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Norme Tecniche di Attuazione  - Variante al piano particolareggiato zona C4 

Titolo I - Disposizioni generali 

Art. 1. - Disposizioni generali 

Il territorio della zona C4, la cui delimitazione è tratteggiata in tutte le planimetrie facenti parte del 

progetto di piano particolareggiato, è oggetto delle prescrizioni riportare negli elaborati che 

formano il piano stesso. Per quanto non espressamente indicato, valgono le norme del P.R.G. e di 

regolamento edilizio. 

 

Art. 2.  – Elaborati del Piano Particolareggiato 

Il piano particolareggiato della zona C4 è formato dai seguenti elaborati: 

TAV.1a 

Inquadramento Generale:Area di intervento rapp. 1 :25000. In tal elaborato è delimitata l’area oggetto di 

piano particolareggiato.  

TAV.1b 

Inquadramento Generale:Stralcio del P.R.G. vigente rapp. 1 :5000. In tal elaborato è riportata la 

zonizzazione del P.P. nella identica scala della tavola di P.R.G.; sono riportate inoltre le indicazioni del 

P.R.G. stesso in una congrua parte delle zone adiacenti, per mostrare le interrelazioni tra la zona in 

studio e la rimanente parte del piano. 

TAV.2a,b,c 

Planimetria Catastale. In questi elaborati sono rappresentati, in rapp. 1 :2000, i tre fogli catastali e le 

particelle interessati dal piano particolareggiato. 

TAV.3 

Planimetria della consistenza edilizia, rapp. 1 :2000. In questo elaborato, redatto in mappa catastale, 

sono rappresentati gli edifici esistenti, il numero dei piani e la destinazione d'uso di ogni edificio. 

TAV.4 

Rilievo fotografico 

TAV.5 

Planimetria del sistema viario, rapp. 1 :2000. In tale elaborato è rappresentato il nuovo assetto viario, 

carrabile e pedonale, le aree destinate a parcheggio e le sezioni, nel rapporto 1 :200, dei tipi stradali 

adottati. 

TAV. 6 
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Planimetria della zonizzazione di progetto, rapp. 1 :2000.  

Questo elaborato redatto su mappa catastale contiene: 

− Le aree riservate a vie e parcheggi. 

− Le aree riservate ad edifici pubblici o di interesse collettivo ( tutte quelle dei punti A,B, e C del Il 

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

esse. 

− Le aree da assoggettare a speciali vincoli di legge od a particolare servitù (zone di rispetto ecc.) 

con la precisa individuazione di essi. 

− Le aree destinate al mantenimento, al completamento ed alla ristrutturazione edilizia ed 

urbanistica, quest'ultima da fare tramite comparti. 

TAV.7 

Planivolumetria esemplificativa di progetto, rapp. 1 :2000. 

In tale elaborato viene unitariamente rappresentato il progetto di P.P. per quanto riguarda la viabilità, 

l'edificazione nelle aree assoggettate a comparto e in quelle destinate ai servizi pubblici. 

E' rappresentata, inoltre, la sistemazione da ritenere indicativa, del verde pubblico, delle attrezzature del 

quartiere e degli interventi edilizi rappresentati. 

TAV.8  

Planimetria delle proprietà da espropriare e da vincolare, rapp. 1 :2000 

Questo elaborato redatto in mappa catastale indica le aree interessate all'esproprio per la formazione di: 

o nuove sedi viarie. 

o Verde pubblico. 

o Aree per edifici pubblici e di pubblico interesse (scuole e servizi comuni). 

o Aree per servizi generali pubblici o privati di 'pubblica utilità, suscettibili questi ultimi di 

attuazione coattiva, mediante esproprio, se non attuati direttamente dagli aventi diritto. 

TAV.9 

Elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare. In questo elaborato sono indicati il foglio, 

la particella catastale, la ditta intestataria, la qualità, la superficie, la classe, il valore agricolo ed i 

coefficienti di rivalutazione in base alla Legge n. 865 e l'indennità da liquidare. 

TAV.10 

Rete idrica e fognante, rapp. 1: 2000. 

