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ELENCO DEGLI USI NEL TERRITORIO
U1
Residenza
U2
Residenza Collettiva
FUNZIONI DIREZIONALI, COMMERCIALI, DI SERVIZIO E ASSIMILABILI
U3
Attività terziarie specializzate ad elevato carico
urbanistico
U4
Attività espositive, fieristiche e congressuali
Attività commerciali al minuto
U5
Esercizi di vicinato
U6
Medie strutture di vendita
U6.1.a
Medio – piccole strutture di vendita del settore
alimentare o misto;
U6.1.n
Medio – piccole strutture di vendita del settore non
alimentare
U6.2.a
Medio – grandi strutture di vendita del settore
alimentare o misto
U6.2.n
Medio – piccole strutture di vendita del settore non
alimentare
U7
Grandi strutture di vendita
U7.a
Grandi strutture di vendita del settore alimentare o
misto
U7.n
Grandi strutture di vendita del settore non
alimentare
U8
Attività commerciali all’ingrosso, mostre, magazzini,
depositi
U9
Distributore di carburanti per uso autotrazione
U10
Pubblici esercizi
U11
Commercio al dettaglio su aree pubbliche e in
mercati rionali
Attività produttive integrabili nel contesto urbano
U12
Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni
di produzione, alle imprese
U13
Artigianato dei servizi agli automezzi
U14
Artigianato produttivo manifatturiero di tipo
laboratoriale
Attività di servizio o interesse collettivo
U15
Attività terziarie specializzate a moderato carico
urbanistico con Sc inferiore a 300 mq.
U16
Attività culturali, attività ricreative, sportive e di
spettacolo prive di significativi effetti di disturbo sul
contesto urbano
U17
Attività ricreative, sportive e di spettacolo con
limitati effetti di disturbo sul contesto urbano
U18
Altre attività ricreative, sportive e di spettacolo
U19
Attività sanitarie
U20
Attività di parcheggio
U21
Attività di interesse collettivo di tipo civile
U22
Attività di interesse collettivo di tipo religioso
U23
Servizi scolastici dell’obbligo e servizi pre-scolastici
U24
Attività di svago, riposo, esercizio sportivo
5

U25

Istruzione superiore ed eventuali futuri distacchi
universitari
FUNZIONI PRODUTTIVE E MANIFATTURIERE ASSIMILABILI
U26
Attività manifatturiere industriali o artigianali
U27
Attività manifatturiere industriali o artigianali del
settore agroalimentare
U28
Attività zootecniche industriali
U29
Attività estrattive
U30
Attività di recupero e preparazione per il riciclaggio
di cascami e rottami, di rifiuti solidi urbani o
industriali o biomasse
U31
Attività di trasporto, magazzinaggio, logistica
FUNZIONI AGRICOLE
U32
Residenza di imprenditori agricoli professionali e
relative pertinenze
U33
Attività di coltivazione agricola, orticola, floricola, e
relativi edifici di servizio e attrezzature
U34
Attività zootecniche aziendali
U35
Attività di prima lavorazione, conservazione
condizionata e alienazione dei prodotti agricoli
U36
Coltivazioni in serre fisse
U37
Attività agrituristiche
U38
Esercizio e noleggio di macchine agricole
U56
Dormitori temporanei
FUNZIONI ALBERGHIERE E PER IL SOGGIORNO TEMPORANEO
U40
Attività ricettive alberghiere
U41
Colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù
U42
Campeggi e Villaggi Turistici
FUNZIONI SPECIALI
(Infrastruttura tecnologica)
U43
Reti tecnologiche e relativi impianti
U44
Impianti per l’ambiente
U45
Impianti di trasmissione (via etere)
(Infrastrutture per la mobilità)
U46
Mobilità con mezzi di trasporto collettivo
U47
Mobilità veicolare
U48
Attrezzature per il trasporto e per lo scambio
intermodale
U49
Parcheggi pubblici in sede propria
U50
Soggiorno temporaneo con abitazioni mobili
U51
Attrezzature cimiteriali
U52
Pubblica amministrazione, sicurezza, ordine
pubblico, protezione civile
U53
Attrezzature per la Difesa Nazionale
U54
Opere per la tutela idrogeologica
U55
Mercati ambulanti, fiere e feste temporanee,
spettacoli viaggianti
U56
Attrezzature per la pesca
U57
Attrezzature per la nautica da diporto
U58
Attracchi per la pesca ed il diporto
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ABBREVIAZIONI
Parametri urbanistici
ST
Superficie Territoriale (ha)
SF
Superficie Fondiaria (mq)
UT
Indice di Utilizzazione Territoriale (mc/ha)
UF
Indice di Utilizzazione Fondiaria (mc/mq)
Sup. Min.
Superficie Minima di intervento
CU
Carico Urbanistico
P1
Parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria
P2
Parcheggi pubblici di urbanizzazione secondaria
P3
Parcheggi privati pertinenziali
P4
Parcheggi privati non pertinenziali
U
Aree per standard di urbanizzazione (diverse dai parcheggi)
Termini e Parametri Edilizi
UE
Unità Edilizia
UI
Unità Immobiliare
Sc
Superficie complessiva, edificata edificabile
Su
Superficie utile
Sa
superficie accessoria
Sq
Superficie coperta
Q
Rapporto di copertura (%)
Sp
Superficie Permeabile
Sv
Superficie di vendita
Sul
Superficie lorda o superficie utile lorda
Hu
Altezza utile netta media
Hf
Altezza del fronte di un edificio
H
Altezza di un edificio
NP
Numero di piani convenzionale
Tipi di intervento edilizio di recupero di applicazione generale
MO
Manutenzione Ordinaria
MS
Manutenzione Straordinaria
RRC
Restauro e Risanamento conservativo
RE
Ristrutturazione Edilizia
RU
Ristrutturazione Urbanistica
D
Demolizione
AM
Ampliamento
RI
Ricostruzione
Tipi di intervento edilizio di “recupero” riferiti esclusivamente ad unità edilizie tutelate
RS
Restauro Scientifico
RT
Ripristino tipologico
RAL
Recupero e risanamento delle aree libere
Tipi di intervento edilizi di nuova costruzione
NC
Nuova Costruzione
Tipi di intervento di natura non edilizia
MT
Significativi movimenti terra
AR
Interventi relativi all’arredo urbano e alle opere minori
Tipi di intervento relativi a cambiamenti dello stato d'uso
7

CD

CD = Cambio d'uso

Varie
CQAP
PAI/PO
PAI/Delta
PTCP
POC
PSC
PUA
RUE
SUE

CQAP = Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio
PAI/PO = Piano Stralcio di assetto Idrogeologico del bacino del Po
PAI/Delta = Piano Stralcio di assetto Idrogeologico del Delta del Po
PTCP = Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
POC = Piano Operativo comunale
PSC = Piano Strutturale Comunale
PUA = Piano Urbanistico Attuativo
RUE = Regolamento urbanistico – edilizio
SUE = Sportello Unico per l’Edilizia
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TITOLO I - PRINCIPI E NORME GENERALI
Capo I - Norme preliminari, oggetto e finalità del R.U.E.
ART. 1.0 – PRINCIPI E NORME
II Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) è uno degli strumenti del piano regolatore previsti dalla
legge urbanistica regionale 20/2000 e s.m.i., gli altri sono il Piano Strutturale Comunale (PSC) e i Piani
Operativi Comunali (POC).
Nella "filiera" del piano il RUE ha il compito di disciplinare l'attività edilizia in generale e le
trasformazioni urbanistiche negli ambiti consolidati e nel territorio rurale, gli interventi diffusi sul
patrimonio edilizio esistente nel centro storico e negli ambiti da riqualificare e gli interventi negli ambiti
specializzati per attività produttive, volti al completamento, modificazione funzionale, manutenzione ed
ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici.
Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) stabilisce i criteri e i metodi per la determinazione del
diritto edificatorio spettante a ciascun proprietario, in ragione del diverso stato di fatto e di diritto in cui si
trovano gli immobili al momento della formazione del PSC.
Lo stesso contiene la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di
trasformazione nonché delle destinazioni d'uso. Il regolamento contiene altresì le norme attinenti alle
attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi
comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e
urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano.
Il RUE, in conformità alle previsioni del PSC,
disciplina:
a) le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
b) gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare;
c) gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive di cui al comma 6 dell'art. A-13 dell'Allegato.
Gli interventi di cui al comma 2 non sono soggetti al POC e sono attuati attraverso intervento
diretto.
Il RUE contiene inoltre:
a) la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo;
b) la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
c) le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali.
5. Il RUE e' approvato in osservanza degli atti di coordinamento tecnico di cui all'art. 16 della L.R. 20/2000
ed e' valido a tempo indeterminato.
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ART. 1.1 PIANI E REGOLAMENTI COMUNALI
1. Oltre alle prescrizioni del presente RUE si applicano, se non in contrasto, le disposizioni degli altri
strumenti regolamentari vigenti nel Comune.
2. Ai sensi dell’art. 20 della L.r. 15/2013 e s.m.i., il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del
Consiglio comunale. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei limiti
inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni
d'uso ammissibili, la densità edilizia, l'altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite dalle norme
di attuazione del POC e del PUA.
3. Le attività estrattive sono regolate dagli appositi Piani per le Attività Estrattive previsti dalle normative,
dai piani provinciali e dalla legislazione regionale.
4. I Piani Urbanistici Attuativi – PUA – (ossia: P.E.E.P., P.I.P., Piani Particolareggiati, Piani di Recupero,
Programmi integrati di intervento, Programmi di recupero urbano, Programmi di riqualificazione urbana e
assimilabili) definitivamente approvati e convenzionati, in attesa o in corso di esecuzione, o già completati
ed attuati alla data di adozione del RUE, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata
prevista dalla legislazione in materia. I PUA possono essere sottoposti a varianti con possibilità di modifica
del soggetto attuatore, che non comportino incrementi della potenzialità edificatoria, diminuzioni degli
standard già previsti e della superficie permeabile complessiva. Dopo la scadenza della convenzione del
PUA, sono consentite trasformazioni urbanistiche attraverso varianti al RUE e al POC, a seguito delle quali si
applicano gli interventi edilizi consentiti dalla nuova destinazione.
5. Nel caso in cui alcuni contenuti dei suddetti piani urbanistici attuativi, adottati o approvati e/o
convenzionati, siano difformi rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali approvati (PSC,
RUE, POC), queste ultime previsioni sono da intendersi operanti entro il perimetro dei piani attuativi a far
tempo dalla scadenza del termine fissato per la completa attuazione dei contenuti delle convenzioni.
6. Per quanto riguarda le aree cedute al Comune per opere di urbanizzazione primaria e secondaria sulla
base dei PUA approvati, il POC ne può prevedere, entro i limiti previsti dalla L.r. 20/2000, un utilizzo
diverso, fermo restando il carattere pubblico delle stesse ed il loro ruolo di servizio agli insediamenti di
pertinenza. In tali casi le previsioni del POC prevalgono su quelle dei PUA.
7. Per quanto riguarda le abitazioni e gli altri immobili realizzati sulla base del Piano per l'Edilizia Economica
e Popolare rimangono comunque in vigore per i tempi e la durata prevista, i vincoli, gli obblighi e le
condizioni a suo tempo fissate a carico degli Enti e dei soggetti assegnatari, salvo diverse disposizioni
normative sopravvenute in materia. Per nuove opere valgono i termini del presente regolamento.
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ART. 1.2 - CONDIZIONI NECESSARIE PER LE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED
EDILIZIE
1.

Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia possono essere oggetto di titolo abilitativo

qualora si verifichino tutte le seguenti condizioni:
• che l’intervento sia previsto nel POC in vigore, oppure rientri nella casistica di interventi ordinari attuabili
sulla base del PSC e del RUE, al di fuori della programmazione del POC;
• che l'intervento sia conforme alle destinazioni d'uso, agli indici urbanistici ed edilizi, alle prescrizioni e ai
vincoli previsti dal PSC, dal RUE e, ove previsto, dal POC;
• che l'area di intervento sia servita dalle reti e infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti in
termini quantitativi, qualitativi e di efficienza funzionale adeguati.
Qualora tali opere non esistano o esistano solo in parte, devono essere garantite la funzionalità, la sicurezza
e la sostenibilità ambientale attraverso il collegamento/adeguamento delle reti tecnologiche (entro gli
ambiti urbani consolidati), o attraverso sistemi alternativi che garantiscano gli stessi obiettivi e prestazioni
ed entro gli ambiti esterni). L'impegno del concessionario all'esecuzione delle medesime deve essere
sancito in una convenzione o atto d'obbligo contemporaneamente all'esecuzione dell'intervento edilizio.
2.

Nei casi previsti dal PSC e dal POC la presentazione o il rilascio del titolo abilitativo sono subordinati

all’approvazione del Piano Urbanistico Attuativo e alla sottoscrizione della relativa convenzione.

ART. 1.3 - COSTRUZIONI PREESISTENTI IN CONTRASTO CON IL RUE
1.

Gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal RUE, potranno subire

trasformazioni interventi soltanto per adeguarsi al presente Regolamento, o essere soggetti ad interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 1.4 - ORGANIZZAZIONE DELLE NORME DI AMBITO E PREVALENZA DELLE
NORME DI TUTELA SULLE NORME DI AMBITO
1.

In ciascun ambito sono espresse, le possibilità di trasformazione fisica e funzionale degli immobili in

assenza di specifiche previsioni del POC, formulate ed articolate attraverso una appropriata combinazione
degli usi del territorio, della potenzialità edificatoria, dei parametri edilizi, dei tipi d'intervento e degli
strumenti di attuazione, a cui si possono aggiungere di volta in volta norme di carattere gestionale o
specifiche prescrizioni.
2.

Per ciascun immobile le potenzialità di trasformazione fisica e funzionale sono definite dalle norme

relative all'ambito o sub-ambito in cui l’immobile ricade, di cui al PSC e al Titolo VII del RUE, dalle eventuali
norme specifiche dettate dal POC, nonché dalle eventuali norme di tutela che interessano l’immobile, di cui
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al PSC. Le limitazioni eventualmente determinate dalle norme di tutela di cui al PSC prevalgono sempre
sulle norme di ambito del RUE e sulle norme del POC.

ART. 1.5 - LETTURA DELLE SIMBOLOGIE GRAFICHE
1.

Per la precisa definizione dei limiti e il computo delle superfici degli ambiti, sub-ambiti, aree e

comparti rappresentati nelle planimetrie del RUE e del POC le dimensioni vanno misurate o attraverso la
consultazione del dato numerico del disegno informatizzato, oppure direttamente sulla carta, includendo la
metà dei segni grafici che dividono le zone.
2.

Qualora un limite di ambito (o sub-ambito) si trovi a coincidere con un limite di altra natura

(comparto di attuazione, ecc.) le planimetrie del RUE e del POC riportano distintamente, l'uno accanto
all'altro, i diversi simboli: il limite effettivamente da considerare per tutte le previsioni è quello individuato
dal segno grafico che delimita gli ambiti (o sub ambiti), mentre l'altro segno grafico tracciato accanto vale
solo come indicazione della ulteriore delimitazione coincidente con quella di ambito.
3.

Il perimetro dei comparti di attuazione si deve sempre intendere coincidente con il primo segno

grafico continuo esterno al perimetro del comparto.
4.

La cartografia del PSC, del RUE e del POC costituisce riferimento probante limitatamente alle grafie

introdotte dagli strumenti urbanistici stessi, riportate nella relativa legenda; viceversa per quanto riguarda
gli edifici e le altre indicazioni riportate nelle basi cartografiche (catastali o aerofotogrammetrie), le
cartografie degli strumenti urbanistici non costituiscono certificazione della loro esatta corrispondenza con
la realtà, quanto a forma e posizioni, né della legittima esistenza degli oggetti rappresentati. Per i piani
urbanistici attuativi non ancora conclusi in base alla convenzione valgono i limiti grafici degli stessi.

ART. 1.6 - ABROGAZIONE, SOSTITUZIONE E MODIFICA DI PRECEDENTI
DISPOSIZIONI
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente RUE, come previsto dall’art. 33 comma 3
L.R. 20/2000 e s.m.i., sono abrogate tutte e disposizioni regolamentari emanate dal Comune che
contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute. E’ fatto salvo il rimando alle
disposizioni di regolamenti e\o competenze specifiche di altri Enti Pubblici.
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CAPO II - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI
ART. 2.0 - Interventi di Manutenzione ORDINARIA
Sono opere di manutenzione ordinaria quelle che riguardano la riparazione, il rinnovamento e la
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti quali:
- pulitura esterna, ripresa parziale di intonaci;
- pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, recinzioni, manti di copertura anche
con inserimento di strati isolanti, pavimentazioni esterne, compresa la modifica delle tecnologie qualora
comportino un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio;
- rifacimento parziale di rivestimenti esterni, compresa la modifica delle tecnologie qualora comportino un
miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio;
- riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione
ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici;
- installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) sul tetto di edifici a falde, purché siano in aderenza
alla falda con la medesima inclinazione e orientamento;
- installazione di singoli generatori eolici purché di diametro non superiore a m. 1,00 e di altezza non
superiore a m. 1,50 (ovvero non superino l’altezza dell’edificio di oltre m. 1,50 se installati sul coperto);
- realizzazione di nicchie o armadi ai fini dell'allacciamento ai pubblici servizi;
- tinteggiatura, pittura e rifacimento degli intonaci interni;
- riparazione di infissi interni, grondaie e canne fumarie;
- riparazione o sostituzione di pavimenti interni;
- riparazione degli impianti tecnologici in edifici industriali ed artigianali;
- tinteggiatura o rifacimento delle tinte, anche con modifica dei colori, con esclusione delle zone A e degli
edifici assoggettati a particolari vincoli di carattere comunale o sovra comunale;
- rifacimento totale di intonaci;
- sostituzione di infissi esterni anche con modifica del tipo di materiale e apposizione di inferriate, con
esclusione delle zone A e degli edifici assoggettati a particolari vincoli di carattere comunale o sovra
comunale;
- Estensione dell'intervento l'intervento MO può riguardare intere costruzioni o singole parti o unità
immobiliari.
- Rinvio alla legislazione nazionale con riguardo all’applicazione di norme fiscali, l’intervento MO
corrisponde a quello di cui all’allegato alla L.R. 15/2013 e s.m.i. art. 9 comma 1.
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ART. 2.1 - Interventi di Manutenzione STRAORDINARIA
Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare o sostituire parti, anche strutturali, fatiscenti o collabenti, degli edifici, nonché le opere e le
modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non
alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni
d'uso.
In particolare sono opere di manutenzione straordinaria, ad esempio:
- il rifacimento totale di recinzioni, di manti di copertura e pavimentazioni esterne, con modificazione dei
tipi dei materiali esistenti;
- rifacimento anche ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici;
- demolizione e sostituzione dei solai;
- adeguamento dello spessore delle murature perimetrali, delle coperture e dei solai, a fini strutturali o di
coibentazione termica ed acustica;
- sostituzione di elementi architettonici (inferriate, bancali, cornici, zoccolature, gradini, ecc.), con
modificazione dei tipi o della forma;
- installazione di cancelli o cancelletti;
- sostituzione di infissi esterni anche con modifica del tipo di materiale e apposizione di inferriate, per
edifici inclusi nelle zone A o assoggettati a particolari vincoli di carattere comunale o sovra comunale;
- installazione di antenne di grandi dimensioni;
- installazione e sostituzione di vetrine anche con alterazione dei tipi, dei colori e dei materiali;
- costruzione di nuove canne fumarie che interessino le pareti esterne dell'edificio;
- le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e quelle finalizzate all'adeguamento
tecnologico senza aumento di carico urbanistico per gli edifici industriali ed artigianali;
- la realizzazione di pensiline di aggetto inferiore a ml. 1,50, con esclusione delle zone A e degli edifici
assoggettati a particolari vincoli di carattere comunale o sovra comunale;
- opere interne a singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma, non rechino
pregiudizio alla statica dell'immobile e non modifichino la destinazione d’uso;
- realizzazione ex-novo o ampliamento di impianti tecnici;
- opere semplici di sole modifiche di prospetto non legate ad altri interventi e salvaguardando allineamenti
e uniformità di prospetto (ad esempio inserimento o allargamento di una finestra o di un porta,
trasformazione di porta in finestra e viceversa).
Per quanto riguarda gli edifici a destinazione produttiva, costituiscono intervento MS anche le
opere edilizie che riguardano le modifiche e le integrazioni delle apparecchiature ed allestimenti
dell'organizzazione produttiva. Tali interventi possono consistere sia in opere interne, sia in opere esterne.
Estensione dell'intervento l'intervento MS può riguardare intere unità edilizie o singole parti.
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Rinvio alla legislazione nazionale con riguardo all'applicazione di norme fiscali, l'intervento MS corrisponde
a quello di cui all’allegato della L.R. 15/2013 e s.m.i., art. 9 comma 1.

ART. 2.2 - Interventi di Restauro Scientifico
Sono interventi di ''restauro scientifico'', gli interventi che riguardano le unità edilizie che hanno
assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o
artistici. Si applica quindi alle unità edilizie individuate dal PSC come edifici di interesse storico
architettonico e tutelate secondo la categoria di tutela 1, a cui si rimanda per le modalità e finalità di
intervento. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione,
valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.
2. Rinvio alla legislazione nazionale con riguardo all'applicazione di norme fiscali l'intervento di RS
corrisponde a quello di cui all’allegato della L.R. 15/2013 e s.m.i., art. 9 comma 1.

ART. 2.3 - Interventi di Restauro e Risanamento Conservativo
Sono interventi di ''restauro e risanamento conservativo'', gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni
d'uso con essi compatibili.
Sono caratteristiche strutturali da conservare la posizione e la forma di tutte le strutture portanti e
dei solai, ivi compreso il solaio di copertura; sono caratteristiche tipologiche da conservare la sagoma, e
inoltre la forma e la posizione dei principali spazi di circolazione e collegamento orizzontale e verticale. Nel
rispetto di tali caratteristiche, l’intervento può comprendere il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli
elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio..
L’intervento RRC, oltre ad opere di MO ed MS, può comportare modifiche nella organizzazione e
distribuzione degli spazi dell'edificio, e/o modifiche nel numero e forma delle unità immobiliari. In
particolare e a titolo di esempio sono compatibili con gli interventi di RRC
- accorpamento o suddivisione delle U.I. o variazione della loro forma e dimensione nell'ambito
dell'edificio;
- modifica delle aperture nelle pareti perimetrali, nel rispetto dell’unitarietà formale dei prospetti, e
nella copertura;
- realizzazione ex-novo di autorimesse o altre pertinenze interrate entro il perimetro della
superficie coperta;
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- realizzazione di ulteriori spazi di circolazione e collegamento orizzontale o verticale in aggiunta a
quelli principali preesistenti e modifica di quelli secondari preesistenti.
Estensione dell'intervento l'intervento RRC può riguardare l'intera unità edilizia o essere limitato a
sue porzioni; tuttavia quando esso prevede modifiche nelle chiusure perimetrali dell'edificio (aperture e
relativi infissi) gli elaborati di progetto devono essere estesi almeno a una intera facciata; se la facciata è
visibile da spazi di uso pubblico essi devono essere estesi a tutte le facciate visibili da spazi di uso pubblico.
5. Rinvio alla legislazione nazionale con riguardo all'applicazione di norme fiscali l'intervento RRC
corrisponde a quello di cui all’allegato della L.R. 15/2013 e s.m.i., art. 9 comma 1.

ART. 2.4 - Interventi di Ristrutturazione Edilizia
Sono interventi di ''RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA'', gli interventi rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od
in parte diverso dal precedente, pur restando, di norma, nell'ambito della sagoma e del sedime dell'edificio
esistente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la
realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici.
Se non riguarda edifici tutelati in quanto riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio
storico-culturale e testimoniale, l'intervento RE può avvenire anche per integrale demolizione e successiva
fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, a quello
preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e per
l'installazione di impianti tecnologici.
Quali unici casi di deroga dal principio di conservazione della sagoma e del sedime, si considerano
ricompresi nell’intervento di RE.
- la demolizione di corpi di fabbrica accessori pertinenziali dell’unità edilizia, aventi un volume non
superiore al 20% del volume del corpo di fabbrica principale, e la loro ricostruzione, senza aumento di SC, in
forma e posizione diversa, anche accorpata al corpo di fabbrica principale;
- la modifica della forma della copertura, da copertura piana, ovvero da copertura a falde inclinate
di forma atipica o complessa, a copertura a falde inclinate di forma semplice a due o quattro falde, purché
la modifica non comporti incremento della Su;
- la realizzazione di collegamenti verticali esterni alla sagoma per l’adeguamento di edifici pubblici o
aperti al pubblico alle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti:
- sono classificati come ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di costruire o a S.C.I.A. nei casi
di cui all'ART. 13 della L.R. 15/2013 e s.m.i., e comportano la corresponsione del contributo commisurato
agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione;
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- sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali.
Le condizioni e i limiti per il recupero a fini abitativi, negli edifici destinati in prevalenza a residenza,
dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 06/04/98 n°11 (23/04/98), devono rispettare i
seguenti parametri :
- l’altezza utile media di m.2,40 per i locali adibiti ad abitazione e di m.2,20 per i locali adibiti a
servizi, quali corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli. L’altezza utile media è calcolata dividendo il volume
utile della parte del sottotetto la cui altezza superi m.1,80 per la superficie utile relativa;
- il rapporto illuminante, se in falda, pari o superiore a 1/16.
Gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti devono avvenire senza alcuna
modificazione delle altezze in colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde. Sono ammesse
tipologie di aperture nelle falde che non modifichino il piano determinato dal filo superiore del manto di
copertura del fabbricato, nel rispetto degli aspetti paesistici, ambientali e monumentali dell’edificio oggetto
di intervento.
Estensione dell'intervento Per gli interventi RE gli elaborati devono in ogni caso essere estesi a
riguardare un'intera Unità edilizia. L'intervento RE, qualora consista nella demolizione dell'edificio
preesistente e sua fedele ricostruzione, non può essere associato ad intervento AM la concomitanza di tali
opere da luogo ad intervento RI.
6. Rinvio alla legislazione nazionale con riguardo all'applicazione di norme fiscali l'intervento di RE
corrisponde a quello di cui all’allegato della L.R. 15/2013 e s.m.i., art. 9 comma 1.

ART. 2.5 - Interventi di Ristrutturazione Urbanistica
Definizione costituisce intervento di ristrutturazione urbanistica una sequenza di atti giuridici che
vanno ad interessare aree prevalentemente edificate e sono rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico - edilizio con altro diverso. L'intervento di ristrutturazione urbanistica contempla il riordino dei
frazionamenti catastali e la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Procedura gli interventi di ristrutturazione urbanistica si possono attuare sulla base di un Piano
Urbanistico Attuativo ed in seguito alla stipula della relativa convenzione; i successivi interventi edilizi sono
sottoposti alle relative procedure ai sensi degli articoli seguenti. Ove ammesso dal POC, gli interventi di
ristrutturazione urbanistica si possono attuare anche sulla base di un progetto edilizio unitario
convenzionato; in questo caso si configurano come insieme di interventi edilizi di cui ai punti successivi
(interventi di demolizione, ricostruzione, ristrutturazione, ecc.) e ne seguono le relative procedure.

17

ART. 2.6 - Interventi di Ripristino Tipologico
1.

Sono interventi di ''RIPRISTINO TIPOLOGICO'' (RT), gli interventi che riguardano le unità edilizie

fatiscenti o parzialmente demolite di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro
organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e
della stessa area culturale.
2.

Rinvio alla legislazione nazionale con riguardo all'applicazione di norme fiscali l'intervento di RT

corrisponde a quello di cui all’allegato della L.R. 15/2013 e s.m.i., art. 9 comma 1.

ART. 2.7 - Interventi di Nuova Costruzione
1.

Costituisce INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE (NC) la realizzazione di una o più costruzioni ex-

novo, su un'unità di suolo precedentemente inedificata.
Sono comunque da considerarsi tali:
•

la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno
della sagoma esistente;

•

gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria;

•

la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in
via permanente di suolo inedificato;

•

l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione da realizzare sul suolo;

•

istallazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati
come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a
soddisfare esigenze meramente temporanee;

•

la realizzazione di depositi di merci o di materiali a cielo aperto, la realizzazione di impianti per attività
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione permanente del
suolo inedificato.

ART. 2.8 Interventi Pertinenziali
Il concetto di pertinenze è definito dall’art. 817 primo comma del Codice Civile così trascritto “ sono
pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”.
Il presente articolo regolamenta la posa della struttura che identifica la pertinenza al servizio dell’edificio
principale:
1. La pertinenza al servizio dell’edificio principale, nelle zone di cui agli articolo 19.0 e 19.1 e nelle zone
fuori dal centro abitato, sono considerate nuove costruzioni a norma dell’allegato “definizioni degli
interventi edilizi” di cui alla L.R. n.15/2013 e soggette al titolo edilizio del permesso di costruire. Sono
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considerate nuove costruzione, in tutto il territorio comunale, le pertinenze che superano i limiti
indicati dal successivo punto 2) del presente articolo;
2. In tutte le aree residue non comprese in quelle indicate dal punto 1) del presente articolo, le strutture
che identificano la pertinenza al servizio dell’edificio esistente, sono soggette al titolo edilizio SCIA e
devono avere le seguenti caratteristiche:
2.1. altezza massima mt.2,70 anche in caso di copertura inclinata;
2.2. superficie del suolo o soprasuolo occupato, massimo mq.20,00;
2.3. volume massimo 20% del volume dell’edificio principale;
2.4. distanze dai confini di proprietà con pareti non finestrate o pilastri minimo mt.1,50 oppure
a confine;
2.5. distanze dai fabbricati, sempre tra pareti non finestrate o pilastri, minimo mt.3,00;
2.6. è vietata la posa nell’area posta tra l’edificio esistente, il suo prolungamento e la strada;
2.7. la struttura non deve essere costituita da muratura, calcestruzzo, ferro o acciaio;
2.8. è consentita la posa di una unica struttura pertinenziale di cui al presente punto 2. per ogni
alloggio o impresa. In caso di presenza di entrambi gli edifici, si deve fare riferimento
all’edificio più grande nel senso volumetrico.
3. La pertinenza ornamentale all’edificio principale è soggetta all’attività edilizia libera indicata dalla
lettera i) della legge regionale n.15 del 30 luglio 2013 ed è descritta come segue:
3.1.non deve coprire o racchiudere, con almeno tre elementi laterali, una superficie rappresentata
dal suolo o un volume anche se si tratta di struttura forata;
3.2. non deve configurarsi quale recinzione anche se si tratta di struttura forata;
3.3. la struttura non deve essere costituita da muratura, calcestruzzo, ferro o acciaio.

ART. 2.9 - Demolizione senza ricostruzione
Sono interventi di “DEMOLIZIONE” gli interventi di demolizione senza ricostruzione che comportano la
definitiva eliminazione delle superfici e dei volumi oggetto dell’intervento.
1.

Gli interventi di demolizione consistono nella demolizione di costruzioni preesistenti e nel recupero

e risistemazione del sedime dal punto di vista urbanistico, ambientale e funzionale;
2.

di demolizione di edifici che hanno ospitato attività produttive o di impianti l'intervento di

demolizione comporta e comprende i correlati interventi di bonifica ambientale;
3.

il titolo edilizio previsto è la scia.
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ART. 3.0 - Recupero e Risanamento delle aree libere
Gli interventi di recupero e risanamento di aree libere riguardano le unità fondiarie urbane storicamente
non edificate e che devono rimanere tali a testimonianza dell’assetto storico dell’insediamento e della sua
evoluzione.

ART. 3.1 - Significativi movimenti terra
Sono interventi che comportano significativi movimenti di terra quelli non riconducibili a fini agricoli e che
non riguardano la coltivazione di cave e torbiere ed estranei all'attività edificatoria quali gli scavi, i
livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti.

ART. 3.2 - Ricostruzione
1. Definizione costituisce intervento di ricostruzione (RI) l'intervento che comporta la demolizione totale O
parziale di una costruzione e la realizzazione, sulla stessa area di pertinenza, di una nuova diversa
costruzione della stessa tipologia. Nel caso specifico di edifici si intende intervento RI la costruzione di un
nuovo edificio avente una sagoma diversa da quella dell'edificio preesistente.
2. Con riguardo all'applicazione di norme procedurali o fiscali l'intervento RI è equiparato ad un intervento
di nuova costruzione (NC), facendo riferimento ai parametri e alle misure dell'intero nuovo edificio che
viene realizzato.

ART. 3.3 - Ampliamento
1.

Definizione per le costruzioni in generale, diverse dagli edifici, costituisce INTERVENTO DI

AMPLIAMENTO DI UNA COSTRUZIONE ESISTENTE, quell'intervento che comporta la realizzazione di nuove
porzioni di costruzione che vanno ad incrementare il sedime o l'altezza totale della costruzione
preesistente. Nel caso di edifici costituisce intervento AM qualunque intervento che va ad incrementare la
sagoma dell'edificio preesistente. Rientra nel concetto di Ampliamento di un edificio (inteso in senso lato
come ampliamento dell'unità edilizia) la realizzazione di pertinenze non interrate (ad es. la realizzazione di
autorimesse e vani tecnici) anche qualora tali pertinenze siano realizzate in posizione staccata dall'edificio
preesistente, purché nell'ambito della sua area di pertinenza.
2.

L'intervento AM può essere contestuale o no con interventi di manutenzione o ristrutturazione

della costruzione preesistente. Qualora si preveda un ampliamento contestualmente ad una
ristrutturazione della costruzione preesistente tale da comportarne la totale demolizione e ricostruzione
l'insieme costituisce un intervento RI di cui all'ART. precedente.
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3.

