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Art. 6 Salvaguardie e norme transitorie

1.  Il  Regolamento  Urbanistico  entra  in  vigore  al
momento  della  esecutività  dell’atto
amministrativo che lo approva in via definitiva

2.  L’Amministrazione  Comunale  sospende  ogni
determinazione sui procedimenti edilizi in itinere alla
data  di  adozione  del  presente  Regolamento
Urbanistico - ivi comprese le segnalazioni certificate
di inizio attività (SCIA) per le quali non siano decorsi
20 giorni dalla presentazione al protocollo generale -
ove gli interventi in essi previsti contrastino in tutto o
in parte con l’atto di governo del territorio adottato

3.  E’  altresì  sospesa  l’efficacia  delle   concessioni
edilizie e dei permessi di costruire già rilasciati per i
quali,  alla  data  di  adozione  del  presente
Regolamento  Urbanistico,  non  siano  stati  iniziati  i
relativi  lavori,  ove  gli  interventi  in  essi  previsti
contrastino in tutto o in parte con l’atto di governo
del territorio adottato. I predetti titoli abilitativi
decadono con l’approvazione  del Regolamento
Urbanistico, ove con esso contrastanti in tutto o in
parte. La decadenza si verifica di diritto, senza
necessità  di espresso provvedimento o
comunicazione da parte dell’Ente ed i lavori ed
opere successivamente eseguiti saranno ritenuti
abusivi e quindi soggetti a sanzioni.

4. Le misure di salvaguardia di cui ai punti 2 e 3 non
si applicano a:
• concessioni edilizie o permessi di costruire già

rilasciati per i quali, alla data di adozione del
presente Regolamento  Urbanistico,  siano  stati
iniziati i relativi lavori;

• le  segnalazioni  certificate  di  inizio  attività  (SCIA),
complete dei  requisiti  e  degli  elaborati  tecnici  e
documentali  prescritti per legge ai fini della loro
efficacia, per le quali alla data di adozione del
presente Regolamento Urbanistico siano decorsi 20
giorni dalla presentazione al protocollo generale.

Le parti degli interventi previsti nei titoli abilitativi di
cui sopra non completate entro il termine temporale
massimo prescritto per  legge per  l’ultimazione  dei
lavori sono oggetto di separata istanza edilizia e si
conformano  alle  previsioni  del  Regolamento
Urbanistico.

5.  Sono  confermate  e  fatte  salve  -  e  possono
pertanto trovare  attuazione  per  le  eventuali  parti
non ancora realizzate, le previsioni:
a)  dei seguenti Piani Attuativi approvati e
convenzionati in applicazione delle previsioni del
previgente P.R.G., con interventi  già realizzati, in
corso d’opera, o in attuazione del piano stesso, o le
cui previsioni non abbiano ancora avuto inizio alla
data di adozione del Regolamento Urbanistico:
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A r t .  6  S a l v a g u a r d i e  e  n o r m e  t r a n s i t o r i e

1.Il  Regolamento  Urbanistico  entra  in  vigore  al
momento  della  esecutività  dell’atto
amministrativo che lo approva in via definitiva

2.L’Amministrazione  Comunale  sospende  ogni
determinazione sui procedimenti edilizi in itinere alla
data  di  adozione  del  presente  Regolamento
Urbanistico – ivi comprese le segnalazioni certificate
di inizio attività (SCIA) per le quali non siano decorsi
20 giorni dalla presentazione al protocollo generale –
ove gli interventi in essi previsti contrastino in tutto o in
parte con l’atto di governo del territorio adottato

3.E’  altresì  sospesa  l’efficacia  delle   concessioni
edilizie e dei permessi di costruire già rilasciati per i
quali,  alla  data  di  adozione  del  presente
Regolamento  Urbanistico,  non  siano  stati  iniziati  i
relativi  lavori,  ove  gli  interventi  in  essi  previsti
contrastino in tutto o in parte con l’atto di governo
del territorio adottato. I predetti titoli abilitativi
decadono con l’approvazione  del Regolamento
Urbanistico, ove con esso contrastanti in tutto o in
parte. La decadenza si verifica di diritto, senza
necessità  di espresso provvedimento o
comunicazione da parte dell’Ente ed i lavori ed
opere successivamente eseguiti saranno ritenuti
abusivi e quindi soggetti a sanzioni.

4.Le misure di salvaguardia di cui ai punti 2 e 3 non si
applicano a:
• concessioni edilizie o permessi di costruire già

rilasciati per i quali, alla data di adozione del
presente Regolamento  Urbanistico,  siano  stati
iniziati i relativi lavori;

• le  segnalazioni  certificate di  inizio attività (SCIA),
complete dei  requisiti  e degli  elaborati  tecnici e
documentali  prescritti per legge ai fini della loro
efficacia, per le quali alla data di adozione del
presente Regolamento Urbanistico  siano  decorsi
20  giorni  dalla  presentazione  al  protocollo
generale.

Le parti degli interventi previsti nei titoli abilitativi di
cui sopra non completate entro il termine temporale
massimo prescritto per  legge per  l’ultimazione  dei
lavori sono oggetto di separata istanza edilizia e si
conformano  alle  previsioni  del  Regolamento
Urbanistico.

5.  Sono  confermate  e  fatte  salve  –  e  possono
pertanto  trovare  attuazione  per  le  eventuali  parti
non ancora realizzate, le previsioni:

a)  dei seguenti Piani Attuativi approvati e
convenzionati in applicazione delle previsioni del
previgente P.R.G., con interventi  già realizzati, in
corso d’opera, o in attuazione del piano stesso, o
le cui previsioni non abbiano ancora avuto inizio
alla data di  adozione  del  Regolamento
Urbanistico:

• Piano  di  lottizzazione  comparto  C2/CR5
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Piano di lottizzazione comparto C2/CR5 "Albereta";
• Piano  di  lottizzazione  "Il  palazzo"  comparto
C2/CR7 “Piandrati”;
• Piano  di  lottizzazione  del  comparto  C2/CR9

“Ghetto di Celle”;
• Piano di lottizzazione, C2/CR8" “Celle”;
• Piano di lottizzazione C2/CR18 “Il Carbonile”;
• Piano per un insediamento a destinazione

residenziale -turistico, frazione Frascole località "Il
Poggio";

• Piano attuativo del complesso di villa "Il Poggio",
frazione Frascole;

• Piano di recupero del nucleo storico di Scaffaia
finalizzato al recupero dei fabbricati e
realizzazione di infrastrutture pubbliche in località
Scaffaia e vicinanze impianti sportivi;

• Piano di recupero per il restauro e risanamento
conservativo degli immobili facenti parte del
complesso denominato  "Podere  le  Corti"  in
località "Celle";

• Piano di recupero per il restauro e risanamento
conservativo degli immobili facenti parte del
complesso denominato "Castagneto di Sopra" in
località "Celle";

• Piano di Recupero di un'area compresa tra la linea
ferroviaria e via Vittorio Veneo;

• Piano d i Recupero “il Bronio”.

b)  dei  Piani  di  recupero  di  cui  sono  in  corso  di
esecuzione le relative opere:

• Piano di recupero d’iniziativa privata per un
complesso immobiliare posto in Dicomano località
“Salvaticolle”;
limitatamente  alle  sole  opere  di  recupero  del
fabbricato non ultimate e relativo resede per le parti
che non interessano il tracciato della strada esistente;
Piano di recupero d’iniziativa privata per il recupero
di un fabbricato diruto in località “La Fonte”.”

Sono  inoltre  fatti  salvi  eventuali  Piani  attuativi  già
approvati  ai  sensi  del  PRG  previgente  e
convenzionati  nei  sei  mesi  antecedenti l’adozione
del Regolamento Urbanistico purché non in
contrasto con lo strumento di pianificazione
territoriale. ai  sensi dell’art. 61 comma1 L.R.1/2005.
L'ufficio tecnico comunale provvederà
all'aggiornamento anche cartografico dello stato
modificato.
Gli  immobili  in  corso  di  realizzazione,  ovvero  che
siano  in  possesso  di  titolo  abilitativo,  alla  data  di
approvazione del RU possono realizzare gli interventi
di cui all’art. 21 delle presenti NTA secondo la classe
attribuita dalla Classificazione se edifici  esistenti;
secondo la classe 7 se edifici di nuova realizzazione.
Nel caso di incongrenze o dubbi interpretativi relativi
ad interventi da realizzarsi su immobili inclusi in piani
attuativi  approvati,  ancorché decaduti,  si  applica
quanto disposto dall’ art.110 della LR 65/2014.

La  disciplina  riferita  a  ciascuna  delle  aree  di
trasformazione o di riqualificazione sopra elencate è
contenuta  nei  rispettivi  progetti  di  dettaglio
approvati.

6.  A  seguito  dell’adozione  del  presente

“Albereta”;
• Piano  di  lottizzazione  “Il  palazzo”  comparto
C2/CR7 “Piandrati”;
• Piano  di  lottizzazione  del  comparto  C2/CR9

“Ghetto di Celle”;
• Piano di lottizzazione, C2/CR8” “Celle”;
• Piano di lottizzazione C2/CR18 “Il Carbonile”;
• Piano per un insediamento a destinazione

residenziale -turistico, frazione Frascole località
“Il Poggio”;

• Piano attuativo del complesso di villa “Il
Poggio”, frazione Frascole;

• Piano di recupero del nucleo storico di Scaffaia
finalizzato al recupero dei fabbricati e
realizzazione di infrastrutture  pubbliche  in
località Scaffaia e vicinanze impianti sportivi;

• Piano di recupero per il restauro e risanamento
conservativo degli immobili facenti parte del
complesso denominato  “Podere  le  Corti”  in
località “Celle”;

• Piano di recupero per il restauro e risanamento
conservativo degli immobili facenti parte del
complesso denominato “Castagneto di  Sopra”
in località “Celle”;

• Piano di  Recupero di un’area compresa tra la
linea ferroviaria e via Vittorio Veneto;

• Piano di recupero “il Bronio”.

b)dei  Piani  di  recupero  di  cui  sono  in  corso  di
esecuzione le relative opere:

• Piano di recupero d’iniziativa privata per un
complesso immobiliare posto in Dicomano
località “Salvaticolle”;

• limitatamente alle sole opere di  recupero del
fabbricato non ultimate e relativo resede per le
parti  che  non  interessano  il  tracciato  della
strada esistente;

• Piano di recupero d’iniziativa privata per il
recupero di un fabbricato diruto in località “La
Fonte”.”

Sono inoltre  fatti  salvi  eventuali  Piani  attuativi  già
approvati  ai  sensi  del  PRG  previgente  e
convenzionati  nei  sei  mesi  antecedenti l’adozione
del Regolamento Urbanistico purché non in
contrasto con lo strumento di pianificazione
territoriale. L’ufficio tecnico comunale provvederà
all’aggiornamento anche cartografico dello stato
modificato.
Gli  immobili  in  corso  di  realizzazione,  ovvero  che
siano  in  possesso  di  titolo  abilitativo,  alla  data di
approvazione del RU possono realizzare gli interventi
di cui all’art. 21 delle presenti NTA secondo la classe
attribuita dalla Classificazione se edifici  esistenti;
secondo la classe 7 se edifici di nuova realizzazione.
Nel caso di incongrenze o dubbi interpretativi relativi
ad interventi da realizzarsi su immobili inclusi in piani
attuativi  approvati,  ancorché decaduti,  si  applica
quanto disposto dall’ art.110 della LR 65/2014.

La  disciplina  riferita  a  ciascuna  delle  aree  di
trasformazione o di riqualificazione sopra elencate
è  contenuta  nei  rispettivi  progetti  di  dettaglio
approvati.

6.  A  seguito  dell’adozione  del  presente
Regolamento Urbanistico le eventuali varianti a tali
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Regolamento Urbanistico le eventuali varianti  a tali
strumenti  sono comunque subordinate alla verifica
di conformità con le disposizioni contenute nelle
presenti norme.

7.  Sono  altresì  confermate  le  Opere  di
riqualificazione dell’area ex Macelli e le altre opere
attuate dalla pubblica amministrazione .

8.  Nelle  aree ricadenti  nel  perimetro del  Corridoio
infrastrutturale individuato con apposti segno grafico
negli  elaborati  cartografici  Disciplina  dei  suoli  in
scala  1:2000  e  1:5000,  fatte  salve  le  vigenti
disposizioni di legge non potranno essere realizzati gli
interventi individuati nell’art. 77 Corridoio
infrastrutturale fino all’approvazione del progetto
definitivo del tracciato viario della SS 67.

9. Le norme transitorie entrano in vigore al momento
della definitiva approvazione del Regolamento
Urbanistico.

10. Le modifiche alle presenti norme dovute al mero
adeguamento  per  la  entrata  in  vigore  del
Regolamento  attuativo  di  cui  all’Art. 75 della
L.R.1/05, o di nuove normative regionali o nazionali,
non comporteranno variante urbanistica.

11.  Agli  immobili  esistenti  e  alle  loro  aree  di
pertinenza,  ad  avvenuta  ultimazione  dei  lavori
realizzati  con i  titoli  previsti  nel  presente articolo al
comma 5 si continua ad applicare la classificazione
attribuita  e  la  disciplina  del  presente  RU  con  le
limitazioni previste all’art. 19 comma 2. 
Agli immobili di nuova realizzazione e alle loro aree
di  pertinenza  ad  avvenuta  ultimazione  dei  lavori
realizzati  con i  titoli  previsti  nel  presente articolo  si
attribuisce  la  classe  7  agli  edifici,  la  classe  10  ai
volumi  secondari  e  la  classe  11  alle  consistenze
temporanee  legittimamente  realizzati  con  le
limitazioni  previste  si  applica  la  disciplina  del
presente  RU  con  le  limitazioni  previste  all’art.  19
comma 2.

strumenti  sono comunque subordinate alla verifica
di conformità con le disposizioni contenute nelle
presenti norme.

7.  Sono  altresì  confermate  le  Opere  di
riqualificazione dell’area ex Macelli e le altre opere
attuate dalla pubblica amministrazione .

8.  Nelle  aree ricadenti  nel  perimetro del Corridoio
infrastrutturale individuato con apposti segno grafico
negli  elaborati  cartografici  Disciplina  dei  suoli  in
scala  1:2000  e  1:5000,  fatte  salve  le  vigenti
disposizioni di legge non potranno essere realizzati gli
interventi individuati nell’art. 77 Corridoio
infrastrutturale fino all’approvazione del progetto
definitivo del tracciato viario della SS 67.

9. Le norme transitorie entrano in vigore al momento
della definitiva approvazione del Regolamento
Urbanistico.

10.Le modifiche alle presenti norme dovute al mero
adeguamento  per  la  entrata  in  vigore  del
Regolamento  attuativo  di  cui  all’Art. 75 della
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11.Agli  immobili  esistenti  e  alle  loro  aree  di
pertinenza,  ad  avvenuta  ultimazione  dei  lavori
realizzati  con i  titoli  previsti  nel presente articolo al
comma 5 si continua ad applicare la classificazione
attribuita  e  la  disciplina  del  presente  RU  con  le
limitazioni previste all’art. 19 comma 2. 
Agli immobili di nuova realizzazione e alle loro aree
di  pertinenza  ad  avvenuta  ultimazione  dei  lavori
realizzati  con i  titoli  previsti  nel  presente articolo  si
attribuisce  la  classe  7  agli  edifici,  la  classe  10  ai
volumi  secondari  e  la  classe  11  alle  consistenze
temporanee  legittimamente  realizzati  con  le
limitazioni  previste  si  applica  la  disciplina  del
presente  RU  con  le  limitazioni  previste  all’art.  19
comma 2.
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Art. 16 Parametri urbanistici ed edilizi

1.  Ai fini dell’attuazione del Regolamento
Urbanistico, e fatte salve diverse definizioni e
disposizioni introdotte da norme statali  o regionali
emanate successivamente all’entrata in vigore del
presente atto di governo del territorio, i parametri
urbanistici ed edilizi sono definiti come segue:

St = Superficie territoriale (mq)
E’ la superficie complessiva delle principali “Aree TR
/ trasformazione degli assetti insediativi” ed “Aree
RQ / riqualificazione  degli  assetti  insediativi  e/o
ambientali”  previste  dal  Regolamento  Urbanistico,
espressamente  perimetrate  negli  elaborati
cartografici di livello A su base C.T.R. in scala 1:2.000,
ed è comprensiva di tutte le aree fondiarie destinate
all’edificazione e di quelle esistenti o necessarie per
l’urbanizzazione primaria e secondaria individuate in
sede di formazione del relativo Piano Attuativo o di
elaborazione del relativo Progetto Unitario, nel
rispetto delle prescrizioni dettate dalla relativa
‘scheda norma’ di cui all’Allegato ‘1’  alle  presenti
norme.
In essa non sono comprese le aree ricadenti
all’interno delle fasce di rispetto stradale di cui
all’art. 68 (Aree per infrastrutture stradali  e relative
fasce di rispetto) punto 7 e 9 delle presenti norme.

Sf = Superficie fondiaria (mq)
E’ la superficie edificabile che comprende il sedime
degli edifici e le aree di pertinenza degli stessi.
Essa è costituita dalla parte residua della superficie
territoriale (St), una volta detratte le aree per
l’urbanizzazione primaria e  secondaria,  le  aree  di
proprietà pubblica, nonché quelle assoggettate ad
uso pubblico.

It  =  Indice  di  fabbricabilità  territoriale  (mq/mq  o
mc/mq)
E’ la superficie utile lorda (Sul) realizzabile per ogni
mq  di  superficie  territoriale  (St)  interessata
dall’intervento.

If  =  Indice  di  fabbricabilità  fondiaria  (mq/mq  o
mc/mq)
E’ la superficie utile lorda (Sul) realizzabile per ogni
mq  di  superficie  fondiaria  (Sf)  interessata
dall’intervento.

Sul = Superficie utile lorda (mq)
E’ la somma della superficie di tutti i piani - fuori
terra, seminterrati ed interrati - misurata al lordo degli
elementi verticali quali  muri  perimetrali,  pilastri,
tramezzi interni, vani scale, vani ascensore, etc.
Sono esclusi dal calcolo della Sul:
• i porticati pubblici o di uso pubblico;
• le logge con il lato minore non superiore a
ml 2,00, intendendosi per logge  gli  spazi  coperti
aperti  sul  fronte  esterno  su  uno  o  più  lati  talora
scanditi  da colonne o pilastri le parti rientranti del
fabbricato delimitate su almeno due lati dalle pareti
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Art. 16 Parametri urbanistici ed edilizi

1.   Ai fini dell’attuazione del Regolamento
Urbanistico, e fatte salve diverse definizioni e
disposizioni introdotte da norme statali  o regionali
emanate successivamente all’entrata in vigore del
presente atto di governo del territorio, i parametri
urbanistici ed edilizi sono definiti come segue:

St = Superficie territoriale (mq)
E’ la superficie complessiva delle principali “Aree TR
/ trasformazione degli assetti insediativi” ed “Aree
RQ / riqualificazione  degli  assetti  insediativi  e/o
ambientali”  previste  dal  Regolamento  Urbanistico,
espressamente  perimetrate  negli  elaborati
cartografici di livello A su base C.T.R. in scala 1:2.000,
ed è comprensiva di tutte le aree fondiarie destinate
all’edificazione e di quelle esistenti o necessarie per
l’urbanizzazione primaria e secondaria individuate in
sede di formazione del relativo Piano Attuativo o di
elaborazione del relativo Progetto Unitario, nel
rispetto delle prescrizioni dettate dalla relativa
‘scheda norma’ di  cui all’Allegato ‘1’ alle presenti
norme.
In essa non sono comprese le aree ricadenti
all’interno delle fasce di rispetto stradale di cui
all’art. 68 (Aree per infrastrutture stradali  e relative
fasce di rispetto) punto 7 e 9 delle presenti norme.

Sf = Superficie fondiaria (mq)
E’ la superficie edificabile che comprende il sedime
degli edifici e le aree di pertinenza degli stessi.
Essa è costituita dalla parte residua della superficie
territoriale (St), una volta detratte le aree per
l’urbanizzazione primaria e  secondaria,  le  aree  di
proprietà pubblica, nonché quelle assoggettate ad
uso pubblico.

It  =  Indice  di  fabbricabilità  territoriale  (mq/mq  o
mc/mq)
E’ la superficie utile lorda (Sul) realizzabile per ogni
mq  di  superficie  territoriale  (St)  interessata
dall’intervento.

If  =  Indice  di  fabbricabilità  fondiaria  (mq/mq  o
mc/mq)
E’ la superficie utile lorda (Sul) realizzabile per ogni
mq  di  superficie  fondiaria  (Sf)  interessata
dall’intervento.

Sul = Superficie utile lorda (mq)
E’ la somma della superficie di tutti i piani – fuori
terra, seminterrati ed interrati – misurata al lordo
degli elementi verticali quali muri perimetrali, pilastri,
tramezzi interni, vani scale, vani ascensore, etc.
Sono esclusi dal calcolo della Sul:
• i porticati pubblici o di uso pubblico;
• le logge con il lato minore non superiore a
ml 2,00, intendendosi per logge gli  spazi  coperti
aperti  sul  fronte  esterno  su  uno  o  più  lati  talora
scanditi da colonne o pilastri. Le logge con il  lato
minore  superiore  a  ml  2,00  sono  integralmente
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esterne  dello  stesso.  Le  logge  con  il  lato  minore
superiore a ml 2,00 sono integralmente comprese nel
calcolo della Sul

•   i balconi aventi aggetto non superiore a ml
2,00 indipendentemente  dall’  entità  dell’aggetto
dalle pareti esterne del fabbricato. I balconi con
aggetto superiore a  ml  2,00  sono  integralmente
compresi nel calcolo della Sul Determina comunque
incremento della  sul  l’  installazione  di  infissi  per  la
realizzazione di verande.
•       le terrazze prive di copertura
•    le  parti  condominiali  o  ad uso comune,  sia
interne  che  esterne  all’  involucro  edilizio,  quali
porticati  privati,  androni  di  ingresso,  scale  e  vani
ascensori condominiali,  passaggi coperti carrabili o
pedonali,  ballatoi,  lavatoi  comuni  e  altri  locali  e
spazi di servizio.
•    le  superfici  coperte da tettoie, ivi  comprese
quelle  poste  a  servizio  degli  impianti  per  la
distribuzione dei carburanti;
•    le autorimesse pertinenziali private, realizzate
fuori terra all’interno del perimetro dei centri abitati e
non eccedenti le  dotazioni  minime di  parcheggio
per la sosta stanziale di cui all’art. 17 (Parametri per
la dotazione dei parcheggi), purché con un’altezza
non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto
tra il pavimento e l’intradosso del solaio soprastante
•      le autorimesse pertinenziali private con i relativi
spazi di manovra, realizzate nel sottosuolo:
•    all’interno del perimetro dei centri abitati e nel
rispetto delle norme di cui al Titolo VIII (Disciplina
degli elementi fondativi del patrimonio ambientale e
insediativo),  anche  ove  eccedenti  le  dotazioni
minime di parcheggio per la sosta stanziale le  cui
prescrizioni sono riportate nei tessuti
 all’esterno del perimetro dei centri abitati, ovvero
nel territorio rurale, tali autorimesse devono avere
un’altezza  non  superiore  a  ml  2,40,  misurata  nel
punto  più  alto  tra  il  pavimento  e  l’intradosso  del
solaio soprastante. Autorimesse pertinenziali interrate
con altezze maggiori sono escluse dal calcolo della
Sul solo nei casi in cui la maggiore altezza si renda
necessaria  per  obblighi  derivanti  dalla  normativa
antincendio o da altre norme di sicurezza.

Il Regolamento Edilizio può dettare altresì specifiche
disposizioni  in  ordine  alle  modalità  di  realizzazione
delle  aperture  di  accesso  alle  autorimesse  (fuori
terra  o  interrate)  ed  alle  superfici  interne
immediatamente adiacenti  all’apertura di  ingresso
da considerarsi  eventualmente escluse dal calcolo
della Sul;
•    le autorimesse pubbliche o ad uso pubblico
fuori terra o interrate realizzate in applicazione degli
standard  urbanistici  imposti  da  norme  statali  o
regionali;
•     le superfici adibite a cantine, al servizio ed in
relazione numerica con le singole unità immobiliari a
destinazione residenziale, intendendosi per cantine
locali  accessori  non  abitabili,  completamente  o
prevalentemente  interrati,  e  con altezza non
superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto tra il
pavimento e l’intradosso del solaio soprastante;
•       i vani relativi ai volumi tecnici, interrati o posti

comprese nel calcolo della Sul

• i balconi indipendentemente  dall’  entità
dell’aggetto dalle pareti esterne del fabbricato.
Determina  comunque  incremento  della  sul  l’
installazione di infissi per la realizzazione di verande.

• Le terrazze prive di copertura
• Le parti condominiali o ad uso comune, sia
interne  che  esterne  all’  involucro  edilizio,  quali
porticati  privati,  androni  di  ingresso,  scale  e  vani
ascensori condominiali, passaggi coperti carrabili o
pedonali,  ballatoi,  lavatoi  comuni  e  altri  locali  e
spazi di servizio.
• le superfici coperte da tettoie, ivi comprese
quelle  poste  a  servizio  degli  impianti  per  la
distribuzione dei carburanti;
• le autorimesse pertinenziali private,
realizzate fuori terra all’interno del perimetro dei
centri abitati e non eccedenti le dotazioni minime di
parcheggio per  la sosta stanziale  di  cui  all’art.  17
(Parametri per la dotazione dei parcheggi), purché
con un’altezza non superiore a ml 2,40, misurata nel
punto  più  alto  tra  il  pavimento e  l’intradosso  del
solaio soprastante
• le autorimesse pertinenziali private con i
relativi spazi di manovra, realizzate nel sottosuolo:
-all’interno del perimetro dei centri abitati e nel
rispetto delle norme di cui al Titolo VIII (Disciplina
degli elementi fondativi del patrimonio ambientale
e  insediativo),  anche  ove  eccedenti  le  dotazioni
minime di parcheggio per la sosta stanziale le cui
prescrizioni sono riportate nei tessuti
-all’esterno del perimetro dei centri abitati, ovvero
nel territorio rurale, tali autorimesse devono avere
un’altezza  non  superiore  a  ml  2,40,  misurata  nel
punto  più  alto  tra  il  pavimento e  l’intradosso  del
solaio soprastante. Autorimesse pertinenziali interrate
con altezze maggiori sono escluse dal calcolo della
Sul solo nei casi in cui la maggiore altezza si renda
necessaria  per  obblighi  derivanti  dalla  normativa
antincendio o da altre norme di sicurezza.

Il Regolamento Edilizio può dettare altresì specifiche
disposizioni  in  ordine  alle  modalità  di  realizzazione
delle  aperture  di  accesso  alle  autorimesse  (fuori
terra  o  interrate)  ed  alle  superfici  interne
immediatamente adiacenti  all’apertura di  ingresso
da considerarsi  eventualmente escluse dal calcolo
della Sul;
•         le autorimesse pubbliche o ad uso pubblico
fuori terra o interrate realizzate in applicazione degli
standard  urbanistici  imposti  da  norme  statali  o
regionali;
•          le superfici adibite a cantine, al servizio ed in
relazione numerica con le singole unità immobiliari a
destinazione residenziale,  intendendosi  per cantine
locali  accessori  non  abitabili,  completamente  o
prevalentemente  interrati,  e  con altezza non
superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto tra il
pavimento e l’intradosso del solaio soprastante;
•          i vani relativi ai volumi tecnici, interrati o posti

Testo comparato e testo aggiornato degli articoli oggetto di variante



REGOLAMENTO URBANISTICO – NORME DI ATTUAZIONE
  

oltre la copertura (scale, extra-corsa ascensori e
montacarichi, locali per impianti di riscaldamento o
climatizzazione centralizzati, abbaini ed elementi
consimili di accesso alla copertura, etc.)ovvero
realizzati fuori terra nei casi in cui per esigenze
dettate dalle vigenti norme di sicurezza non possano
essere ricavati all’interno della sagoma dell’edificio -
delle  dimensioni  strettamente  indispensabili
all’alloggiamento  e  manutenzione  delle
apparecchiature  e  degli  impianti  in  essi  collocati,
ovvero delle dimensioni minime dettate dalle vigenti
norme in materia di sicurezza;
•    gli aggetti di carattere ornamentale o
strutturale con sporgenza non superiore a ml 2,00;
•      le scale esterne, ove prive di copertura e/o
non delimitate da murature perimetrali;
•       i collegamenti in quota tra corpi di fabbrica
separati (passerelle, ballatoi, etc.), anche provvisti di
copertura  e  tamponamenti  laterali,  purché  con
larghezza non superiore a ml 2,00;
•       le intercapedini orizzontali o verticali con sola
funzione igienico-sanitaria o tecnologica.
•      le intercapedini poste immediatamente sotto
la copertura devono essere prive:
•     di aperture esterne o a filo tetto, con la sola
eccezione dell’abbaino o altra apertura di accesso
alla copertura;
•   di scale fisse di collegamento con l’unità
immobiliare sottostante, o di altri sistemi stabili di
accesso tali da consentire  un  diverso  utilizzo
dell’intercapedine;
•      i piccoli manufatti con funzioni accessorie non
destinati alla permanenza di persone (ricoveri per
animali domestici o  da  cortile  e/o  per  attrezzi,
coperture di pozzi, etc.) purché con altezza inferiore
a  ml  1,80  misurata  tra  il  piano  di  calpestio  e
l’intradosso della copertura;
•    le  strutture  esterne  di  rivestimento  e  gli  altri
elementi  tecnologici  consimili  finalizzati  alla
qualificazione  estetico  -  architettonica  dei
fabbricati;
•   le  coperture  retrattili,  ove  mantenute
stabilmente  in  posizione  chiusa  ed  utilizzate  in
posizione  aperta  per  il  tempo  strettamente
necessario all’effettuazione di operazioni di carico e
scarico merci
•       le chiostrine degli edifici ricavate all’interno
dei corpi di fabbrica o comunque delimitate da tre
parti dell’edificio, utilizzate come spazio di areazione
di locali accessori delle unità immobiliari ed in ogni
caso come locali accessori condominiali o collettivi.

Sono  altresì  esclusi  dal  calcolo  della  Sul,  quali
incentivi  urbanistici  previsti  dall’art.  18  in
applicazione delle vigenti norme regionali in materia
di edilizia sostenibile:
• lo spessore delle murature esterne per la parte
eccedente i 30 cm, e comunque per la parte
eccedente i minimi fissati dal Regolamenti Edilizio
• i  sistemi bioclimatici (pareti ventilate, rivestimenti
a cappotto, etc.) capaci di migliorare le condizioni
ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto
dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed
impiantistici definiti dalle vigenti  norme regionali  in
materia di edilizia sostenibile;

oltre la copertura (scale, extra-corsa ascensori e
montacarichi, locali per impianti di riscaldamento o
climatizzazione centralizzati, abbaini ed elementi
consimili di accesso alla copertura, etc.)ovvero
realizzati fuori terra nei casi in cui per esigenze
dettate dalle vigenti norme di sicurezza non possano
essere ricavati all’interno della sagoma dell’edificio
delle  dimensioni  strettamente  indispensabili
all’alloggiamento  e  manutenzione  delle
apparecchiature  e  degli  impianti  in  essi  collocati,
ovvero delle dimensioni minime dettate dalle vigenti
norme in materia di sicurezza;
•    gli aggetti di carattere ornamentale o
strutturale con sporgenza non superiore a ml 2,00;
• le scale esterne, ove prive di copertura e/o non
delimitate da murature perimetrali;
•         i collegamenti in quota tra corpi di fabbrica
separati (passerelle, ballatoi, etc.), anche provvisti di
copertura  e  tamponamenti  laterali,  purché  con
larghezza non superiore a ml 2,00;
•        le intercapedini orizzontali o verticali con sola
funzione igienico-sanitaria o tecnologica.
•        le intercapedini poste immediatamente sotto
la copertura devono essere prive:
•      di aperture esterne o a filo tetto, con la sola
eccezione dell’abbaino o altra apertura di accesso
alla copertura;
•     di scale fisse di collegamento con l’unità
immobiliare sottostante, o di altri sistemi stabili di
accesso tali da consentire  un  diverso  utilizzo
dell’intercapedine;
•        i piccoli manufatti con funzioni accessorie
non destinati alla permanenza di persone (ricoveri
per animali domestici o da cortile e/o per attrezzi,
coperture di pozzi, etc.) purché con altezza inferiore
a  ml  1,80  misurata  tra  il  piano  di  calpestio  e
l’intradosso della copertura;
• le  strutture  esterne  di  rivestimento  e  gli  altri
elementi  tecnologici  consimili  finalizzati  alla
qualificazione  estetico  –  architettonica  dei
fabbricati;
•     le  coperture  retrattili,  ove  mantenute
stabilmente  in  posizione  chiusa  ed  utilizzate  in
posizione  aperta  per  il  tempo  strettamente
necessario all’effettuazione di operazioni di carico e
scarico merci;
•            le chiostrine degli edifici ricavate all’interno
dei corpi di fabbrica o comunque delimitate da tre
parti dell’edificio, utilizzate come spazio di areazione
di locali accessori delle unità immobiliari ed in ogni
caso come locali accessori condominiali o collettivi.