 

TAV.11 
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Assonometria e profili. In tal elaborato si evidenziano i rapporti volumetrici tra le diverse aree comprese 

nel P.P. e i vari sky-line. 

TAV. 12 

Relazione illustrativa e piano finanziario del progetto di P.P. In questo elaborato sono specificate le 

problematiche, le esigenze che hanno determinato lo studio del P.P e la previsione di spesa di massima 

delle opere occorrenti per l'acquisizione delle opere soggette ad esproprio nonché le sistemazioni 

generali, di urbanizzazione primaria e secondaria. Detta relazione di spesa ha carattere programmatico 

e pertanto può essere soggetta a revisioni ed aggiornamenti. 

TAV.13 

Norme Tecniche di Attuazione. In questo elaborato sono riportate le prescrizioni e le indicazioni relative 

alle caratteristiche edilizie, agli indici di edificazione, alle altezze massime consentite, ai distacchi dai 

confini e quanto altro occorre per delineare chiaramente la natura degli interventi. 

 

Art. 3.  – Dimensionamento degli standards 

Se non diversamente specificato, per il dimensionamento delle varie attrezzature di quartiere di cui 

al D.M. del 2 Aprile 1968 (verde pubblico ed edifici di interesse comune) valgono le norme dettate 

dalla circolare n. 425 del 20.01.1967 del Ministero dei LL.PP. Per le scuole vale il D.I. 18/12/1975. 

 

 

Art. 4.  – Prescrizioni per la presentazione dei  progetti edilizi 

I progetti da realizzare, all'atto della presentazione in Comune, dovranno essere corredati da 

indicazioni che specifichino la qualità dei materiali da impiegare. 

Come norma generale, le coperture a tetto non potranno avere le falde con pendenza superiore al 

35%. 

Negli edifici residenziali sono ammessi volumi tecnici, sopra l'ultimo solaio, come definiti dal 

vigente regolamento edilizio o in assenza dalle circolari regionale e dalla normativa vigente in 

materia edilizia. 
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Art. 5.  - Cambiamento di destinazione d'uso 

Nelle aree di PPE è consentito il cambiamento di destinazione d’uso di unità immobiliari esistenti a 

condizione che lo stesso sia compatibile con la residenza; sarà pertanto ammessa la variazione in 

attività artigianali di servizio alla residenza (lavanderie, parrucchieri, sartorie ecc.) nonché uffici 

professionali o di rappresentanza ecc. 

Il cambiamento di destinazione d'uso è consentito nei limiti del 20% della cubatura residenziale 

dell'unità immobiliare interessata (sia che trattasi di un intero edificio, sia che trattasi di parte di 

esso), a condizione che la parte variata risulti una unità funzionale dell'attività richiesta. Il 

cambiamento di destinazione d'uso non potrà comunque essere consentito qualora le nuove unità 

immobiliari abbiano un volume inferiore a mc 100. 

E' inoltre consentito, mediante atto d'obbligo, riunire in un solo edificio il volume extraresidenziale 

del 20% ammesso al cambiamento di destinazione d'uso, anche se promosso da più proprietari. 
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Titolo II -  Modalità di attuazione 

 

Art. 6.  – Rilascio delle concessioni 

Non possono essere rilasciate concessioni edilizie di alcun genere per aree edificabili ancora 

sprovviste delle necessarie opere di urbanizzazione primaria, salvo diretta convenzione tra 

Comune ed i privati che si impegnano ad eseguire in proprio dette opere. Le urbanizzazioni 

primarie sono quelle riportate negli elaborati di piano o quelle da prevedersi all'interno delle 

lottizzazioni convenzionate. 

 

Art. 7.  -– Progetto edilizio 

Ogni progetto riguardante l'edilizia residenziale dovrà contenere un elaborato relativo alla 

recinzione su strada del lotto in oggetto. 

 

Art. 8.  – Progetto edilizio unitario 

Il progetto edilizio unitario è costituito dai seguenti elaborati: 

Stato di fatto: 

- stralcio del P.P.E. 

