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Relazione con le norme di attuazione del piano regolatore:

articolo 1 – Finalità del piano regolatore e suo ambito di competenza
Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 - Tutela ed uso del territorio
Articolo 12 - Finalità del piano regolatore generale
[...]
Il piano regolatore generale deve disciplinare le destinazioni d'uso relative all'intero territorio
comunale e gli interventi pubblici e privati in rapporto alle esigenze di sviluppo economico e sociale
delle comunità locali, tendendo alla salvaguardia dei valori urbani collettivi, di quelli ambientali e
naturali, nonché di quelli produttivi.
[...]
Relazione con le norme di attuazione del piano regolatore:

articolo 2 – Contenuto del piano regolatore
Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 - Tutela ed uso del territorio
Articolo 13 - Contenuto del piano regolatore generale
Il piano regolatore generale recepisce e specifica le previsioni e i vincoli contenuti nel piano
territoriale di coordinamento comprensoriale di cui all'art. 8 della presente legge, nonchè dei piani
territoriali regionali e degli atti normativi e d'indirizzo esistenti, di cui all'art. 4 della presente legge.
Il piano regolatore generale prevede altresì:
1) la distribuzione tra insediamenti concentrati e sparsi della popolazione ipotizzata per il decennio
dal piano territoriale di coordinamento comprensoriale;
2) la specificazione del fabbisogno in termini di residenza, **di posti di lavoro** e di servizi
indicandone la quota che può essere soddisfatta attraverso il recupero del patrimonio edilizio e
urbano esistente e definendo la quantità delle aree necessarie per la realizzazione della restante
quota di nuovi insediamenti;
3) l'individuazione del territorio urbanizzato costituito dal perimetro continuo che comprende tutte le
aree edificate con continuità ed i lotti interclusi;
4) l'individuazione delle aree da sottoporre a speciali norme ai fini della difesa del suolo, della tutela
dell'ambiente e della salvaguardia della salute pubblica, nonchè del recupero del patrimonio edilizio
esistente di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 457;
5) l'individuazione attraverso un piano dei servizi - articolato per quartieri, ove esistano, per
circoscrizioni o per frazioni - delle aree necessarie ad assicurare** agli insediamenti la dotazione
minima e inderogabile di servizi, di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico e
a parcheggi, nel rispetto degli standards di cui all'art. 46 della presente legge, nonchè la
specificazione urbanistica delle previsioni dei piani di adeguamento e sviluppo in materia di
distribuzione commerciale. Le aree necessarie al soddisfacimento degli standards previsti dal
successivo articolo 46 per gli abitanti esistenti o da insediare nel territorio agricolo vanno inserite
nell'ambito delle previsioni dei centri minori agricoli;
6) l'individuazione delle aree e delle zone di rispetto per le vie di comunicazione. Il piano regolatore
generale, in rapporto alle indicazioni di cui ai punti precedenti, provvede alla suddivisione del
territorio comunale in zone omogenee dettando per ciascuna zona precise norme sull'utilizzazione
dei suoli.
Le zone territoriali omogenee, di cui al comma precedente, sono le seguenti:
Zona A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbanistico-edilizi che rivestono carattere
storico, artistico o di particolare pregio ambientale oppure da porzioni di essi, comprese le aree
circostanti che possono considerarsi per tali caratteristiche parte integrante degli agglomerati
stessi;
Zona B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A e a prevalente
destinazione residenziale o turistico-residenziale;
Zona C) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali o turistico-residenziali;
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Zona D) **le parti del territorio, anche se parzialmente o totalmente edificate, da destinare ad
insediamenti a prevalente funzione produttiva di tipo industriale, artigianale, commerciale,
direzionale e turistica**;
Zona E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli;
Zona F) le parti del territorio destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale;
Zona G) le parti del territorio di cui al punto 5) del presente articolo.

Relazione con le norme di attuazione del piano regolatore:

articolo 3 - Le trasformazioni disciplinate dal P.R.G.
Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47
Articolo 36 - Zone culturali ambientali - Zone territoriali omogenee A
[...]
Ogni unità edilizia, comprendente edifici e aree scoperte di pertinenza, viene individuata attraverso
la classificazione tipologica e attuata secondo le seguenti categorie di intervento.
A1) - Restauro scientifico
Gli interventi di restauro scientifico riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante
importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici.
Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione
valorizzandone i caratteri, e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.
Il tipo di intervento prevede:
a) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, e cioè:
- il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni;
- il restauro o il ripristino degli ambienti interni;
- la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite;
- la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale;
- la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i
giardini, i chiostri;
b) il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la
quota dei seguenti elementi strutturali:
- murature portanti sia interne che esterne;
- solai e volte;
- scale;
- tetto, con ripristino del manto di copertura originale;
c) la eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli
ampliamenti organici del medesimo;
d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienicosanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui
ai punti precedenti;
A2) - Restauro e risanamento conservativo
Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo riguardano le unità edilizie in buono o
mediocre stato di conservazione che, pur non presentando particolari pregi architettonici ed artistici,
costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio dell'insediamento storico, sia in quanto
elementi partecipanti alla formazione dell'ambiente storico antico, sia perché significativi dal punto
di vista tipologico per la distribuzione interna degli ambienti, la disposizione degli elementi di
collegamento verticale o per altre caratteristiche morfologiche.
Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni
d'uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
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I tipi di intervento della categoria A2 restauro e risanamento conservativo sono specificati all'interno
di sottocategorie.
1) Restauro e risanamento conservativo tipo A
Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo tipo A riguardano le unità edilizie il cui stato
di conservazione consente di riconoscere la rilevanza tipologica, strutturale e morfologica
dell'edificio e permette il suo completo recupero.
Il tipo di intervento prevede:
a) la valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei valori originali,
mediante:
- il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni; su questi ultimi sono consentite parziali
modifiche purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli elementi di
particolare valore stilistico;
- il restauro e il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di documentata
importanza;
b) il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione dei
seguenti elementi strutturali:
- murature portanti sia interne che esterne;
- solai e volte;
- scale;
- tetto, con ripristino del manto di copertura originale;
c) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti
organici del medesimo;
d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienicosanitari essenziali nel rispetto delle norme di cui
ai punti precedenti.
2) Restauro e risanamento conservativo tipo B
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo tipo B riguardano le unità edilizie in mediocre
stato di conservazione ed in carenza di elementi architettonici ed artistici di pregio, che fanno
tuttavia parte integrante del patrimonio edilizio storico.
Il tipo di intervento prevede:
a) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:
- il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni; su questi ultimi sono ammesse nuove aperture
purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto;
- il restauro degli ambienti interni; su questi sono consentiti adeguamenti della altezza interna degli
ambienti rimanendo fisse le quote delle finestre e della linea di gronda;
b) il consolidamento e il nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti dell'edificio;
c) la eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all'impianto originario e agli
ampliamenti organici del medesimo;
d) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico sanitari essenziali nel rispetto delle norme di
cui ai punti precedenti.
3) Ripristino tipologico
Gli interventi di ripristino tipologico riguardano le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite che
non rientrano nella categoria A1 e di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro
organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo
storico e della stessa area culturale.
Il tipo di intervento prevede:
a) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:
- il ripristino dei collegamenti verticali e orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici;
- il ripristino e il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed
aree scoperte quali corti, chiostri;
- il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle finestre, ubicazione
degli elementi principali e particolari elementi di finitura.
4) Demolizione
Gli interventi di demolizione senza ricostruzione riguardano gli elementi incongrui inseriti nelle unità
edilizie, quali superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento
storico.
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La loro demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a
verde privato ed a verde pubblico di cui al piano dei servizi previsto al punto 5) dell'art. 13 della
presente legge.
Il tipo di intervento prevede:
a) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:
- la demolizione dei corpi edili incongrui e la esecuzione di opere esterne.
5) Recupero e risanamento delle aree libere
Gli interventi di recupero e risanamento delle aree libere riguardano le aree e gli spazi liberi di
pertinenza delle unità edilizie nel loro insieme ed esterne ad esse e di rilevante importanza come
documento dei trascorsi storici dell'insediamento.
L'intervento concorre all'opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree destinate a verde
pubblico di cui al piano dei servizi previsto al punto 5) dell'art. 13 della presente legge.
Il tipo di intervento prevede:
a) la valorizzazione degli aspetti urbanistici ed architettonici mediante:
- la eliminazione di opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla
riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi.
A3) - Ristrutturazione edilizia
Gli interventi riguardano le unità edilizie che non presentato alcuna caratteristica storico-ambientale
ma sono tuttavia compatibili con l'organizzazione morfologica del tessuto urbanistico.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante
un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e di impianti
senza aumento del volume e delle altezze preesistenti.
I tipi di intervento della categoria A3 Ristrutturazione edilizia sono specificati all'interno di sotto
categorie.
1) Ristrutturazione
Gli interventi di ristrutturazione riguardano le unità edilizie con elementi o parti di essi, esterne od
interne, ancora conservate nel loro assetto e nella loro configurazione originaria.
Il tipo di intervento prevede:
a) la valorizzazione degli aspetti urbanistici architettonici mediante:
- il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni per le parti originarie ancora conservate e per
gli elementi di particolare valore stilistico; mentre in generale deve essere salvaguardata l'unitarietà
dei prospetti e la configurazione dei corpi edilizi;
- il restauro e il ripristino degli ambienti interni per le parti originarie ancora consistenti e per gli
elementi di particolare valore stilistico;
- il ripristino e la sostituzione delle opere necessarie per il riordino dei collegamenti verticali ed
orizzontali collettivi nonchè dei servizi;
- l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Il Piano Regolatore Generale può altresì prevedere la quota di parcheggi fissata dall'art. 18 della
Legge 6 agosto 1967, n. 765.
2) Ripristino edilizio
Gli interventi di ripristino edilizio riguardano gli spazi già edificati e ora completamente demoliti dei
quali non è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione e per i quali è
necessario ricostituire la compagine edilizia originaria.
Il tipo di intervento prevede:
a) la ricostruzione con nuovo intervento nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali,
prevalenti nell'isolato, prevedendo la quota di parcheggi fissata dall'art. 18 della Legge 6 agosto
1967, n. 765 e la cessione o monetizzazione di uno standard di parcheggio pubblico non inferiore a
mq. 3 ogni 30 mq di superficie utile.
A4) - Ristrutturazione urbanistica
Gli interventi riguardano le unità minime di intervento, contenenti unità edilizie incongrue
all'organizzazione morfologica e tipologica del tessuto urbanistico. Gli interventi di ristrutturazione
urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico con altro diverso mediante
un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli
isolati e della rete stradale, ognuno risultante in contrasto con le caratteristiche dell'impianto urbano
ed edilizio originario.
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Il tipo di intervento prevede:
a) la valorizzazione degli aspetti urbanistici ed architettonici mediante:
- la demolizione e costruzione, sulla base di parametri planivolumetrici specificati nelle planimetrie
di piano, ricavati dalla organizzazione morfologica e tipologica originaria e con una densità fondiaria
in ogni caso non superiore a 5 mc/mq e comunque non superiore al 50% della densità fondiaria
media nella zona;
[...]

