoriali ed urbanistiche; 
 

le disposizioni generali per l’attuazione degli interventi; 
 

le norme in materia di architettura sostenibile e di produzione energetica. 
 

Il testo della Parte III, che costituisce l’effettivo oggetto della variante, è formato da sei articoli 
raggruppati sotto il titolo “Norme Tecniche Di Attuazione Di Progetto”: 

 
 

Norme Tecniche di Attuazione di Progetto 

 

Art. I 
Campo di applicazione, riferimento ad altre prescrizioni e rinvio dinamico 

 

Le disposizioni di cui agli articoli seguenti modificano ed integrano il disposto delle Norme Tecniche di 
Attuazione del Piano Regolatore Generale approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 1976, 
n._893.  
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Per quanto compatibile con le disposizioni a seguito riportate nella presente “Parte III” e per quanto non 
espresso in questa sede, si applicano: 

� le prescrizioni di cui alla normativa originaria del Piano Regolatore Generale vigente; 
� le Norme Tecniche di Attuazione degli strumenti urbanistici attuativi interessanti le singole zone del 

P.R.G.; 
� 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. II 
Criteri per la definizione e la determinazione degli indici e dei parametri 

 
Gli indici ed i parametri urbanistici ed edilizi che disciplinano l’attuazione degli strumenti urbanistici generali 

ed attuativi del Comune di Cisterna sono determinati in base ai criteri ed alle definizioni a seguito elencate. 
 
A - 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.) 

 
B - 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. 

 
C - 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. 

 
D - 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. 

 
E - 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. 
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F - Volume (V) 
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 II e del successivo 
Articolo III, 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 e degli strumenti urbanistici 
attuativi delle singole zone di intervento, ai sensi del precedente Art.I. 

 
G - 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. 

 
H - Superficie fondiaria (SF)  
La superficie fondiaria 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. 
 
I - 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. 
 
L - Indice di fabbricabilità fondiaria (If) 
L’indice di fabbricabilità fondiaria esprime il rapporto tra il volume V e la superficie fondiaria Sf. 
 
M - 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. 

 
N - 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. 
 
O - 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: 

� locali o volumi tecnici, per le sole parti emergenti dalla linea di gronda o dall’estradosso dell’ultimo solaio; 
� spazi non interamente chiusi anche se coperti, quali logge, balconi, terrazzi coperti, altane, porticati al 

piano terra; 
� 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; 
� parcheggi pertinenziali coperti, anche localizzati fuori terra;  
� 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; 
� ingombri dei muri e delle tamponature perimetrali per le parti eccedenti i 30 cm di spessore. 
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Art. III 
Valore normativo degli elaborati degli strumenti urbanistici generali ed attuativi 

 

Hanno valore normativo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per la edificazione i seguenti 
elementi: 

a. Il perimetro dei singoli strumenti urbanistici attuativi e quello delle aree a servizi e delle aree fondiarie 
indicate nei rispettivi atti di pianificazione. 

b. Il tracciato viario e le sagome di ingombro delle sezioni stradali nonché dei parcheggi pubblici indicato 
nei singoli strumenti urbanistici. 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 agli strumenti urbanistici 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 atti di pianificazione generale ed 
attuativa 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 dello strumento urbanistico; 

- 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. 

 

Art. IV 
Principi generali per la qualificazione estetica e la sostenibilità ambientale 

delle trasformazioni territoriali ed urbanistiche. 
 
Gli interventi urbanistici previsti dal Piano Regolatore Generale di Cisterna di Latina 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. 
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Tutti i progetti relativi agli interventi edilizi di ristrutturazione, sostituzione, ampliamento e nuova costruzione 
previsti dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi 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. V, lett “O”, 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. V 

Disposizioni generali per l’attuazione degli interventi. 
 

A - 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. IV. 

Ogni progetto dovrà contenere un elaborato riguardante la recinzione del lotto. 

Su tutto il territorio comunale le recinzioni delle aree private devono essere realizzate con siepi, utilizzando 
le essenze di cui alla successiva lett. “O - 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. 

Per le zone limitrofe al Fosso di Cisterna sono fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui alla lett. “P” del 
presente articolo. 

 
B - Coperture 
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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Per le zone limitrofe al Fosso di Cisterna sono fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui alla lett. “P” del 
presente articolo. 

 
C - Portici e logge 
Ove non espressamente vietato dagli strumenti urbanistici attuativi, 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. 

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 del 
paragrafo “Parametri e indici”. 