- planimetria catastale dell'area con l'indicazione dei limiti della proprietà interessata e della  
relativa superficie; 

- rilievo quotato planimetrico ed altimetrico in scala 1:500 dell'intera area rappresentante lo 
stato di fatto ed in particolare: 

- gli edifici esistenti con distacchi, distanze, altezze e destinazione d'uso; 

- uso del suolo, parcheggi, viabilità, aree verdi ecc.; 

- sezioni in numero sufficiente a rappresentare gli andamenti altimetrici dell'area e le altezze 
dei manufatti: 

- documentazione fotografica. 

Stato di progetto  

- Planimetrie in scala 1:500 da cui risulti: 

- lo stato planimetrico ed altimetrico dell'area dopo l'intervento con indicazioni dell'uso del 
suolo; 
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- la divisione in lotti fondiari edificabili e in lotti destinati agli standards. Questi ultimi, da 
cedere all'Amministrazione, devono riproporre le previsioni del PPE. 

- gli edifici previsti nella sistemazione finale con distacchi, distanze, altezze destinazioni 
d’uso ed ingombri planimetrici nel rispetto delle capacità edificatorie ammesse dalle presenti 
norme; 

- schema di distribuzione degli impianti a rete; 

 

Il progetto unitario è approvato dalla Giunta Comunale prima del rilascio delle singole concessioni. 

Il procedimento si concluderà con la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo con il quale i 

richiedenti si impegnano ad eseguire gli interventi conformemente alle prescrizioni del progetto 

unitario ed a rispettarne le previsioni. Le concessioni edilizie per l'esecuzione degli interventi 

saranno rilasciate dopo la sottoscrizione dell'atto d'obbligo e la succesiva presentazione dei 

progetti edilizi dei singoli fabbricati. 
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 Titolo III - Zonizzazione 

 

Art. 9.  - Zona di completamento e ristrutturazione 

Nelle zone di completamento il piano si attua per intervento diretto mediante rilascio di, 

concessione edilizia rispettando i seguenti indici e parametri: 

Indice di fabbricabilità   I f. = mc/mq 0,80 

Distacco delle strade o dai confini   = ml 5,00 

Distacco tra pareti finestrate    = ml 10,00 

Altezza massima     = ml 10,00 

E' ammissibile la concentrazione di volumetrie afferenti lotti non confinanti nel rispetto delle 

prescrizioni riguardanti i distacchi e l’altezza.E’ altresì ammesso il trasferimento di volumetria dalle 

zone di completamento e ristrutturazione alle zone destinate a verde privato, nel rispetto dei 

distacchi e dell’altezza massima prescritti per le zone di completamento. 

Sono altresì ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'Art.31 lett. D della Legge 

n.457/78, comprendenti, tra l'altro, la demolizione totale dell'edificio e la sua ricostruzione a  parità 

di volume esistente e nel rispetto dei distacchi così come individuati nel presente articolo delle 

NTA. 

Per quei lotti ancora da edificare in cui vi siano previsioni di viabilità pubblica i proprietari, con un 

atto unilaterale d’obbligo, sono tenuti alla cessione delle aree così come indicate nelle planimetrie 

del PPE. In caso di cessione gratuita all’A.C.  è consentito un incremento della cubatura 

realizzabile con un indice di fabbricabilità fondiaria di 1,2 mc/mq a condizione che l’area di 

cessione interessi l’intero fronte del lotto su strada. 

 

Art. 10.  - Zona di nuova edificazione 

 

Nella zona di nuova edificazione il piano si attua mediante progetto edilizio unitario previa 

sottoscrizione di un atto unilaterale d’obbligo da parte di tutti i proprietari delle aree comprese nel 

perimetro di nuova edificazione, così come evidenziato nella tav. 6 Zonizzazione. L’atto unilaterale 

d’obbligo dovrà garantire le cessione gratuita al comune delle aree con destinazione pubblica e la 

ripartizione in ambito compartimentale degli oneri di urbanizzazione. 
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Le aree pubbliche, così come individuate negli schemi grafici, sono vincolanti. 