Sono  altresì  esclusi  dal  calcolo  della  Sul,
qualiincentivi  urbanistici  previsti  dall’art.  18  in
applicazione  delle  vigenti  norme  regionali  in
materia di edilizia sostenibile:
• lo spessore delle murature esterne per la parte
eccedente i 30 cm, e comunque per la parte
eccedente i minimi fissati dal Regolamenti Edilizio
• i sistemi bioclimatici (pareti ventilate, rivestimenti
a cappotto, etc.) capaci di migliorare le condizioni
ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto
dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed
impiantistici definiti dalle vigenti  norme regionali  in
materia di edilizia sostenibile;
• le serre solari, come disciplinate dalle vigenti
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• le serre solari, come disciplinate dalle vigenti
norme regionali in materia di edilizia sostenibile;
• tutti  i  maggiori  volumi  e  superfici  necessari  a
realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilità degli
edifici,  come definiti  e  disciplinati  dalle  specifiche
disposizioni regionali in materia.

Limitatamente  alle  destinazioni  d’uso  commerciali,
sono inoltre escluse dal calcolo della Sul:
- le gallerie commerciali, intese come spazi pedonali
coperti ed aperti al pubblico durante gli orari di
vendita
 le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e
di relazione, qualora collocate in parcheggi coperti
e/o in autorimesse pertinenziali (interrate o meno)
con superficie superiore a mq 800 per piano, da
realizzarsi nell’ambito di  Piani  Attuativi  o  Progetti
Unitari  convenzionati,  e  con  altezza  effettiva  non
superiore  a  ml  3,00  misurati  dal  piano  carrabile
all’intradosso strutturale del solaio di copertura.

Su = Superficie utile (mq)
E’ la superficie effettivamente calpestabile, misurata
al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di
porte e finestre,  nonché di eventuali scale interne
e/o condominiali. Corrisponde alla sommatoria della
superficie utile abitabile (Sua) e della superficie non
residenziale (Snr), come di seguito definite.

Sua = Superficie utile abitabile (mq)
E’ la superficie di pavimento dei locali di abitazione
(e/o dei locali e/o ambienti di lavoro) misurata al
netto di murature, pilastri,  tramezzi, sguinci, vani di
porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e
balconi.

Snr = Superficie non residenziale (mq)
E’  la  superficie  per  servizi  e  accessori  misurata  al
netto di murature, pilastri,  tramezzi,  sguinci,  vani  di
porte e finestre, scale

condominiali. Comprende:
-cantine, soffitte, locali motore ascensore, cabine
idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri
locali di servizio;
-autorimesse singole o collettive;
-androni di ingresso e porticati liberi;
-logge e balconi.

Sc = Superficie coperta (mq)
E’ la superficie risultante dalla proiezione sul piano
orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate
dagli elementi verticali esterni dell’edificio, quali muri
perimetrali, pilastri, etc.. Sono comprese nel calcolo
della superficie coperta (Sc) le logge, intendendosi
per tali le parti rientranti del fabbricato delimitate su
almeno due lati dalle pareti esterne dello stesso

Sono esclusi dal calcolo della Sc:

• le parti aggettanti aperte dei fabbricati – come
balconi, sporti di gronda e simili – non superiori a ml
2,00 di aggetto;
• le scale esterne, ove prive di copertura e/o non
delimitate da murature perimetrali;
• i collegamenti in quota tra corpi di fabbrica

norme regionali in materia di edilizia sostenibile;
• tutti  i  maggiori  volumi  e  superfici  necessari  a
realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilità degli
edifici,  come definiti  e  disciplinati  dalle  specifiche
disposizioni regionali in materia.

Limitatamente alle destinazioni d’uso commerciali, 
sono inoltre escluse dal calcolo della Sul:
- le gallerie commerciali, intese come spazi pedonali
coperti ed aperti al pubblico durante gli orari di 
vendita
 le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale
e  di  relazione,  qualora  collocate  in  parcheggi
coperti e/o in autorimesse pertinenziali (interrate o
meno) con superficie superiore a mq 800 per piano,
da realizzarsi nell’ambito di Piani Attuativi o Progetti
Unitari  convenzionati,  e  con  altezza  effettiva  non
superiore  a  ml  3,00  misurati  dal  piano  carrabile
all’intradosso strutturale del solaio di copertura.

Su = Superficie utile (mq)
E’ la superficie effettivamente calpestabile, misurata
al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di
porte e finestre,  nonché di eventuali scale interne
e/o condominiali. Corrisponde alla sommatoria della
superficie utile abitabile (Sua) e della superficie non
residenziale (Snr), come di seguito definite.

Sua = Superficie utile abitabile (mq)
E’ la superficie di pavimento dei locali di abitazione
(e/o dei locali e/o ambienti di lavoro) misurata al
netto di murature, pilastri,  tramezzi, sguinci, vani di
porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e
balconi.

Snr = Superficie non residenziale (mq)
E’  la  superficie  per  servizi  e  accessori  misurata  al
netto di  murature, pilastri,  tramezzi,  sguinci,  vani di
porte e finestre, scale

condominiali. Comprende:
-cantine, soffitte, locali motore ascensore, cabine
idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri
locali di servizio;
-autorimesse singole o collettive;
-androni di ingresso e porticati liberi;
-logge e balconi.

Sc = Superficie coperta (mq)
E’ la superficie risultante dalla proiezione sul piano
orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate
dagli elementi verticali esterni dell’edificio, quali muri
perimetrali, pilastri, etc.. Sono comprese nel calcolo
della superficie coperta (Sc) le logge, intendendosi
per tali le parti rientranti del fabbricato delimitate su
almeno due lati dalle pareti esterne dello stesso

Sono esclusi dal calcolo della Sc:

• le parti aggettanti aperte dei fabbricati – come 
balconi, sporti di gronda e simili – non superiori a ml 
2,00 di aggetto;
• le scale esterne, ove prive di copertura e/o non 
delimitate da murature perimetrali;
• i collegamenti in quota tra corpi di fabbrica
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separati (passerelle, ballatoi, etc.), purché con
larghezza non superiore a ml 2,00;
• le coperture retrattili, ove mantenute stabilmente
in posizione chiusa ed utilizzate in posizione aperta
per  il  tempo  strettamente  necessario
all’effettuazione  di  operazioni  di  carico  e  scarico
merci;
• i volumi tecnici realizzati fuori terra nei casi in cui,
per  esigenze  dettate  dalle  vigenti  norme  di
sicurezza,  gli  stessi  non  possano  essere  interrati  o
ricavati  all’interno  della  sagoma  dell’edificio,
purché delle dimensioni strettamente indispensabili
all’alloggiamento e manutenzione delle
apparecchiature e degli impianti in essi collocati;
• i piccoli manufatti con funzioni accessorie non
destinati alla permanenza di persone (ricoveri per
animali domestici o da  cortile e/o per attrezzi,
coperture di pozzi, etc.) purché con altezza inferiore
a ml 1,80 misurata tra il piano di calpestio e
l’intradosso della copertura;
• le  rampe  carrabili  necessarie  per
accedere  ad  eventuali  parcheggi  pertinenziali
collocati  sulle  coperture degli  edifici  o  comunque
collocati su solai posti a quota sopraelevata rispetto
al piano di campagna.

Sv = Superficie di vendita (mq)
E’  la  superficie  degli  esercizi  commerciali  al
dettaglio  o  all’ingrosso  destinata  alla  vendita,
compresa quella occupata da banchi, scaffalature
e simili, comprendente tutti gli spazi effettivi destinati
al pubblico, al netto delle superfici e locali ad uso
esclusivo  degli  addetti  all’attività,  quali  magazzini,
depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
Il parametro della superficie di vendita (Sv), come
sopra definito, trova applicazione anche per i
pubblici esercizi, per le attività artigianali di servizio
alla residenza, nonché per le attività private di
servizio alla persona

SAU = Superficie agraria utilizzabile (mq)
E’ la  superficie aziendale effettivamente destinata
alle  produzioni  agricole,  con  esclusione  delle
superfici  forestali,  delle  tare,  degli  incolti  e  dei
fabbricati.

Rc = Rapporto di copertura (%)
E’ il rapporto, espresso in percentuale, tra superficie
coperta (Sc) e superficie fondiaria (Sf).

Ros = Rapporto di occupazione del sottosuolo (%)
E’ il rapporto, espresso in percentuale, tra superficie
lorda dei volumi interrati e superficie fondiaria (Sf)
del lotto urbanistico di riferimento.

Hmax = Altezza massima dei fabbricati (ml)
E’ la maggiore tra le altezze dei vari  prospetti.  Nel
caso di coperture con pendenza superiore al 30%,
nel computo delle altezze deve essere aggiunta la
maggiore  altezza  raggiunta  dalla  falda  inclinata
rispetto  all’altezza  raggiungibile  con  la  pendenza
del 30%.
Nel  caso  di  terreni  inclinati  la  massima  altezza
realizzabile sarà quella riferita al punto più a valle.
Non costituisce interruzione di altezza l’eventuale

separati (passerelle, ballatoi, etc.), purché con
larghezza non superiore a ml 2,00;
• le coperture retrattili, ove mantenute stabilmente
in posizione chiusa ed utilizzate in posizione aperta
per  il  tempo  strettamente  necessario
all’effettuazione  di  operazioni  di  carico  e  scarico
merci;
• i volumi tecnici realizzati fuori terra nei casi in cui,
per  esigenze  dettate  dalle  vigenti  norme  di
sicurezza,  gli  stessi  non  possano  essere  interrati  o
ricavati  all’interno  della  sagoma  dell’edificio,
purché delle dimensioni strettamente indispensabili
all’alloggiamento e manutenzione delle
apparecchiature e degli impianti in essi collocati;
• i piccoli manufatti con funzioni accessorie non
destinati alla permanenza di persone (ricoveri per
animali domestici o da  cortile e/o per attrezzi,
coperture di pozzi, etc.) purché con altezza inferiore
a ml 1,80 misurata tra il piano di calpestio e
l’intradosso della copertura;
• le rampe carrabili  necessarie per accedere ad
eventuali  parcheggi  pertinenziali  collocati  sulle
coperture degli edifici o comunque collocati su solai
posti a quota sopraelevata rispetto al piano di
campagna.

Sv = Superficie di vendita (mq)
E’  la  superficie  degli  esercizi  commerciali  al
dettaglio  o  all’ingrosso  destinata  alla  vendita,
compresa quella occupata da banchi, scaffalature
e simili, comprendente tutti gli spazi effettivi destinati
al pubblico, al netto delle superfici e locali ad uso
esclusivo degli  addetti  all’attività,  quali  magazzini,
depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
Il parametro della superficie di vendita (Sv), come
sopra definito, trova applicazione anche per i
pubblici esercizi, per le attività artigianali di servizio
alla residenza, nonché per le attività private di
servizio alla persona

SAU = Superficie agraria utilizzabile (mq)
E’ la  superficie aziendale effettivamente destinata
alle  produzioni  agricole,  con  esclusione  delle
superfici  forestali,  delle  tare,  degli  incolti  e  dei
fabbricati.

Rc = Rapporto di copertura (%)
E’ il rapporto, espresso in percentuale, tra superficie
coperta (Sc) e superficie fondiaria (Sf).

Ros = Rapporto di occupazione del sottosuolo (%)
E’ il rapporto, espresso in percentuale, tra superficie
lorda dei volumi interrati e superficie fondiaria (Sf)
del lotto urbanistico di riferimento.

Hmax = Altezza massima dei fabbricati (ml)
E’ la maggiore tra le altezze dei vari  prospetti.  Nel
caso di coperture con pendenza superiore al 30%,
nel computo delle altezze deve essere aggiunta la
maggiore  altezza  raggiunta  dalla  falda  inclinata
rispetto  all’altezza  raggiungibile  con  la  pendenza
del 30%.
Nel caso di terreni inclinati la massima altezza 
realizzabile sarà quella riferita al punto più a valle.
Non costituisce interruzione di altezza l’eventuale 
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arretramento dei piani superiori rispetto al filo
esterno della facciata ovvero  l’interposizione  di
strutture sporgenti rispetto al filo stesso.

Ai fini della determinazione dell’altezza massima,
l’altezza di un edificio è la distanza in verticale
intercorrente tra il riferimento  in sommità e quello
alla base dell’edificio. Non si considerano ai fini del
calcolo i prospetti la cui linea di base si collochi ad
una quota inferiore a quella del piano di campagna
originario.

Si  assumerà  come  riferimento  alla  sommità
dell’edificio:
a)   nel  caso  di  copertura  a  falda:  il  punto  di
intersezione  fra  l’intradosso  della  copertura
(intendendosi come copertura il piano di imposta di
strutture quali solai, solette o orditura secondaria nel
caso di strutture in legno o assimilabili) e il  piano
della facciata; nel caso di coperture a falda,
arretrata rispetto alla facciata, vale il punto più alto
sopra descritto;
b) nel caso di copertura piana, praticabile e
non: il punto di intersezione fra intradosso del solaio
di copertura dell’ultimo  piano  e  il  piano  della
facciata;
c) nel caso di copertura a falda unica o con
falde aventi lunghezza superiore a ml. 6,00: il punto
di riferimento è quello medio fra il comma a) e il
punto come sopra calcolato  all’intradosso del
colmo;
d) nel caso di copertura a volta: il punto di
riferimento è quello medio come il comma c).

Si assumerà come riferimento alla base dell’edificio:
a) La quota a terra eventualmente assegnata
dai competenti Uffici Comunali.
b) Il  punto di incontro fra la linea verticale di
ogni facciata della costruzione con il marciapiede o
il  piano  di  pavimentazione  a  protezione  del
fabbricato a terra.
c) Il marciapiede stradale nel caso l’edificio sia
posto  a  confine  con  strada  pubblica  o  spazio
pubblico, o a distanza inferiore a ml. 5,00 da essi.
Qualora lo spazio pubblico presenti quote differenti
lungo il fronte dell’edificio, si utilizza la quota media.
d) Se  l’edificio  non  è  prospiciente  ad  una
strada pubblica, la quota alla quale fare riferimento
è  data  dal  piano  di  campagna  preesistente
all’intervento edilizio.

Possono  superare  l’altezza  massima  le  rampe  di
accesso ai piani interrati o seminterrati nell’edificio
solo i  volumi tecnici  gli  extra-corsa degli ascensori
purché questi ultimi non arrivino al piano soffitta, ma
si fermino alla quota dell’ultimo piano abitato.
Il  piano  del  marciapiede  dell’edificio  non  può
essere  sopraelevato  in  misura  superiore  a  cm.15
rispetto al piano di campagna.

Quando esistano disposizioni che obblighino ad
impostare il piano di calpestio dei locali a
destinazione abitativa ad un livello superiore al fine
di  assicurare  un  determinato  franco  rispetto  al
massimo  livello  di  esondazione  verificatosi  nella

arretramento dei piani superiori rispetto al filo 
esterno della facciata ovvero l’interposizione di 
strutture sporgenti rispetto al filo stesso.

Ai fini della determinazione dell’altezza massima,
l’altezza di un edificio è la distanza in verticale
intercorrente tra il riferimento in sommità e quello
alla base dell’edificio. Non si considerano ai fini del
calcolo i prospetti la cui linea di base si collochi ad
una quota inferiore a quella del piano di campagna
originario.

Si  assumerà  come  riferimento  alla  sommità
dell’edificio:
a)     nel  caso  di  copertura  a  falda:  il  punto di
intersezione  fra  l’intradosso  della  copertura
(intendendosi come copertura il piano di imposta di
strutture quali solai, solette o orditura secondaria nel
caso di strutture in legno o assimilabili) e il  piano
della facciata; nel caso di coperture a falda,
arretrata rispetto alla facciata, vale il punto più alto
sopra descritto.
b)        nel caso di copertura piana, praticabile e
non: il punto di intersezione fra intradosso del solaio
di copertura dell’ultimo  piano  e  il  piano  della
facciata.
c)        nel caso di copertura a falda unica o con
falde aventi lunghezza superiore a ml. 6,00: il punto
di riferimento è quello medio fra il comma a) e il
punto come sopra calcolato  all’intradosso del
colmo.
d)       nel caso di copertura a volta: il punto di
riferimento è quello medio come il comma c).

Si assumerà come riferimento alla base dell’edificio:
a)  La quota a terra eventualmente assegnata dai
competenti Uffici Comunali.
b)  Il  punto di incontro fra la linea verticale di ogni
facciata  della  costruzione  con il  marciapiede o  il
piano  di  pavimentazione  a  protezione  del
fabbricato a terra.
c)   Il  marciapiede  stradale  nel  caso  l’edificio  sia
posto  a  confine  con  strada  pubblica  o  spazio
pubblico,  o a distanza inferiore a ml. 5,00 da essi.
Qualora lo spazio pubblico presenti quote differenti
lungo il fronte dell’edificio, si utilizza la quota media.
d)   Se l’edificio non è prospiciente ad una strada
pubblica, la quota alla quale fare riferimento è data
dal piano di  campagna preesistente all’intervento
edilizio.

Possono  superare  l’altezza  massima  le  rampe  di
accesso ai piani interrati o seminterrati nell’edificio
solo i  volumi tecnici  gli  extra-corsa degli ascensori
purché questi ultimi non arrivino al piano soffitta, ma
si fermino alla quota dell’ultimo piano abitato.
Il  piano  del  marciapiede  dell’edificio  non  può
essere  sopraelevato  in  misura  superiore  a  cm.15
rispetto al piano di campagna.

Quando esistano disposizioni che obblighino ad
impostare il piano di calpestio dei locali a
destinazione abitativa ad un livello superiore al fine
di  assicurare  un  determinato  franco  rispetto  al
massimo  livello  di  esondazione  verificatosi  nella
zona, si applicano le seguenti prescrizioni:
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zona, si applicano le seguenti prescrizioni:
-   l'eventuale  altezza  massima  determinata  in
funzione dell'edificato circostante preesistente viene
valutata dalla quota del terrapieno necessario per
la messa in sicurezza idraulica;

Non sono annesse coperture con pendenze oltre il
30%, ma per giustificati motivi architettonici ed
ambientali la Commissione Edilizia potrà valutare la
possibilità di concedere coperture anche eccedenti
il 30%

V = Volume (mc)
Si ricava moltiplicando la superficie utile lorda (Sul)
complessiva  dei  singoli  piani  per  l’altezza  effettiva
misurata  tra  il  pavimento e l’intradosso del solaio
soprastante. E’ comunque escluso dal volume (V) il
maggior spessore dei solai finalizzato  al
conseguimento di un ottimale isolamento termico e
acustico, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi
definiti dalle vigenti  norme regionali  in  materia  di
edilizia sostenibile.
Nel  computo  del  volume  (V)  realizzabile  in
applicazione  delle  previsioni  del  presente
Regolamento Urbanistico vanno compresi anche i
volumi, come sopra definiti, già esistenti sul lotto
urbanistico interessato dall’intervento, con
esclusione delle  consistenze che dovessero  essere
demolite preventivamente o contestualmente alle
opere  da  realizzarsi  in  base  al  nuovo  titolo
abilitativo.
Non  determina  incremento  di  volume  (V)  la
demolizione di  solai,  o la riduzione di spessore dei
medesimi, all’interno dell’involucro di edifici legittimi
esistenti.

Vv = Volume virtuale (mc)
Ai fini degli interventi di demolizione e ricostruzione
(parziale  o  totale)  sostituzione  edilizia  e/o
ristrutturazione  urbanistica  consentiti dal
Regolamento Urbanistico, limitatamente alle
fattispecie specificamente disciplinate dal Titolo III
(Classificazione  e gestione del patrimonio edilizio
esistente) o dalle ‘Schede Norma’ di cui all’Allegato
1 delle presenti norme, il volume virtuale  (Vv) si
ricava moltiplicando la superficie coperta (Sc) della
costruzione esistente per una altezza virtuale di ml
3,00, ovvero per l’altezza effettiva se inferiore.
Ai soli fini del calcolo delle dotazioni di parcheggio
per  la  sosta  stanziale  relative  agli  esercizi
commerciali  al  dettaglio,  ai  pubblici  esercizi,
nonché  alle  altre  attività  assimilate  agli  esercizi
commerciali  ai  sensi  dell’art.  27  (Distribuzione  e
localizzazione  delle  funzioni  e  destinazioni  d’uso)
delle  presenti  norme,  il  volume  virtuale  (Vv)  è
calcolato moltiplicando la  superficie coperta (Sc)
della costruzione esistente per una altezza di ml
3,50, ovvero per l’altezza effettiva se inferiore. A tal
fine  non  rileva  la  tipologia  di  esercizio  definita  in
rapporto  al  parametro  della  superficie  di  vendita
(Sv) in applicazione delle vigenti norme statali  e/o
regionali.

Spp = Superficie permeabile di pertinenza (mq)
E’ la porzione della superficie fondiaria (Sf) non
impegnata da costruzioni fuori terra o interrate che
consente l’assorbimento anche parziale delle acque

– l’eventuale altezza massima determinata in
funzione  dell’edificato  circostante  preesistente
viene  valutata  dalla  quota  del  terrapieno
necessario per la messa in sicurezza idraulica;

Non sono annesse coperture con pendenze oltre il
30%, ma per giustificati motivi architettonici ed
ambientali la Commissione Edilizia potrà valutare la
possibilità di concedere coperture anche eccedenti
il 30%

V = Volume (mc)
Si ricava moltiplicando la superficie utile lorda (Sul) 
complessiva dei singoli piani per l’altezza effettiva 
misurata tra il pavimento e l’intradosso del solaio 
soprastante. E’ comunque escluso dal volume (V) il 
maggior spessore dei solai finalizzato al 
conseguimento di u n  ottimale isolamento termico e 
acustico, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi 
definiti dalle vigenti norme regionali in materia di 
edilizia sostenibile.
Nel  computo  del  volume  (V)  realizzabile  in
applicazione  delle  previsioni  del  presente
Regolamento Urbanistico vanno compresi anche i
volumi, come sopra definiti, già esistenti sul lotto
urbanistico interessato dall’intervento, con
esclusione delle  consistenze che dovessero essere
demolite preventivamente o contestualmente alle
opere  da  realizzarsi  in  base  al  nuovo  titolo
abilitativo.
Non  determina  incremento  di  volume  (V)  la
demolizione di solai,  o la riduzione di spessore dei
medesimi, all’interno dell’involucro di edifici legittimi
esistenti.

Vv = Volume virtuale (mc)
Ai fini degli interventi di demolizione e ricostruzione
(parziale  o  totale)  sostituzione  edilizia  e/o
ristrutturazione  urbanistica  consentiti dal
Regolamento Urbanistico, limitatamente alle
fattispecie specificamente disciplinate dal Titolo III
(Classificazione  e gestione del patrimonio edilizio
esistente) o dalle ‘Schede Norma’ di cui all’Allegato
1 delle presenti norme, il volume virtuale  (Vv) si
ricava moltiplicando la superficie coperta (Sc) della
costruzione esistente per una altezza virtuale di ml
3,00, ovvero per l’altezza effettiva se inferiore.
Ai soli fini del calcolo delle dotazioni di parcheggio
per  la  sosta  stanziale  relative  agli  esercizi
commerciali  al  dettaglio,  ai  pubblici  esercizi,
nonché  alle  altre  attività  assimilate  agli  esercizi
commerciali  ai  sensi  dell’art.  27  (Distribuzione  e
localizzazione  delle  funzioni  e  destinazioni  d’uso)
delle  presenti  norme,  il  volume  virtuale  (Vv)  è
calcolato moltiplicando la superficie coperta (Sc)
della costruzione esistente per una altezza di ml
3,50, ovvero per l’altezza effettiva se inferiore. A tal
fine  non  rileva  la  tipologia  di  esercizio  definita  in
rapporto  al  parametro  della  superficie  di  vendita
(Sv) in applicazione delle vigenti norme statali  e/o
regionali.

Spp = Superficie permeabile di pertinenza (mq)
E’ la porzione della superficie fondiaria (Sf) non
impegnata da costruzioni fuori terra o interrate che
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meteoriche. Rientrano nel calcolo anche le aree
inghiaiate direttamente su terra, mentre eventuali
aree pavimentate con elementi autobloccanti “a
griglia” posate su massicciata, sabbia o terra, e che
non presentino negli strati  sottostanti  massetti  in
calcestruzzo  vanno  considerati  al  40%  della  loro
superficie.  Ai  fini  della  presente  definizione  si
prescinde dal grado di permeabilità del suolo nella
sua  condizione  indisturbata,  ossia  precedente
all’intervento urbanistico-edilizio.

TESTO COMPARATO

  

Art. 17 Parametri per la dotazione dei parcheggi

1. Parcheggi stanziali

1.1Oltre agli standard previsti dal DM n° 1444/196 8 in
tutto il territorio comunale, per ciascuna tipologia di
costruzione, è prescritto il reperimento di parcheggi
per la sosta stanziale intesi come aree o costruzioni, o
porzioni di aree o di costruzioni, adibite al parcheggio
di veicoli al servizio esclusivo di un determinato
insediamento realizzati su aree private.

1.2 I parcheggi per la sosta stanziale sono prescritti
per gli interventi di:

- nuova edificazione;
- ristrutturazione urbanistica;
- sostituzione edilizia;
- ampliamenti volumetrici con aumento di SUL;
- cambio di destinazione d’uso con aumento
del carico urbanistico;

Per gli interventi di parziale sostituzione edilizia e di
ampliamento volumetrico  deve essere  comunque
verificato,  con  riferimento  alla  porzione  residua
dell’immobile,  il  rispetto  delle  dotazioni  di
parcheggio  dovute  alla  data di  rilascio  del  titolo
abilitativo originario.
Nel caso di frazionamenti di edifici a destinazione
d’uso residenziale, devono essere garantiti
parcheggi di pertinenza almeno  pari  a  un  posto
auto per unità immobiliare risultante.

1.3 Il reperimento di parcheggi per la sosta stanziale
è prescritto anche nei Tessuti misti residenziali e
produttivi di cui all’art.  35  e  nei  Tessuti
prevalentemente produttivi  di cui all’art.  36 per gli
interventi di:
- demolizione  e  ricostruzione  (anche  parziale)

delle consistenze edilizie esistenti;
- ristrutturazione edilizia e ampliamenti

volumetrici con realizzazione di superficie utile

consente l’assorbimento anche parziale delle acque
meteoriche. Rientrano nel calcolo anche le aree
inghiaiate direttamente su terra, mentre eventuali
aree pavimentate con elementi autobloccanti “a
griglia” posate su massicciata, sabbia o terra, e che
non presentino negli strati  sottostanti  massetti  in
calcestruzzo  vanno  considerati  al  40%  della  loro
superficie.  Ai  fini  della  presente  definizione  si
prescinde dal grado di permeabilità del suolo nella
sua  condizione  indisturbata,  ossia  precedente
all’intervento urbanistico-edilizio.

TESTO AGGIORNATO
  

Art. 17 Parametri per la dotazione dei parcheggi

1. Parcheggi stanziali

1.1Oltre agli standard previsti dal DM n° 1444/196 8 in
tutto il territorio comunale, per ciascuna tipologia di
costruzione, è prescritto il reperimento di parcheggi
per la sosta stanziale intesi come aree o costruzioni, o
porzioni di aree o di costruzioni,  adibite al
parcheggio di veicoli al servizio esclusivo di un
determinato insediamento realizzati su aree private.

1.2 I parcheggi per la sosta stanziale sono prescritti
per gli interventi di:

- nuova edificazione;
- ristrutturazione urbanistica;
- sostituzione edilizia;
- ampliamenti volumetrici con aumento diSUL;
- cambio di destinazione d’uso con aumento 
del carico urbanistico;

Per gli interventi di parziale sostituzione edilizia e di
ampliamento volumetrico  deve  essere  comunque
verificato,  con  riferimento  alla  porzione  residua
dell’immobile,  il  rispetto  delle  dotazioni  di
parcheggio dovute  alla  data di  rilascio  del  titolo
abilitativo originario.
Nel caso di frazionamenti di edifici a destinazione
d’uso residenziale, devono essere garantiti
parcheggi di pertinenza almeno pari  a  un  posto
auto per unità immobiliare risultante.

1.3 Il reperimento di parcheggi per la sosta stanziale
è prescritto anche nei Tessuti misti residenziali e
produttivi di cui all’art.  35  e  nei  Tessuti
prevalentemente produttivi  di cui all’art. 36 per gli
interventi di:
- demolizione e ricostruzione (anche parziale) 

delle consistenze edilizie esistenti;
- ristrutturazione edilizia e ampliamenti volumetrici

con realizzazione di superficie utile lorda
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lorda (Sul) aggiuntiva;
- modifica della destinazione d’uso di edifici o di

singole  unità  immobiliari,  finalizzata
all’introduzione  di  attività  commerciali al
dettaglio (ivi comprese le attività ad esse
assimilate) e/o pubblici esercizi.

Con  esclusione  dei  Tessuti  prevalentemente
produttivi  di  cui  all’art.  36  non  è  prescritto  il
reperimento  delle  dotazioni  di  parcheggio  per  la
sosta stanziale per nuove attività o usi derivanti  da
semplice modifica della destinazione d’uso di edifici
esistenti.
1.4  Le dotazioni minime di parcheggio ad uso
privato per la sosta stanziale, ai sensi della L.122/1989
“Disposizioni in materia  di parcheggi, programma
triennale delle aree urbane, nonché’ modificazione
di alcune norme del testo unico sulla disciplina della
circolazione stradale, approvata con decreto del
Presidente della repubblica 15 giugno 1959, n. 359”
e le ulteriori quote per la sosta di relazione, sono
determinate in funzione della destinazione d’uso nel
modo seguente:
a) Residenza: nella misura pari a 1mq ogni 10 mc di
costruzione.
- All’interno  del  Tessuto  storico  di  pregio  e  del
‘Tessuto storico’ di cui agli artt. 32 e 33 delle presenti
norme per  i  parcheggi stanziali per la residenza si
dovrà garantire almeno un posto auto ogni unità
immobiliare salvo dimostrata  l’impossibilità  (per
dimensioni insufficienti o per inaccessibilità carrabile)
di  collocare  tali  dotazioni  nel  lotto  di  pertinenza
dell’edificio interessato dall’intervento o in altra area
limitrofa  di  proprietà  dell’avente  titolo.  In  tali  casi
l’Amministrazione  Comunale  dispone  adeguate
forme  di  monetizzazione  a  compensazione  delle
dotazioni non reperite.
- All’interno dei ‘Tessuti consolidati ed edifici sparsi
recenti’ per i parcheggi stanziali per la residenza si
dovrà garantire  almeno un posto auto ogni  unità
immobiliare.
- Nei centri di Dicomano e Contea le dotazioni di
parcheggio  ad  uso  privato  per  la  sosta  stanziale
sono determinate nella misura pari a 1 3 posti auto
per  ogni  nuovo  alloggio  costruito,  così  come
disciplinato  dall’art.  46  comma  7  del  Piano
Strutturale per:
- tutti i Piani di lottizzazione approvati alla data di
adozione del Piano Strutturale ma comportanti
varianti con aumenti volumetrici

- gli interventi di nuova costruzione nei casi previsti
dalle Schede Norma TR e RU (Allegato 1 delle
presenti NTA);

- gli interventi di demolizione con ricostruzione di un
volume superiore ai 600 mc con un aumento
superiore al 15% del volume esistente.

In questi casi devono essere garantiti anche le
dotazioni di parcheggio pubblico, da cedere
all’Amministrazione Comunale, nella misura pari a 2
posti auto per ogni nuovo alloggio costruito in
aggiunta agli standard previsti dal DM n°1444/1968,
salvo  diverse  indicazioni  contenute  nelle  schede
norma.

(Sul)aggiuntiva;
- modifica della destinazione d’uso di edifici o di 

singole unità immobiliari, finalizzata 
all’introduzione di attività commerciali al 
dettaglio (ivi comprese le attività ad esse 
assimilate) e/o pubblici esercizi.

Con  esclusione  dei  Tessuti  prevalentemente
produttivi  di  cui  all’art.  36  non  è  prescritto  il
reperimento  delle  dotazioni  di  parcheggio  per  la
sosta stanziale per nuove attività o usi derivanti  da
semplice modifica della destinazione d’uso di edifici
esistenti.
1.4  Le dotazioni minime di parcheggio ad uso
privato per la sosta stanziale, ai sensi della L.122/1989
“Disposizioni in materia  di parcheggi, programma
triennale delle aree urbane, nonché’ modificazione
di alcune norme del testo unico sulla disciplina della
circolazione stradale, approvata con decreto del
Presidente della repubblica 15 giugno 1959, n. 359”
e le ulteriori quote  per la sosta di relazione, sono
determinate in funzione della destinazione d’uso nel
modo seguente:
a) Residenza: nella misura pari a 1mq ogni 10 mc di
costruzione.
- All’interno del Tessuto storico di pregio e del 

‘Tessuto storico’ di cui agli artt. 32 e 33 delle 
presenti norme per i parcheggi stanziali per la 
residenza si dovrà garantire almeno un posto 
auto ogni unità immobiliare salvo dimostrata 
l’impossibilità (per dimensioni insufficienti o per 
inaccessibilità carrabile) di collocare tali 
dotazioni nel lotto di pertinenza dell’edificio 
interessato dall’intervento o in altra area limitrofa
di proprietà dell’avente titolo. In tali casi 
l’Amministrazione Comunale dispone adeguate 
forme di monetizzazione a compensazione delle 
dotazioni non reperite.

- All’interno dei ‘Tessuti consolidati ed edifici sparsi
recenti’ per i parcheggi stanziali per la residenza
si dovrà garantire almeno un posto auto ogni 
unità immobiliare.