Con riguardo all'applicazione di norme procedurali o fiscali l'intervento AM è equiparato ad un

intervento di nuova costruzione, limitatamente alle porzioni che costituiscono l'ampliamento e agli
incrementi che queste determinano sulle misure della costruzione.
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CAPO III – DEFINIZIONE DEI PARAMETRI
ART. 4.0 - DEFINIZIONI TECNICHE PER L’URBANISTICA
Superficie territoriale (ST)
Superficie totale di una porzione di territorio, la cui trasformazione è sottoposta a strumentazione
urbanistica operativa e attuativa (POC e PUA). Comprende la superficie fondiaria e le dotazioni territoriali.
Superficie fondiaria (SF)
Superficie di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. Rispetto alla superficie territoriale la
superficie fondiaria è l’area residua al netto delle superfici per le dotazioni territoriali pubbliche. Rientrano
nella superficie fondiaria le aree private gravate da servitù di uso pubblico. Per i soli casi di interventi su
lotti del territorio urbanizzato, la superficie fondiaria (SF) può comprendere le eventuali superfici (di
parcheggi) di dotazione territoriale pubblica che si rendono necessarie a seguito dell’intervento.
Densità territoriale (UT)
Quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o quantità realizzata, su una determinata superficie
territoriale. La densità territoriale si esprime attraverso un Indice di edificabilità territoriale (UT) dato dal
rapporto tra le quantità massime edificabili, o le quantità realizzate, e la relativa superficie territoriale.
- UT = Sc/ST
Densità fondiaria (UF)
Quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o quantità realizzata, su una determinata superficie
fondiaria.
La densità fondiaria si esprime attraverso un Indice di edificabilità fondiaria (UF) dato dal rapporto tra le
quantità massime edificabili, o le quantità realizzate, e la relativa superficie fondiaria.
- UT = Sc/SF
Ambito
Parte di territorio definita dal PSC in base a caratteri propri e ad obiettivi di pianificazione, classificata e
disciplinata in relazione a regole di trasformazione omogenee, attraverso parametri urbanistici ed edilizi,
criteri e modalità di intervento, e norme di attuazione.
Comparto
Porzione di territorio in cui si opera previo PUA, con il coordinamento dei soggetti interessati. Il comparto
può essere anche costituito da più aree tra loro non contigue.
Lotto
Porzione di suolo urbano soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell’edificio esistente o da
realizzarsi. Si definisce lotto libero, o lotto inedificato, l’unità fondiaria preordinata all’edificazione.
Unità fondiaria
Porzione di territorio individuata sulla base di attributi di natura giuridica o economica. Sono, ad esempio,
unità fondiarie:
22

-

le unità fondiarie preordinate all’edificazione, dette anche “lotti liberi” o “lotti inedificati”;

-

gli spazi collettivi urbani, quali i giardini pubblici, le piazze e simili;

-

le unità poderali, o unità fondiarie agricole, costituite dai terreni di un’azienda agricola e dalle relative
costruzioni al servizio della conduzione dell’azienda.
Superficie minima di intervento
Area individuata dagli strumenti urbanistici come superficie minima per l’ammissibilità di un intervento
urbanistico - edilizio sull’area stessa.
Potenzialità edificatoria
Quantità massima di edificazione consentita dalla completa applicazione degli indici, parametri urbanistico
– edilizi ed eventuali vincoli stabiliti per quell’ area dagli strumenti urbanistici.
Carico urbanistico
Fabbisogno di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità di un determinato immobile o
insediamento in relazione alle destinazioni d’uso e all’entità dell’utenza.

ART. 4.1 - DEFINIZIONI TECNICHE PER L’EDILIZIA
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
Area di sedime
Superficie occupata dalla parte fuori terra di un fabbricato.
Superficie coperta (Sq)
Proiezione sul piano orizzontale della sagoma plani volumetrica di un edificio.
Superficie permeabile (Sp)
Porzione inedificata di una determinata superficie, priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti
entro o fuori terra che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la
falda acquifera.
Rapporto /indice di permeabilità (Ip)
Rapporto tra la superficie permeabile (Sp) e la superficie territoriale o fondiaria. Si indica di norma come un
rapporto minimo ammissibile espresso con una percentuale. Si definiscono così l’Indice di permeabilità
territoriale (Sp/ST) e l’Indice di permeabilità fondiaria (Sp/SF).

Rapporto di copertura (Q)
Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria (Sq/SF). Si indica di norma come un rapporto
massimo ammissibile espresso con una percentuale.
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SUPERFICI
Superficie lorda (Sul) denominata anche superficie utile lorda
Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra e seminterrati di un edificio, comprensiva dei muri
perimetrali, delle partizioni e dei pilastri interni, esclusi i balconi, le terrazze scoperte, gli spazi scoperti a
terra, le scale esterne, aperte e scoperte, e le scale di sicurezza esterne.
Superficie utile (Su)
Superficie di pavimento di tutti i locali di una unità immobiliare, al netto delle superfici definite nella
superficie accessoria (Sa), e comunque escluse le murature, i pilastri, i tramezzi, gli sguinci, i vani di porte e
finestre, le logge, i balconi e le eventuali scale interne. Ai fini dell’agibilità, i locali computati come
superficie utile devono comunque presentare i requisiti igienico sanitari, richiesti dalla normativa vigente a
seconda dell’uso cui sono destinati. La superficie utile di una unità edilizia è data dalla somma delle
superfici utili delle singole unità immobiliari che la compongono.
Si computano nella superficie utile:
-

le cantine poste ai piani superiori al primo piano fuori terra;

-

le cantine che hanno altezza utile uguale o superiore a m 2,70;

-

i sottotetti con accesso diretto da una unità immobiliare, che rispettano i requisiti di abitabilità di

cui all’art. 2, comma 1, della L.R. 11/1998.
Per gli immobili con destinazione d’uso non residenziale si computano altresì nella superficie utile:
-

locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici e archivi;

-

le autorimesse, quando costituiscano strumento essenziale dell’attività economica (autonoleggi,

attività di trasporto e assimilati).
Superficie accessoria (Sa)
Superficie di pavimento degli spazi di una unità edilizia o di una unità immobiliare aventi carattere di
servizio rispetto alla destinazione d’uso dell’unità stessa, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi,
sguinci, vani di porte e finestre.
Nel caso di vani coperti, si computano le parti con altezza utile uguale o maggiore a m 1,80.
Per tutte le funzioni si computano, in via esemplificativa, nella superficie accessoria:
-

spazi aperti (coperti o scoperti), quali portici e gallerie pedonali (se non gravati da servitù di uso

pubblico), ballatoi, logge, balconi e terrazze;
-

le tettoie con profondità superiore a m 1,50;

-

le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, purché abbiano

altezza inferiore a m 2,70;
-

i sottotetti che hanno accesso diretto da una unità immobiliare ma non rispettano i requisiti di

abitabilità di cui all’art. 2, comma 1, della L.R. n. 11/1998;
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-

i sottotetti che hanno accesso dalle parti comuni di una unità edilizia, per la porzione con altezza

utile maggiore o uguale a m 1,80;
-

le autorimesse e i posti auto coperti;

-

i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;

-

le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di

collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi (di accesso alle abitazioni o alle cantine), esclusi gli spazi
comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali.
Superfici escluse dal computo della Su e della Sa
Non costituiscono né superficie utile né accessoria:
-

i porticati o gallerie gravati da servitù di uso pubblico;

-

gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni;

-

le parti comuni di collegamento verticale (vani ascensore, scale e relativi pianerottoli) e gli androni

condominiali;
-

i corselli delle autorimesse costituenti parti comuni, anche se coperti, e relative rampe;

-

le pensiline con profondità inferiore a m 1,50;

-

le tettoie con profondità inferiore a m 1,50;

-

i tetti verdi non praticabili;

-

i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni;

-

i pergolati a terra;

-

gli spazi con altezza inferiore a m 1,80;

-

vani tecnici e spazi praticabili che ospitano qualsivoglia impianto tecnologico dell’edificio (tra cui: le

centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, condotte, le intercapedini
tecniche).
Superficie complessiva (Sc)
La superficie complessiva è la somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (Sc = Su +
60% Sa).
Superficie catastale (Sca)
Si veda l’Allegato C del DM 138/1998 recante: “Norme tecniche per la determinazione della superficie
catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi R, P, T)”.
Parti comuni / condominiali
Spazi catastalmente definiti come “parti comuni” in quanto a servizio di più unità immobiliari.
Superficie di vendita (Sv)
Superficie di pavimento dell’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e
simili e quelle dei locali o aree esterne frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati
direttamente all’esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini,
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depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto
l’ingresso dei clienti, nonché gli spazi di “cassa” e “avancassa” purché non adibiti all’esposizione. Per
quanto riguarda gli esercizi di merci ingombranti ci si riferisce alla DCR 26 marzo 2002, n. 344.
Area dell’insediamento (Ai)
Fermo restando il computo dei volumi edilizi connessi con l’attività (uffici, accoglienza, spogliatoi, servizi
igienici etc.), l’area dell’insediamento è la superficie di uno spazio all’aperto comprendente attrezzature
scoperte destinate ad attività sportive, ricreative, turistiche o comunque di interesse collettivo, ivi
comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali spettatori, delimitata da opere di recinzione e/o
individuata catastalmente o progettualmente.
La misura dell’area dell’insediamento si utilizza per la determinazione convenzionale dell’incidenza degli
oneri di urbanizzazione destinati alla realizzazione ed alla manutenzione delle infrastrutture per
l’urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi collettivi e per
le dotazioni ecologiche ed ambientali, e ai fini del calcolo del contributo di costruzione afferente agli oneri
di urbanizzazione stessi, in applicazione delle relative Tabelle Parametriche Regionali.

SAGOME E VOLUMI
Sagoma plani volumetrica
Figura solida definita dall’intersezione dei piani di tutte le superfici di tamponamento esterno e di
copertura dell’edificio e del piano di campagna, compresi i volumi aggettanti chiusi e quelli aperti ma
coperti (bow windows, logge, porticati) e i volumi tecnici, al netto dei balconi e degli sporti aggettanti per
non più di m 1,50, delle sporgenze decorative e funzionali (comignoli, canne fumarie, condotte
impiantistiche), delle scale esterne aperte e scoperte se a sbalzo, delle scale di sicurezza esterne e di
elementi tecnologici quali pannelli solari e termici.
Sagoma
Proiezione su uno dei piani verticali della sagoma plani volumetrica.
Volume totale o lordo (Vt)
Volume della figura solida fuori terra definita dalla sua sagoma planivolumetrica.
Volume utile (Vu)
Somma dei prodotti delle superfici utili o accessorie per le relative altezze utili; il volume utile di un vano
può risultare dalla somma di più parti con altezze diverse.

PIANI
Piano di un edificio
Spazio delimitato dall’estradosso del solaio inferiore, detto piano di calpestio (o pavimento), e
dall’intradosso del solaio superiore (soffitto) che può essere orizzontale, inclinato, curvo, misto.
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Piano fuori terra
Piano di un edificio il cui pavimento si trova in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore a
quella del terreno circostante, anche a seguito delle opere di sistemazione dell’area.
Piano seminterrato
Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno
circostante e il cui soffitto si trova ad una quota media uguale o superiore a m 0,90 rispetto al terreno,
misurata sulla linea di stacco dell’edificio.
Ai fini del computo delle superfici, i piani con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno
circostante di una misura in media inferiore a m 0,90 sono assimilati ai piani interrati.
Sono assimilati a piani fuori terra:
-

i seminterrati il cui pavimento sia, almeno su un fronte, ad una quota uguale o superiore a quella

del terreno circostante;
-

i seminterrati il cui pavimento sia ad una quota media uguale o superiore a m -0,30 rispetto a quella

del terreno circostante.
Piano interrato
Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante,
intesa come linea di stacco dell’edificio.
Ai fini del computo delle superfici, sono assimilati agli interrati i seminterrati con quota di soffitto
sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura media inferiore a m 0,90.
Sottotetto
Spazio compreso tra l’intradosso della copertura non piana dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano
sottostante.
Soppalco
Partizione orizzontale interna praticabile, che non determina un ulteriore piano nell’edificio, ottenuta con
la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.
La superficie del soppalco non può superare il 50% di quella del locale che lo ospita; in caso contrario si
determina un nuovo piano nell’edificio.
Qualora tutta o parte della superficie soprastante o sottostante sia utilizzata per creare uno spazio chiuso,
con esclusione del vano scala, il vano ottenuto è considerato a sé stante.

ALTEZZE
Altezza dei fronti (Hf)
Misura ottenuta dalla differenza della quota media della linea di stacco dell’edificio con la più alta delle
seguenti quote:
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-

intradosso del solaio sovrastante l’ultimo piano che determina Su;

-

linea di intersezione tra il muro perimetrale e l’intradosso del solaio di copertura, per gli edifici con

copertura inclinata fino a 45°;
-

linea di colmo, per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 45°;

-

sommità del parapetto in muratura piena, avente l’altezza superiore a m 1,20, per gli edifici con

copertura piana;
-

media delle altezze dei punti più alti sull’intradosso della copertura, per le coperture a padiglione.

Nella determinazione delle altezze, sono comunque esclusi:
-

i parapetti in muratura piena al piano di copertura con altezza minore di m 1,20 o quando i vuoti

prevalgono sui pieni;
-

i manufatti tecnologici, quali extracorsa di ascensori, tralicci, ciminiere e vani tecnici particolari,

fatte salve le disposizioni relative ai vincoli aeroportuali.
Altezza dell’edificio (H)
Altezza massima tra quella dei vari fronti.
Altezza utile (Hu)
Altezza netta del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante o delle strutture
sottoemergenti dal soffitto (travetti), senza tener conto delle irregolarità e dei punti singolari.
Ai fini della individuazione degli spazi fruibili (ossia aventi un'altezza utile non inferiore a m. 1,80), e di quelli
non fruibili, l’altezza utile si misura senza tenere conto di eventuali controsoffitti, salvo il caso in cui gli
stessi siano necessari per la copertura di impianti tecnologici.
Ai fini del rispetto dei requisiti cogenti in materia di altezza minima dei locali, essa si misura fino all’altezza
dell’eventuale controsoffitto (altezza utile netta).
Altezza virtuale (o altezza utile media) (Hv)
Rapporto tra il volume (eventualmente calcolato come somma di più parti) dello spazio considerato e la
relativa superficie di pavimento, con esclusione delle porzioni con altezza inferiore a m 1,80.
Altezza lorda dei piani (Hp)
Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per
l’ultimo piano dell’edificio si misura dal pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura.
In tale misura non si tiene conto delle travi e delle capriate a vista. Qualora la copertura sia a più falde
inclinate, il calcolo si effettua considerando il rapporto tra il volume dello spazio considerato e la relativa
superficie di pavimento, con esclusione delle porzioni con altezza inferiore a m 1,80.

DISTANZE
Distanza dai confini di zona o di ambito urbanistico
Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio, compresi i suoi punti di affaccio, con il confine di
zona o di ambito urbanistico.
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Distanza dai confini di proprietà
Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio, compresi i suoi punti di affaccio, con il confine
della proprietà.
Distanza dal confine stradale
Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio, compresi i suoi punti di affaccio, con il confine
stradale, così come definito dal Nuovo Codice della strada.
Distanza tra edifici / Distacco (De)
Lunghezza del segmento minimo che congiunge gli edifici, compresi i punti di affaccio.
Indice di visuale libera (Ivl)
Rapporto fra la distanza dei singoli fronti del fabbricato dai confini di proprietà o dai confini stradali, e
l’altezza dei medesimi fronti.

ART. 4.2 ALTRE DEFINIZIONI
Volume tecnico
Spazio ispezionabile, ma non stabilmente fruibile da persone, destinato agli impianti di edifici civili,
industriali e agro – produttivi come le centrali termiche ed elettriche, impianti di condizionamento d’aria, di
sollevamento meccanico di cose e persone, di canalizzazione, camini, canne fumarie, ma anche vespai,
intercapedini, doppi solai.
Ai fini del calcolo delle superfici, sono comunque escluse le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le
canne fumarie e di aerazione, le condotte e le intercapedini tecniche; i restanti volumi tecnici sono
computati a seconda che siano o meno praticabili.
Vuoto tecnico
Camera d’aria esistente tra il solaio del piano terreno e le fondazioni, destinato anche all’aerazione e
deumidificazione della struttura dell’edificio, con altezza non superiore a m 1,80.
Unità immobiliare
Porzione di fabbricato, intero fabbricato o gruppi di fabbricati, ovvero area, suscettibile di autonomia
funzionale e di redditualità nel locale mercato immobiliare, secondo le norme catastali.
Alloggio
Unità immobiliare destinata ad abitazione.
Unità edilizia (Ue)
Unità tipologico - funzionale che consiste in un edificio autonomo dal punto di vista spaziale, statico e
funzionale, anche per quanto riguarda l’accesso e la distribuzione, realizzato e trasformato con interventi
unitari.
L’unità edilizia ricomprende l’edificio principale e le eventuali pertinenze collocate nel lotto.
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Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza, ciascuna porzione funzionalmente autonoma (da terra a
tetto) rispetto a quelle contigue è identificabile come autonomo edificio e dà luogo a una propria unità
edilizia.
Edificio o fabbricato
Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, riconoscibile per i suoi
caratteri morfologico – funzionali, che sia accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze
perduranti nel tempo.
Per edificio residenziale si intende l’edificio destinato prevalentemente ad abitazione.
Per edificio non residenziale si intende l’edificio destinato prevalentemente ad uso diverso da quello
residenziale.
Rientrano tra gli edifici anche le serre fisse, i parcheggi multipiano, i chioschi non automatizzati, le tettoie
autonome, le tensostrutture.
Edificio unifamiliare/ monofamiliare
Edificio singolo con i fronti perimetrali esterni direttamente aerati e corrispondenti ad un unico alloggio per
un solo nucleo familiare.
Pertinenza (spazi di pertinenza)
Opera edilizia di modeste dimensioni all’interno del lotto, legata da un rapporto di strumentalità e
complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale.
La pertinenza consiste in un servizio od ornamento dell’edificio principale già completo ed utile di per sé. La
pertinenza è più dettagliatamente descritta al Titolo I Capo II art. 2.8 del RUE.
Balcone
Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di
ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.
Ballatoio
Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di
una muratura con funzione di distribuzione (per esempio tra varie unità immobiliari), munito di ringhiera o
parapetto.
Loggia /Loggiato
Spazio praticabile coperto, ricompreso entro la sagoma planivolumetrica dell’edificio, aperto su almeno un
fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.
Lastrico solare
Spazio scoperto e praticabile sulla copertura piana di un edificio o su una sua porzione.
Pensilina
Copertura in aggetto dalle pareti esterne di un edificio, realizzata con materiali durevoli al fine di
proteggere persone o cose.
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Pergolato
Struttura autoportante, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a
consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento.
Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili.
Portico /porticato
Spazio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto almeno su due lati
verso i fronti esterni dell’edificio.
Terrazza
Spazio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto,
direttamente accessibile da uno o più locali interni.
Tettoia
Copertura di uno spazio aperto sostenuta da una struttura a elementi puntiformi, con funzione di deposito,
ricovero, stoccaggio e, negli usi abitativi, per la fruizione protetta di spazi pertinenziali.
Veranda
Spazio praticabile coperto, avente le medesime caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, ma
chiuso sui lati da superfici vetrate o comunque trasparenti e impermeabili.
Tetto verde
Copertura continua dotata di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle
condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tale copertura è realizzata tramite un
sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano
associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione (coperture a verde estensivo), o con
interventi di manutenzione media e alta (coperture a verde intensivo).
Parete finestrata
Per parete finestrata si intende tutta la parete su cui insiste la finestra.
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CAPO IV – DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DI ALCUNI ELABORATI
ART. 5.0 DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DI ALCUNI ELABORATI
1.

TITOLO AD INTERVENIRE: Concerne la legittimazione dell’intestatario del titolo abilitativo

edilizio, sotto il profilo dell’effettiva disponibilità dell’area o dell’edificio oggetto dell’intervento.
La documentazione consiste in:
-

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) relativa al titolo di

disponibilità dell’immobile eventualmente accompagnata da copia dell’atto comprovante il titolo;
-

Copia dell’eventuale provvedimento di concessione d’uso di suolo pubblico (qualora l’opera sia

istallata su suolo pubblico).
2.

DOCUMENTAZIONE CATASTALE: Estratto di mappa validato dal tecnico progettista.

La planimetria catastale, se esiste, può essere richiesta qualora possa chiarire aspetti relativi alle fasi
costruttive dell’edificio; la visura catastale, anche storica, può essere richiesta qualora i dati in essa
contenuti possano risolvere dubbi riguardo la destinazione d’uso o altro.
3.

ELENCO PRECEDENTI EDILIZI: Elenco degli estremi dei precedenti titoli abilitativi edilizi,

rilasciati dal Comune, riferiti all’immobile oggetto dell’intervento. In assenza di tali atti potrà essere
presentata documentazione catastale d’impianto (1939) o altri documenti probatori.
4.

CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE: Escludendo i casi di esonero di cui all’art. 32 L.R.

15/2013 e s.m.i., determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e compilazione
del modello di calcolo per la determinazione del costo di costruzione (vedere allegato B). Eventuale
calcolo per la monetizzazione degli standard ove prevista dal RUE (art. A-26, commi 7 e 10, L.R.
20/2000.
5.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DI FATTO FACOLTATIVA: Documentazione

fotografica idonea ad una lettura completa, chiara ed univoca della consistenza del lotto o
dell’immobile oggetto dell’intervento (compresi i locali interni se interessati dai lavori), nonché delle
aree ed edifici contermini e delle preesistenze vegetazionali. Le immagini sono accompagnate da
indicazione planimetrica dei punti di ripresa.
6.

ELABORATI GRAFICI DELLO STATO DI FATTO (RILIEVO): Per interventi di nuova costruzione:

planimetria generale dello stato dei luoghi e delle aree attigue (di norma in scala 1:500) che riporti la
toponomastica, i profili altimetrici del terreno, le distanze degli immobili oggetto di intervento dai
confini di proprietà, da strade, percorsi, edifici limitrofi, con indicazione delle specie arboree, di tutte le
reti tecnologiche esistenti (relativamente all’area d’intervento) e di ogni elemento che possa
caratterizzare il contesto del progetto, compresa la segnalazione di eventuali vincoli di rispetto e di
eventuali servitù di uso pubblico (devono essere riportate le servitù di uso pubblico rilevabili dagli
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strumenti urbanistici, o dagli inventari del patrimonio comunale o dagli elenchi comunali delle strade
vicinali, nonché in ogni caso, le servitù costituite su passaggi di accesso a beni demaniali).
Per interventi su edifici esistenti: planimetria generale di norma in scala 1:1000 o 1:500, che consenta
l’individuazione dell’area e dell’immobile oggetto di intervento, con indicazione della toponomastica,
delle distanze dai confini e di eventuali specie arboree; rilievo quotato in scala adeguata (di norma
1:100) delle parti di immobile oggetto di intervento (piante, prospetti e sezioni necessarie a descrivere
adeguatamente il manufatto) con indicazioni della destinazione d’uso dei locali, dei rapporti illuminoventilanti, delle altezze interne dei locali e di tutte le informazioni utili a comprendere la consistenza
dell’immobile su cui si interviene.
7.

RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA: deve contenere le seguenti informazioni:

-

Tipologia di intervento (N.C., demolizione, ristrutturazione etc.);

-

Tipologia del manufatto;

-

Ubicazione dell’intervento;

-

Classificazione urbanistica;

-

Vincoli (legge, piani sovra ordinati, comunali, fasce, servitù d’uso pubblico);

-

(nel caso si realizzi o si intervenga su un edificio) verifica del rispetto dei valori massimi di

edificazione; conteggi superfici utili, accessorie, superfici permeabili; verifica standard e parcheggi
pertinenziali ed eventuali monetizzazioni degli standard; destinazioni d’uso, situazione rispetto allo
scarico dei reflui;
-

Descrizione e motivazione delle scelte progettuali, (es. per un edificio: struttura, tamponature,

infissi esterni, caratteristiche dimensionali, metriche, volumetriche e prestazionali, scelta dei materiali
di finitura e colori e relazione con il contesto.
La relazione può inoltre contenere (qualora non siano distinti in altri elaborati):
-

Asseverazione di conformità, ai sensi dell’art. 13, comma 2, L.R. 31/2002;

-

Dichiarazione di intervento soggetto (o meno) alle normative per l’abbattimento delle barriere

architettoniche, per la prevenzione incendi, per la vulnerabilità sismica etc.
8.

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’: Dichiarazione del progettista abilitato che assevera, ai

sensi dell’art. 481 del C.P.P., la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici adottati
ed approvati ed al RUE, alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, nonché alla valutazione
preventiva, ove acquisita. Nel caso in cui il titolo abilitativo riguardi un accertamento di conformità, ai
sensi dell’art. 17 L.R. 24/2004 (anche nel caso dei “titoli misti”, di “parziale sanatoria” e di
“autorizzazione di nuovi interventi”), i contenuti dell’asseverazione relativi alla normativa tecnica per
l’edilizia (sicurezza sismica, contenimento consumi energetici, eliminazione barriere architettoniche,
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sicurezza degli impianti, cemento armato e strutture metalliche), attestano la conformità delle opere
da sanare in riferimento alle norme vigenti al momento della realizzazione delle opere stesse;
In particolare, per la normativa sulla sicurezza sismica, l’asseverazione contiene, ai sensi della L.R.
19/2008:
-

O la dichiarazione che i lavori realizzati non comportano modifiche alle parti strutturali

dell’edificio o agli effetti dell’azione sismica sulle stesse;
-

O che i lavori rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro

realizzazione;
-

O che sono stati realizzati ulteriori lavori (per i quali sarà presentata istanza di autorizzazione o

depositato il progetto ai sensi della L.R. 19/2008) per adeguare l’opera alla normativa tecnica vigente
al momento della richiesta di sanatoria.
9.

ELABORATI GRAFICI DELLO STATO LEGGITTIMO: Copia dell’ultimo progetto presentato per

l’immobile per il quale sia stato rilasciato un titolo abilitativo; Per i fabbricati costruiti fuori dei centri
abitati prima del 01.09.67 in assenza di strumenti urbanistici (entrata in vigore della L. 765/1967), tale
documentazione può essere sostituita da copia della planimetria catastale d’impianto.
10.

ELABORATI GRAFICI COMPARATIVI TRA STATO DI FATTO E STATO LEGITTIMO: Gli elaborati

devono ricomprendere tutte le piante, le sezioni e i prospetti in scala adeguata (1:100) necessari ad
evidenziare, attraverso la sovrapposizione dei due disegni, le differenze tra l’ultimo stato legittimato
(o, nei casi previsti, la planimetria catastale d’impianto) e il rilievo del manufatto. Devono essere
evidenziati con campitura rossa tutti gli elementi rilevati che nello stato legittimo o non erano presenti,
o sono stati tamponati, o si trovano in posizione diversa da quanto indicato; devono essere evidenziati
con campitura gialla gli elementi presenti nello stato legittimo che, viceversa, si rileva che siano assenti
o demoliti o spostati.
11.

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO: Gli elaborati devono ricomprendere:

-

Posizionamento del progetto su CTR o DB Topografico;

-

Planimetria generale di progetto, di norma in scala 1:500 o 1:200, con indicazione quotata

delle distanze dai confini e quote planimetriche e altimetriche riferite a strade e percorsi limitrofi;
indicazione dei manufatti di progetto e di quelli attigui, di parcheggi, accessi e recinzioni; indicazione di
eventuali corsi d’acqua, fasce di rispetto e altri vincoli; indicazione dell’arredo urbano, delle
pavimentazioni e dell’organizzazione delle aree verdi con le essenze arboree e arbustive nel loro
sviluppo definitivo, nonché di ogni altro elemento utile per valutare l’inserimento del progetto nel
contesto di appartenenza;
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-

Planimetria in scala adeguata (1:200 o 1:100) che rappresenti gli schemi di progetto delle reti

tecnologiche all’esterno dell’edificio e l’eventuale posizione di macchinari e apparecchiature, le canne
di smaltimento e di captazione, i contatori e ogni altro elemento tecnico principale;
-

Piante di Progetto, di norma in scala 1:100 o 1:50, di tutti i fronti del manufatto, con

indicazione dei materiali impiegati e, almeno su una copia, dei colori risultanti; quando trattasi di
edifici costruiti in aderenza, i prospetti dovranno rappresentare anche parte degli edifici contermini;
-

Eventuali particolari architettonici, in scala adeguata su utili per una più completa ed accurata

descrizione dell’opera progettata.
-

Per quanto riguarda gli ampliamenti e altre opere sull’esistente, gli elaborati di progetto sopra

descritti potranno essere limitati alla parte che viene modificata, senza tralasciare eventuali effetti
sulla sagoma e sui prospetti, distanze dai confini ecc.
12.

ELABORATI GRAFICI COMPARATIVI TRA STATO DI FATTO E PROGETTO (giallo e rosso): Gli

elaborati devono ricomprendere tutte le piante, le sezioni e i prospetti in scala adeguata ( di norma
1:100) necessari ad evidenziare, attraverso la sovrapposizione dei due disegni, le differenze tra lo stato
di fatto (rilievo) e il progetto. Devono essere evidenziati con campitura rossa tutti gli elementi che nel
progetto sono di nuova realizzazione o vengono tamponati; devono essere evidenziati con campitura
gialla gli elementi esistenti che vengono demoliti comprese le nuove aperture di porte e finestre.
Eventuali elementi sostituiti (demoliti o ricostruiti nella stessa posizione) sono evidenziati con un
tratteggio giallo e rosso.

35

CAPO V - USI DEL TERRITORIO
ART. 6.0 - CASISTICA DEGLI USI DEL TERRITORIO
1. Definizione di destinazione d'uso: complesso omogeneo di attività ammesse nell'area oggetto di
intervento.
2. Le destinazioni d'uso previste o consentite nelle diverse zone del territorio sono definite
attraverso combinazioni, ed eventuali specificazioni, dei tipi di uso di seguito elencati e suddivisi
nel rispetto dell'art. 2 della L.r. 46/1988.
3. L'elenco dei tipi d'uso deve essere considerato esaustivo; eventuali usi non espressamente
indicati devono essere collocati per assimilazione. In ciascuno degli usi si intendono ricomprese le
opere di urbanizzazione primaria, gli allacciamenti, gli eventuali impianti di depurazione
pertinenziali, i parcheggi pertinenziali ad esso relativi, nonché i percorsi pedonali e ciclabili anche
in sede propria.
4. L'elenco degli usi serve come riferimento per:
- l'indicazione degli usi previsti o degli usi compatibili (ed eventualmente degli usi consentiti solo in
quanto preesistenti) in ciascun ambito o zona individuata dagli strumenti urbanistici;
- l'indicazione dei requisiti urbanistici necessari per l'autorizzazione di un determinato uso
(dotazioni di parcheggi privati, dotazioni di parcheggi pubblici e di verde pubblico);
- l'applicazione degli oneri di urbanizzazione.
5. Gli usi considerati e i relativi raggruppamenti sono i seguenti:

ART. 6.1 - FUNZIONE RESIDENZIALE
U1. RESIDENZA
Comprende le abitazioni di nuclei familiari e relative pertinenze (quali cantine, autorimesse
pertinenziali, centrali termiche). Può comprendere attività professionali, artistiche o di
intermediazione svolte all'interno dell'abitazione del titolare dell'attività, nonché le attività di
affittacamere e produttive di servizio in generale non rumorose ed inquinanti..
U2. RESIDENZA COLLETTIVA
Residence, abitazioni collettive, pensioni, affittacamere, collegi, convitti, conventi, seminari,
studentati, case di riposo, ospizi.
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ART. 6.2 - FUNZIONI DIREZIONALI, COMMERCIALI DI SERVIZIO E ASSIMILABILI
Ai sensi dei “Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in
sede fissa” approvati dal Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna il 23/9/1999, “Si definisce
Centro commerciale una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi
commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture
comuni e di spazi di servizio gestiti unitariamente. I Centri commerciali possono comprendere
anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, etc.).
Nell’ambito dei Centri commerciali si definiscono:
U3. ATTIVITÀ TERZIARIE SPECIALIZZATE AD ELEVATO CARICO URBANISTICO
Attività terziarie comportanti un elevato carico urbanistico per generazione e attrazione di
movimenti aventi Sc dell’attività superiore a 300 mq: ad esempio sedi direzionali di enti, istituti e
imprese, pubbliche o private, attività bancarie, finanziarie, assicurative, amministrative, attività
terziarie di servizio alle imprese e attività assimilabili.
-

Centri commerciali di vicinato quelli nei quali gli esercizi, considerati singolarmente, rientrano
nella dimensione degli esercizi;
di vicinato, salvo l’eventuale presenza di una medio - piccola struttura;

-

Centri commerciali d’attrazione gli altri, suddivisi in:

-

o attrazione di livello superiore se comprensivi di grandi strutture di vendita di livello superiore, e
comunque di medie o grandi strutture alimentari le cui superfici di vendita complessivamente
superano i 4.500 mq., o di grandi strutture non alimentari di livello superiore, e comunque di
medie o grandi strutture non alimentari le cui superfici di vendita superino complessivamente i
10.000 mq.;

-

o attrazione di livello inferiore se comprensivi di medie strutture e/o grandi strutture le cui
superfici risultano complessivamente inferiori ai limiti di 4.500 mq di Sv per le strutture alimentari
e di 10.000 mq. per le strutture non alimentari, e con superficie territoriale non superiore a 5
ettari.
Per superficie di vendita di un Centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle
superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti”.
Per quanto riguarda le norme sulle procedure autorizzative, i Centri commerciali sono equiparati a
singoli esercizi aventi una superficie di vendita pari alla loro superficie di vendita complessiva;
analoga equiparazione è stabilita per quanto riguarda gli indirizzi, direttive e requisiti urbanistici,
salvo diverse specifiche disposizioni.”
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Pertanto, ai fini dei tipi d’uso urbanistici, i Centri commerciali sono ricompresi nell’ambito dei
sopra definiti sottotipi d’uso U6.1, U6.2, U7 in relazione all’entità della loro Sv complessiva.
Gli esercizi, o i centri commerciali, che vendono prodotti alimentari e non alimentari si
considerano ricadenti nei sottotipi d’uso relativi agli esercizi del settore alimentare, salvo che la
superficie di vendita riservata al settore alimentare risulti inferiore al 3% della Sv complessiva.
Ai sensi della Del. G.R. n.653 del 2005: “L’individuazione delle aree per medie strutture di vendita di
dimensioni superiori a 1,5 ha di superficie territoriale e quindi tale da consentire la concentrazione
di più strutture di vendita, anche attraverso fasi successive di accrescimento, e comunque quando
consentano l’insediamento di medie superfici per una SV complessiva superiore a 5.000 mq., deve
avvenire nell’ambito del PTCP o di apposita variante allo stesso”.
“La superficie di vendita complessiva delle medie superfici prevista nel progetto urbanistico
costituisce riferimento ai fini dell’applicazione delle norme specifiche sugli standard urbanistici e
sulle dotazioni di parcheggi pertinenziali e di aree per il carico e scarico merci”:
“I complessi commerciali di vicinato" o "gallerie commerciali di vicinato" sono formati da
un'aggregazione di esercizi di vendita nell'ambito di una o più unità edilizie esistenti destinate
anche ad altre funzioni non commerciali, costituita da più esercizi di vicinato, eventualmente con
la presenza anche di medio - piccole strutture di vendita, e da esercizi paracommerciali e ricreativi
con accessi separati ancorché collocati in contenitori contigui e caratterizzati da attrattive unitarie
per gli utenti.
Nell’ambito di tali complessi è consentita, nei Comuni con meno di 10.000 abitanti, la presenza
anche di una media struttura di vendita fino a 1.500 mq.
La realizzazione di tali complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato è
ammessa solo nell'ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente con opere di
manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, anche
nell'ambito di piani di recupero e di programmi di riqualificazione.
Per tali "complessi" o "gallerie" non trova applicazione la disciplina dei centri commerciali se
realizzati all’interno dei centri storici come individuati dal PSC. Per gli stessi non si considera quindi
la superficie di vendita complessiva sia le procedure autorizzative, sia le prescrizioni e i requisiti
urbanistici di cui ai punti successivi si applicano con riferimento ai singoli esercizi.
Nel caso di "complessi" e di "gallerie", aventi le caratteristiche sopra descritte, realizzati in unità
edilizie esistenti, al di fuori dei centri storici, purché non si superi la superficie di vendita
complessiva di 3.500 mq., viene considerata la superficie di vendita complessiva ai soli fini
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dell’applicazione delle norme specifiche sugli standard urbanistici e sulle dotazioni di parcheggi
pertinenziali e di aree per il carico e scarico merci".
U4. ATTIVITÀ ESPOSITIVE, FIERISTICHE, CONGRESSUALI
Sedi per mostre ed esposizioni permanenti o temporanee, sedi di attività congressuali, spazi
destinabili in permanenza o temporaneamente ad ospitare eventi fieristici
ATTIVITÀ COMMERCIALI AL MINUTO (U5, U6 E U7).
Ai fini urbanistici si suddivide nei seguenti sottotipi:
U5. ESERCIZI DI VICINATO
Attività commerciali al dettaglio, alimentare e non, svolte in esercizi singoli aventi una superficie di
vendita (SV) non superiore a 150 mq. ciascuno.
U6. MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
U6.1 MEDIO - PICCOLE STRUTTURE DI VENDITA
Attività di commercio al dettaglio svolte in esercizi singoli di Sv compresa fra 150 mq. e 800 mq.
Si distinguono in:
U6.1.a - Medio - piccole strutture di vendita del settore alimentare o misto;
U6.1.n - Medio - piccole strutture di vendita del settore non alimentare.
U6.2 Medio - grandi strutture di vendita
Attività di commercio al dettaglio svolte in esercizi singoli aventi una Sv compresa fra 800 mq. e
1500 mq.
Si distinguono in:
U6.2.a - Medio - grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto;
U6.2.n - Medio - grandi strutture di vendita del settore non alimentare.
U7. GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
Attività di commercio al dettaglio, svolte in esercizi singoli con una Sv superiore a 1500 mq. Si
distinguono in:
U7.a - Grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto;
U7.n - Grandi strutture di vendita del settore non alimentare.
U8. ATTIVITÀ COMMERCIALI ALL'INGROSSO, MOSTRE, MAGAZZINI, DEPOSITI
Comprende edifici, strutture tecnologiche e aree adibite ad attività di commercio all'ingrosso;
mostre ed esposizioni non comportanti vendita diretta; può comprendere magazzini di deposito
temporaneo di merci.
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U9. DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER USO AUTOTRAZIONE
Comprende gli impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione, come definiti
dalla legislazione vigente in materia. Alla funzione primaria di distribuzione carburanti può essere
associata, in forma accessoria, l’attività di vendita nei limiti di quanto consentito ai sensi dell’art.1
del D.L. 11/2/1998 n.32, servizi di lavaggio, grassaggio e di riparazione e assistenza ai veicoli,
nonché pubblici esercizi. Non riguarda gli impianti ad uso privato.
U10. PUBBLICI ESERCIZI
Comprende le attività di somministrazione di alimenti e/o bevande.
U11. COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE E IN MERCATI RIONALI
Comprende le attività svolte ai sensi del titolo X del D.L. 31/3/98 n. 114 e della L.r. 12/1999 e
successive modificazioni.