Ai portici e alle logge si applicano le disposizioni relative ai distacchi, di cui alle prescrizioni relative alle 
singole sottozone. 

 
D - 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 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. 

 
E - Locali interrati 
Sono ammessi locali interrati, i quali dovranno avere esclusiva destinazione ad accessori e volumi tecnici, 

come più innanzi definiti. 
 
F - 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 alla successiva lett. “G”, 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. 

È 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 alla successiva lett. 
“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. 2,20. 

 
G - 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.  
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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. 

  
H - Opere di arredo esterne 
Nelle zone a destinazione residenziale, in deroga alla condizione di cui alla precedente lett. “F”, comma 2, è 

consentita altresì la edificazione fuori terra, non computabile ai fini della volumetria ammissibile, di accessori di 
pertinenza delle abitazioni, allorché riguardino opere di arredo esterne (pergolati, 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 compresa tra 30% e 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 alle raccomandazioni, indicazioni e prescrizioni di cui al 

par._“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. 

  
I - 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 
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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. 

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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L - Esclusione dal computo della volumetria 
In aggiunta alle opere di cui alle lettere “G - Volumi tecnici” e “H - 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. VI - “Norme in materia di architettura sostenibile e di produzione 

energetica”. 
 
M - Distanze tra pareti finestrate 
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 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 pertanto 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. 

Ai fini dell’applicazione del precedente comma 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. 

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. 

Nel presente P.P.E. trova applicazione la disciplina dei casi di esclusione di cui all’ultimo comma dell’art.9 del 
Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, per cui la prescrizione stabilita al precedente punto 20 non si 
applica nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di intervento con previsioni plano volumetriche.  

La previsione plano volumetrica è costituita da apposito elaborato grafico recante la rappresentazione 
completa dell’involucro esterno dei corpi di fabbrica interessati, il quale può essere proposto anche da un solo 
proprietario, ma deve essere sottoscritto per accettazione da tutte le proprietà interessate ed approvato con 
Determinazione Dirigenziale. 

 
N - Trasferimento di potenzialità edificatoria 
È ammissibile, nei lotti tagliati dal confine tra diverse 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 della presente normativa, ovvero, se antecedente, alla data di adozione della norma dello strumento 
urbanistico attuativo ovvero dell’atto di pianificazione che ha istituito la possibilità di trasferimento. 
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O - 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. 
È 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 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 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 da 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. 

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. 

 
P - Norme per le zone limitrofe al Fosso di Cisterna 
Nelle aree limitrofe al tracciato del Fosso di Cisterna, intendendo per tali quelle poste entro la distanza di 

150 metri dagli argini del corso d’acqua esistente e dal tracciato del fosso oggi parzialmente tombinato, si 
applicano le seguenti indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni: 

� negli interventi di ristrutturazione edilizia e di completamento le pareti esterne dei fabbricati dovranno 
essere rifinite ad intonaco tradizionale con esclusione di materiali plastici o simili e le relative 
tinteggiature devono essere realizzate con i colori della gamma delle terre naturali; 

� negli interventi edilizi, in particolare per quelli di demolizione e ricostruzione, fatte salve particolari 
soluzioni architettoniche le coperture degli edifici dovranno essere realizzate esclusivamente a tetto, le 
cui falde dovranno essere ricoperte con manto di tegole alla romana; non sono consentite aperture sulle 
falde dei tetti; 

� devono essere salvaguardate le alberature esistenti; 
� non è consentita l’utilizzazione di infissi esterni in alluminio anodizzati e non verniciati. 
 
Q – Interventi sugli edifici rurali 
Al fine della tutela delle specifiche caratteristiche del paesaggio rurale, per gli interventi sugli edifici esistenti 

in zona agricola è prescritto l’utilizzo di materiali e di tecniche costruttive tradizionali volti al mantenimento delle 
caratteristiche tipologiche e architettoniche, fatte salve le verifiche in ordine ai requisiti prescritti al precedente 
Art. IV e alle singole lettere di cui al presente Art. V. 

 
R – Viabilità e fasce di rispetto stradale 
In applicazione dell’Art. I, ai fini della determinazione dell’ampiezza delle fasce di rispetto stradale di cui 

all’art. 20, punto 5) delle N.T.A. originarie, sulle indicazioni rappresentate graficamente negli elaborati 
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planimetrici allegati al P.R.G. approvato con D.G.R. 09.03.1976, n. 893 prevalgono le prescrizioni del Decreto 
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” nonché del Decreto del Presidente della 
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 
strada”. 