- Nei centri di Dicomano e Contea le dotazioni di
parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale
sono determinate nella misura pari a 1 posti auto
per  ogni  nuovo  alloggio  costruito,  così  come
disciplinato  dall’art.  46  comma  7  del  Piano
Strutturale per:

- tutti i Piani di lottizzazione approvati alla data di 
adozione del Piano Strutturale ma comportanti 
varianti con aumenti volumetrici

- gli interventi di nuova costruzione nei casi previsti
dalle Schede Norma TR e RU (Allegato 1 delle 
presenti NTA);

- gli interventi di demolizione con ricostruzione di 
un volume superiore ai 600 mc con un aumento 
superiore al 15% del volume esistente .

In questi casi devono essere garantiti anche le
dotazioni di parcheggio pubblico, da cedere
all’Amministrazione Comunale, nella misura pari a 2
posti auto per ogni nuovo alloggio costruito in
aggiunta agli standard previsti dal DM n°1444/1968,
salvo  diverse  indicazioni  contenute  nelle  schede
norma.
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b)  Attività     industriali     e     artigianali: 0,80 mq di
parcheggio per ogni 1 mq di superficie utile lorda
(Sul).

c)  Commercio al dettaglio (ivi comprese le attività
ad esso  assimilate  che  sono  i  pubblici  esercizi,  le
attività  artigianali  di  servizio in funzione della
residenza, le attività private di servizio alla persona):
1 mq di parcheggio per ogni 10 mc di volume
virtuale (Vv), come definito dall’art. 16 delle presenti
norme.  La  superficie  così  ricavata  deve  essere
maggiorata  degli  spazi  per  il  parcheggio
temporaneo  dei  mezzi  di  movimentazione  delle
merci. Per le destinazioni di cui trattasi alle dotazioni
di parcheggio per la sosta stanziale vanno aggiunte
quelle per la sosta di relazione di cui al punto 2 del
presente articolo.

d)  Commercio     all’ingrosso: 0,80 mq di parcheggio
per ogni 1 mq di superficie utile lorda (Sul). La
superficie così ricavata deve  essere maggiorata
degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi
di movimentazione delle merci. Per la destinazione
di  cui trattasi alle dotazioni di parcheggio per la
sosta stanziale vanno aggiunte quelle per la sosta di
relazione di cui al punto 2 del presente articolo.

e)  Attività     direzionali: 1 mq di parcheggio ogni 2,50
mq di superficie utile lorda (Sul). All’interno del
‘tessuto storico di pregio e del tessuto storico di cui
agli artt. 32 (Tessuto storico di pregio) e 33 (Tessuto
storico) si applicano i minimi di legge,  fatto  salvo
quanto già specificato per i parcheggi residenziali.

f)   Attività     turistico-ricettive: 1 mq di parcheggio per
ogni 3 mq di superficie utile lorda (Sul), garantendo
comunque almeno un posto auto effettivo per ogni
camera. Ove il locale ristorante non sia riservato ai
clienti interni della struttura turistico-ricettiva,  esso
viene equiparato ai pubblici esercizi ai fini delle
dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e di
relazione.

1.5  Fermo restando quanto stabilito per il
commercio     al     dettaglio del precedente punto 1.4.
è comunque prescritto il  rispetto delle dotazioni
minime di legge, ove superiori a quelle ricavate in
applicazione del presente articolo.

1.6 Il numero di posti auto effettivi che deve essere
individuato in rapporto alla dotazione minima di
parcheggio per la sosta  stanziale non può essere
inferiore ad un posto auto effettivo ogni 25 mq di
superficie di parcheggio.

1.7   I posti auto che devono essere individuati in
relazione alla superficie minima di parcheggio non
possono avere dimensioni inferiori a quelle previste
dal  Codice della Strada. Ogni 40 posti auto deve
essere  ne  deve  essere  previsto  almeno  uno  per
disabili.  Tali  posti  auto,  opportunamente segnalati,
devono  essere  ubicati  in  aderenza  ai  percorsi
pedonali e nelle vicinanze dell’accesso all’edificio o
complesso edilizio.

b)  Attività     industriali     e     artigianali: 0,80 mq di
parcheggio per ogni 1 mq di superficie utile lorda
(Sul).

c) Commercio al dettaglio (ivi comprese le attività ad
esso assimilate che sono i pubblici esercizi, le attività
artigianali  di  servizio in funzione della residenza, le
attività private di servizio alla persona): 1 mq di
parcheggio per ogni 10 mc di volume virtuale (Vv),
come definito  dall’art.  16  delle  presenti  norme.  La
superficie così ricavata deve essere maggiorata degli
spazi  per  il  parcheggio  temporaneo  dei  mezzi  di
movimentazione delle merci. Per le destinazioni di cui
trattasi  alle  dotazioni  di  parcheggio per la sosta
stanziale vanno aggiunte quelle per la sosta di
relazione di cui al punto 2 del presente articolo.

d) Commercio     all’ingrosso: 0,80 mq di parcheggio
per ogni 1 mq di superficie utile lorda (Sul). La
superficie così ricavata deve  essere maggiorata
degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi
di movimentazione delle merci. Per la destinazione
di  cui trattasi alle dotazioni di parcheggio per la
sosta stanziale vanno aggiunte quelle per la sosta di
relazione di cui al punto 2 del presente articolo.

e) Attività     direzionali: 1 mq di parcheggio ogni 2,50
mq di superficie utile lorda (Sul). All’interno del
‘tessuto storico di pregio e del tessuto storico di cui
agli artt. 32 (Tessuto storico di pregio) e 33 (Tessuto
storico) si applicano i minimi di legge,  fatto  salvo
quanto già specificato per i parcheggi residenziali.

f) Attività     turistico-ricettive: 1 mq di parcheggio per
ogni 3 mq di superficie utile lorda (Sul), garantendo
comunque almeno un posto auto effettivo per ogni
camera. Ove il locale ristorante non sia riservato ai
clienti interni della struttura turistico-ricettiva,  esso
viene equiparato ai pubblici esercizi ai fini delle
dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e di
relazione.

1.5  Fermo restando quanto stabilito per il
commercio     al     dettaglio del precedente punto 1.4.
è comunque prescritto il  rispetto delle dotazioni
minime di legge, ove superiori a quelle ricavate in
applicazione del presente articolo.

1.6 Il numero di posti auto effettivi che deve essere
individuato in rapporto alla dotazione minima di
parcheggio per la sosta  stanziale non può essere
inferiore ad un posto auto effettivo ogni 25 mq di
superficie di parcheggio.

1.7  I posti auto che devono essere individuati in
relazione alla superficie minima di parcheggio non
possono avere dimensioni inferiori a quelle previste
dal Codice della Strada. Ogni 40 posti  auto deve
essere  ne  deve  essere  previsto  almeno  uno  per
disabili.  Tali  posti  auto, opportunamente segnalati,
devono  essere  ubicati  in  aderenza  ai  percorsi
pedonali e nelle vicinanze dell’accesso all’edificio o
complesso edilizio.
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1.8  Non è consentita la collocazione delle dotazioni
di parcheggio per la sosta stanziale su aree
pubbliche o ad uso pubblico.  Per gli esercizi di
vicinato e per le attività svolte da associazioni senza
fini  di  lucro  o  enti  ecclesistici, i parcheggi per la
sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree
pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali.

1.9   In  tutti  i  parcheggi  di  pertinenza  di  strutture
commerciali,  (ivi  comprese  le  attività  ad  esso
assimilate  che  sono  i  pubblici  esercizi, le attività
artigianali di servizio in funzione della residenza, le
attività private di servizio alla persona) devono
essere  previsti  appositi  spazi,  attrezzati  con
rastrelliere, per la sosta delle biciclette.

Tali spazi sono dimensionati sulla base dei seguenti
parametri:

- esercizi  di  vicinato:  almeno  1  posto  bicicletta
ogni posto auto per sosta stanziale;

- medie strutture di vendita: almeno 1 posto
bicicletta ogni 4 posti auto per sosta stanziale;

- grandi strutture di vendita: almeno 1 posto
bicicletta ogni 50 posti auto per sosta stanziale.

Per le altre destinazioni d’uso gli spazi per la sosta
delle biciclette sono dimensionati nella misura di 1
posto bicicletta ogni 4 posti auto per sosta stanziale.

1.10   Fatte  salve  particolari  esigenze  di  tutela  dei
beni culturali e paesaggistici, le aree a parcheggio
esterne  localizzate  in  superficie devono essere
dotate di alberature di alto fusto nella misura minima
di un albero ogni 80 mq di superficie netta dei posti
auto, al netto degli spazi di accesso e manovra.
Tale disposizione non è comunque prescrittiva:
- per le aree a parcheggio di pertinenza di edifici

residenziali;
- per le aree a parcheggio da realizzarsi nelle

aree di trasformazione e nelle aree di
riqualificazione di cui  all’art 28. In tali aree la
dotazione di alberature di alto fusto è definita
in sede di elaborazione del Piano Attuativo o
del Progetto Unitario convenzionato.

Nel  caso  di  parcheggi  soprastanti  a  parcheggi
interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o
siepi ornamentali.
Per  gli  impianti  arborei  e  arbustivi  devono  essere
impiegate  le  specie  autoctone  e/o  tipiche  del
paesaggio  locale  meglio  specificate  dal
Regolamento Edilizio.
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esterne  localizzate  in  superficie devono essere
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auto, al netto degli spazi di accesso e manovra.
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-   per le aree a parcheggio di pertinenza di edifici

residenziali;
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Regolamento Edilizio.
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conformità con gli indirizzi e le prescrizioni contenute
nelle  norme  del  Piano  Strutturale  -  definisce la
classificazione dei singoli edifici, complessi edilizi, e
consistenze edilizie in genere, sulla base di una
valutazione combinata della qualità architettonica,
delle  valenze  storico-testimoniali,  delle
caratteristiche  morfo-tipologiche  delle  costruzioni,
singole o aggregate, nonché del loro rapporto con il
contesto di riferimento.
La documentazione di analisi del patrimonio edilizio
esistente,  di  supporto  alla  classificazione  di  cui  al
presente  Titolo,  è  contenuta  nella  schedatura  del
quadro  conoscitivo  denominata  “Repertorio  del
patrimonio insediativo”.

2.  Gli edifici, i complessi edilizi, e le consistenze
edilizie in genere presenti sul territorio comunale
sono suddivisi nelle seguenti  classi di valore, in
ragione delle quali sono identificati con apposito
segno grafico negli elaborati cartografici di
Classificazione  del  patrimonio  edilizio  esistente  in
scala 1:2.000 e 1:5.000:
Patrimonio edilizio invariante:

a) Edifici di classe 1 di rilevante valore;
b)Edifici di classe 2 di alto valore;
c)Edifici di classe 3 di valore;
d)Edifici di classe 4 di interesse storico testimoniale;
Edifici di classe 5 di interesse modesto interesse

architettonico e/o storico testimoniale
Patrimonio edilizio recente:
a) Edifici di classe 6 di interesse architettonico o 

morfologico;
b) Edifici di classe 7 privi di interesse o di origine 

recente;
c) Edifici di classe 8 incompatibili con il contesto;
d) Volumi secondari di classe 9 di interesse 

storico testimoniale;
e) Volumi secondari di classe 10 privi di 

interesse o di origine recente;
f) Consistenze temporanee di classe 11.

3. Sulla base delle classi di valore elencate al punto
2 sono specificati nel presente Titolo gli interventi
ammissibili sui singoli edifici e/o complessi edilizi, con
riferimento alle  singole  categorie  e/o tipologie  di
intervento  urbanistico-edilizio  definite dalle  vigenti
norme statali e regionali, come ulteriormente
articolate e dettagliate dalle disposizioni di cui
all’articolo 21 (Definizione  delle  categorie  di
intervento  sul  patrimonio  edilizio  esistente)  delle
presenti norme.

4. Il patrimonio edilizio di cui ai punti “a, b, c, d, e, i”
del punto 2 è riconosciuto quale invariante
strutturale del territorio ai sensi  del vigente Piano
Strutturale. Le norme di cui al Capo I del presente
Titolo, riferite agli edifici e/o complessi edilizi
appartenenti  alle  Classi  1-2-3-4-5,  costituiscono  la
normativa  applicativa  di  dettaglio  dei  principi
generali  dettati  dall’art.  81  (Patrimonio  edilizio
invariante).

5. Il frazionamento di edifici esistenti ricadenti nelle 
aree urbane e nei centri rurali non può comportare 
la realizzazione di unità immobiliari ad uso abitativo 
con superficie utile abitabile (Sua) netta inferiore a 
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2 sono specificati nel presente Titolo gli interventi
ammissibili sui singoli edifici e/o complessi edilizi, con
riferimento  alle  singole  categorie  e/o  tipologie  di
intervento  urbanistico-edilizio  definite dalle  vigenti
norme statali e regionali, come ulteriormente
articolate e dettagliate dalle disposizioni di cui
all’articolo 21 (Definizione  delle  categorie  di
intervento  sul  patrimonio  edilizio  esistente)  delle
presenti norme.

4. Il patrimonio edilizio di cui ai punti “a, b, c, d, e, i”
del punto 2 è riconosciuto quale invariante
strutturale del territorio ai sensi  del vigente Piano
Strutturale. Le norme di cui al Capo I del presente
Titolo, riferite agli edifici e/o complessi edilizi
appartenenti  alle  Classi  1-2-3-4-5,  costituiscono  la
normativa  applicativa  di  dettaglio  dei  principi
generali  dettati  dall’art.  81  (Patrimonio  edilizio
invariante).

5. Il frazionamento di edifici esistenti ricadenti nelle 
aree urbane e nei centri rurali non può comportare 
la realizzazione di unità immobiliari ad uso abitativo 
con superficie utile abitabile (Sua) netta inferiore a 
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mq 60 48. Tale limite si applica a tutte le unità 
immobiliari ad uso abitativo permanente, non si 
applica invece alle unità immobiliari con diversa 
destinazione d’uso.
Il  frazionamento  di  edifici  esistenti  ricadenti  nel
Territorio rurale non può comportare la realizzazione
di unità immobiliari ad uso abitativo con superficie
utile abitabile (Sua) netta inferiore a mq 100 75. Tale
limite si  applica a tutte le unità immobiliari  ad uso
abitativo  permanente,  siano  esse  agricole  o  con
destinazione  d’uso  non  agricola.  Non  si  applica
invece  alle  unità  immobiliari  con  diversa
destinazione d’uso.
Nel territorio urbano (centri  urbani e centri rurali) e
nel territorio rurale i frazionamenti dell’edilizia di tipo
specialistico di interesse (come ville, conventi oratori,
ecc.) nel territorio urbano non possono compitare la
realizzazione di unità immobiliari di  superficie  utile
abitabile inferiori a 100mq.
E’ comunque fatta salva la facoltà dell’autorità
comunale competente di concedere deroghe,
limitatamente a specifici casi in cui sia comprovato
che il  rispetto del limite di superficie utile abitabile
(Sua) sopra specificato risulta incompatibile con le
esigenze di  tutela dell’immobile  dettate dai singoli
articoli del presente Titolo.

6.  Per  gli  ampliamenti  volumetrici  realizzabili  in
applicazione della disciplina di cui al presente Titolo
deve  essere  preso  a  riferimento  lo  stato  di  fatto
legittimato  dei  singoli  immobili  alla  data  di
approvazione  del  Regolamento  Urbanistico,
indipendentemente dalle modalità di calcolo del
volume e degli altri parametri urbanistici ed edilizi
risultanti dai rispettivi titoli abilitativi

7.  Per  gli  edifici  e/o manufatti  ricadenti  all’interno
delle  ‘Aree  di  trasformazione  urbanistica’  o  delle
‘Aree di riqualificazione urbanistica’ si rimanda alle
disposizioni dettate dalle singole ‘Schede Norma’ di
cui all’Allegato 1 delle presenti norme. In mancanza
di specifiche disposizioni si applicano le norme di cui
al presente Titolo con riferimento alla classificazione
attribuita a tali edifici e/o manufatti.

8. L’art. 19 comma 4 (Edifici privi di classificazione /

disciplina e procedimento di classificazione)
disciplina le modalità con cui può essere attribuita
dalla Amministrazione Comunale una specifica
classificazione - in coerenza con le classi di valore di
cui ai Capi I e II del presente Titolo - sia agli edifici
esistenti legittimi rimasti privi di classificazione, sia agli
edifici legittimamente  realizzati  dopo  l’entrata  in
vigore del Regolamento Urbanistico.

9.  In mancanza di titolo abilitativo, ancorché in
sanatoria, l’attribuzione da parte del Regolamento
Urbanistico di una classe di  valore  ad edifici  e/o
manufatti realizzati abusivamente non costituisce in
alcun  modo  legittimazione  degli  stessi.  Tali
consistenze edilizie, in quanto soggette alle sanzioni
di cui alle vigenti norme in materia di disciplina
dell’attività edilizia, non possono essere oggetto di
interventi urbanistico-edilizi.

mq 48. Tale limite si applica a tutte le unità 
immobiliari ad uso abitativo permanente, non si 
applica invece alle unità immobiliari con diversa 
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comunale competente di concedere deroghe,
limitatamente a specifici casi in cui sia comprovato
che il  rispetto del  limite di  superficie utile abitabile
(Sua) sopra specificato risulta incompatibile con le
esigenze di  tutela dell’immobile dettate dai  singoli
articoli del presente Titolo.

6.  Per  gli  ampliamenti  volumetrici  realizzabili  in
applicazione della disciplina di cui al presente Titolo
deve  essere  preso  a  riferimento  lo  stato  di  fatto
legittimato  dei  singoli  immobili  alla  data  di
approvazione  del  Regolamento  Urbanistico,
indipendentemente dalle modalità di calcolo del
volume e degli altri parametri urbanistici ed edilizi
risultanti dai rispettivi titoli abilitativi

7.  Per  gli  edifici  e/o manufatti  ricadenti  all’interno
delle  ‘Aree  di  trasformazione  urbanistica’  o  delle
‘Aree di riqualificazione urbanistica’ si rimanda alle
disposizioni dettate dalle singole ‘Schede Norma’ di
cui all’Allegato 1 delle presenti norme. In mancanza
di specifiche disposizioni si applicano le norme di cui
al presente Titolo con riferimento alla classificazione
attribuita a tali edifici e/o manufatti.

8. L’art. 19 comma 4 (Edifici privi di classificazione /

disciplina e procedimento di classificazione)
disciplina le modalità con cui può essere attribuita
dalla Amministrazione Comunale una specifica
classificazione - in coerenza con le classi di valore di
cui ai Capi I e II del presente Titolo - sia agli edifici
esistenti legittimi rimasti privi di classificazione, sia agli
edifici legittimamente  realizzati  dopo  l’entrata  in
vigore del Regolamento Urbanistico.

9.  In mancanza di titolo abilitativo, ancorché in
sanatoria, l’attribuzione da parte del Regolamento
Urbanistico di una classe di  valore  ad  edifici  e/o
manufatti realizzati abusivamente non costituisce in
alcun  modo  legittimazione  degli  stessi.  Tali
consistenze edilizie, in quanto soggette alle sanzioni
di cui alle vigenti norme in materia di disciplina
dell’attività edilizia, non possono essere oggetto di
interventi urbanistico-edilizi.
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TESTO AGGIORNATO

  
Art.  21  Definizione  degli  interventi  ammessi  sul

patrimonio edilizio esistente

1 Le categorie di intervento sul patrimonio edilizio
esistente e le opere a queste corrispondenti sono
individuate ai sensi e per gli effetti della L.R.n.1/2005,
agli  articoli  80  (Aree  di  tutela  dei  plessi  e  delle
relazioni paesistiche rilevanti), 81 (Patrimonio edilizio
invariante),  82  (Parchi  storici  e  giardini  formali),  83
(Manufatti idraulici).

2. Le categorie di intervento sono articolate in:
A MANUTENZIONE
A1 – MANUTENZIONE ORDINARIA
Le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
di  finiture  degli  edifici,  quali  intonaci,  pavimenti,
rivestimenti,  tinteggiature, infissi, ecc.; opere di
riparazione ed adeguamento di impianti tecnologici
e servizi igienico sanitari; opere di  rinnovo,
sostituzione o installazione di isolanti e
impermeabilizzazioni che non comportino mutazione
dell'aspetto esteriore  degli  edifici  e  delle  aree  di
pertinenza.
Sono pertanto interventi  di manutenzione ordinaria
A1:
a)     il  rifacimento  di  intonaci  e  coloriture  con
tonalità             analoghe alle preesistenti;
b)        la riparazione e il rifacimento di infissi secondo
materiali, sezioni, e scansioni analoghe a quelle
preesistenti;
c)     il rifacimento delle sistemazioni esterne con
superfici e materiali analoghi a quelli preesistenti;
d)       il rifacimento dei pavimenti e rivestimenti;
e)    lo smontaggio e la riparazione del manto di
copertura senza intervento sulla struttura principale;
f)     il  rifacimento  o  l’installazione  di  materiali  di
isolamento o coibentazione;
g)    la ricostruzione o le modifiche ad impianti di
riscaldamento o condizionamento;
h)     la installazione di pannelli solari o fotovoltaici
nei casi disciplinati dal Regolamento Edilizio
comunale

A2  -Manutenzione  ordinaria  con  mutamento
dell'aspetto esteriore
Le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione
delle  finiture  esterne  degli  edifici  quali  intonaci,
infissi, coperture, rivestimenti, tinteggiature, elementi
della  facciata,  inferriate,  gronde  e  pluviali,
pavimenti,  che  comportano  la  mutazione
dell'aspetto esteriore degli edifici.

Sono pertanto interventi  di manutenzione ordinaria
A2:

-  gli  interventi  di  cui  ai  punti  a,  b,  c,  d,  f  della
categoria  A1  quando  comportino  mutamento  o
alterazione dell'aspetto esteriore dell'edificio;
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- il  rifacimento  del  manto  di  copertura  con
sostituzione  parziale  o  totale  della  struttura  di
sostegno,  la  installazione  di  dispositivi per
l’accesso in sicurezza alla copertura e la
creazione di un’apertura a filo tetto delle
dimensioni massime di cm 100x80;

- gli interventi di manutenzione ordinaria di cui al
presente articolo  devono essere  progettati  ed
eseguiti in conformità con le disposizioni di cui al
Titolo III (Classificazione e gestione del
patrimonio edilizio esistente) delle presenti
norme, in funzione della classificazione attribuita
dal Regolamento Urbanistico a ciascun edificio
e/o complesso edilizio, nonché con le eventuali
indicazioni o prescrizioni dettate dal
Regolamento Edilizio e dalle vigenti normative
regionali e nazionali.

A3 -Manutenzione straordinaria;
Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché
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 modificazione della destinazione d'uso
né frazionamento dell’unità immobiliare.
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono volti
a  mantenere  la  funzionalità  e  l'efficienza
dell'immobile senza l'introduzione di modifiche sia sul
piano  strutturale  che  dell'aspetto  architettonico-
funzionale. In particolare, tali interventi non potranno
comportare alterazioni né delle strutture orizzontali o
verticali  con  ruoli  portanti  né  delle  caratteristiche
architettoniche dell'edificio. Rientrano altresì nella
presente categoria d’intervento le opere che
comportano lievi modifiche distributive non incidenti
sugli  elementi strutturali e la realizzazione di tettoie
pertinenziali,  sempre che non computino ai fini  del
calcolo della Sul  o della  Sua ai  sensi  delle  norme
regionali o nazionali; la realizzazione di collegamenti
verticali  quando  mancanti  o  la  loro  eliminazione;
lievi modifiche alle  quote dei solai  o dei vespai al
piano  terra  per  adeguamento  dell’altezza  utile
abitabile;  apertura di piccole finestre di superficie
massima non superiore a mq. 0,50 per servizi igienici
e cucine; la installazione di  pannelli  solari  o
fotovoltaici nei casi previsti dal Regolamento Edilizio
comunale  e  dalle  vigenti  normative  regionali  e
nazionali.
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TESTO COMPARATO

  

Art. 27 Distribuzione e localizzazione delle funzioni e 
destinazioni d’uso

1. Ai sensi dell’art.  58 Distribuzione e localizzazione
delle  funzioni  e  destinazioni  d’uso  e  dell’art  59
Mutamenti delle destinazioni d’uso della L.R.1/2005
sono  definite  le  seguenti  funzioni  principali,  in
articolazione di quelle elencate:

R. Residenziale      
Rientrano  nella  destinazione  d'uso  residenziale:  le
abitazioni  di  qualsiasi  tipo  e  natura,  ivi  comprese
quelle  utilizzate  in  modo promiscuo (ad esempio:
abitazione/studio professionale o abitazione-
affittacamere) quando la prevalente superficie
dell'unità sia adibita ad uso abitativo. In particolare:
-residenza non agricola
-turistico extra alberghiera ad uso residenziale 
come esercizi di affittacamere, case e 
appartamenti per vacanze, residenze d’epoca 
cos’ come definiti dalla L.R.42/2000

IA-produttivo e artigianale
Rientrano  nella  destinazione  d'uso  industriale  e
artigianale: le industrie e laboratori artigiani, corrieri,
magazzini di imprese edili, laboratori di riparazione
e simili, depositi coperti, piazzali, spazi espositivi,
laboratori sperimentazione, uffici connessi  alla
produzione, alloggi di servizio officine e carrozzerie
ed in genere ogni attività finalizzata alla produzione
di  beni  o  servizi,  oppure  alla  riparazione  o
trasformazione di beni o materiali,  anche quando
comprendano nella stessa unità spazi destinati alla
commercializzazione dei beni prodotti nell'azienda.
In Particolare:
IA.1. artigianato di servizio in funzione della residenza
come  laboratori  e  botteghe  artigiane,  laboratori
artistici, servizi alla persona;
IA.2. industriale o artigianale come Edifici e spazi per
le  attività  produttive:  fabbriche,  impianti,  officine,
magazzini,  depositi  coperti,  piazzali, spazi espositivi,
laboratori  sperimentazione,  uffici  connessi  alla
produzione,  alloggi  di  servizio,  residenze  a  servizio
delle attività, residenza/laboratorio;
IA.3. Depositi, spazi di stoccaggio;
IA4 attività produttive correlate alla produzione
agricola come attività di trasformazione dei
prodotti, attività di stoccaggio  e  conservazione,
attività di distribuzione.
C.Commerciale
Rientrano nella destinazione d'uso commerciale: le
attività commerciali al dettaglio (esercizi di vicinato
e medie strutture), le attività commerciali di grande
distribuzione. In particolare:
C.1. somministrazione di alimenti e bevande quali 

bar, ristoranti, trattorie pub, enoteche;
C2 commercio al dettaglio: esercizi di vicinato (fino a
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attività  commerciali  al  dettaglio  (esercizi  di
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C.1 somministrazione di alimenti e bevande quali bar,
ristoranti, trattorie pub, enoteche;
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250 mq. SV), medio piccole strutture di vendita (>
di 250 fino a 500 mq) SV) e medio grandi strutture
di vendita (>500 mq fino a 1500 mq SV) alimentari
non alimentari;

C.3.  Commercio  all’ingrosso  e  depositi  e
commercializzazione  al  dettaglio  di  merci  e
materiali  ingombranti  (autoveicoli,  motoveicoli,
natanti, macchine agricole, arredi e attrezzature
da giardino, etc) (> di 1.500 mq. di SV).

TR. Turistico ricettivo
Rientrano nella destinazione d'uso turistico ricettiva le

attività  ricettive  propriamente  dette  di  cui  al
Capo  I  della  L.R.42/2000  (alberghi,  residenze
turistico alberghiere, campeggi ed aree di sosta,
come rispettivamente definite agli artt.26, 27, 29,
31 di detta legge regionale) nonché le attività
turistico ricettive extra alberghiere quali, case per
ferie ostelli e le altre attività turistico-ricettive extra
alberghiere di cui alla L.R.42/2000. In particolare:

TR.1.  Attività  ricettive alberghiere limitatamente agli
alberghi,  alle  residenze  turistico  alberghiere  e
campeggi,  comprensivi  delle  relative
attrezzature  di  servizio  (uffici,  spaccio,
bar/ristorante,  etc.)  e  aree  di  sosta  per  la
ricettività all’aperto (aree camper);

TR.2. Attività ricettive extra- alberghiere per la
ospitalità collettiva quali case per ferie; ostelli per
la gioventù; rifugi alpini;  bivacchi  fissi;  rifugi
escursionistici;

D-Terziario Direzionale
Rientrano nella destinazione d'uso direzionale: le
banche, assicurazioni, sedi preposte alla direzione
ed organizzazione di  enti e società fornitrici di
servizi, uffici privati e studi professionali in genere
(anche quando utilizzati in modo promiscuo se
occupano  la  prevalente  superficie  dell'unità
immobiliare. In particolare:
D.1 Attività private di servizio alla persona quali
uffici  privati,  studi  professionali  e  sedi  di
associazioni, punti di informazione turistica;
D.2 Direzionali quali banche, assicurazioni e simili
(agenzie,  sportelli,  sedi),  agenzie  cambio  valuta,
centri di elaborazione dati.

PI. Attività pubbliche e di interesse pubblico 
Rientrano  nella  destinazione  d’uso  attività
pubbliche  e  di  interesse  pubblico  i  servizi  e  le
attrezzature pubbliche di qualsiasi tipo e natura, i
servizi  e  le  attrezzature  private  che  rivestano
interesse  pubblico,  ivi  comprese  le  attrezzature
ricreative e per il tempo libero In particolare:
PI11.  Aree  e  attrezzature  pubbliche  di  interesse
generale quali:
attrezzature  socio  sanitarie  ivi  comprese  le
residenze  speciali  attrezzate  e/o  strutture  di
assistenza  per  anziani  di  tipo  pubblico,  servizi
pubblici,  servizi  amministrativi,  attrezzature
religiose,  aree  cimiteriali,  Aree  verde
attrezzato/parchi  pubblici,  orti  sociali,  verde
sportivo,  piazze  verdi.  Sono  comprese  inoltre  le
destinazioni previste nel successivo punto I2/PU se
pubbliche.

C2 commercio al dettaglio: esercizi di vicinato (fino a
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TR. Turistico ricettivo
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D.Terziario Direzionale
Rientrano nella destinazione d'uso direzionale: le
banche, assicurazioni, sedi preposte alla direzione
ed organizzazione di  enti e società fornitrici di
servizi, uffici privati e studi professionali in genere
(anche quando utilizzati in modo promiscuo se
occupano  la  prevalente  superficie  dell'unità
immobiliare. In particolare:
D.3 Attività private di  servizio alla persona quali
uffici  privati,  studi  professionali  e  sedi  di
associazioni, punti di informazione turistica;
D.4 Direzionali quali banche, assicurazioni e simili
(agenzie,  sportelli,  sedi),  agenzie  cambio  valuta,
centri di elaborazione dati.

PI. Attività pubbliche e di interesse pubblico 
Rientrano  nella  destinazione  d’uso  attività
pubbliche  e  di  interesse  pubblico  i  servizi  e  le
attrezzature pubbliche di qualsiasi tipo e natura, i
servizi  e  le  attrezzature  private  che  rivestano
interesse  pubblico,  ivi  comprese  le  attrezzature
ricreative e per il tempo libero In particolare:
PI11. Aree e attrezzature pubbliche di interesse 
generale quali:
attrezzature  socio  sanitarie  ivi  comprese  le
residenze  speciali  attrezzate  e/o  strutture  di
assistenza  per  anziani  di  tipo  pubblico,  servizi
pubblici,  servizi  amministrativi,  attrezzature
religiose,  aree  cimiteriali,  Aree  verde
attrezzato/parchi  pubblici,  orti  sociali,  verde
sportivo,  piazze  verdi.  Sono  comprese  inoltre  le
destinazioni previste nel successivo punto I2/PU se
pubbliche.
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PI2/PU..2. Aree e attrezzature private di pubblica 
utilità quali le:

- Attrezzature  ricreative  come  cinema,  teatri,  sale
per concerti luoghi di spettacolo e intrattenimento
in  genere  le  attrezzature  culturali  come,  sale  e
centri attrezzati per congressi e conferenze, circoli
e/o associazioni artistiche e culturali accademie e
istituzioni  culturali  e  biblioteche  private,  gallerie
d’arte,  sale  per  esposizioni,  spazi  espositivi  in
genere;

- Attrezzature per l’istruzione e la formazione come
sedi  di  università  private,  centri  di  formazione
professionale,  scuole  di  alta  formazione
professionale, scuole di alta formazione e sviluppo
d’impresa, scuole private, scuole materne private;
le attrezzature per l’infanzia (asilo, nido, ludoteca,
etc.); centri sociali, centri parrocchiali, attrezzature
sportive di quartiere, attività ricreative all’aperto e
relativi servizi,

- residenze  speciali  attrezzate  e/o  strutture  di
assistenza per anziani, disabili o indigenti;

AG. agricole e funzioni connesse ai sensi di legge
Rientrano  nella  destinazione  agricola  le  aree,  gli
edifici  o  parti  di  essi  (residenza  rurale  e  annessi
agricoli  stabili  di  qualsiasi  genere)  adibiti  a  funzioni
direttamente  connesse  con  l’attività  agricola
aziendale, ivi comprese quelle agrituristiche nonché
le  funzioni  connesse  ai  sensi  di  legge,  e  le  attività
agricole amatoriali.

P. Parcheggi
le  autorimesse  singole  e  collettive,  i  posti  auto
scoperti  o  schermati  ed  in  genere  qualsiasi  spazio
privato destinato alla sosta di veicoli.

