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Art. 1 – Campo di applicazione 

 

Le presenti norme tecniche disciplinano l’attuazione dell’area oggetto del Programma 

Integrato d’Intervento – Variante di P.R.G. del Comune di Cisterna di Latina – loc. 

L’Annunziata, sita all’interno del centro abitato ad est del tessuto centrale della città, delimitata 

a nord-ovest dal tratto urbano di Via Monti Lepini e a nord-est da Via Pasteur, mentre sugli altri 

lati confina con una pluralità di lotti quasi interamente edificati.  

L’area in questione comprende un’estensione di terreno pari a 34.527,00 mq, distinta in 

catasto al foglio 9 particelle nn. 501-1021-1022-1023-1024-1025-1202-1205 -1147-1145–1208–

1206-749-1033-109-667-679-1034-844-845-1166-1246-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1092-

1093-883-668-956/parte-745/parte-1204. 

Per quanto riguarda la connessione con gli strumenti urbanistici e previsioni di P.R.G. si fa 

presente che il Programma Integrato d’Intervento in variante al P.R.G. va ad interessare 

un’area già assoggettata in parte a P.P.E. C4 – in parte a P.P.E. C8 – in parte a P.P.E. Servizi 

Generali e comprende parte della Perimetrazione (ai sensi della legge Regione Lazio n. 

28/1980) del Nucleo Abusivo “L’Annunziata”. 

 

Art. 2 – Riferimenti normativi 

 

Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme vale la disciplina dettata dalle vigenti N.T.A. 

del P.R.G. del Comune di Cisterna di Latina e dal Regolamento Edilizio Comunale, nonchè le 

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

rispettive competenze. 

 

Art. 3 – Efficacia del Programma Integrato d’Intervento   

 

Il Programma Integrato d’Intervento costituisce “piano attuativo dello strumento urbanistico 

generale” (art. 1 comma 2 L.R. 22/1997). 

Ai sensi della legge 1150/1942 e successive integrazioni, art. 16 della legge 179 del 

17.02.1992 e della legge Regione Lazio n. 22/1997 il termine massimo per l’attuazione del 

presente Programma Integrato d’Intervento è stabilito in dieci anni dalla data della sua 

approvazione. 

Decorso il termine, lo stesso Programma resterà soggetto, per la parte che non risultasse 

attuata, alle disposizioni delle leggi suddette. 

 

Art. 4 – Elaborati del Programma Integrato d’Intervento 

 

Gli elaborati indicati nel presente articolo costituiscono parte integrante del Programma 

Integrato d’Intervento ed hanno efficacia prescrittiva.  
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Il Programma Integrato d’Intervento è costituito dai seguenti elaborati progettuali : 

 

TAV. n° 1 STRALCIO CARTA TECNICA REGIONALE Scala 1:10000 
 STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRIA Scala 1:2000 
 ORTOFOTO Scala 1:2000 
 
TAV. n° 2 STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI:  
 STRALCIO P.R.G. Scala 1:2000 
 STRALCIO ZONIZZAZIONE P.P.E. C4 Scala 1:2000 
 PERIMETRAZIONE NUCLEI ABUSIVI Scala 1:2000 
 ZONIZZAZIONE P.P.E. C4 Scala 1:2000 
 STRALCIO TAV. E/1  Scala 1:25000 
 STRALCIO TAV. E/3-2 Scala 1:25000 
 
TAV. n° 3 PLANIMETRIA STATO DI FATTO/PROFILI ANTE OPERAM Scala 1:2000 
 PROPRIETA' INTERESSATE DALL'INTERVENTO Scala 1:2000 
 
TAV. n° 4 ZONIZZAZIONE DI PROGETTO Scala 1:500 
 PLANIMETRIA AREE DA CEDERE Scala 1:500 
 
TAV. n° 5 PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO Scala 1:500 
 PROFILI ALTIMETRICI POST OPERAM Scala 1:500 
 
TAV. n° 6 PROGETTO DEL VERDE Scala 1:500 
 VERIFICA STANDARD URBANISTICI Scala 1:500 
   
TAV. n° 7 SCHEMA IMPIANTI A RETE  Scala 1:500 
   
TAV. n° 8 PLANOVOLUMETRICO Scala 1:500 

 

 

In caso di contrasto tra le indicazioni di cui ai suddetti elaborati e le precrizioni dettate dalle 

presenti norme tecniche d’attuazione, viene attribuita prevalenza alle disposizioni normative.  