ART. 6.3 ATTIVITÀ PRODUTTIVE INTEGRABILI NEL CONTESTO URBANO
Ai fini urbanistici si suddivide nei seguenti sottotipi:
U12. ARTIGIANATO DEI SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA CASA, AI BENI DI PRODUZIONE, ALLE
IMPRESE, NONCHÉ AGLI AUTOMEZZI LIMITATAMENTE A CICLI E MOTOCICLI;
U13. ARTIGIANATO DEI SERVIZI AGLI AUTOMEZZI (ESCLUSI QUELLI GIÀ RICOMPRESI IN U12).
COMPRENDE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI E ATTIVITÀ DI
SOCCORSO STRADALE.
U14. ARTIGIANATO PRODUTTIVO MANIFATTURIERO DI TIPO LABORATORIALE;
Comprende attività produttive manifatturiere collocate in contesti urbani a carattere residenziale
o misto e compatibili con le altre funzioni urbane. I requisiti di compatibilità sono definiti come
segue:
-

attività non soggetta al rilascio del "Certificato di prevenzione incendi" ai sensi dell'elenco di cui al
D.M. Interno 16/2/1982 e successive modificazioni e integrazioni;

-

assenza di movimentazione di sostanze pericolose;

-

assenza di emissioni di radiazioni;

-

emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 - Tabella B, per le aree III
(miste);

-

produzione di rifiuti tossici o nocivi in quantità limitata e comunque con stoccaggio massimo in
sito non superiore a 2 mc;
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-

emissione di rifiuti liquidi in fognatura entro gli standard definiti dall'ente gestore della rete
fognante;

-

emissione in atmosfera di aeriformi conformi alle normative vigenti e che inoltre non creino
disturbo alla popolazione ai sensi dell’art. 216 del T.U.LL.SS.;

-

fabbisogno idrico ed energetico compatibile con le capacità delle reti tecnologiche esistenti.

ART. 6.4 ATTIVITÀ DI SERVIZIO DI INTERESSE COLLETTIVO
Ai fini urbanistici si suddivide nei seguenti sottotipi:
U15. ATTIVITÀ TERZIARIA SPECIALIZZATE A MODERATO CARICO URBANISTICO CON SC
INFERIORE A 300 MQ.
Attività bancarie, finanziarie, assicurative, amministrative, studi professionali, piccoli uffici,
ambulatori e in generale attività terziarie e di servizio a basso concorso di pubblico.
U16. ATTIVITÀ CULTURALI; ATTIVITÀ RICREATIVE, SPORTIVE E DI SPETTACOLO PRIVE DI
SIGNIFICATIVI EFFETTI DI DISTURBO SUL CONTESTO URBANO.
Le attività culturali comprendono musei, biblioteche, sale per incontri, dibattiti, mostre.
Per le altre attività requisiti di compatibilità sono definiti come segue:
-

capienza di pubblico autorizzata inferiore a 100 persone;

-

emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 - Tabella B, per le aree in classe
II (prevalentemente residenziali).
U17. ATTIVITÀ RICREATIVE SPORTIVE E DI SPETTACOLO CON LIMITATI EFFETTI DI DISTURBO SUL
CONTESTO URBANO
I requisiti di compatibilità sono definiti come segue:

-

capienza di pubblico autorizzata inferiore a 400 persone;

-

emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 - Tabella B, per le aree in classe
IV (aree ad intensa attività umana).
U18. ATTIVITÀ RICREATIVE, SPORTIVE E DI SPETTACOLO NON RIENTRANTI NEI REQUISITI DI CUI
ALL’USO U17.
U19. ATTIVITÀ SANITARIE
Comprende ospedali e case di cura; ambulatori aventi una Sc superiore a 300 mq.; stabilimenti di
acque curative, ivi comprese le funzioni ricettive e i pubblici esercizi direttamente integrati in esse.
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U20. ATTIVITÀ DI PARCHEGGIO
Comprende i parcheggi privati non pertinenziali, nonché le attività economiche con fini di lucro
consistenti nell'offerta, a pagamento e per durata limitata, di spazi di parcheggio per veicoli,
eventualmente associata ad altri servizi complementari: custodia, lavaggio e simili.
U21. ATTIVITÀ DI INTERESSE COLLETTIVO DI TIPO CIVILE
Comprende le sedi del Comune e degli organi di decentramento sub-comunali, servizi
amministrativi, socio-assistenziali, previdenziali, culturali, sedi di forme associative di base
(sindacali, economiche, categoriali, politiche), e simili.
U22. ATTIVITÀ DI INTERESSE COLLETTIVO DI TIPO RELIGIOSO
Comprende i luoghi per l'esercizio pubblico dei culti, nonché per attività formative, culturali,
ricreative e socio-assistenziali integrate con le finalità religiose.
U23. SERVIZI SCOLASTICI DELL'OBBLIGO E SERVIZI PRE-SCOLASTICI.
Comprende asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo e relativi spazi e attrezzature; servizi
sportivi, culturali e ricreativi esclusivamente o prevalentemente dedicati all'utenza scolastica.
U24. ATTIVITÀ DI SVAGO, RIPOSO, ESERCIZIO SPORTIVO.
Comprende aree a verde e a parco e relative attrezzature e opere di arredo; comprendono inoltre
edifici e aree attrezzate per l'esercizio di pratiche sportive e ricreative a libera disposizione del
pubblico. Non comprendono le aree a verde di arredo stradale.
U25. ISTRUZIONE SUPERIORE ED EVENTUALI FUTURI DISTACCHI UNIVERSITARI
Comprende le scuole, pubbliche o private, superiori all'obbligo, i centri di formazione
professionale, succursali universitarie e per la formazione post- universitaria, gli enti e i centri di
ricerca connessi o non con l'istituzione universitaria.

ART. 6.5 - FUNZIONI PRODUTTIVE MANIFATTURIERE E ASSIMILABILI
U26. ATTIVITÀ MANIFATTURIERE INDUSTRIALI O ARTIGIANALI (SALVO QUELLE RICOMPRESE
NEGLI USI U27, U28, U29, U30).
Comprende gli edifici, le strutture tecnologiche e le aree adibite alle esigenze di un processo
produttivo, nonché quelle adibite ad attività terziarie interne all'impresa, complementari al
processo produttivo, quali attività di ricerca, progettazione e sperimentazione, attività di
confezionamento, esposizione, commercializzazione, assistenza tecnica alla clientela. Comprende
le attività di trasporto e di corriere, le attività di produzione e trasformazione di fonti energetiche;
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comprende inoltre le attività di cui all'uso b3, quando siano collocate in contesti urbani
specializzati (zone produttive industriali).
U27. ATTIVITÀ MANIFATTURIERE INDUSTRIALI O ARTIGIANALI DEL SETTORE AGROALIMENTARE
E CONSERVIERO (salvo quelle ricomprese nella sottocategoria U14).
Comprende gli edifici, le strutture tecnologiche, le aree adibite ad attività di raccolta,
conservazione, trasformazione, confezione, commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e
loro derivati, incluse le attività terziarie interne all'impresa complementari al processo produttivo;
comprende inoltre le attività di approvvigionamento e distribuzione di mezzi tecnici necessari alla
produzione agricola.
U28. ATTIVITÀ ZOOTECNICHE INDUSTRIALI
Comprende gli edifici, le strutture tecnologiche e le aree adibite all'allevamento di animali, con
esclusione di quegli allevamenti che ricadono nei successivi usi U33 e U34.
Sono comprese inoltre le attività di conservazione, trattamento e alienazione dei prodotti
zootecnici fisicamente e gestionalmente integrate con l'attività di allevamento industriale, nonché
i fabbricati di servizio e gli eventuali lagoni di accumulo dei liquami.
U29. ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Comprende le attività di estrazione di minerali, da miniera o da cava, nonché le attività di
frantumazione di pietre e minerali fuori dalla cava.
U30. ATTIVITÀ DI RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO DI CASCAMI E ROTTAMI
(METALLICI O NON METALLICI), DI RIFIUTI SOLIDI URBANI O INDUSTRIALI E DI BIOMASSE U31.
ATTIVITÀ DI TRASPORTO, MAGAZZINAGGIO, LOGISTICA.
Comprende gli edifici e le aree adibite a magazzini, depositi, stoccaggio, collettamento, logistica;
piazzali di servizio e parcheggio di attività di autotrasporto; autoporti.

ART. 6.6 - FUNZIONI AGRICOLE E CONNESSE AL TERRITORIO AGRICOLO
U32. RESIDENZA DI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI, E RELATIVE PERTINENZE (quali
cantine, autorimesse pertinenziali, centrali termiche).
U33. ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE AGRICOLA, ORTICOLA, FLORICOLA, E RELATIVI EDIFICI DI
SERVIZIO E ATTREZZATURE
Comprende: depositi di materiali e prodotti agricoli, silos, rimesse per macchine ed attrezzi agricoli
dell'azienda, fienili;
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attività di allevamento di animali domestici destinati all'autoconsumo delle famiglie residenti
nell'azienda; cantine e attività di vinificazione; attività di piscicoltura e azienda faunistico-venatorie
e relative costruzioni di servizio.
U34. ATTIVITÀ ZOOTECNICHE AZIENDALI ossia connesse con l'utilizzazione del suolo agricolo e
svolte da imprenditori agricoli, comprensive dei relativi fabbricati di servizio (sala mungitura,
lagoni di accumulo dei liquami e simili).
U35. ATTIVITÀ DI PRIMA LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE CONDIZIONATA E ALIENAZIONE DEI
PRODOTTI AGRICOLI, nonché uffici per la gestione dell'impresa agricola, in quanto attività inserite
con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale o
interaziendale.
U36. COLTIVAZIONI IN SERRE FISSE comportanti trasformazione edilizia del territorio (colture
orticole protette o floro/vivaistiche).
U37. ATTIVITÀ AGRITURISTICHE DI CUI ALLA LEGISLAZIONE IN MATERIA.
U38. Esercizio e noleggio di macchine agricole per conto terzi, con personale; può comprendere, in
forma accessoria, l'attività di riparazione di macchine agricole.
U39. ALLEVAMENTI SPECIALI E ATTIVITÀ DI CUSTODIA DI ANIMALI - Attività di allevamento e/o
custodia di animali non per uso alimentare, non configurabile come attività agricola.
U56. DORMITORI TEMPORANEI DEI LAVORATORI ASSUNTI PER LAVORI STAGIONALI DI
CARATTERE PERIODICO (ai sensi dell’art. 6.2 dell’ALLEGATO IV del D. Lgs 81/2008).

ART. 6.7 - FUNZIONI ALBERGHIERE E PER IL SOGGIORNO TEMPORANEO
U40. ATTIVITÀ RICETTIVE ALBERGHIERE, COME DEFINITE DALLA LEGISLAZIONE IN MATERIA
Possono comprendere sale per convegni e attrezzature sportive e ricreative complementari.
U41. COLONIE, CASE PER FERIE, OSTELLI PER LA GIOVENTÙ Possono comprendere attrezzature
sportive e ricreative complementari.
U42. CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI, COME DEFINITI DALLA LEGISLAZIONE IN MATERIA
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ART. 6.8 - FUNZIONI SPECIALI (o attrezzature del territorio)
Infrastrutture tecnologiche
Comprende strutture tecnologiche e impianti per la gestione dell'ambiente e per l'attrezzamento
del territorio. Si articola nei seguenti sottotipi:
U43. RETI TECNOLOGICHE E RELATIVI IMPIANTI
Distribuzione di fonti energetiche e relative cabine di trasformazione o trattamento; produzione di
energia; captazione, potabilizzazione, distribuzione e stoccaggio di acqua; raccolta di reflui;
trasmissione di informazioni, immagini, suoni mediante reti di condutture.
Non sono considerati entro l’uso U43, e sono pertanto attuabili in via generale in funzione di altri
tipi d’uso, gli impianti solari termici, fotovoltaici ed eolici costituenti pertinenze di edifici, entro i
limiti di potenza al di sotto dei quali non è richiesta l’“autorizzazione ambientale unica”.
U44. IMPIANTI PER L'AMBIENTE
Trattamento e smaltimento di rifiuti solidi: discariche, inceneritori, piattaforme di stoccaggio;
impianti di depurazione.
U45. IMPIANTI DI TRASMISSIONE (VIA ETERE)
Fari, antenne di trasmissione e di ripetizione di informazioni, immagini, suono (escluse le antenne
di ricezione finale dell'utente).

ART. 6.9 - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
Si articola nei seguenti sottotipi:
U46. MOBILITÀ CON MEZZI DI TRASPORTO COLLETTIVO IN SEDE PROPRIA
Ferrovie, metropolitane, tramvie, funicolari.
U47. MOBILITÀ VEICOLARE
Strade e spazi di sosta, aree verdi di arredo o di protezione stradale, percorsi pedonali e ciclabili.
U48. ATTREZZATURE PER IL TRASPORTO E PER LO SCAMBIO INTERMODALE
Stazioni e fermate di ferrovie, tramvie e metropolitane, autostazioni, porti, aeroporti, interporti.
U49. PARCHEGGI PUBBLICI IN SEDE PROPRIA
Comprendono autorimesse, autosilo (a rampe o meccanizzati) e aree adibite al parcheggio di
veicoli, quando costituiscono una funzione autonoma e siano di uso pubblico. Non sono compresi
in questo uso autorimesse, autosilo e parcheggi che costituiscono pertinenza di altre funzioni.
U50. SOGGIORNO TEMPORANEO CON ABITAZIONI MOBILI
U51. ATTREZZATURE CIMITERIALI
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Per la casistica degli impianti di produzione energetica associata alle relative procedure abilitative
cfr. normativa di settore: DLgs 387/03 e s.m.i., DLgs 115/08 e s.m.i., DLgs 20/07 e s.m.i., L 99/09 e
s.m.i., DLgs 56/2010 e s.m.i., DGR 1255/08 e s.m.i.).
Comprende edifici, strutture tecnologiche e aree per la tumulazione, l'inumazione, la cremazione e
il culto dei defunti nonché per i servizi e gli uffici civili e religiosi connessi.
U52. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO, PROTEZIONE CIVILE.
Sedi e attrezzature di Amministrazioni comunali provinciali, regionali e dello Stato; enti pubblici di
livello provinciale, regionale o statale; amministrazione della giustizia, protezione civile, Vigili del
Fuoco, Polizia, Corpo dei Carabinieri, Guardia di Finanza, carceri e riformatori.
U53. ATTREZZATURE PER LA DIFESA NAZIONALE
Edifici, strutture tecnologiche ed aree per la Difesa; comprendono le strutture logistiche, le
fortificazioni, le strutture aeroportuali e portuali per l'Esercito, la Marina, l'Aviazione.
U54. OPERE PER LA TUTELA IDROGEOLOGICA; COMPRENDONO MANUFATTI E SISTEMAZIONI
DEL SUOLO E DEI CORPI IDRICI FINALIZZATE ALLA TUTELA IDROGEOLOGICA
U55. MERCATI AMBULANTI, FIERE E FESTE TEMPORANEE, SPETTACOLI VIAGGIANTI
Comprende aree attrezzate per lo svolgimento temporanei delle attività suddette; le medesime
aree sono inoltre attrezzabili ai fini della Protezione Civile in condizioni di emergenza.
U56. ATTREZZATURE PER LA PESCA
Sono comprese tutte le attrezzature connesse all’attività della pesca e del diporto nel bacino
portuale di Goro e Gorino, sulle banchine relative ai porti nonché le aree attrezzate a terra quali il
mercato del pesce, gli squeri di alaggio e varo, gli spazi di servizio, viabilità, parcheggio, depositi di
carburante ed in generale tutte le attività produttive e tecniche connesse alla pesca.
U57. ATTREZZATURE PER LA NAUTICA DA DIPORTO
Sono comprese tutte le attrezzature connesse all’attività della nautica da diporto quali specchi
d’acqua attrezzati con pontili, manutenzione, rimessaggio e varo delle barche, attività
commerciali, ricreative ed artigianali, spazi di servizio e parcheggio, connesse alla nautica da
diporto.
U58. ATTRACCHI PER LA PESCA E IL DIPORTO
Sono comprese tutte le attrezzature connesse alle attività della pesca e del diporto ubicata negli
specchi d’acqua delle aree portuali di Goro e Gorino quali: pontili fissi e mobili, briccole, fari di
segnalamento ed ogni altra attrezzatura ubicata in acqua connessa a detta attività.
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ART. 6.10 ZONE P.S.C.

RUE - TABELLA RIASSUNTIVA DELLA RIORGANIZZAZIONE NORMATIVA DELLE ZONE
INDIVIDUATE DALLE TAVOLE DEL PSC (Piano Strutturale Comunale)

2,50

EDIFICI DI
INTERESSE
STORICO ED
ARCHITETONICO
PERIMETRO DI
RIQUALIFICAZION
E URBANA
AMBITO PER
NUOVO
INSEDIAMENTO
RESIDENZIALE
INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI
ESISTENTI
AMBITO PER
NUOVI
INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI
AMBITO
PRODUTTIVO
TURISTICO
FLUVIALE
PERIMETRO
AMBITO
PRODUTTIVO
PORTUALE
SUB AMBITO PER

0,60

5,00

5,00

5,00

3,50

TITOLO
EDILIZIO

3,00 fino a
mt. 6,00 di
altezza, oltre
mt. 7,00

diretto

19.0
19.1

10,00

7,00

diretto

19.2

Valgono i parametri e regole previste dai rispettivi piani attuativi nonché il perimetro
cartografico

2,00

0,50

ART.

10,00

o a
confine

3,50

DISTANZE DAI
FABBRICATI SENZA
FINESTRE MT

AMBITO URBANO
CONSOLIDATO
PERIFERICO
AMBITO URBANO
PIANI
URBANISTICI
ATTUATIVI

5,00 o
allineamento

UT
DISTANZE DAI
FABBRICATI CON
FINESTRE

0,70

DISTANZE DAI CONFINI
SENZA FINESTRE MT

3,00

DISTANZE DAI CONFINI
CON FINESTRE MT

UF MQ/MQ

AMBITO URBANO
CONSOLIDATO

DISTANZE DALLE
STRADE MT

IF MC/MQ

ZONA PSC
TAVOLE
PSC.03.03.A
GORO
PSC.03.03.B
GORINO

19.3

diretto

19.4

diretto

19.5

PUA

19.6
19.7

diretto

19.8

5,00

5,00

5,00

10,00

7,00

5,00

5,00

5,00

10,00

7,00

5,00

5,00

5,00

10,00

7,00

10,00

5,00

5,00

10,00

7,00

0,70

PUA

19.9

5,00

5,00

5,00

10,00

7,00

0,50

PUA

19.10

Per le aree che rimangono fuori dalla normativa prevista dalla
presente tabella

0,20

PUA

20.0

0,50

PUA

20.1

0,60

5,00

5,00

5,00

10,00

7,00

0,40
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NUOVI
INSEDIAMENTI
TURISTICO
PORTUALI
SUB AMBITO DI
RIQUALIFICAZION
E URBANA
SUB AMBITO
SETTORE
DIPORTISTICO
SUB AMBITO
SETTORE
PESCHERECCHIO
SUB AMBITO
SETTORE
CANTIERISTICO

3,00

0,70

5,00 o

5,00

allineamento

3,50

10,00

oa
confine

3,00

diretto

20.2

fino a mt. 6,00
di altezza,oltre
mt. 7,00

2,50

0,50

5,00

5,00

3,50

10,00

7,00

diretto

20.3

2,50

0,50

5,00

5,00

3,50

10,00

7,00

diretto

20.4

10,00

5,00

5,00

10,00

7,00

PUA nel porto
di Goro e
diretto nel
porto di Gorino

20.5

SUB AMBITO
0,60 5,00
SERVIZI PORTUALI
SUB AMBITO
ARGINATURE
DOTAZIONI
2,50 0,60 5,00
ESISTENTI
DOTAZIONI
TERRITORIALI DI
PROGETTO
VERDE PUBBLICO
2,50 0,60 5,00
PARCHEGGI
ESISTENTI
PARCHEGGI DI
PREVISIONE
Art.20.11 ZONA FUORI DAI CENTRI ABITATI

5,00

5,00

10,00

7,00

diretto

20.6
20.7

7,00

Lavori
idraulici
diretto
PUA

20.9

diretto
diretto

20.10

5,00

5,00

3,50

3,50

10,00

10,00

7,00

0,70

20.8

diretto

Fuori dal sistema insediativo degli abitati di Goro , Gorino e della Sacca di Goro è consentito il recupero degli edifici
regolarmente edificati, con destinazione residenziale e servizi alla residenza. E’ consentito di aumentare, solo per una volta,
di mq.30,00 la superficie dell’alloggio esistente come incremento di S.u. o S.n.r. di cui il DM 10 maggio 1977
“determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici” anche se il nuovo immobile è previsto staccato dall’edificio
esistente.
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ART. 7.0 - USO IN ESSERE
1. Si considerano come legittimamente in essere gli usi risultanti da concessioni o autorizzazioni
posteriori alla data di entrata in vigore della L.R. 46/1988 (26/11/1988), oppure, in mancanza,
risultanti da licenza, concessione, permesso di costruire, autorizzazione anteriore al 26/11/1988, o
ancora, in mancanza, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da
altri documenti probanti quali ad esempio le autorizzazioni commerciali o concessioni in sanatoria
rilasciate ai sensi della L. 47/85 e successive integrazioni. Per gli immobili censiti al Nuovo Catasto
Terreni come "fabbricato rurale", in mancanza di altri documenti probanti, si considerano usi in
essere quelli corrispondenti alla tipologia originaria dell'immobile.
2. Si considera in essere l'uso U32 (abitazioni di imprenditori agricoli professionali) per quelle unità
immobiliari abitative in zona agricola che siano state costruite, ricostruite, ampliate o ristrutturate
con permesso di costruire gratuito ai sensi dell'Art.9 lettera a) della legge 28/1/1977 n.10 in virtù
dei requisiti soggettivi del richiedente, e per le quali non siano stati successivamente autorizzati
cambiamenti d'uso.
3. Per gli immobili censiti al Nuovo Catasto Terreni come "fabbricato rurale", in mancanza di altri
documenti probanti di cui al comma 1, si considera uso in essere l'uso U1, oppure l'uso U33,
oppure l'uso U34, in relazione alla tipologia originaria dell'immobile.

Art. 7.1 – TERRITORIO URBANO
E’ il territorio dei centri abitati di Goro capoluogo di comune e l’unica frazione abitato di Gorino
uniti dalla strada provinciale n.27.

ART. 7.2 LIMITI DENSITA’ EDILIZIA
I limiti inderogabili di densità edilizia per i diversi ambiti sono quelli indicati dall’art. 7.1 del
presente regolamento.
Per le zone agricole la densità edilizia massima ammissibile è di mc. 0,03 per mq. di terreno
disponibile anche se le particelle catastali non sono contigue. La residenza per l’imprenditore
agricolo a titolo principale o per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è possibile nelle
aziende agricole di almeno mq.60.000,00 alla data di pubblicazione del presente regolamento.
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TITOLO II
CAPO I - DOTAZIONI TERRITORIALI DEGLI INSEDIAMENTI – DTR
ART. 8.0- INFRASTRUTTURAZIONE PER L’URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI
(art. A-23 L.r. 20/2000)
1.

Per infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (altrimenti dette opere di

urbanizzazione primaria) si intendono gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la
funzionalità e la qualità igienico-sanitaria degli insediamenti.
Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:
-

gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;

-

la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche;

-

gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;

-

la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e di
altre forme di energia;

-

gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni;

-

le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei
trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici, al diretto servizio degli insediamenti.
2.

Condizione necessaria per la realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed

edilizia è costituita dalla disponibilità, nell’area di intervento, di una adeguata dotazione di
infrastrutture di cui al comma 1 che precede e secondo le specifiche dei commi 3 e 5, in rapporto
agli insediamenti esistenti e a quelli previsti. Ciascun intervento deve pertanto considerare le
infrastrutture di pertinenza dell’insediamento, il loro collegamento con la rete generale e la
potenzialità complessiva della rete stessa.
3.

Per adeguatezza delle reti tecnologiche si intende la loro capacità di far fronte al

fabbisogno in termini quantitativi, qualitativi e di efficienza funzionale. In particolare gli
insediamenti nel territorio urbano devono disporre di:
-

allacciamento alla rete di distribuzione idrica;

-

allacciamento ad un collettore fognario pubblico di capacità adeguata al carico previsto, e
connesso ad un impianto di depurazione di capacità adeguata al carico inquinante aggiuntivo
previsto; qualora non sia possibile il collegamento/adeguamento delle reti tecnologiche, devono
essere realizzati sistemi alternativi che garantiscano gli stessi obiettivi e prestazioni, nel rispetto di
quanto stabilito dall’Atto deliberativo della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1053 del 9
giugno 2003, e s.m.i.;
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-

accessibilità ad una strada pubblica;

-

allacciamento alle reti di distribuzione di energia elettrica e di gas, o impianto autonomo a gas GPL
o impianto che utilizzi fonti energetiche rinnovabili;

-

allacciamento ad una rete di telecomunicazione fissa o mobile;

-

spazi di parcheggio pubblico a diretto servizio dell’insediamento entro una distanza massima di m.
300.
4.

Qualora le opere di cui al comma 3 non esistano o esistano in misura non adeguata, deve

essere sancito in una convenzione o atto d'obbligo l'impegno dell’interessato all'esecuzione o
adeguamento delle medesime contemporaneamente all'esecuzione dell'intervento edilizio,
qualora non siano già stati programmati dal Comune gli interventi di esecuzione o
completamento, in conformità ad un progetto approvato e finanziato.
5.

In tutti i casi in cui siano previsti interventi edilizi di Nuova Costruzione e fatte salve norme

specifiche diverse
contenute nel POC che prescrivano quantità maggiori, devono essere realizzate e cedute
gratuitamente al Comune le quantità minime di aree per l’urbanizzazione degli insediamenti.
6.

In tutti i casi in cui il concessionario non realizzi direttamente le opere di urbanizzazione,

deve corrispondere al Comune gli oneri ad essi relativi:
-

secondo quanto previsto dalla delibera comunale sugli oneri di urbanizzazione, nel caso di
intervento edilizio diretto;

-

in base alla spesa realmente sostenuta, nel caso l'intervento ricada in un'area soggetta a
strumento attuativo preventivo nel quale le opere di urbanizzazione sono attuate direttamente dal
Comune.
7.

Nel caso di interventi edilizi nel territorio rurale, che eccedano la manutenzione

straordinaria, le opere di urbanizzazione primaria minime di cui deve essere garantita l'esistenza
sono le seguenti:
-

accessibilità (anche con tratto non asfaltato) da una strada pubblica;

-

rete di distribuzione dell'energia elettrica;

-

rete di distribuzione dell'acqua;
- allacciamento alla rete fognaria pubblica, oppure sistemi alternativi di smaltimento dei reflui
approvati dalla A.U.S.L. e dall'ARPA.
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ART. 8.1 - AREE PER ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI - (art. A-24 L.r. 20/2000)
1. Costituiscono attrezzature e spazi collettivi (altrimenti dette opere di urbanizzazione
secondaria) il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di
interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la
qualità della vita individuale e collettiva.
2. Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale riguardano in particolare:
- DTR.1) istruzione;
- DTR.2) interesse collettivo quali:
- l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari;
- la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;
- le attività culturali, associative e politiche;
- il culto;
- le mense interaziendali ed altri servizi alla persona nell’ambito delle attività produttive;
- DTR.3) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività
sportive; gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi;
- DTR.P) i parcheggi pubblici di urbanizzazione secondaria (di livello urbano, diversi da quelli al
diretto servizio dell'insediamento;
3. Le aree per attrezzature e spazi collettivi esistenti, individuate graficamente nelle tavole del
RUE, insieme con le aree a ciò destinate individuate nel POC e nei piani attuativi e quelle che
saranno cedute al Comune, costituiscono la dotazione di spazi pubblici e di uso pubblico definita
per ciascun ambito territoriale dal PSC. Queste aree, salvo quelle per il culto (aree DTR.2 – Aree di
interesse collettivo in proprietà ad Enti religiosi), sono di norma destinate a far parte del
patrimonio comunale, tuttavia le attrezzature ivi previste possono essere realizzate e/o gestite da
soggetti diversi dall'Amministrazione comunale, attraverso apposite convenzioni, eventualmente
accompagnate da concessioni di diritto di superficie, con le quali venga comunque assicurata
possibilità di pubblica fruizione degli spazi e delle attrezzature.
4. Usi ammissibili – In queste aree sono ammessi i seguenti usi:
U16 Attività culturali; attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi effetti di
disturbo sul contesto urbano;
U21 Attività di interesse collettivo di tipo civile;
U22 Attività di interesse collettivo di tipo religioso;
U23 Servizi scolastici dell’obbligo e servizi pre-scolastici;
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U24 Attività di svago, riposo, esercizio sportivo;
U49 Parcheggi pubblici in sede propria;
Sono inoltre ammissibili, attraverso concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico, i
seguenti ulteriori usi:
U10 Pubblici esercizi;
U11 Commercio al dettaglio su aree pubbliche e in mercati rionali;
U55 Mercati ambulanti, fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti.
5. Tipi di intervento consentiti per ciascun tipo di attrezzatura:
Sono sempre ammessi gli interventi Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria,
Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia, nonché Cambio d'Uso nell’ambito degli usi
previsti.
Per gli interventi di Nuova Costruzione, a seconda del tipo di usi ed attrezzature previste si
applicano le seguenti prescrizioni di intervento:

DTR.1 Aree per servizi scolastici
UF max = 0,50 mq/mq
NP max = 2
SP min = 40%.

DTR.2 Aree per attrezzature di interesse collettivo
UF max = 0,50 mq/mq
NP max = 2
Q max = 40%

DTR.3 Spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero, le attività
sportive; di libera fruizione per usi pubblici collettivi

Tali spazi sono destinati alla creazione o al potenziamento dei parchi e delle attrezzature per lo
svago e lo sport. Si articolano in:
-

Parchi

-

Giardini di quartiere

-

Spazi attrezzati per il gioco e lo sport
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-

Piazze e spazi pedonali

DTR.P Aree per parcheggi pubblici (PP)
Per i parcheggi sono ammesse soluzioni a raso e/o interrate; non sono ammesse soluzioni in
elevazione; per gli usi U11 (Commercio al dettaglio su aree pubbliche e in mercati rionali) e U55
(Mercati ambulanti, fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti) non è ammessa la costruzione
di edifici.
7. Aree per attrezzature e spazi collettivi ricadenti in ambiti soggetti a tutela
Nelle aree che ricadono negli ambiti di tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. sono ammesse
utilizzazioni ai sensi del presente articolo solo nei limiti e nelle forme consentite nel rispetto delle
disposizioni di tutela dettate dal PSC, a condizione che non comportino la costruzione di nuovi
edifici, né l’ampliamento di quelli preesistenti né impermeabilizzazioni del suolo.

ART. 8.2 - PARCHEGGI (DTR.P) - DEFINIZIONI
1.