VP. Verde privato
Rientrano nella destinazione d'uso verde privato:  le
aree  scoperte  di  uso  privato,  sistemate  o  meno a
verde, che non siano espressamente adibite ad altra
destinazione  d'uso  (agricola,  commerciale,  di
interesse  pubblico,  ecc.)  ivi  comprese  le  aree  di
pertinenza  degli  edifici  esistenti.  Nel  territorio  rurale
sono da considerare come verde privato le aree di
pertinenza edilizia.

2. L'elenco  delle  articolazioni  funzionali  di  cui  ai
precedenti  commi  individua  le  attività  che  si
svolgono nell'ambito di ciascuna destinazione d'uso
principale. L'elenco può essere aggiornato nel caso
in  cui  si  presenti  la  necessità  di  classificare  attività
non  esplicitamente  contemplate,  assegnando  la
nuova  attività  ad  una  delle  funzioni  principali  per
analogia con attività similari.

3.  La  destinazione  d'uso  dei  suoli  e  dei  fabbricati
deve  essere  chiaramente  indicata  nei  progetti  di
intervento edilizio diretto e nei piani attuativi.

4. È considerato cambio della destinazione d'uso la
variazione della funzione originaria dell'immobile o di
una singola unità immobiliare al fine di adibirlo, in via
permanente, ad una funzione diversa, ossia dall'una
all'altra delle destinazioni principali di cui al punto 1

PI2/PU..2. Aree e attrezzature private di pubblica 
utilità quali le:

- Attrezzature  ricreative  come  cinema,  teatri,  sale
per concerti luoghi di spettacolo e intrattenimento
in  genere  le  attrezzature  culturali  come,  sale  e
centri attrezzati per congressi e conferenze, circoli
e/o associazioni artistiche e culturali accademie e
istituzioni  culturali  e  biblioteche  private,  gallerie
d’arte,  sale  per  esposizioni,  spazi  espositivi  in
genere;

- Attrezzature per l’istruzione e la formazione come
sedi  di  università  private,  centri  di  formazione
professionale,  scuole  di  alta  formazione
professionale, scuole di alta formazione e sviluppo
d’impresa, scuole private, scuole materne private;
le attrezzature per l’infanzia (asilo, nido, ludoteca,
etc.); centri sociali, centri parrocchiali, attrezzature
sportive di quartiere, attività ricreative all’aperto e
relativi servizi,

- residenze  speciali  attrezzate  e/o  strutture  di
assistenza per anziani, disabili o indigenti;

AG. agricole e funzioni connesse ai sensi di legge
Rientrano  nella  destinazione  agricola  le  aree,  gli
edifici  o  parti  di  essi  (residenza  rurale  e  annessi
agricoli  stabili  di  qualsiasi  genere)  adibiti  a  funzioni
direttamente  connesse  con  l’attività  agricola
aziendale, ivi comprese quelle agrituristiche nonché
le  funzioni  connesse  ai  sensi  di  legge,  e  le  attività
agricole amatoriali.

P. Parcheggi
le  autorimesse  singole  e  collettive,  i  posti  auto
scoperti  o  schermati  ed  in  genere  qualsiasi  spazio
privato destinato alla sosta di veicoli.

VP. Verde privato
Rientrano nella destinazione d'uso verde privato:  le
aree  scoperte  di  uso  privato,  sistemate  o  meno a
verde, che non siano espressamente adibite ad altra
destinazione  d'uso  (agricola,  commerciale,  di
interesse  pubblico,  ecc.)  ivi  comprese  le  aree  di
pertinenza  degli  edifici  esistenti.  Nel  territorio  rurale
sono da considerare come verde privato le aree di
pertinenza edilizia.

2.  L’elenco  delle  articolazioni  funzionali  di  cui  ai
precedenti  commi  individua  le  attività  che  si
svolgono nell’ambito di ciascuna destinazione d’uso
principale. L’elenco può essere aggiornato nel caso
in  cui  si  presenti  la  necessità  di  classificare  attività
non  esplicitamente  contemplate,  assegnando  la
nuova  attività  ad  una  delle  funzioni  principali  per
analogia con attività similari.

3.La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve
essere  chiaramente  indicata  nei  progetti  di
intervento edilizio diretto e nei piani attuativi.

4.È considerato cambio della destinazione d’uso la
variazione della funzione originaria dell’immobile o di
una singola unità immobiliare al fine di adibirlo, in via
permanente, ad una funzione diversa, ossia dall’una
all’altra delle destinazioni principali di cui al punto 1
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del presente articolo.

5. In  ogni  caso  costituisce  cambio  della
destinazione d'uso la variazione dell'uso di un edificio
o di una singola unità immobiliare quando sia riferita
ad  una  superficie  maggiore  del  35%  della  unità
stessa e comunque per una superficie maggiore di
mq. 30, anche risultante da interventi in successione,
ovvero quando si modificano e/o si trasformano con
opere  le  aree  pertinenziali  di  unità  immobiliari  in
superficie  utile  dell'unità  stessa.  Nei  tessuti  misti
residenziali  viene  considerato  cambiamento  di
destinazione  uso  qualsiasi  mutamento  ai  fini
residenziali delle superfici anche se inferiori ai 30 mq.

6. Si considera mutamento della destinazione d'uso il
passaggio tra l'una e l'altra delle categorie sopra
descritte. Il cambio di destinazione d'uso è ammesso
qualora sussistano le seguenti condizioni:
• -  la  destinazione  finale  deve  essere  tra  quelle

consentite  dal  RU nelle aree nei  singoli  tessuti  e
nelle  aree  di  trasformazione  dei  centri  urbani  e
dei centri  rurali  nonché nelle aree a prevalente
funzione  agricola  con  le  limitazioni  dei  singoli
ambiti territoriali nel territorio rurale in particolare:

- -  nelle  disposizioni  di  tutela  di  cui  ai  Titoli  VIII
(Disciplina degli elementi fondativi del patrimonio
ambientale e insediativo) comportanti  limitazioni
e/o prescrizioni per specifiche destinazioni d’uso;

- -  nelle  previsioni  relative  alle  infrastrutture,
attrezzature  e  servizi  pubblici  e/o  di  interesse
pubblico  o  generale  di  cui  al  Titolo  VII
(Infrastrutture  a  rete  e  attrezzature  e  servizi  di
interesse generale) ;

- - nelle disposizioni relative alle aree urbane e centri
rurali di cui al Titolo V (Aree urbane e centri rurali),
al Territorio rurale di cui al Titolo VI (Disciplina del
territorio rurale);

- - nelle previsioni contenute nelle ‘Schede Norma’ di
cui all’Allegato 1 delle presenti norme, riferite alle
“Aree di Trasformazione urbanistica’ e alle ‘Aree
di  Riqualificazione  urbanistica”  alle  Aree  di
riqualificazione ambientale degli insediamenti,  di
cui agli artt. 28 (Aree di trasformazione: le aree di
trasformazione  urbanistica  e  le  aree  di
riqualificazione  urbanistica)  e  29  (Le  Schede
Norma delle aree di trasformazione urbanistica e
delle  aree  di  riqualificazione  urbanistica)  delle
presenti norme;

- - nelle previsioni dei Piani attuativi di cui al comma 5
dell’art 6 delle presenti norme.

- -  nelle  disposizioni  della  vigente  strumentazione
attuativa  e/o  di  settore  regolanti  specifiche
destinazioni d’uso.

- -  il  tipo  di  intervento  edilizio  da  effettuare  non
ecceda  quello  previsto  nella  classificazione  del
patrimonio  edilizio  esistente  per  ogni  singolo
tessuto;

- -  nel  caso  di  interventi  di  restauro  e  risanamento
conservativo,  le  trasformazioni  edilizie  siano
compatibili con l'impianto tipologico e distributivo
originario degli edifici interessati;

del presente articolo.

5.In ogni caso costituisce cambio della destinazione
d'uso  la  variazione  dell'uso  di  un  edificio  o  di  una
singola unità immobiliare quando sia riferita ad una
superficie  maggiore  del  35%  della  unità  stessa  e
comunque per  una superficie  maggiore di  mq. 30,
anche risultante da interventi in successione, ovvero
quando si modificano e/o si trasformano con opere
le aree pertinenziali  di unità immobiliari  in superficie
utile dell'unità stessa. Nei tessuti misti residenziali viene
considerato  cambiamento  di  destinazione  uso
qualsiasi mutamento ai fini residenziali delle superfici
anche se inferiori ai 30 mq.

6. Si considera mutamento della destinazione d'uso il
passaggio tra l'una e l'altra delle categorie sopra
descritte. Il cambio di destinazione d'uso è ammesso
qualora sussistano le seguenti condizioni:
• -  la  destinazione  finale  deve  essere  tra  quelle

consentite  dal  RU nelle aree nei  singoli  tessuti  e
nelle  aree  di  trasformazione dei  centri  urbani  e
dei  centri  rurali  nonché nelle aree a prevalente
funzione  agricola  con  le  limitazioni  dei  singoli
ambiti territoriali nel territorio rurale in particolare:

- -  nelle  disposizioni  di  tutela  di  cui  ai  Titoli  VIII
(Disciplina degli elementi fondativi del patrimonio
ambientale e insediativo) comportanti  limitazioni
e/o prescrizioni per specifiche destinazioni d’uso;

- -  nelle  previsioni  relative  alle  infrastrutture,
attrezzature  e  servizi  pubblici  e/o  di  interesse
pubblico  o  generale  di  cui  al  Titolo  VII
(Infrastrutture  a  rete  e  attrezzature  e  servizi  di
interesse generale) ;

- - nelle disposizioni relative alle aree urbane e centri
rurali di cui al Titolo V (Aree urbane e centri rurali),
al Territorio rurale di cui al Titolo VI (Disciplina del
territorio rurale);

- - nelle previsioni contenute nelle ‘Schede Norma’ di
cui all’Allegato 1 delle presenti norme, riferite alle
“Aree di Trasformazione urbanistica’ e alle ‘Aree
di  Riqualificazione  urbanistica”  alle  Aree  di
riqualificazione ambientale degli insediamenti,  di
cui agli artt. 28 (Aree di trasformazione: le aree di
trasformazione  urbanistica  e  le  aree  di
riqualificazione  urbanistica)  e  29  (Le  Schede
Norma delle aree di trasformazione urbanistica e
delle  aree  di  riqualificazione  urbanistica)  delle
presenti norme;

- - nelle previsioni dei Piani attuativi di cui al comma 5
dell’art 6 delle presenti norme.

- -  nelle  disposizioni  della  vigente  strumentazione
attuativa  e/o  di  settore  regolanti  specifiche
destinazioni d’uso.

• -  il  tipo  di  intervento  edilizio  da  effettuare  non
ecceda  quello  previsto  nella  classificazione  del
patrimonio  edilizio  esistente  per  ogni  singolo
tessuto;

• -  nel  caso  di  interventi  di  restauro  e  risanamento
conservativo,  le  trasformazioni  edilizie  siano
compatibili con l'impianto tipologico e distributivo
originario degli edifici interessati;
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• - gli standard minimi richiesti dalla destinazione 
finale siano soddisfatti;

• -  che  venga  raggiunto  al  massimo  il  50%  a
destinazione  d’uso  residenziale  della  SUL  totale
negli  edifici  e/o complessi edilizi  misti  residenziali
produttivi legittimi esistenti;

Non è amessa la destinazione d’uso residenziale al
piano terra negli edifici del tessuto storico di pregio,
con l' esclusione dei palazzi storici, laddove non sia
legittimamente esistente alla data di approvazione
del  Regolamento urbanistico.   Sono  previste
deroghe  esclusivamente  volte  a  garantire
l'accessibilità  da  parte  di  persone  diversamente
abili, sempre che non si determini la realizzazione di
nuove unità  immobiliari.  E'  comunque prescritto  il
pieno  rispetto  dei  requisiti  igienico  sanitari  ed  è
fatto  obbligo di  ripristinare  l'uso  originario  al  venir
meno delle condizioni che ne hanno determinato
la variazione. 

Gli  interventi  che  comportano  la  perdita  della
destinazione  d'uso  agricola  degli  edifici  rurali  ivi
compresi  quelli  per  i  quali  siano  decaduti  gli
impegni  assunti  ai  sensi  della  L.R.n.  10  1979,  e  ai
sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile
1995,  n  .64  (Disciplina  degli  interventi  di
trasformazione  urbanistica  ed  edilizia  nelle  zone
con prevalente  funzione  agricola)  e  ai  sensi  dell'
articolo  43  comma  4  e  45  comma  1,  sono
disciplinati  negli  artt.53  e  54  delle  presenti
norme………………………………………………………

TESTO COMPARATO

  

Art. 37 Aree agricole urbane

1. Sono  denominate  “aree  agricole  urbane”  le
propaggini  del  territorio  aperto  prevalentemente
inedificate costituenti  margini  del territorio urbano o
aree intercluse.
Trattasi di aree estese, in prevalenza ad uso agricolo,
e spesso prive di ordinamenti morfologici intenzionali
e riconoscibili e comprendono parti in cui si registrano
talora  usi  incongrui  e/o  situazioni  di  degrado
localizzato,  anche  correlato  a  fenomeni  di
abbandono colturale. Tali aree
Le  aree  agricole  urbane,  sono  individuate  con
apposito  segno  grafico  negli  elaborati  cartografici
Disciplina dei  suoli  su  base C.T.R.  in  scala 1:2.000  e
5.000, sono in genere caratterizzate da:
- sistema  produttivo  agricolo  perdurante,  seppur

notevolmente  indebolito,  con  prevalenza  di
seminativi;

- fenomeni  di  frazionamento  fondiario  correlato  ad
attività agricole amatoriali;

- presenza di manufatti incongrui, in prevalenza di 
origine abusiva;

- aree degradate in stato di abbandono.

• - gli standard minimi richiesti dalla destinazione 
finale siano soddisfatti;

• -  che  venga  raggiunto  al  massimo  il  50%  a
destinazione  d’uso  residenziale  della  SUL  totale
negli  edifici  e/o complessi  edilizi  misti  residenziali
produttivi legittimi esistenti;

•
Non è ammesso la destinazione d’uso residenziale
al piano terra nei  palazzi  storici,  laddove non sia
legittimamente esistente alla data di approvazione
del  Regolamento urbanistico.   Sono  previste
deroghe  esclusivamente  volte  a  garantire
l'accessibilità  da  parte  di  persone  diversamente
abili, sempre che non si determini la realizzazione di
nuove unità  immobiliari.  E'  comunque prescritto  il
pieno  rispetto  dei  requisiti  igienico  sanitari  ed  è
fatto  obbligo di  ripristinare  l'uso  originario  al  venir
meno delle condizioni che ne hanno determinato
la variazione. 

Gli interventi che comportano la perdita della 
destinazione d'uso agricola degli edifici rurali ivi 
compresi quelli per i quali siano decaduti gli 
impegni assunti ai sensi della L.R.n. 10 1979, e ai 
sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 
1995, n .64 (Disciplina degli interventi di 
trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone 
con prevalente funzione agricola) e ai sensi dell' 
articolo 43 comma 4 e 45 comma 1, sono 
disciplinati negli artt.53 e 54 delle presenti 
norme………………………………………………………

TESTO AGGIORNATO

  

Art. 37 Aree agricole urbane

1. Sono  denominate  “aree  agricole  urbane”  le
propaggini  del  territorio  aperto  prevalentemente
inedificate costituenti  margini  del  territorio urbano o
aree intercluse.

Trattasi di aree estese, in prevalenza ad uso agricolo, e
spesso prive di ordinamenti morfologici intenzionali e
riconoscibili e comprendono parti in cui si registrano
talora  usi  incongrui  e/o  situazioni  di  degrado
localizzato, anche correlato a fenomeni di abbandono
colturale. Tali aree
Le  aree  agricole  urbane,  sono  individuate  con
apposito  segno  grafico  negli  elaborati  cartografici
Disciplina  dei  suoli  su  base  C.T.R.  in  scala  1:2.000  e
5.000, sono in genere caratterizzate da:

- sistema produttivo agricolo perdurante, 
seppur notevolmente indebolito, con 
prevalenza di seminativi;

- fenomeni di frazionamento fondiario 
correlato ad attività agricole amatoriali;

- presenza di manufatti incongrui, in 
prevalenza di origine abusiva;

- aree degradate in stato di abbandono.
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2. Il Regolamento Urbanistico persegue il recupero e
la riqualificazione delle aree di cui trattasi in ragione
di  un  rafforzamento  della  loro  complementarità
paesaggistica  ed  ambientale  al  territorio  rurale  ed
agli insediamenti.
Nelle aree di cui trattasi ogni attività, uso o intervento,
oltre a garantire la tutela e/o la valorizzazione degli
elementi di invarianza eventualmente presenti, deve
favorire  per  quanto  possibile  il  raggiungimento  dei
seguenti obiettivi:

- configurazione coerente degli spazi non edificati 
e valorizzazione degli elementi caratterizzanti 
della trama fondiaria;

- riqualificazione  ambientale  e  paesaggistica,
mediante manutenzione dell'assetto morfologico
dei  suoli,  conservazione  e/o  recupero  degli
impianti  arborei,  bonifica di eventuali  discariche
abusive  particolarmente  nelle  aree  intercluse
dall’ insediamento;

- presidio idrogeologico, compresi interventi di 
manutenzione e ripristino del reticolo idrografico 
superficiale e della vegetazione  ripariale;

- riordino degli assetti insediativi, anche mediante 
eliminazione di consistenze edilizie di origine abusiva

- riordino  delle  attività  agricole  eventualmente
presenti, comprese quelle amatoriali, ai fini di una
ricomposizione morfologica e paesaggistica dei siti
interessati  e  al  fine  di  un  suo orientamento verso
forme compatibili con gli usi ricreativi, la fruizione e il
tempo libero e con i caratteri ambientali e
paesaggistici;

- riordino degli spazi aperti al fine di valorizzare il ruolo 
complementare con l’insediamento e con il fiume;

- riqualificazione ambientale e paesaggistica, 
mediante manutenzione dell'assetto morfologico 
dei suoli, conservazione e/o recupero degli 
impianti arborei.

Particolari  esigenze verranno valutate  caso per  caso
dagli  uffici  comunali  preposti  che  si  avvarranno  del
parere della Commissione Edilizia comunale.

3. Le aree di cui al presente articolo, nel caso in cui
appartengano  ad  aziende  agricole,  contribuiscono
al calcolo delle superfici fondiarie minime. Ad esse si
applicano pertanto le disposizioni dettate dal Titolo VI
(Disciplina  del  territorio  rurale)  delle  presenti  norme
con riferimento all’ambito “agricolo adiacente”. Per
le aree dei centri  urbani di Dicomano e Contea, se
ricadenti  all’interno del  perimetro del  Parco fluviale
(art.  72)  si  applicano  le  disposizioni  dell’ambito
agricolo  delle  “pianure  alluvionali  della  Sieve e  dei
suoi affluenti”

4. All’interno delle aree agricole urbane di cui al presente
articolo non è consentita:

- la realizzazione di nuovi edifici di 
qualsivoglia tipologia ivi compresi gli 
annessi agricoli stabili di qualsiasi genere 
(art. 60);

- la realizzazione dei manufatti precari;
- l’utilizzazione dei terreni a scopo di 

deposito, se non connessa ad operazioni di
carattere transitorio;

- l’escavazione di inerti;
- la  realizzazione  di  discariche  di  qualsiasi

tipo;
- la  conduzione  di  attività  inquinanti  e/o

pregiudizievoli  ai  fini  della  regimazione
idraulica.

5.  Fermo  restando  il  rispetto  delle  limitazioni  e/o
prescrizioni di cui ai Titoli VIII (Disciplina degli elementi

2. Il Regolamento Urbanistico persegue il recupero e la
riqualificazione delle aree di cui trattasi in ragione di un
rafforzamento  della  loro  complementarità
paesaggistica ed ambientale al territorio rurale ed agli
insediamenti.
Nelle aree di cui trattasi ogni attività, uso o intervento,
oltre  a  garantire  la  tutela  e/o la  valorizzazione degli
elementi  di  invarianza  eventualmente  presenti,  deve
favorire  per  quanto  possibile  il  raggiungimento  dei
seguenti obiettivi:

- configurazione coerente degli spazi non edificati 
e valorizzazione degli elementi caratterizzanti 
della trama fondiaria;

- riqualificazione ambientale e paesaggistica, 
mediante manutenzione dell'assetto morfologico
dei suoli, conservazione e/o recupero degli 
impianti arborei, bonifica di eventuali discariche 
abusive particolarmente nelle aree intercluse 
dall’ insediamento ;

- presidio idrogeologico, compresi interventi di 
manutenzione e ripristino del reticolo idrografico 
superficiale e della vegetazione  ripariale;

- riordino degli assetti insediativi, anche mediante 
eliminazione di consistenze edilizie di origine abusiva

- riordino  delle  attività  agricole  eventualmente
presenti,  comprese  quelle  amatoriali,  ai  fini  di
una ricomposizione morfologica e paesaggistica
dei siti interessati e al fine di un suo orientamento
verso  forme compatibili con gli usi ricreativi, la
fruizione e il tempo libero e con i caratteri
ambientali e paesaggistici;

- riordino degli spazi aperti al fine di valorizzare il ruolo 
complementare con l’insediamento e con il fiume;

- riqualificazione ambientale e paesaggistica, 
mediante manutenzione dell'assetto morfologico 
dei suoli, conservazione e/o recupero degli 
impianti arborei.

Particolari  esigenze verranno valutate caso per  caso
dagli  uffici  comunali  preposti,  che  si  avvarranno
delparere della Commissione Edilizia comunale.
3.  Le  aree  di  cui  al  presente  articolo,  nel  caso  in  cui
appartengano  ad  aziende  agricole,  contribuiscono  al
calcolo  delle  superfici  fondiarie  minime.  Ad  esse  si
applicano pertanto le disposizioni dettate dal Titolo VI
(Disciplina  del  territorio  rurale)  delle  presenti  norme  con
riferimento all’ambito “agricolo adiacente”. Per le aree dei
centri  urbani  di  Dicomano  e  Contea,  se  ricadenti
all’interno  del  perimetro  del  Parco  fluviale  (art.  72)  si
applicano  le  disposizioni  dell’ambito  agricolo  delle
“pianure alluvionali della Sieve e dei suoi affluenti

4. All’interno delle aree agricole urbane di cui al presente
articolo non è consentita:

- la realizzazione di nuovi edifici di 
qualsivoglia tipologia ivi compresi gli 
annessi agricoli stabili di qualsiasi 
genere (art. 60);

- la realizzazione dei manufatti precari;
- l’utilizzazione dei terreni a scopo di 

deposito, se non connessa ad operazioni di
carattere transitorio;

- l’escavazione di inerti;
- la realizzazione di discariche di qualsiasi 

tipo;
- la conduzione di attività inquinanti e/o 

pregiudizievoli ai fini della regimazione 
idraulica.

5.  Fermo  restando  il  rispetto  delle  limitazioni  e/o
prescrizioni di cui ai Titoli VIII (Disciplina degli elementi
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fondativi del patrimonio ambientale e insediativo) e IX
(Disciplina dei rischi e della fattibilità degli interventi),
all’interno delle presenti aree è consentita:

- l’installazione  dei  manufatti  per
l’agricoltura  amatoriale  o  per  piccole
produzioni agricole con esclusione delle
aree  soggette  a  vincoli  idraulici
comportanti  inedificabilità assoluta, ed
a condizione che siano particolarmente
curate  le  modalità  di  inserimento
paesaggistico  prevedendo,  ove
necessario,  adeguate  opere  di
mitigazione  e  secondo  le  modalità
indicate al successivo punto 6.

- l’installazione delle serre con copertura 
stagionale e pluristagionale:

Nelle aree urbane i manufatti per l’agricoltura
amatoriale o per piccole produzioni agricole sono
destinati esclusivamente a  rimessaggio  di  prodotti,
attrezzi  e  macchinari  agricoli.  Le  tipologie  e  le
caratteristiche  dimensionali  sono  definiti  all’art.  62
(Manufatti per l’agricoltura amatoriale o per piccole
produzioni agricole) comma 7.

Nei  centri  rurali  valgono le  disposizioni  di  cui  all’art.  62
(Manufatti  per  l’agricoltura  amatoriale  o  per  piccole
produzioni  agricole)  riguardanti  le   tipologie   e   le
caratteristiche  dimensionali  dei  manufatti  del  territorio
rurale  di  cui  all’art   .   62   (Manufatti  per  l’agricoltura
amatoriale o per piccole produzioni agricole) comma 5.

2. Nelle  aree  disciplinate  dal  presente  articolo  sono
ammessi le seguenti attività:

- usi agricoli aziendali, ivi compresi orticoltura 
e il pascolo nei limiti del precedente punto 
3;

- usi agricoli amatoriali;
- verde privato;

- piccoli spazi di parcheggio, nella misura
strettamente necessaria alla 
conduzione delle attività consentite e 
solo in forme compatibili con il contesto 
paesaggistico;

- attività ricreative culturali all’aperto.

fondativi del patrimonio ambientale e insediativo) e IX
(Disciplina dei  rischi  e della fattibilità degli  interventi),
all’interno delle presenti aree è consentita:

- l’installazione  dei  manufatti  per
l’agricoltura  amatoriale  o  per  piccole
produzioni agricole con esclusione delle
aree  soggette  a  vincoli  idraulici
comportanti  inedificabilità assoluta, ed
a condizione che siano particolarmente
curate  le  modalità  di  inserimento
paesaggistico  prevedendo,  ove
necessario,  adeguate  opere  di
mitigazione  e  secondo  le  modalità
indicate al successivo punto 6.

- l’installazione delle serre con copertura
stagionale e pluristagionale:

Nelle aree urbane i manufatti per l’agricoltura
amatoriale o per piccole produzioni agricole sono
destinati esclusivamente a  rimessaggio  di  prodotti,
attrezzi  e  macchinari  agricoli.  Le  tipologie  e  le
caratteristiche  dimensionali  sono  definiti  all’art.  62
(Manufatti per l’agricoltura amatoriale o per piccole
produzioni agricole) comma 7.

Nei  centri  rurali  valgono le disposizioni  di  cui  all’art.  62
(Manufatti  per  l’agricoltura  amatoriale  o  per  piccole
produzioni  agricole)  riguardanti  le   tipologie   e   le
caratteristiche  dimensionali  dei  manufatti  del  territorio
rurale   di  cui  all’art   .   62   (Manufatti  per  l’agricoltura
amatoriale o per piccole produzioni agricole) comma 5.

6.  Nelle  aree  disciplinate  dal  presente  articolo  sono
ammessi le seguenti attività:

- usi agricoli aziendali, ivi compresi orticoltura 
e il pascolo nei limiti del precedente punto 
3;

- usi agricoli amatoriali;
- verde privato;

- piccoli spazi di parcheggio, nella misura
strettamente necessaria alla 
conduzione delle attività consentite e 
solo in forme compatibili con il contesto
paesaggistico;

- attività ricreative culturali all’aperto.
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TESTO COMPARATO

  

Art. 41 Recinzioni nelle aree urbane e nei centri rurali

1.Nel territorio dei centri urbani e dei centri rurali, è
consentita  la  realizzazione  di  nuove  recinzioni,
cancelli, accessi e percorsi che devono attuarsi con
specifiche soluzioni progettuali, appropriati materiali
e  tipologie  facilmente  reversibili  coerenti  con  gli
caratteri formali e strutturali storicizzati degli edifici o
complesso  edilizio  nonché  con  gli  elementi
caratterizzati da rilevanza storico testimoniale di cui
al comma 6 dell’art 43 Aree di pertinenza nelle aree
urbane e dei centri rurali.

2.Tutte le recinzioni, non potranno essere di altezza
massima complessiva superiore a 1,80 m, potranno
essere in muratura di  pietra locale, staccionate in
legno,  ringhiere  in  ferro,  reti  metalliche  a  maglia
sciolta.  Eventuali  muri  di  contenimento  in
calcestruzzo  armato  dovranno  essere  rivestiti  in
pietra  locale  di  spessore  non  inferiore  a  10  cm.
Quando le recinzioni siano realizzate con siepi vive
è prescritto il ricorso a specie autoctone e/o tipiche
del contesto locale.
Le  recinzioni  dei  maneggi  possono  essere
esclusivamente  in  staccionate  in  legno  di  altezza
adeguata.
Il  Regolamento Edilizio detta  ulteriori  disposizioni  in
merito alle tipologie, ai materiali, alle altezze e alle
tecniche  costruttive  delle  recinzioni  e  dei  muri  di
cinta; alle specie arboree e arbustive idonee per la
realizzazione  di  siepi  anche  in  abbinamento  a
recinzioni.

3. Non  sono  consentite  nuove  recinzioni,  o
separazioni fisiche interne permanenti di qualunque
natura  che  alterino  il  rapporto  storicamente
consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini,
aree  di  pertinenza  storicizzate,  nelle  Aree  di
protezione paesistica dei Plessi (art.80), nei Parchi
storici e giardini formali (art.82), nelle aree di
pertinenza del patrimonio  edilizio  invariante  di
classe  1,  di  classe  2  e  di  classe  3  questi  solo  se
appartenenti  all’edilizia  di  tipo  specialistico  di
interesse  (come  ville,  conventi  oratori,  ecc.)  così
come disciplinato all’art 43 comma 5.
Le “Aree di tutela dei plessi e delle relazioni
paesistiche rilevanti”  possono essere recintate solo
per esigenze di sicurezza e protezione degli edifici,
nel rispetto dei criteri di compatibilità paesaggistica
e ambientale. Sono  consentite  esclusivamente
delimitazioni  interne  non  permanenti  realizzate  con
sistemazioni a verde, per mezzo di staccionate in legno
con elementi semplicemente infissi al suolo. Le recinzioni
dei “Parchi storici e giardini formali” e delle “Aree di
tutela dei plessi e delle relazioni paesistiche
rilevanti”  devono adeguarsi nel rispetto dei criteri di
compatibilità  paesaggistica  e  ambientale.  Il

TESTO AGGIORNATO

  

Art. 41 Recinzioni nelle aree urbane e nei centri rurali

1.Nel territorio dei centri urbani e dei centri rurali, è
consentita  la  realizzazione  di  nuove  recinzioni,
cancelli, accessi e percorsi che devono attuarsi con
specifiche soluzioni progettuali, appropriati materiali
e  tipologie  facilmente  reversibili  coerenti  con  gli
caratteri formali e strutturali storicizzati degli edifici o
complesso  edilizio  nonché  con  gli  elementi
caratterizzati da rilevanza storico testimoniale di cui
al comma 6 dell’art 43 Aree di pertinenza nelle aree
urbane e dei centri rurali.

2. Tutte le recinzioni, non potranno essere di altezza
massima complessiva superiore a 1,80 m, potranno
essere in muratura di  pietra locale,  staccionate  in
legno,  ringhiere  in  ferro,  reti  metalliche  a  maglia
sciolta.  Eventuali  muri  di  contenimento  in
calcestruzzo  armato  dovranno  essere  rivestiti  in
pietra  locale  di  spessore  non  inferiore  a  10  cm.
Quando le recinzioni siano realizzate con siepi vive
è prescritto il ricorso a specie autoctone e/o tipiche
del   contesto locale.
Le  recinzioni  dei  maneggi  possono  essere
esclusivamente  in  staccionate  in  legno di  altezza
adeguata.
Il  Regolamento Edilizio detta  ulteriori  disposizioni  in
merito alle tipologie, ai materiali, alle altezze e alle
tecniche  costruttive  delle  recinzioni  e  dei  muri  di
cinta; alle specie arboree e arbustive idonee per la
realizzazione  di  siepi  anche  in  abbinamento  a
recinzioni.

3.Non  sono  consentite  nuove  recinzioni,  o
separazioni fisiche interne permanenti di qualunque
natura  che  alterino  il  rapporto  storicamente
consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini,
aree  di  pertinenza  storicizzate,  nelle  Aree  di
protezione paesistica dei Plessi (art.80),  nei Parchi
storici e giardini formali (art.82). nelle aree di
pertinenza del patrimonio  edilizio  invariante  di
classe  1,  di  classe  2  e  di  classe  3  questi  solo  se
appartenenti  all’edilizia  di  tipo  specialistico  di
interesse  (come  ville,  conventi  oratori,  ecc.)  così
come disciplinato all’art 43 comma 5.
Le “Aree di tutela dei plessi e delle relazioni
paesistiche rilevanti”  possono essere recintate solo
per esigenze di sicurezza e protezione degli edifici,
nel rispetto dei criteri di compatibilità paesaggistica
e ambientale. Sono  consentite  esclusivamente
delimitazioni  interne  non  permanenti  realizzate  con
sistemazioni a verde, per mezzo di staccionate in legno
con elementi semplicemente infissi al suolo. Le recinzioni
dei “Parchi storici e giardini formali” e delle “Aree di
tutela dei plessi e delle relazioni paesistiche
rilevanti” devono adeguarsi nel rispetto dei criteri di
compatibilità  paesaggistica  e  ambientale.  Il
regolamento  edilizio  detta  in  merito  ulteriori
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regolamento  edilizio  detta  in  merito  ulteriori
specificazioni.
La realizzazione di recinzioni è altresì vietata:

-nelle  Aree  boscate  urbane  (art.  38)  quando  non
incluse  nelle  aree  di  pertinenza  di  edifici  o
complessi edilizi esistenti;

- nelle aree della Vegetazione Fluviale (art. 39);
- nelle  Fasce  di  rispetto  delle  aree  per

infrastrutture  stradali  (art.68)  con  l’esclusione
delle  recinzioni  in  rete  metallica  a  maglia
sciolta.