Art. VI 
Norme in materia di architettura sostenibile e di produzione energetica 

 
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. 

 
A - 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). 

 
B - Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 
(Attuazione Art. 4 comma 1bis del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di edilizia”, come sostituito dall'articolo 1, comma 290, 
legge n. 244 del 2007 nonché 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. 
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C - 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. 

 
D - 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 con vincolo di destinazione e, comunque, di dimensioni non superiori al 15 per cento 
della superficie utile dell’unità abitativa realizzata; 

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. 
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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. 

 
E - Opere consentite nelle zone vincolate 
(Attuazione Art. 22, comma 2 L.R. 28 Dicembre 2007, n. 26 “Legge Finanziaria Regionale per 

l’esercizio 2008” – modiche ed integrazioni all’art. 18 ter L.R. 24/98 e s.m.i.) 
Fermo restando l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesistica ai sensi di legge, nelle zone sottoposte a 

vincolo paesistico sono consentite, fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive contenute nelle classificazioni di 
zona del PTPR, opere e interventi finalizzati alla produzione e utilizzo di energie derivanti da fonti energetiche 
rinnovabili, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, ovvero previa 
presentazione del SIP ai sensi degli articoli 29 e 30 della L.R. 24/98 e s.m.i., avendo particolare riguardo alla 
salvaguardia delle visuali da cui è percepito il sito di intervento. 

Per gli impianti fotovoltaici a terra, la superficie coperta intesa quale proiezione sul piano orizzontale dei 
pannelli, non può superare in ogni caso il 50 per cento della superficie del fondo a disposizione. La realizzazione 
dell’impianto è inoltre subordinata alla sottoscrizione di un atto d’obbligo unilaterale a favore del comune ove è 
previsto l’impianto, con cui il soggetto responsabile si impegna allo smantellamento e alla remissione in pristino 
dei luoghi in caso di inattività dell’impianto per un periodo superiore a sei mesi continuativi ovvero suddivisi 
nell’arco dell’anno d’esercizio dell’impianto stesso. 

 
 
Questo Comitato Regionale per il Territorio, anche in considerazione di quanto già 

espresso nella relazione istruttoria, ritiene opportuno inserire le seguenti modifiche e 
integrazioni alla Variante normativa adottata: 

 
MODIFICHE D’UFFICIO 

Al fine di ricondurre la proposta adottata ai dettami di indirizzo regionale ritenuti applicabili alla 
normativa proposta, in analogia alle regole più diffusamente contenute nei regolamenti edilizi, come 
indicate nella circolare regionale n.45REC del 03/12/99  inviata a tutti i Comuni del Lazio in pari data, 
nonché per evitare di stabilire per norma di PRG ciò che più correttamente è rinviabile agli strumenti 
attuativi dello stesso, si ritiene opportuno inserire le seguenti modifiche al testo adottato: 

 
Parte III Art.I : introdurre tra il primo ed il secondo capoverso la seguente indicazione: 
 “Le presenti NTA hanno valore prescrittivo e prevalente rispetto al regolamento edilizio, già 

approvato con DGR n.6023 del 08/10/1987, il quale dovrà, pertanto, intendersi superato laddove 
eventualmente dovesse risultare in contrasto con la variante in esame, rendendo necessario il suo 
conseguente adeguamento. 

 Pertanto le NTA prevalgono, comunque, anche durante il periodo necessario all’eventuale 
adeguamento del REC”. 

Parte III Art.I : introdurre alla fine dell’articolo la seguente indicazione: 
“La normativa preordinata è il riferimento legislativo, che comunque prevale, ed i richiami 
all’applicazione degli articoli sono riferiti alla loro stesura aggiornata, secondo le più recenti 
indicazioni di legge.”. 
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Parte III Art.II punto A – sagoma di massimo ingombro:  
stralciare l’ultima parte dell’ultimo capoverso “possono aggettare dalla sagoma tutti gli elementi 
che non costituiscono cubatura (balconi, pensiline, portici ecc.)”. 

Parte III Art.II punto B – Altezze (H):  
nella parte in cui recita: “i sottotetti aventi altezza utile interna non superiore a m. 2,20, sono 
considerati…” sostituire le parole con le seguenti: “i sottotetti aventi altezza utile interna massima 
di m.2,20, in qualunque parte essa venga misurata, sono considerati…”. 