I parcheggi sono distinti in due classi:

I PARCHEGGI PUBBLICI (PP), CHE SI DISTINGUONO IN:
- di urbanizzazione primaria (P1);
- di urbanizzazione secondaria, rientranti nelle attrezzature e spazi collettivi (P2);
I PARCHEGGI PRIVATI, CHE SI DISTINGUONO IN:
- privati pertinenziali (P3)
- di uso riservato (Pr);
- di uso comune (Pc);
PRIVATI NON PERTINENZIALI (P4).
I PARCHEGGI PUBBLICI (PP) sono ricavati in aree o costruzioni, la cui utilizzazione è aperta alla
generalità degli utenti, fatte salve le eventuali limitazioni derivanti da norme del Codice della
strada o da regolamentazioni del traffico e della sosta (ad es. riservato al carico e scarico merci, ai
residenti, ai portatori di handicap e simili).
Possono essere gratuiti o a pagamento.
3. I parcheggi pubblici sono sempre di proprietà pubblica e realizzati su aree pubbliche o destinate
ad essere cedute all'Ente pubblico; la loro manutenzione e la loro gestione possono tuttavia essere
affidate attraverso convenzione dal Comune a soggetti privati.
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4. I PARCHEGGI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA P1, come previsto dall’art. A-23 della L.r.
20/2000, sono parcheggi pubblici che debbono soddisfare, in modo diffuso su tutto il territorio,
fondamentali esigenze di sosta e di parcheggio al servizio dell'intero sistema della viabilità urbana.
Le aree e le opere necessarie per la realizzazione dei parcheggi di urbanizzazione primaria sono
sempre completamente a carico degli interventi urbanistici ed edilizi da cui dipendono, nella
misura prescritta.
5. I PARCHEGGI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA P2 sono parcheggi pubblici di interesse
generale a servizio della generalità degli utenti, che debbono soddisfare, in modo puntuale
all'interno del territorio urbanizzato, specifiche esigenze di sosta e di parcheggio al servizio degli
insediamenti e delle attrezzature collettive. Concorrono alla dotazione territoriale di cui all’art. A24 della L.r. 20/2000.
6. I parcheggi di proprietà pubblica, qualora ne sia riservato l'uso ad un gruppo definito e
numericamente limitato di utenti, cessano di avere le caratteristiche di parcheggi pubblici,
assumendo quelle di parcheggi pertinenziali.
7. I parcheggi pubblici individuati nelle tavole del RUE e classificati (PP) non possono essere
destinati ad altro uso, e sono soggetti ad acquisizione da parte dell’Amministrazione Comunale. Le
aree destinate a parcheggio pubblico in base ad una servitù di uso pubblico non classificate dal
RUE (PP) possono essere utilizzate come spazi privati pertinenziali eliminando la servitù pubblica,
previo accordo oneroso per il privato. Per il calcolo dell’importo economico dello svincolo il
Comune utilizza gli stessi parametri economici in uso ai fini della monetizzazione delle dotazioni
territoriali.
8. I PARCHEGGI PRIVATI PERTINENZIALI sono quelli realizzati ai sensi dell’art.9 della L. 122/1989.
9. Nei limiti delle dotazioni minime prescritte, in relazione ai vari tipi di insediamento, e ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del P.S.C, del POC e del RUE, i parcheggi privati pertinenziali
non possono essere considerati come unità immobiliari autonome separatamente dall'unità
immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale.
10. I parcheggi privati pertinenziali sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che
contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati
anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale (max
150 m salvo diversa indicazione), purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio
pertinenziale e purché collegata alla struttura di riferimento con un percorso pedonale protetto e
senza barriere architettoniche.
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11. I parcheggi privati pertinenziali sono di norma di uso comune (Pc), ossia sono destinati a tutti i
potenziali utenti delle funzioni insediate negli immobili di cui sono pertinenza: ad esempio i clienti
di un'attività commerciale, gli utenti di un servizio, i visitatori occasionali e i fornitori di un edificio
residenziale o di un'attività produttiva, e simili. Pertanto i parcheggi pertinenziali di uso comune
(Pc) devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e
gratuitamente da tutti i potenziali utenti, e devono essere adeguatamente segnalati da cartelli
indicatori, per facilitare l’accesso e la circolazione. Tali parcheggi possono trovarsi all'interno di
recinzioni, salvo norme contrarie del POC, ma in tal caso le eventuali chiusure degli accessi devono
essere operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui la funzione di cui sono pertinenza è chiusa o
non si svolge; nel caso della funzione residenziale i parcheggi pertinenziali di uso comune possono
essere chiusi nelle ore notturne.
12. Una parte dei parcheggi privati pertinenziali possono essere di uso riservato (Pr), ossia
parcheggi la cui utilizzazione è riservata ad un solo utente o ad un gruppo limitato e definito di
utenti (ad esempio gli abitanti di un immobile residenziale, gli addetti di una determinata attività
economica, gli operatori che svolgono un determinato servizio e simili).
13. Si considerano PARCHEGGI PRIVATI NON PERTINENZIALI P4:
- i parcheggi di pertinenza e le autorimesse di determinate unità immobiliari, in eccedenza alle
quantità minime prescritte al successivo art. 8.4;
- i parcheggi di uso privato realizzati autonomamente, senza vincoli di pertinenza con altre unità
immobiliari;
- gli spazi adibiti all'esercizio di un'attività privata di parcheggio (tipo d'uso urbanistico U20).
Sono realizzati ai sensi dell’art. 41 sexies della L. 1150/1942, così come modificato dall’articolo 2,
secondo comma, della L. 122/1989. Tali parcheggi non sono gravati da vincoli pertinenziali né da
diritti d’uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente.

ART. 8.3 - PARCHEGGI: REQUISITI TIPOLOGICI
1. Nei parcheggi pubblici PP e in quelli pertinenziali di uso comune Pc e in quelli riservati Pr non
coperti le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra, non devono
essere inferiori a m 2,5 x 5,0. Per stalli disposti a pettine e per stalli disposti in senso longitudinale,
ovvero parallelamente all’asse della corsia adiacente agli stalli, le dimensioni possono essere
ridotte fino a m 2,0 x 5,0, previo parere dei Servizi comunali preposti alla viabilità. La capacità dei
parcheggi si calcola, in termini di superficie lorda, anche ai fini del rispetto della legge 24/03/1989
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n.122, con il parametro convenzionale di 25 mq. per posto auto, comprensivo degli spazi di
circolazione e disimpegno e al netto della viabilità pubblica e degli spazi pubblici esistenti. Quando
i parcheggi sono prospicienti una strada pubblica il parametro convenzionale è di 12,50 mq.
2. Le aree a parcheggio possono essere sistemate a raso oppure utilizzate per la realizzazione di
parcheggi interrati o fuori terra, anche multipiano, nell’ambito delle quantità di edificazione
ammesse. In tutti i tipi di parcheggio si applicano le prescrizioni del RUE ai fini della tutela del
suolo dall'inquinamento. I parcheggi pubblici e privati realizzati in spazi aperti devono essere, dove
possibile, realizzati con materiali permeabili.
Si richiama inoltre il rispetto delle norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di
risparmio energetico negli impianti di illuminazione esterna.
3. I parcheggi pertinenziali riservati Pr possono essere costituiti da spazi aperti, scoperti oppure
coperti, ma di preferenza vanno realizzati in forma di autorimesse chiuse in piani interrati o
seminterrati entro la sagoma dell'edificio.
Qualora siano interrati fuori dalla sagoma, la relativa soletta di copertura dovrà consentire,
ovunque possibile, la formazione di tappeto erboso con cespugli.
4. Le autorimesse per parcheggi Pr possono anche essere realizzate in un edificio autonomo
costituente pertinenza dell'edificio principale; la realizzazione di autorimesse mediante pannelli
sandwich o comunque prefabbricati dovranno essere convenientemente armonizzate con i
caratteri dell'edificio principale e con il contesto ambientale ed è soggetta a parere favorevole
della CQAP. La dimensione minima delle autorimesse coperte non dovrà essere inferiore a 15 mq.
(calpestabili).
5. I parcheggi per disabili dovranno avere le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto
degli spazi di manovra, non inferiori a m 3,2 x 5,0 e serviti da percorsi accessibili privi di barriere
architettoniche.
6. I parcheggi devono essere individuati e segnalati tramite adeguata segnaletica orizzontale e
verticale. In particolare per i parcheggi pubblici PP, privati pertinenziali Pc e per i parcheggi per
disabili devono essere rispettate le disposizioni del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice
della strada per quanto previsto in merito alla segnaletica.
7. I parcheggi di superficie superiore a 300 mq. se realizzati a raso, scoperti e senza costruzioni
interrate sottostanti, devono essere sempre alberati, con filari di alberi posti mediamente ogni 5/6
m.; ciascun albero deve essere dotato di una superficie permeabile separata dagli stalli di
stazionamento in modo che non vi possa sversare l’acqua piovana che cade sugli stalli stessi.
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ART. 8.4 - DOTAZIONI MINIME DI PARCHEGGI PRIVATI PERTINENZIALI P3 (PR e PC)
1. La quantità di parcheggi privati pertinenziali (Pr e Pc), da realizzare in funzione degli interventi
edilizi, è definita dalle tabelle sotto riportate in rapporto al numero di addetti per gli usi produttivi
e il commercio all’ingrosso, alla Superficie di vendita Sv per le medie e grandi strutture di vendita
e, nei restanti casi, alla Superficie complessiva Sc dei diversi usi insediati.

2. USI PRODUTTIVI E AL COMMERCIO ALL’INGROSSO
Usi:
U8 - U9 - U26 - U27 - U28 - U29 - U30 - U31 - U38
Parcheggi pertinenziali (P3)
Il valore maggiore tra i seguenti:
-

un posto auto ogni 150 mq. di Sc

-

posti auto pari al numero degli addetti incrementato del 20%.
Almeno la metà dei posti auto devono essere di tipo Pc (uso comune).
Il numero dei posti auto deve essere ricalcolato in occasione di ogni intervento di Ristrutturazione
Urbanistica, Ristrutturazione edilizia con o senza aumento di carico urbanistico, Cambio d’uso con
o senza aumento di carico urbanistico, e deve essere valutato in rapporto alla dimensione
complessiva dell’azienda, anche se insediata su lotti contigui.
Una parte dei posti auto dovrà essere conformata in modo da consentire la sosta di autocarri.

3. MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
Usi:
U6 - U7
Parcheggi pertinenziali (P3)
I valori minimi sono definiti come segue:
Superficie di vendita (Sv)

Alimentari (1posto/auto)

NON ALIMENTARI (1p/auto)

Fino a 400 mq.

30 mq. di Sv

40 mq. di Sv

Da 400 a 800 mq.

18 mq. di Sv

25 mq di Sv

Da 800 a 1500 mq.

13 mq. di Sv

20 mq di Sv

Oltre 1500 mq

8 mq di Sv

16 mq di Sv
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- Nel caso dei centri commerciali che comprendono esercizi del settore alimentare e non
alimentare, la dotazione richiesta è pari a quella che risulta considerando la somma delle superfici
di vendita degli esercizi per la vendita di prodotti alimentari e, separatamente, la somma delle
superfici di vendita degli esercizi per la vendita di prodotti non alimentari, ed applicando a tali
somme le dotazioni richieste di cui sopra.
- Negli interventi relativi alla Ristrutturazione con o senza aumento di carico urbanistico o nuova
realizzazione di strutture commerciali al dettaglio (nuova costruzione, ricostruzione ampliamento
o cambio d’uso), le dotazioni minime di parcheggi pertinenziali sotto indicate possono essere
ridotte fino al 50%, ai sensi del. C.R. n.1253/99 nei casi seguenti:
a. nell’ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all’art. 8 della L.R. n.
14/1999 qualora sia previsto dal progetto che l’accesso dell’utenza avvenga in misura significativa
a piedi o con veicoli leggeri, e purché gli interventi siano limitati alla ristrutturazione edilizia e al
cambio d’uso.
b. nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita o
centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita
precedentemente autorizzata, e purché non si superi con l’ampliamento il limite dimensionale
delle medie strutture di vendita;
c. nel caso di formazione di centri commerciali di vicinato o complessi commerciali in cui non siano
compresi esercizi che superano la dimensione degli esercizi di vicinato, purché nell’ambito di
centri storici e a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al cambio d’uso, alla
ristrutturazione edilizia e recupero di edifici preesistenti.

4. RESTANTI USI
Usi:
U1 - U2 - U32
Parcheggi pertinenziali (P3)
-

2 posti auto per unità immobiliare (non meno di un posto auto ogni 50 mq. di Sc o frazione);

-

Nelle nuove costruzioni (NC) almeno un posto auto per ogni unità immobiliare deve essere un
parcheggio pertinenziale di uso riservato (Pr) realizzato in forma di autorimessa chiusa o
parcheggio in zone recintate.

-

Nelle unità edilizie contenenti 4 o più alloggi, un quarto dei posti auto prescritti devono essere di
uso comune (TIPO PC).
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Negli interventi sull'esistente, fermo restando la dotazione dei posti di cui al presente
regolamento, sarà possibile recuperare ad altri fini le autorimesse esistenti all'interno della
sagoma dell'edificio.
Usi:
U3 - U4 - U19
Parcheggi pertinenziali (P3)
1 posto auto ogni 25 mq di Sc o frazione.
Di questi almeno la metà devono essere di tipo Pc (uso comune).
Usi:
U5 - U12 - U13 - U14 - U22 - U23 - U 24 - U52
Parcheggi pertinenziali (P3)
1 posto auto ogni 50 mq di Sc o frazione.
Di questi almeno la metà devono essere di tipo Pc (uso comune).
Usi:
U10 - U15 - U16 - U21
Parcheggi pertinenziali (P3)
1 posto auto ogni 40 mq di Sc o frazione.
Tutti di tipo Pc (uso comune).
Usi:
U17 - U18
Parcheggi pertinenziali (P3)
Il numero di posti auto più elevato fra i seguenti:
1 posto auto ogni 12 mq di SC;
1 posto auto ogni 3 posti di capienza di pubblico autorizzata;
1 posto auto ogni 100 mq di SF
Tutti i posti auto devono essere di tipo Pc (uso comune).

Usi:
U37 - U40 - U41
Parcheggi pertinenziali (P3)
1 posto auto ogni 40 mq di Sc o frazione.
Almeno il 60% di tipo Pc (uso comune).
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Il numero di posti auto pertinenziali P3 per l’uso U42 (campeggi e villaggi turistici) è calcolato ai
sensi della legislazione regionale vigente in materia.
Gli interventi di Nuova Costruzione, Ristrutturazione Edilizia con demolizione dell’edifico esistente
e sua fedele ricostruzione, Ristrutturazione Urbanistica, nonché gli interventi di Cambio d'uso,
sono sempre soggetti al reperimento integrale della dotazione di parcheggi privati pertinenziali,
con riferimento alla Sc oggetto di intervento.
Gli interventi di Ristrutturazione Edilizia che non prevedano la demolizione dell’edifico esistente e
sua fedele ricostruzione e di Restauro e Risanamento Conservativo sono soggetti al reperimento
integrale delle dotazioni di parcheggi pertinenziali per la quota di incremento del carico
urbanistico. Qualora l’incremento di carico urbanistico sia dovuto dalla suddivisione di U.I.
esistenti, dovranno essere reperite le dotazioni di parcheggi pertinenziali con riferimento alla Sc
delle U.I. di minore superficie derivate;
È possibile il riutilizzo di vani accessori posti al piano terra degli edifici come Superficie Utile, solo
quando l’Ue sia dotata di parcheggi privati pertinenziali nella misura minima richiesta, ai sensi del
presente regolamento.

ART. 8.5 DISPOSIZIONI GENERALI
Qualora gli interventi di cui ai commi precedenti del presente articolo, limitati a porzioni dell’Ue,
prevedano la realizzazione di dotazioni di parcheggi privati pertinenziali entro spazi comuni, dovrà
essere dimostrato per le Ui non oggetto di intervento della stessa Ue l’esistenza o il reperimento di
almeno il 50% delle dotazioni di posti auto privati richiesti dalle presenti Norme.
Qualora l'applicazione dei parametri riportati nel presente articolo determini un numero
frazionario di posti auto, questo andrà arrotondato in aumento.
Le quantità prescritte nel presente articolo comprendono e assorbono le dotazioni minime di
parcheggi privati pertinenziali prescritte ai sensi della L. 122/1989.
Fatto salvo quanto previsto per le attività produttive e il commercio all’ingrosso, nel caso di
Cambio d’uso di un’unità immobiliare Ui che non determini un incremento di Carico Urbanistico (e
pertanto per il nuovo uso sia prescritta una quantità di parcheggi privati pertinenziali pari o
inferiore all’uso precedente) l’intervento è ammissibile anche qualora l’unità edilizia non sia
dotata di parcheggi privati pertinenziali nella misura minima prescritta.
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Nel caso di intervento di CD di un'unità immobiliare che determini un incremento di Carico
Urbanistico (ossia nei casi in cui per il nuovo uso sia prescritta una quantità di parcheggi
pertinenziali superiore a quella prescritta per l'uso precedente), l'intervento è ammissibile a
condizione che venga reperita la quantità minima prescritta di posti auto per il nuovo uso; ciò non
è richiesto nel caso di interventi nel centro storico.
Nei casi di ampliamento, le quantità indicate si intendono riferite alla superficie aggiuntiva e vanno
assicurate solo qualora le dotazioni preesistenti nell’unità edilizia non risultino sufficienti, secondo
la tabella, anche per l’ampliamento previsto.
Qualora nell'ambito del medesimo edificio o area di intervento siano compresenti più locali o spazi
per due o più delle funzioni suddette, la quota di parcheggi di cui al presente articolo dovrà
risultare dalla somma delle singole quantità prescritte per ogni singola destinazione.
Non sono richieste ulteriori dotazioni di parcheggi pubblici in caso di interventi il cui carico
urbanistico sia già stato computato e realizzato come dotazione di parcheggi, nell’attuazione del
PUA.

ART. 8.6 - CESSIONE DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DI DOTAZIONI TERRITORIALI PARAMETRI QUANTITATIVI
In tutti i casi in cui siano previsti interventi edilizi di Nuova Costruzione, e fatte salve norme
specifiche diverse contenute nel PSC, nel POC nonché nelle convenzioni in essere alla data di
adozione del presente RUE, devono essere realizzate e cedute gratuitamente al Comune le
quantità minime di aree per attrezzature e spazi collettivi di cui al presente articolo; le quantità
minime sono distinte in: aree PP (P1 e P2), da attrezzare a parcheggi pubblici, e aree U, quali aree
a verde pubblico o per la realizzazione di altri tipi di attrezzature collettive.
Negli interventi di Nuova Costruzione riguardanti aree già ricomprese in piani di lottizzazione, in
cui la cessione di aree per la realizzazione di dotazioni territoriali sia già stata assolta, non vengono
applicate le disposizione del comma 1 del presente articolo se la destinazione d’uso del fabbricato
da realizzarsi corrisponde a quella prevista nello stesso piano di lottizzazione.
Negli interventi di Ristrutturazione Edilizia qualora consistano nell'integrale demolizione e
ricostruzione dell'edificio, o qualora comportino un incremento di carico urbanistico, le quantità
indicate dalla tabella vanno riferite:
-

integralmente per l'intera superficie complessiva dell'edificio demolito e ricostruito;
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-

limitatamente all’incremento di carico urbanistico dovuto all’aumento della Su e al

frazionamento di Ui esistenti.
Nel caso di incremento di unità immobiliari derivanti dalla suddivisione di Ui esistenti, dovranno
essere reperite le dotazioni con riferimento alle Ui di minore superficie derivate.
Negli interventi di Cambio d’uso (CD) è richiesta la realizzazione e cessione delle aree per
attrezzature e spazi collettivi nella misura prevista per il nuovo uso.
Se per l’uso precedente era già stata realizzata e ceduta una quota di aree per attrezzature e spazi
collettivi in sede di primo insediamento, al momento del cambio d’uso la quantità di aree richiesta
è pari alla differenza fra quanto già realizzato e ceduto e quanto prescritto in relazione al nuovo
uso.
Si prescrive che per aree da attrezzare con numero pari ad almeno 5 posti auto pubblici, sia
ricavato un posto auto per disabili avente le caratteristiche di cui al precedente art. 8.6. Ai sensi
della L. 104 del 5.2.1992, nelle aree di parcheggio pubblico con oltre 50 posti auto devono
comunque essere realizzati posti auto, aggiuntivi rispetto al primo, riservati gratuitamente ai
veicoli di persone disabili, nella misura minima di un posto auto ogni 50 o frazione di 50.
Nei commi che seguono le quantità minime sono espresse in relazione ai mq di superficie
interessata dagli interventi di Nuova Costruzione, Ristrutturazione Edilizia (con esclusione quindi di
quelle eventuali porzioni di Sc preesistente che siano interessate solamente da interventi edilizi di
tipo conservativo senza incremento di carico urbanistico).
La quantità U+P2 corrisponde alle dotazioni prescritte dall’art. A-24 della L.r. 20/2000.

8.7 INTERVENTI EDILIZI DIRETTI / ( PUA )
Per gli usi residenziali, la dotazione minima di attrezzature collettive ai sensi dell’allegato A-24
della L.r. 20/2000 (P2+U) è pari a 30 mq./abitante, calcolata sull’insieme degli insediamenti
residenziali e considerando, ai sensi del PSC, che un abitante corrisponde a 40 mq di Sc di alloggio.
Per gli insediamenti terziari, la dotazione (P2+U) richiesta è di 100 mq. per 100 mq. di Sc.
Negli INTERVENTI EDILIZI DIRETTI (non programmati nel POC) le superfici delle aree di cessione
sono le seguenti:
P1
Usi residenziali e servizi connessi

15 mq ogni 100 mq

U1, U2, U5, U12, U13, U14, U15, U16

di Sc e cmq non

P2+U

30 mq/abitante

meno di 1 posto
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auto per alloggio
Usi direzionali, commerciali, alberghieri e
assimilabili

40 mq. ogni 100

U3, U4, U6, U7, U8, U10, U17, U18, U19, U25,

mq. di Sc

100 mq ogni 100 mq di Sc

U37, U40, U41, U42
Usi di tipo produttivo

10 mq ogni 100 mq

15 % della St

di Sc

Per gli usi U9, U11, U20, U21, U22, U23, U24, U29, U32, U33, U34, U35, U36, U38, U39, U43, U44,
U45, U46, U47, U48, U49, U50, U51, U52, U53, U54, U55, U56 non è richiesta cessione di aree.
9. Qualora in un piano urbanistico attuativo siano ammesse destinazioni d'uso che richiedono
dotazioni di aree differenti, il PUA stesso deve fissare la quota massima di Sc che potrà essere
destinata agli usi che richiedono la cessione più elevata e dimensionare e localizzare le aree da
cedere sulla base di tale quota massima; nel seguito non potranno essere rilasciati titoli abilitativi
che nel complesso del comparto determinano il superamento di tale quota massima.
10. Qualora nel PSC o nel POC siano individuate, in relazione ad un determinato comparto di
attuazione, aree da cedere per parcheggi, verde, o attrezzature pubbliche, con esclusione delle
sedi viarie, in misura complessivamente superiore alle quantità calcolate come al presente
articolo, le convenzioni devono prevedere la cessione gratuita al Comune anche di tali aree
eccedenti, ma gli oneri della loro sistemazione ed attrezzamento per gli usi pubblici previsti sono a
carico del Comune, oppure tale onere è attribuito ai privati a scomputo dei contributi di
costruzione di cui all’allegato B del RUE.

- DOTAZIONI ECOLOGICO – AMBIENTALI
1.

Contribuiscono alle dotazioni ecologico – ambientali del territorio:
-

Le fasce di tutela dei corsi d’acqua (art. 17 PTCP);

-

Le zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale di cui all’art. 19 PTCP;

-

Le fasce di attenzione degli elettrodotti esistenti, i corridoi di fattibilità degli elettrodotti di
progetto e le fasce di rispetto delle emittenti radio – televisive, ai fini del contenimento e
riduzione dell’inquinamento elettromagnetico;

-

Le fasce di rispetto dei depuratori e le fasce di rispetto dei cimiteri, individuate nelle tav.
PSC.03, ai fini della tutela delle condizioni igienico – sanitarie della popolazione;
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-

Le fasce di rispetto stradale e ferroviario, ai fini della mitigazione dell’inquinamento
acustico ed atmosferico dalle sorgenti mobili verso gli edifici;

-

Le aree urbane a verde pubblico e a verde privato, ai fini del mantenimento degli standard
di

qualità

ambientale

degli

insediamenti

urbani

e

del

contenimento

delle

impermeabilizzazioni del suolo urbano;
-

Le opere e le aree necessarie al rispetto delle prestazioni ambientali prescritte per i nuovi
insediamenti stabilite dalle Schede d’Ambito;

- PEREQUAZIONE URBANISTICA E DIRITTI EDIFICATORI
1.

Il PSC e il RUE in applicazione della L.R. 20/2000 e s.m.i., persegue la perequazione

urbanistica, ossia l’equa distribuzione, fra i proprietari degli immobili interessati dalle
trasformazioni urbane, dei vantaggi delle trasformazioni stesse, in forma di diritti edificatori e degli
oneri correlati, derivanti dalla realizzazione della parte pubblica della città e delle relative DTR.
2.

L’applicazione della perequazione riguarda le aree nelle quali il PSC prevede significative

trasformazioni urbanistiche, nonché le altre aree, anche all’interno degli ambiti consolidati, che si
intende acquisire al patrimonio pubblico per la realizzazione di attrezzature e spazi collettivi. Il PSC
attribuisce diritti edificatori uniformi a tutti gli immobili che si trovano nelle medesime condizioni
di fatto e diritto, secondo le seguenti classe di suoli:
-

CLASSE 1: AREE EDIFICATE;

-

CLASSE 2: AREE GIA’ EDIFICABILI;

-

CLASSE 3: AREE GIA’ DOTAZIONI TERRITORIALI, CLASSIFICATE DAL VECCHIO PRG in zone F,
G o COME AREE PER INFRASTRUTTURE;

-

CLASSE 4: AREE AGRICOLE.

Ogni classe di suoli si articola, in funzione degli obiettivi, nelle seguenti sottoclassi:
-

SOTTOCLASSE A: Aree di riqualificazione o nuova urbanizzazione residenziale o terziaria e
per la realizzazione di Dotazioni Territoriali;

-

SOTTOCLASSE B: Aree di riqualificazione o nuova urbanizzazione produttiva e per la
realizzazione di dotazioni territoriali;

3. I diritti edificatori (DE) sono espressi in mq. di SC per ogni mq. di ST;
4. All’interno dei comparti di attuazione, definiti dai POC ai sensi della presente normativa, gli
interventi si attuano attraverso PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (PUA) unitari.
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5. Le aree interne ai comparti, destinate alle dotazioni territoriali, devono essere cedute
gratuitamente al Comune.
Con deliberazione motivata del Consiglio Comunale il Comune può decidere che un PUA di
proprietà privata possa rimanere tale senza cedere le opere di urbanizzazione primaria al Comune
e secondarie se queste ultime sono solo al servizio della zona realizzata dal PUA. Questa possibilità
può essere estesa ai PUA non ancora ultimati alla data di pubblicazione del presente regolamento
a condizione che tutti i proprietari ne facciano richiesta. In tutti i casi le convenzioni o il loro
adeguamento devono prevedere le condizioni indicate che per impegni programmatici di
manutenzione ordinaria, straordinaria e di rinnovamento delle opere a carico della proprietà
privata.

ART. 8.8 - CESSIONE DI AREE PER ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI CARATTERISTICHE LOCALIZZAZIONE
Le quantità di aree da cedere ai sensi dell’articolo precedente si intendono al netto di strade,
marciapiedi, aiuole stradali, aree occupate da cabine elettriche o da altre opere o impianti di
urbanizzazione primaria fuori terra. Le aree per parcheggi PP si intendono comprensive delle
relative corsie di servizio e aiuole di arredo.
Nel caso di interventi edilizi diretti, le aree per dotazioni territoriali (qualora non sia adottata la
monetizzazione) devono essere individuate nel progetto e cedute al Comune entro la fine dei
lavori o il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità (con firma di atto d'obbligo al
momento del ritiro del permesso di costruire). Esse sono di norma reperite nell'ambito del lotto di
intervento; possono anche essere localizzate in aree ad esso contigue o comunque nell’ambito del
medesimo centro abitato purché tale localizzazione sia considerata idonea e utile da parte del
Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia.
Nel caso di interventi da attuare tramite Piani Urbanistici Attuativi, il POC può individuare le aree
da cedere, in tutto o in parte, nell’ambito del comparto attuativo, oppure anche in posizione
diversa e distante dalle aree ove realizzare l’edificazione, prevedendo in questo caso la formazione
di comparti attuativi “ad arcipelago”, interni /esterni all’ambito, ma nel rispetto delle previsioni
del PSC. In sede di presentazione del PUA può essere proposta una dislocazione parzialmente
diversa di tali aree, pur nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dal POC per quello specifico
comparto, e fermo restando che la loro superficie resti pari alla quantità minima prescritta nel RUE
o, se superiore, pari a quella delle aree graficamente individuate dal POC. La proposta di
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dislocazione diversa rispetto alla individuazione effettuata nel POC o ai criteri stabiliti dal POC può
essere approvata dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del PUA qualora sia giudicata
idonea e migliorativa anche in relazione ai pareri del Responsabile dello Sportello Unico per
l’Edilizia. La proposta deve essere accompagnata dalla dimostrazione della effettiva disponibilità
dell'area.
Qualora il POC non individui le aree da cedere in relazione ad un determinato comparto attuativo
(o le individui solo in parte), tali aree sono individuate in sede di PUA. Qualora il POC non definisca
prescrizioni particolari per la loro localizzazione, tali aree possono essere individuate dal PUA
anche al di fuori del comparto di attuazione, purché nell'ambito del territorio urbano o
urbanizzabile fissato dal PSC. La proposta di dislocazione all’esterno del comparto è approvata dal
Consiglio Comunale, nell'ambito dell'approvazione del PUA, qualora sia giudicata idonea e utile,
anche in relazione ai pareri del Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia. La proposta deve
essere accompagnata dalla dimostrazione della effettiva disponibilità dell'area.
Di norma i parcheggi PP devono essere realizzati a pettine ed essere ombreggiati o per esposizione
geografica o tramite alberature dotate di spazi che garantiscano un idoneo spazio di sviluppo sia
alla parte aerea che dell’apparato radicale (le dimensioni di ali spazi vanno considerate sulle
dimensioni dell’albero a sviluppo adulto); i posti auto devono essere, ove possibile, pavimentati
con materiale permeabile.
I parcheggi PP possono essere realizzati anche in soluzioni a due piani, ma non integrati in
costruzioni destinate a restare in parte di proprietà privata; nel caso di soluzioni pluripiano il
rispetto della dotazione prescritta sarà misurato in termini di capienza di posti-auto, che dovrà
essere non inferiore al numero che si ottiene dividendo per 25 la superficie in mq prescritta come
dotazione di area pubblica.
Le aree U, salvo diversa indicazione del POC, devono essere sistemate con manto erboso, essenze
arbustive ed arboree secondo le norme di cui al presente Regolamento e ad eventuali progetti
specifici, nonché con attrezzature per la fruizione, il riposo, la ricreazione, il gioco; tali aree
possono comprendere percorsi pedonali e ciclabili che percorrono le parti sistemate a verde.
Non sono computabili come U le aiuole e alberature stradali, le aree, ancorché sistemate a verde,
che non raggiungono la superficie minima continua di mq 50, le aree destinate a mitigare gli
impatti ambientali (visivi, acustici ecc.), nonché le fasce fino a una profondità di m 10 lungo le
strade extraurbane secondarie e le strade urbane di quartiere. Le aree ricadenti in tali fasce, sono
da considerarsi dotazioni ecologiche e ambientali, ai sensi dell'art. A-25 della L.r. 20/2000.
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ART. 8.9 - CESSIONE DI AREE PER ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI - CASI DI
MONETIZZAZIONE
In relazione agli interventi diretti non programmati dal POC, di norma è possibile monetizzare
quando:
- l'area da cedere come P1 è inferiore a 4 posti auto;
- l'area da cedere come U è inferiore a 1500 mq;
- le aree da cedere P1 e U ricadono nel territorio rurale.
Al di sopra delle soglie minime di cui al precedente comma 1, la monetizzazione delle aree PP e U,
nel rispetto dei criteri fissati dal comma 7 dell’art. A26 della L.r. 20/2000, può essere accettata o
prescritta attraverso delibera di Giunta Comunale, previo parere del Responsabile dello Sportello
Unico per l’Edilizia, nei seguenti casi:
a. qualora le dimensioni e l’organizzazione distributiva delle aree destinabili a parcheggio pubblico
siano tali da non permettere una organica distribuzione degli spazi di sosta;
b. qualora l’ubicazione del parcheggio determini problematiche di fruibilità pubblica in relazione
alla viabilità esistente e/o pericolosità per la sicurezza stradale;
c. qualora l’area destinabile a U non possa essere accorpata ad un’area pubblica esistente e
limitrofa o non sia dotata di significativa dimensione;
d. qualora nell'ambito interessato dall'intervento siano già state interamente attuate le dotazioni
territoriali nella quantità minima prevista dal comma 3 dell'art. A24 e il POC valuti prioritario
procedere all'ammodernamento e riqualificazione delle dotazioni esistenti.
Per dette ragioni è possibile monetizzare anche parzialmente le aree P e U di cessione dovute.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 non si applicano agli insediamenti di nuove attività
terziarie, anche per Cambio d’uso. La monetizzazione delle aree PP e U può essere accettata o
prescritta attraverso delibera di Giunta Comunale, previo parere del Responsabile dello Sportello
Unico per l’Edilizia, limitatamente per le attività di commercio al dettaglio e nei soli seguenti casi:
- nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita,
entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente
autorizzata e purché non si superi con l’ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture
di vendita;
- nel caso di formazione di complessi commerciali di vicinato come definiti al punto 1.7 dei "Criteri
di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa" (Del. C.R. n.
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1253/99), purché nell’ambito dei centri storici e a condizione che gli interventi edilizi siano limitati
al Cambio d’uso, alla Ristrutturazione Edilizia e recupero di edifici preesistenti.
Nei casi di interventi programmati dal POC, la eventuale monetizzazione delle dotazioni territoriali
è decisa in sede di approvazione del POC da parte del Consiglio Comunale.
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TITOLO III
CAPO I – NORME PROCEDURALI
ART. 9.0- PARERI, AUTORIZZAZIONI, NULLAOSTA E ASSENSI
Ai fini della realizzazione dell’intervento qualora sia necessario acquisire gli atti di assenso, comunque
denominati da Amministrazioni pubbliche occorre distinguere tra le seguenti tipologie elencate:
a)

Pareri, autorizzazioni, nullaosta e assensi obbligatori;

b)

Pareri, autorizzazioni, nullaosta e assensi obbligatori prima dell’inizio lavori;

ART. 9.1- PARERI, AUTORIZZAZIONI, NULLAOSTA E ASSENSI OBBLIGATORI
1.

Sono ricompresi in questa categoria i pareri resi, se ed in quanto previsti, dall’azienda USL e

dall’Agenzia Regionale di protezione ambientale (ARPA) espressi secondo le modalità indicate negli
appositi accordi tra enti;
2.

La rispondenza del progetto al rispetto dei requisiti estetici, già valutati dalla CQAP in sede di

parere preventivo su una identica soluzione progettuale, può essere autocertificata dal progettista al
momento della richiesta del titolo abilitativo al fine di eliminare il successivo parere da parte della
Commissione stessa.
3.

La rispondenza del progetto ai requisiti igienico - edilizi di cui alle norme vigenti al momento

della progettazione. Su tali asseverazioni verranno effettuati i controlli anche a campione secondo i
principi delle normative vigenti.
4.

Qualora le opere insistano su aree soggette a vincoli, fasce di rispetto o usi pubblici i relativi

pareri devono essere resi dalle Autorità preposte alla tutela prima del perfezionamento del titolo
edilizio ad esclusione di quelli necessari prima dell’inizio dei lavori.
5.

Qualora l’intervento modifichi la sistemazione del verde esistente è necessario acquisire prima

del perfezionamento del titolo edilizio, previa redazione e presentazione dei rilievi effettuati dal
tecnico competente.

ARTICOLO 9.2 - BARRIERE ARCHITETTONICHE
1.

Sono interventi di eliminazione delle barriere architettoniche quelli che comportano la

realizzazione di opere indispensabili per ottemperare a quanto disposto dalla L. 118/71 e D.P.R. 503/96
per gli edifici pubblici, dalla legge n. 13/89 per gli edifici privati e dalla legge n. 104/92, come recepite
dal DPR 380/2001 e s.m.i. per gli edifici privati aperti al pubblico, nonché dei relativi regolamenti di
attuazione. Tali norme prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle prescrizioni che risultassero
incompatibili con le medesime.
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2.