Legge regionale 30 luglio 2013, n 15
Art. 9 - Titoli abilitativi
1. Fuori dai casi di cui all'articolo 7, le attività edilizie, anche su aree demaniali, sono soggette a
titolo
abilitativo e la loro realizzazione è subordinata, salvi i casi di esonero, alla corresponsione del
contributo di
costruzione. Le definizioni degli interventi edilizi sono contenute nell'Allegato costituente parte
integrante della
presente legge.
[...]
ALLEGATO (articolo 9, comma 1) - Definizione degli interventi edilizi
Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) "Interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere
in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) " Interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non
comportino modifiche delle destinazioni d'uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione
straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità
immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle unità
immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli
edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso;
c) "Restauro scientifico", gli interventi che riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante
importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli
interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione, valorizzandone
i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.
Il tipo di intervento prevede:
c.1) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o ripristino
dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la ricostruzione filologica di
parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino dell'impianto
distributivo-organizzativo originale, la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri,
le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;
c.2) il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o
la quota dei seguenti elementi strutturali: - murature portanti sia interne che esterne;
- solai e volte;
- scale;
- tetto, con ripristino del manto di copertura originale;
c.3) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli
ampliamenti organici del medesimo;
c.4) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali;
d) "Interventi di restauro e risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che,
nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono
destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e
il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti
richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
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f) "Interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od
in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di
volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici. Nell’ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente, fatte salve le sole innovazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa
sull’accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico degli
edifici, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane
fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137), gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la
medesima sagoma dell’edificio preesistente.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì quelli che comportino, in conformità
alle previsioni degli strumenti urbanistici, modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei
prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici o negli insediamenti e
infrastrutture storici del territorio rurale, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli
interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincolo ai sensi del
decreto legislativo n. 42 del 2004;
g) "Interventi di nuova costruzione", gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del
territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da
considerarsi tali:
g.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al
punto g.6);
g.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
g.3) la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
g.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione da realizzare sul suolo;
g.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che
siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che
non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con
temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla
normativa regionale, per la sosta ed il soggiorno di turisti;4
g.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di
nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento
del volume dell'edificio principale;
g.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato;
h) "Interventi di ristrutturazione urbanistica", gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche
con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
i) "Demolizione", gli interventi di demolizione senza ricostruzione che riguardano gli elementi
incongrui quali superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento. La
loro demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a
verde privato e a verde pubblico. Il tipo di intervento prevede la demolizione dei corpi edili incongrui
e la esecuzione di opere esterne;
l) "Recupero e risanamento delle aree libere", gli interventi che riguardano le aree e gli spazi liberi.
L'intervento concorre all'opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree stesse. Il tipo di
intervento prevede l'eliminazione di opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di
concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi con attenzione
alla loro accessibilità e fruibilità;
m) “Significativi movimenti di terra”, i rilevanti movimenti morfologici del suolo non a fini agricoli e
comunque estranei all'attività edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli
sbancamenti. Il Regolamento urbanistico ed edilizio definisce le caratteristiche dimensionali,
qualitative e quantitative degli interventi al fine di stabilirne la rilevanza.

9

Comune di San Possidonio (MO) – Disposizioni non comunali di diretta applicazione per i titoli edilizi

Relazione con le norme di attuazione del piano regolatore:

articolo 3 bis – Attività edilizia libera
Legge regionale 30 luglio 2013, n 15
Articolo 7 - Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione
1. Nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui all'articolo 9, comma 3, sono attuati
liberamente, senza titolo abilitativo edilizio:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
a bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale
inferiore a 12 kW;
b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive,
intesi come ogni trasformazione degli spazi, delle superfici e degli usi dei locali delle unità
immobiliari e delle parti comuni degli edifici, ivi compreso l'inserimento di elementi tecnici e
tecnologici, necessari per favorire l'autonomia e la vita indipendente di persone con disabilità
certificata, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del
decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico,
individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della
legge regionale n. 20 del 2000 e qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano privi di
rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica
dell'edificio e non comportino deroghe alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia,
di altezza, di distanza fra i fabbricanti e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a
parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di
quelli esistenti, ai sensi dell'art.17 della legge 6 Agosto 1967, n.765);
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad
esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro
edificato nonché i carotaggi e le opere temporanee per le analisi geologiche e geotecniche richieste
per l'edificazione nel territorio urbanizzato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro
silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento
dell'attività agricola;
f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere
immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a
sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture;
g) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano
contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi
compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di
raccolta delle acque, locali tombati;
h) le opere esterne per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e
psicologico-cognitive;
i) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine, che sono soggette a SCIA;
l) le modifiche funzionali di impianti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria;
m) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici e
degli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, di cui agli articoli A-7 e A-8 dell'Allegato
della legge regionale n. 20 del 2000;
n) le installazioni dei depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità complessiva non superiore a 13
metri cubi, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della
disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di
GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma
dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239);
o) i mutamenti di destinazione d'uso non connessi a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali
con originaria funzione abitativa che non presentano più i requisiti di ruralità e per i quali si
provvede alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale.
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2. L'esecuzione delle opere di cui al comma 1 lettera f) è preceduta dalla comunicazione allo
Sportello unico delle date di avvio lavori e di rimozione del manufatto, con l'eccezione delle opere
insistenti su suolo pubblico comunale il cui periodo di permanenza è regolato dalla concessione
temporanea di suolo pubblico.
2 bis. La realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera m), è preceduta dalla presentazione
della comunicazione disciplinata dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
(Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili,
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).
3. Il mutamento di destinazione d'uso di cui al comma 1, lettera o) è comunicato alla struttura
comunale competente in materia urbanistica, ai fini dell'applicazione del vincolo di cui all'articolo A21, comma 3, lettera a), dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000.
[...]
Relazione con le norme di attuazione del piano regolatore:

articolo 3 ter) - Disciplina delle strutture pertinenziali di arredo
Legge regionale 30 luglio 2013, n 15
Art. 13 - Interventi soggetti a SCIA
1. Sono obbligatoriamente subordinati a SCIA...:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne che non presentino i requisiti di cui
all'articolo 7, comma 4, lettera a);
b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive
come definite all'articolo 7, comma 1, lettera b), qualora interessino gli immobili compresi negli
elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 o gli immobili aventi valore
storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9,
comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, qualora riguardino le parti strutturali
dell'edificio e comportino modifica della sagoma e degli altri parametri dell'edificio oggetto
dell'intervento;
c) gli interventi restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo che non
presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a);
d) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell'Allegato, compresi gli interventi di
recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n.
11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);
e) il mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico;
e bis) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, ai sensi della lettera g.6)
dell'Allegato, che non presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c bis);
f) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi
tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
g) le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 22;
h) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui
all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi,
programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune
norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);
i) abrogata.
l) abrogata.
m) gli interventi di nuova costruzione di cui al comma 2;
n) abrogata.
o) abrogata.
p) abrogata.
2. Gli strumenti urbanistici comunali possono individuare gli interventi di nuova costruzione
disciplinati da precise disposizioni sui contenuti planovolumetrici, formali, tipologici e costruttivi, per
i quali gli interessati, in alternativa al permesso di costruire, possono presentare una SCIA. Le
analoghe previsioni riferite nei piani vigenti alla denuncia di inizio attività sono attuate mediante
SCIA.
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3. Ove non sussistano ragionevoli alternative progettuali, gli interventi di cui al comma 1, lettera b)
possono comportare deroga alla densità edilizia, all'altezza e alla distanza tra i fabbricati e dai
confini stabilite dagli strumenti di pianificazione urbanistica e dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
4. Gli strumenti urbanistici possono limitare i casi in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui
al comma 1, lettera d), sono consentiti mediante demolizione e successiva ricostruzione del
fabbricato, con modifiche agli originari parametri. All'interno del centro storico di cui all'articolo A-7
dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000 i Comuni individuano con propria deliberazione, da
adottare entro il 31 dicembre 2013 e da aggiornare con cadenza almeno triennale, le aree nelle
quali non è ammessa la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma e quelle nelle quali i
lavori di ristrutturazione edilizia non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi
trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA. Nella pendenza del termine per l'adozione
della deliberazione di cui al secondo periodo, non trova applicazione per il predetto centro storico la
ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma.
Art. 17 - Interventi soggetti a permesso di costruire
1. Sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione con esclusione di quelli soggetti a SCIA, di cui all'articolo 13,
lettera m);
b) abrogata.
c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica.
ALLEGATO (articolo 9, comma 1) - Definizione degli interventi edilizi
Ai fini della presente legge, si intendono per:
[...]
g) "Interventi di nuova costruzione", gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del
territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da
considerarsi tali:
[...]
g.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di
nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento
del volume dell'edificio principale;
[...]
Relazione con le norme di attuazione del piano regolatore:

articolo 3 quater - Interventi pertinenziali che costituiscono nuova costruzione
Legge regionale 30 luglio 2013, n 15
Articolo 13 Interventi soggetti a SCIA
1. Sono obbligatoriamente subordinati a SCIA...:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne che non presentino i requisiti di cui
all'articolo 7, comma 4, lettera a);
b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive
come definite all'articolo 7, comma 1, lettera b), qualora interessino gli immobili compresi negli
elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 o gli immobili aventi valore
storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9,
comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, qualora riguardino le parti strutturali
dell'edificio e comportino modifica della sagoma e degli altri parametri dell'edificio oggetto
dell'intervento;
c) gli interventi restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo che non
presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a);
d) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell'Allegato, compresi gli interventi di
recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n.
11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);
e) il mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico;
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e bis) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, ai sensi della lettera g.6)
dell'Allegato, che non presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c bis);
f) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi
tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
g) le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 22;
h) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui
all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi,
programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune
norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);
i) abrogata.
l) abrogata.
m) gli interventi di nuova costruzione di cui al comma 2;
n) abrogata.
o) abrogata.
p) abrogata.
2. Gli strumenti urbanistici comunali possono individuare gli interventi di nuova costruzione
disciplinati da precise disposizioni sui contenuti planovolumetrici, formali, tipologici e costruttivi, per
i quali gli interessati, in alternativa al permesso di costruire, possono presentare una SCIA. Le
analoghe previsioni riferite nei piani vigenti alla denuncia di inizio attività sono attuate mediante
SCIA.
3. Ove non sussistano ragionevoli alternative progettuali, gli interventi di cui al comma 1, lettera b)
possono comportare deroga alla densità edilizia, all'altezza e alla distanza tra i fabbricati e dai
confini stabilite dagli strumenti di pianificazione urbanistica e dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
Art. 17 - Interventi soggetti a permesso di costruire
1. Sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione con esclusione di quelli soggetti a SCIA, di cui all'articolo 13,
lettera m);
b) abrogata.
c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica.
ALLEGATO (articolo 9, comma 1) - Definizione degli interventi edilizi
Ai fini della presente legge, si intendono per:
[...]
g) "Interventi di nuova costruzione", gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del
territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da
considerarsi tali:
[...]
g.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di
nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento
del volume dell'edificio principale;
[...]
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Relazione con le norme di attuazione del piano regolatore:

articolo 7 – Definizioni
Deliberazione della Giunta regionale n. 922 del 28 giugno 2017 - Atto di
coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia
edilizia
VOCE

ACRONIMO

1. Superficie
territoriale

STER

2. Superficie
fondiaria

SF

DEFINIZIONE
Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di
intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la
superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi
comprese quelle esistenti.
Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso
edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle
aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
Rientrano nella superficie fondiaria le aree private gravate da
servitù di uso pubblico.

3. Indice di
edificabilità
territoriale

IT

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una
determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato
esistente.

4. Ambito

Parte di territorio definita dallo strumento urbanistico in base a
caratteri propri e ad obiettivi di pianificazione, classificata e
disciplinata in relazione a regole di trasformazione omogenee,
attraverso parametri urbanistici ed edilizi, criteri e modalità di
intervento, e norme di attuazione.

5. Comparto

Porzione di territorio in cui si opera previo accordo operativo o
altro strumento attuativo, con il coordinamento dei soggetti
interessati.
Il comparto può essere anche costituito da più aree tra loro
non contigue.

6. Lotto

Porzione di suolo urbano soggetta ad intervento edilizio
unitario, comprensiva dell’edificio esistente o da realizzarsi. Si
definisce lotto libero, o lotto inedificato, l’unita fondiaria
preordinata all’edificazione.

7. Unità fondiaria

Porzione di territorio individuata sulla base di attributi di natura
giuridica o economica. Sono, ad esempio, unita fondiarie:
- le unita fondiarie preordinate all’edificazione, dette anche
“lotti liberi” o “lotti inedificati”;
- gli spazi collettivi urbani, quali i giardini pubblici, le piazze e
simili;
- le unita poderali, o unita fondiarie agricole, costituite dai
terreni di un’azienda agricola e dalle relative costruzioni al
servizio della conduzione dell’azienda.

8. Superficie
minima di
intervento

Area individuata dagli strumenti urbanistici come superficie
minima per l’ammissibilità di un intervento urbanistico-edilizio
sull’area stessa.

9. Carico
urbanistico

CU

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile
o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione
d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico
l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti
all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a
mutamenti di destinazione d’uso.
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10. Dotazioni
territoriali

DT

11. Sedime

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso
pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la
sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socioeconomica e
territoriale) prevista dalla legge o dal piano.
Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente
alla localizzazione della parte fuori terra dello stesso sull’area
di pertinenza.

12. Superficie
coperta

SCO

13. Superficie
permeabile

SP

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di
pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori
terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere
naturalmente la falda acquifera. Rientrano nella quantificazione
delle superfici permeabili anche le aree pavimentate con
autobloccanti cavi o altri materiali che garantiscano analoghi
effetti di permeabilità. La superficie permeabile, in questi casi,
sarà computata con riferimento a specifici valori percentuali
definiti dal regolamento edilizio RUE, in relazione alla tipologia
dei materiali impiegati.

IPT/IPF

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale
(indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di
permeabilità fondiaria).

14. Indice di
permeabilità
15. Indice di
copertura
16. Superficie
totale

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del
profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con
esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

IC

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

ST

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed
interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.

17. Superficie
lorda

SL

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo
perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie.

18. Superficie utile

SU

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al
netto della superficie accessoria e di murature, pilastri,
tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
Ai fini dell’agibilità, i locali computati come superficie utile
devono comunque presentare i requisiti igienico sanitari,
richiesti dalla normativa vigente a seconda dell’uso cui sono
destinati.
La superficie utile di una unita edilizia e data dalla somma delle
superfici utili delle singole unità immobiliari che la
compongono.
Si computano nella superficie utile:
- le cantine poste ai piani superiori al primo piano fuori terra,
che hanno altezza utile uguale o superiore a m 2,70 (per
altezze inferiori vedi definizione n. 19);
- i sottotetti con accesso diretto da una unita immobiliare, che
rispettano i requisiti di abitabilità di cui all’art. 2, comma 1,
della LR 11/1998 (in assenza dei requisiti di abitabilità vedi
definizione n.19).
Per gli immobili con destinazione d’uso non residenziale si
computano altresì nella superficie utile:
- i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché
i locali adibiti ad uffici e archivi;
- le autorimesse, quando costituiscano strumento essenziale
dell’attività economica (autonoleggi, attività di trasporto e
assimilati).

19. Superficie

SA

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi
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accessoria

carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della
costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri,
tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.
La superficie accessoria può ricomprendere, per esempio:
- i portici e le gallerie pedonali, se non gravati da servitù di
uso pubblico (se gravati da servitù vedi definizione n. 20);
- i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
- le tettoie con profondità superiore a m. 1,50; le tettoie con
profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia
della superficie accessoria sia della superficie utile (vedi
definizione n. 20);
- le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo
piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;
- le cantine poste ai piani superiori al primo fuori terra con
altezza utile inferiore a m. 2,70;
- i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con
altezza pari o superiore a m. 1,80, ad esclusione dei
sottotetti aventi accesso diretto da una unita immobiliare e
che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che
costituiscono superficie utile (vedi definizione n. 18);
- i vani scala interni alle unità immobiliari pagina 23 di 152
computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
- spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli
autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che
costituiscono attività imprenditoriale;
- le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in
genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento
orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di
collegamento verticale e gli androni condominiali sono
esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della
superficie utile.