 

Art. 5 – Contenuti del Programma Integrato d’Intervento 

 

Nel perimetro del presente Programma Integrato d’Intervento sono individuate le seguenti 

zone . 

- Viabilità (carrabile e pedonale) ; 

- Parcheggi pubblici ; 

- Aree a verde pubblico ; 

- Aree edificabili ad intervento privato ; 

- Aree di interesse collettivo ; 

- Aree per attrezzature scolastiche. 
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Tali destinazioni urbanistiche sono disciplinate dalle presenti norme tecniche d’attuazione.   

 

Art. 6 – Caratteristiche generali del Programma Integrato d’Intervento – Modalità di    

attuazione e Preesistenze 

 

L’attuazione del Programma Integrato d’Intervento avverrà mediante la realizzazione di opere 

finalizzate al recupero urbanistico della zona d’intervento. 

La potenzialità edificatoria viene riferita ai soli interventi privati (Aree edificabili ad intervento 

privato) in quanto le aree edificabili di interesse pubblico (Aree di interesse collettivo ed Aree 

per attrezzature scolastiche) verranno cedute al Comune che provvederà alla progettazione 

della relativa opera pubblica ivi prevista.  

L’indice fondiario attribuito alle aree edificabili ad intervento privato (estese per 14.800,00 mq) 

è correlato alla volumetria massima di progetto della zona pari a 40.425,00 mc (volumetria 

massima dell’insediamento). Da ciò scaturisce un indice omnicomprensivo pari a 2,73 mc/mq. 

La previsione citata tiene conto dell’edificazione residenziale preesistente, costituita da una 

palazzina di tre piani fuori terra (12 unità abitative) realizzata con Concessione Edilizia n. 21 del 

07.04.2001 (pratica edilizia n. 65/1999) e sviluppante una volumetria di 4079,51 mc. 

La realizzazione degli interventi avverrà a scomputo di quanto già realizzato fino a concorrenza 

della volumetria massima dell’insediamento.  

Ogni intervento edilizio proposto dovrà obbligatoriamente riportare in allegato una tabella 

volumetrica aggiornata (con evidenziazione dei riferimenti agli interventi già attuati o in corso 

di realizzazione) a verifica del rispetto della cubatura massima insediabile. 

All’interno della volumetria massima dell’insediamento (isolato) la cubatura si distingue in 

relazione alla destinazione d’uso degli interventi ammessi (residenziale - commerciale - 

direzionale).  

Eventuali varianti potranno essere effettuate nell’ambito delle destinazioni previste e 

comunque nel rispetto della cubatura generale predeterminata.  

Il presente Programma Integrato d’Intervento si attua mediante intervento edilizio diretto per 

singole iniziative. 

 

Art. 7 – Viabilità (carrabile e pedonale) 

 

La rete viaria risulta evidenziata nella Tavola n. 6. La realizzazione della viabilità è di 

competenza dei soggetti proponenti il Programma Integrato d’Intervento a seguito della stipula 

della relativa convenzione. Per le dimensioni e modalità costruttive si rimanda al progetto 

esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria. 
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Art. 8 – Parcheggi pubblici 

 

Tali aree soddisfano il fabbisogno di parcheggi pubblici previsto dagli standard urbanistici ai 

sensi del D.M. 1444/1968, oltre alle aree previste dalla legge 1150/1942 e dalla legge Regione 

Lazio 33/1999 (vedi Tav.6). 