Si intendono indispensabili le opere minime necessarie per conseguire i requisiti obbligatori di

legge in ordine all’accessibilità, alla visitabilità ed all’adattabilità degli spazi di movimento, di vita e di
lavoro.
3.

Le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti alla data di entrata in

vigore della l. 13/89 consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la
sagome dell’edificio sono subordinati a SCIA.
4.

Le opere di cui al precedente comma sono soggette alla preventiva approvazione della

competente Soprintendenza quando trattasi di aree od immobili con vincolo di tutela di cui al D.Lgs.
42/2004 e s.m.i. e acquisizione parere della C.Q.A.P..
5.

Per dimostrare la conformità dei progetti presentati alla normativa vigente in materia di

superamento delle barriere architettoniche, visto l’art. 10 del D.P.R. 236/89, gli elaborati tecnici
devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per
garantire il soddisfacimento delle prescrizioni in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità dei
locali. Ogni qualvolta il progetto preveda il ricorso ad una o più soluzioni tecniche alternative, di cui
all’art. 7.2 del DM 236/89, ciò deve essere evidenziato chiaramente nella relazione.
6.

La conformità del progetto alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere

architettoniche deve essere certificata dal progettista, nella sua qualità di tecnico abilitato, mediante la
dichiarazione di cui all’art. 77 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. eventualmente comprensibile
nell’asseverazione sottoscritta dal progettista ai sensi dell’art. 481 Codice Penale.
7.

Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti al vincolo di cui alla parte II del D.Lgs.

42/2004 e s.m.i., quando l’adeguamento alle norme per il superamento delle barriere architettoniche
non sia possibile nel rispetto dei valori storico – architettonici tutelati dal vincolo, la conformità alle
norme medesime può essere conseguita mediante opere provvisionali, come definite dall’art. 7 del
DPR 164/56 nei limiti della compatibilità suggerita dal vincolo ricorrente.
8.

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente diversi dalla Ristrutturazione urbanistica,

fermo restando quanto disposto dall’art. 77 del D.P.R.380/01 e s.m.i., le prescrizioni di cui al DPR
236/89 sono derogabili solo per gli edifici e loro parti che, nel rispetto delle normative tecniche
specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici
il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.
9.

In tutti i nuovi edifici condominiali le autorimesse singole o collettive, anche se eccedenti lo

standard minimo previsto dal RUE , devono essere accessibili, ovvero, se a livello diverso dal piano
terra, devono essere servite da ascensori od altri mezzi di sollevamento che raggiungano la stessa
quota di stazionamento delle auto. Tale quota può essere raccordata anche mediante rampe con
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pendenza massima del 5%, purché di modesto sviluppo lineare e comunque nel rispetto di quanto
disposto dal D.P.R. 236/89 e s.m.i..
10.

L’Amministrazione Comunale potrà acquisire il parere preventivo di soggetti competenti sulla

fruibilità, da parte di portatori di handicap, degli spazi di edifici aperti al pubblico soggetti ad interventi
di Nuova Costruzione o Ristrutturazione.
11.

L’eliminazione delle barriere architettoniche è sottoposta al deposito del progetto esecutivo

riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle norme tecniche per le
costruzioni e alle disposizioni di cui all’art. 93 c. 3, 4 e 5 del D.P.R. 380/01 e s.m.i..

ART. 9.3 – NORME PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL DELTA DEL FIUME PO
1.

Come già richiamato nel PSC all’art. 3.1 delle NTA, al fine di garantire un livello di sicurezza

adeguato rispetto ai fenomeni di inondazione e di dissesto idraulico vanno garantite le disposizioni del
PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL DELTA DEL FIUME PO (PAI DELTA),
Deliberazione C.I. n. 5 del 19/07/2007.
2.

Il territorio di Goro ricade per la sua totalità in Fascia C2, ovvero come area di inondazione

diretta per tracimazione o rottura degli argini maestri; tutte le arginature del Po e della Sacca sono
invece in Fascia C1 ovvero fascia di rispetto idraulico.
FASCIA C1. FASCIA DI RISPETTO IDRAULICO: Costituita dalla porzione di territorio che si estende dal
limite esterno della precedente sino alla distanza di m. 150 da questo, ovvero per le difese arginali a
mare, dal piede sul lato campagna delle stesse, sino alla stessa distanza. All’interno della Fascia C1 è
consentita la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico a condizione che non
interferiscano con la funzione stessa della fascia di garantire l’efficienza, la funzionalità e la
conservazione delle opere idrauliche esistenti, nonché le operazioni di sorveglianza, controllo e
ricognizione lungo le stesse e le relative pertinenze.
Le stesse opere non devono incidere negativamente sul livello di sicurezza della popolazione e dei beni
presenti.
Le opere consentite, di cui al precedente comma, sono subordinate ad una verifica tecnica volta a
dimostrare la compatibilità tra l’opera e la funzione della fascia, sia per quanto riguarda possibili
interferenze con le opere di difesa esistenti, sia in relazione alla sicurezza dell’opera stessa. Tale
verifica deve essere allegata al progetto.
Tale progetto è poi sottoposto all’Autorità idraulica competente, la quale dovrà accertare la
compatibilità idrogeologica dell’opera rispetto alle previsioni del Piano.
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OPERE VIETATE IN FASCIA C1:
-

Strutture, opere, scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la

stabilità della fondazione dell’argine;
-

Nuove edificazioni o ampliamenti all’esterno dei centri edificati. Per CENTRO EDIFICATO, ai fini

dell’applicazione delle presenti norme, si intende quello delimitato dalle tavole di PSC come Ambito
Urbanizzato.
OPERE CONSENTITE IN FASCIA C1:
-

Interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell’art. 31 legge 5 agosto 1978 n. 457, interventi di

adeguamento igienico – funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della
legislazione in vigore anche in materia di sicurezza sul lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli
usi in atto, nonché interventi finalizzati al raggiungimento di un maggior grado di sicurezza;
-

La realizzazione di infrastrutture pubbliche lineari e di opere di urbanizzazione senza volumi,

fatto salvo quanto già detto ai commi precedenti per la realizzazione di opere pubbliche.
-

Le occupazioni temporanee, solo se realizzate in modo da non determinare interferenze con gli

argini.
-

Le occupazioni temporanee, solo se realizzate in modo da non determinare interferenze con

argini;
-

Le perforazioni di pozzi, previo nulla-sta idraulico.

FASCIA C2. FASCIA DI INONDAZIONE PER TRACIMAZIONE O ROTTURA DEGLI ARGINI MAESTRI.
Costituita dalla porzione di territorio inondabile per tracimazione o rottura delle opere di ritenuta, in
rapporto alle quote del terreno, alle condizioni morfologiche, alle caratteristiche geotecniche e di
affidabilità del sistema arginale.
La fascia si estende, dal limite esterno della precedente (FASCIA C1) sino al limite esterno della Fascia
C1 interessante altro ramo o le difese arginali a mare per le isole interne, ovvero, per l’area in sponda
destra al ramo del Po di Goro, sino al rilevato arginale del Po di Volano.
Nella Fascia C2 il PAI persegue l’obiettivo di fornire criteri ed indirizzi alla pianificazione territoriale,
urbanistica e di protezione civile, nonché di integrare le misure di sicurezza a tutela delle popolazioni e
dei beni esposti, anche attraverso la pianificazione di Protezione Civile.
I territori delle fasce A-B e C1 sono destinati a vincoli speciali di tutela idrogeologica ai sensi dell’art. 5
comma 2 lettera a) della L. 1150 del 17/08/1942.

ART. 9.4 - CLASSIFICAZIONE SISMICA E NORME
Nell’ambito della Regione Emilia Romagna il riferimento normativo è la L.R. N.19 del 30/10/08, che
regola e detta disposizioni in materia sismica, con riferimento a competenze, modalità di
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presentazione dei progetti relativi alle strutture, rapporto con gli strumenti di pianificazione territoriale
– urbanistica, modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni nonché accertamento delle
violazioni e applicazione delle relative sanzioni.
Sulla base della suddetta norma:
-

A decorrere dal 01.06.2010, gli interventi di cui al comma 1 art. 9 della L.R. 19/2008, sono

subordinati a deposito presso il SUE del progetto esecutivo riguardante le strutture;
-

A decorrere dal 14.11.2009, la realizzazione degli interventi di cui all’art.11 comma 2 della L.R.

19/2008 è subordinata al rilascio dell’autorizzazione sismica, ancorché ricadenti in comuni a bassa
sismicità.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della L.R. 19/2008:
-

Gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, così come elencati

nell’All.1 alla DGR n. 687/2011, distinguendo tra:
a)

NUOVE COSTRUZIONI;

b)

INTERVENTI RELATIVI A COSTRUZIONI ESISTENTI;

-

Le varianti in corso d’opera riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale,

così come descritte nell’All. 2 alla DGR n. 687/2011.

ART. 9.5 RAPPORTO CON IL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO ART. 10 L.R. 19/2008
I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata
rilasciata l’autorizzazione sismica o dopo il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture nei
casi previsti rispettivamente dagli art. 11-13 della L.R. 19/2008 e s.m.i..
Per le opere non soggette a titolo abilitativo edilizio ai sensi dell’art. 7 della L.R. 31/2002 e s.m.i., la
validazione del progetto deve avvenire dopo il rilascio dell’autorizzazione sismica o dopo il deposito del
progetto esecutivo riguardante le strutture.

ART. 9.6 RICLASSIFICAZIONE SISMICA
L’Ordinanza del PCM n. 3274/2003 allegato 1, punto 3, prima applicazione, ridefinisce le zone con i
diversi colori in base al rischio sismico, Goro rientra nella ZONA 4, la categoria più bassa dunque a
“Bassa sismicità”, come si evince dagli stralci di seguito riportati insieme al altri 21 comuni dell’Emilia
Romagna:
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ART. 9.7 - TUTELA ACQUE SOTTERRANEE
Il prelievo delle acque sotterranee potrà essere concesso se il fabbisogno non è altrimenti soddisfabile
da fonti di approvvigionamento alternative. Dovrà comunque essere sempre dimostrato, tramite
apposita relazione specialistica, che il prelievo non favorisce in alcun modo l’ingresso di acque salate a
sostituzione delle risorse dolci e non favorisce, velocizzandola, l’attuale velocità di subsidenza del
territorio. In ogni caso, come previsto dalle Leggi Regionali, ed il particolare dal regolamento Regionale
del 20/11/2001, n° 41, sarà il Servizio Tecnico di Bacino competente, ad esprimersi in merito.

ART. 9.8 - CLASSIFICAZIONE STRADE E FASCE DI RISPETTO
Le strade, secondo le norme vigenti, sono classificate come di seguito:
C- Strade extraurbane secondarie;
D- Strade Urbane di scorrimento;
E- Strade Urbane di quartiere;
F- Strade locali;
Le fasce di rispetto stradale sono determinate in base alla classificazione delle strade secondo quanto
stabilito dal D.Lgs. n. 285 del 03/04/1992 (nuovo Codice della Strada) e con le distanze previste dall’art.
26 del D.P.R. N. 495 del 16/12/92 e s.m.i. (Regolamento di Attuazione).

ART. 9.9 - FASCE DI RISPETTO FUORI DEI CENTRI ABITATI
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1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o
nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità
dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.
2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine
stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o
negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
a) 60 m per le strade di tipo A;
b) 40 m per le strade di tipo B;
c) 30 m per le strade di tipo C;
d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle «strade vicinali» come definite dall'articolo 3, comma
1, n. 52 del codice;
e) 10 m per le «strade vicinali» di tipo F.
3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone
previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto
strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti
urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle
ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non
possono essere inferiori a:
a) 30 m per le strade di tipo A;
b) 20 m per le strade di tipo B;
c) 10 m per le strade di tipo C.
4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o
ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono
essere inferiori a:
a) 5 m per le strade di tipo A, B;
b) 3 m per le strade di tipo C, F.
5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine
stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni
conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o
ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze
minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.
6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi
lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di
essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.
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7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente
alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno
non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m
costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti
infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente
alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3
m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite
come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli
emergenti oltre 30 cm dal suolo.
9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti

ART. 10.0 - FASCE DI RISPETTO NELLE CURVE FUORI DAI CENTRI ABITATI.
1. La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza della
curvatura, è soggetta alle seguenti norme:
a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i
criteri indicati all'articolo 26;
b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è
delimitata verso le proprietà latistanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea,
tracciata alla distanza dal confine stradale indicata dall'articolo 26 in base al tipo di strada, ove tale
linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.

ART. 10.1 - FASCE DI RISPETTO PER L'EDIFICAZIONE NEI CENTRI ABITATI.
1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni,
nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non
possono essere inferiori a:
a) 30 m per le strade di tipo A;
b) 20 m per le strade di tipo D.
2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine
stradale ai fini della sicurezza della circolazione.
3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri
abitati non possono essere inferiori a:
a) 30 m per le strade di tipo A;
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b) 20 m per le strade di tipo D ed E;
c) 10 m per le strade di tipo F.
4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o
ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono
essere inferiori a:
a) m 3 per le strade di tipo A;
b) m 2 per le strade di tipo D.
5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale
ai fini della sicurezza della circolazione.

ART. 10.2 - DISTANZE DI RISPETTO E VINCOLI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE E
AGLI IMPIANTI ELETTRODOTTI:
I primi decreti applicativi della LQ 36/2001 sono stati pubblicati nel 2003; in particolare, il DPCM. dell’8
luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la
protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50
Hz) generati dagli elettrodotti” (G.U. n. 200 del 29-8-2003) all’art.6 “Parametri per la determinazione
delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” prescrive che:
• per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità ed alla
portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che
deve essere dichiarata dal proprietario/gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non
superiore a 150 kV. I proprietari/gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza
delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti.
• l'APAT, sentite le ARPA, definirà la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di
rispetto con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
La metodologia di cui sopra è stata definita dal DM 29 maggio 2008 (G.U. 5 luglio 2008 n.156, S.O.)
“Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” che, ai sensi
dell’art. 6 comma 2 del DPCM 08/07/03, ha lo scopo di fornire la procedura da adottarsi per la
determinazione delle fasce di rispetto pertinenti alle linee elettriche aeree e interrate e delle cabine,
esistenti e in progetto.
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ART. 10.3 - DEPURATORI E FASCE DI RISPETTO
Nelle Tav. PSC.03.02 e PSC.03.03 sono individuati i depuratori Comunali con fasce di rispetto, pari ad
una lunghezza di mt. 100 dai limiti dell’area di pertinenza dell’impianto;

ART. 10.4 - CIMITERI E RELATIVA FASCIA DI RISPETTO
La legislazione vigente è frutto dell’integrazione delle disposizioni nazionali e regionali, dettate
rispettivamente dalla L. 166 del 1 agosto 2002 recante “ Disposizioni in materia di infrastrutture e
trasporti”, in particolare l’art. 28, che ha abrogato alcune disposizioni del DPR 285/1990 “Regolamento
di polizia mortuaria” e ha modificato l’art. 338 del R.D. del 1934, nello specifico:

ART. 10.5 - EDIFICABILITA' DELLE ZONE LIMITROFE AD AREE CIMITERIALI
"I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato
costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto
cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi,
comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge";
"Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria
locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza
inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano,
anche alternativamente, le seguenti condizioni:
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia
possibile provvedere altrimenti;
b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello
comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o
dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.
Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi
ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della
competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi
ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di
nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la
realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali
tecnici e serre.
Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dall’art. 338,
decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.
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All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero
interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del
10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo
comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457".

ART. 10.6 - COSTRUZIONE DEI CIMITERI. PIANI CIMITERIALI. DISPOSIZIONI
TECNICHE GENERALI
1. Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500
dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le
relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano
soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di
essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità
e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in
piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri
0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

ART. 10.7 - IMPIANTI FISSI PER L’EMITTENZA RADIO – TELEVISIVA E TELEFONIA
MOBILE
Gli interventi di istallazione o di risanamento o di riconfigurazione tecnica di impianti fissi per
l’emittenza radio – televisiva sono soggetti alle disposizioni della L.R. 15/2013 e s.m.i., della relativa
Direttiva per l’applicazione, di cui alla Delibera di G.R. n. 197 del 20/02/2001 e s.m.i., e della L.R.
15/2013 e s.m.i., dello specifico Piano Provinciale di settore (PLERT).
La localizzazione di nuovi impianti non è comunque ammessa:
-

Nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, o su edifici
comunque destinati a tali usi;

-

Sugli edifici di interesse storico – architettonico o di pregio storico culturale e
testimoniale;

-

Nelle parti del territorio comunale assoggettate a uno o più vincoli paesaggistici ed
ambientali;
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-

Nelle fasce di rispetto della viabilità panoramica;
Nel rispetto dei vincoli esistenti, l’istallazione, la riconfigurazione, l’esercizio e la dismissione per
impianti fissi per telefonia mobile è disciplinata dalla normativa edilizia vigente.

ART. 10.8 - GASDOTTI E FASCE DI RISPETTO
a

a

a

Le distanze minime di sicurezza dai fabbricati per le condotte di 1 , 2 e 3 specie, sono determinate in
base alla pressione massima di esercizio (MOP), al diametro della condotta e alla natura del terreno
come indicato nella Tabella 2. Tutte le soluzioni deducibili da detta tabella, ai fini delle determinazioni
delle distanze minime di sicurezza dai fabbricati, sono indifferentemente applicabili.
I fabbricati ausiliari, destinati esclusivamente a contenere apparecchiature e dispositivi finalizzati
all’esercizio del servizio di trasporto, devono mantenere una distanza di sicurezza dalle condotte
interrate o fuori terra, poste all’interno della recinzione di punti di linea, impianti e centrali, pari
almeno alla quota di interramento della condotta stessa e tale da consentire la manovrabilità degli
apparati per le condotte fuori terra, comunque non inferiore a 0,90 m e nel rispetto del D.Lgs. 12
giugno 2003, n. 233.

Tabella 2. Correlazione tra le

1

2

3

distanze delle condotte dai

Prima specie

Seconda

Terza specie

fabbricati

24 < MOP ≤ 60

specie

5 < MOP ≤ 12

massima

–
di

la

pressione

esercizio

-

12 < MOP ≤

Il

24

diametro della condotta - La
natura del terreno di posa - Il
tipo di manufatto adottato
Pressione massima di esercizio
[bar]

Categoria di posa

A

B

D

A

B

D

A

B

D

Diametro nominale

Distanza m

≤ 100

30

10

2,0

20

7

2,0

10

5

1,5

125

30

10

2,5

20

7

2,0

10

5

1,5

150

30

10

3,0

20

7

2,5

10

5

2,0

175

30

10

3,5

20

7

2,5

10

5

2,0

200

30

10

4,0

20

7

3,0

10

5

2,0

225

30

10

4,5

20

7

3,5

10

5

2,0

250

30

10

5,0

20

7

4,0

10

5

2,0

300

30

10

6,0

20

7

4,5

10

5

2,0
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350

30

10

7,0

20

7

5,0

10

5

2,5

400

30

10

8,0

20

7

6,0

10

5

3,0

450

30

10

9,0

20

7

6,5

10

5

3,5

≥ 500

30

10

10,0

20

7

7,0

10

5

3,5

ART. 10.9 - DISTANZE DI SICUREZZA NEI CONFRONTI DI NUCLEI ABITATI
a

Le condotte di 1 specie devono trovarsi ad una distanza non inferiore a 100 m da fabbricati
appartenenti a nuclei abitati con popolazione superiore a 300 unità.
Qualora per impedimenti di natura topografica o geologica non sia possibile osservare la distanza di
100 m dai fabbricati appartenenti a nuclei abitati con popolazione superiore a 300 unità, è consentita
una distanza minore, ma comunque non inferiore ai valori che si desumono dalla colonna 1 della
Tabella 2, purché si impieghino tubi il cui spessore venga calcolato in base alla pressione massima di
esercizio aumentata del 25%, per tutto il tratto estendente a distanza inferiore a 100 m.
In alternativa, nello stesso tratto, possono essere utilizzati sulla condotta manufatti di protezione,
rispettando:
- le distanze di sicurezza previste per la condizione di posa A in caso di utilizzo di manufatti aperti con
funzione di sola protezione meccanica;
- le distanze di sicurezza previste per la condizione di posa B in caso di utilizzo di manufatti chiusi con
funzione di protezione meccanica e drenaggio.
Le stesse condizioni devono essere rispettate quando, per lo sviluppo edilizio successivo alla posa
delle condotte, non risultino più soddisfatte le condizioni relative alla distanza prescritta.
a

Le condotte di 2 specie possono attraversare i nuclei abitati a condizione che le stesse siano
sezionabili in tronchi secondo quanto previsto per le condotte di terza specie nella tabella 1 e che
vengano rispettate le distanze che si desumono dalla colonna 2 della Tabella 2.

ART. 11.0 - DISTANZE DI SICUREZZA NEI CONFRONTI DI LUOGHI DI
CONCENTRAZIONE DI PERSONE.
a

Le condotte di 1 specie devono trovarsi ad una distanza non inferiore a 100 m da fabbricati destinati
a collettività (es. ospedali, scuole, alberghi, centri commerciali, uffici, ecc.), a trattenimento e/o
pubblico spettacolo, con affollamento superiore a 100 unità, di seguito denominati “luoghi di
concentrazione di persone”.
Qualora per impedimenti di natura topografica o geologica non sia possibile osservare la distanza di
100 m da “luoghi di concentrazione di persone”, è consentita una distanza inferiore a 100 m ma
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comunque non inferiore alle distanze di cui alla colonna 1 della Tabella 2, categoria di posa A e B,
purché si impieghino tubi il cui spessore venga calcolato in base alla pressione massima di esercizio
aumentata del 25%, per tutto il tratto estendenti a distanza inferiore a 100 m oppure, nello stesso
tratto, la condotta sia posata in categoria di posa D garantendo una distanza di sicurezza non inferiore
a quella prevista per la categoria di posa B.
Ove per la condotta in condizione di posa D si adottino spessori calcolati con la MOP aumentata del
25%, deve essere garantita una distanza di sicurezza pari al doppio della distanza prevista nella tabella
2 colonna 1 per la categoria di posa D, fino ad un valore non superiore a quello previsto per la
categoria di posa B.
Le stesse condizioni devono essere rispettate quando, per lo sviluppo edilizio successivo alla posa
delle condotte, non risultino più soddisfatte le condizioni relative alla distanza prescritta.
Nel caso di condotte di 2ª e di 3ª specie poste in prossimità di “luoghi di concentrazione di persone”,
dovrà essere garantita la distanza minima prevista rispettivamente nelle colonne 2 e 3 della Tabella 2
eccetto che per la categoria di posa D per la quale la distanza deve essere raddoppiata, fino ad un
valore non superiore alla distanza prevista per la categoria di posa B, per tutto il tratto estendentesi a
distanza minore.

Art. 11.1 - DISTANZE TRA I FABBRICATI, DALLE STRADE, DAI CONFINI DI
PROPRIETA’ E DAI CONFINI DI ZONA
Le distanze si misurano rispettivamente:
- DAI CONFINI DI PROPRIETÀ = D1
- DAI CONFINI DI ZONA = D2
- DAGLI EDIFICI PROSPICIENTI = D3
- DALLA VIABILITÀ = D4
Per confini di zona di intendono i confini che separano le diverse zone così come definite nei successivi
articoli.
La distanza dai confini di zona non si applica nei confronti delle zone di rispetto stradale. La distanza tra
edifici prospicienti si applica esclusivamente nel caso in cui almeno una delle due pareti sia finestrata; in
caso contrario non si tiene conto delle norme relative alle distanze di tipo D3.
Il calcolo delle distanze si effettua sulla sagoma rappresentata dalla Superficie coperta dell'edificio, così
come definita dal punto 6 del quarto comma del precedente articolo.
Le norme di zona recano prescrizioni specifiche relative alle distanze minime.
Nel caso in cui tali Norme non prevedano proprie prescrizioni di distanza minima
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si applicano i minimi qui di seguito indicati.

D1 – DISTANZE DAI CONFINI DI PROPRIETÀ
a)

Per gli interventi di recupero MO, MS, RS, RRC, RE senza incremento Su, si mantengono le distanze
preesistenti;

b)

Per gli interventi di recupero RE con ampliamento di Su, si rispettano le seguenti distanze per le quote
in incremento:

-

Vedi art. 6.10;

c)

Per gli interventi di nuova costruzione, v. art. 6.10;

d)

In tutte le zone e per tutti gli interventi, non possono essere aperte nuove finestre e porte su pareti che
distano dal confine meno di mt. 5,00. Per le luci e le vedute diverse dalle finestre e le porte e le luci valgono
i limiti imposti dal Codice Civile;

D2 - DISTANZE DAI CONFINI DI ZONA
a) Per gli interventi di recupero MO, MS, RS, RRC, RE senza incremento Su, si mantengono le distanze

preesistenti;
Per gli interventi di recupero RE con ampliamento di Su, si rispettano le seguenti distanze per le quote in
incremento:
- in caso di sopraelevazione le distanze preesistenti, con un minimo di mt. 5;
- in caso di ampliamento mt. 5.
c) per gli interventi di nuova costruzione, mt. 5.
d) Nelle zone residenziali e' ammessa l'edificazione nei termini indicati dall’art.6.10.
Le precedenti norme, relative alle distanze D2, non si applicano nel caso dei confini delle zone di rispetto
stradale e delle zone di rispetto cimiteriale.
e) Nelle zone residenziali esistenti è ammessa l’edificazione in confine di zona come indicato dal
precedente punto D1 lettere;

D3 - DISTANZE TRA EDIFICI
a)

Per gli interventi di recupero MO, MS, RS, RRC, RE senza incremento Su, si mantengono le distanze
preesistenti;

b)

Per gli interventi di recupero RE, solo per la parte in ampliamento v.art.6.10;

c)

Nelle zone residenziali e produttive esistenti v.art.6.10. Sono ammesse distanze tra edifici D3 inferiori a
quelle indicate in caso di gruppi di edifici che formino oggetto di Piani urbanistici attuativi.
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Le precedenti norme sulle distanze minime D1,D2 e D3 non si applicano per le costruzioni di cabine
elettriche e di altri impianti tecnologici al servizio del territorio urbanizzato, nel caso specifico si applicano
le norme minime di Codice Civile.

D4 - DISTANZE DALLE STRADE
Per quanto riguarda le distanze dalle strade dei fabbricati, all'interno del centro abitato, ove non sia
prevista la fascia di rispetto stradale, valgono i minimi previsti per le distanze D2 dai confini di zona, salvo
diversa indicazione derivante da Piano urbanistico attuativo o da specifica Norma di zona. All'esterno del
perimetro di centro edificato, anche qualora gli elaborati grafici di P.R.G./V. non individuino graficamente la
fascia di rispetto stradale, è fatto obbligo rispettare una distanza di mt. 20 dal ciglio stradale, per qualsiasi
tipo di edificio, al di fuori dei centri abitati, qualora si tratti di strada comunale o interpoderale ed una
distanza di mt. 30 dal ciglio stradale qualora si tratti di strada provinciale.
Sulle pareti che fronteggiano le strade pubbliche possono essere sempre aperte porte e finestre.
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TITOLO IV
CAPO I - REGOLE GENERALI PER LE PROCEDURE

ART. 12.0 - I TITOLI ABILITATIVI EDILIZI E RELATIVI PROCEDIMENTI
1.

I TITOLI ABILITATIVI ALL’ATTIVITÀ EDILIZIA sono rappresentati dal PERMESSO DI COSTRUIRE,

SCIA. La domanda per il permesso di costruire e la SCIA sono presentati allo sportello Unico per
l’edilizia corredati dai documenti prescritti dalla normativa vigente e dal presente RUE.
2.

Le fasi del processo edilizio, che può intervenire tramite intervento edilizio diretto o piano

urbanistico preventivo, si compone di tre fasi:
-

Progettazione, presentazione ed acquisizione del titolo abilitativo;

-

Esecuzione dell’opera che comprende anche eventuali varianti/modifiche al progetto

originario;
-

Conformità edilizia ed agibilità;

3.

L’attività di gestione del processo edilizio, che può intervenire tramite intervento edilizio ha

inizio con la presentazione della domanda o della SCIA corrispondente al procedimento edilizio cui si
riferiscono e si conclude con l’emissione di un provvedimento o con l’esercizio dei controlli nei casi
previsti dalla legge o dal presente Regolamento.
4.

Il titolo edilizio può essere:

-

Gratuito;

-

Oneroso;

-

Convenzionato;

5.

In tutti i casi in cui nel presente Regolamento si fa riferimento al titolo abilitativo e/o edilizio

questo va inteso indifferentemente tanto per il permesso edilizio, quanto per la Segnalazione
Certificata di inizio attività, salvo che non sia diversamente specificato.

ARTICOLO 12.1 – SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE IL TITOLO ABILITATIVO
1.

Sono legittimati a richiedere il titolo edilizio di cui al precedente articolo 1 i seguenti soggetti:

a)

Il proprietario dell’immobile;

b)

Il superficiario nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie;

c)

L’enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi;

d)

L’usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, limitatamente agli interventi di

manutenzione straordinaria;
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e)

Il titolare di diritti reali di servitù prediali coattive e volontarie, limitatamente alla

manutenzione straordinaria e agli altri interventi eventualmente rientranti nel suo titolo;
f)

I locatari, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti, si sensi dell’art. 1577 del

Codice Civile; l’amministratore del condominio per le parti comuni sulla base di specifico mandato
espresso da regolari assemblee condominiali;
g)

L’affittuario agrario (l.11/71) ed il concessionario di terre incolte (D.L. 279/44), limitatamente a

miglioramenti ai fabbricati rurali ed alla casa di abitazione.
Nei casi di cui alle lettere e), f), g), il titolo può essere attestato dalla copia autentica del contratto
redatto a norma dell’art. 1571 del Codice Civile, oppure, nel caso di impossibilità, da certificazione
delle Associazioni di categoria o dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura;
h)

I titolari di diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi quali:

-

Il beneficiario dell’occupazione d’urgenza e l’avente causa da tale beneficiario;

-

L’assegnazione di terre incolte;

-

Il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza;

-

Il concessionario di miniere e/o di beni demaniali o comunque di proprietà pubblica purchè

dimostri che l’atto di concessione del bene immobile consente gli interventi oggetto dell’istanza di
titolo edilizio;
-

Colui che, essendo interessato ad agire per danno temuto, sia a ciò autorizzato per ordine del

giudice;
i)

I soggetti pubblici e privati, gestori di pubblici servizi (ENEL, TELCOM, AZIENDE

MUNICIPALIZZATE, GESTORI DI TELEFONIA ECC.), anche qualora non siano proprietarie delle aree sulle
quali chiedono di intervenire purché l’intervento richiesto sia finalizzato a realizzare impianti o
strutture direttamente connesse alla attività di fornitura del servizio pubblico. In questo caso il
soggetto gestore deve allegare il contratto stipulato con il proprietario che gli trasferisce la facoltà di
richiedere e realizzare l’intervento o comunque documentare l’assenso del proprietario del terreno
alla richiesta di titolo edilizio;
j)

Il soggetto utilizzatore dell’immobile in base a un contratto di leasing, nei limiti e con le

modalità previste dal contratto o da apposito accordo con il proprietario;
k)

Il possessore dell’immobile ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D.lgs. 163/06 e s.m.i., autorizzato

espressamente con apposito contratto dal proprietario del bene.
2.

In luogo del titolare possono presentare domanda:

-

Il delegato, procuratore o mandatario;

-

Il curatore fallimentare;

-

Il commissario giudiziale;
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-

L’aggiudicatore di vendita fallimentare;

-

Il soggetto avente titolo derivante da speciali situazioni previste dalla legge.

3.

Per gli immobili appartenenti a persone giuridiche, la domanda del permesso edilizio deve

essere avanzata dagli organi che ne hanno la legale rappresentanza;
4.

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/200 e s.m.i. i soggetti di cui ai precedenti commi possono

attestare i relativi diritti, dichiarandone la titolarità e gli estremi del titolo, anche a mezzo di
autocertificazione da rendersi nei modi di legge;
5.

In caso di comunione di proprietà (comproprietà) la domanda deve essere presentata

congiuntamente da tutti gli aventi titolo;
6.

Domande che non ottemperino quanto prescritto dal presente articolo sono improcedibili.

ARTICOLO 12.2 – AUTOTUTELA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
1.

Fatta salva l’ipotesi di errate o false rappresentazioni degli elementi di fatto, quando

dall’emanazione del provvedimento siano sorte posizioni soggettive consolidate in capo ai destinatari
del provvedimento medesimo, il potere di autotutela viene esercitato attraverso la ponderazione degli
interessi in gioco da svolgersi in contraddittorio con privato e tenendo conto in particolare dei principi
di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa e dell’affidamento del cittadino.
2.

Qualora vengano riscontrati errori materiali contenuti in provvedimenti emanati, si procede

alla correzione degli stessi tramite rettifica.
3.

Qualora vengano riscontrati vizi nei provvedimenti o emergano contrasti con la normativa

urbanistico – edilizia, sia sulla base di dichiarazioni di conformità del progettista, sia in assenza di
questa, l’Amministrazione o gli altri soggetti interessati al processo edilizio, dopo aver esaminato
l’effettiva rilevanza di vizi sulle definizioni dei procedimenti e quindi sui provvedimenti emanati,
procedono, ove possibile, alla rimozione dei vizi stessi con la partecipazione dei soggetti interessati.
4.

Al fine di conservare l’atto amministrativo adottato e i relativi atti procedimentali, ove possibile

d’intesa con le parti interessate l’Amministrazione, nei casi previsti dalla legge:
a)

Coinvolge le autorità competenti ad esprimere pareri, rilasciare autorizzazioni, assenzi ed altri

atti similari;
b)

Garantisce la partecipazione al procedimento dei privati interessati con gli strumenti previsti in

materia di procedimento amministrativo;
c)

Rimuovere i vizi sanabili, anche con modalità esecutive in variazione del progetto già assentito;

d)

Facilita gli accordi procedimentali;

5.

Se la rimozione dei vizi non può essere o non viene conseguita, l’Amministrazione provvede ad

annullare integralmente o parzialmente, a seconda della rilevanza dei vizi, i provvedimenti emanati.
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6.

L’annullamento interviene ove possibile secondo i principi generali di autotutela di cui al

precedente comma 1.
7.

Le norme sovra comunali legislative e/o regolamentari valgono sul presente R.U.E..

ARTICOLO 12.3 – TRASFERIBILITA’ DEL TITOLO E DIRITTO DEI TERZI
1.

I Titoli abilitativi sono trasferibili insieme all’immobile ai successori aventi causa. I titoli

abilitativi non incidono sulla titolarità della proprietà e di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati
a seguito del loro rilascio ovvero a seguito della loro presentazione e del decorso del termine per
l’inizio dei lavori. Essi non comportano limitazioni dei diritti di terzi.
2.

La voltura non modifica i termini di validità e di decadenza del titolo edilizio e vincola il

subentrante o l’avente titolo ai contenuti dell’atto medesimo;
3.