20. Superfici
escluse dal
computo della SU
e della SA

21. Superficie
complessiva

Non costituiscono ne superficie utile ne accessoria:
- i porticati o gallerie gravati da servitù di uso pubblico;
- gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati
che comuni;
- le parti comuni di collegamento verticale (vani ascensore,
scale e relativi pianerottoli) e gli androni condominiali;
- i corselli delle autorimesse costituenti parti comuni, anche se
coperti, e relative rampe;
- le pensiline (vedi definizione n.53);
- le tettoie con profondità inferiore a m 1,50;
- i tetti verdi non praticabili (vedi definizione n. 59);
- i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e
accessibili solo da spazi comuni (vedi definizione n. 52);
- i pergolati a terra (vedi definizione n.54);
- gli spazi con altezza inferiore a m 1,80;
- volumi o vani tecnici (vedi definizione n. 41).
SC

Somma della superficie utile e del 60% della superficie
accessoria (SC = SU + 60% SA).

22. Superficie
calpestabile

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e
delle superfici accessorie (SA) di pavimento

23. Parti comuni /
condominiali

Spazi catastalmente definiti come “parti comuni” in quanto a
servizio di più unità immobiliari.

24. Area
dell’insediamento

AI

Fermo restando il computo dei volumi edilizi connessi con
l’attività (uffici, accoglienza, spogliatoi, servizi igienici etc.),
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all’aperto

l’area dell’insediamento e la superficie di uno spazio all’aperto
comprendente attrezzature scoperte destinate ad attività
sportive, ricreative, turistiche o comunque di interesse
collettivo, ivi comprese le superfici destinate ad accogliere gli
eventuali spettatori, delimitata da opere di recinzione e/o
individuata catastalmente o progettualmente.
La misura dell’area dell’insediamento si utilizza per la
determinazione convenzionale dell’incidenza degli oneri di
urbanizzazione destinati alla realizzazione ed alla
manutenzione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli
insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per
gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, e
ai fini del calcolo del contributo di costruzione afferente agli
oneri di urbanizzazione stessi, in applicazione delle relative
Tabelle Parametriche Regionali.

25. Sagoma

26. Volume totale
o volumetria
complessiva
27. Piano di un
edificio

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra
nel suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale,
ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi
comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti
superiori a 1,50 m.
VT

Volume della costruzione costituito dalla somma della
superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.
Spazio delimitato dall’estradosso del solaio inferiore, detto
piano di calpestio (o pavimento), e dall’intradosso del solaio
superiore (soffitto) che può essere orizzontale, inclinato, curvo,
misto.

28. Piano fuori
terra

Piano di un edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni
sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno
posto in aderenza all’edificio.

29. Piano
seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota
inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in
aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota
superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.
Ai fini del computo delle superfici, i piani con quota di soffitto
sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una
misura in media inferiore a m 0,90 sono assimilati ai piani
interrati.
Sono assimilati a piani fuori terra:
- i seminterrati il cui pavimento sia, almeno su un fronte, ad
una quota uguale o superiore a quella del terreno
circostante;
- i seminterrati il cui pavimento sia ad una quota media uguale
o superiore a m -0,30 pagina 25 di 152 rispetto a quella del
terreno circostante.

30. Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota uguale o
inferiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.
Ai fini del computo delle superfici, sono assimilati agli interrati i
seminterrati con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella
del terreno circostante di una misura media inferiore a m 0,90.

31. Sottotetto

Spazio compreso tra l’intradosso della copertura non piana
dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante (art.
1, comma 2, della LR n. 11/1998).

32. Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la
parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in
uno spazio chiuso.
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La superficie del soppalco non può superare il 50% di quella
del locale che lo ospita; in caso contrario si determina un
nuovo piano nell’edificio.
Qualora tutta o parte della superficie soprastante o sottostante
sia utilizzata per creare uno spazio chiuso, con esclusione del
vano scala, il vano ottenuto e considerato a sé stante.
33. Numero dei
piani

È il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche
parzialmente, al computo della superficie lorda (SL)

34. Altezza lorda

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la
quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano
dell’edificio si misura dal pavimento fino all’intradosso del
soffitto o della copertura.
Qualora la copertura sia a più falde inclinate, il calcolo si
effettua come per l’altezza virtuale.

35. Altezza del
fronte

L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio e
delimitata:
- all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in
aderenza all’edificio prevista nel progetto;
- all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro
perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura,
per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture
perimetrali, per le coperture piane.
Nella determinazione delle altezze, sono comunque esclusi:
- i manufatti tecnologici, quali extracorsa di ascensori, tralicci,
ciminiere e vani tecnici particolari, i dispositivi anticaduta
dall’alto.

36. Altezza
dell’edificio
37. Altezza utile

38. Altezza virtuale
(o altezza utile
media)

Altezza massima tra quella dei vari fronti.
Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso
del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi
strutturali emergenti. Nei locali pagina 26 di 152 aventi soffitti
inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l’altezza
media ponderata.
HV

39. Distanze

Rapporto tra il volume (eventualmente calcolato come somma
di piu parti) dello spazio considerato e la relativa superficie di
pavimento, con esclusione delle porzioni con altezza inferiore
a m 1,80.
Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il
confine di riferimento (di proprietà stradale, tra edifici o
costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in
modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza
prescritta.
Dalla misurazione della distanza sono esclusi gli sporti
dell’edificio purché aventi una profondità ≤ a m. 1,50; nel caso
di profondità maggiore, la distanza è misurata dal limite
esterno degli sporti.
Ai soli fini della misurazione della distanza dal confine stradale
non sono esclusi gli sporti dell’edificio aventi una profondità ≤ a
m. 1,50.

40. Indice di
visuale libera
41. Volume
tecnico

IVL

Rapporto fra la distanza dei singoli fronti del fabbricato dai
confini di proprietà o dai confini stradali, e l’altezza dei
medesimi fronti.
Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a
contenere ed a consentire l’accesso alle apparecchiature degli
impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di
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condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento,
elettrico, di sicurezza, telefonico, di canalizzazione, camini,
canne fumarie, vespai, intercapedini, doppi solai).
42. Vuoto tecnico

Camera d’aria esistente tra il solaio del piano terreno e le
fondazioni, destinato anche all’aerazione e deumidificazione
della struttura dell’edificio, con altezza non superiore a m 1,80.

43. Unità
immobiliare

Porzione di fabbricato, intero fabbricato o gruppi di fabbricati,
ovvero area, suscettibile di autonomia funzionale e di
redditualità nel locale mercato immobiliare, secondo le norme
catastali.

44. Alloggio

Unità immobiliare destinata ad abitazione.

45. Unità edilizia

UE

Unità tipologico-funzionale che consiste in un edificio
autonomo dal punto di vista spaziale, statico e funzionale,
anche per quanto riguarda l’accesso e la distribuzione,
realizzato e trasformato con interventi unitari.
L’unita edilizia ricomprende l’edificio principale e le eventuali
pertinenze collocate nel lotto.
Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza, ciascuna
porzione funzionalmente autonoma (da terra a tetto) rispetto a
quelle contigue e identificabile come autonomo edificio e dà
luogo a una propria unità edilizia.

46. Edificio

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque
appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree
libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture
verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle
fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile
alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze
perduranti nel tempo.
Rientrano tra gli edifici anche le serre fisse, i parcheggi
multipiano, i chioschi non automatizzati, le tettoie autonome, le
tensostrutture.

47. Edificio
unifamiliare

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica
unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente
indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi
dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo
familiare.

48. Pertinenza

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e
complementarietà rispetto alla costruzione principale, non
utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o
comunque rapportate al carattere di accessorietà.

49. Balcone

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a
sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto
e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

50. Ballatoio

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in
aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con
funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

51. Loggia
/Loggiato

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su
almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente
accessibile da uno o più vani interni.

52. Lastrico solare

Spazio scoperto e praticabile sulla copertura piana di un
edificio o su una sua porzione.

53. Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti
perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di
sostegno.
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54. Pergolato

Struttura autoportante, composta di elementi verticali e di
sovrastanti elementi orizzontali, atta a consentire il sostegno
del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di
ombreggiamento.
Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili.

55. Portico
/porticato

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici,
intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o piu lati verso i
fronti esterni dell’edificio.

56. Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura
di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto,
direttamente accessibile da uno o piu locali interni.

57. Tettoia

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto
da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure
alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

58. Veranda

Locale o spazio coperto, avente le caratteristiche di loggiato,
balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o
con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o
totalmente apribili.