 

Art. 9 – Aree a verde pubblico 

 

Le aree a verde pubblico potranno essere attrezzate per il riposo e la sosta, i giochi per 

l’infanzia ed a parco attrezzato. 

E’ ammessa l’installazione di panchine, fontane, recinzioni e l’edificazione di un chiosco in 

legno (ad uso bar e/o vendita di giornali) della dimensione massima di 20 mq di superficie 

lorda e con un’altezza massima di 3,20 mt all’intradosso. La copertura di quest’ultimo dovrà 

essere a due falde utilizzando coppi e con pendenza contenuta entro il 35%. Sarà possibile 

prevedere un pergolato in legno, quale pertinenza del chiosco, nella misura massima di 30 mq 

di proiezione a terra comprendendo gli eventuali sbalzi ed un’altezza netta pari a 3,20 mt. 

Il rilascio della concessione edilizia (o permesso di costruire) per l’edificazione del chiosco è 

subordinata alla presentazione di un progetto di sistemazione dell’intera area a verde di 

sedime. 

La sistemazione delle aree a verde pubblico dovrà prevedere : 

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

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

- presenza di prati fruibili per il gioco. 

 

Art. 10 – Aree edificabili ad intervento privato 

 

Fermo restando le generali modalità di attuazione fissate dall’art. 6 delle presenti norme, si 

applicheranno le prescrizioni distinte per gli ambiti d’intervento individuati nell’allegato “A” 

(Individuazione isolati nelle aree edificabili ad intervento privato).  

Per ciascun isolato vige l’obbligo del rispetto delle prescrizioni contenute nelle schede-norma 

allegate e parte integrante della presente normativa. 

Le indicazioni fornite dalle schede-norma conferiscono al Programma Integrato d’Intervento le 

caratteristiche di piano attuativo con precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, 

formali e costruttive.  

A tal fine per la realizzazione degli interventi edilizi è data facoltà all’avente titolo di presentare 

richiesta di concessione edilizia (o permesso di costruire) o di avvalersi della procedura 

prevista dall’art. 1 comma 6 della Legge 21 dicembre 2001 n. 443. 
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Nell’ambito delle aree edificabili ad intervento privato è ammessa la concentrazione di 

volumetrie afferenti lotti non confinanti nel rispetto delle prescrizioni riguardanti i distacchi, 

l’altezza e la volumetria massima consentita nel singolo isolato.  

In tali aree la planivolumetria di cui alla Tav. n. 8 e le tipologie edilizie di cui alla Tav. n.5 sono 

da considerarsi prescrittive limitatamente al numero di fabbricati da edificare ed alla tipologia 

costruttiva. 

E’ altresì consentita l’edificazione, non computabile nei limiti volumetrici, di accessori di 

pertinenza alle abitazioni, allorchè riguardino opere di arredo esterne (pergolato, barbeque, 

gazebi), qualsiasi sia la loro struttura costruttiva e nel rispetto dei seguenti parametri 

dimensionali : 

- altezza massima :     3,00 mt ; 

- pendenza eventuali falde di copertura :   35 % 

- distacco dalle strade o dai confini :   come da distanza legale del C.C. 

 

Art. 11 – Aree di interesse collettivo 

 

E’ una zona facente parte delle attrezzature pubbliche di cui al D.M. 1444/68, destinata alla 

realizzazione di un edificio di culto e relativi servizi.  

 

L’indice di fabbricabilità per gli edifici adibiti a servizio pubblico è pari a 2 mc/mq.  

Resta fatta salva la possibilità di modificazione della destinazione d’uso degli immobili da 

realizzare nell’ambito delle funzioni proprie della Pubblica Amministrazione a livello locale. 

 

Art. 12 – Aree per attrezzature scolastiche 

 

E’ una zona destinata all’ampliamento dell’area a servizio dell’edificio scolastico Dante Monda. 