Sono prescrittive l’ubicazione, la destinazione d’uso e la superficie delle aree per la viabilità e 

servizi.  

In ogni caso il progetto unitario dovrà rispettare i seguenti indici e parametri: 

Indice di fabbricabilità territoriale   It = 1.00 mc/mq. 

L'altezza massima ammessa non dovrà superare quattro piani fuori terra e comunque 14 ml. 

Distacco delle strade o dai confini   = ml 5,00 

Distacco tra pareti finestrate    = ml 10,00 

 

 

Art. 11.  - Verde privato 

Sono quelle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti destinate a verde privato non computabili ai 

fini della massima volumetria assentibile.  

 

Art. 12.  – Attrezzature di Interesse Generale 

Sono destinate alle attrezzature di interesse generale servizi generali pubblici o privati di tipo 

scolastico, culturale, sanitario, assistenziale, turistico ricettivo, sportivo, commerciale, 

amministrativo, ristorativo e ricreativo. 

In tali aree il P.P.E. si attua mediante intervento edilizio diretto, per singole iniziative, applicando i 

seguenti indici e parametri: 

Indice di fabbricabilità fondiario If  mc/mq 2,00 

Distacco da strade e confini   ml 5,00 

Distacco tra pareti finestrate   ml 10,00 

Altezza massima    ml 15, 70 

In caso di realizzazione di servizi privati dovrà essere reperita una quantità minima di parcheggi 

pari all’80% della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti (Art.5 D.I. 2/4/68 N.1444 ) oltre 

a quelli dell'Art.18 della Legge n.765/67 e successive modificazioni. 
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Per le costruzioni esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

ristrutturazione edilizia, ampliamento, demolizione con ricostruzione e nuova edificazione. 

 

Art. 13 – Aree per attrezzature pubbliche di cui al D.M. 1444/68 

Riguardano: 

• aree per l’istruzione 

• aree di interesse comune 

• aree a verde pubblico 

• parcheggi 

L'indice di fabbricabilità per gli edifici a servizio pubblico  (Scuole, Mercati di quartiere, Centri 

Sportivi ricreativi e/o culturali, Edifici Religiosi ecc.) è 2 mc. per mq. 

 

Art 14 - Aree per l’istruzione 

Sono zone destinate agli asili nido, scuole materne, scuole elementari e scuole medie dell'obbligo 

esistenti e di nuovo impianto. In tali zone per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione. Per le nuove costruzioni ed 

ampliamenti si applicano gli indici e le norme nazionali per l’edilizia scolastica (D. M. 18/12/75).  

 

Art 15 - Aree di interesse comune 

Sono zone destinate alle attrezzature civili di servizio di quartiere di tipo amministrativo,  culturale, 

sociale, associativo, sanitario, sociosanitario, assistenziale e ricreativo, pubblica sicurezza, 

mercati annonari coperti e scoperti nonché religiose. 

Per le costruzioni esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

ristrutturazione edilizia, ampliamento, demolizione con ricostruzione e nuova edificazione. 

 

Art 16 - Aree a verde pubblico 

Per aree di verde pubblico si intendono le aree pubbliche di diversa natura e dimensione 

attrezzate per il riposo e la sosta, il gioco dei bambini ed a parco attrezzato. 
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Per ciascuna delle aree destinate verde pubblico è ammessa l’installazione di panchine, fontane, 

recinzioni  e l’edificazione di un manufatto con destinazione d’uso di bar, chiosco di informazione 

turistica, chiosco per la vendita dei giornali, servizi igienici, capanno per attrezzi della dimensione 

massima di 50mq di superficie utile lorda con una altezza massima di 3,5 m. 

La sistemazione del verde dovrà prevedere: 

- barriere verdi ai margini al fine di garantire protezione acustica  e sicurezza; 

- sistemazioni arboree con piantumazioni  di esemplari di piccole o medie dimensioni; 

- presenza di prati fruibili per il gioco libero 

Per ciascuna area a verde pubblico è possibile prevedere un manufatto e il rilascio della 

concessione di tale manufatto è subordinata alla presentazione di un progetto di sistemazione 

dell’intera area verde. 