59. Tetto verde

Copertura continua dotata di un sistema che utilizza specie
vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni
ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tale
copertura e realizzata tramite un sistema strutturale che
prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale
radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi
di manutenzione (coperture a verde estensivo), o con interventi
di manutenzione media e alta (coperture a verde intensivo).
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Indice analitico delle Definizioni tecniche uniformi
Voce
Alloggio
Altezza del fronte
Altezza dell’edificio
Altezza lorda
Altezza utile
Altezza virtuale (o altezza utile media)
Ambito
Area dell’insediamento all’aperto
Balcone
Ballatoio
Carico urbanistico
Comparto
Distanze
Dotazioni territoriali
Edificio
Edificio unifamiliare
Indice di copertura
Indice di edificabilità territoriale
Indice di permeabilità
Indice di visuale libera
Lastrico solare
Loggia /loggiato
Lotto
Numero dei piani
Parti comuni / condominiali
Pensilina
Pergolato
Pertinenza
Piano di un edificio
Piano fuori terra
Piano interrato
Piano seminterrato
Portico/Porticato
Sagoma
Sedime
Soppalco
Sottotetto
Superficie accessoria
Superficie calpestabile
Superficie complessiva
Superficie coperta
Superfici escluse dal computo della SU e della SA
Superficie fondiaria
Superficie minima di intervento
Superficie permeabile
Superficie lorda
Superficie territoriale
Superficie totale
Superficie utile
Terrazza
Tetto verde
Tettoia
Unità edilizia
Unità fondiaria
Unità immobiliare
Veranda
Volume tecnico
Volume totale o volumetria complessiva
Vuoto tecnico

Numero
44
35
36
34
37
38
4
24
49
50
9
5
39
10
46
47
15
3
14
40
52
51
6
33
23
53
54
48
27
28
30
29
55
25
11
32
31
19
22
21
12
20
2
8
13
17
1
16
18
56
59
57
45
7
43
58
41
26
42
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Relazione con le norme di attuazione del piano regolatore:

articolo 12 - Opere ed aree di urbanizzazione primaria
Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 - Tutela ed uso del territorio
Articolo 31 Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
Sono opere di urbanizzazione primaria, ai fini dell'art. 5 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, le
opere sottoelencate per la parte posta al diretto servizio dell'insediamento:
a) le strade e gli spazi di sosta e di parcheggio;
b) le fognature e gli impianti di depurazione;
c) il sistema di distribuzione dell'acqua;
d) il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono;
e) la pubblica illuminazione;
f) il verde attrezzato.
Sono altresì opere di urbanizzazione primaria gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi
carattere generale, ma al diretto servizio dell'insediamento.
[...]

PTCP - Piano territoriale di coordinamento provinciale, approvato con
deliberazione del consiglio provinciale n.46 del 18/03/2009
PTCP - Articolo 87.2 Disposizioni riguardanti le infrastrutture per l'urbanizzazione degli
insediamenti
1.

(D) Gli impianti e le reti di distribuzione dell’energia sono da considerarsi infrastrutture per
l’urbanizzazione degli insediamenti, qualora siano predisposti per assicurare la funzionalità e la
qualità igienico-sanitaria degli insediamenti stessi.

[...]
Relazione con le norme di attuazione del piano regolatore:

articolo 13 - Opere ed aree di urbanizzazione secondaria e standard
urbanistici
Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 - Tutela ed uso del territorio
Articolo 31 Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
[...]
Sono opere di urbanizzazione secondaria ai fini dell'art. 5 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10:
a) gli asili nido e le scuole materne;
b) le scuole d'obbligo;
c) i mercati di quartiere;
d) le delegazioni comunali;
e) le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;
f) i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
g) gli spazi pubblici a parco e per lo sport;
h) i parcheggi pubblici.
[...]
Relazione con le norme di attuazione del piano regolatore:

articolo 14 - Spazi di sosta e parcheggi
Legge 24 marzo 1989, n. 122 - Disposizioni in materia di parcheggi...
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Articolo 9
1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al
piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari,
anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono
essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne
al fabbricato, purché‚ non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della
superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i
vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla
medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell’ambiente e per i beni culturali ed ambientali da
esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi ove i piani del traffico non
siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al
periodo precedente.
[...]

Deliberazione del consiglio regionale n. 1253 del 23/09/1999 - Criteri di
pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede
fissa
1. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA SUPERFICIE DI VENDITA1 E DELLE TIPOLOGIE DI
ESERCIZI COMMERCIALI - ART. 4, LETTERA A), L.R. N. 14/1999
[...]
1.2 I due settori merceologici sono i seguenti:
a) vendita di prodotti alimentari;
b) vendita di prodotti non alimentari.
[...]
Al fine dell'applicazione degli standard, nel caso di esercizi che vendono prodotti alimentari e non
alimentari si applicano le norme riferite agli esercizi del settore alimentare, salvo che la superficie di
vendita riservata al settore alimentare risulti inferiore al 3% di quella complessiva.
[...]
5. REQUISITI URBANISTICI PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI
[...]
5.2 DOTAZIONI DI PARCHEGGI PERTINENZIALI E DI AREE PER IL CARICO E SCARICO MERCI
5.2.1 Parcheggi pertinenziali di uso comune: definizione e misure.
I parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni, o porzioni di aree o di costruzioni, adibiti al
parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento.
Nei parcheggi pertinenziali, le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di
manovra, non devono essere inferiori a m. 2,5 x 4,8.
Ai fini del rispetto della legge 24 marzo 1989, n. 122, la superficie convenzionale di un "posto auto",
comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si considera pari a mq. 25.
5.2.2 Localizzazione e organizzazione dei parcheggi pertinenziali di uso comune
I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale devono essere di uso
comune, ossia destinati a tutti i clienti. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da
essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di
recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure
degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività
di cui sono pertinenza è chiusa.
I parcheggi pertinenziali sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene
l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra
area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale, purché
1

Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende, ai sensi dell’art. 4 del Dlgs 114/98, la misura
dell’area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei
locali frequentabili di clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita. Non
costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti
tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l’ingresso dei clienti, nonché gli spazi di “avancassa” purché non
adibiti all’esposizione di merci.
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permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale, e purché collegata alla
struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiede, attraversamenti segnalati) e
privo di barriere architettoniche.
I parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree
a verde pubblico di cui al precedente punto 5.1, senza sovrapposizioni.
Nel caso di strutture di vendita con più di cento dipendenti per turno di lavoro è opportuno che
nell'ambito dei parcheggi pertinenziali sia individuata una porzione specifica destinata ai dipendenti
della struttura.
Nel caso di strutture con parcheggi pertinenziali per una capienza complessiva di più di 100 posti
auto, e dislocati in più gruppi di posti-auto con accessi differenziati, è prescritto l'impianto di
segnalamento automatico che indirizzi gli utenti verso l'accesso più opportuno in relazione alla
disponibilità di posti.
In ogni caso devono essere assicurate efficaci soluzioni di accesso, e adottati tutti gli accorgimenti
necessari ad agevolare la fruizione dei parcheggi e l'accessibilità da questi ai punti di vendita, con
particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche.
5.2.3 Caratteristiche tipologiche dei parcheggi pertinenziali
I parcheggi pertinenziali possono essere realizzati in superficie e alberati, oppure in soluzioni
interrate o fuori terra, anche multipiano, secondo i limiti di edificazione stabiliti dal piano regolatore.
Nel caso di grandi parcheggi sono da preferire, nella disciplina urbanistica comunale, le soluzioni
interrate e/o pluripiano che minimizzino l'estensione della superficie che viene impermeabilizzata.
Tali soluzioni sono da prescrivere in particolare nel caso di parcheggi pertinenziali di capienza
superiore a 100 posti-auto in aree ad elevata permeabilità, quali i terrazzi fluviali e i conoidi dell'alta
pianura.
5.2.4 Dotazione minima di aree destinate a parcheggi pertinenziali per la clientela
Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono le dotazioni necessarie di parcheggi pertinenziali per
la clientela, in relazione alle diverse tipologie di commercio e merceologie e in relazione alle diverse
zone urbane, rispettando comunque i seguenti valori minimi:
a) esercizi di vicinato: va richiesta di norma la medesima dotazione, in termini quantitativi, che è
richiesta per la funzione residenziale, fermo restando che si deve trattare di spazi aperti
direttamente accessibili da parte della clientela;
b) medie e grandi strutture di vendita di prodotti alimentari:
- per esercizi fino a 400 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 30 mq. di superficie di
vendita o frazione;
- per esercizi da 400 fino a 800 mq. di superfici di vendita: 1 posto-auto ogni 18 mq. di superficie di
vendita o frazione;
- per esercizi da 800 fino a 1.500 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 13 mq. di superficie
di vendita o frazione;
- per esercizi con oltre 1.500 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 8 mq. di superficie di
vendita o frazione;
c) medie e grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari:
- per esercizi fino a 400 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 40 mq. di superficie di
vendita o frazione;
- per esercizi da 400 mq. fino a 800 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 25 mq. di
superficie di vendita o frazione;
- per esercizi da 800 mq. fino a 1.500 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 20 mq di
superficie di vendita o frazione;
- per esercizi con oltre 1.500 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 16 mq. di superficie di
vendita o frazione;
d) centri commerciali: la dotazione richiesta è pari a quella che risulta considerando la somma delle
superfici di vendita degli esercizi per la vendita di prodotti alimentari, separatamente, la somma
delle superfici di vendita degli esercizi per la vendita di prodotti non alimentari, ed applicando a tali
somme le dotazioni richieste ai sensi delle precedenti lettere b) e c).
Nel caso di centri commerciali, complessi commerciali di vicinato o aree commerciali integrate, alle
dotazioni richieste di parcheggi pertinenziali relativi alle attività commerciali si sommano le
dotazioni relative alle altre eventuali funzioni presenti o previste (pubblici esercizi, attività terziarie,
attività ricreative, ecc.) nella misura prescritta dallo strumento urbanistico generale.
Nel caso che le diverse attività previste utilizzino i parcheggi pertinenziali in comune in fasce orarie
diverse sono ammissibili corrispondenti riduzioni delle quantità prescritte.