Per nuove costruzioni ed ampliamenti si applicano le norme nazionali per l’edilizia scolastica 

(D.M. 18.12.1975).  

 

Resta fatta salva la possibilità di modificazione della destinazione d’uso dell’area da ampliare 

nell’ambito delle funzioni proprie della Pubblica Amministrazione a livello locale. 

 

Art. 13 – Norme generali per l’edificazione  

 

Salvo i casi specificatamente previsti dalle presenti norme, nelle nuove costruzioni per 

qualsiasi destinazione d’uso dovranno essere osservate con carattere prescrittivo, le seguenti 

disposizioni : 

- i progetti da realizzare, all’atto della presentazione in Comune, dovranno essere 

corredati da indicazioni che specifichino la qualità dei materiali da impiegare ; 



Norme Tecniche di Attuazione – Programma Integrato d’Intervento “L’Annunziata” 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 6

- i locali interrati e seminterrati non potranno essere adibiti ad uso di abitazione ; 

- nei locali sottotetto abitabili (e, quindi, ricompresi nel computo del volume stabilito dalle 

norme) è consentita la costruzione di abbaini ovvero l’apertura di luci direttamente sulle 

falde del tetto ; 

- ai piani attici degli edifici è consentita la realizzazione di terrazzi coperti, per una 

superficie non superiore al 50% della superficie dell'intero piano ; 

- sono consentite coperture a terrazzo o a tetto. Queste ultime non potranno avere le falde 

con pendenza superiore al 35%. 

- vanno esclusi dal calcolo della cubatura : 

a.) i sottotetti, intendendo per tali i volumi degli ambienti compresi entro le falde del 

tetto aventi altezza utile interna non superiore a mt.2,20 e purché gli stessi locali 

non siano destinati o, comunque, utilizzati per residenze, uffici o attività 

produttive ; 

b.) i balconi, i parapetti, i cornicioni e gli altri aggetti o elementi di carattere 

ornamentale ; 

c.) i volumi tecnici, sopra l’ultimo solaio, come definiti dal vigente regolamento 

edilizio o in assenza dalle circolari regionali e dalla normativa vigente in materia 

edilizia. 

- la superficie dei locali interrati da adibire a parcheggi condominiali o, comunque, a 

servizio della costruzione, può eccedere quella del piano terra dello stesso edificio; 

- nelle nuove costruzioni la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti 

non dovrà essere inferiore a mt. 10,00 giusta il disposto di cui all’art. 9 del D.M. 2 aprile 

1968, n. 1444 ed i distacchi dai confini del lotto dovranno essere tali da assicurare la 

predetta distanza di 10,00 metri tra pareti finestrate di edifici antistanti e non potrà, 

comunque, essere inferiore a mt.5,00 ; 

- l’installazione di insegne e cartelloni pubblicitari anche su edifici di proprietà privata 

dovrà osservare le disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada e relativo 

regolamento d’attuazione o nell’apposita regolamentazione comunale, e dovrà essere 

autorizzata dal Comune con le prescritte procedure ; 

- ogni edificio dovrà essere dotato di parcheggi privati, da ubicare ai piani interrati, 

seminterrati o terreni nonché sulle aree di pertinenza, nella misura di 1 mq per ogni 10 

mc. di volume fuori terra, come disposto dall’art. 41 sexies della legge 1150/42 così 

come modificato dall’art. 2 della legge 122/89 ; 

- è consentita all'interno delle proprietà la costruzione di parcheggi privati di uso pubblico, 

anche del tipo multipiano, interrati o in elevazione, in osservanza delle norme vigenti ; 

- per le destinazioni con utenza pubblica, la dotazione di parcheggi in aggiunta a quelli di 

cui sopra, resta definita nella misura e localizzazione stabilita dalle normative nazionali e 

regionali vigenti per i singoli casi contemplati ; 

- in tutte le costruzioni vanno osservate le vigenti norme di legge e regolamentari per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche. 