La realizzazione di recinzioni è comunque
subordinata alle limitazioni e prescrizioni dettate
dal titolo IX Disciplina dei  rischi  e  della  fattibilità
degli  interventi  e  dal  Titolo  VIII  Disciplina  degli
elementi  fondativi  del  patrimonio  ambientale  e
insediativo.

TESTO COMPARATO

Art.  42 Piscine e campi gioco e attrezzature per il
tempo libero nelle aree urbane e nei centri rurali

1.Costituiscono  interventi  di  trasformazione  urbanistico-
edilizia che incidono sulle risorse essenziali del territorio le
opere autonome a corredo degli  edifici  comportanti  la
trasformazione  in  via  permanente  del  suolo  inedificato,
quali  le  attrezzature  sportive  ad  uso  privato  di  seguito
elencate:
- piscine;
- campi da tennis;
- campi da calcetto;
- maneggi.

2. E’  consentita  la  realizzazione  di  una  sola  opera
autonoma  di  corredo  (piscina,  o  campo  da  tennis,  o
maneggio, o altra attrezzatura sportiva consimile ad uso
privato)  per  ogni  complesso edilizio  unitario,  ovvero per
ogni edificio isolato se non facente parte di un complesso
edilizio  unitario,  a  prescindere  dal  numero  di  unità
immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti.
Sono da considerarsi  complessi  edilizi  unitari gli insiemi di
due  o  più  edifici,  anche  di  origine  diacronica,  con  le
relative pertinenze e parti di uso comune, caratterizzati da
nessi  funzionali  obbiettivamente  riconoscibili.  Situazioni
particolari  potranno  essere  valutati  caso  per  caso  in
accordo  con  gli  uffici  comunali  che  si  avvarranno  del
parere della Commissione Edilizia Comunale. I  complessi
edilizi costituiti da due o più edifici tra loro contigui anche
di origine sincronica e/o legati tra loro da nessi funzionali.
3. Fatto  salvo quanto  disposto  dal  Titolo  VIII  (Disciplina
degli  elementi  fondativi  del  patrimonio  ambientale  e
insediativo) e dall’art.  43  (Aree  di  pertinenza nelle  aree
urbane  e  nei  centri  rurali),  la  realizzazione  di  opere

specificazioni.
La realizzazione di recinzioni è altresì vietata:
- nelle Aree boscate urbane (art. 38) quando non

incluse  nelle  aree  di  pertinenza  di  edifici  o
complessi edilizi esistenti;

- nelle aree della Vegetazione Fluviale (art. 39);
- nelle  Fasce  di  rispetto  delle  aree  per

infrastrutture  stradali  (art.68)  con  l’esclusione
delle  recinzioni  in  rete  metallica  a  maglia
sciolta.

La realizzazione di recinzioni è comunque
subordinata alle limitazioni e prescrizioni dettate
dal titolo IX Disciplina dei  rischi  e  della  fattibilità
degli  interventi  e  dal  Titolo  VIII  Disciplina  degli
elementi  fondativi  del  patrimonio  ambientale  e
insediativo

TESTO AGGIORNATO

  
Art.  42  Piscine e campi  gioco e attrezzature per  il
tempo libero nelle aree urbane e nei centri rurali

1.Costituiscono  interventi  di  trasformazione  urbanistico-
edilizia che incidono sulle risorse essenziali  del  territorio le
opere  autonome a  corredo  degli  edifici  comportanti  la
trasformazione  in  via  permanente  del  suolo  inedificato,
quali  le  attrezzature  sportive  ad  uso  privato  di  seguito
elencate:
- piscine;
- campi da tennis;
- campi da calcetto;
- maneggi.

2.  E’  consentita  la  realizzazione  di  una  sola  opera
autonoma  di  corredo  (piscina,  o  campo  da  tennis,  o
maneggio,  o altra attrezzatura sportiva consimile ad uso
privato)  per  ogni  complesso  edilizio  unitario,  ovvero  per
ogni edificio isolato se non facente parte di un complesso
edilizio  unitario,  a  prescindere  dal  numero  di  unità
immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti.
Sono da considerarsi  complessi  edilizi  unitari  gli  insiemi di
due  o  più  edifici,  anche  di  origine  diacronica,  con  le
relative pertinenze e parti di uso comune, caratterizzati da
nessi  funzionali  obbiettivamente  riconoscibili.  Situazioni
particolari  potranno  essere  valutati  caso  per  caso  in
accordo  con  gli  uffici  comunali  che  si  avvarranno  del
parere  della Commissione Edilizia Comunale
3.Fatto salvo quanto disposto dal Titolo VIII (Disciplina degli
elementi  fondativi  del  patrimonio  ambientale  e
insediativo)  e  dall’art.  43  (Aree  di  pertinenza  nelle  aree
urbane  e  nei  centri  rurali),  la  realizzazione  di  opere
autonome a  corredo  degli  edifici  è  consentita  nei  casi
previsti a condizione che gli interventi:
- non  comportino  sensibili  trasformazioni  plano
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autonome a corredo degli  edifici  è  consentita  nei  casi
previsti a condizione che gli interventi:
- non comportino sensibili trasformazioni plano 
altimetriche alla giacitura dei terreni, interessando solo 
quelli con pendenza non superiore al 20% (certificata dal 
rilievo quotato da allegare al progetto);
- non presuppongano la demolizione di sistemazioni 
agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, muri di 
contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, 
acquidocci, viabilità vicinale, rete drenante superficiale;
- non prevedano volumetrie che fuoriescano dal   

profilo originario del terreno;
- garantiscano  un  corretto  inserimento
paesaggistico  mediante  soluzioni  morfologiche,
localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti
coerenti  con  la  semiologia  dei  luoghi,  rispettando  in
particolare i  segni  della tessitura territoriale (allineamenti
con  muri  a  retta,  balzi,  filari,  siepi,  etc.)  e  gli  assetti
vegetazionali esistenti;
- possano  usufruire  di  un  approvvigionamento  idrico
autonomo  senza  gravare  sull’acquedotto  pubblico  nel
rispetto di quanto stabilito nella Valutazione integrata e
Rapporto ambientale strategico allegato alle presenti
norme;
- prevedano sistemi di raccolta congiunta delle 
acque di scarico con loro riutilizzo ai fini irrigui.
La  documentazione  dello  stato  dei  luoghi  sotto  questo
riguardo  deve  essere  fornita  per  l’estensione  della
proprietà in mappe di scala adeguata e comunque non
superiore 1/2000.
4. Le piscine possono essere realizzate nelle aree urbane
e nei centri rurali, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 43
e  ferme  restando  le  limitazioni  e/o  prescrizioni  di  cui  al
Titolo VIII (Disciplina degli elementi fondativi del patrimonio
ambientale e  insediativo) delle presenti Norme.
Le piscine ad uso privato non possono avere dimensioni
superiori a mq 70 (superficie netta della vasca). Le piscine
delle  strutture  turistico-ricettive,  non  possono  avere
dimensioni  superiori  a  mq  120  (superficie  netta  della
vasca).
La profondità massima consentita è pari a ml 2,00. Il vano
tecnico deve essere interrato ed avere una superficie utile
lorda (Sul) massima di mq 6,00,10,00, fatto salvo il rispetto
delle  specifiche  norme  di  settore, con  una  altezza  tra
pavimento  e  intradosso  del  solaio  di  copertura  non
superiore  a  ml  2,20 70.   Il  ciclo  idraulico deve essere  a
circuito chiuso, con apposito sistema di smaltimento per la
svuotatura e per la pulizia stagionale. Eventuali ulteriori che
si  rendessero  necessari  per  l’accumulo  devono  essere
interrati.
Nel caso in cui, nei  centri  rurali, l’edificio faccia parte di
un’azienda agricola la piscina potrà essere realizzata nel
rispetto delle disposizioni  di  cui  all’art.  55 (Piscine,  campi
gioco e attrezzature per il tempo libero nel territorio rurale),
ovvero nelle superfici più strettamente collegate agli edifici
in  cui  si  svolge  l’attività  agrituristica  all’interno  delle
superfici fondiarie aziendali.

5.  I  campi  da tennis  o  campi  da  gioco ad  uso  privato
possono essere realizzati  nel  territorio urbano e nei centri
rurali,  nel  rispetto di  quanto disposto dall’art.  43 (Aree di
pertinenza delle aree urbane e nei  centri  rurali)  e ferme
restando le  limitazioni  e/o  prescrizioni  di  cui  al  Titolo  VIII
(Disciplina  degli  elementi  fondativi  del  patrimonio
ambientale e insediativo). Nel caso in cui, nei centri rurali,
l’edificio  faccia  parte  di  un’azienda  agricola  i  campi
gioco  potranno  essere  realizzati  nel  rispetto  delle
disposizioni  di  cui  all’art.  55  (Piscine,  campi  gioco  e
attrezzature per il tempo libero nel territorio rurale), ovvero
all’interno delle superfici fondiarie di aziende agricole che
svolgano attività agrituristica.

altimetriche  alla  giacitura  dei  terreni,  interessando  solo
quelli con pendenza non superiore al 20% (certificata dal
rilievo quotato da allegare al progetto);
- non  presuppongano  la  demolizione  di  sistemazioni
agrarie  storiche  o  tradizionali  (muri  a  secco,  muri  di
contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, acquidocci,
viabilità vicinale, rete drenante superficiale;
- non prevedano volumetrie che fuoriescano dal profilo
originario del terreno;
- garantiscano  un  corretto  inserimento  paesaggistico
mediante  soluzioni  morfologiche,  localizzazioni  e
sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con la
semiologia  dei  luoghi,  rispettando  in  particolare  i  segni
della  tessitura  territoriale  (allineamenti  con  muri  a  retta,
balzi, filari, siepi, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;
- possano  usufruire  di  un  approvvigionamento  idrico

autonomo  senza  gravare  sull’acquedotto  pubblico
nel  rispetto di quanto stabilito nella Valutazione
integrata e Rapporto ambientale strategico allegato
alle presenti norme;

- prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque 
di scarico con loro riutilizzo ai fini irrigui.

La documentazione dello stato dei  luoghi  sotto  questo
riguardo  deve  essere  fornita  per  l’estensione  della
proprietà in mappe di scala adeguata e comunque non
superiore 1/2000. 

4.Le piscine possono essere realizzate nelle aree urbane e
nei centri rurali, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 43 e
ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni di cui al Titolo
VIII  (Disciplina  degli  elementi  fondativi  del  patrimonio
ambientale e  insediativo) delle presenti Norme.

Le piscine ad uso privato non possono avere dimensioni
superiori a mq 70 (superficie netta della vasca). Le piscine
delle  strutture  turistico-ricettive,  non  possono  avere
dimensioni  superiori  a  mq  120  (superficie  netta  della
vasca).
La profondità massima consentita è pari a ml 2,00. Il vano
tecnico deve essere interrato ed avere una superficie utile
lorda (Sul) massima di mq 10,00, fatto salvo il rispetto delle
specifiche norme di settore, con una altezza tra pavimento
e intradosso del solaio di copertura non superiore a ml 2,70.
Il  ciclo  idraulico  deve  essere  a  circuito  chiuso,  con
apposito sistema di smaltimento per la svuotatura e per la
pulizia  stagionale.  Eventuali  ulteriori  che  si  rendessero
necessari per l’accumulo devono essere interrati.
Nel caso in cui, nei  centri  rurali,  l’edificio faccia parte di
un’azienda agricola la piscina potrà essere realizzata nel
rispetto delle disposizioni  di  cui  all’art.  55 (Piscine,  campi
gioco e attrezzature per il tempo libero nel territorio rurale),
ovvero nelle superfici più strettamente collegate agli edifici
in  cui  si  svolge  l’attività  agrituristica  all’interno  delle
superfici fondiarie aziendali.

5.  I  campi  da  tennis  o  campi  da  gioco  ad  uso  privato
possono essere  realizzati  nel  territorio  urbano e  nei  centri
rurali,  nel  rispetto  di  quanto  disposto  dall’art.  43  (Aree  di
pertinenza delle  aree urbane  e  nei  centri  rurali)  e  ferme
restando  le  limitazioni  e/o  prescrizioni  di  cui  al  Titolo  VIII
(Disciplina  degli  elementi  fondativi  del  patrimonio
ambientale e insediativo). Nel caso in cui, nei centri  rurali,
l’edificio faccia parte di un’azienda agricola i campi gioco
potranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 55 (Piscine, campi gioco e attrezzature per il tempo
libero nel territorio rurale),  ovvero all’interno delle superfici
fondiarie  di  aziende  agricole  che  svolgano  attività
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I  campi  da  tennis  o  i  campi  da  gioco  possono  essere
realizzati a condizione che:
- il  fondo dei  campi  sia  realizzato in terra battuta o in
erba oppure in materiali drenanti di colorazione assonante
con le cromie dominanti nell’intorno;
- la recinzione, ove necessaria, sia realizzata con rete a
maglia sciolta di altezza non superiore a 4,00 ml;

- l’opera  non  determini  sensibili  trasformazioni
planoaltrimetriche delle giaciture del suolo preesistenti, ed
in  particolare non comporti la demolizione o la
modificazione di opere quali muri a retta, ciglioni,
terrazzamenti, viabilità campestre e corsi d’acqua o opere
di scolo;
- non siano previsti locali accessori;
- il dislivello massimo tra il punto più elevato e quello
più basso dell’area direttamente interessata dall’impianto
non sia maggiore di ml. 1,00 considerando le quote lungo il
lato più corto e di ml. 2,00 considerandole lungo il lato più
lungo.  Dette  quote  devono  risultare  da  apposito  rilievo
quotato in scala adeguata, preso sullo stato naturale dei
luoghi esistenti;
l’eventuale  illuminazione  notturna  non  deve  risultare
direttamente visibile dai punti visuali emergenti

6.  I maneggi ad uso privato possono essere realizzati solo
nelle aree di pertinenza degli edifici dei centri rurali (nel
rispetto di  quanto disposto dall’art.  43 (Aree di  pertinenza
delle aree urbane e nei  centri  rurali)  e  ferme restando le
limitazioni e/o prescrizioni di cui al Titolo VIII (Disciplina degli
elementi fondativi del patrimonio ambientale e insediativo).

I  maneggi  possono  essere  recintati  esclusivamente  con
staccionate in legno di altezza adeguata.
Nel caso in cui, nei centri rurali, l’edificio faccia parte di
un’azienda agricola il maneggio potrà essere realizzati nel
rispetto delle disposizioni  di  cui  all’art.  55 (Piscine,  campi
gioco e attrezzature per il tempo libero nel territorio rurale)
ovvero  all’interno  delle  superfici  fondiarie  di  aziende
agricole che svolgano attività agrituristica.

7. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono
essere corredati:
- da  uno  studio  di  inserimento  paesaggistico  (con
raffronto  tra  lo  stato  di  fatto  e  quello  di  progetto);  La
documentazione  dello  stato  dei  luoghi  sotto  questo
riguardo  deve  essere  fornita  per  l’estensione  della
proprietà  in  mappe  in  scala  1/2000  (1/5000  quando
manchi la copertura in scala 1/2000):
- dalla  indicazione  dettagliata  dei  movimenti  di
terra;
- da  una  relazione  geologico-tecnica  atta  a
dimostrare la fattibilità dell’intervento.
Ulteriori eventuali disposizioni in merito a materiali e
tecniche costruttive per la realizzazione delle opere di cui
al presente articolo sono dettate dal Regolamento Edilizio.

agrituristica.
I  campi  da  tennis  o  i  campi  da  gioco  possono  essere
realizzati a condizione che:

- il fondo dei campi sia realizzato in terra battuta o in
erba  oppure  in  materiali  drenanti  di  colorazione
assonante con le cromie dominanti nell’intorno;

- la recinzione, ove necessaria, sia realizzata con rete a
maglia sciolta di altezza non superiore a 4,00 ml;

- l’opera  non  determini  sensibili  trasformazioni
planoaltrimetriche delle giaciture del suolo preesistenti, ed
in  particolare non comporti la demolizione o la
modificazione di opere quali muri a retta, ciglioni,
terrazzamenti, viabilità campestre e corsi d’acqua o opere
di scolo;
- non siano previsti locali accessori;
- il  dislivello massimo tra il punto più elevato e quello
più basso dell’area direttamente interessata dall’impianto
non sia maggiore di ml. 1,00 considerando le quote lungo il
lato più corto e di ml. 2,00 considerandole lungo il lato più
lungo.  Dette  quote  devono  risultare  da  apposito  rilievo
quotato in scala adeguata, preso sullo stato naturale dei
luoghi esistenti;
l’eventuale  illuminazione  notturna  non  deve  risultare
direttamente visibile dai punti visuali emergenti

6.I maneggi ad uso privato possono essere realizzati solo
nelle aree di pertinenza degli edifici dei centri rurali (nel
rispetto di  quanto disposto dall’art. 43 (Aree di  pertinenza
delle aree urbane e nei  centri  rurali)  e ferme restando le
limitazioni e/o prescrizioni di cui al Titolo VIII (Disciplina degli
elementi fondativi del patrimonio ambientale e insediativo).

I  maneggi  possono  essere  recintati  esclusivamente  con
staccionate in legno di altezza adeguata.
Nel caso in cui, nei centri rurali, l’edificio faccia parte di
un’azienda agricola il maneggio potrà essere realizzati nel
rispetto delle disposizioni  di  cui  all’art.  55 (Piscine,  campi
gioco e attrezzature per il tempo libero nel territorio rurale)
ovvero  all’interno  delle  superfici  fondiarie  di  aziende
agricole che svolgano attività agrituristica.

7. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono
essere corredati:
- da  uno  studio  di  inserimento  paesaggistico  (con
raffronto  tra  lo  stato  di  fatto  e  quello  di  progetto);  La
documentazione  dello  stato  dei  luoghi  sotto  questo
riguardo  deve  essere  fornita  per  l'estensione  della
proprietà  in  mappe  in  scala  1/2000  (1/5000  quando
manchi la copertura in scala 1/2000):
- dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra;
- da una relazione geologico-tecnica atta a dimostrare
la fattibilità dell’intervento.
Ulteriori eventuali disposizioni in merito a materiali e
tecniche costruttive per la realizzazione delle opere di cui
al presente articolo sono dettate dal Regolamento Edilizio.
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TESTO COMPARATO

  

Art. 43 Aree di pertinenza delle aree urbane e nei 
centri rurali

1. Ai fini delle norme di cui al presente Titolo V le aree di
pertinenza  degli  edifici  ricadenti  nei  centri  urbani  e  nei
centri  rurali  sono  le  aree  intimamente  connesse
all’edificio,  che  mantengono  con  questo  rapporti  di
contiguità  fisica,  di  complementarietà  funzionale,  di
relazione evidente negli assetti e negli arredi.
Tali  aree,  pur  fisicamente  distinguibili,  condividono  la
destinazione d’uso dell’edificio di  riferimento e di  norma,
rispetto  a  questo, non sono suscettibili di utilizzo
commerciale disgiunto. Comprendono le aie, i cortili, i
giardini, gli spazi per la sosta veicolare e, più in generale,
gli  spazi  che  assolvono  ad  un  ruolo  di  corredo  e/o  di
integrazione  funzionale  dell’edificio  principale,
valorizzandolo e rendendone più agevole l’uso.
Le aree di pertinenza degli edifici di cui al presente titolo
rientrano nella destinazione d’uso verde privato.

2. L’individuazione  delle  aree  di  pertinenza  di  cui  al
precedente comma 1 è obbligatoria ai fini del rilascio /o
l’efficacia dei titoli abilitativi, per gli edifici appartenenti al
patrimonio edilizio invariante e non, relativi a:

a) I progetti edilizi che comportino mutamento della
destinazione d’uso degli edifici;

b) i progetti di restauro e risanamento conservativo, 
di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia;

c) i progetti per la realizzazione di piscine anche non
associati agli interventi di cui al precedente punto b). 
L’individuazione delle aree di pertinenza di cui al 
precedente comma 1 deve:
- definire catastalmente il perimetro, la dimensione 
dell’area di pertinenza sottolineando il carattere di 
contiguità fisica dello spazio aperto con l’edificio;
- attribuire ciascuna pertinenza ad un edificio o ad una 
unità immobiliare.
Nel  caso  in  cui  l’edificio  faccia  parte  di  un’azienda
agricola le aree di pertinenza seguono le disposizioni di cui
all’art. 54 comma 5.

3. Le nuove aree di  pertinenza individuate ai  sensi  del
precedente  comma  2,  una  volta  valutate  dalla
Commissione  del  Paesaggio, vanno a sostituire le
corrispondenti aree individuate con apposito segno
grafico negli elaborati cartografici del Quadro Conoscitivo
del Regolamento Urbanistico su base CTR in scala 1/2000
senza che ciò costituisca variante urbanistica. Se trattasi di
edifici del Patrimonio edilizio invariante (art.80) le aree di
pertinenza sostituiscono le corrispondenti aree individuate
con  apposito  segno  grafico  negli  elaborati  cartografici
degli  Elementi  fondativi  del  patrimonio  ambientale  e
insediativo su base CTR in scala 1/2000 e 1/5000 senza che
ciò costituisca variante urbanistica. Le aree di pertinenza
del  patrimonio  edilizio  invariante  ricadenti  all’interno  del
perimetro  dei  Plessi  (art.  80)  individuate  ai  sensi  dei
precedenti  commi devono essere riportare con apposito
segno grafico  negli  elaborati  cartografici  degli  Elementi
fondativi del patrimonio ambientale e insediativo su base
CTR in scala 1/2000 e 1/5000 senza che ciò costituisca
variante urbanistica. Possono costituire in tutto o in parte
l’Area di tutela dei plessi (art.81), e una volta perimetrate,
ai sensi del precedente comma 2, nel caso che apportino
una  modifica  in  ampliamento  del  perimetro  del  Plesso
devono essere registrate con apposito segno grafico negli

TESTO AGGIORNATO

  

Art. 43 Aree di pertinenza delle aree urbane e nei 
centri rurali

1. Ai fini delle norme di cui al presente Titolo V le aree di
pertinenza  degli  edifici  ricadenti  nei  centri  urbani  e  nei
centri  rurali  sono  le  aree  intimamente  connesse
all’edificio,  che  mantengono  con  questo  rapporti  di
contiguità  fisica,  di  complementarietà  funzionale,  di
relazione evidente negli assetti e negli arredi.
Tali  aree,  pur  fisicamente  distinguibili,  condividono  la
destinazione d’uso dell’edificio di  riferimento e di  norma,
rispetto  a  questo, non sono suscettibili di utilizzo
commerciale disgiunto. Comprendono le aie, i cortili, i
giardini, gli spazi per la sosta veicolare e, più in generale,
gli  spazi  che  assolvono  ad  un  ruolo  di  corredo  e/o  di
integrazione  funzionale  dell’edificio  principale,
valorizzandolo e rendendone più agevole l’uso.
Le aree di pertinenza degli edifici di cui al presente titolo
rientrano nella destinazione d’uso verde privato.

2.  L’individuazione  delle  aree  di  pertinenza  di  cui  al
precedente comma 1 è obbligatoria ai fini del rilascio /o
l’efficacia dei titoli abilitativi, per gli edifici appartenenti al
patrimonio edilizio invariante e non, relativi a:

a) I progetti edilizi che comportino mutamento della
destinazione d’uso degli edifici;

b) i progetti di restauro e risanamento conservativo, 
di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia;

c) i progetti per la realizzazione di piscine anche non
associati agli interventi di cui al precedente punto b). 
L’individuazione delle aree di pertinenza di cui al 
precedente comma 1 deve:
- definire catastalmente il perimetro, la dimensione 
dell’area di pertinenza sottolineando il carattere di 
contiguità fisica dello spazio aperto con l’edificio;
- attribuire ciascuna pertinenza ad un edificio o ad una 
unità immobiliare.
Nel  caso  in  cui  l’edificio  faccia  parte  di  un’azienda
agricola le aree di pertinenza seguono le disposizioni di cui
all’art. 54 comma 5.

3.  Le  nuove  aree  di  pertinenza  individuate  ai  sensi  del
precedente  comma  2,  una  volta  valutate  dalla
Commissione  del  Paesaggio, vanno a sostituire le
corrispondenti aree individuate con apposito segno
grafico negli elaborati cartografici del Quadro Conoscitivo
del Regolamento Urbanistico su base CTR in scala 1/2000
senza che ciò costituisca variante urbanistica. Se trattasi di
edifici del Patrimonio edilizio invariante (art.80) le aree di
pertinenza sostituiscono le corrispondenti aree individuate
con  apposito  segno  grafico  negli  elaborati  cartografici
degli  Elementi  fondativi  del  patrimonio  ambientale  e
insediativo su base CTR in scala 1/2000 e 1/5000 senza che
ciò costituisca variante urbanistica. Le aree di pertinenza
del  patrimonio edilizio  invariante  ricadenti  all’interno  del
perimetro  dei  Plessi  (art.  80)  individuate  ai  sensi  dei
precedenti  commi devono essere riportare con apposito
segno grafico  negli  elaborati  cartografici  degli  Elementi
fondativi del patrimonio ambientale e insediativo su base
CTR in scala 1/2000 e 1/5000 senza che ciò costituisca
variante urbanistica. Possono costituire in tutto o in parte
l’Area di tutela dei plessi (art.81), e una volta perimetrate,
ai sensi del precedente comma 2, nel caso che apportino
una  modifica  in  ampliamento  del  perimetro  del  Plesso
devono essere registrate con apposito segno grafico negli

Testo comparato e testo aggiornato degli articoli oggetto di variante



REGOLAMENTO URBANISTICO – NORME DI ATTUAZIONE
  

elaborati  cartografici  della  Disciplina  degli  Elementi
fondativi del patrimonio ambientale e insediativo  su base
CTR  in  scala  1/2000  e  1/5000  senza  che  ciò  costituisca
variante urbanistica.

Periodicamente, di norma in sede di predisposizione del
successivo  Regolamento  Urbanistico  così  disciplinato
dall’art 7 delle presenti norme, il Comune deve procedere
all’aggiornamento cartografico speditivo che costituisce
quadro fondamentale per la sua redazione. E’ compito
dell’Ufficio  Tecnico  provvedere  alla  conservazione  e
catalogazione  del  materiale  per  l’aggiornamento
cartografico  e  provvedere  a  richiedere  tali  materiali
anche in formato digitale (shape o dwg).

4. Nelle aree di  pertinenza degli edifici di cui al presente
articolo, sulla base di progetti estesi unitariamente all’intera
area  nel  rispetto  delle  disposizioni  dettate  dal  presente
Titolo,  dal  Titoli  III,  dal  Titolo  VIII  e  delle  limitazioni  e/o
prescrizioni  contenute nelle norme che regolano i  singoli
tessuti e aree è consentito:
- la creazione, o la modifica, di giardini, di aie, di 

pavimentazioni e di spazi per la sosta veicolare;
- la realizzazione di arredi fissi, cancelli, accessi, 

percorsi e relativi allineamenti arborei impiegando 
materiali e tecniche costruttive coerenti con il 
contesto;

- la costruzione di piscine campi da tennis, campi gioco
e di maneggi, questi ultimi limitatamente ai centri rurali,
secondo quanto disposto nell’art. 42 (Piscine e campi
gioco e attrezzature per il tempo libero nelle aree
urbane e nei centri rurali) del presente Titolo.

5. Le  aree  di  pertinenza  degli  edifici  del  Patrimonio
edilizio invariante di classe 1, 2 e di classe 3 questi solo se
appartenenti all’edilizia di tipo specialistico di interesse
(come ville, conventi oratori, ecc.), le Aree di protezione
paesistica dei plessi (art.80) le aree dei Parchi storici e dei
giardini  formali  (art.82)  non  possono  essere  frazionate
attraverso  recinzioni  o  separazioni  fisiche  interne
permanenti  di  qualunque  natura.  Sono  esclusivamente
consentite  delimitazioni  non  permanenti  realizzate  per
mezzo di sistemazioni a verde o staccionate con elementi
semplicemente  infissi  al  suolo,  che  comunque  non  si
configurino come separazioni  continue invalicabili  e nel
rispetto  dei  criteri  di  compatibilità  paesaggistica  ed
ambientale.  Tale disposizione si  applica anche qualora
siano  state  identificate  parti  di  detta  pertinenza  ad
esclusivo  uso  di  nuove  unità  abitative.  Per  tutti  gli  altri
edifici  è  consentito  il  frazionamento tramite recinzioni  o
separazioni  fisiche  delle  aree  di  pertinenza.  Tale
frazionamento  deve  avvenire  sulla  base  di  uno  studio
semiologico che definisca le linee dividenti  in coerenza
con il  sistema delle  linee caratterizzanti  l’organizzazione
formale dell’area (strade, sistemazioni del terreno, muri a
retta, ecc.).
Tali  recinzioni  sono  individuate  da  specifiche  soluzioni
progettuali  appropriati  materiali  e  tipologie  facilmente
reversibili  coerenti  con  gli  caratteri  formali  e  strutturali
storicizzati degli edifici o complesso edilizio nonché con gli
elementi caratterizzati da rilevanza storico testimoniale di
cui al comma successivo del presente articolo.

6.  E’  prescritta  la  conservazione  degli  elementi  di
invarianza delle aree di pertinenza edilizia degli edifici del
Patrimonio edilizio invariante di cui all’art.81, delle Aree di
protezione  paesistica  dei  plessi  di  cui  all’art.  80  e  dei
Parchi storici e giardini formali di cui all’art. 82 dei seguenti
elementi  quando  caratterizzati  da  rilevanza  storico
testimoniale:
 le opere di sistemazione del terreno (muri, scarpate, 

elaborati  cartografici  della  Disciplina  degli  Elementi
fondativi del patrimonio ambientale e insediativo  su base
CTR  in  scala  1/2000  e  1/5000  senza  che  ciò  costituisca
variante urbanistica.

Periodicamente, di norma in sede di predisposizione del
successivo  Regolamento  Urbanistico  così  disciplinato
dall’art 7 delle presenti norme, il Comune deve procedere
all’aggiornamento cartografico speditivo che costituisce
quadro fondamentale per la sua redazione. E’ compito
dell’Ufficio  Tecnico  provvedere  alla  conservazione  e
catalogazione  del  materiale  per  l’aggiornamento
cartografico  e  provvedere  a  richiedere  tali  materiali
anche in formato digitale (shape o dwg).

4. Nelle aree di  pertinenza  degli edifici di cui al presente
articolo, sulla base di progetti estesi unitariamente all’intera
area  nel  rispetto  delle  disposizioni  dettate  dal  presente
Titolo,  dal  Titoli  III,  dal  Titolo  VIII  e  delle  limitazioni  e/o
prescrizioni  contenute nelle norme che regolano i  singoli
tessuti e aree è consentito:
- la creazione, o la modifica, di giardini, di aie, di 

pavimentazioni e di spazi per la sosta veicolare;
- la realizzazione di arredi fissi, cancelli, accessi, 

percorsi e relativi allineamenti arborei impiegando 
materiali e tecniche costruttive coerenti con il 
contesto;

- la costruzione di piscine campi da tennis, campi gioco
e di maneggi, questi ultimi limitatamente ai centri rurali,
secondo quanto disposto nell’art. 42 (Piscine e campi
gioco e attrezzature per il tempo libero nelle aree
urbane e nei centri rurali) del presente Titolo.

5. Le aree di pertinenza degli edifici del Patrimonio edilizio
invariante  di  classe  1,  2  e  di  classe  3  questi  solo  se
appartenenti all’edilizia di tipo specialistico di interesse
(come ville, conventi oratori, ecc.), le Aree di protezione
paesistica dei plessi (art.80) le aree dei Parchi storici e dei
giardini  formali  (art.82)  non  possono  essere  frazionate
attraverso  recinzioni  o  separazioni  fisiche  interne
permanenti  di  qualunque  natura.  Sono  esclusivamente
consentite  delimitazioni  realizzate  per  mezzo  di
sistemazioni  a  verde  o  staccionate  con  elementi
semplicemente  infissi  al  suolo,  che  comunque  non  si
configurino come separazioni  continue invalicabili  e  nel
rispetto  dei  criteri  di  compatibilità  paesaggistica  ed
ambientale  Tale disposizione si  applica anche qualora
siano  state  identificate  parti  di  detta  pertinenza  ad
esclusivo  uso  di  nuove  unità  abitative.  Per  tutti  gli  altri
edifici  è  consentito  il  frazionamento tramite  recinzioni  o
separazioni  fisiche  delle  aree  di  pertinenza.  Tale
frazionamento  deve  avvenire  sulla  base  di  uno  studio
semiologico che definisca le linee dividenti  in coerenza
con il  sistema delle  linee caratterizzanti  l’organizzazione
formale dell’area (strade, sistemazioni del terreno, muri a
retta, ecc.).
Tali  recinzioni  sono  individuate  da  specifiche  soluzioni
progettuali  appropriati  materiali  e  tipologie  facilmente
reversibili  coerenti  con  gli  caratteri  formali  e  strutturali
storicizzati degli edifici o complesso edilizio nonché con gli
elementi caratterizzati da rilevanza storico testimoniale di
cui al comma successivo del presente articolo.