Il titolo edilizio non è volturabile se i lavori sono totalmente ultimati e comunque se sono

scaduti i termini di validità dello stesso.
4.

Eventuali mutamenti nella titolarità del bene intervenuti prima del rilascio del titolo edilizio

devono essere comunicati tempestivamente perché il titolo stesso possa essere correttamente
rilasciato.
5.

Eventuali inottemperanze a quanto sopra costituirà violazione amministrativa sanzionabile;

ARTICOLO 12.4 – SISTEMI INFORMATICI
1.

I progetti edilizi devono essere presentati su supporto informatico a mezzo posta PEC dopo 180

giorni dalla data di approvazione del presente regolamento;
2.

Il Comune predispone i mezzi organizzativi per incentivare la presentazione in via telematica di

istanze, e relativi progetti, da parte del cittadino e degli interessati al processo edilizio, secondo le
modalità tecniche previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento;
3.

Qualora ricorra la necessità, con normativa di dettaglio l’Amministrazione definisce gli standard

e le modalità di trasmissione.

ARTICOLO 12.5 – PUBBLICITA’ DEI TITOLI ABILITATIVI
1.

Chiunque dimostri di avere un interesse giuridicamente rilevante ad esercitare il diritto di

accesso può prendere visione presso lo sportello unico per l’edilizia dei permessi di costruire rilasciati,
insieme ai relativi elaborati progettuali e convenzioni, e chiederne al Sindaco, entro dodici mesi dal
rilascio, il riesame per contrasto con le disposizioni di legge o con gli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, ai fini dell’annullamento o della modifica del permesso.
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2.

Il medesimo potere è riconosciuto a chiunque con riguardo alle SCIA N presente, allo scopo di

richiedere al Sindaco la verifica della presenza delle condizioni per le quali l’intervento è soggetto a
tale titolo abilitativo e della conformità dell’intervento asseverato alla legislazione vigente e alla
pianificazione territoriale e urbanistica.
3.

La richiesta di visione e di copia è ammessa previa citazione di sufficienti elementi identificativi

dell’atto ed ottemperanza al vigente Regolamento Comunale per l’accesso agli atti. Gli atti saranno resi
disponibili al richiedente compatibilmente con i tempi di ricerca e di riproduzione degli stessi.
4.

Qualora il fascicolo/pratica non dovesse essere reperibile, dovrà essere rilasciata apposita

dichiarazione contenente gli elementi comunque in possesso del Comune.
5.

Il richiedente corrisponde una somma pari al costo di riproduzione delle copie richieste

secondo tariffe vigenti e relativi diritti di segreteria; allo scopo l’Amministrazione può avvalersi di
servizi esterni convenzionati.

ARTICOLO 12.6 – ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA E/O NON SOGGETTA AD ALCUN TITOLO
1.

Nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, sono

attuati liberamente:
a)

Gli interventi di manutenzione ordinaria;

b)

Gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche, qualora non interessino gli

immobili compresi negli elenchi di cui alla parte II Titolo I del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. nonché gli
immobili aventi valore storico – architettonico individuati dal PSC, dal RUE o da strumenti urbanistici
attuativi e qualora non riguardino elementi strutturali e che non comportino la realizzazione di rampe
o di ascensori esterni, ovvero di manufatti alteranti la sagoma del fabbricato;
c)

Le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, che abbiano carattere geognostico o

siano eseguite in aree esterne al centro abitato;
d)

Opere di assoluta urgenza e di necessità immediata eseguite su ordinanza del Sindaco emanata

per tutela della pubblica incolumità;
e)

Demolizione e/o ripristino di opere abusive, ordinate in applicazione alla L.R. 15/2013 e s.m.i.

e della L.R. 23/2004, salvo il rispetto della normativa sismica, tramite la presentazione di progetti
strutturali sismici ai sensi de4l DPCM 3274/03, DM 14/09/05, Del. Regionale 1677/05 e s.m.i..
f)

Arredi da giardino;

g)

Microcelle;

h)

Impianti ad energia solare;

i)

Serre mobili;

j)

Strutture per ombreggio verticali non riconducibili a recinzioni;
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k)

Vasche e piscine;

2.

Gli interventi seguenti non sono soggetti alla preventiva acquisizione del titolo edilizio, come

riportato nei precedenti articoli:
a)

Le opere, gli interventi e i programmi di intervento da realizzare a seguito della conclusione di

un accordo di programma, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 40 della L.R.
20/2000 e s.m.i.;
b)

Le opere pubbliche statali, cioè da eseguirsi da parte di amministrazioni statali o comunque

insistenti su aree del demanio statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti;
c)

Le opere pubbliche di interesse regionale e/o provinciale;

d)

Le opere pubbliche dei Comuni.

3.

I progetti relativi alle opere ed agli interventi di cui al precedente comma 2 sono comunque

approvati previo accertamento di conformità alle norme urbanistico - edilizie, nonché alle norme di
sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica ai sensi dell’art. 6 della L.R. 15/2013 e s.m.i.
dichiarato dal progettista in sede di validazione del progetto.

ARTICOLO 12.7 – SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’)
INTERVENTI SOGGETTI A SCIA
Sono obbligatoriamente subordinati a SCIA gli interventi non riconducibili alla attività edilizia libera e
non soggetti a permesso di costruire, tra cui:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne che non presentino i requisiti di cui
all'articolo 7, comma 4, L.R. 15/2013;
b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico - cognitive
come definite all'articolo 7, comma 1, lettera b), qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi
di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 o gli immobili aventi valore storicoarchitettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1,
dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio e
comportino modifica della sagoma e degli altri parametri dell'edificio oggetto dell'intervento;
c) gli interventi restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo;
d) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell'Allegato, compresi gli interventi di
recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11
(Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);
e) il mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico;
f) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici
al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
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g) le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 22, L.R. 15/2013 e s.m.i.;
h) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui
all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi,
programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune
norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 );
i) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione;
l) le recinzioni, le cancellate e i muri di cinta;
m) gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi;
n) il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione.
o) i significativi movimenti di terra di cui all'Allegato art. 9 comma 1, L.R. 15/2013 e s.m.i..

DISCIPLINA DELLA SCIA
1. La SCIA è presentata al Comune dal proprietario dell'immobile o da chi ne ha titolo, corredata dalla
documentazione essenziale, tra cui gli elaborati progettuali previsti per l'intervento che si intende
realizzare e la dichiarazione con cui il progettista abilitato assevera analiticamente che l'intervento da
realizzare:
a) è compreso nelle tipologie di intervento elencate nell'articolo 13 della L.R. 15/2013;
b) è conforme alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, nonché alla valutazione
preventiva di cui all'articolo 21 L.R. 15/2013, ove acquisita.
2. La SCIA è corredata altresì dalle autorizzazioni e dagli atti di assenso, comunque denominati, o dalle
autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza
dei requisiti e dei presupposti necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio di cui
all'articolo 9, comma 5, dagli elaborati tecnici e dai documenti richiesti per iniziare i lavori, nonché
dall'attestazione del versamento del contributo di costruzione, se dovuto. Gli interessati, prima della
presentazione della SCIA, possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all'acquisizione di tali
atti di assenso ai sensi dell'articolo 4, comma 5, presentando la documentazione richiesta dalla
disciplina di settore per il loro rilascio.
3. Nella SCIA è elencata la documentazione progettuale che gli interessati si riservano di presentare
alla fine dei lavori, in attuazione dell'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 12, comma 5,
lettera c).
4. Entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della SCIA, lo Sportello unico verifica la
completezza della documentazione e delle dichiarazioni prodotte o che il soggetto si è riservato di
presentare ai sensi del comma 3 e:
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a) in caso di verifica negativa, comunica in via telematica all'interessato e al progettista l'inefficacia
della SCIA;
b) in caso di verifica positiva, trasmette in via telematica all'interessato e al progettista la
comunicazione di regolare deposito della SCIA. La SCIA è efficace a seguito della comunicazione di
regolare deposito e comunque decorso il termine di cinque giorni lavorativi dalla sua presentazione, in
assenza di comunicazione della verifica negativa.
5. Entro i trenta giorni successivi all'efficacia della SCIA, lo Sportello unico verifica la sussistenza dei
requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti territoriali ed urbanistici per
l'esecuzione dell'intervento. L'amministrazione comunale può definire modalità di svolgimento del
controllo a campione qualora le risorse organizzative non consentono di eseguire il controllo
sistematico delle SCIA.
6. Tale termine può essere sospeso una sola volta per chiedere chiarimenti e acquisire integrazioni alla
documentazione presentata.
7. Ove rilevi che sussistono motivi di contrasto con la disciplina vigente preclusivi dell'intervento, lo
Sportello unico vieta la prosecuzione dei lavori, ordinando altresì il ripristino dello stato delle opere e
dei luoghi e la rimozione di ogni eventuale effetto dannoso.
8. Nel caso in cui rilevi violazioni della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, che
possono essere superate attraverso la modifica conformativa del progetto, lo Sportello unico ordina
agli interessati di predisporre apposita variazione progettuale entro un congruo termine, comunque
non superiore a sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, lo Sportello unico assume i
provvedimenti di cui al comma 7.
9. Decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 5, lo Sportello unico adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'intervento e di rimozione degli effetti dannosi di esso nel
caso in cui si rilevi la falsità o mendacia delle asseverazioni, delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o degli atti di notorietà allegati alla SCIA.
10. Lo Sportello Unico adotta i medesimi provvedimenti di cui al comma 9 anche in caso di pericolo di
danno per il patrimonio storico artistico, culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza
pubblica o per la difesa nazionale, previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare i beni e
gli interessi protetti mediante conformazione dell'intervento alla normativa vigente. La possibilità di
conformazione comporta l'applicazione di quanto disposto dal comma 8.
11. Decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 5, lo Sportello unico segnala altresì agli
interessati le eventuali carenze progettuali circa le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza
energetica, accessibilità, usabilità e fruibilità degli edifici e degli impianti che risultino preclusive al fine
del rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità.
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12. Nei restanti casi in cui rilevi, dopo la scadenza del termine di cui al comma 5, motivi di contrasto
con la disciplina vigente, lo Sportello unico può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi
degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990.
13. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia,
alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001,
dalla legge regionale n. 23 del 2004 e dalla legislazione di settore, in tutti i casi in cui lo Sportello Unico
accerti la violazione della disciplina dell'attività edilizia.
SCIA CON INIZIO DEI LAVORI DIFFERITO
1. Nella SCIA l'interessato può dichiarare che i lavori non saranno avviati prima della conclusione del
procedimento di controllo, ovvero può indicare una data successiva di inizio lavori, comunque non
posteriore ad un anno dalla presentazione della SCIA.
2. Qualora nella SCIA sia dichiarato il differimento dell'inizio dei lavori, l'interessato può chiedere che le
autorizzazioni e gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione
dell'intervento siano acquisiti dallo Sportello unico ai sensi dell'articolo 4, comma 5 L. R. 15/2013 e
s.m.i.. In tale caso, i trenta giorni per il controllo di cui all'articolo 14, comma 5, decorrono dal
momento in cui lo Sportello unico acquisisce tutti gli atti di assenso necessari.
3. La SCIA con inizio dei lavori differito è efficace dalla data indicata ai sensi del comma 1 o dal
conseguimento di tutti gli atti di assenso di cui al comma 2.
VALIDITÀ DELLA SCIA
1. I lavori oggetto della SCIA devono iniziare entro un anno dalla data della sua efficacia e devono
concludersi entro tre anni dalla stessa data. Decorsi tali termini, in assenza di proroga di cui al comma
2, la SCIA decade di diritto per le opere non eseguite. La realizzazione della parte dell'intervento non
ultimata è soggetta a nuova SCIA.
2. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, anteriormente alla
scadenza, con comunicazione motivata da parte dell'interessato. Alla comunicazione è allegata la
dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non
sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche.
3. La sussistenza del titolo edilizio è provata con la copia della SCIA, corredata dai documenti di cui
all'articolo 14, commi 1 e 2, e dalla comunicazione di regolare deposito della documentazione di cui al
comma 4, lettera b), del medesimo articolo, ove rilasciata. L'interessato può motivatamente richiedere
allo Sportello unico la certificazione della mancata assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 14,
commi 7 e 8, entro il termine di trenta giorni per lo svolgimento del controllo sulla SCIA presentata.
4. Gli estremi della SCIA sono contenuti nel cartello esposto nel cantiere.
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ARTICOLO 12.8 - INTERVENTI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE
Sono subordinati a PERMESSO DI COSTRUIRE:
a) gli interventi di nuova costruzione con esclusione di quelli soggetti a SCIA, di cui all'articolo 13;
b) gli interventi di ripristino tipologico;
c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica.
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
1. La domanda per il rilascio del permesso, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è
presentata allo Sportello unico corredata dalla documentazione essenziale, tra cui gli elaborati
progettuali previsti per l'intervento che si intende realizzare e la dichiarazione con cui il progettista
abilitato assevera analiticamente che l'intervento da realizzare:
a) è compreso nelle tipologie di intervento elencate nell'articolo 9;
b) è conforme alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, nonché alla valutazione
preventiva di cui all'articolo 21, L.R. 15/2013 e s.m.i..
2. Nella domanda per il rilascio del permesso di costruire è elencata la documentazione progettuale
che il richiedente si riserva di presentare prima dell'inizio lavori o alla fine dei lavori, in attuazione
dell'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, lettera c) L.R. 15/2013 e s.m.i..
3. L'incompletezza della documentazione essenziale di cui al comma 1, determina l'improcedibilità
della domanda, che viene comunicata all'interessato entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione
della domanda stessa.
4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria, acquisendo i prescritti pareri dagli uffici comunali e richiedendo alle amministrazioni
interessate il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari
al rilascio del provvedimento di cui all'articolo 9, comma 5 L.R. 15/2013 e s.m.i. Il responsabile del
procedimento acquisisce altresì il parere della Commissione di cui all'articolo 6 della medesima legge,
prescindendo comunque dallo stesso qualora non venga reso entro il medesimo termine di sessanta
giorni. Acquisiti tali atti, formula una proposta di provvedimento, corredata da una relazione.
5. Qualora il responsabile del procedimento, nello stesso termine di sessanta giorni, ritenga di dover
chiedere chiarimenti ovvero accerti la necessità di modeste modifiche, anche sulla base del parere
della Commissione di cui all'articolo 6 L.R. 15/2013 e s.m.i, per l'adeguamento del progetto alla
disciplina vigente, può convocare l'interessato per concordare, in un apposito verbale, i tempi e le
modalità di modifica del progetto.
6. Il termine di sessanta giorni resta sospeso fino alla presentazione della documentazione concordata.
7. Se entro il termine di cui al comma 4 non sono intervenute le autorizzazioni e gli altri atti di assenso,
comunque denominati, delle altre amministrazioni pubbliche o è intervenuto il dissenso di una o più
95

amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato su un motivo assolutamente
preclusivo dell'intervento, il responsabile dello Sportello unico indice la conferenza di servizi ai sensi
degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.. Le amministrazioni che esprimono
parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di
assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della
determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6 bis, della
legge n. 241 del 1990. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei
termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., è, ad ogni effetto, titolo per
la realizzazione dell'intervento.
8. Fuori dai casi di convocazione della conferenza di servizi, il provvedimento finale, che lo Sportello
unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio,
entro il termine di quindici giorni dalla proposta di cui al comma 4. Tale termine è fissato in trenta
giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia
comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis
della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al
pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel
cartello esposto presso il cantiere.
9. Il termine di cui al comma 4 è raddoppiato per i progetti particolarmente complessi indicati dall'atto
di coordinamento tecnico di cui all'articolo 12, comma 4 lettera c) L.R. 15/2013 e s.m.i. Fino
all'approvazione dell'atto di coordinamento tecnico il medesimo termine è raddoppiato per i Comuni
con più di 100 mila abitanti nonché per i progetti particolarmente complessi individuati dal RUE.
10. Decorso inutilmente il termine per l'assunzione del provvedimento finale, di cui al comma 8, la
domanda di rilascio del permesso di costruire si intende accolta. Su istanza dell'interessato, lo
Sportello unico rilascia una attestazione circa l'avvenuta formazione del titolo abilitativo per
decorrenza del termine.
11. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete,
anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 8 decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione
del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenziorifiuto.
12. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 9, comma 6, l'efficacia del permesso di costruire è altresì sospesa
nei casi previsti dall'articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 (Disposizioni per la
promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza
pubblica e privata).
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CARATTERISTICHE ED EFFICACIA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
2. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
3. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di
ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di
rilascio. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, anteriormente
alla scadenza, con comunicazione motivata da parte dell'interessato. Alla comunicazione è allegata la
dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non
sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche. Decorsi tali termini il permesso decade di
diritto per la parte non eseguita.
4. La data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata allo Sportello unico, con l'indicazione del
direttore dei lavori e dell'impresa cui si intendono affidare i lavori.
5. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata a nuovo
titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire ed all'eventuale aggiornamento del contributo di
costruzione per le parti non ancora eseguite.
6. Il permesso di costruire è irrevocabile. Esso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni
urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito nel
permesso stesso ovvero entro il periodo di proroga anteriormente concesso.
PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è rilasciato esclusivamente per edifici ed
impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale.
2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie, di accessibilità e di sicurezza e dei limiti
inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni
d'uso ammissibili, la densità edilizia, l'altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite dagli
strumenti di pianificazione urbanistica.
3. Ai fini del presente articolo, si considerano di interesse pubblico gli interventi di riqualificazione
urbana e di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, per i quali è consentito richiedere il
permesso in deroga fino a quando la pianificazione urbanistica non abbia dato attuazione all’art.7-ter
della L.R. n.20/2000 e all’art. 39 della L.R. n.19/2012.
4. Il Consiglio Comunale, valutando le richieste, dovrà tenere conto dei contenuti sulla casistica
prevista dal comma 2 dell’art. 7-ter della L.R. n.20/2000.
VALUTAZIONE PREVENTIVA
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo alla presentazione della SCIA o al rilascio del permesso
può chiedere preliminarmente allo Sportello unico una valutazione sull'ammissibilità dell'intervento,
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allegando una relazione predisposta da un professionista abilitato, contenente i principali parametri
progettuali. I contenuti della relazione sono stabiliti dal RUE, avendo riguardo in particolare ai vincoli,
alla categoria dell'intervento, agli indici urbanistici ed edilizi e alle destinazioni d'uso.
2. La valutazione preventiva è formulata dallo Sportello unico entro quarantacinque giorni dalla
presentazione della relazione. Trascorso tale termine la valutazione preventiva si intende formulata
secondo quanto indicato nella relazione presentata.
3. I contenuti della valutazione preventiva e della relazione tacitamente assentita sono vincolanti ai fini
del rilascio del permesso e del controllo della SCIA, a condizione che il progetto sia elaborato in
conformità a quanto indicato nella richiesta di valutazione preventiva. Le stesse conservano la propria
validità per un anno, a meno che non intervengano modifiche agli strumenti di pianificazione
urbanistica.
4. Il rilascio della valutazione preventiva è subordinato al pagamento di una somma forfettaria per
spese istruttorie determinata dal Comune, in relazione alla complessità dell'intervento in conformità ai
criteri generali stabiliti dall'atto di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d), L.R.
15/2013 e s.m.i.

VARIANTI IN CORSO D'OPERA
1. Le varianti al progetto previsto dal titolo abilitativo apportate in corso d'opera sono soggette a SCIA,
ad esclusione delle seguenti, che richiedono un nuovo titolo abilitativo:
a) la modifica della tipologia dell'intervento edilizio originario;
b) la realizzazione di un intervento totalmente diverso rispetto al progetto iniziale per caratteristiche
tipologiche, plano volumetriche o di utilizzazione;
c) la realizzazione di volumi in eccedenza rispetto al progetto iniziale tali da costituire un organismo
edilizio, o parte di esso, con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Le varianti in corso d'opera devono essere conformi alla disciplina dell'attività edilizia di cui
all'articolo 9, comma 3, L.R. 15/2013 e s.m.i, alle prescrizioni contenute nel parere della Commissione
per la qualità architettonica e il paesaggio e possono essere attuate solo dopo aver adempiuto alle
eventuali procedure abilitative prescritte dalle norme per la riduzione del rischio sismico, dalle norme
sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, forestali, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico
ed archeologico e dalle altre normative settoriali.
3. La SCIA di cui al comma 1 può essere presentata allo Sportello unico successivamente all'esecuzione
delle opere edilizie e contestualmente alla comunicazione di fine lavori.
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4. La mancata presentazione della SCIA di cui al presente articolo o l'accertamento della relativa
inefficacia comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge regionale n. 23 del 2004 per le
opere realizzate in difformità dal titolo abilitativo.
5. La SCIA per varianti in corso d'opera costituisce parte integrante dell'originario titolo abilitativo e
può comportare il conguaglio del contributo di costruzione derivante dalle modifiche eseguite.

ART. 12.9 - CERTIFICATO DI CONFORMITA’ EDILIZIA ED AGIBILITA’
1. Il Certificato di conformità edilizia e di agibilità è richiesto per tutti gli interventi edilizi soggetti a
SCIA e a permesso di costruire e per gli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di
programma, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a), L.R. 15/2013 e s.m.i..
2. L’interessato trasmette allo Sportello unico alla effettiva conclusione delle opere, e comunque entro
il termine di validità del titolo originario, la comunicazione di fine dei lavori corredata:
a) dalla domanda di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità;
b) dalla copia della scheda tecnica descrittiva e dei relativi allegati, di cui all’articolo 24;
c) dall’indicazione del protocollo di ricevimento della richiesta di accatastamento dell'immobile,
quando prevista, presentata dal richiedente;
d) dal certificato di collaudo statico di cui all’articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2008 ove
richiesto per l’opera realizzata;
e) dalla SCIA per le eventuali varianti in corso d’opera realizzate ai sensi dell’art. 22;
f) dalla documentazione progettuale che si è riservato di presentare all’atto della fine dei lavori, ai
sensi dell’articolo 12, comma 5, lettera c).
3. La completa presentazione della documentazione di cui al comma 1 consente l’utilizzo immediato
dell’immobile, fatto salvo l’obbligo di conformare l’opera realizzata alle eventuali prescrizioni stabilite
dallo Sportello unico in sede di rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, ai sensi del
comma 9, secondo periodo.
4. Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità sono sottoposti a controllo
sistematico:
a) gli interventi di nuova edificazione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia;
d) gli interventi edilizi per i quali siano state presentate varianti in corso d’opera che presentino i
requisiti di cui all’articolo14 bis della legge regionale n. 23 del 2004.
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5. L’amministrazione comunale può definire modalità di svolgimento a campione del controllo degli
interventi di cui al comma 4, comunque in una quota non inferiore al 25 per cento degli stessi, qualora
le risorse organizzative disponibili non consentano di eseguirne il controllo sistematico.
6. Fuori dai casi di cui al comma 4, almeno il 25 per cento dei restanti interventi edilizi è soggetto a
controllo a campione, selezionato secondo i criteri uniformi definiti con atto di coordinamento tecnico
regionale di cui all’articolo 12, comma 4, lettera e).
Lo Sportello unico, entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dalla presentazione della
domanda di certificato di conformità edilizia e agibilità, comunica agli interessati che le opere da loro
realizzate sono sottoposte a controllo a campione ai fini del rilascio del certificato stesso. In assenza
della tempestiva comunicazione della sottoposizione del controllo a campione il certificato di
conformità edilizia e agibilità si intende rilasciato secondo quanto dichiarato dal professionista nella
scheda tecnica descrittiva.
7. Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, rilevata l’incompletezza formale della documentazione
presentata, può richiedere, entro i trenta giorni dalla presentazione della domanda, documenti
integrativi non a disposizione dell'amministrazione o che non possono essere acquisiti dalla stessa
autonomamente. La richiesta interrompe il termine per il rilascio del certificato di cui al comma 6, il
quale ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento degli atti.
8. Il certificato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato entro il termine perentorio di novanta giorni
dalla richiesta. Entro tale termine il responsabile del procedimento controlla:
a) che le varianti in corso d’opera eventualmente realizzate siano conformi alla disciplina dell’attività
edilizia di cui all’articolo 9, comma 3;
b) che l'opera realizzata corrisponda al titolo abilitativo originario, come integrato dall’eventuale SCIA
di fine lavori presentata ai sensi dell’articolo 22;
c) la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica, accessibilità,
usabilità e fruibilità degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone
la normativa vigente;
d) la correttezza della classificazione catastale richiesta, dando atto nel certificato di conformità edilizia
e agibilità della coerenza delle caratteristiche dichiarate dell’unità immobiliare rispetto alle opere
realizzate ovvero dell’avvenuta segnalazione all’Agenzia delle entrate delle incoerenze riscontrate.
9. In caso di esito negativo dei controlli di cui al comma 8 trovano applicazioni le sanzioni di cui alla
legge regionale n. 23 del 2004, per le opere realizzate in totale o parziale difformità dal titolo
abilitativo o in variazione essenziale allo stesso. Ove lo Sportello unico rilevi la carenza delle condizioni
di cui al comma 8, lettera c), ordina motivatamente all’interessato di conformare l’opera realizzata alla
normativa vigente.
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10. Decorso inutilmente il termine per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità, sulla
domanda si intende formato il silenzio-assenso, secondo quanto dichiarato dal professionista nella
scheda tecnica descrittiva.
11. La conformità edilizia e agibilità, comunque certificata ai sensi del presente articolo, non impedisce
l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo
222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie),
ovvero per motivi strutturali.

ART. 13.0 - AGIBILITÀ PARZIALE
1 Il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità parziale può essere richiesto:
a) per singoli edifici e singole porzioni della costruzione, purché strutturalmente e funzionalmente
autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le infrastrutture per l’urbanizzazione degli
insediamenti relative all’intero edificio e siano state completate le parti comuni relative al singolo
edificio o singola porzione della costruzione;
b) per singole unità immobiliari, purché siano completate le opere strutturali, gli impianti, le parti
comuni e le opere di urbanizzazione relative all’intero edificio di cui fanno parte.
2. Nel caso di richiesta di agibilità parziale, la comunicazione di fine lavori individua specificamente le
opere edilizie richiamate dalle lettere a) e b) del comma 1, trovando applicazione per ogni altro profilo
il procedimento di cui all’articolo 23 - L.R. 15/2013 e s.m.i..

ARTICOLO 13.1 SANZIONI
1. La tardiva richiesta del certificato di conformità edilizia e di agibilità, dopo la scadenza della validità
del titolo, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per unità immobiliare di
100,00 euro per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo di dodici mesi.
2. Trascorso tale termine il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di sessanta giorni,
applica la sanzione di 1.000,00 euro per la mancata presentazione della domanda di conformità edilizia
e agibilità.

ART. 13.2 - PUBBLICITÀ DEI TITOLI ABILITATIVI E RICHIESTA DI RIESAME
1. I soggetti interessati possono prendere visione presso lo Sportello unico dei permessi rilasciati,
insieme ai relativi elaborati progettuali e convenzioni, ottenerne copia, e chiederne al Sindaco, entro
dodici mesi dal rilascio, il riesame per contrasto con le disposizioni di legge o con gli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica, ai fini dell'annullamento o della modifica del permesso stesso.
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2. Il medesimo potere è riconosciuto agli stessi soggetti con riguardo alle SCIA presentate, allo scopo di
richiedere al Sindaco la verifica della presenza delle condizioni per le quali l'intervento è soggetto a
tale titolo abilitativo e della conformità dell'intervento asseverato alla legislazione e alla pianificazione
territoriale e urbanistica.
3. Il procedimento di riesame è disciplinato dal RUE ed è concluso con atto motivato del Sindaco entro
il termine di sessanta giorni.
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TITOLO V
CAPO I - NORME SOVRAORDINATE DI TUTELA DELL’AMBIENTE E DELL’IDENTITÀ
STORICO-CULTURALE DEL TERRITORIO

ART. 14.0 - SISTEMA DELLE TUTELE AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E STORICOCULTURALI E DELLA FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ DEL TERRITORIO – DISPOSIZIONI
GENERALI
1. Il RUE riporta nella Tavole, a mero recepimento delle individuazioni contenute nella cartografia del
PSC l’individuazione delle aree e degli immobili interessati da vincoli e tutele relativi alle valenze
ambientali e paesaggistiche, agli elementi di identità storico-culturale del territorio, nonché alle
fragilità e vulnerabilità del territorio. Le disposizioni di tutela relative alle suddette aree ed immobili
sono dettate nel Titolo II delle Norme del PSC.
2. Qualora vengano approvate, anche a recepimento di piani sovra ordinati, modifiche al PSC
riguardanti l’individuazione cartografica di aree o immobili interessati da vincoli o tutele di cui sopra,
l’atto di approvazione delle modifiche al PSC ha efficacia anche riguardo alla rappresentazione della
medesima individuazione cartografica nelle tavole del RUE.
3. Sono considerati contenuto proprio del RUE, e sono individuati nelle tavole del RUE, gli immobili di
pregio storico-culturale e testimoniale che, secondo quanto previsto dal PSC, rispondono alle seguenti
caratteristiche:
a) gli edifici rurali tipologicamente distintivi le diverse forme di organizzazione storica del paesaggio
ferrarese.
b) i complessi produttivi e/o gli edifici singoli costruiti anteriormente al 1939 destinati alle attività di
trasformazione e lavorazione della barbabietola da zucchero, dell’argilla per laterizi, della torba e della
canapa;
c) i manufatti di regolazione del sistema storico delle bonifiche, per essi intendendo le chiaviche, botti,
idrovore, ponti ed altro costruiti anteriormente al 1939;
d) i manufatti di regolazione del sistema vallivo, compresi i casoni, le tabarre, le cavane e gli altri edifici
utilizzati per la gestione piscatoria delle valli;
e) le ville, le delizie, le torri e le fortificazioni storiche esterne ai centri edificati, attribuibili alle due
principali fasi storiche - medievale e rinascimentale- del popolamento del territorio ferrarese prima
della bonifica meccanica;
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f) gli edifici storici della organizzazione sociale, per essi intendendo le sedi storiche dei municipi, delle
organizzazioni politiche, sindacali, associative e cooperative, i teatri storici, i negozi, le botteghe, i
mercati coperti, le librerie e gli altri edifici distintivi della organizzazione sociale urbana;
g) i santuari, i conventi, le chiese, le pievi, gli oratori, le edicole e gli altri edifici storici per il culto
cattolico.
Il PSC riporta, negli elaborati Tav. PSC.02.01, PSC.02.02 E PSC.05 l’individuazione delle aree e degli
immobili interessati da vincoli e tutele relativi alle valenze ambientali e paesaggistiche, agli elementi di
identità storico – culturale e testimoniale del territorio, nonché alla fragilità e vulnerabilità del
territorio.
Tra gli immobili di interesse storico – architettonico il PSC indica in particolare i seguenti immobili, a
norma del D.Lgs. 42/2004 Parte II, Titolo I:
1. VECCHIA LANTERNA;
2. TORRE PALU’;
3. CHIAVICA DEL BOSCO;
4. FARO DI GORO.
Per quello che riguarda gli immobili di Interesse Storico – Testimoniale il PSC indica i seguenti immobili:
1. LA ROMANINA;
2. CORTE PO;
3. BARCHESSA;
4. TAGLIO DELLA FALCE;
5. CASA DEL POPOLO detto “TEATRIN”;
Per tali immobili le categorie di tutela previste sono la Ristrutturazione Edilizia.

ART. 14.1 – UNITA’ DI PAESAGGIO
1 Il presente RUE disciplina i beni culturali, storici e testimoniali che caratterizzano ogni singola UdP,
dettando per essi la opportuna disciplina di salvaguardia, gestione e corretta valorizzazione.
2. L’elaborato grafico del PSC individua alla scala comunale quattro Unità di Paesaggio: Delle Risaie, Del
Goro, Del Volano, Delle Dune.
3. All’interno delle Unità di paesaggio il PSC, secondo le direttive del PTCP, individua gli elementi
specifici degni di tutela che il RUE disciplina come di seguito:
- per interventi relativi agli immobili di pregio storico-culturale e testimoniale, vale quanto previsto dal
Titolo VII del presente RUE;
In particolare gli interventi di recupero e riuso delle corti coloniche possono essere effettuati anche
per singoli edifici, anche in tal caso devono essere preceduti dalla presentazione di un progetto
104

unitario che riguardi l’intera corte, definisca in linea di massima le funzioni previste e il numero di unità
immobiliari, le soluzioni unitarie per gli allacciamenti alle reti di urbanizzazione e le modalità di
smaltimento delle acque reflue, l’assetto delle aree di pertinenza;
- nelle aree del territorio comunale che rientrano nel perimetro dell’ Ente di gestione per i Parchi e le
Biodiversità – Delta del Po, ogni intervento, esclusa la Manutenzione Ordinaria e gli interventi che non
alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, è soggetto al rispetto delle NTA del Parco
Delta del Po, stazione Volano-Mesola-Goro ed al recepimento dei necessari Pareri di conformità o
Nulla osta.
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CAPO II
COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO
ART. 15.0 - DEFINIZIONE E COMPITI
1. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (di seguito indicata come CQAP) è
l’organo consultivo del Comune alla quale spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, ai
fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, interventi di risanamento
conservativo e restauro e di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici aventi valore storico
architettonico o pregio storico culturale e testimoniale.
2. Alla Commissione spetta inoltre esprimere parere sugli aspetti inerenti la qualità urbana e
architettonica, gli aspetti formali (compositivi ed estetici) e il loro inserimento nel contesto urbano ed
ambientale e paesistico - ambientale, riguardanti:
-

strumenti di pianificazione urbanistica e relative varianti;

-

interventi su aree e edifici, situati in parti del territorio comunale fatte oggetto di specifiche

misure di tutela da parte del D.lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i., del PTCP, dei piani di Stazione del Parco
Regionale del Delta del Po o di qualsiasi altro strumento urbanistico sovraordinato oppure riconosciute
tali dagli strumenti comunali vigenti, perché dotati di caratteri in virtù dei quali si determina una
predisposizione per usi orientati alla valorizzazione paesaggistico – architettonico – ambientale;
-

Interventi su edifici, anche isolati, di rilievo storico documentario e valore ambientale diffusi sul

territorio e individuati dagli strumenti urbanistici comunali;
-

valutazioni preventive relative agli interventi di cui ai commi precedenti.