Norme Tecniche di Attuazione – Programma Integrato d’Intervento “L’Annunziata” 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 7

 

Art. 14 – Destinazioni d’uso 

 

Nell’ambito delle aree edificabili ad intervento privato le destinazioni d’uso consentite 

dovranno essere compatibili con la categoria di appartenenza (residenziale – commerciale – 

direzionale). 

A titolo esemplificativo per usi compatibili con la destinazione commerciale si intendono: 

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

pratiche ; 

b)  esercizi commerciali ; 

c)  bar, ristoranti e tavole calde ; 

d)  locali per la cultura fisica ; 

e)  sedi di circoli culturali, di partiti politici, di organizzazioni sindacali ed altre attività 

ricreative ; 

f)  servizi sanitari privati ; 

g)  depositi e magazzini non di vendita ; 

h.) artigianato di servizio (parrucchieri, lavanderie, calzolai, estetisti, sartorie ecc.).  

 

In caso di richiesta di modifica delle destinazioni residenziali sono consentite destinazioni per 

studi professionali, ambulatori medici e assimilati, sedi per attività culturali e sociali promosse 

da Enti ed associazioni pubbliche e private. 

 

Nella destinazione d’uso artigianale sono ricomprese le specifiche attività attinenti a 

condizione che l’esercizio dell’attività non sia molesta nei confronti di terzi garantendo la tutela 

ambientale (inquinamento acustico, atmosferico ecc.). 

 

Per ogni destinazione resta fatto salvo il rispetto della normativa di riferimento e le disposizioni 

igienico sanitarie previste per ogni specifico uso dei locali. 

 

Art. 15 – Porticati 

 

In tutti gli interventi previsti è consentita la realizzazione di superfici porticate, intendendosi per 

tali quelle poste in corrispondenza del piano terra degli edifici, nel rapporto massimo del 20% 

della superficie coperta. 

 

Art. 16 – Recinzioni 

 

Le recinzioni lungo i confini dei lotti di terreno fronteggianti strade pubbliche e private e zone 

con destinazione pubblica, dovranno essere realizzate con altezza massima pari a 2,00 mt. Il 
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cordolo di base dovrà avere un’altezza non superiore a 0,80 mt. La parte rimanente dovrà 

essere realizzata con elementi grigliati atti a consentire l’introspezione.  

Ogni progetto edilizio dovrà contenere un elaborato relativo alla recinzione su strada del lotto 

in oggetto. 

 

Art. 17 – Sbalzi ed aggetti 

 

Sono ammessi sbalzi oltre il filo del fabbricato, purchè essi non si inoltrino più di 1/5 dalla 

distanza minima dai confini del fabbricato stesso. Essi non sono ammessi su aree pubbliche. 

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

distacchi. 

 

Art. 18 - Piantumazioni 

 

E’ fatto obbligo porre a dimora nel verde privato piante di alto fusto con altezze non inferiori a 

2,50 mt per un totale corrispondente almeno ad 1 pianta ogni 300 mc realizzati.  

 

Art. 19 – Norme igienico-sanitarie 

 

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

prescrizioni della A.U.S.L. (a seguito del rilascio del Nulla Osta). 

 

Art. 20 – Raccordo con la normativa disciplinante l’edificazione in zona sismica 

 

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

nella Legge 02.02.1974 n. 64, nella Circolare Ministero LL.PP. n. 895/1981 e nel D.M. 

24.01.1986 che disciplinano le costruzioni in zona sismica. 

Ricadendo il Comune di Cisterna di Latina in zona sismica (D.M. 01.03.1983), prima della 

realizzazione delle opere strutturali dovrà essere acquisita la prescritta autorizzazione a 

costruire presso l’ufficio preposto della Regione Lazio.  