24

Comune di San Possidonio (MO) – Disposizioni non comunali di diretta applicazione per i titoli edilizi

5.2.5 Casi di possibile riduzione delle dotazioni
Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento, alla qualificazione e al
consolidamento della rete preesistente, i Comuni possono richiedere dotazioni di parcheggi
pertinenziali inferiori a quelle di cui al precedente punto 5.2.4. nei soli seguenti casi:
a) nell'ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all'art. 8 della L.R. n.
14/1999 qualora sia previsto dal progetto che l'accesso dell'utenza avvenga in misura significativa a
piedi o con i mezzi collettivi o con veicoli leggeri, e purché gli interventi siano limitati alla
ristrutturazione edilizia e al cambio d'uso. Le dotazioni di cui al precedente punto 5.2.4 sono
comunque da richiedere nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e
ricostruzione, di nuova costruzione;
b) nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita o
centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita
precedentemente autorizzata, e purché non si superi con l'ampliamento il limite dimensionale delle
medie strutture di vendita;
c) nel caso di formazione di centri commerciali di vicinato o complessi commerciali in cui non siano
compresi esercizi che superano la dimensione degli esercizi di vicinato, purché nell'ambito dei
centri storici e a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al cambio d'uso, alla
ristrutturazione edilizia e recupero di edifici preesistenti.
d) nel caso di formazione di medio-piccole strutture di vendita, purché nell'ambito dei centri storici e
delle zone a traffico limitato, anche se localizzate fuori dai centri storici. (2)
Nei suddetti casi il Comune può richiedere in alternativa la realizzazione di opere di arredo urbano
o di miglioramento dell'accessibilità a piedi o con veicoli leggeri.
5.2.6 Posti per motocicli e biciclette
In aggiunta alle dotazioni prescritte di posti-auto, la strumentazione urbanistica comunale può
prescrivere adeguate dotazioni di posti per motocicli e per biciclette, con particolare riferimento alle
medie strutture di vendita.
5.2.7 Aree per il carico e lo scarico delle merci
Le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari e le grandi strutture di vendita devono
essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al
parcheggio di veicoli merci, dimensionata secondo le esigenze attese.
Per le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari tale area deve essere delimitata
rispetto alle aree di parcheggio quanto meno con un'idonea segnaletica orizzontale e verticale.
Per le grandi strutture di vendita l'area di cui sopra deve essere delimitata con alberature e/o
elementi artificiali eventualmente amovibili, e deve essere raccordata con l'innesto sulla viabilità
pubblica con un percorso differenziato rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti.
Per le grandi strutture di vendita è inoltre preferibile, ove possibile, realizzare due innesti separati,
per le merci e per la clientela, su strade pubbliche diverse.
Relazione on le norme di attuazione del piano regolatore:

articolo 15 Standard urbanistici di piano
Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 - Tutela ed uso del territorio
Articolo 46 Standard urbanistici
Nei Piani regolatori generali deve essere assicurata una dotazione minima ed inderogabile di aree
per servizi pubblici di quartiere o di complesso insediativo calcolate sugli abitanti teorici, ottenuti
moltiplicando la capacità insediativa teorica di cui all'art. 13 valutata in stanze per l'indice di
affollamento di progetto calcolato in abitanti per stanza.
Per gli insediamenti residenziali:
A) relativamente ai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, detta misura minima
inderogabile è di mq 25 per abitante teorico e di mq 25 ogni due posti letto negli insediamenti
residenziali a carattere turistico-residenziale, così ripartiti:
a) mq 6 di aree per l'istruzione dell'obbligo, asili nido, scuole materne;
b) mq 4 di aree per attrezzature di interesse comune, di cui mq 1,2 per servizi religiosi;
c) mq 12 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport, escluse le zone di
rispetto stradale, ferroviario, aeroportuale, demaniale, marittimo e cimiteriale;
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d) mq 3 di aree per parcheggi pubblici.
[...]
Le aree per servizi pubblici assicurate attraverso gli strumenti attuativi di cui all'art. 18 concorrono
alla quantificazione complessiva degli standards di cui al precedente comma.
Per i nuovi insediamenti alberghieri, direzionali e commerciali, previsti in tutti gli strumenti attuativi
di cui all'art. 18 vanno fissate le seguenti dotazioni minime: a mq 100 di superficie lorda di
pavimento deve corrispondere la quantità minima di mq 100 di spazio pubblico, escluse le sedi
viarie, di cui mq 40 destinati a parcheggi pubblici in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della Legge 6
agosto 1967, n. 765, e mq 60 a verde pubblico alberato e attrezzato.
Per i nuovi insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso previsti
negli strumenti attuativi di cui ai punti 1), 3), 4) dell'art. 18 vanno fissate le seguenti dotazioni
minime: la superficie da destinare a spazi pubblici, oltre le aree destinate alla viabilità, non può
essere inferiore al 15% della superficie destinata a tali insediamenti, di cui il 5% per parcheggi e il
restante 10% a verde pubblico e attività collettive.
Anche se il Piano regolatore generale non sia stato ancora adeguato alle disposizioni del presente
articolo gli strumenti di attuazione di cui all'art. 18 devono prevedere il reperimento integrale degli
standards predetti.

Relazione con le norme di attuazione del piano regolatore:

articolo 16bis Rispetti alla viabilità
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada
Articolo2 - Definizione e classificazione delle strade
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce strada l'area ad uso pubblico
destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei
seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
A - AUTOSTRADA: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da
spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina
pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni
a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero
tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da siti
segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio,
entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
B - STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: strada a carreggiate indipendenti o separate da
spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a
destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli
appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per
eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata
con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di
decelerazione e di accelerazione.
C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia
per senso di marcia e banchine.
D - STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: strada a carreggiate indipendenti o separate da
spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi
pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso
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semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata,
entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
E - STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie,
banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia
di manovra, esterna alla carreggiata.
F - STRADA LOCALE: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al
comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
4. E’denominata strada di servizio la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada
extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il
raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il
movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei
collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade
statali, regionali, provinciali, comunali, secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle
dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade
destinate esclusivamente al traffico militare e denominate strade militari, ente proprietario è
considerato il comando della regione militare territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B e C, si distinguono in:
A - Statali, quando:
a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;
c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni
diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;
d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare
importanza industriale, turistica e climatica;
e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del
territorio nazionale.
B. Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il
capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se
ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico
e climatico.
C. Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della
rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o
regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere
industriale, commercia le, agricolo, turistico e climatico.
D. Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro,
ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un
aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, interporti o nodi di scambio intermodale o con le
località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente
codice le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano
situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali
che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
[...]
Articolo 3 - Definizioni stradali e di traffico
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
[...]
7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da
una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
8) CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di
inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da
strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso
pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
[...]
10) CONFINE STRADALE: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o
dalle fasce di esproprio del progetto approvato. in mancanza, il confine è costituito dal ciglio
esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è
in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
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[...]
20) CURVA: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da
determinare condizioni di limitata visibilità.
21) FASCIA DI PERTINENZA: striscia di terreno compresa tra la carreggia ed il confine stradale.
E’parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della
strada.
22) FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono
vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni,
depositi e simili.
[...]
33) MARCIAPIEDE: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e
protetta, destinata ai pedoni.
34) PARCHEGGIO: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata desti nata alla sosta
regolamentata o non dei veicoli.
[...]
37) PASSO CARRABILE: accesso ad un'area laterale idonea allo staziona mento di uno o più
veicoli.
[...]
39) PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente de limitata, riservata alla
circolazione dei velocipedi.
[...]
46) SEDE STRADALE: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le
fasce di pertinenza.
[...]
50) STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.
51) STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.
52) STRADA VICINALE (o PODERALE o di BONIFICA): strada privata fuori dai centri abitati ad
uso pubblico.
[...]
Articolo 15 - Atti vietati
1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono,
alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati
di pericolo per la circolazione;
[...]
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di
scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
[...]
Articolo 16 - Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri
abitati
1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è
vietato:
a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni. Il
regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2,
comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le di stanze dal confine stradale entro le quali
vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri
abitati ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano
comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1,
lettere b) e c), devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli
allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di
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intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il
terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in
elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla
categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
[...]
Articolo 17 - Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati
1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurare, fuori della proprietà stradale, una
fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito,
osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.
2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.
[...]
Articolo 18 - Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati
1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a
tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle
indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1
devesi aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti
delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli
allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di
strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di
manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente
proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe
esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si
intersecano.
4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di
traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada,
il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
[...]
Articolo 19 - Distanze di sicurezza dalle strade
1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di opifici o depositi di
materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonché
di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della
circolazione stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal prefetto,
previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e dei vigili del fuoco.
[...]
Articolo 22 - Accessi e diramazioni
1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti
nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di
strade soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere
regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente
proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi,
salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
[...]
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui
fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della
sede stradale.
[...]
9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di
opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti,
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nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche planoaltimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di
sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per
l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti
attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più
proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione
delle opere stesse.
[...]

Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n.495 - Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Codice della strada
Articolo 26 - Fasce di rispetto fuori dai centri abitati
1. La distanza dal confine stradale2, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o
nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla
profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.
2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine
stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali
o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
a) 60 m per le strade di tipo A;
b) 40 m per le strade di tipo B;
30 m per le strade di tipo C;
d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'articolo 3,
comma 1, n. 52 del codice;
e) 10 m per le "strade vicinali" di tipo F.
3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone
previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto
strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli
strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni,
nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade,
non possono essere inferiori a:
a) 30 m per le strade di tipo A;
b) 20 m per le strade di tipo B;
c) 10 m per le strade di tipo C.
4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o
ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non
possono essere inferiori a:
a) 5 m per le strade di tipo A, B;
b) 3 m per le strade di tipo C, F.
5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine
stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni
conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o
ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite
distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di
realizzazione.
6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi
lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun
tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.
7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente
alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul
terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non
superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari,
sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente
alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore
2

Il confine stradale è definito al numero 10 dell'articolo 3. del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
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a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno
costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se
impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.
9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.
Articolo 27 - Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati
1. La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza
della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:
a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con
i criteri indicati all'articolo 26;
b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è
delimitata verso le proprietà latistanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla
linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata dall'articolo 26 in base al tipo di strada,
ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.
Articolo 28 - Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati
1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni,
nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade,
non possono essere inferiori a:
a) 30 m per le strade di tipo A;
b) 20 m per le strade di tipo D.
2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal
confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.
3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei
centri abitati non possono essere inferiori a:
a) 30 m per le strade di tipo A;
b) 20 m per le strade di tipo D ed E;
c) 10 m per le strade di tipo F.
4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o
ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non
possono essere inferiori a:
a) m 3 per le strade di tipo A;
b) m 2 per le strade di tipo D.
5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite distanze minime dal confine
stradale ai fini della sicurezza della circolazione.
[...]
Articolo 44 - Accessi in generale.
1. Ai fini dell'articolo 22 del codice, si definiscono accessi:
a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.
2. Gli accessi di cui al comma 1 si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi
misti. Per gli accessi a raso e per quelli a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di
intersezione di cui all'articolo 3 del codice. Gli accessi misti presentano, al contempo, le
caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livelli sfalsati.
Articolo 45 - Accessi alle strade extraurbane.
1. Nelle autostrade non sono consentiti accessi privati.
2. Nelle strade extraurbane principali sono consentiti accessi privati ubicati a distanza non inferiore
a metri 1000 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi.
3. Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza
non inferiore, di norma, a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni
senso di marcia. L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di
100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la
realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in
considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di
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velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili
dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti.
4. Le strade extraurbane principali di nuova costruzione devono essere provviste di fasce laterali di
terreno tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli
accessi privati di immissione sulla strada.
5. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada
consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in
rettilineo, e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita
dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.
6. L'ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e
innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando
ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e
particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di
tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le
norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del codice.
7. L'ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non
garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.
8. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e
sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque
sulla sede stradale; devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una
lunghezza non inferiore a 50 m a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si
diramano.
9. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte
ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a
rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la
sorveglianza dello stesso.
10. È consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o
simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di
divieto.
Articolo 46 - Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile.
1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della
normativa edilizia e urbanistica vigente.
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da
una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada
medesima;
b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla
circolazione dei veicoli;
c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve
essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del codice,
rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui
alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il
posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo
pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto
dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993.
4. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo
carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in
modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a
protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori
della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obbiettive impossibilità
costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli
accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che
delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei
sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o
comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono
determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.
5. È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di
cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al
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comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono
essere osservate le distanze dall'intersezione.
6. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a),
per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in
cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del
codice.

Relazione con le norme di attuazione del piano regolatore:

articolo 16ter - Rispetti cimiteriali
Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - Testo unico delle leggi sanitarie
[...]
Articolo 338 - Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali
I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato
costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto
cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi,
comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando
siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 e deve inoltre, a sue
spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di
inadempienza.
Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria
locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza
inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano,
anche alternativamente, le seguenti condizioni:

‐ risulti

accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia
possibile provvedere altrimenti;
‐ l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello
comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi,
laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.
Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non
vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole
della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli
elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la
costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica
procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati,
attrezzature sportive, locali tecnici e serre.
Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente
articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.
All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero
interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima
del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del
primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
[...]

Decreto Presidente della Repubblica 10 agosto 1990, n. 285 - Approvazione
del nuovo regolamento di polizia mortuaria
Articolo 57
I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive
modificazioni.
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[...]
È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.
Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a
100 metri dai centri abitati nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri
per gli altri Comuni.
[...]

Legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 - Disciplina in materia funeraria e di
polizia mortuaria
[...]
Articolo 4 - Realizzazione di cimiteri e crematori
[...]
2. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. È
vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il comune può autorizzare l'eventuale
ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'azienda unità sanitaria locale
competente per territorio.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità il comune può approvare,
sentita l'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri,
l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore ai duecento
metri dal centro abitato, purché la fascia di rispetto non scenda in nessun caso al di sotto dei
cinquanta metri e sia adottato un piano cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non
meno di vent'anni.
[...]
Relazione con le norme di attuazione del piano regolatore:

articolo 18 Tutele dei beni culturali
Decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del
paesaggio
Articolo 10 - Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti
pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private
senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
[...]
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al
comma 1;
[...]
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente
importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della
scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze
dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; (15)
[...]
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
[...]
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
[...]
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l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze
dell'economia rurale tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente
Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga
ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al
comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre
cinquanta anni.
Articolo 11 - Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela
1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:
[...]
c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
[...]
e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37;
[...]
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della
Prima guerra mondiale, di cui all’articolo 50, comma 2.
[…]
Articolo 20 - Interventi vietati
1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non
compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro
conservazione.
[...]
Articolo 21 - Interventi soggetti ad autorizzazione
1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;
[...]
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su
beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione
d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all’articolo 20, comma
1.
5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento,
presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni
dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare
quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.
[…]
Articolo 22 - Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4,
relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata e' rilasciata entro il termine di
centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato
al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.
3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva
comunicazione al richiedente, il termine indicato al comma 1 e' sospeso fino all'acquisizione delle
risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta giorni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può diffidare l'amministrazione
a provvedere. La richiesta di autorizzazione si intende accolta ove l'amministrazione non provveda
nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida.
Articolo 23 - Procedure edilizie semplificate
1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo in
materia edilizia, e' possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A
tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita,
corredata dal relativo progetto.
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Articolo 24 - Interventi su beni pubblici
1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato,
delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico,
l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 può essere espressa nell'ambito di accordi tra il
Ministero ed il soggetto pubblico interessato.
Articolo 23 - Procedure edilizie semplificate
1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo in
materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal
fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata
dal relativo progetto.
[…]
Articolo 24 - Interventi su beni pubblici
1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato,
delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico,
l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 può essere espressa nell'ambito di accordi tra il
Ministero ed il soggetto pubblico interessato.
Articolo 27 - Situazioni di urgenza
1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per
evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza,
alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria
autorizzazione.
[…]
Articolo 30 - Obblighi conservativi
1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico
hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione
degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente.
3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la
conservazione.
[…]
Articolo 49 - Manifesti e cartelli pubblicitari
1. É vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati
come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente
qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione
è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli
ulteriori atti abilitativi.
2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare
cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia
di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della
soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con
l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro
carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari
delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un
periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve
essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.
[…]

Articolo 90 - Scoperte fortuite
1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell’articolo 10 ne fa denuncia entro
ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e provvede
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alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state
rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri
preposti alla tutela del patrimonio culturale.
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore
ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita
dell’autorità competente e, ove occorra, di chiedere l’ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di
cose scoperte fortuitamente.
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.
Articolo 91 - Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate
1. Le cose indicate nell’articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui
fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del
demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.
2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro
ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto
siano stati riservati all’impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti
dall’abbattimento che abbiano l’interesse di cui all’articolo 10, comma 3, lettera a). E’ nullo ogni
patto contrario.