 

Art. 17 - Parcheggi 

Sono le aree destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi pubblici. 

I parcheggi dovranno essere preferibilmente alberati con piante di alto fusto nella misura massima 

di una pianta ogni 30 mq. 

 

Art 18 - Verde di arredo stradale 

Sono aree sistemate a giardino od alberate, generalmente collegate con la viabilità, che per le loro 

dimensioni ridotte e per la loro localizzazione  non assolvono funzioni di attrezzatura secondo 

quanto indicato dall’Art.2 D.M. 1444/68. 

La progettazione di queste aree è di competenza dell’Amministrazione Comunale nell’ottica di un 

disegno unitario per tutto il territorio urbano e nel rispetto di quanto previsto dal Nuovo Codice 

della strada. 
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Titolo IV - Parametri e indici 

Art 19 - Sagoma di massimo ingombro 

La sagoma è la figura piana definita dal contorno esterno dell'edificio proiettato sul piano 

orizzontale e sui piani verticali. Sono escluse dalla sagoma le modeste sporgenze quali camini, 

elementi decorativi, impianti tecnologici e simili. 

La sagoma di massimo ingombro rappresenta l’area entro la quale deve essere contenuto 

l’edificio; possono aggettare dalla sagoma tutti gli elementi che non costituiscono cubatura 

(balconi, pensiline, portici ecc.)  

Art 20 – Sbalzi 

Sono ammessi sbalzi oltre il filo del fabbricato, purché essi non si inoltrino più di 1/10 dalla 

distanza minima dai confini del fabbricato stesso. 

Essi non sono ammessi su aree pubbliche. 

In tutti gli interventi previsti è consentita la realizzazione di superfici porticate nel rapporto 

massimo del 20% della superficie coperta. 

 

Art 21 - Aggetti 

Gli aggetti superiori a 1,5m per la parte eccedente sono da considerare nel calcolo dei distacchi. 

 

Art 22 - Piantumazione di essenze di alto fusto 

E' fatto obbligo agli interessati delle concessioni edilizie di porre a dimora nel verde di uso pubblico 

piante di alto fusto con altezze non inferiori a mt.2,5 per un totale corrispondente almeno ad 1 

pianta ogni 300 mc. realizzati. I tipi di essenza e la loro distribuzione saranno fissati dall'ufficio 

tecnico comunale, alla realizzazione di quanto sopra sarà subordinato del permesso di abitabilità. 
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Art 23 - Norme igieniche sanitarie 

Per le norme igienico-sanitarie, valgono le prescrizioni del regolamento edilizio o comunque le 

prescrizioni (e conseguente nulle osta) della U.S.L.. 

 

Art 24 - Altezze e distacchi 

Per quanto riguarda le altezze ed i distacchi dei singoli corpi di fabbrica vale quanto previsto nella 

Legge n.64 2.2.74, nella Circ. LL.PP. N.895/81 e nel DM. 24.01.86 che disciplinano le costruzioni 

in zona sismica. 

 

Art 25 -  La Superficie Territoriale (ST) 

La superficie territoriale St è la superficie complessiva di un'area, comprensiva delle aree di 

pertinenza degli edifici e di quelle destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria o 

comunque di uso pubblico. 

 

Art 26 - La Superficie fondiaria (SF)  

La superficie fondiaria Sf è la superficie dell'area di pertinenza degli edifici, con esclusione delle 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria o comunque di uso pubblico. 

 

Art 27 -  L'indice di edificabilità territoriale (IT) 

L’indice di fabbricabilità territoriale  è il rapporto fra il volume edificabile (V) e la superficie 

territoriale (ST). E’ misurata in mc/mq. 

 

Art 28 - L'Indice di fabbricabilità fondiaria (IF) 

L’indice di fabbricabilità fondiaria è il rapporto tra il volume edificabile (V) e la relativa superficie 

fondiaria (SF).E’ misurata in mc/mq. 
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