 

Art. 21 – Cessione al Comune di aree e/o attrezzature pubbliche, verde e parcheggi 

 

Le aree e/o le attrezzature da cedere al Comune di Cisterna di Latina saranno oggetto di 

convenzione come da disposizioni di legge, tra i proponenti il Programma Integrato 

d’Intervento ed il Comune stesso.  
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Art. 22 – Modifica delle opere pubbliche 

 

L’Ufficio Tecnico Comunale potrà disporre modifiche alla realizzazione delle opere pubbliche, 

come previste dal presente Programma Integrato d’Intervento, secondo le mutate esigenze 

dell’attuazione del Programma stesso. 

Tali modifiche, che non dovranno variare nella sostanza gli standard urbanistici, potranno 

avvenire nell’ambito delle previsioni del Programma Integrato d’Intervento con modeste 

variazioni e non dovranno comportare mutazione di destinazioni d’uso.  

Tali modifiche verranno attuate con delibera di Giunta Comunale e non costituiranno variante 

al Piano stesso. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDE NORMA  
 
 
 
 
 





 

 

PROGRAMMA INTEGRATO D’INTERVENTO “L’ANNUNZIATA” 

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

 

SCHEDA NORMA - ISOLATO 1 

 

- Superficie isolato :       5517,00 mq 

- Volumetria massima realizzabile :  20.240,00 mc  

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

- Tipologia costruttiva :    Palazzine 

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

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

      commerciale al piano terra  

- Distanza minima dai confini :   5,00 mt 

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

- Distacco tra pareti finestrate :  10,00 mt 

- Altezza massima :    17,00 mt  

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

- Piantumazione :    1 albero alto fusto / 300 mc 

 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

PROGRAMMA INTEGRATO D’INTERVENTO “L’ANNUNZIATA” 

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

 

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

 

- Superficie isolato :    3474,00 mq 

- Volumetria massima realizzabile :  5230,80 mc  

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

- Tipologia costruttiva :    Villini bifamiliari e quadrifamiliari 

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

- Funzione caratterizzante :   residenza      

- Distanza minima dai confini :  5,00 mt 

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

- Distacco tra pareti finestrate :            10,00 mt 

- Altezza massima :    7,00 mt  

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

- Piantumazione :    1 albero alto fusto / 300 mc 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
     PROGRAMMA INTEGRATO D’INTERVENTO “L’ANNUNZIATA” 

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

 

SCHEDA NORMA - ISOLATO 3 

 

- Superficie isolato :    1180,00 mq 

- Volumetria massima realizzabile :  3112,00 mc 

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

- Tipologia costruttiva :    Edificio a destinazione mista 

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

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

      commerciale al piano terra 

- Distanza minima dai confini :   5,00 mt 

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

- Distacco tra pareti finestrate :             10,00 mt 

- Altezza massima :    10,00 mt  

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

- Piantumazione :    1 albero alto fusto / 300 mc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

PROGRAMMA INTEGRATO D’INTERVENTO “L’ANNUNZIATA” 

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

 

SCHEDA NORMA - ISOLATO 4 

 

- Superficie isolato :    2439,00 mq 

- Volumetria massima realizzabile :  7762,00 mc  

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

- Tipologia costruttiva :    Edificio commerciale/direzionale 

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

- Funzione caratterizzante :   commerciale/direzionale    

- Distanza minima dai confini :  5,00 mt 

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

- Distacco tra pareti finestrate :  10,00 mt 

- Altezza massima :    11,00 mt  

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

- Piantumazione :    1 albero alto fusto / 300 mc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMMA INTEGRATO D’INTERVENTO “L’ANNUNZIATA” 

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

 

SCHEDA NORMA - ISOLATO 5 

 

- Superficie isolato :    2190,00 mq 

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

- Tipologia costruttiva :    Palazzina 

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

- Funzione caratterizzante :   residenza  

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

      - manutenzione ordinaria 

- manutenzione straordinaria 

- restauro e risanamento conservativo 

- ristrutturazione edilizia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