ART. 15.1 - COMPOSIZIONE E NOMINA
1. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale,
preferibilmente all’inizio del mandato amministrativo, ed è composta da quattro Componenti, scelti, in
base al loro curriculum scientifico e professionale, tra esperti di elevata competenza e specializzazione
in materia di urbanistica, beni culturali e paesaggio, tutela dell’ambiente, storia dell’architettura,
restauro.
2. I Componenti, nella prima seduta, provvedono alla nomina del Presidente e del Vicepresidente della
Commissione stessa.
3. La Giunta Comunale stabilisce le modalità di acquisizione mediante avviso pubblico e di selezione
dei curriculum dei candidati a Componente, secondo criteri di pubblicità e di trasparenza.
4. Non possono far parte della Commissione i rappresentanti di Organi o Istituzioni non comunali ai
quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sull’opera da esaminare.
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5. La Commissione dura in carica fino al termine della legislatura. I suoi Componenti possono essere
confermati consecutivamente una sola volta. È fatto salvo quanto stabilito dall’art. 3 della L. n°
444/1994 modificata e integrata, in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi.
6. I Componenti che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, decadono dalla
carica.
7. La Giunta Comunale dichiara, con apposita deliberazione, la cessazione o la decadenza dei
Componenti della CQAP, e procede alla relativa sostituzione, con le medesime modalità di nomina
previste al precedente punto due, per il residuo periodo di durata in carica della commissione stessa.
8. Il Segretario della CQAP, senza diritto di voto, è un Operatore del Settore designato dal Presidente.
Può presenziare ai lavori della Commissione anche il tecnico che ha curato l’istruttoria formale dei
documenti da valutare.
9. L’indennità spettante ai Componenti della CQAP, in misura corrispondente all’attività di consulenza
loro richiesta, é stabilita da apposita deliberazione di Giunta Comunale.

ART. 15.2 - FUNZIONAMENTO E PUBBLICITÀ
1. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio si riunisce nella Sede Comunale su
convocazione del Presidente. L’ordine del giorno ed i relativi documenti necessari per la consultazione,
vengono resi disponibili due giorni prima di ciascuna seduta.
2. Le adunanze sono valide se intervengono più della metà dei componenti, tra cui il Presidente.
3. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio esprime sui progetti, esaminati secondo
l’ordine di ricevimento:
-

parere favorevole, con eventuali motivazioni;

-

parere favorevole con prescrizioni architettoniche non sostanziali, motivato;

-

parere contrario, motivato.

4. È valido il parere approvato a maggioranza dei Componenti presenti; in caso di parità, il voto del
Presidente ha valore doppio.
5. La commissione è chiamata a esprimersi al termine dell’istruttoria formale svolta dagli Uffici
comunali competenti, conclusasi con esito positivo. La Commissione potrà convocare il Progettista,
anche su richiesta del medesimo.
6. La Commissione si esprime entro il termine di conclusione dell’istruttoria del procedimento previsto
per ciascun titolo abilitativo, per la valutazione preventiva o per i casi stabiliti dalla legge
sovraordinata. Qualora esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali, che
comporti la necessità di adeguamento del progetto, compete al responsabile del procedimento
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verificare tale adeguamento. Decorso il termine dell’istruttoria, il Responsabile del procedimento può
procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere stesso, precisandone la mancanza.
7. I Componenti della Commissione non possono presenziare all’esame dei progetti da essi elaborati o
all’esecuzione dei quali siano comunque interessati. La partecipazione al voto su un’opera costituisce
per i membri della CQAP motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, anche parziale e/o
esecutiva, la direzione lavori o la esecuzione dell'opera medesima. La trasgressione comporta le revoca
da membro della CQAP ad opera della Giunta Comunale e la segnalazione all'Ordine o al Collegio di
appartenenza dell'iscritto.
8. Delle adunanze della CQAP viene redatto verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e da almeno
due componenti eletti. Il Segretario, inoltre, appone sui disegni di progetto la dicitura: “Esaminato
nella seduta del........ dalla Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio con parere
................”.
9. I pareri della Commissione sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi elenchi
disponibili in visione presso la segreteria del Settore III e pubblicati sul sito internet del Comune, e
sono comunicati su richiesta al Richiedente ed al Progettista.
10. In tutti i casi nei quali si prevede il parere della Commissione per la qualità architettonica e il
paesaggio, le determinazioni conclusive del dirigente competente non conformi, anche in parte, al
parere della stessa, sono immediatamente comunicate al Sindaco per l'eventuale esercizio, entro il
termine perentorio di trenta giorni, del potere di annullamento, previsto dalla legge regionale 15/2013
e s.m.i..
11. La CQAP qualora lo ritenga necessario per l'espressione del parere, può procedere ad un
supplemento d'istruttoria per i seguenti motivi:
a)

necessità di acquisire ulteriori elementi;

b)

convocazione del progettista nel corso della riunione della CQAP, per chiarimenti relativi agli

elaborati presentati;
c)

necessità di sopralluogo.

La sospensione del parere è comunicata al richiedente.

ART. 15.3 - PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO GUIDA
1. All’atto del suo insediamento la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio formula un
documento guida che espliciti i criteri che intende adottare nella valutazione della qualità
architettonica, paesaggistica e formale degli interventi.
La dichiarazione di indirizzi definisce fra l'altro:
a. criteri e procedure per il supplemento di istruttoria;
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b. criteri e modalità di valutazione per la formulazione del parere preventivo;
c. regolamentazione dell'esame delle varianti progettuali, con particolare attenzione alla
semplificazione procedurale nel caso di modifiche non significative dal punto di vista formale e
compositivo;
d. possibilità di successivo esame semplificato nel caso di parere favorevole, già espresso sul progetto
preliminare;
e. indicazioni preliminari e/o suggerimenti ricavabili dall'esperienza e criteri a cui la CQAP si atterrà per
la formulazione del proprio parere;
f. chiarezza progettuale (leggibilità del progetto, analisi funzionale, importanza dei particolari
costruttivi e degli aspetti cromatici, rapporto tra l'opera progettata e l'ambiente circostante);
g. criteri per la valutazione della qualità architettonica e formale degli interventi.
2. La “Dichiarazione di indirizzi” deve essere approvata dal Consiglio Comunale.
3. Al termine del proprio mandato, la Commissione redige un rapporto consuntivo sulla propria
attività, che viene trasmesso alla Giunta ed al Consiglio Comunale, nonché alla nuova Commissione per
la qualità architettonica e il paesaggio, perché possa servire anche ad eventuali aggiornamenti,
modificazioni ed integrazioni utili all’ulteriore definizione del documento guida di cui sopra.
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TITOLO VI
CAPO I - SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA E SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVTA’
PRODUTTIVE
ART. 16.0 - SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA (S.U.E.)
1. E’ istituito lo Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.) di cui all’art. 4 del L.R. 15/2013 e s.m.i.. Costituisce
lo strumento mediante il quale il Comune assicura l’unicità di conduzione e la semplificazione di tutte
le procedure inerenti gli interventi edilizi nel territorio, nonché un’adeguata e continua informazione ai
cittadini sui contenuti degli strumenti urbanistici ed edilizi.
2. In generale lo Sportello Unico per l’Edilizia è competente in materia di attestazioni, di procedure, di
procedimenti e atti abilitativi inerenti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio comunale che non siano di competenza dello Sportello Unico per le Attività produttive.
3. Nell’ambito delle proprie competenze, il S.U.E. cura altresì l’acquisizione di tutti i pareri e degli atti di
assenso comunque denominati, anche di competenza di Enti esterni al Comune.
4. Allo Sportello Unico per l’Edilizia è attribuito inoltre l’esercizio di vigilanza e di controllo sull’attività
edilizia e l’adozione dei provvedimenti sanzionatori, ai sensi dell’art. 2, della legge regionale 23/2004.

ART. 16.1 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (S.U.A.P.)
1. Il Comune, ai sensi degli artt. 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si dota di uno
sportello unico per le attività produttive (SUAP) per espletare funzioni amministrative concernenti la
realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di
impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Lo sportello unico acquisisce tutti i pareri tecnici e gli altri atti di assenso comunque denominati, fino
al provvedimento conclusivo, secondo le modalità organizzative e operative fissate del Comune.
3. Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari
elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle
informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento,
all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a
tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attività
promozionali.
4. Nel caso di richieste con attività produttive e residenziali l’interessato presenterà al SUAP la
domanda per la dell’attività produttiva con annessa abitazione e l’autorizzazione sarà unica sia per la
parte produttiva che residenziale.
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5. Il funzionario preposto alla struttura è responsabile dell'intero procedimento.
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CAPO II – DISCIPLINA DEI CONTROLLI DELLE TRASFORMAZIONI EDILIZIE
ART. 17.0 – CARTELLO DI CANTIERE
1. Ogni cantiere deve essere dotato di un cartello di cantiere visibile dalla pubblica via, contenente le
indicazioni di legge e quelle richiesta dal presente regolamento, quali:
a) Estremi del titolo abilitativo edilizio abilitante l’esecuzione dei lavori (P.D.C., SCIA) o della comunicazione
asseverata;
b) Data rilascio o di efficacia del titolo edilizio;
c) Nominativi dell’intestatario del titolo, del proprietario e del committente se diversi dall’intestatario;
d) Data della comunicazione di inizio lavori;
e) Nominativi del progettista architettonico, del progettista strutturale e del progettista per gli aspetti
energetici;
f)

Nominativo del Direttore Lavori;

g) Nominativo del costruttore;
h) Nominativi delle imprese esecutrici degli impianti;
i)

Nominativo del responsabile di cantiere;

2. Per i nominativi di cui ai punti c, f, g, è necessario riportare i rispettivi recapiti.
3. Per le imprese dovrà essere indicato altresì il numero di iscrizione alla Cassa Edile e il DURC.
4. Il cartello di cantiere costituisce elemento per la vigilanza della regolarità dell’attività urbanistico – edilizia.

ART. 17.1 – CONTROLLI SULL’ATTIVITA’ URBANISTICO – EDILIZIA
1. Il Responsabile dello Sportello Unico esercita la vigilanza sull’attività urbanistico – edilizia, anche

attraverso l’istruttoria dei titoli edilizi e delle comunicazioni asseverate ed i controlli di cui alla L.R.
15/2013 e s.m.i. ed all’art. 19 della L.241/90 e s.m.i., per assicurare la rispondenza degli interventi
alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi, nonché
alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
2. Il personale incaricato dal Comune, munito di idoneo documento di identità, ha la facoltà di

compiere visite in cantiere in qualsiasi momento per accertare l’esistenza del prescritto titolo
edilizio e la conformità delle opere agli elaborati progettuali relativi. A tal fine il titolo edilizio e la
copia dei disegni approvati/allegati devono essere tenuti in cantiere ad uso degli incaricati alle
verifiche.
3. Qualora si riscontri l’inosservanza delle prescrizioni e delle modalità di intervento contenute nel

Permesso, nella SCIA, e nella CIAL, Il RESPONSABILE SPORTELLO UNICO assume i provvedimenti
sanzionatori degli abusi accertati, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
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4. I controlli di cui al 1 comma vengono eseguiti, di norma a campione, nonché quando sussistano

dubbi sulla regolarità dell’intervento in corso.
5. Il Responsabile dello Sportello Unico determina gli indirizzi e i criteri per l’esecuzione dei controlli a

campione che diverranno operativi mediante apposito atto dirigenziale.

ART. 17.2 – TOLLERANZA
1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro
parametro o dimensione delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se
contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo.
2. Indipendentemente dalla percentuale indicata nel comma precedente, sono tollerate all’interno di
ciascuna unità immobiliare, bucature comprese, difformità delle misure lineari fino a 5 cm.
3. Per i livelli prestazionali minimi richiesti dai requisiti tecnici del presente RUE che non siano
espressi con misure geometriche, sono ammesse tolleranze se esplicitamente indicate nella
formulazione del requisito stesso.

ART. 17.3 – ORDINANZE
1. Il mancato rispetto degli obblighi o disposizioni contenute nelle presenti norme comporta
l’emanazione, ove occorra, sentita eventualmente la C.Q.A.P., di un ordinanza per l’eliminazione
del motivo che ha dato luogo all’infrazione, oltre alla applicazione della sanzione pecuniaria.
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TITOLO VII - TERRITORIO URBANIZZATO E URBANIZZABILE: DISCIPLINA DEGLI
AMBITI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART.18.0 – UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI NELLE UNITA’ DI INTERVENTO
1.

Ai sensi dell’art. 28 comma 2, lettera d) della L.R. 20/2000 e s.m.i., il PSC classifica il

territorio Comunale in tre categorie:

2.

-

TERRITORIO URBANIZZATO;

-

TERRITORIO POTENZIALMENTE URBANIZZABILE;

-

TERRITORIO RURALE;
Ai seni dell’art. 28 comma 2 lettera e), della L.R. 20/2000 e s.m.i. e del relativo allegato,

all’interno del territorio potenzialmente urbanizzabile il PSC identifica delle TAVV. Della serie
PSC.03.01, gli ambiti idonei ad ospitare nuovi insediamenti urbani e relative nuove dotazioni
territoriali e gli ambiti idonei ad essere urbanizzati quali nuovi ambiti specializzati per attività
produttive;
3.

L’utilizzazione totale o parziale della potenzialità edificatoria di una determinata superficie

fondiaria, avvenuta sulla base di un titolo abilitativo (licenza, concessione, anche in sanatoria,
permesso di costruire o Scia, etc.), implica che in ogni richiesta successiva di altri titoli abilitativi
per nuova costruzione (incluso ampliamento) che riguardi in tutto o in parte le medesime
superfici, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o di passaggio di proprietà, si deve tener
conto, nel calcolo della potenzialità edificatoria ammissibile, di quanto già realizzato, anche
precedentemente ai vigenti strumenti urbanistici.
4.

In assenza di titoli abilitativi a cui fare riferimento, qualora un area a destinazione

urbanistica omogenea, su cui esistono edifici che intendono conservare, venga frazionata allo
scopo di costituire nuovi lotti edificabili, il rapporto tra gli edifici esistenti e la porzione di area che
a questi rimane asservita non deve superare gli indici e i limiti di distanza ammessi, ai sensi del
RUE, nella zona in oggetto. Ogni lotto ricavato in difformità della presente norma non può formare
oggetto autonomo di intervento edilizio.
5.

Le norme di cui ai due precedenti commi non si applicano qualora venga effettuato il

frazionamento di un area conformemente ad una suddivisione fra ambiti diversi graficamente
individuati dal PSC e/o sub-ambiti diversi graficamente individuati dal RUE. In questo caso
l’eventuale edificazione in ciascuno dei due ambiti dovrà tenere conto solo di quanto preesiste nel
medesimo ambito.
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6. Ai sensi delle presenti norme si intende come edificio esistente quello regolarmente autorizzato,
concesso o sanato ai sensi della normativa vigente in materia, nonché quello di cui sia
comprovabile la realizzazione in data antecedente al 17/08/1942.
7. La Superficie accessoria (Sa) alle singole unità immobiliari, se posta in piani non interrati, non può
ecceder il 50% della Su dell’unità edilizia. L’eventuale eccedenza è da considerarsi Su.
8. Negli interventi di Nuova Costruzione (NC), la S. accessoria delle unità immobiliari residenziali
(comprensiva degli spazi ad uso privato e della quota parte di quelli di uso comune) non può
essere inferiore al 20% della Su.
9. Per ciascun lotto, l’impermeabilizzazione è consentita nel limite massimo del 60% della superficie
fondiaria, calcolata al netto del sedime dei fabbricati. Il rapporto di impermeabilizzazione deve
restare inalterato anche per gli eventuali interventi successivi alla prima edificazione.

ART. 18.1 – DISTANZA DAI CONFINI DI AMBITO URBANISTICO E DISTANZA DAI
CONFINI DI PROPRIETA’
1. Negli interventi di MO, MS, RRC, RE senza modifiche della sagoma, la distanza è pari al valore
preesistente;
2. Nelle NC e RE, con modifiche della sagoma, fatto salvo quanto previsto da eventuali specifiche
norme del PUA, le distanze dai confini di ambito urbanistico e dai confini di proprietà non possono
di norma essere inferiori a 5,00 ml. salvo quanto previsto dall’art.6.10.
3. In ogni caso, se non espressamente vietato dal POC o dal PUA, è ammessa:
-

La costruzione in aderenza ad edificio preesistente ubicato sul confine di proprietà, nel rispetto di
quanto prescritto dal Codice Civile all’art. 873 e ss, senza eccedere, in pianta ed in alzato, la
dimensione di quanto esistente a confine; eventuali eccedenze sono ammesse nel rispetto degli
indici di zona previsti dall’art.6.10;

-

La costruzione in aderenza o comunione nel caso di edifici oggetto di progetto unitario (edifici
bifamigliari, a schiera, ecc.);

-

L’edificazione sul confine dell’ambito urbanistico se all’interno della stessa proprietà e fatte salve
le necessarie distanze dai confini.
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ART. 18.2 - DISTANZA DAL CONFINE STRADALE
1. Fatto salvo quanto previsto per le fasce di protezione o rispetto stradale le distanze dal confine
stradale da rispettare nelle costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti fronteggianti le strade,
ristrutturazioni totali e fondiarie, sono le seguenti:
All’interno del perimetro dei centri abitati: ml. 5,00 salvo quanto diversamente specificato nella
disciplina particolare degli ambiti.
Negli interventi di Nuova Costruzione e Ristrutturazione edilizia, il Responsabile dello Sportello
Unico per l’edilizia, previo parere della CQAP, potrà consentire o imporre allineamenti degli edifici
o dei manufatti diversi da quelli esistenti o previsti dal presente regolamento, qualora lo consiglino
ragioni estetiche, ambientali, di traffico, di sicurezza e urbanistiche in genere, anche in deroga alle
distanze da strade e da confini di suolo pubblico.
Ai sensi dell’art. 9 del DM 1444/1968, negli ambiti urbanizzabili devono essere previste le seguenti
distanze dal confine stradale:
•

Ml 5,00 per strade con carreggiata principale di larghezza inferiore a ml. 7,00;

•

Ml 7,50 per strade con carreggiata principale di larghezza compresa tra ml. 7,00 e 15,00;

•

Ml 10,00 con carreggiata principale per strade di larghezza superiore a ml. 15,00.
Fuori dal perimetro dei centri abitati le distanze dal confine stradale da rispettare non possono
essere inferiori a quelle inferiore a quelle indicate nel Codice della Strada.

ART. 18.3 DISTANZA TRA EDIFICI – DISTACCO (De)
1. Negli interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e Risanamento
Conservativo, Ristrutturazione edilizia senza modifiche di sagoma, la distanza è pari al valore
preesistente.
2. Nelle nuove costruzioni e negli interventi di Ristrutturazione edilizia con modifiche della sagoma, è
prescritta la distanza minima assoluta di ml. 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti,
ai sensi del D.M. 1444/1968;
3. E’ altresì prescritta, tra pareti finestrate Di edifici antistanti, la distanza minima pari all’altezza del
fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli
edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12,00.
4. La distanza tra fabbricato principale e la pertinenza all’interno della stessa proprietà, deve essere
maggiore o uguale a 3,00 ml. E comunque deve essere garantito il corretto rapporto aero-

116

illuminante per i locali abitativi o comunque adibiti ad usi lavorativi, utilizzati con continuità
(almeno 4 ore al giorno);
5. Per le pertinenze è prescritto, inoltre, un indice di visuale libera minimo di 0,5;
6. Non si considerano finestre le aperture definite “luci” secondo gli artt. 900-904 del Codice Civile.
7. Ai fini del presente articolo non si considerano pareti finestrate le pareti di edifici produttivi ad un
solo piano fuori terra, che presentano esclusivamente aperture poste a non meno di ml. 3,00 di
altezza da terra facenti parte di sistemi di illuminazione dall’alto.

ART.18.4 - DEROGHE ALLE DISTANZE
1. Le norme di cui ai predetti articoli relative ai valori minimi di distanza, per quanto di competenza
comunale e fatto salvo quanto prescritto dal Codice Civile e dalla Legislazione sovra-ordinata,
possono essere derogate per interventi riguardanti:
•

Edifici ed impianti di interesse pubblico;

•

Nella realizzazione di impianti tecnologici di modesta entità al servizio del territorio (quali ad es.
cabine elettriche, del gas, impianti sollevamento delle fognature, impianti telefonici ecc.);

•

Per gli impianti tecnologici quali box antincendio e gruppi di spinta qualora prescritti dalle autorità
competenti;

•

Per manufatti di modesta entità di arredo urbano o di servizi ai trasporti, cabine telefoniche, opere
artistiche, ecc.;

•

Per i corpi interrati o seminterrati, purché non sporgenti dal piano di campagna più di ml. 0,90; in
entrambi i casi dovrà essere rispettata la distanza minima di ml. 1,50 dai confini di proprietà;

•

Nella realizzazione di opere tese al superamento ed alla eliminazione delle barriere architettoniche
su fabbricati esistenti (in tal caso dovrà comunque essere rispettata la distanza minima tra
fabbricati di ml. 3,00 prevista dal Codice Civile).

•

Per le strutture di sostegno di pergolati, tendoni, ecc. nei limiti in cui costituiscano attività edilizia
libera;

•

Per gli impianti tecnologici di modesta entità al servizio di fabbricati esistenti (canne fumarie, ecc.);

2. Sono ammesse distanze inferiori a quelle prescritte ai precedenti articoli nel caso di gruppi di
edifici che formino oggetto di Piani urbanistici attuativi approvati che prescrivano o consentano
distanze minime diverse.
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CAPO II – RIORDINO DELLA DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA PER GLI INTERVENTI
EDILIZI ALL’INTERNO DEGLI AMBITI TERRITORIO URBANO L.R.20/2000 CAPO A-III
- SISTEMA DELLA RESIDENZA

ART. 19.0 – AMBITO URBANO CONSOLIDATO GORO
1.

Per ambiti urbani consolidati si intendono le parti del territorio totalmente o parzialmente

edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana tale da non
richiedere interventi di riqualificazione. L’ambito è caratterizzato da insediamenti residenziali
completamente dotati di sottoservizi. L’intero ambito è saturo tranne alcune aree a est ed ovest
del centro urbano in fase di completamento. L’ambito comprende un sub-ambito da assoggettare
a PUA, finalizzato al recupero urbano di una attività produttiva da de-localizzare. All’interno
dell’ambito sono altresì individuati nella tav. PSC.03.01 gli edifici di interesse Storico –
Architettonico.
2.

FUNZIONI AMMESSE: Destinazione Prevalente Residenziale e attività compatibili con la

residenza; Non è previsto aumento del Carico Urbanistico;
3.

INTERVENTI AMMESSI: MO, MS, RRC, RE, D, RI, RS, RT, RAL, AR, CD, NC;

4.

CLIMA ACUSTICO: L’ambito è caratterizzato da sottoambiti funzionali disomogenei, uno di

più recente formazione esclusivamente residenziale a cui è stata attribuita classe II e uno di
formazione storica (Via C. Battisti), zonizzato in classe III.
5.

INDICI E PARAMETRI:

IF (mq/mc)

3,00

UF (mq/mq)

0,70

Distanza dalle Strade mt.

5,00 o allineamento

Distanze dai confini con finestre mt.

5,00

Distanze dai confini senza finestre mt.

3,50 o a confine

Distanza dai fabbricati con finestre mt.

10,00

Distanza dai fabbricati senza finestre mt. 3,00 fino a mt. 6,00 di altezza, oltre 7,00 mt.
Titolo Edilizio

Diretto

USI

U1 – U2 -

RECINZIONE

Altezza massima mt.1,80

6.

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI: Da definire in sede di POC;
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7.

STANDARD DI QUALITA’ ECOLOGICA – AMBIENTALE DA ASSICURARE: Manutenzione ed

adeguamento delle urbanizzazioni, completamento, ammodernamento o sostituzione di singole
unità edilizie, miglioramento della qualità degli spazi pubblici, adeguamento della dotazione di
aree per spazi collettivi, in particolare per parcheggi, ma senza significative modifiche della trama
urbana e senza sostanziali incrementi di densità edilizia. Promozione della bioedilizia e in generale
di soluzioni urbanistiche, architettoniche e infrastrutturali finalizzate al contenimento energetico,
al miglioramento della sicurezza e della qualità insediativa degli abitanti, ed al rispetto dei caratteri
paesaggistici, storico – culturali e ambientali della zona.

ART. 19.1 AMBITO URBANO CONSOLIDATO GORINO
1.

Per ambiti urbani consolidati si intendono le parti del territorio totalmente o parzialmente

edificate con continuità, che presentano un adeguato livello di qualità urbana tale da non
richiedere interventi di riqualificazione. L’ambito è caratterizzato da insediamenti residenziali
completamente dotati di sottoservizi. L’intero ambito è saturo tranne una porzione in fase di
completamento nella zona sud-ovest dell’ambito. L’ambito comprende altresì un area individuata
dal PSC come da assoggettare a PUA finalizzato al recupero urbano di una attività produttiva da de
localizzare. All’interno dell’ambito sono individuati gli edifici di interesse storico – architettonico.
2.

FUNZIONI AMMESSE: Nelle aree indicate come “Recupero urbano” la destinazione

prevalente dovrà essere residenziale e ad attività compatibili con la residenza interna all’ambito
urbano consolidato.
3.

INTERVENTI AMMESSI: MO, MS, RRC, RE, D, RI, RS, RT, RAL, AR, CD, NC;

4.

CLIMA ACUSTICO: l’ambito è stato diviso in due zone, la prima compresa fra il Po di Goro e

il Porto Peschereccio ha classe III, e una classe più lontana prettamente residenziale con classe II.
5.

INDICI E PARAMETRI:

IF (mq/mc)

3,00

UF (mq/mq)

0,70

Distanza dalle Strade mt.

5,00 o allineamento

Distanze dai confini con finestre mt.

5,00

Distanze dai confini senza finestre mt.

3,50 o a confine

Distanza dai fabbricati con finestre mt.

10,00

Distanza dai fabbricati senza finestre mt. 3,00 fino a mt. 6,00 di altezza, oltre 7,00 mt.
Titolo Edilizio

Diretto
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USI

U1 – U2

RECINZIONE

Altezza massima mt.1,80

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI: Da definire in sede di POC;
6.

STANDARD DI QUALITA’ ECOLOGICA – AMBIENTALE DA ASSICURARE: Manutenzione ed

adeguamento delle urbanizzazioni, completamento, ammodernamento o sostituzione di singole
unità edilizie, miglioramento della qualità degli spazi pubblici, adeguamento della dotazione di
aree per spazi collettivi, in particolare per parcheggi, ma senza significative modifiche della trama
urbana e senza sostanziali incrementi di densità edilizia. Promozione della bioedilizia e in generale
di soluzioni urbanistiche, architettoniche e infrastrutturali finalizzate al contenimento energetico,
al miglioramento della sicurezza e della qualità insediativa degli abitanti, ed al rispetto dei caratteri
paesaggistici, storico – culturali e ambientali della zona.

ART. 19.2 AMBITO URBANO CONSOLIDATO PERIFERICO
1. Per ambiti urbani consolidati periferici si intendono le parti del territorio totalmente o
parzialmente edificate con continuità di più recente costruzione, con adeguato livello di qualità
urbana e di servizi. L’ambito è caratterizzato da insediamenti prevalentemente residenziali.
Rimangono all’interno alcuni lotti inedificabili da realizzare con titolo edilizio diretto.
2. FUNZIONI AMMESSE: Nelle aree indicate come la destinazione prevalente dovrà essere
residenziale e ad attività compatibili con la residenza.
3. INTERVENTI AMMESSI: MO, MS, RRC, RE, D, RI, RS, RT, RAL, AR, CD, NC;
4. CLIMA ACUSTICO: come da piano acustico.
5. INDICI E PARAMETRI:
IF (mq/mc)

2,50

UF (mq/mq)

0,60

Distanza dalle Strade mt.

5,00

Distanze dai confini con finestre mt.

5,00

Distanze dai confini senza finestre mt.

3,50

Distanza dai fabbricati con finestre mt.

10,00

Distanza dai fabbricati senza finestre mt. 7,00
Titolo Edilizio

Diretto

Usi

U1 – U2

RECINZIONE

Altezza massima mt.1,80
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6. ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI: Da definire in sede di POC;
7. STANDARD DI QUALITA’ ECOLOGICA – AMBIENTALE DA ASSICURARE: Manutenzione ed
adeguamento delle urbanizzazioni, completamento dei lotti non edificati. Promozione della
bioedilizia e in generale di soluzioni urbanistiche, architettoniche e infrastrutturali finalizzate al
contenimento energetico, al miglioramento della sicurezza e della qualità insediativa degli abitanti,
ed al rispetto dei caratteri paesaggistici, storico – culturali e ambientali della zona.

ART. 19.3 AMBITO URBANO PIANI URBANISTICI ATTUATIVI IN ESSERE
Valgono le norme e la cartografia previste dal piano attuativo approvato.

ART. 19.4 EDIFICI DI INTERESSE STORICO ARCHITETTONICO
Valgono le norme di cui agli artt. 19.0 e 19.1 previo parere non vincolante della commissione per
la qualità architettonica e del paesaggio.

ART.19.5 PERIMETRO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
1. Sono n.3 aree di cui n.2 a Goro e una nella frazione di Gorino. L’area attigua alle scuole era un ex
campo polivalente di proprietà del Comune da urbanizzare ed integrare nel tessuto urbano a
prevalenza residenziale e attività produttive di servizio alla residente. Le rimanti n.2 aree
comprendono attività produttive per le quali si prevede il loro spostamento in aree più idonee
senza un loro ulteriore sviluppo per il notevole carico veicolare pesante che richiede l’attività.
1. FUNZIONI AMMESSE: Nelle aree indicate come “Recupero urbano” la destinazione prevalente

dovrà essere residenziale e ad attività compatibili con la residenza interna all’ambito urbano
consolidato.
2.

INTERVENTI AMMESSI: MO, MS, RRC, RE, D, RI, RS, RT, RAL, AR, CD, NC;

3.

CLIMA ACUSTICO: quello previsto dal piano.

4.

INDICI E PARAMETRI:

IF (mq/mc)

2,00

UF (mq/mq)

0,50

Distanza dalle Strade mt.

5,00

Distanze dai confini con finestre mt.

5,00

Distanze dai confini senza finestre mt.

5,00
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Distanza dai fabbricati con finestre mt.

10,00

Distanza dai fabbricati senza finestre mt. 7,00
Titolo Edilizio

Diretto per le aree in via Gorino e via Po con PUA l’area
attigua alle scuole del centro abitato di Goro

Usi

U1 – U2

RECINZIONE

Altezza massima mt.1,80

ART. 19.6 AMBITO PER NUOVO INSEDIMENTO RESIDENZIALE GORO
Questo ambito è costituito dalle parti di territorio oggetto di trasformazione intensiva in termini di
nuova urbanizzazione per l’espansione del tessuto urbano. Gli ambiti per i nuovi insediamenti
sono caratterizzati dalla equilibrata compresenza di residenza e di attività sociali, culturali,
commerciali ed artigianali con essa compatibili;
1.

L’Ambito è composto da diverse aree così descritte: area a nord ovest dell’abitato,

ricucendo insediamenti in parte esistenti e in parte in corso di esecuzione; area individuata a
ridosso del Campo Sportivo e collegato con la via Provinciale. E’ limitrofo ad aree di recente
urbanizzazione, posto all’interno del perimetro consolidato; area di piccola estensione a
completamento della Lottizzazione Bonello già conclusa.
2.

FUNZIONI AMMESSE: Residenza, attività terziarie complementari, spazi ed attrezzature

collettive;
3.

INTERVENTI AMMESSI: MO, MS, RRC, RE, D, RI, RS, RT, RAL, AR, CD, NC;

4.

CARICHI AMMESSI: La capacità insediativa aggiuntiva non può superare il valore massimo

complessivo di 160 alloggi, pari al 80% della previsione di dimensionamento del PSC;
5.

CLIMA ACUSTICO: Il comparto n. 1 è previsto in classe II, così come il 3° comparto. Il

Comparto n. 2 essendo attraversato da strada di variante alla Prov.le Cristina e posto nelle
vicinanze della zona portuale è classificato zona III.
6.

INDICI E PARAMETRI:

UT

0,40

Distanza dalle Strade mt.

5,00

Distanze dai confini con finestre mt.

5,00

Distanze dai confini senza finestre mt.

5,00

Distanza dai fabbricati con finestre mt.

10,00

Distanza dai fabbricati senza finestre mt. 7,00
Titolo Edilizio

DA INSERIRE NEL POC IN ATTUAZIONE PUA
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USI

U1-U2-U12-U13-U14-U15-U16-U17-U18-U19-U20-U21-U22U23-U24-U25

RECINZIONE

7.

Altezza massima mt.1,80

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI: Da definire in sede di POC, lo stesso dovrà inoltre

definire il corridoio verde (corridoio ecologico urbano) da realizzare nel Comparto 1 e le relative
connessioni con i comparti residenziali limitrofi.
8.

CONVENZIONAMENTO DEL PREZZO DI VENDITA: Convenzionamento di una quota di

alloggi (convenzionali di 90 mq. di Sc), da destinare parte all’Amministrazione a ERP, non inferiore
al 20% del totale.

ART. 19.7 AMBITI PER NUOVO INSEDIAMENTO RESIDENZIALE GORINO
1.

Detto ambito è costituito dalle parti di territorio oggetto di trasformazione intensiva in

termini di nuova urbanizzazione per l’espansione del tessuto urbano, individuate prioritariamente
nelle aree limitrofe ai centri edificati. La frazione di Gorino, vista la conformazione dell’abitato ha
possibilità di espansione esclusivamente a ovest del centro abitato e vi è la possibilità di utilizzare i
comparti per le nuove espansioni per creare una alternativa alla viabilità esistente.
2.

FUNZIONI AMMESSE: Residenza, Attività terziarie complementari, spazi e attrezzature

collettive;
3.

INTERVENTI AMMESSI: MO, MS, RRC, RE, D, RI, RS, RT, RAL, AR, CD, NC;

4.

CARICHI AMMESSI: La capacità insediativa aggiuntiva non può superare il valore massimo

complessivo di 40 alloggi, pari al 20 % della previsione del dimensionamento del PSC;
5.

CLIMA ACUSTICO: L’area è ricompresa nella classe III e II di progetto della ZAC comunale di

carattere strutturale. In quanto attraversata dal nuovo asse viario che collegherà il paese da nord a
sud, sostituendosi alla storica Via Gorino, e costituirà strada per il passaggio degli autobus turistici
e i mezzi pesanti al Porto della Sacca.
6.

INDICI E PARAMETRI:

UT

0,40

Distanza dalle Strade mt.

5,00

Distanze dai confini con finestre mt.

5,00

Distanze dai confini senza finestre mt.

5,00

Distanza dai fabbricati con finestre mt.

10,00
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Distanza dai fabbricati senza finestre mt. 7,00
Titolo Edilizio

DA INSERIRE NEL POC IN ATTUAZIONE PUA

USI

U1-U2-U12-U13-U14-U15-U16-U17-U18-U19-U20-U21-U22U23-U24-U25

RECINZIONE

7.

Altezza massima mt.1,80

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI: Da definire in sede di POC . Il POC dovrà altresì

definire il corridoio verde da realizzare nel comparto 1 e le relative connessioni con i comparti
residenziali limitrofi.

ART. 19.8 INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESISTENTI
1.

Detto Ambito riguarda le aree produttive realizzate negli anni con piani urbanistici attuativi

pubblici già realizzati nel quale vengono consolidate le attività in essere produttive, artigianali, per
il commercio all’ingrosso e terziarie.
2.

FUNZIONI AMMESSE: Le funzioni ammesse in questo ambito si articolano tra quelle

produttive, manifatturiere, di servizio e terziarie;
3.

INTERVENTI AMMESSI: MO, MS, RRC, RE, D, RI, RS, RT, RAL, AR, CD, NC;

4.

CLIMA ACUSTICO: come previsto dal piano acustico;

5.

INDICI E PARAMETRI:

UF

0,60

Distanza dalle Strade mt.

5,00

Distanze dai confini con finestre mt.