6.  E’  prescritta  la  conservazione  degli  elementi  di
invarianza delle aree di pertinenza edilizia degli edifici del
Patrimonio edilizio invariante di cui all’art.81, delle Aree di
protezione  paesistica  dei  plessi  di  cui  all’art.  80  e  dei
Parchi storici e giardini formali di cui all’art. 82 dei seguenti
elementi  quando  caratterizzati  da  rilevanza  storico
testimoniale:
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terrazzi), e i loro principali livelli;
 le opere per la raccolta e il deflusso delle acque;
 le sistemazioni arboree costituite da individui adulti e

le sistemazioni vegetali a impianto preordinato in 
genere;

 le recinzioni e i cancelli esistenti
 i percorsi e gli accessi e relativi allineamenti arborei;
 le pavimentazioni;
 gli arredi fissi in genere quali pozzi, lavatoi, etc.;
 Questi  elementi  devono  costituire  riferimento

condizionante per l’impiego di materiali appropriati e
il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati
dell’edificio o complesso edilizio.

La rilevanza storica-testimoniale dei  manufatti,  di  parti  di
essi  o  di  loro  elementi  costitutivi,  si  intende  verificata
quando sussista una prevalenza delle seguenti condizioni:

- epoca di costruzione anteriore alla seconda 
guerra mondiale;

- coerenza tipologica, formale e strutturale;
- tecniche costruttive tradizionali;
- impiego di materiali locali.

7.Fatte salve le determinazioni delle autorità preposte alla
tutela dei beni culturali  e del paesaggio, il  Regolamento
Edilizio detta specifiche disposizioni in merito alle tipologie,
ai  materiali,  alle  altezze e alle  tecniche costruttive degli
elementi  stabili  di  arredo coerenti  con il  contesto;  e alle
specie arboree e arbustive idonee per la realizzazione di
alberature e di siepi, anche in abbinamento a recinzioni.

8.  L’installazione di impianti per la produzione di energia
da  fonti  rinnovabili  è  soggetta  alle  limitazioni  e/o
prescrizioni di cui all’art. 75.

TESTO COMPARATO

  

Art.  54  Aree  di  pertinenza  edilizia  e  aree  di
pertinenza fondiaria

1. Ai fini delle norme di cui al presente Titolo VI le
aree di pertinenza degli edifici ricadenti nel territorio
rurale si  distinguono in aree  di pertinenza edilizia  e
aree di pertinenza fondiaria.

2. Si definiscono aree di pertinenza edilizia le aree
intimamente connesse all’edificio, che mantengono
con  questo  rapporti di contiguità fisica, di
complementarietà funzionale, di relazione evidente
negli assetti e negli arredi. Tali aree, pur fisicamente
distinguibili,  condividono  la  destinazione  d’uso
dell’edificio  di  riferimento  e  di  norma,  rispetto  a
questo, non sono suscettibili di utilizzo commerciale
disgiunto. Comprendono le aie, i cortili, i giardini, gli
spazi per la sosta veicolare e,  più  in  generale,  gli
spazi  che assolvono ad un ruolo di corredo e/o di
integrazione  funzionale  dell’edificio  principale,
valorizzandolo e rendendone più agevole l’uso. Le

 le opere di sistemazione del terreno (muri, scarpate, 
terrazzi), e i loro principali livelli;

 le opere per la raccolta e il deflusso delle acque;
 le sistemazioni arboree costituite da individui adulti e

le sistemazioni vegetali a impianto preordinato in 
genere;

 le recinzioni e i cancelli esistenti
 i percorsi e gli accessi e relativi allineamenti arborei;
 le pavimentazioni;
 gli arredi fissi in genere quali pozzi, lavatoi, etc.;
 Questi  elementi  devono  costituire  riferimento

condizionante per l’impiego di materiali appropriati e
il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati
dell’edificio o complesso edilizio.

La rilevanza storica-testimoniale dei manufatti,  di  parti  di
essi  o  di  loro  elementi  costitutivi,  si  intende  verificata
quando sussista una prevalenza delle seguenti condizioni:

- epoca di costruzione anteriore alla seconda
- coerenza tipologica, formale e strutturale
- tecniche costruttive tradizionali
- impiego di materiali locali

7. Fatte salve le determinazioni delle autorità preposte alla 
tutela dei beni culturali e del paesaggio, il Regolamento 
Edilizio detta specifiche disposizioni in merito alle tipologie, 
ai materiali, alle altezze e alle tecniche costruttive degli 
elementi stabili di arredo coerenti con il contesto; e alle 
specie arboree e arbustive idonee per la realizzazione di 
alberature e di siepi, anche in abbinamento a recinzioni.

8.  L’installazione di impianti per la produzione di energia
da  fonti  rinnovabili  è  soggetta  alle  limitazioni  e/o
prescrizioni di cui all’art. 75.

TESTO AGGIORNATO

  

Art.  54  Aree  di  pertinenza  edilizia  e  aree  di
pertinenza fondiaria

1. Ai fini delle norme di cui al presente Titolo VI le 
aree di pertinenza degli edifici ricadenti nel territorio
rurale si distinguono in aree di pertinenza edilizia e 
aree di pertinenza fondiaria.

 2. Si definiscono aree di  pertinenza edilizia  le aree
intimamente connesse all’edificio, che mantengono
con  questo  rapporti di contiguità fisica, di
complementarietà funzionale, di relazione evidente
negli assetti e negli arredi. Tali aree, pur fisicamente
distinguibili,  condividono  la  destinazione  d’uso
dell’edificio  di  riferimento  e  di  norma,  rispetto  a
questo,  non sono suscettibili di utilizzo commerciale
disgiunto. Comprendono le aie, i cortili, i giardini, gli
spazi per la sosta veicolare e,  più  in  generale,  gli
spazi  che assolvono ad un ruolo di  corredo e/o di
integrazione  funzionale  dell’edificio  principale,
valorizzandolo e rendendone più  agevole l’uso. Le
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aree  di  pertinenza  degli  edifici  di  cui  al  presente
titolo  rientrano  nella  destinazione  d’uso  verde
privato.

3. Si  definiscono  aree  di  pertinenza  edilizia
funzionale  le  aree  di  pertinenza  degli  edifici
invarianti  con  destinazione  d’uso  agricola  che,
come  quelle  degli  edifici  non  agricoli  invarianti,
mantengono  con  l‘edificio  rapporti  di  contiguità
fisica, di complementarietà funzionale, di relazione
evidente negli assetti  e negli arredi. Comprendono
tutti gli spazi  che assolvono ad un ruolo di corredo
e/o  di  integrazione  funzionale  dell’edificio
principale,  valorizzandolo  e  rendendone  più
agevole l’uso.
Tale individuazione è finalizzata alla conservazione
dei  caratteri  strutturali  di  invarianza  di  tali  aree,
individuati  ai  sensi  dell’art. 81 (Patrimonio edilizio
invariante) e degli elementi storicizzati funzionali e di
arredo che caratterizzano lo spazio di  pertinenza
individuati ai sensi dell’art.41 delle presenti norme.

4. Si  definiscono  aree  di  pertinenza  fondiaria  le
aree che, ai sensi delle vigenti norme regionali per la
tutela  e  valorizzazione  del  territorio  rurale,  sono
legate  all’edificio  ex-agricolo  da  rapporti
convenzionali  per  la  realizzazione  di  interventi  di
sistemazione  e  manutenzione  ambientale,  e  che
comunque  si  configurano,  fisicamente  e
funzionalmente,  distinte  e  separabili  dall’edificio
principale di riferimento.

5. L’individuazione delle aree di pertinenza edilizia
e  fondiaria  di  cui  ai  precedenti  commi  2  e  4  è
obbligatoria ai fini del rilascio /o l’efficacia dei titoli
abilitativi per:
a)  i progetti edilizi che comportino mutamento della

destinazione d’uso degli edifici agricoli del
territorio rurale così come indicato nel comma 3
art.53 delle presenti norme;

b)  i progetti di restauro e risanamento conservativo,
di  ristrutturazione edilizia,  di  sostituzione edilizia,
riferiti  a tutti  gli immobili con destinazione d’uso
non agricola, appartenenti al patrimonio edilizio
invariante e non; così come indicato nel comma
4 art.53 delle presenti norme;

c)   i  progetti  per  la  realizzazione di  piscine anche
non associati agli interventi di cui al precedente
punto b).

6. Per i progetti relativi agli immobili appartenenti al
patrimonio edilizio invariante con destinazione d’uso
agricola,  anche  riferiti  ad  interventi  che  non
comportino  presentazione  di  P.A.P.M.A.A  ed
eccedenti  la  manutenzione  straordinaria,  è
obbligatoria  l’individuazione  delle  aree  di
pertinenza  edilizia funzionale  di  cui  al  precedente
comma 3.

7.  L’individuazione delle aree di pertinenza di cui ai
precedenti commi 2, 3 e 4 deve:
- definire il perimetro, la dimensione e la tipologia
delle pertinenze, che devono essere individuate in

aree  di  pertinenza  degli  edifici  di  cui  al  presente
titolo  rientrano  nella  destinazione  d’uso  verde
privato.

3. Si definiscono aree di pertinenza edilizia funzionale
le  aree  di  pertinenza  degli  edifici  invarianti  con
destinazione d’uso agricola che, come quelle degli
edifici  non  agricoli  invarianti,  mantengono  con
l‘edificio  rapporti  di  contiguità  fisica,  di
complementarietà funzionale, di relazione evidente
negli  assetti  e  negli  arredi.  Comprendono  tutti  gli
spazi  che assolvono ad un ruolo di corredo e/o di
integrazione  funzionale  dell’edificio  principale,
valorizzandolo e rendendone più agevole l’uso.
Tale individuazione è finalizzata alla conservazione
dei  caratteri  strutturali  di  invarianza  di  tali  aree,
individuati  ai  sensi  dell’art. 81 (Patrimonio edilizio
invariante) e degli elementi storicizzati funzionali e di
arredo che caratterizzano lo spazio di  pertinenza
individuati ai sensi dell’art.41 delle presenti norme.

4.Si definiscono aree di pertinenza fondiaria  le aree
che,  ai  sensi  delle  vigenti  norme  regionali  per  la
tutela  e  valorizzazione  del  territorio  rurale,  sono
legate  all’edificio  ex-agricolo  da  rapporti
convenzionali  per  la  realizzazione  di  interventi  di
sistemazione  e  manutenzione  ambientale,  e  che
comunque  si  configurano,  fisicamente  e
funzionalmente,  distinte  e  separabili  dall’edificio
principale di riferimento.

5. L’individuazione delle aree di pertinenza edilizia e
fondiaria  di  cui  ai  precedenti  commi  2  e  4  è
obbligatoria ai fini del rilascio /o l’efficacia dei titoli
abilitativi per:
a) i progetti edilizi che comportino mutamento della

destinazione d’uso degli edifici agricoli del
territorio rurale così come indicato nel comma 3
art.53 delle presenti norme;

b)  i progetti di restauro e risanamento conservativo,
di ristrutturazione edilizia,  di sostituzione edilizia,
riferiti a tutti gli immobili con destinazione d’uso
non agricola, appartenenti al patrimonio edilizio
invariante  e  non;  così  come  indicato  nel
comma 4 art.53 delle presenti norme;

c)  i progetti per la realizzazione di piscine anche 
non associati agli interventi di cui al precedente
punto b).

6. Per i progetti relativi agli immobili appartenenti al
patrimonio edilizio invariante con destinazione d’uso
agricola,  anche  riferiti  ad  interventi  che  non
comportino  presentazione  di  P.A.P.M.A.A  ed
eccedenti  la  manutenzione  straordinaria,  è
obbligatoria  l’individuazione  delle  aree  di
pertinenza  edilizia funzionale  di  cui  al  precedente
comma 3.

7. L’individuazione delle aree di pertinenza di cui ai
precedenti commi 2, 3 e 4 deve:
- definire il perimetro, la dimensione e la tipologia
delle pertinenze, che devono essere individuate in
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modo coerente con il  sistema dei segni naturali  e
antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi
d’acqua, viabilità vicinale e/o poderale, siepi, aree
boscate, terrazzamenti e muri a retta, etc.).
- attribuire ciascuna pertinenza ad un edificio o
ad una unità immobiliare;
- provvedere alle conseguenti variazioni catastali
solo  nei  casi  disciplinati  ai  punti  a),  b),  c)  del
comma 5.
Gli edifici agricoli appartenenti al Patrimonio edilizio
invariante  che  abbiano  individuato  la  pertinenza
edilizia funzionale ai sensi del precedente comma 5
non  devono  prevedere  la  relativa  variazione
catastale.
La sommatoria delle aree di  pertinenza,  edilizie e
fondiarie  individuate,  deve coprire l’intera area di
proprietà.
Le soluzioni  progettuali  proposte sono valutate ed
espressamente assentite dalla Commissione edilizia
e/o dalla Commissione per il Paesaggio.

8. I progetti edilizi riferiti ai punti a), b) del comma 5
con aree di pertinenza fondiaria di dimensioni non
inferiori ad 1 ettaro,  sono  corredati  della
documentazione relativa alle risorse paesaggistiche
ed ambientali presenti, di cui al titolo VIII “Disciplina
degli elementi fondativi del patrimonio territoriale e
insediativo”, che rispondono alle prescrizioni di cui ai
rispettivi articoli. Tale individuazione diventa oggetto
degli interventi di sistemazione ambientale, di cui al
successivo art.64,  che sono parte  integrante  della
convenzione o atto  unilaterale d’obbligo di  cui  al
comma 5 art.53 delle presenti norme.

9.  Non  possono  essere  frazionate  attraverso
recinzioni o separazioni fisiche interne permanenti di
qualunque natura:
- Le aree di pertinenza degli edifici del
Patrimonio edilizio invariante di classe 1, 2 e di
classe 3, questi solo se appartenenti all’edilizia di
tipo  specialistico  di  interesse  (come  ville,
conventi oratori, ecc.);
- le Aree di protezione paesistica dei plessi (art.80)
le  aree  dei  Parchi  storici  e  dei  giardini  formali
(art.82).
Tale  disposizione  si  applica  anche  quando  siano
state  identificate  parti  di  detta  pertinenza  ad
esclusivo uso di nuove unità.
Sono  esclusivamente  consentite  delimitazioni  non
permanenti  realizzate  per  mezzo  di  sistemazioni  a
verde o staccionate  con elementi  semplicemente
infissi  al  suolo,  che  comunque  non  si  configurino
come separazioni continue invalicabili e nel rispetto
dei  criteri  di  compatibilità  paesaggistica  ed
ambientale. 

10.  Le  aree  di  pertinenza  edilizia  e  di  pertinenza
edilizia funzionale degli edifici del Patrimonio edilizio
invariante  (art.81),  individuate  ai  sensi  dei
precedenti  comma  5  e  6  sostituiscono  le
corrispondenti  aree  di  pertinenza  individuate  con
apposito segno grafico negli elaborati cartografici
degli Elementi fondativi del patrimonio ambientale
e insediativo su base CTR in scala 1/2000 e 1/5000

modo coerente con il  sistema dei segni naturali  e
antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi
d’acqua, viabilità vicinale e/o poderale, siepi, aree
boscate, terrazzamenti e muri a retta, etc.).
- attribuire ciascuna pertinenza ad un edificio o 
ad una unità immobiliare;
- provvedere alle conseguenti variazioni catastali 
solo nei casi disciplinati ai punti a), b), c) del 
comma 5.
Gli edifici agricoli appartenenti al Patrimonio edilizio
invariante  che  abbiano  individuato  la  pertinenza
edilizia funzionale ai sensi del precedente comma 5
non  devono  prevedere  la  relativa  variazione
catastale.
La sommatoria delle aree di  pertinenza,  edilizie e
fondiarie  individuate,  deve coprire l’intera area di
proprietà.
Le soluzioni progettuali  proposte sono valutate ed
espressamente assentite dalla Commissione edilizia
e/o dalla Commissione per il Paesaggio.

8. I progetti edilizi riferiti ai punti a), b) del comma 5
con aree di pertinenza fondiaria di dimensioni non
inferiori ad 1 ettaro,  sono  corredati  della
documentazione relativa alle risorse paesaggistiche
ed ambientali presenti, di cui al titolo VIII “Disciplina
degli elementi fondativi del patrimonio territoriale e
insediativo”, che rispondono alle prescrizioni di cui ai
rispettivi articoli. Tale individuazione diventa oggetto
degli interventi di sistemazione ambientale, di cui al
successivo  art.64,  che sono parte  integrante  della
convenzione o atto  unilaterale d’obbligo di  cui  al
comma 5 art.53 delle presenti norme.

9.  Non  possono  essere  frazionate  attraverso
recinzioni o separazioni fisiche interne permanenti di
qualunque natura:
- Le aree di pertinenza degli edifici del

Patrimonio edilizio invariante di classe 1, 2 e
di classe 3, questi solo se  appartenenti
all’edilizia  di  tipo  specialistico  di  interesse
(come ville, conventi oratori, ecc.);

- le  aree  dei  Parchi  storici  e  dei  giardini  formali
(art.82).

Tale  disposizione  si  applica  anche  quando  siano
state  identificate  parti  di  detta  pertinenza  ad
esclusivo uso di nuove unità.  
Sono  esclusivamente  consentite  delimitazioni  non
permanenti  realizzate  per  mezzo  di  sistemazioni  a
verde  o  staccionate  con  elementi  semplicemente
infissi  al  suolo,  che  comunque  non  si  configurino
come separazioni continue invalicabili e nel rispetto
dei  criteri  di  compatibilità  paesaggistica  ed
ambientale

10.   Le  aree  di  pertinenza  edilizia  e di  pertinenza
edilizia funzionale degli edifici del Patrimonio edilizio
invariante  (art.81),  individuate  ai  sensi  dei
precedenti  comma  5  e  6  sostituiscono  le
corrispondenti  aree  di  pertinenza  individuate  con
apposito segno grafico negli elaborati cartografici
degli Elementi fondativi del patrimonio ambientale
e insediativo su base CTR in scala 1/2000 e 1/5000
senza  che  ciò  costituisca  variante  urbanistica.  Le
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senza  che  ciò  costituisca  variante  urbanistica.  Le
nuove  pertinenze  assumono  carattere  prescrittivo
sostituendo  le  precedenti  aventi  solo  valore
indicativo.
Le  aree  di  pertinenza  del  patrimonio  edilizio
invariante  ricadenti  all’interno  del  perimetro  dei
Plessi  (art.  80)  individuate  ai  sensi  dei  precedenti
commi devono essere riportare con apposito segno
grafico  negli  elaborati  cartografici  degli  Elementi
fondativi del patrimonio ambientale e insediativo su
base CTR in scala 1/2000 e 1/5000 senza che ciò
costituisca variante urbanistica. Possono costituire in
tutto o in parte l’Area di tutela dei plessi (art.81), e
una  volta  perimetrate,  ai  sensi  del  precedente
comma 2, nel caso che apportino una modifica in
ampliamento  del  perimetro  del  Plesso  devono
essere  registrate  con apposito  segno grafico negli
elaborati cartografici della Disciplina degli  Elementi
fondativi del patrimonio ambientale e insediativo su
base CTR  in  scala 1/2000 e 1/5000 senza che ciò
costituisca variante urbanistica.
Periodicamente, di norma in sede di predisposizione
del successivo Regolamento Urbanistico, il Comune
deve procedere  all’aggiornamento cartografico
speditivo che costituisce quadro fondamentale per
la sua redazione. E’ compito dell’Ufficio  Tecnico
provvedere alla conservazione e catalogazione del
materiale  per  l’aggiornamento  cartografico  e
provvedere  a  richiedere  tali  materiali  anche  in
formato digitale (shape o dwg).

12.  Nelle  aree  di  pertinenza  edilizia  funzionale  ed
edilizia degli edifici del patrimonio edilizio invariante
agricolo  e  non,  è  prescritta  la  conservazione  dei
seguenti  elementi,  quando  caratterizzati  da
rilevanza storico testimoniale:
- le  opere  di  sistemazione  del  terreno  (muri,

scarpate, terrazzi) e i loro principali livelli;
-      le  opere  per  la  raccolta  e  il  deflusso  delle

acque;
- le  sistemazioni  arboree  costituite  da  individui

adulti  e  le  sistemazioni  vegetali  a  impianto
preordinato in genere;

-   le recinzioni e i cancelli esistenti;
- i  percorsi  e  gli  accessi  e  relativi  allineamenti

arborei;
- i giardini;
- le pavimentazioni;
- gli  arredi  fissi  in  genere  come  pozzi,  lavatoi,

tabernacoli, etc.
Questi  elementi  costituiscono  riferimento
condizionante per l’impiego di materiali appropriati
e  il  ricorso  a  tipologie  coerenti  con  i  caratteri
storicizzati dell’edificio o complesso edilizio.
La  rilevanza  storica-testimoniale  dei  manufatti,  di
parti  di essi  o di loro elementi  costitutivi,  si  intende
verificata  quando  sussista  una  prevalenza  delle
seguenti condizioni:
- epoca  di  costruzione  anteriore  alla  seconda

guerra mondiale;
- coerenza tipologica, formale e strutturale;
- tecniche costruttive tradizionali;
- impiego di materiali locali.

13.  Nelle  aree  di  pertinenza  edilizia  sulla  base  di

nuove  pertinenze  assumono  carattere  prescrittivo
sostituendo  le  precedenti  aventi  solo  valore
indicativo.
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costituisca variante urbanistica.
Periodicamente, di norma in sede di predisposizione
del successivo Regolamento Urbanistico, il Comune
deve procedere  all’aggiornamento cartografico
speditivo che costituisce quadro fondamentale per
la sua redazione. E’ compito dell’Ufficio  Tecnico
provvedere alla conservazione e catalogazione del
materiale  per  l’aggiornamento  cartografico  e
provvedere  a  richiedere  tali  materiali  anche  in
formato digitale (shape o dwg).

12.  Nelle  aree  di  pertinenza  edilizia  funzionale  ed
edilizia degli edifici del patrimonio edilizio invariante
agricolo  e  non,  è  prescritta  la  conservazione  dei
seguenti  elementi,  quando  caratterizzati  da
rilevanza storico testimoniale:
- le  opere  di  sistemazione  del  terreno  (muri,

scarpate, terrazzi) e i loro principali livelli;
- le  opere  per  la  raccolta  e  il  deflusso  delle

acque;
- le  sistemazioni  arboree  costituite  da  individui

adulti  e  le  sistemazioni  vegetali  a  impianto
preordinato in genere;

- le recinzioni e i cancelli esistenti;
- i  percorsi  e  gli  accessi  e  relativi  allineamenti

arborei;
- i giardini;
- le pavimentazioni;
- gli  arredi  fissi  in  genere  come  pozzi,  lavatoi,

tabernacoli, etc.
Questi  elementi  costituiscono  riferimento
condizionante per l’impiego di materiali appropriati
e  il  ricorso  a  tipologie  coerenti  con  i  caratteri
storicizzati dell’edificio o complesso edilizio.
La  rilevanza  storica-testimoniale  dei  manufatti,  di
parti  di essi  o di loro elementi  costitutivi,  si  intende
verificata  quando  sussista  una  prevalenza  delle
seguenti condizioni:
- epoca  di  costruzione  anteriore  alla  seconda

guerra mondiale;
- coerenza tipologica, formale e strutturale;
-      tecniche costruttive tradizionali;
-      impiego di materiali locali.

13.  Nelle  aree  di  pertinenza  edilizia  sulla  base  di
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progetti estesi unitariamente all’intera area – fermo
restando le disposizioni  dettate dal presente Titolo,
dal Titolo III e VIII (Disciplina degli elementi fondativi
del  patrimonio  ambientale  e  insediativo)  e  fermo
restando  la  conservazione  dei  caratteri  tipologici
degli  spazi  scoperti  e  degli  elementi  funzionali  e
decorativi  di  interesse  storico  eventualmente
presenti  di  cui  al  precedente  comma  –  sono
consentite:
- le sistemazioni a verde di carattere estensivo;
- la creazione o la modifica di giardini, degli spazi

scoperti  e  per  la  sosta  veicolare.  L’eventuale
sosta  veicolare  non  deve  determinare  la
realizzazione di nuove superfici pavimentate.

-  la  realizzazione  di  cancelli,  accessi,  percorsi
impiegando  materiali  e  tecniche  costruttive
coerenti con il contesto:

- la costruzione di piscine quando rispondenti alle
disposizioni  di  cui  dall’art.  55  (Piscine,  campi
gioco  e  attrezzature  per  il  tempo  libero  nel
territorio  rurale)  fermo restando  il  rispetto  delle
prescrizioni e dei requisiti  di cui al Regolamento
Edilizio.  Qualora,  per  motivate  esigenze  di
carattere  paesaggistico  e/o  funzionale,  la
piscina  debba  essere  collocata  all’esterno
dell’area  di  pertinenza  edilizia  preesistente,
l’efficacia del titolo abilitativo è subordinata alla
necessaria variazione catastale;

- le  recinzioni,  ferme  restando  le  limitazioni  e/o
prescrizioni di cui al precedente comma 9 e 10 e
all’art 56

Fatte salve le determinazioni delle autorità preposte
alla  tutela  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  il
Regolamento Edilizio detta specifiche disposizioni in
merito alle tipologie, ai materiali, alle altezze e alle
tecniche costruttive degli elementi stabili di arredo;
e  alle  specie  arboree  e  arbustive  idonee  per  la
realizzazione  di  alberature  e  di  siepi,  anche  in
abbinamento a recinzioni.

14.  Nelle  “aree  di  pertinenza  edilizia”  non  è
consentita  la  realizzazione  manufatti  precari  per
l’agricoltura  amatoriale,  di  campi  da  tennis,
maneggi,  o  altre  attrezzature  sportive  consimili  ad
uso  privato.  Non  è  altresì  ammessa  l’installazione
delle  attrezzature  e  degli  impianti  relativi  alle
telecomunicazioni  di  cui  all’art.76.  10.  Non  è
consentita  la  recinzione  delle  aree  di  pertinenza
fondiaria,  né  la  recinzione  dei  terreni  agricoli  e
forestali  in  genere,  fatte  salve  le  specifiche
disposizioni di cui all’art. 56.
Nelle aree di  pertinenza fondiaria  degli edifici  non
agricoli è consentita la realizzazione di manufatti per
l’agricoltura  amatoriale,  fermo  restando  il  rispetto
delle limitazioni e/o prescrizioni di cui all’art.62; ed è
consentita altresì la realizzazione di campi da tennis
o  da  calcetto  ad  uso  privato  fatte  salve  le
specifiche disposizioni di cui al successivo art. 55.

15.  L’installazione  di  impianti  per  la  produzione  di
energia da fonti rinnovabili è soggetta alle limitazioni
e/o prescrizioni di cui all’art. 75.
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delle limitazioni e/o prescrizioni di cui all’art.62; ed è
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Art. 55 – Piscine, campi da gioco ed attrezzature per 
il tempo libero nel territorio rurale

1.  Costituiscono  interventi  di  trasformazione
urbanistico-edilizia  che  incidono  sulle  risorse
essenziali del territorio le opere autonome a corredo
degli  edifici  comportanti  la  trasformazione  in  via
permanente  del  suolo  inedificato,  quali  le
attrezzature  sportive  ad  uso  privato  di  seguito
elencate:

- piscine;
- campi da tennis;
- campi da calcetto;
- maneggi.

2.  E’  consentita  la realizzazione di  una sola opera
autonoma di corredo (piscina, o campo da tennis,
o maneggio, o altra attrezzatura sportiva consimile
ad uso privato) per ogni complesso edilizio unitario,
ovvero per ogni edificio isolato se non facente parte
di un complesso edilizio unitario, a prescindere dal
numero di  unità immobiliari  esistenti  o derivanti  da
eventuali frazionamenti.
Sono da considerarsi ‘complessi edilizi unitari’:

- i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro
contigui di origine sincronica e/o legati tra loro
da nessi funzionali storicizzati e consolidati;
- i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro
contigui, anche di origine diacronica e/o non
legati tra loro da nessi funzionali  storicizzati  e
consolidati,  ma  con  evidenti  relazioni  sotto  il
profilo insediativo e/o paesaggistico.

In  ipotesi  di  pluralità  di  proprietari,  è  richiesto
esplicito atto di assenso da parte di tutti  gli aventi
titolo.
L’  analisi  di  situazioni  particolari  relative  alla
definizione  del  complesso  edilizio  unitario  potrà
essere sottoposta ai competenti uffici comunali, che
potranno  richiedere  il  parere  della  Commissione
Edilizia.
3.  Fatto salvo quanto disposto dal Titolo VIII
(Disciplina degli elementi fondativi del patrimonio
ambientale e insediativo) la realizzazione di opere
autonome a corredo degli edifici è consentita nei
casi previsti dall’art 54 (Aree di pertinenza edilizia e
aree di pertinenza fondiaria) a condizione che gli
interventi:
- non comportino sensibili  trasformazioni  plano-

altimetriche  alla  giacitura  dei  terreni,
interessando  solo  quelli  con  pendenza  non
superiore al 20% (certificata dal rilievo quotato
da allegare al progetto);

- non  presuppongano  la  demolizione  di

TESTO AGGIORNATO
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attrezzature  sportive  ad  uso  privato  di  seguito
elencate:

- piscine;
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- campi da calcetto;
- maneggi.

2.  E’  consentita  la realizzazione di  una sola opera
autonoma di corredo (piscina, o campo da tennis,
o maneggio, o altra attrezzatura sportiva consimile
ad uso privato) per ogni complesso edilizio unitario,
ovvero per ogni edificio isolato se non facente parte
di un complesso edilizio unitario, a prescindere dal
numero di unità immobiliari  esistenti  o derivanti  da
eventuali frazionamenti.
Sono da considerarsi ‘complessi edilizi unitari’:

- i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro
contigui di origine sincronica e/o legati tra loro
da nessi funzionali storicizzati e consolidati;
- i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro
contigui, anche di origine diacronica e/o non
legati tra loro da nessi funzionali  storicizzati  e
consolidati,  ma  con  evidenti  relazioni  sotto  il
profilo insediativo e/o paesaggistico.

In  ipotesi  di  pluralità  di  proprietari,  è  richiesto
esplicito atto di assenso da parte di tutti  gli  aventi
titolo.
L’  analisi  di  situazioni  particolari  relative  alla
definizione  del  complesso  edilizio  unitario  potrà
essere sottoposta ai competenti uffici comunali, che
potranno  richiedere  il  parere  della  Commissione
Edilizia.
3.  Fatto salvo quanto disposto dal Titolo VIII
(Disciplina degli elementi fondativi del patrimonio
ambientale e insediativo) la realizzazione di opere
autonome a corredo degli edifici è consentita nei
casi previsti dall’art 54 (Aree di pertinenza edilizia e
aree di pertinenza fondiaria) a condizione che gli
interventi:
- non comportino sensibili  trasformazioni  plano-

altimetriche  alla  giacitura  dei  terreni,
interessando  solo  quelli  con  pendenza  non
superiore al 20% (certificata dal rilievo quotato
da allegare al progetto);

- non  presuppongano  la  demolizione  di
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sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri
a  secco,  muri  di  contenimento  in  pietra,
terrazzamenti,  ciglioni,  acquidocci,  viabilità
campestre, rete drenante superficiale;

- non prevedano volumetrie che fuoriescano dal
profilo originario del terreno;

- garantiscano  un  corretto  inserimento
paesaggistico  mediante  soluzioni
morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a
verde delle aree circostanti coerenti con la
semiologia  dei  luoghi,  rispettando  in
particolare i  segni della tessitura territoriale
(allineamenti  con  muri  a  retta,  balzi,  filari,
siepi, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;

- possano usufruire di un approvvigionamento
idrico  autonomo  senza  gravare
sull’acquedotto  pubblico  nel  rispetto di
quanto stabilito nella Valutazione integrata
e Rapporto ambientale strategico allegato
alle presenti norme;

- prevedano sistemi di raccolta congiunta
delle acque di scarico e delle acque
meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui;

- La documentazione dello stato dei luoghi sotto
questo  riguardo  deve  essere  fornita  per
l'estensione della proprietà in mappe di scala
1/2000 (1/5000 quando manchi la copertura in
scala 1/2000).

In  ogni  caso  la  Commissione  Edilizia  e  la
Commissione  per  il  paesaggio  si  esprimono  in
merito  al  progetto  di  piscine  ricadenti  nelle  aree
con sistemazioni agrarie storiche (art. 88).

4.  Le piscine possono essere realizzate nel territorio
rurale solo nelle aree di pertinenza edilizia degli
edifici non agricoli nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 54) e ferme restando le limitazioni e/o
prescrizioni di cui ai Titoli VIII e IX ‘Disciplina degli
elementi  fondativi  del  patrimonio  ambientale  e
insediativo’  e Disciplina dei rischi e della fattibilità
degli  interventi;  ovvero  all’interno  delle  superfici
fondiarie di aziende agricole che svolgano attività
agrituristica  nelle  superfici  più  strettamente
collegate  agli  edifici  in  cui  si  svolge  l’attività
agrituristica.