Parte III Art.V punto C – Portici e logge:  
modificare l’ultima parte del primo capoverso nel punto in cui recita “non superi i tre quarti del 
totale delle pareti perimetrali” sostituendo il citato limite con “non superi la metà del totale delle 
pareti perimetrali” 

Parte III Art.V punto L – esclusione dal computo della volumetria:  
stralciare la parte relativa ai balconi, cioè la frase “balconi con setti murari atti a creare soluzioni 
architettoniche di decoro che non comportino una totale chiusura degli stessi”. 

Parte III Art.V punto M – distanze tra pareti finestrate:  
stralciare la parte che inizia dal terzo capoverso fino alla fine del punto stesso, cioè da “In relazione 
agli orientamenti giurisprudenziali ...” fino a “... approvato con determinazione dirigenziale” incluso. 

Parte III Art.V punto N – trasferimento di potenzialità edificatoria:  
stralciare l’intero punto, da “È ammissibile ...” fino a “... la possibilità di trasferimento” incluso.  

Parte III Art.V punto P – Norme per le zone limitrofe al Fosso di Cisterna:  
integrare il testo inserendo nel primo capoverso del punto la prescrizione inerente la prevalenza 
della tutela paesaggistica come indicata nelle normative sovraordinate con il seguente testo: “Nelle 
aeree limotrofe ..., si applicano in generale le limitazioni previste per la tutela paesaggistica, con la 
disciplina relativa alla la fascia di rispetto dei corsi d’acqua, di cui alla LR 24/98 alle NTA di PTP e di 
PTPR, ed in particolare le seguenti indicazioni e prescrizioni: ....”. 

Parte III Art.V punto H – Opere di arredo esterne:  
integrare il testo inserendo alla fine del punto la indicazione relativa ai diritti di terzi aggiungendo 
la seguente precisazione, “Nelle fattispecie sopraindicate i prevalenti diritti di terzi sono quelli sanciti 
dal codice civile” 

Parte III Art.VI punto C - Titoli abilitativi per l’installazione degli impianti:  
modificare alla lett.b) la indicazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) con la segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA).” 

Parte III Art.VI punto D – Modalità di calcolo degli indici e dei parametri:  
stralciare dal primo capoverso del punto il richiamo al PPE eliminando dal periodo la frase “fissati 
nel presente PPE”.  

Parte III Art.VI punto D – Modalità di calcolo degli indici e dei parametri lett.c):  
modificare il limite dimensionale previsto per le serre solari dal 15% al 30%, come previsto 
dall’art.12 della LR 6/1998 come modificato dalla LR 10/2011. 

Parte III Art.V punto R – Viabilità e fasce di rispetto stradale:  
inserire alla fine del punto la indicazione “… , e loro modifiche ed integrazioni ”. 
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Non si ravvisano ulteriori particolari motivi che rendano opportuno introdurre modifiche alla norma 
in grado di migliorare in modo significativo la proposta adottata, ritenendola, non contrastante con la 
normativa sovraordinata e pertanto ammissibile ai sensi della Legge urbanistica. 

 
In merito alle forme di pubblicità e di partecipazione si rileva che avverso la adottata variante non 

sono pervenute osservazioni al Comune, come certificato con DD 06/06/2010 n.340. 
 
Si ribadisce che la procedura intrapresa ai sensi della Legge 1150/42 ha per oggetto la Parte III, 

costituendo il richiamo alla Parte I ed alle Parte II una mera presa d’atto di norme già approvate. 
 
Sarà cura dell’Amministrazione comunale provvedere all’adeguamento del regolamento edilizio in 

particolare per le parti che dovessero apparire in difformità dalla prevalente NTA di PRG.  
 
 

Tutto ciò premesso e considerato il Comitato Regionale per il Territorio esprime il seguente 
 

PARERE 
 

che la Variante Normativa delle NTA del P.R.G. di Cisterna di Latina (LT), adottata con Delibera del 
Consiglio Comunale n.100 del 04/12/2009, relativa alla integrazione delle stesse con gli articoli raccolti 
sotto il titolo di “Parte III: Norme Tecniche di Attuazione di Progetto” 

 
SIA MERITEVOLE DI APPROVAZIONE 

 
con le modifiche indicate nel considerato, da introdurre d’ufficio ai sensi dell’art.3 della legge 

n.765 del 06/08/1967. 
 

 
 
Il Segretario del C.R.p.T. 

f.to (Stefano MEROLA) 
 Il Vicepresidente del C.R.p.T. 

f.to (Maria Luisa SALVATORI) 
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