5,00

Distanze dai confini senza finestre mt.

5,00

Distanza dai fabbricati con finestre mt.

10,00

Distanza dai fabbricati senza finestre mt. 7,00
Titolo Edilizio

diretto

USI

U3-U4-U5-U6-U7-U8-U9-U10-U11-U26-U27-U28-U30-U47U49-U52-U53-U54

RECINZIONE

Altezza massima mt.1,80

6.

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI: quelli esistenti.

7.

DOTAZIONI ECOLOGICHE AMBIENTALI : quelle esistenti.
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ART. 19.9 AMBITO PER NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
8.

Detto Ambito si trova ad ovest del nucleo abitato consolidato di Goro, limitrofo alle zone

produttive consolidate, attestato sulla nuova viabilità di collegamento tra la S.P. Cristina e
l’accesso alle aree portuali ed al nuovo Mercato del Pesce; Attualmente l’ambito è caratterizzato
da attività agricola in tutta la sua estensione. L’area è destinata ad essere urbanizzata per
l’insediamento di attività produttive, artigianali, per il commercio all’ingrosso e terziarie.
9.

FUNZIONI AMMESSE: Le funzioni ammesse in questo ambito si articolano tra quelle

produttive, manifatturiere, di servizio e terziarie;
10.

INTERVENTI AMMESSI: MO, MS, RRC, RE, D, RI, RS, RT, RAL, AR, CD, NC;

11.

CARICHI AMMESSI: L’ambito in oggetto è l’unico di tutto il territorio comunale con una

superficie di ha 11,40 circa. Da qui deriva che un rapporto medio di mq/addetto in area produttiva
è di circa 150 mq/addetto, da cui risulta che per una Sc di 5 ha si hanno circa 750 addetti; Il Calcolo
di A.E. in aree produttive, secondo le linee guida ARPA è di 1 A.E. ogni 2 addetti, da cui 375 A.E.;
12.

CLIMA ACUSTICO: L’ambito è ricompreso nella classe V di progetto della ZAC Comunale di

Carattere strutturale;
13.

INDICI E PARAMETRI:

UT

0,70

Distanza dalle Strade mt.

10,00

Distanze dai confini con finestre mt.

5,00

Distanze dai confini senza finestre mt.

5,00

Distanza dai fabbricati con finestre mt.

10,00

Distanza dai fabbricati senza finestre mt. 7,00
Titolo Edilizio

DA INSERIRE NEL POC IN ATTUAZIONE PUA
Interventi edilizi attuabili per immobili esistenti e attuabili
successivamente al completamento del PUA

USI

U3-U4-U5-U6-U7-U8-U9-U10-U11-U26-U27-U28-U30-U47U49-U52-U53-U54

RECINZIONE

Altezza massima mt.1,80

14.

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI: Da definire in sede di POC.

15.

DOTAZIONI ECOLOGICHE AMBIENTALI : Dotazioni di spazi di servizio (parcheggi pubblici,

spazi e percorsi pedonali e ciclabili, verde attrezzato), in misura proporzionale al carico urbanistico
dell’ambito. Promozione della bioedilizia e in generale di soluzioni urbanistiche, architettoniche e
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infrastrutturali finalizzate al contenimento energetico, al miglioramento della sicurezza e della
qualità insediativa degli abitanti, ed al rispetto dei caratteri paesaggistici, storico – culturali e
ambientali della zona.

ART. 19.10 AMBITO PRODUTTIVO TURISTICO FLUVIALE
1.

L’ambito è localizzato a Nord del nucleo abitato consolidato di Gorino. E’ una parte del

territorio destinata ad essere urbanizzata per l’insediamento di attività produttive e terziarie a
servizio dell’attività portuale e residenziali e di servizio dell’attività turistica.
2.

FUNZIONI AMMESSE: Attività produttive artigianali legate alla portualità, cantieristica e

rimessaggio imbarcazioni, attività ricettive e residenziali per finalità turistica, attività terziarie
complementari, spazi ed attrezzature collettive.
3.

INTERVENTI AMMESSI: MO, MS, RRC, RE, RU, D, AM, RI, AR, NC;

4.

CARICHI AMMESSI: L’eventuale capacità insediativa aggiuntiva sarà definita nel POC nel

rispetto del dimensionamento generale del PSC.
5.

CLIMA ACUSTICO: L’ambito è ricompreso nella classe IV e III di progetto della ZAC

Comunale di carattere strutturale;
6.

INDICI E PARAMETRI:

UT

0,50

Distanza dalle Strade mt.

5,00

Distanze dai confini con finestre mt.

5,00

Distanze dai confini senza finestre mt.

5,00

Distanza dai fabbricati con finestre mt.

10,00

Distanza dai fabbricati senza finestre mt. 7,00
Titolo Edilizio

Inserimento nel POC ed attuazione tramite PUA
Per immobili esistenti intervento edilizio diretto

USI

U56-U57-U58-U40-U41-U42-U15-U16-U17-U18-U19-U20-U21U22-U23-U24

RECINZIONE

7.

Altezza massima mt.1,80

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI: Da definire in sede di POC. Il POC dovrà altresì definire

il corridoio verde (corridoio ecologico urbano) da realizzare in continuità con corridoio ecologico
del Porto di Goro.
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8.

DOTAZIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI: Dotazione di spazi di servizio (parcheggi pubblici,

spazi e percorsi pedonali e ciclabili, verde attrezzato), in misura proporzionale al carico urbanistico
introdotto all’interno dell’ambito ed alle specifiche funzioni dei sub-ambiti. Promozione della
bioedilizia e in generale soluzioni urbanistiche, architettoniche e infrastrutturali finalizzate al
miglioramento del contenimento energetico, della sicurezza e della qualità insediativa ed al
rispetto dei caratteri paesaggistici, storico culturali e ambientali della zona.

ART. 20.0 PERIMETRO AMBITO PRODUTTIVO PORTUALE
1.

L’area occupa le porzioni a sud e ad ovest del nucleo abitato consolidato Goro. La

pianificazione del Porto si sviluppa attorno ad alcune tematiche principali:
-

Delocalizzazione del Mercati Ittico e creazione di una viabilità alternativa;

-

Espansione del Nuovo Porto Turistico fino alla foce del Canal Bianco;

Attualmente il Porto Turistico comprende 400 posti barca in previsione di ampliamento del Porto
creando un offerta “spiaggia-mare”. Il PSC Sostiene lo sviluppo del settore Turistico anche legato
alle emergenze paesaggistiche ed ambientali della zona, e suddivide l’ambito portuale di Goro e
Gorino in “sotto-ambiti funzionali”, perimetrali nel RUE. Sono stati identificati sia sub ambiti
portuali “Tecnico – operativi” e sub ambiti “di relazione”.
A) SUB AMBITI TECNICO-OPERATIVI:
-

Settore Diportistico;

-

Settore Peschereccio;

-

Settore Cantieristico;

-

Servizi Portuali;

-

Settore Militare;

-

Capitaneria di Porto;

B) SUB AMBITI DI RELAZIONE:
-

Nuovo Mercato Ittico;

-

Sub-ambiti per Dotazioni Territoriali esistenti e di nuova realizzazione;

-

Risistemazione argini;

-

Sub-Ambiti a servizio del Porto Turistico e per strutture ricettivo – residenziali turistiche (di
cui alla scheda Sc.08);

-

Sub. Ambito di riqualificazione urbana (Vedi Scheda Sc. 07);

127

2.

FUNZIONI AMMESSE: Le funzioni ammesse sono produttive e terziarie proprie dell’attività

portuale, sia peschereccio – commerciale che diportistico – turistica, e relative aree di servizio.
3.

INTERVENTI AMMESSI: MO, MS, RRC, RE, D, RI, RS, RT, RAL, AR, NC;

4.

CARICHI AMMESSI: per le aree che rimangono fuori dalla normativa specifica del presente

regolamento e nel rispetto della zonizzazione del PSC, è ammesso aumento della capacità
insediativa nel rispetto del’indice e delle norme inserite in tabella sotto indicata.
5.

CLIMA ACUSTICO: L’ambito è ricompreso nella classe V e IV di progetto della ZAC

Comunale di carattere strutturale;
6.

INDICI E PARAMETRI PER LE AREE ESCLUISE DAGLI ARTICOLI CHE SEGUONO:

UT

0,20

Titolo Edilizio

DA INSERIRE NEL POC IN ATTUAZIONE PUA
Interventi edilizi attuabili per immobili esistenti e attuabili
successivamente al completamento del PUA. Diretto solo per
opere eseguiti da Enti pubblici.

USI

U56-U57-U58

RECINZIONE

Altezza massima mt.1,80

7.

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI: Da definire in sede di POC. Il POC dovrà definire altresì

le modalità di spostamento del Mercato Ittico, la sua nuova localizzazione e le modalità di
riqualificazione del mercato esistente, tema fondamentale nella riorganizzazione dell’assetto
urbanistico di Goro.

ART. 20.1 – SUB AMBITO PER NUOVI INSEDIAMENTI TURISTICO-PORTUALI
1.

L’ambito si trova a sud-ovest del nucleo abitato consolidato di Goro, a Nord del Porto

Turistico. E’ una parte di territorio destinata ad essere urbanizzata per l’insediamento di attività
produttive e terziarie a servizio dell’attività portuale e residenziale e di servizio all’attività del
Porto Turistico. Attualmente l’ambito è caratterizzato da attività agricola in tutta la sua estensione.
2.

FUNZIONI AMMESSE: Attività produttive artigianali legate alla portualità, cantieristica e

rimessaggio imbarcazioni, attività ricettive e residenziali per finalità turistica, attività terziarie
complementari, spazi ed attrezzature collettive;
3.

CARICHI AMMESSI: L’eventuale capacità insediativa sarà definita nel POC nel rispetto del

PSC;U56-U57-U58-
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4.

CLIMA ACUSTICO: L’ambito è ricompreso nella classe IV di progetto della ZAC Comunale di

carattere strutturale;
5. INDICI E PARAMETRI:
UT

0,50

Distanza dalle Strade mt.

5,00

Distanze dai confini con finestre mt.

5,00

Distanze dai confini senza finestre mt.

5,00

Distanza dai fabbricati con finestre mt.

10,00

Distanza dai fabbricati senza finestre mt. 7,00
Titolo Edilizio

Inserimento nel POC ed attuazione tramite PUA
Per immobili esistenti intervento edilizio diretto

USI

U56-U57-U58-U40-U41-U42-U15-U16-U17-U18-U19-U20-U21U22-U23-U24

RECINZIONE

Altezza massima mt.1,80

6.

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI: Da definire in sede di POC.

7.

DOTAZIONI ECOLOGICHE AMBIENTALI : Dotazioni di spazi di servizio (parcheggi pubblici,

spazi e percorsi pedonali e ciclabili, verde attrezzato), in misura proporzionale al carico urbanistico
dell’ambito. Promozione della bioedilizia e in generale di soluzioni urbanistiche, architettoniche e
infrastrutturali finalizzate al contenimento energetico, al miglioramento della sicurezza e della
qualità insediativa degli abitanti, ed al rispetto dei caratteri paesaggistici, storico – culturali e
ambientali della zona.

ART. 20.2 – SUB AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
1.

L’ambito è posto alla testata del Porto Commerciale, nell’area attualmente occupata dal

Mercato Ittico fino al limite della Via Chiaviche e comprende piccolo borgo limitrofo. E’ costituito
da un’area oggetto di trasformazione intensiva in termini di nuove funzioni per la riqualificazione e
riorganizzazione territoriale. All’interno di questa area è prevista la possibilità di realizzare nuovi
insediamenti urbani, utilizzabili per la realizzazione di residenza, servizi e spazi collettivi nonché
attività legate alla fruizione delle limitrofe aree portuali.

2.

FUNZIONI AMMESSE: Residenza, attività terziarie complementari sia al centro urbano che

all’area portuale, spazi e attrezzature collettive.
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3.

INTERVENTI AMMESSI: MO-MS-RRC-RE-RU-D-AM-RI-CD;

4.

CARICHI AMMESSI: La capacità insediativa aggiuntiva non può superare il valore massimo

complessivo di 30 alloggi, pari al 15 % della previsione di dimensionamento del PSC.
5.

CLIMA ACUSTICO: L’area ricade in Classe IV confinando con area portuale tramite argine in

terra che attenua impatti acustici negativi delle strutture e mezzi in acqua;
6.

INDICI E PARAMETRI:

IF (mq/mc)

3,00

UF (mq/mq)

0,70

Distanza dalle Strade mt.

5,00 o allineamento

Distanze dai confini con finestre mt.

5,00

Distanze dai confini senza finestre mt.

3,50 o a confine

Distanza dai fabbricati con finestre mt.

10,00

Distanza dai fabbricati senza finestre mt. 3,00 fino a mt. 6,00 di altezza, oltre 7,00 mt.
Titolo Edilizio

Diretto

USI

U1 – U2 -

RECINZIONE

Altezza massima mt.1,80

7.

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI: Da definire in sede di POC. Il POC dovrà definire altresì

le modalità di spostamento del Mercato Ittico, la sua nuova localizzazione e le modalità di
riqualificazione del mercato esistente, tema fondamentale nella riorganizzazione dell’assetto
urbanistico di Goro.
8.

DOTAZIONI ECOLOGICHE AMBIENTALI : Dotazioni di spazi di vicinato (parcheggi pubblici,

spazi e percorsi pedonali e ciclabili, verde attrezzato), in misura proporzionale al carico urbanistico
dell’ambito. Promozione della bioedilizia e in generale di soluzioni urbanistiche, architettoniche e
infrastrutturali finalizzate al contenimento energetico, al miglioramento della sicurezza e della
qualità insediativa degli abitanti, ed al rispetto dei caratteri paesaggistici, storico – culturali e
ambientali della zona.

ART.20.3 SUB-AMBITO SETTORE DIPORTISTICO
Sono le aree che individuano il porto turistico e i servizi annessi.
INDICI E PARAMETRI:
IF MC/MQ

2.5

UF MQ/MQ

0.50
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Distanza dalle Strade mt.

5,00

Distanze dai confini con finestre mt.

5,00

Distanze dai confini senza finestre mt.

3.50

Distanza dai fabbricati con finestre mt.

10,00

Distanza dai fabbricati senza finestre mt. 7,00
Titolo Edilizio

Diretto

RECINZIONE

Altezza massima mt.1,80

ART. 20.4 SUB-AMBITO SETTORE PESCHERECCIO
Sono le aree che individuano le banchine portuali del porto regionale di Goro e del porto
Comunale di Gorino.
INDICI E PARAMETRI:
IF MC/MQ

2.5

UF MQ/MQ

0.50

Distanza dalle Strade mt.

5,00

Distanze dai confini con finestre mt.

5,00

Distanze dai confini senza finestre mt.

3.50

Distanza dai fabbricati con finestre mt.

10,00

Distanza dai fabbricati senza finestre mt. 7,00
Titolo Edilizio

diretto

ART. 20.5 SUB-AMBITO SETTORE CANTIERISTICO
Indicano le aree a sud nel porto regionale di Goro da riqualificare e non ancora completamente
urbanizzate. L’area nel porto comunale di Gorino individua esclusivamente l’area cantieristica.
INDICI E PARAMETRI:
UT

0,50

Distanza dalle Strade mt.

5,00

Distanze dai confini con finestre mt.

5,00

Distanze dai confini senza finestre mt.

5,00

Distanza dai fabbricati con finestre mt.

10,00

Distanza dai fabbricati senza finestre mt. 7,00
Titolo Edilizio

Inserimento nel POC ed attuazione tramite PUA per l’area nel
porto regionale di Goro e diretto in quello comunale di Gorino.
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Per immobili esistenti intervento edilizio diretto
RECINZIONE

Altezza massima mt.1,80

ART. 20.6 SUB-AMBITO SERVIZI PORTUALI
E’ un’area nella parte sud del porto regionale di Goro rappresentato dal parcheggio e annessa
banchina nonchè i servizi per il rifornimento dei carburanti.
INDICI E PARAMETRI:
UT

0.60

Distanza dalle Strade mt.

5,00

Distanze dai confini con finestre mt.

5,00

Distanze dai confini senza finestre mt.

5.00

Distanza dai fabbricati con finestre mt.

10,00

Distanza dai fabbricati senza finestre mt. 7,00
Titolo Edilizio

Diretto

RECINZIONE

Altezza massima mt.1,80

ART. 20.7 SUB-AMBITO ARGINATURE
SONO CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE I LAVORI IDRAULICI.

ART. 20.8 DOTAZIONI ESISTENTI
Sono aree individuate per i pubblici servizi.
IF MC/MQ

2.50

UF MC/MC

0.60

Distanza dalle Strade mt.

5,00

Distanze dai confini con finestre mt.

5,00

Distanze dai confini senza finestre mt.

3.50

Distanza dai fabbricati con finestre mt.

10,00

Distanza dai fabbricati senza finestre mt. 7,00
Titolo Edilizio

diretto

RECINZIONE

Altezza massima mt.1,80

ART. 20.9 DOTAZIONI TERRITORIALI DI PROGETTO
INDICI E PARAMETRI
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UT

0.50

Distanza dalle Strade mt.

5,00

Distanze dai confini con finestre mt.

5,00

Distanze dai confini senza finestre mt.

5.00

Distanza dai fabbricati con finestre mt.

10,00

Distanza dai fabbricati senza finestre mt. 7,00
Titolo Edilizio

PUA

RECINZIONE

Altezza massima mt.1,80

ART. 20.10 VERDE PUBBLICO
INDICI E PARAMETRI
IF MC/MQ

2.50

UF MC/MC

0.60

Distanza dalle Strade mt.

5,00

Distanze dai confini con finestre mt.

5,00

Distanze dai confini senza finestre mt.

3.50

Distanza dai fabbricati con finestre mt.

10,00

Distanza dai fabbricati senza finestre mt. 7,00
Titolo Edilizio

diretto

RECINZIONE

Altezza massima mt.1,80

Art.20.11 ZONA FUORI DAI CENTRI ABITATI
Fuori dal sistema insediativo degli abitati di Goro , Gorino e della Sacca di Goro è consentito il
recupero degli edifici regolarmente edificati, con destinazione residenziale e servizi alla residenza
non al servizio dell’azienda agricola. Per tali edifici è consentito di aumentare, solo per una volta,
di mq.30,00 la superficie dell’alloggio esistente come incremento di S.u. o S.n.r. di cui il DM 10
maggio 1977 “determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici” anche se il nuovo immobile
è previsto staccato dall’edificio esistente.

ART. 20.12 AMBITO SACCA DI GORO
1.

La Sacca di Goro si estende a tutta la porzione a sud del territorio comunale. E’ una delle

Lagune salmastre del Delta del Po, in continua evoluzione morfologica ed ambientale date le
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innumerevoli mareggiate e le piene dei fiumi, modificano i fondali e le zone emerse rendendo
diverso il quadro delle barene e dei canali sub-lagunari.
2.

Il PSC individua nella Sacca di Goro sei ambiti, regolamentati e riportati nel presente RUE:
1) AMBITO “SA” pesca estensiva tradizionale: ambito di laguna in cui è consentita la pesca
tradizionale nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia. E’ vietato il
posizionamento di pali e qualsiasi struttura (capanni, piattaforme, manufatti), in modo
permanente anche se galleggianti e ancorati;
2) AMBITO “SB” pesca intensiva: ambito di laguna in cui è consentita la pesca intensiva nelle
modalità previste dalla normativa vigente negli allevamenti di itticoltura, mitilicoltura e
molluschicoltura. E’ prescritto, per gli impianti dismessi il ripristino dei luoghi da eseguirsi da
parte del concessionario. E’ vietata l’introduzione di nuove specie animali e vegetali non
autoctone che comportino alterazione degli equilibri ecologici presenti. E’ possibile posizionare
pali, strutture (capanni, piattaforme, manufatti), in modo permanente anche se galleggianti e
ancorati, solo per attività produttive legate alla molluschicoltura. Le strutture devono
mantenere una distanza minima da qualsiasi opera di difesa (argini, frangionda) di ml. 50,00 e
ne è consentita una ogni ha 50. Le strutture devono essere esclusivamente in legno su
palificazioni in legno con una superficie lorda massima di mq. 30,00, altezza massima sul medio
mare di ml. 5,00 e manto di copertura in canna palustre;
3) AMBITO “SB1” pesca intensiva in zone di alto pregio ambientale: ambito di laguna in cui è
consentita la pesca intensiva nelle modalità previste dalla legislazione vigente negli allevamenti
di itticoltura, mitilicoltura e molluschicoltura. E’ prescritto, per gli impianti dismessi, il ripristino
dei luoghi da eseguirsi da parte del concessionario. E’ vietata l’introduzione di nuove specie
animali e vegetali non autoctone che comportino alterazione degli equilibri ecologici presenti.
E’ possibile il solo posizionamento di pali ma non di strutture (capanni, piattaforme, manufatti);
4) AMBITO “SC” dei canneti: ambiti e zone umide destinati alla conservazione e al ripristino di
particolari habitat. Tali ambiti potranno essere destinati ad attività di studio, ricerca
sperimentazione scientifica relative ai problemi del particolare habitat, ad attività ricreative didattiche a funzioni di fitto depurazione delle acque, comunque in forme compatibili e
rispettose dell’ambiente e con modalità d’intervento di tipo tradizionale ed ecocompatibile.
Sono consentite la tradizionale attività del taglio della canna e la pesca tradizionale nelle
modalità previste dalla legislazione vigente, le operazioni di manutenzione legate alla fitto
depurazione, fuori dal periodo di riproduzione della fauna stanziale e di passo. E’ vietato il
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posizionamento di pali di qualsiasi struttura (capanni, piattaforme, manufatti) in modo
permanente anche se galleggianti e ancorati. Per le strutture regolarmente esistenti, alla data
di adozione del PSC.è possibile il loro mantenimento..
5) AMBITO “SN” nursery: aree Nursery ossia area di prelievo sostenibile e di gestione
razionale del seme selvatico di tapes philippinarum ai fini della semina nelle concessioni di
veneri coltura. In tale ambito è ammessa l’infissione di boe e pali di delimitazione da parte
dell’ente pubblico competente il quale regolerà il periodo e la taglia di raccolta della tapes
philippinarum da farsi con attrezzi di alta selettività e a minor impatto sia nei confronti del
prodotto sia nei confronti dei fondali che dovranno essere salvaguardati per dare continuità alla
produzione naturale.
6) AMBITO “SD” degli scanni: ambito di zone emerse morfologicamente in equilibrio
dinamico di tutela della costa. Sono consentiti la conservazione ed il ripristino della
conformazione naturale, la realizzazione di opere di difesa a mare per la vivificazione della
laguna, anche mediante i necessari adeguamenti o nuove realizzazioni delle bocche di
comunicazione con il mare. Nell’ambito è vietato il posizionamento di pali e qualsiasi struttura
(capanni, piattaforme, manufatti), in modo permanente anche se galleggianti e ancorati. E’
consentito posizionare strutture temporanee, con esclusione del periodo di riproduzione della
fauna stanziale e di passo, a scopi turistico – ricreativo in legno e canna palustre come da
regolamento approvato dal Consiglio Comunale e recepito nel POC. Per le strutture esistenti,
alla data di adozione del PSC, regolarmente autorizzate è consentito il loro mantenimento e
manutenzione ordinaria/straordinaria.
3.

PROGETTAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA: In tutti gli ambiti funzionali della Sacca è

consentito da parte dell’Ente pubblico competente, eseguire:
a) Canali di atterraggio ai Porti con i rispettivi segnalamenti ottici e canali per la
movimentazione delle acque con pali che indicano le sezioni per la manutenzione;
b) Asportazione di sabbie per il rinascimento delle spiagge e bonifica fondali;
c) Lavori di nuova costruzione, manutenzione e sistemazione di tutte le opere idrauliche
necessarie per mantenere il movimento delle acque, impedire l’impaludamento e favorire
lo scambio di acqua salata e dolce per garantire la crescita dei canneti;
d) Istallazione di manufatti per la manutenzione dell’ambiente, per attività di ricerca e
sperimentazioni scientifiche, raccolta dati, funzioni di fitodepurazione delle acque
superficiali, comunque in forme compatibili e rispettose dell’ambiente;
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e) Istallazione temporanea di postazioni per l’esercizio della caccia nelle zone e con le
modalità previste dalla normativa vigente.
E’ vietata in tutti gli ambiti la realizzazione di qualsiasi palificazione o struttura infissa sul fondo
o ancorata a meno di ml. 50,00 da ogni terra emersa con bassa marea (isole, isolotti, scanni…);
I pali che delimitano le concessioni demaniali non abbisognano di autorizzazione in quanto
fanno già parte del paesaggio storico del territorio della Sacca di Goro. Per infiggere altri pali in
modo permanente devono avere l’autorizzazione edilizia e paesaggistica.
Eventuali strutture a destinazione ricreativo - turistico possono essere istallate per la pesca
sportiva con bilancione su pontone per un numero massimo di cinque a partire da ml. 50,00
dall’argine destro che delimita la foce del Canal Bianco con le stesse caratteristiche costruttive
descritte per le strutture previste nell’ambito “SB”.
4.

FUNZIONI AMMESSE:
-

molluschicoltura e pesca tradizionale;

-

turismo escursionistico e balneare;

-

Diportismo nautico;

-

Attività di ricerca, sperimentazione scientifica e manutenzione dell’ambiente;

-

Manutenzione, riqualificazione e nuova costruzione di manufatti destinati alla salvaguardia
idraulica e della qualità delle acque;

5.

Asportazione di sabbie per il rinascimento delle spiaggie e bonifica di fondali;
CARICHI AMMESSI: non è previsto aumento del carico insediativo se non quello indicato

dalle presenti norme;
6.

DOTAZIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI: Tutti gli interventi eseguiti nella Sacca di Goro

dovranno rispettare le norme regolamentari e le modalità di intervento previsti dalle Norme Sovra
ordinate per la salvaguardia dell’ambiente.
7.

ATTUAZIONE: inserimento nel POC per gli interventi di nuova realizzazione di manufatti.

Titolo edilizio diretto per immobili esistenti.

ART. 20.13 AMBITI AGRICOLI DI VALORE NATURALISTICO E AMBIENTALE
1.

L’Ambito si sviluppa in varie parti del territorio comunale, comprendente le aree limitrofe

del Po di Goro, l’area della Riserva Naturale Boscone della Mesola, i dossi storico testimoniali, le
aree boscate ed altre sottoposte a discipline di tutela.
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2.

PROGETTAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA: Nel territorio rurale è possibile effettuare nuove

costruzioni, ampliamenti di edifici preesistenti esclusivamente per le esigenze dell’attività agricola
– zootecnica, per le esigenze abitative degli Imprenditori Agricoli a Titolo Principale e per le
eventuali strutture ricettive esistenti alla data di adozione del PSC. Il recupero del patrimonio
edilizio esistente è ammesso, in particolare per gli edifici di interesse storico – architettonico e di
pregio testimoniale, non solo per le esigenze dell’attività agricola ma anche per altre destinazioni
d’uso, purché compatibili con le caratteristiche tipologiche e costruttive degli edifici esistenti. Va
favorita la permanenza degli edifici di vicinato, anche nella forma di multi - servizio, è comunque
ammessa e favorita la vendita diretta dei prodotti da parte delle aziende agricole.
3.

CARATTERISTICHE URBANISTICHE: in coerenza con quanto definito all’interno dell’Unità di

paesaggio, i principali elementi specifici da tutelare sono:
a) Strade storiche;
b) Strade Panoramiche;
c) Dossi e cordoni dunosi che seguono le vecchie linee di costa;
d) Rete idrografica principale e zone umide;
e) Zone agricole pianificate, per lo più zone di bonifica recentemente appoderate dall’Ente
Delta Padano;
f) Parchi e siti di valore ambientale;
4.

FUNZIONI AMMESSE: Attività agricole, residenza, spazi e attrezzature collettive;

5.

INTERVENTI AMMESSI: MO, MS, RRC, RE, RU, D, AM, RI, CD;

6.

CARICHI AMMESSI: Non è previsto aumento del carico insediativo;

7.

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI: Non sono previsti.

8.

DOTAZIONI ECOLOGICHE AMBIENTALI: Promozione del risparmio energetico, di edilizia

sostenibile e in generale di soluzioni urbanistiche, architettoniche e infrastrutturali finalizzate al
rispetto dei caratteri paesaggistici, storico – culturali e ambientali della zona.

ART. 20.14 AMBITI AGRICOLI DI RILIEVO PESAGGISTICO
1.

L’ambito è suddiviso in due aree:
a) Nella porzione nord del territorio comunale compresa tra il Po di Goro ed il confine con il
territorio di Mesola (Lacalità Capan);
b) Nell’area compresa tra il canal bianco, la Riserva Naturale del Boscone della Mesola e la
S.P. Cristina;
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2.

L’obiettivo di questo ambito è quello di favorire lo sviluppo ambientale sostenibile delle

aziende agricole, consentendo interventi edilizi volti ad assicurare dotazioni infrastrutturali,
attrezzature per il ciclo produttivo agricolo e al trattamento e alla mitigazione delle emissioni
inquinanti, la trasformazione e l’ammodernamento delle sedi operative dell’azienda, ivi compresi i
locali adibiti ad abitazione.
3.

PROGETTAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA: Sono ammesse le nuove costruzioni, gli

ampliamenti di edifici esistenti, esclusivamente per le esigenze dell’attività agricola e/o
dell’Imprenditore Agricolo. E’ consentito il recupero edilizio ed il riuso, in particolare degli edifici di
importanza storico-architettonica e testimoniale, ma anche variazione della destinazione d’uso
purchè compatibile con le caratteristiche tipologiche e costruttive degli edifici fra le quali la
residenza, le attività di servizio e terziarie, le attività culturali, ricreative, sociali, assistenziali,
religiose, turistiche, ricettive. E escluso l’insediamento di nuove attività produttive, ma è
comunque ammessa e favorita la vendita diretta dei prodotti da parte delle aziende agricole. Per i
fabbricati residenziali non al servizio dell’azienda agricola, si faccia riferimento all’art.20.11 del
presente regolamento
4.

FUNZIONI AMMESSE: Attività agricole, residenza, attività terziarie complementari, spazi ed

attrezzature collettive;
5.

CARICHI AMMESSI: Non è previsto aumento di carico urbanistico se non quello indicato dal

presente regolamento.
6.

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI: Non sono previsti.

7.

DOTAZIONI ECOLOGICHE AMBIENTALI: Promozione del risparmio energetico, di edilizia

sostenibile e in generale di soluzioni urbanistiche, architettoniche e infrastrutturali finalizzate al
rispetto dei caratteri paesaggistici, storico – culturali e ambientali della zona.

ART. 20.15 AMBITI AGRICOLI A VOCAZIONE PRODUTTIVA
1.

L’Ambito è diviso in due diverse aree:
a) A Nord dell’abitato di Goro, attraversata dalla S.P. Cristina;
b) Tra gli abitati di Goro e Gorino;

8.

Sono favoriti gli interventi di recupero edilizio e riuso, in particolare degli edifici di interesse

storico-architettonico e di pregio storico-testimoniale ma anche variazione della destinazione
d’uso purché compatibile con le caratteristiche tipologiche e costruttive degli edifici fra le quali la
residenza, le attività di servizio e terziarie, le attività culturali, ricreative, sociali, assistenziali,
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religiose, turistiche, ricettive. E escluso l’insediamento di nuove attività produttive, ma è
comunque ammessa e favorita la vendita diretta dei prodotti da parte delle aziende agricole.
2.

FUNZIONI AMMESSE: attività agricole, residenza, attività terziarie complementari, spazi ed

attrezzature collettive, attività sportive compatibili.
3.

CARICHI AMMESSI: Non è previsto aumento di carico urbanistico.

4.

INDICI E PARAMETRI:

Distanza dalle Strade poderali mt.

5,00

Distanze dai confini con finestre mt.

5,00

Distanze dai confini senza finestre mt.

5,00

Distanza dai fabbricati con finestre mt.

10,00

Distanza dai fabbricati senza finestre mt. 7,00
Titolo Edilizio

Inserimento nel POC ed attuazione tramite PUA
Per immobili esistenti e nuovi per l’azienda agricola, intervento
edilizio diretto

RECINZIONE

Altezza massima mt.1,80

5.

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI: Non sono previsti.

6.

DOTAZIONI ECOLOGICHE AMBIENTALI: Promozione del risparmio energetico, di edilizia

sostenibile e in generale di soluzioni urbanistiche, architettoniche e infrastrutturali finalizzate al
rispetto dei caratteri paesaggistici, storico – culturali e ambientali della zona.

ART. 20.16 INVASI ED ALVEI DI FIUMI E CORSI D’ACQUA, OPERE DI DIFESA A
MARE
1.

Le aree degli invasi e degli alvei dei fiumi e corsi d’acqua comprendono le aree destinate al

deflusso delle acque, le aree golenali e gli argini che le delimitano fino all’unghia esterna. Dette
aree comprendono:
a) Il Fiume Po;
b) I canali irrigui o scolanti individuati come tali nella C.T.R. scala 1:5000;
c) I piccoli impianti destinati alla regolamentazione del deflusso delle acque non individuati
singolarmente nelle tavole del piano come zona F
2.

FUNZIONI AMMESSE: Tali aree sono destinate al deflusso ed alla regimentazione delle

acque ed alla realizzazione degli impianti e delle attrezzature necessarie a tale scopo.
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3.

USI CONSENTITI: Tali aree sono destinate al deflusso ed alla regimentazione delle acque ed

alla realizzazione degli impianti e delle attrezzature necessarie a tale scopo.
4.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: In tali aree sono vietati gli interventi di escavo ed

asportazione di materiali litoidi di qualunque tipo, salvo quanto previsto dal comma 2, art. 20
P.T.P.R.. Tali aree sono comunque sottratte all’uso agricolo di qualsiasi tipo, compresi i
rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l’arboricoltura da legno. Sono altresì ammessi
interventi di rimboschimento ai fini della costituzione di corridoi ecologici e per l’arricchimento
paesaggistico – ambientale;
5.

FASCE DI RISPETTO: Fasce di rispetto di invasi ed alvei di fiumi e corsi d’acqua e delle opere

di difesa a mare. Secondo i disposti dell’art. 33 L.R. 47/78 e s.m.i.i. e dell’art. 19 del P.T.P.R. le
fasce di rispetto sono le seguenti:
a) FIUME PO = ml. 300 dal piede esterno dell’argine;
b) CANAL BIANCO: ml. 150 dal piede esterno dell’argine;
c) DIFESA A MARE: ml. 300 dal limite demaniale del mare Adriatico o della Sacca di Goro e in
presenza di argini dal piede esterno dello stesso;
d) Per tutti i canali irrigui o scolanti individuati come tali nella C.T.R. scala 1:5000, la fascia di
rispetto misura ml. 10 dal limite di piena ordinaria.
6.

IN TALI FASCE DI RISPETTO SONO VIETATE TUTTE LE EDIFICAZIONI. Per eventuali edifici

esistenti alla data di adozione del presente RUE, all’interno di tali fasce possono essere solamente
assoggettati ad interventi di tipo MO, MS, RS, RRC, RE senza incremento di Su, CD. L’intervento di
RE con aumento una tantum di Su è ammesso esclusivamente per risanamento igienico –
sanitario.
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