Le  piscine  ad  uso  privato  non  possono  avere
dimensioni superiori  a mq 70 (superficie netta della
vasca).
Le piscine dei complessi  agrituristici  e delle attività
turistiche  ricettive  ammesse  nel  territorio  rurale
(artt.65 e 45) non possono avere dimensioni superiori
a mq 120 (superficie netta della vasca).
La profondità massima consentita è pari a ml 2,00. Il
vano tecnico deve essere interrato ed avere una
superficie utile lorda (Sul) massima di mq 6,00, con
una altezza tra pavimento e intradosso del solaio di
copertura non superiore a ml 2,20. Il ciclo idraulico
deve essere a circuito chiuso, con apposito sistema
di  smaltimento  per  la  svuotatura  e  per  la  pulizia
stagionale.  Ulteriori  eventuali  disposizioni  sono
dettate dal Regolamento Edilizio.
5. I  campi  da tennis  o  campi  da gioco ad uso
privato possono essere realizzati nel territorio rurale
solo nelle aree di  pertinenza fondiaria degli edifici
non agricoli (nel rispetto di quanto disposto dall’art.

sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri
a  secco,  muri  di  contenimento  in  pietra,
terrazzamenti,  ciglioni,  acquidocci,  viabilità
campestre, rete drenante superficiale;

- non prevedano volumetrie che fuoriescano dal
profilo originario del terreno;

- garantiscano  un  corretto  inserimento
paesaggistico  mediante  soluzioni
morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a
verde delle aree circostanti coerenti con la
semiologia  dei  luoghi,  rispettando  in
particolare i  segni della tessitura territoriale
(allineamenti  con  muri  a  retta,  balzi,  filari,
siepi, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;

- possano usufruire di un approvvigionamento
idrico  autonomo  senza  gravare
sull’acquedotto  pubblico  nel  rispetto di
quanto stabilito nella Valutazione integrata
e Rapporto ambientale strategico allegato
alle presenti norme;

- prevedano sistemi di raccolta congiunta
delle acque di scarico e delle acque
meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui;

- La documentazione dello stato dei luoghi sotto
questo  riguardo  deve  essere  fornita  per
l'estensione della proprietà in mappe di scala
1/2000 (1/5000 quando manchi la copertura in
scala 1/2000).

In  ogni  caso  la  Commissione  Edilizia  e  la
Commissione  per  il  paesaggio  si  esprimono  in
merito  al  progetto  di  piscine  ricadenti  nelle  aree
con sistemazioni agrarie storiche (art. 88).

4.  Le piscine possono essere realizzate nel territorio
rurale solo nelle aree di pertinenza edilizia degli
edifici non agricoli  nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 54) e ferme restando le limitazioni e/o
prescrizioni di cui ai Titoli VIII e IX ‘Disciplina  degli
elementi  fondativi  del  patrimonio  ambientale  e
insediativo’  e  Disciplina  dei  rischi  e  della  fattibilità
degli  interventi;  ovvero  all’interno  delle  superfici
fondiarie  di  aziende agricole che svolgano attività
agrituristica nelle superfici più strettamente collegate
agli edifici in cui si svolge l’attività agrituristica.
Le  piscine  ad  uso  privato  non  possono  avere
dimensioni superiori a mq 70 (superficie netta della
vasca).
Le piscine dei complessi agrituristici e delle attività
turistiche  ricettive  ammesse  nel  territorio  rurale
(artt.65  e  45)  non  possono  avere  dimensioni
superiori a mq 120 (superficie netta della vasca).
La profondità massima consentita è pari a ml 2,00. Il
vano tecnico deve essere interrato ed avere una
superficie utile lorda (Sul) massima di mq 6,00, con
una altezza tra pavimento e intradosso del solaio di
copertura non superiore a ml 2,20. Il ciclo idraulico
deve essere a circuito chiuso, con apposito sistema
di  smaltimento  per  la  svuotatura  e  per  la  pulizia
stagionale.  Ulteriori  eventuali  disposizioni  sono
dettate dal Regolamento Edilizio.
5.  I  campi  da  tennis  o  campi  da  gioco  ad  uso
privato possono essere realizzati nel territorio rurale
solo nelle aree di  pertinenza fondiaria degli edifici
non agricoli (nel rispetto di quanto disposto dall’art.
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54 - Aree di pertinenza edilizia e aree di pertinenza
fondiaria) e ferme restando le limitazioni e/o
prescrizioni di cui ai Titoli VIII (Disciplina degli
elementi fondativi  del  patrimonio  ambientale  e
insediativo)  e  IX  (Disciplina  dei  rischi  e  della
fattibilità  degli  interventi),  ovvero  all’interno  delle
superfici fondiarie di aziende agricole che svolgano
attività agrituristica.
I  campi  da  tennis  o  i  campi  da  gioco  possono
essere realizzati a condizione che:
- il fondo dei campi deve essere realizzato in 

terra battuta o in erba oppure in materiali 
drenanti di colorazione assonante con le 
cromie dominanti nell'intorno;

- la recinzione, ove necessario, deve essere 
realizzata con rete a maglia sciolta di 
altezza non superiore a 4,00 ml;

- l'opera  non  determini  sensibili  trasformazioni
plano-altimetriche  delle  giaciture  dei  suoli
preesistenti,  ed in particolare non comporti
la  demolizione  o  la  modificazione  delle
relative  opere  quali  muri  a  retta,  ciglioni,
terrazzamenti,  viabilità  campestre  e  corsi
d'acqua o opere di scolo;

- non siano previsti locali accessori di servizio;
- il dislivello massimo tra il punto più e levato e

quello  più  basso  dell’area  direttamente
interessata  dall’impianto  non sia  maggiore
di  ml.  1.00  considerando le  quote  lungo il
lato più corto e di ml. 2,00 considerandole
lungo il lato più lungo. Dette quote devono
risultare da apposito rilievo quotato in scala
adeguata,  preso  sullo  stato  naturale  dei
luoghi esistenti;

- l’eventuale illuminazione notturna non deve 
risultare direttamente visibile dai punti visuali 
emergenti.

6.  I  maneggi  ad  uso  privato  possono  essere
realizzati  solo  nel  territorio  rurale  nelle  aree  di
pertinenza fondiaria  degli  edifici  non agricoli  (nel
rispetto  di  quanto  disposto  dall’art.  54  e  ferme
restando le limitazioni e/o prescrizioni di cui ai Titoli
III, VII, VIII e IX); ovvero all’interno delle superfici
fondiarie di aziende che svolgano attività
agrituristica, e possono essere  recintati
esclusivamente con staccionate in legno di altezza
adeguata.
Ulteriori eventuali disposizioni in merito a materiali e
tecniche costruttive per la realizzazione delle opere
di cui al presente  articolo  sono  dettate  dal
Regolamento Edilizio

7. I  progetti  delle  opere  di  cui  al  presente  articolo
devono essere corredati:
- da uno studio di inserimento paesaggistico,

con raffronto tra lo stato di fatto e quello di
progetto; la documentazione dello stato dei
luoghi  sotto  questo  riguardo  deve  essere
fornita  per  l'estensione  della  proprietà  in
mappe  in  scala  1/2000  (1/5000  quando
manchi la copertura in scala 1/2000);

- dalla indicazione dettagliata dei movimenti di 
terra;

- da una relazione geologico-tecnica atta a 
dimostrare la fattibilità dell’intervento

54 - Aree di pertinenza edilizia e aree di pertinenza
fondiaria) e ferme restando le limitazioni e/o
prescrizioni di cui ai Titoli VIII (Disciplina degli
elementi fondativi  del  patrimonio  ambientale  e
insediativo)  e  IX  (Disciplina  dei  rischi  e  della
fattibilità  degli  interventi),  ovvero  all’interno  delle
superfici fondiarie di aziende agricole che svolgano
attività agrituristica.
I  campi  da  tennis  o  i  campi  da  gioco  possono
essere realizzati a condizione che:
- il fondo dei campi deve essere realizzato in 

terra battuta o in erba oppure in materiali 
drenanti di colorazione assonante con le 
cromie dominanti nell'intorno;

- la recinzione, ove necessario, deve essere 
realizzata con rete a maglia sciolta di 
altezza non superiore a 4,00 ml;

- l'opera  non  determini  sensibili  trasformazioni
plano-altimetriche  delle  giaciture  dei  suoli
preesistenti,  ed in particolare non comporti
la  demolizione  o  la  modificazione  delle
relative  opere  quali  muri  a  retta,  ciglioni,
terrazzamenti,  viabilità  campestre  e  corsi
d'acqua o opere di scolo;

- non siano previsti locali accessori di servizio;
- il dislivello massimo tra il punto più e levato e

quello  più  basso  dell’area  direttamente
interessata  dall’impianto non sia maggiore
di  ml.  1.00  considerando le  quote  lungo il
lato più corto e di ml. 2,00 considerandole
lungo il lato più lungo. Dette quote devono
risultare da apposito rilievo quotato in scala
adeguata,  preso  sullo  stato  naturale  dei
luoghi esistenti;

- l’eventuale illuminazione notturna non deve 
risultare direttamente visibile dai punti visuali 
emergenti.

6. I maneggi ad uso privato possono essere realizzati
solo  nel  territorio  rurale  nelle  aree  di  pertinenza
fondiaria  degli edifici  non agricoli  (nel  rispetto di
quanto  disposto  dall’art.  54 e ferme restando le
limitazioni e/o prescrizioni di cui ai Titoli III, VII, VIII e
IX); ovvero all’interno delle superfici fondiarie di
aziende che svolgano attività agrituristica, e
possono essere  recintati  esclusivamente  con
staccionate in legno di altezza adeguata.

Ulteriori eventuali disposizioni in merito a materiali e
tecniche costruttive per la realizzazione delle opere
di cui al presente  articolo  sono  dettate  dal
Regolamento Edilizio

7.  I  progetti  delle  opere  di  cui  al  presente  articolo
devono essere corredati:

- da uno studio di inserimento paesaggistico,
con raffronto tra lo stato di fatto e quello di
progetto; la documentazione dello stato dei
luoghi  sotto  questo  riguardo  deve  essere
fornita  per  l'estensione  della  proprietà  in
mappe  in  scala  1/2000  (1/5000  quando
manchi la copertura in scala 1/2000);

- dalla indicazione dettagliata dei movimenti di 
terra;

- da una relazione geologico-tecnica atta a 
dimostrare la fattibilità dell’intervento
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TESTO COMPARATO

  

Art. 62 Manufatti per l’agricoltura amatoriale o per 
piccole produzioni agricole

1. I  manufatti  per  l’agricoltura  amatoriale  o  per
piccole produzioni agricole sono strutture in legno o
con altri materiali leggeri o tipici della zona , prive di
opere di fondazione, da utilizzare come rimessaggio
di prodotti, attrezzi e macchinari agricoli e ricovero
animali.

2. L’installazione  di  manufatti  per  l’agricoltura
amatoriale  o  per  piccole  produzioni  agricole  è
consentita ad uso dei seguenti operatori agricoli:

- aziende ‘minime’ (art. 59 - 
Imprenditori agricoli e altri 
imprenditori agricoli e superfici 
fondiarie minime - punto 1.c);

- operatori dell’agricoltura amatoriale 
(art. 59 punto 1.d).

E’  altresì  consentita  l’installazione dei  manufatti  di
cui  trattasi  ai  soggetti  gestori  delle  “Zone  di
Ripopolamento  e  Cattura”  (ZRC)  regolarmente
istituite dagli Enti competenti;

3. E’  tassativamente  vietato  l’uso  abitativo,
ricreativo,  artigianale  e  commerciale  -  seppure
temporaneo  o  saltuario  -  dei  manufatti  di  cui  al
presente  articolo.  La  destinazione  d’uso  dei
manufatti  di cui al presente articolo è permanente
e non può essere mutata. In caso di mutamento
della destinazione d’uso dei manufatti rispetto
all’utilizzo agricolo si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 132 della L.R.1/2005.

4. L’installazione dei manufatti di cui al presente
articolo da parte degli operatori agricoli di cui al
punto 2 è ammessa solo a condizione che nel fondo
agricolo  -  o  nell’  ”area  di  pertinenza  fondiaria”
come  definita  all’art.  54  -  non  esistano  già
costruzioni  stabili  o  precarie  utilizzabili  allo  stesso
scopo  e  che  le  eventuali  consistenze  abusive
esistenti vengano rimosse.
L’installazione del manufatto agricolo amatoriale o
per le piccole produzioni agricole è tuttavia
consentita ove sul fondo sia  presente  una
costruzione  stabile  legittima  di  dimensioni
sensibilmente inferiori a quelle massime consentite ai
sensi  del  successivo  punto  7.  In  tal  caso  dalla
superficie  utile  lorda  (Sul)  del  manufatto  agricolo
amatoriale  deve  essere  detratta  la  SUL della
costruzione stabile legittima già presente e il
posizionamento del manufatto deve essere
particolarmente curato  in  modo  da  limitare  al
massimo l’impatto paesaggistico complessivo.

5. Nel territorio rurale e nei centri rurali manufatti di 

TESTO AGGIORNATO

  
Art. 62 Manufatti per l’agricoltura amatoriale o per 

piccole produzioni agricole

1.I  manufatti  per  l’agricoltura  amatoriale  o  per
piccole produzioni agricole sono strutture in legno o
con altri materiali leggeri o tipici della zona , prive di
opere di fondazione, da utilizzare come rimessaggio
di prodotti, attrezzi e macchinari agricoli e ricovero
animali.

2.  L’installazione  di  manufatti  per  l’agricoltura
amatoriale  o  per  piccole  produzioni  agricole  è
consentita ad uso dei seguenti operatori agricoli:

- aziende ‘minime’ (art. 59 – 
Imprenditori agricoli e altri 
imprenditori agricoli e superfici 
fondiarie minime – punto 1.c);

- operatori dell’agricoltura amatoriale 
(art. 59 punto 1.d).

E’  altresì  consentita  l’installazione dei  manufatti  di
cui  trattasi  ai  soggetti  gestori  delle  “Zone  di
Ripopolamento  e  Cattura”  (ZRC)  regolarmente
istituite dagli Enti competenti;

3.  E’  tassativamente  vietato  l’uso  abitativo,
ricreativo,  artigianale  e  commerciale  -  seppure
temporaneo  o  saltuario  -  dei  manufatti  di  cui  al
presente  articolo.  La  destinazione  d’uso  dei
manufatti di cui al presente articolo è permanente
e non può essere mutata. In caso di mutamento
della destinazione d’uso dei manufatti rispetto
all’utilizzo agricolo si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 132 della L.R.1/2005.

4.  L’installazione dei manufatti di cui al presente
articolo da parte degli operatori agricoli di cui al
punto 2 è ammessa solo a condizione che nel fondo
agricolo  -  o  nell’  ”area  di  pertinenza  fondiaria”
come  definita  all’art.  54  -  non  esistano  già
costruzioni  stabili  o  precarie  utilizzabili  allo  stesso
scopo  e  che  le  eventuali  consistenze  abusive
esistenti vengano rimosse.
L’installazione del manufatto agricolo amatoriale o
per le piccole produzioni agricole è tuttavia
consentita ove sul fondo sia  presente  una
costruzione  stabile  legittima  di  dimensioni
sensibilmente inferiori a quelle massime consentite ai
sensi  del  successivo  punto  7.  In  tal  caso  dalla
superficie  utile  lorda  (Sul)  del  manufatto  agricolo
amatoriale  deve  essere  detratta  la  SUL della
costruzione stabile legittima già presente e il
posizionamento del manufatto deve essere
particolarmente curato  in  modo  da  limitare  al
massimo l’impatto paesaggistico complessivo.

5. Nel territorio rurale e nei centri rurali manufatti di 
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cui al presente articolo sono ammessi secondo le 
seguenti modalità e attività:

- Ricovero equini e     bovini:
E’  ammessa  la  costruzione  di  box  per  il
ricovero di  equini  nel  territorio  aperto  e nei
borghi  urbano  rurali  e  dovranno  essere
ubicati  a metri  100 minimi da altri  fabbricati
non agricoli di altra proprietà. La superficie di
pertinenza minima per l’installazione di una
struttura per il ricovero di equini e bovini è
pari a 1000 mq escluso le aree boscate.
Dette strutture non possono essere in misura
maggiore di mq 10 di superficie coperta per
animale presente o  previsto,  con  altezza
massima in  gronda pari  a  3  metri,  cui  può
essere  aggiunta  una  tettoia  di  profondità
non superiore a 3 metri.
Per ogni struttura è ammesso il ricovero al
massimo di 4 bestie. Per il ricovero del fieno
sono consentiti spazi  di  metri  quadrati  5  di
superficie  coperta  per  ogni  bestia,  con
altezza pari a quella del Box.

Ricovero     cani:
nel territorio aperto è ammessa la costruzione
di locali di ricovero cani, per un massimo di
venti cani per ogni area di pertinenza e nel
rispetto  dell’abaco  allegato  al  presente
Regolamento.
Detti  locali  dovranno  comunque  essere
ubicati  a metri  100 da edifici  esistenti  ed a
metri  200  dalle  abitazioni  civili  di  altra
proprietà.

La  superficie  di  pertinenza  minima  per
l’installazione di una struttura per il ricovero di
cani  è  pari  a  1000  mq  escluso  le  aree
boscate.
Per  ogni  struttura  è  ammesso  il  ricovero  al
massimo di 20 cani.
La superficie massima provvista di copertura
impermeabile per questo tipo di locali è pari
a metri quadrati 6,5  per  ogni  cane,  ferma
restando  la  possibilità  di  realizzare  in
adiacenza uno spazio scoperto recintato di
superficie massima pari a 5 mq per ogni
cane; l’altezza in gronda del manufatto
dovrà essere non superiore a  metri 2, così
come la recinzione non dovrà superare
l’altezza di metri 2. Dovranno essere
comunque rispettati  eventuali  parametri
dimensionali  minimi  previsti  dalle  norme
vigenti in materia veterinaria.

-     Ricovero animali da     cortile:
E’  ammessa  la  costruzione  di  locali  di
ricovero animali da cortile e dovranno essere
ubicati  a metri  100 da edifici  esistenti  ed a
metri  200  dalle  abitazioni  residenziali  non
agricole di altra proprietà.
La superficie di pertinenza minima per
l’installazione del manufatto è pari a 1000 mq
escluso le aree boscate.  La  superficie
massima  provvista  di  copertura

cui al presente articolo sono ammessi secondo le 
seguenti modalità e attività:

- Ricovero equini e     bovini:
E’ ammessa la costruzione di box per il ricovero di
equini  nel  territorio  aperto  e  nei  borghi  urbano
rurali e dovranno essere ubicati a metri 100 minimi
da altri  fabbricati  non agricoli di altra proprietà.
La  superficie  di  pertinenza minima per
l’installazione di una struttura per il ricovero di
equini e bovini è pari a 1000 mq escluso le aree
boscate.           Dette strutture non possono essere
in misura maggiore di mq 10 di superficie coperta
per animale presente o  previsto,  con  altezza
massima in gronda pari a 3 metri, cui può essere
aggiunta una tettoia di profondità non superiore
a 3 metri.  Per ogni struttura è ammesso il ricovero
al massimo di 4 bestie. Per il ricovero del fieno
sono consentiti spazi  di  metri  quadrati  5  di
superficie  coperta  per  ogni  bestia,  con  altezza
pari a quella del Box. 

- Ricovero cani:                                                        
nel territorio aperto è ammessa la costruzione di 
locali di ricovero cani, per un massimo di venti 
cani per ogni area di pertinenza e nel rispetto 
dell’abaco allegato al presente Regolamento.     
Detti locali dovranno comunque essere ubicati a 
metri 100 da edifici esistenti ed a metri 200 dalle 
abitazioni civili di altra proprietà.                            

La  superficie  di  pertinenza  minima  per
l’installazione  di  una  struttura  per  il  ricovero  di
cani è pari a 1000 mq escluso le aree boscate.
Per  ogni  struttura  è  ammesso  il  ricovero  al
massimo  di  20  cani.
La superficie massima provvista di copertura
impermeabile per questo tipo di locali è pari a
metri quadrati 6,5 per ogni cane, ferma restando
la possibilità di realizzare in adiacenza uno spazio
scoperto recintato di superficie massima pari a 5
mq per ogni cane; l’altezza in gronda del
manufatto dovrà essere non superiore a metri 2,
così come la recinzione non dovrà superare
l’altezza di metri 2. Dovranno essere comunque
rispettati  eventuali  parametri  dimensionali minimi
previsti dalle norme vigenti in materia veterinaria.

– Ricovero animali da     cortile:                             
E’ ammessa la costruzione di locali di 
ricovero animali da cortile e dovranno essere
ubicati a metri 100 da edifici esistenti ed a 
metri 200 dalle abitazioni residenziali non 
agricole di altra proprietà.

La superficie di pertinenza minima per
l’installazione del manufatto è pari a 1000 mq
escluso le aree boscate.   La superficie  massima
provvista  di  copertura  impermeabile  per  questo
tipo di locali è massimo 10 mq, ferma restando la
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impermeabile  per  questo  tipo  di  locali  è
massimo 10 mq, ferma restando la possibilità
di  realizzare  in  adiacenza  uno  spazio
scoperto recintato di superficie massima pari
a 30 mq; l’altezza in gronda del  manufatto
dovrà  essere  non  superiore  a  metri  2,  così
come  la  recinzione  non  dovrà  superare
l’altezza  di  metri  2.  Dovranno  essere
comunque  rispettati  eventuali  parametri
dimensionali  minimi  previsti  dalle  norme
vigenti in materia veterinaria.

-     Rimessaggio di prodotti, attrezzi e macchinari     
agricoli:
E’  ammessa  la  costruzione  di  locali  di
ricovero attrezzi e rimessaggio per le attività
amatoriali connesse alla conduzione agricola
dei fondi di proprietà. La superficie fondiaria
minima per l’installazione dei ricoveri è pari a
1000 mq escluso le aree boscate. Per
ricovero attrezzi per l’attività di coltivazione
dei castagneti da frutto è computata anche
l’area boscata.
La  superficie  coperta  massima  per  questo
tipo  di  locali  è  indicata  nella  Tabella
successiva  con  altezza  in  gronda  non
superiore  a  ml  2,20,  misurata  dal  piano  di
campagna o dalla quota del battente idrico
nelle  aree   a  pericolosità  idraulica  molto
elevata.

attività Sup.  pertinenza  con  esclusione  aree
boscate*

Da 1000 mq e
fino a10.000 
mq

Da 10.001 mq
e fino a 
20.000 mq

Oltre  20.001
mq

Ricoveri attrezzi (*se
a servizio di  attività
di  castagneto  da
frutto  vengono
incluse  nell’area  di
pertinenza  le  aree
boscate  occupate
da castagni da

frutto)

Fino  a  20
mq.  di
SULP

Fino  a  30
mq. di SULP

Fino a 40 mq.
di SULP

Le superfici di cui al presente articolo non sono 
cumulabili.

6.  La  superficie  dei  manufatti  per  l’agricoltura
amatoriale  o  per  piccole  produzioni  agricole  a
servizio  delle  “Zone  di  Ripopolamento  e  Cattura”
(ZRC)  non  può  superare  i  20  mq.  E’  consentita
l’installazione  di  un  solo  manufatto  agricolo
amatoriale  per  ogni  ZRC regolarmente istituita,  da
collocarsi  all’interno  della  zona  stessa  o  in  aree
immediatamente adiacenti.
L’efficacia  del  titolo  abilitativo  è  in  ogni  caso
subordinata alla produzione di idonee garanzie per
la rimozione del manufatto alla scadenza dei termini

possibilità  di  realizzare  in  adiacenza  uno  spazio
scoperto recintato di superficie massima pari a 30
mq;  l’altezza  in  gronda  del  manufatto  dovrà
essere  non  superiore  a  metri  2,  così  come  la
recinzione non dovrà superare l’altezza di metri 2.
Dovranno  essere  comunque  rispettati  eventuali
parametri dimensionali minimi previsti dalle norme
vigenti in materia veterinaria.

-     Rimessaggio di prodotti, attrezzi e macchinari     
agricoli:
E’  ammessa  la  costruzione  di  locali  di  ricovero
attrezzi  e  rimessaggio  per  le  attività  amatoriali
connesse  alla  conduzione  agricola  dei  fondi  di
proprietà.  La  superficie  fondiaria  minima  per
l’installazione dei ricoveri è pari a 1000 mq escluso
le aree boscate. Per ricovero attrezzi per l’attività
di coltivazione dei castagneti da frutto è
computata anche l’area boscata.

La  superficie  coperta  massima  per  questo  tipo  di
locali è indicata nella Tabella successiva con altezza
in gronda non superiore a ml 2,20, misurata dal piano
di campagna o dalla quota del battente idrico nelle
aree  a pericolosità idraulica molto elevata.

attività Sup.  pertinenza  con  esclusione  aree
boscate*

Da 1000 mq e 
fino a10.000 mq

Da 10.001 mq
e fino a 
20.000 mq

Oltre  20.001
mq

Ricoveri  attrezzi
(*se  a  servizio  di
attività  di
castagneto  da
frutto  vengono
incluse  nell’area
di  pertinenza  le
aree  boscate
occupate  da
castagni da

frutto)

Fino  a  20
mq. di SULP

Fino  a  30
mq. di SULP

Fino a 40 mq.
di SULP

Le superfici di cui al presente articolo non sono 
cumulabili.

6.  La  superficie  dei  manufatti  per  l’agricoltura
amatoriale  o  per  piccole  produzioni  agricole  a
servizio  delle  “Zone  di  Ripopolamento  e  Cattura”
(ZRC)  non  può  superare  i  20  mq.  E’  consentita
l’installazione  di  un  solo  manufatto  agricolo
amatoriale per  ogni ZRC regolarmente istituita,  da
collocarsi  all’interno  della  zona  stessa  o  in  aree
immediatamente adiacenti.
L’efficacia  del  titolo  abilitativo  è  in  ogni  caso
subordinata alla produzione di idonee garanzie per
la rimozione del manufatto alla scadenza dei termini
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temporali di validità della ZRC.

7.  Nelle aree agricole urbane dei  centri  urbani  di
Dicomano e Contea è ammessa la realizzazione di
manufatti  per  l’agricoltura  amatoriale  o  per  le
piccole produzioni agricole solo come rimessaggio
di prodotti, attrezzi e macchinari agricoli nel rispetto
dei seguenti parametri:
- SAU compresa tra 150 e 500 mq fino a 5 mq di 

Sul;
- SAU compresa tra 501 e 1.000 mq fino a 10 mq 

di Sul;
- SAU compresa tra 1.001 e 5.000 mq fino a 15 

mq di Sul;
-     SAU compresa tra 5.001 e 10.000 mq fino a 20   
mq di Sul;
-      SAU compresa tra 10.001 e 20.000 mq fino a 25 
mq di Sul;
-       SAU superiore a 20.000 mq fino a 36 mq di Sul.

Altezza massima in gronda non superiore a ml 2,20,
misurata dal piano di campagna o dalla quota del
battente idrico nelle aree  a pericolosità idraulica
molto elevata.

………………………………………………………………….

TESTO COMPARATO

  

Art. 75 Impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili

1. Il presente articolo disciplina l’inserimento degli
impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili nelle aree e nei  tessuti  individuati  dal
Regolamento  Urbanistico  al  fine  di  promuovere
azioni volte a garantire l’autosufficienza energetica
in osservanza del Piano Energetico Regionale (Pier).
Tiene conto della necessità di limitare il consumo di
suolo e la permeabilità dei terreni, di salvaguardare
la  produzione  agricola  e  i  valori  estetici  del
paesaggio in osservanza delle normative vigenti  in
materia  di  tutela  dell’ambiente,  di  tutela  del
paesaggio e del patrimonio storico.

2.  Per  impianti  fotovoltaici  per  l’autoconsumo  ad
uso  domestico  o  aziendale,  e  gli  impianti  termici
solari si intendono gli impianti dimensionati in base al
fabbisogno energetico dell’unità immobiliare
realizzati dal soggetto che consuma l’energia. Nei
centri urbani e nei centri rurali, sono consentiti sugli
edifici ad esclusione di quelli ricadenti nel tessuto
storico di pregio e di quelli ricompresi nel perimetro
dei Beni paesaggistici (art. 93) e devono essere

temporali di validità della ZRC.

7.  Nelle aree agricole urbane dei  centri  urbani  di
Dicomano e Contea è ammessa la realizzazione di
manufatti  per  l’agricoltura  amatoriale  o  per  le
piccole produzioni agricole solo come rimessaggio
di prodotti, attrezzi e macchinari agricoli nel rispetto
dei seguenti parametri:
- SAU compresa tra 150 e 500 mq fino a 5 mq di 

Sul;
- SAU compresa tra 501 e 1.000 mq fino a 10 mq 

di Sul;
- SAU compresa tra 1.001 e 5.000 mq fino a 15 

mq di Sul;
-     SAU compresa tra 5.001 e 10.000 mq fino a 20   
mq di Sul;
-      SAU compresa tra 10.001 e 20.000 mq fino a 25 
mq di Sul;
-       SAU superiore a 20.000 mq fino a 36 mq di Sul.
Altezza massima in gronda non superiore a ml 2,20,
misurata dal piano di campagna o dalla quota del
battente idrico nelle aree  a pericolosità idraulica
molto elevata.

………………………………………………………………..

TESTO AGGIORNATO

  

Art. 75 Impianti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili

1.  Il presente articolo disciplina l’inserimento degli
impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili nelle aree e nei  tessuti  individuati  dal
Regolamento  Urbanistico  al  fine  di  promuovere
azioni volte a garantire l’autosufficienza energetica
in osservanza del Piano Energetico Regionale (Pier).
Tiene conto della necessità di limitare il consumo di
suolo e la permeabilità dei terreni, di salvaguardare
la  produzione  agricola  e  i  valori  estetici  del
paesaggio in osservanza delle normative vigenti  in
materia  di  tutela  dell’ambiente,  di  tutela  del
paesaggio e del patrimonio storico.

2.  Per  impianti  fotovoltaici  per  l’autoconsumo  ad
uso  domestico  o  aziendale,  e  gli  impianti  termici
solari si intendono gli impianti dimensionati in base al
fabbisogno energetico dell’unità immobiliare
realizzati dal soggetto che consuma l’energia.  Nei
centri urbani e nei centri rurali, sono consentiti sugli
edifici ad esclusione di quelli ricadenti nel tessuto
storico di pregio e di quelli ricompresi nel perimetro
dei Beni paesaggistici (art. 93) e devono essere
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istallati preferibilmente sulle coperture degli edifici o
degli arredi per le aree pertinenziali. Negli edifici di
classe  7,  possono  essere  collocati  anche  sulle
facciate purché non ricadenti nel tessuto storico di
pregio o nel tessuto storico.
Non sono consentiti sugli edifici di classe 1 e 2.
Nel  territorio  rurale  gli  impianti  di  cui  al  presente
comma sono consentiti sulle coperture o montati su
pergole  e  gazebi, ad  esclusione  degli  edifici
appartenenti al patrimonio edilizio invariante (art.81)
di classe 1, 2 e degli edifici ricadenti  nel perimetro
dei Beni paesaggistici (art. 93).
Gli  impianti  per  l’autoconsumo  posizionati  sui  tetti
degli  edifici  ricadenti  nel  territorio  urbano  e  nel
territorio rurale devono:
-   essere  perfettamente  integrati  nella  copertura,
complanari ad essa e sostitutivi del manto, al fine di
ridurre l'effetto di inquinamento visivo, conservare il
più  possibile  l'integrità  delle  falde,  e  minimizzarne
l'impatto cromatico e visivo.
-   posizionare  gli  eventuali  serbatoi  di  accumulo,
all'interno degli edifici stessi.
Al fine di minimizzarne l'impatto e il consumo di suolo
si  dovrà  ricorrere  alle  soluzioni  tecnologiche  più
avanzate.
Il  Regolamento  di  Indirizzo  Energetico  Comunale
(RIEC) in ottemperanza alle vigenti norme nazionali
e  regionali  detta  ulteriori e specifiche disposizioni
riguardanti le prestazioni minime e le modalità di
intervento e di realizzazione oltre che le  tipologie
degli elaborati da presentare.

Per impianti per la cessione di energia collettivi si
intendono gli impianti in multiproprietà che offrono
ai cittadini che non hanno la possibilità di montarle
sul  proprio  tetto  per  vincoli  o  valore  dell’edificio,
l’opportunità  di  utilizzare  allo  scopo  altri  edifici.
All'interno dei centri  urbani di Dicomano e Contea
sono ammessi impianti fotovoltaici per la cessione di
energia  di  tipo  collettivo  sui  tetti  degli  edifici
ricadenti  nei  tessuti  prevalentemente  produttivi  o
misti residenziale produttivo, e/o su edifici di pubblici
(“Aree  e  infrastrutture  pubbliche  di  interesse
generale  destinate  a  standard”  art.  68)  non
ricadenti nel tessuto storico di pregio.
Agli  impianti  collettivi  a  terra  si  applicano  le
prescrizioni  di cui ai successivi  commi del presente
articolo………………. 

TESTO COMPARATO

  
Art.  80  Aree  di  tutela  dei  plessi  e  delle  relazioni

paesistiche rilevanti

1. Sono riconosciute  quali  invarianti  strutturali  del
territorio le “aree di tutela dei plessi”, intendendosi
per  tali  le  aree  prevalentemente  inedificate  –
afferenti ad edifici e/o complessi edilizi appartenenti
per lo più al  patrimonio edilizio invariante di cui al
Titolo  III  (Classificazione  del  patrimonio  edilizio

istallati preferibilmente sulle coperture degli edifici o
degli arredi per le aree pertinenziali. Negli edifici di
classe  7,  possono  essere  collocati  anche  sulle
facciate purché non ricadenti nel tessuto storico di
pregio o nel tessuto storico.
Non sono consentiti sugli edifici di classe 1 e 2.
Nel  territorio  rurale  gli  impianti  di  cui  al  presente
comma sono consentiti sulle coperture o montati su
pergole  e  gazebi  ad  esclusione  degli  edifici
appartenenti al patrimonio edilizio invariante (art.81)
di classe 1, 2 e degli edifici ricadenti nel perimetro
dei Beni paesaggistici (art. 93).
Gli  impianti  per  l’autoconsumo posizionati  sui  tetti
degli  edifici  ricadenti  nel  territorio  urbano  e  nel
territorio rurale devono:
-   essere perfettamente integrati  nella copertura,

complanari  ad essa e sostitutivi  del  manto,  al
fine  di  ridurre  l'effetto  di  inquinamento  visivo,
conservare il più possibile l'integrità delle falde,
e minimizzarne l'impatto cromatico e visivo.

-      posizionare gli eventuali serbatoi di accumulo, 
all'interno degli edifici stessi.

Al fine di minimizzarne l'impatto e il consumo di suolo
si  dovrà  ricorrere  alle  soluzioni  tecnologiche  più
avanzate.
Il  Regolamento  di  Indirizzo  Energetico  Comunale
(RIEC) in ottemperanza alle vigenti norme nazionali
e  regionali  detta  ulteriori e specifiche disposizioni
riguardanti le prestazioni minime e le modalità di
intervento e di realizzazione oltre che le  tipologie
degli elaborati da presentare.

Per impianti per la cessione di energia collettivi si
intendono gli impianti in multiproprietà che offrono
ai cittadini che non hanno la possibilità di montarle
sul  proprio  tetto  per  vincoli  o  valore  dell’edificio,
l’opportunità  di  utilizzare  allo  scopo  altri  edifici.
All'interno dei centri  urbani di Dicomano e Contea
sono ammessi impianti fotovoltaici per la cessione di
energia  di  tipo  collettivo  sui  tetti  degli  edifici
ricadenti  nei  tessuti  prevalentemente  produttivi  o
misti residenziale produttivo, e/o su edifici di pubblici
(“Aree  e  infrastrutture  pubbliche  di  interesse
generale  destinate  a  standard”  art.  68)  non
ricadenti nel tessuto storico di pregio.
Agli  impianti  collettivi  a  terra  si  applicano  le
prescrizioni  di cui ai  successivi commi del presente
articolo………………………..

TESTO AGGIORNATO

  
Art.  80  Aree  di  tutela  dei  plessi  e  delle  relazioni

paesistiche rilevanti

1.  Sono  riconosciute  quali  invarianti  strutturali  del
territorio le “aree di tutela dei plessi”, intendendosi
per  tali  le  aree  prevalentemente  inedificate  –
afferenti ad edifici e/o complessi edilizi appartenenti
per lo più al  patrimonio edilizio invariante di cui al
Titolo  III  (Classificazione  del  patrimonio  edilizio
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esistente sulla base della classificazione dell’edificio
o  complesso  edilizio),  Capo  II  (Gli  interventi  sul
patrimonio edilizio esistente) delle presenti  norme –
le  cui  sistemazioni,  arredi  e  percorsi  esprimono
coerentemente il rapporto storicizzato edificio-suolo-
paesaggio. I plessi sono riconosciuti  sulla base della
schedatura puntuale contenuta negli elaborati  del
Quadro  conoscitivo  del  Regolamento  Urbanistico
denominati  Repertorio  tutela  dei  plessi  e  delle
relazione paesistiche rilevanti,
Tali  aree  sono  individuate  con  apposito  segno
grafico  negli  elaborati  cartografici  Disciplina degli
elementi  fondativi  del  patrimonio  ambientale  e
insediativo su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:5.000.

2. Nelle  aree  di  cui  al  presente  articolo,
costituiscono  elementi  di  invarianza,  quando
espressione  del  rapporto  storicizzato  edificio-suolo-
paesaggio  quando  caratterizzati  da  rilevanza
storico-testimoniale
- le  opere  di  sistemazione  del  terreno  (muri,
scarpate, terrazzi) e i loro principali livelli
- le opere per la raccolta e il deflusso delle acque,
- le sistemazioni arboree costituite da individui adulti
e le sistemazioni vegetali a impianto preordinato in
genere,
- le recinzioni e i cancelli esistenti
- i  percorsi  e  gli  accessi  e  relativi  allineamenti
arborei
- i giardini
- le pavimentazioni,
- gli  arredi  fissi  in  genere  come  pozzi,  lavatoi,
tabernacoli, etc.

La  rilevanza  storica-testimoniale  dei  manufatti,  di
parti  di essi  o di loro elementi  costitutivi,  si  intende
verificata  quando  sussista  una  prevalenza  delle
seguenti condizioni:
- epoca  di  costruzione  anteriore  alla  seconda

guerra mondiale;
- coerenza tipologica, formale e strutturale;
- tecniche costruttive tradizionali;
- impiego di materiali locali.

3. Gli edifici ricadenti all’interno delle aree di cui al
presente articolo nei casi elencati all’art. 54 comma
5  sono  tenuti  all’individuazione  delle  pertinenze
edilizie e delle pertinenze edilizie funzionali secondo
le  modalità  indicate  nel  comma 6  del  medesimo
articolo  e  del  comma 2  dell’  art.43  delle  presenti
norme.
Tali  aree  una  volta  perimetrate  devono  essere
riportate  in  cartografia  grafico  negli  elaborati
cartografici della Disciplina degli  Elementi fondativi
del patrimonio ambientale e insediativo su base CTR
in scala 1/2000 e 1/5000 senza che ciò costituisca
variante  urbanistica.  Nel  caso  che  apportino  una
modifica in  ampliamento  del  perimetro  del  Plesso
anche tali modifiche devono essere sono registrate
con  apposito  segno  nella  medesima  carta  senza
che ciò costituisca variante urbanistica..
Periodicamente, di norma in sede di predisposizione
del successivo Regolamento Urbanistico, il Comune
deve procedere  all’aggiornamento cartografico
speditivo che costituisce quadro fondamentale per

esistente sulla base della classificazione dell’edificio
o  complesso  edilizio),  Capo  II  (Gli  interventi  sul
patrimonio edilizio esistente) delle presenti norme –
le  cui  sistemazioni,  arredi  e  percorsi  esprimono
coerentemente il rapporto storicizzato edificio-suolo-
paesaggio. I plessi sono riconosciuti  sulla base della
schedatura puntuale contenuta negli elaborati  del
Quadro  conoscitivo  del  Regolamento  Urbanistico
denominati  Repertorio  tutela  dei  plessi  e  delle
relazione paesistiche rilevanti,
Tali  aree  sono  individuate  con  apposito  segno
grafico  negli  elaborati  cartografici  Disciplina degli
elementi  fondativi  del  patrimonio  ambientale  e
insediativo su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:5.000.

2. Nelle aree di cui al presente articolo, costituiscono
elementi  di  invarianza,  quando  espressione  del
rapporto  storicizzato  edificio-suolo-paesaggio
quando  caratterizzati  da  rilevanza storico-
testimoniale
- le  opere  di  sistemazione  del  terreno  (muri,
scarpate, terrazzi) e i loro principali livelli
- le opere per la raccolta e il deflusso delle acque,
- le  sistemazioni  arboree  costituite  da  individui
adulti  e  le  sistemazioni  vegetali  a  impianto
preordinato in genere,
- le recinzioni e i cancelli esistenti
- i percorsi e gli accessi e relativi allineamenti 
arborei
- i giardini
- le pavimentazioni,
- gli  arredi  fissi  in  genere  come  pozzi,  lavatoi,
tabernacoli, etc.

La  rilevanza  storica-testimoniale  dei  manufatti,  di
parti  di essi  o di loro elementi  costitutivi,  si  intende
verificata  quando  sussista  una  prevalenza  delle
seguenti condizioni:
- epoca  di  costruzione  anteriore  alla  seconda

guerra mondiale;
coerenza tipologica, formale e strutturale;
- tecniche costruttive tradizionali;

impiego di materiali locali

3. Gli edifici ricadenti all’interno delle aree di cui al
presente articolo nei casi elencati all’art. 54 comma
5  sono  tenuti  all’individuazione  delle  pertinenze
edilizie e delle pertinenze edilizie funzionali secondo
le  modalità  indicate  nel  comma 6  del  medesimo
articolo  e  del  comma 2  dell’  art.43  delle  presenti
norme.
Tali  aree  una  volta  perimetrate  devono  essere
riportate  in  cartografia  grafico  negli  elaborati
cartografici della Disciplina degli  Elementi fondativi
del patrimonio ambientale e insediativo su base CTR
in scala 1/2000 e 1/5000 senza che ciò costituisca
variante  urbanistica.  Nel  caso  che  apportino  una
modifica in  ampliamento  del  perimetro  del  Plesso
anche tali modifiche devono essere sono registrate
con  apposito  segno  nella  medesima carta  senza
che ciò costituisca variante urbanistica..
Periodicamente, di norma in sede di predisposizione
del successivo Regolamento Urbanistico, il Comune
deve procedere  all’aggiornamento cartografico
speditivo che costituisce quadro fondamentale per
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la sua redazione. E’ compito dell’Ufficio  Tecnico
provvedere alla conservazione e catalogazione del
materiale  per  l’aggiornamento  cartografico  e
provvedere  a  richiedere  tali  materiali  anche  in
formato digitale (shape o dwg).

4.  All’interno delle aree di cui al presente articolo è
vietata:
- ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo,
ivi compresi gli annessi agricoli stabili di qualsiasi
genere (art. 60);
- l’installazione dei manufatti precari (art. 61);
- l’installazione  dei  manufatti  per  l’agricoltura
amatoriale (art. 62);
- l’installazione delle serre con copertura stagionale
o pluristagionale (art. 63);
- la realizzazione delle strutture ad uso ricreativo;
- la  realizzazione  di  recinzioni  o  separazioni  fisiche
interne  permanenti  di  qualunque  natura  che
alterino  il  rapporto  tradizionale  tra  edifici  e  spazi
aperti limitrofi;
- l’utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, con
esclusione delle operazioni a carattere transitorio”;
- la  realizzazione  di  linee  elettriche  aeree  o  di
installazioni  e/o  impianti  per  telefonia  mobile  o
telecomunicazione,  nonché  di  altre  infrastrutture
incongrue  con  evidente  impatto  visuale.  Le
eventuali cabine elettriche devono essere interrate
o seminterrate e comunque di altezza contenuta e
prive di palo di sostegno delle linee aeree.
- l’istallazione di impianti a terra per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 75)
E’ consentita:
- la  costruzione di  piscine  quando rispondenti  alle
disposizioni di cui agli artt. 42 (Piscine e campi gioco
e attrezzature per il tempo libero nelle aree urbane
e nei centri rurali) e 55 (Piscine, campi gioco e
attrezzature per il tempo libero nel territorio rurale), a
condizione  che  la  costruzione  medesima  sia
possibile  senza  alterazione  degli  elementi  di
invarianza  di  cui  al  punto  2  e  fermo  restando  il
rispetto  delle  prescrizioni  e  dei  requisiti  di  cui  al
Regolamento Edilizio;
- la  realizzazione  di  cancelli,  accessi,  percorsi  e
sistemazioni a verde, a condizione che sia garantita
la tutela degli elementi di invarianza di cui al punto
2 e fermo restando quanto stabilito al punto 8  e al
punto  9  dell’art.  54  (Aree  di  pertinenza  edilizia  e
aree  di  pertinenza  fondiaria)  e  siano  impiegati
materiali  e  tecniche  costruttive  coerenti  con  il
contesto.  L’eventuale  sosta  veicolare  non  deve
determinare  la  realizzazione  di  nuove  superfici
pavimentate;
E’  consentita  la  recinzione  solo  per  motivi  di
sicurezza  nel  rispetto  dei  criteri  di  compatibilità
paesaggistica  e  ambientale.  Fermo  restando
quanto  disposto  dall’art.  41  (recinzioni  nelle  Aree
urbane e nei  centri  rurali),  e dall’art.  56 Recinzioni
nel rurale.
5. Negli edifici ricadenti nelle aree di cui al presente
articolo  anche  se  ricadenti  nei  centri  rurali,  sono
ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art 46 Aree
Agricole ad eccezione dei Campeggi .

la sua redazione. E’ compito dell’Ufficio  Tecnico
provvedere alla conservazione e catalogazione del
materiale  per  l’aggiornamento  cartografico  e
provvedere  a  richiedere  tali  materiali  anche  in
formato digitale (shape o dwg).

4.  All’interno delle aree di cui al presente articolo è
vietata:
- ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo,
ivi compresi gli annessi agricoli stabili di qualsiasi
genere (art. 60);
- l’installazione dei manufatti precari (art. 61);
- l’installazione  dei  manufatti  per  l’agricoltura
amatoriale (art. 62);
- l’installazione delle serre con copertura stagionale
o pluristagionale (art. 63);
- la realizzazione delle strutture ad uso ricreativo;
- la  realizzazione  di  recinzioni  o  separazioni  fisiche
interne permanenti di qualunque natura che alterino
il  rapporto  tradizionale  tra  edifici  e  spazi  aperti
limitrofi;
- l’utilizzazione dei terreni  a scopo di deposito,  con
esclusione delle operazioni a carattere transitorio”;
la realizzazione di linee elettriche aeree o di 
installazioni e/o impianti per telefonia mobile o
- telecomunicazione,  nonché di  altre  infrastrutture
incongrue  con  evidente  impatto  visuale.  Le
eventuali cabine elettriche devono essere interrate
o seminterrate e comunque di altezza contenuta e
prive di palo di sostegno delle linee aeree.
- l’istallazione di impianti  a terra per la produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 75)   
                                                                
E’ consentita:
- la costruzione di  piscine quando rispondenti  alle
disposizioni di cui agli artt. 42 (Piscine e campi gioco
e attrezzature per il tempo libero nelle aree urbane
e nei centri rurali) e 55 (Piscine, campi gioco e
attrezzature per il tempo libero nel territorio rurale), a
condizione  che  la  costruzione  medesima  sia
possibile  senza  alterazione  degli  elementi  di
invarianza  di  cui  al  punto  2  e  fermo  restando  il
rispetto  delle  prescrizioni  e  dei  requisiti  di  cui  al
Regolamento Edilizio;
- la realizzazione di cancelli, accessi,  percorsi  e
sistemazioni a verde, a condizione che sia garantita
la tutela degli elementi di invarianza di cui al punto
2 e fermo restando quanto stabilito al punto 8  e al
punto  9  dell’art.  54  (Aree  di  pertinenza  edilizia  e
aree  di  pertinenza  fondiaria)  e  siano  impiegati
materiali  e  tecniche  costruttive  coerenti  con  il
contesto.  L’eventuale  sosta  veicolare  non  deve
determinare  la  realizzazione  di  nuove  superfici
pavimentate;
E’  consentita  la  recinzione  solo  per  motivi  di
sicurezza  nel  rispetto  dei  criteri  di  compatibilità
paesaggistica  e  ambientale.  fermo  restando
quanto  disposto  dall’art.  41  (recinzioni  nelle  Aree
urbane e nei  centri  rurali),  e dall’art.  56 Recinzioni
nel rurale.
5. Negli edifici ricadenti nelle aree di cui al presente
articolo  anche  se  ricadenti  nei  centri  rurali,  sono
ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art 46 Aree
Agricole ad eccezione dei Campeggi .
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Gli edifici e/o manufatti legittimi, ricadenti nelle aree
di cui al presente articolo, che alla data di adozione
del  Regolamento  Urbanistico  risultino  in  contrasto
con le destinazioni d’uso di cui sopra possono essere
oggetto  esclusivamente  di  interventi  di
manutenzione ordinaria e straordinaria,  nel  rispetto
delle  caratteristiche  strutturali  e  delle  modalità
costruttive originarie.
Per gli eventuali  Volumi secondari  di classe 9 e 10
e/o  Consistenze  Temporanee  di  classe  11  nelle
presenti aree si fa riferimento alle disposizioni di cui
agli artt. 24 (Interventi ammessi sul patrimonio edilizio
esistente  dei  centri  urbani  e  dei  centri  rurali)  e  25
(Interventi  ammessi  sul  patrimonio  edilizio  esistente
del territorio rurale).

TESTO COMPARATO

  

Art. 85 Tracciati viari vicinali e fondativi

1. Sono riconosciuti quali invarianti strutturali del territorio le
strade  vicinali,  in  quanto  componente  identificativa  del
paesaggio locale e trama estesa di percorribilità pubblica
integrativa  della  viabilità  principale,  di  fondamentale
importanza  per  collegare  singoli edifici,  borghi  e  centri
abitati,  nonché  per  raggiungere  ambiti  di  paesaggio
agrario  storico,  siti  archeologici  e  storici,  aree  boscate,
luoghi  di  visuali  aperte  ed  ambienti  di  rilevanza
paesaggistica  ed  ambientale.  Sono  riconosciute,  inoltre,
quali invarianti strutturali le strade vicinali fondative, ossia i
percorsi in genere di antica formazione, che hanno avuto
un ruolo fondativo nei confronti  dei centri  abitati  o delle
frazioni,  e  i  percorsi  dal  tracciato  non  riconoscibile  ma
ricostruito mediante ricognizioni della cartografia storica e
delle foto aeree.
La  viabilità  vicinale  e  i  tracciati  viari  fondativi,  risultanti
dall’apposito  repertorio  comunale,  sono identificate  con
apposito  segno  grafico  negli  elaborati  cartografici
“Disciplina  degli  elementi  fondativi  del  patrimonio
ambientale e insediativo” su base C.T.R. in scala1:2.000 e
1.5.000.
Nell’elaborato  di  quadro  conoscitivo  denominato
“Repertorio  delle  strade  vicinali”  è  contenuta  la
schedatura con le informazioni circa lo stato di consistenza
e gli elementi caratterizzanti delle strade vicinali, nonché il
relativo stato di fatto.

2. Sono considerate parte integrante delle strade vicinali e
dei tracciati fondativi le sistemazioni laterali del terreno, le
opere d'arte, i manufatti votivi presenti lungo il tracciato,
le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i
muri di sostegno. 

3. Costituiscono elementi di invarianza delle strade vicinali
e  dei  tracciati  fondativi  quando  abbiano  rilevanza

Gli edifici e/o manufatti legittimi, ricadenti nelle aree
di cui al presente articolo, che alla data di adozione
del  Regolamento  Urbanistico  risultino  in  contrasto
con le destinazioni d’uso di cui sopra possono essere
oggetto  esclusivamente  di  interventi  di
manutenzione ordinaria e straordinaria,  nel  rispetto
delle  caratteristiche  strutturali  e  delle  modalità
costruttive originarie.
Per gli  eventuali  Volumi secondari di classe 9 e 10
e/o  Consistenze  Temporanee  di  classe  11  nelle
presenti aree si fa riferimento alle disposizioni di cui
agli artt. 24 (Interventi ammessi sul patrimonio edilizio
esistente  dei  centri  urbani  e  dei  centri  rurali)  e  25
(Interventi  ammessi  sul  patrimonio  edilizio  esistente
del territorio rurale).

TESTO AGGIORNATO

  

Art. 85 Tracciati viari vicinali e fondativi

1. Sono riconosciuti quali invarianti strutturali del territorio le
strade  vicinali,  in  quanto  componente  identificativa  del
paesaggio locale e trama estesa di percorribilità pubblica
integrativa  della  viabilità  principale,  di  fondamentale
importanza  per  collegare  singoli edifici,  borghi  e  centri
abitati,  nonché  per  raggiungere  ambiti  di  paesaggio
agrario  storico,  siti  archeologici  e  storici,  aree  boscate,
luoghi  di  visuali  aperte  ed  ambienti  di  rilevanza
paesaggistica  ed  ambientale.  Sono riconosciute,  inoltre,
quali invarianti strutturali le strade vicinali fondative, ossia i
percorsi in genere di antica formazione, che hanno avuto
un ruolo fondativo nei confronti  dei centri  abitati  o delle
frazioni,  e  i  percorsi  dal  tracciato  non  riconoscibile  ma
ricostruito mediante ricognizioni della cartografia storica e
delle foto aeree.
La  viabilità  vicinale  e  i  tracciati  viari  fondativi,  risultanti
dall’apposito  repertorio  comunale,  sono  identificate con
apposito  segno  grafico  negli  elaborati  cartografici
“Disciplina  degli  elementi  fondativi  del  patrimonio
ambientale e insediativo” su base C.T.R. in scala1:2.000 e
1.5.000.
Nell’elaborato  di  quadro  conoscitivo  denominato
“Repertorio  delle  strade  vicinali”  è  contenuta  la
schedatura con le informazioni circa lo stato di consistenza
e gli elementi caratterizzanti delle strade vicinali, nonché il
relativo stato di fatto.

2. Sono considerate parte integrante delle strade vicinali e
dei tracciati fondativi le sistemazioni laterali del terreno, le
opere d'arte, i manufatti votivi presenti lungo il tracciato,
le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i
muri di sostegno.

 3. Costituiscono elementi di invarianza delle strade vicinali
e  dei  tracciati  fondativi  quando  abbiano  rilevanza
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paesaggistica o di memoria storica:
-    i  caratteri  planoaltimetrici  generali  dei  tracciati,  fatte
salve le modifiche disciplinate dal successivo punto 6;
-   le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
-   le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
-   le cappelle, i tabernacoli e le croci votive presenti lungo
il tracciato;
-   le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
-   le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le
siepi  ornamentali,  limitatamente  alle specie  vegetali
tipiche dei luoghi;
-   la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.
4.  Gli  elementi  di  invarianza  delle  strade  vicinali  e  dei
tracciati  fondativi  sono  soggetti  a  tutela  nella  loro
consistenza materiale e nelle prestazioni (anche mediante
ripristino  dei  tratti  degradati)  nonché  a  valorizzazione
culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del
territorio.
Il  ripristino  dei  tracciati  laddove  ricade  all’interno  di
aziende agricole che richiedono un P.A.P.M.A.A devono
essere  parte  integrante  degli  elementi  di  sistemazione
ambientale previsti nello stesso.

5.Le strade vicinali, fatte salve le ipotesi contemplate al
successivo punto 6, devono conservare le originali
caratteristiche  di  tracciato,  di  giacitura  e  di  sezione,
evitando  l’introduzione  di  componenti  incongrue  e/o
estranee  quali  marciapiedi,  cordonati,  zanelle,  slarghi-
parcheggio etc.
Eventuali  inadeguatezze  della  sezione  stradale,  che
determinino  rilevanti  problemi  di  fluidità  del  traffico
veicolare,  possono  essere  superate  attraverso  la
realizzazione di piazzole di scambio.

6.  Eventuali  comprovate  necessità  di  spostamento  del
tracciato  di  tratti  di  strade  vicinali  possono  essere
soddisfatte solo ove ricorrano particolari circostanze, quali
ad esempio:
 la  strada  costituisce  una  interruzione  dello  spazio
definito tra due o più edifici della stessa proprietà;
 le  pendenze  e/o  i  raggi  di  curvatura  costituiscono
pericolo alla circolazione veicolare;
 il  tracciato  è  frutto  di  modifiche  apportate
successivamente alla II Guerra Mondiale.
In  ogni  caso  le  variazioni  di  tracciato  non  devono
apportare  fratture  nelle  strutture  consolidate  del
paesaggio agrario. I nuovi tratti  devono pertanto aderire
alle  geometrie  fondiarie  esistenti  secondo  criteri  di
coerenza con il sistema dei segni naturali e antropici che
costituiscono  la  tessitura  territoriale  storicizzata,  ed  in
particolare:
 recuperare percorsi o tracce di percorsi preesistenti;
 allinearsi plano altimetricamente alle tracce fondiarie
costituite  da  discontinuità  colturali  o  sistemazioni  del
terreno, evitando significativi movimenti di terra;
 riproporre gli  stessi  caratteri  tipologici e costruttivi del
tratto principale.
Le sedi  carrabili  non più utilizzate devono essere in  ogni
caso  conservate  nella  loro  connotazione  di  viabilità
vicinale  preesistente,  in  quanto  testimonianza  del
patrimonio territoriale storicizzato. Le variazioni di tracciato
delle  strade  vicinali  sono  in  ogni  caso  subordinate  al
rispetto  delle  modalità  procedimentali  fissate  dal
Regolamento Edilizio.
Le modifiche alle strade vicinali di cui al precedente punto
6 non devono in alcun modo compromettere la continuità
del tracciato né recare ostacolo al pubblico transito.

7.  Qualora  i  tracciati  delle  strade  vicinali,  così  come
individuati  negli  elaborati  cartografici,  si  dimostrassero

paesaggistica o di memoria storica:
- i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati, fatte

salve le modifiche disciplinate dal successivo punto 6;
- le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
- le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
- le cappelle, i  tabernacoli  e  le croci  votive presenti

lungo il tracciato;
- le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
- le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e

le siepi ornamentali, limitatamente alle specie
- vegetali tipiche dei luoghi;
- la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

4.  Gli  elementi  di  invarianza  delle  strade  vicinali  e  dei
tracciati  fondativi  sono  soggetti  a  tutela  nella  loro
consistenza materiale e nelle prestazioni (anche mediante
ripristino  dei  tratti  degradati)  nonché  a  valorizzazione
culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del
territorio.
Il  ripristino  dei  tracciati  laddove  ricade  all’interno  di
aziende agricole che richiedono un P.A.P.M.A.A devono
essere  parte  integrante  degli  elementi  di  sistemazione
ambientale previsti nello stesso.

5. Le strade vicinali, fatte salve le ipotesi contemplate al
successivo punto 6, devono conservare le originali
caratteristiche  di  tracciato,  di  giacitura  e  di  sezione,
evitando  l’introduzione  di  componenti  incongrue  e/o
estranee  quali  marciapiedi,  cordonati,  zanelle,  slarghi-
parcheggio etc.
Eventuali  inadeguatezze  della  sezione  stradale,  che
determinino  rilevanti  problemi  di  fluidità  del  traffico
veicolare,  possono  essere  superate  attraverso  la
realizzazione di piazzole di scambio.

6.  Eventuali  comprovate  necessità  di  spostamento  del
tracciato  di  tratti  di  strade  vicinali  possono  essere
soddisfatte solo ove ricorrano particolari circostanze, quali
ad esempio:
- la strada costituisce una interruzione dello spazio 

definito tra due o più edifici della stessa proprietà;
- le pendenze e/o i raggi di curvatura costituiscono 

pericolo alla circolazione veicolare;
- il tracciato è frutto di modifiche apportate 

successivamente alla II Guerra Mondiale.
In  ogni  caso  le  variazioni  di  tracciato  non  devono
apportare  fratture  nelle  strutture  consolidate  del
paesaggio agrario. I  nuovi tratti  devono pertanto aderire
alle  geometrie  fondiarie  esistenti  secondo  criteri  di
coerenza con il sistema dei segni naturali e antropici che
costituiscono  la  tessitura  territoriale  storicizzata,  ed  in
particolare:
- recuperare percorsi o tracce di percorsi preesistenti;
- allinearsi plano altimetricamente alle tracce fondiarie

costituite da discontinuità colturali o sistemazioni del 
terreno, evitando significativi movimenti di terra;

- riproporre gli stessi caratteri tipologici e costruttivi del 
tratto principale.

Le sedi  carrabili  non più utilizzate devono essere in ogni
caso  conservate  nella  loro  connotazione  di  viabilità
vicinale  preesistente,  in  quanto  testimonianza  del
patrimonio territoriale storicizzato. Le variazioni di tracciato
delle  strade  vicinali  sono  in  ogni  caso  subordinate  al
rispetto  delle  modalità  procedimentali  fissate  dal
Regolamento Edilizio.
Le modifiche alle strade vicinali di cui al precedente punto
6 non devono in alcun modo compromettere la continuità
del tracciato né recare ostacolo al pubblico transito.

7.  Qualora  i  tracciati  delle  strade  vicinali,  così  come
individuati  negli  elaborati  cartografici,  si  dimostrassero
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inesatti o non aggiornati alla situazione reale in relazione a
eventuali spostamenti di tracciato, declassamenti avvenuti
con  delibera  comunale,  i  soggetti  interessati  possono
produrre idonea documentazione atta a dimostrare il reale
stato di fatto. Tali modifiche non eliminano il loro carattere
di  invarianza  e,  in  quanto  testimonianza  del  patrimonio
territoriale  storicizzato,  devono  essere  riclassificate  come
tracciati  fondativi.  Le  nuove  individuazioni  una  volta
valutate  dalla  Commissione  del  Paesaggio,  sostituiscono
quelle indicate con apposito segno grafico nelle suddette
tavole senza che ciò costituisca variante urbanistica al RU.
Le sedi  carrabili  non più utilizzate devono essere in  ogni
caso  conservate  nella  loro  connotazione  di  viabilità
vicinale  preesistente  in  quanto  testimonianza  del
patrimonio territoriale storicizzato.
E’  compito  dell’Ufficio  Tecnico  provvedere  alla
conservazione  e  catalogazione  del  materiale  per
l’aggiornamento cartografico e provvedere a richiedere
tali  materiali  anche  in  formato  digitale  (shape  o  dwg).
L’aggiornamento dovrà essere fatto almeno nel successivo
RU costituendo quadro conoscitivo fondamentale per  la
sua redazione.

8. I progetti relativi ad interventi di modifica i tracciati viari
fondativi sono corredati da specifica documentazione di
dettaglio sullo stato di  fatto del tracciato (caratteristiche
geometriche, materiali, sistemazioni circostanti, etc.) al fine
ad evidenziare la coerenza della modifica proposta con il
contesto  di  riferimento.  Tale  modifica  non  elimina  i
caratteri  di  invarianza  di  cui  al  comma  3  del  presente
articolo.  Il  Regolamento  Edilizio  detta  al  riguardo
specifiche disposizioni.

9. Per gli interventi di manutenzione delle strade vicinali è
prescritto  l'impiego  dei  materiali  e  delle  tecniche
costruttive  tradizionali. La sede carrabile, ove non già
asfaltata, deve conservare il fondo bianco. Per
particolari e documentate esigenze prestazionali essa può
essere  pavimentata  con terre  stabilizzate  che utilizzino  l'
inerte  tipico  dei  luoghi.  Eventuali  e  motivate  scelte
progettuali  alternative  rispetto  a  quelle  sopra  indicate
potranno  essere  proposte  preventivamente  all'  ufficio
tecncio,  per  casi  specifici  e,  saranno  valutate  previo
parere della Commissione Edilizia Comunale.

Il  drenaggio  delle  acque  meteoriche  è  assolto  da
canalette  trasversali  alla  carreggiata  e/o  da  fossette
laterali  parallele al  percorso.  Sono comunque soggetti  a
conservazione i tabernacoli e le croci votive ancorché non
individuate  dalle  tavole  grafiche  del  Regolamento
Urbanistico.

10.  Sulle strade vicinali  deve essere  garantito  il  pubblico
transito:  è  pertanto  fatto  divieto  di  chiuderne  o
interromperne i tracciati, ancorché per tratti limitati.

11. Parte dei tracciati viari fondativi sono identificati anche
come  strade  vicinali:  per  tali  parti  si  applicano  le
disposizioni relative alle strade vicinali.

inesatti o non aggiornati alla situazione reale in relazione a
eventuali spostamenti di tracciato, declassamenti avvenuti
con  delibera  comunale,  i  soggetti  interessati  possono
produrre idonea documentazione atta a dimostrare il reale
stato di fatto. Tali modifiche non eliminano il loro carattere
di  invarianza  e,  in  quanto  testimonianza  del  patrimonio
territoriale  storicizzato,  devono  essere  riclassificate  come
tracciati  fondativi.  Le  nuove  individuazioni  una  volta
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L’aggiornamento dovrà essere fatto almeno nel successivo
RU costituendo quadro conoscitivo fondamentale per  la
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8. I progetti relativi ad interventi di modifica i tracciati viari
fondativi sono corredati  da specifica documentazione di
dettaglio sullo stato di  fatto del tracciato (caratteristiche
geometriche, materiali, sistemazioni circostanti, etc.) al fine
ad evidenziare la coerenza della modifica proposta con il
contesto  di  riferimento.  Tale  modifica  non  elimina  i
caratteri  di  invarianza  di  cui  al  comma  3  del  presente
articolo.  Il  Regolamento  Edilizio  detta  al  riguardo
specifiche disposizioni.

9. Per gli interventi di manutenzione delle strade vicinali è
prescritto  l'impiego  dei  materiali  e  delle  tecniche
costruttive  tradizionali. La sede carrabile, ove non già
asfaltata, deve conservare il fondo bianco. Per
particolari e documentate esigenze prestazionali essa può
essere  pavimentata  con  terre  stabilizzate  che  utilizzino l'
inerte  tipico  dei  luoghi.  Eventuali  e  motivate  scelte
progettuali  alternative  rispetto  a  quelle  sopra  indicate
potranno  essere  proposte  preventivamente  all'  ufficio
tecncio,  per  casi  specifici  e,  saranno  valutate  previo
parere della Commissione Edilizia Comunale.

Il  drenaggio  delle  acque  meteoriche  è  assolto  da
canalette  trasversali  alla  carreggiata  e/o  da  fossette
laterali  parallele al  percorso.  Sono comunque soggetti  a
conservazione i tabernacoli e le croci votive ancorché non
individuate  dalle  tavole  grafiche  del  Regolamento
Urbanistico.

10.  Sulle  strade vicinali  deve essere garantito il  pubblico
transito:  è  pertanto  fatto  divieto  di  chiuderne  o
interromperne i tracciati, ancorché per tratti limitati.

11. Parte dei tracciati viari fondativi sono identificati anche
come  strade  vicinali:  per  tali  parti  si  applicano  le
disposizioni relative alle strade vicinali.
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