Relazione con le norme di attuazione del piano regolatore:

articolo 19 – Tutela del paesaggio
Decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del
paesaggio
Articolo 136 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a. le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o
memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b. le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente
codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c. i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore
estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d. le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al
pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
[…]
Articolo 142 - Aree tutelate per legge
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche
per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le
relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200
metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
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h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree
che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444, come zone territoriali omogenee A e B;
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse
ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state
concretamente realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi
dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la
regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito
elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può
confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto
alle forme di pubblicità previste dall’articolo 140, comma 4. (221)
[…]
Articolo 146 - Autorizzazione
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse
paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142, o in base alla legge, a termini degli
articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni
che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il
progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed
astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra
interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del
Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Statoregioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di
costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all’articolo
167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla
realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque
anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova
autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono
essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.
[...]
7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza
dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell’articolo 149, comma 1, alla
stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma
1, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza
stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a
richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni
dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità
dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse
pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata
dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta
di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta
trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di
procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica
del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni
contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2,
entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di
parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi

38

Comune di San Possidonio (MO) – Disposizioni non comunali di diretta applicazione per i titoli edilizi

dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere,
l’amministrazione provvede in conformità.
9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente
abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi,
alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia
entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione
degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di
autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza
unificata, salvo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve
entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le
esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che
l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva
alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in
via sostitutiva è presentata al soprintendente.
[…]
Articolo 149 - Interventi non soggetti ad autorizzazione
{si veda in proposito anche il DPR 31/2017, che ha largamente innovato la materia).
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta
l'autorizzazione prescritta dall’articolo 146, dall’articolo 147 e dall’articolo 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro
conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino
alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre
che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di
conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g),
purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
[...]
Articolo 152 - Interventi soggetti a particolari prescrizioni
1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di
palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 136
ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo,
l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall’articolo 146, comma
5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già
realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti
in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai
beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti
dall’articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione
competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.
Articolo 153 - Cartelli pubblicitari
1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell’articolo 134 è vietata la posa in
opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione
competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall’articolo 146, comma 5,
del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall’articolo 146, comma 8, senza che sia
stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del
medesimo articolo 146.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in
opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in
materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del
soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i
valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.
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Articolo 154 - Colore delle facciate dei fabbricati
1. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d)
dell’articolo 136, comma 1, o dalla lettera m) dell’articolo 142, comma 1, sia sottoposta all'obbligo
della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli articoli 146 e 149, comma 1, lettera
a), l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall’articolo 146,
comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato
un colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.
2. Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di cui al comma 1 non ottemperino,
entro i termini stabiliti, alle prescrizioni loro impartite, l'amministrazione competente, o il
soprintendente, provvede all'esecuzione d'ufficio.
3. Nei confronti degli immobili di cui all’articolo 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati di interesse
culturale ai sensi dell’articolo 13, e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo articolo 10
valgono le disposizioni della Parte seconda del presente codice.
Articolo 181 - Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi
genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall’articolo 44, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:
a. ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati
dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca
antecedente alla realizzazione dei lavori;
b. ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed abbiano
comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della
costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a
settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione
con una volumetria superiore ai mille metri cubi.
1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167,
qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le
procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a. per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non
abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli
legittimamente realizzati;
b. per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c. per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi
dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area
interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta
alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi
medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di
centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine
perentorio di novanta giorni.
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da
parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque
prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1.
Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese
del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è
stata commessa la violazione.

Relazione con le norme di attuazione del piano regolatore:

articolo 20 - Modalità di attuazione della V.G. al P.R.G
Legge 17 agosto 1942, n. 1150
Articolo 13 - Contenuti dei piani particolareggiati
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1. Il piano regolatore generale è attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione nei quali
devono essere indicate le reti stradali e i principali dati altimetrici di ciascuna zona e debbono
inoltre essere determinati:
- le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze;
- gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;
- gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia;
- le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata nel piano;
- gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare;
- la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalità
delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future.
2. Ciascun piano particolareggiato di esecuzione deve essere corredato dalla relazione illustrativa e
dal piano finanziario di cui al successivo articolo 30.
Articolo 17 - Validità dei piani particolareggiati
1. Decorso il termine stabilito per l’esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace
per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato
l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli
allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.
2. Ove il Comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assetto della parte
di piano particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso di termine, la compilazione potrà
essere disposta dal Prefetto a norma del secondo comma dell’articolo 14.
3. Qualora, decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato non abbia
trovato applicazione il secondo comma nell'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di
dotare le aree di infrastrutture e servizi, il comune, limitatamente all'attuazione anche parziale di
comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione e
attuazione di singoli sub-comparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per
iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell'intero sub-comparto, purché non modifichino la
destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri
urbanistici dello strumento attuativo decaduti. I sub-comparti di cui al presente comma non
costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione
delle procedure di cui agli articoli 15 e 16.

Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 - Tutela ed uso del territorio
Articolo 18 Attuazione del piano regolatore generale
[...]
Sono strumenti di attuazione del piano regolatore generale:
1) i Piani particolareggiati di iniziativa pubblica;
2) i Piani per l'edilizia economica e popolare;
3) i Piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi;
4) i Piani particolareggiati di iniziativa privata;
5) i Piani di recupero d'iniziativa pubblica o privata;
[...]
Articolo 20 - Piano particolareggiato di iniziativa pubblica
L'adozione del Piano particolareggiato di iniziativa pubblica è obbligatoria:
a) nelle zone omogenee A, ove non sia previsto l'intervento di attuazione attraverso i Piani per
l'edilizia economica e popolare, o i piani di recupero di cui agli artt. 27 e seguenti della Legge 5
agosto 1978, n. 457, qualora lo richiedano particolari caratteristiche del centro storico e specifiche
esigenze di intervento;
b) nelle zone omogenee B, attraverso individuazione cartografica, salvo che per le zone di degrado,
ove sia previsto il Piano di recupero, di cui agli artt. 27 e seguenti della Legge 5 agosto 1978, n.
457, per trasformazioni d'uso o ristrutturazione di complessi insediativi di notevoli dimensioni,
rispetto al contesto in cui si devono inserire, e comunque per interventi superiori a 30.000 mc. e per
le nuove costruzioni con un indice di utilizzazione fondiaria superiore ai 3 mc/mq, ove non sia
previsto quello di iniziativa privata;
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c) nelle zone omogenee C e D, fatte salve le aree di cui agli artt. 38, quarto comma, e 39, quarto
comma, della presente legge, ove non sia previsto l'intervento con i piani per l'edilizia economica e
popolare, con i piani per gli insediamenti produttivi o con i piani particolareggiati di iniziativa privata.

Articolo 25 - Piano particolareggiato di iniziativa privata
I piani particolareggiati di iniziativa privata sono obbligatori per i nuovi insediamenti residenziali e
produttivi delle aree di espansione per i quali non siano già previsti piani particolareggiati di
iniziativa pubblica, piani per l'edilizia economica e popolare e piani per gli insediamenti produttivi.
Secondo le previsioni dei programmi pluriennali di attuazione, il Comune con deliberazione del
Consiglio comunale invita o autorizza i proprietari compresi nei perimetri fissati a presentare il piano
particolareggiato.
Entro il termine stabilito dal Comune all'atto dell'invito i proprietari o gli aventi titolo dovranno
predisporre il progetto di piano particolareggiato nonché lo schema di convenzione da stipularsi con
il Comune. Tale convenzione dovrà contenere tutti gli elementi di cui all'art. 22, secondo comma.
Ove i proprietari non provvedano nei termini indicati, il Comune, fissato eventualmente un nuovo
termine e dopo l'inutile decorso di questo, può procedere all'interno di detti perimetri attraverso il
piano particolareggiato di iniziativa pubblica.
Il piano particolareggiato di iniziativa privata, prima della sua approvazione da parte del Consiglio
comunale viene depositato per 30 giorni consecutivi presso la segreteria del comune, ove chiunque
potrà prenderne visione, ed è altresì inviato agli organi di decentramento comunale il cui territorio è
interessato dal piano. Chiunque può presentare osservazioni al piano entro e non oltre trenta giorni
dal compiuto deposito. I proprietari direttamente interessati possono presentare opposizioni al
piano entro e non oltre trenta giorni dal compiuto deposito.
Gli organi di decentramento comunale esprimono il loro parere entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento del piano. Decorso tale termine il Consiglio comunale procede ai successivi
adempimenti, sentita la commissione edilizia. La delibera di approvazione diviene esecutiva ai
sensi della Legge 10 febbraio 1953, n. 62. Con la medesima delibera il Consiglio comunale decide
sulle osservazioni e le opposizioni.

Articolo 49 - Elementi costitutivi degli strumenti di attuazione del piano regolatore generale
I piani particolareggiati pubblici e privati e i piani di recupero pubblici e privati devono contenere i
seguenti elementi:
a) schema di convenzione nella quale sia compresa, oltre a quanto previsto dalla presente legge,
sia l'indicazione dell'entità dell'intervento dimensionato in superficie territoriale sia la superficie utile
edificabile relativamente a tutte le destinazioni d'uso previste, nonché al numero degli abitanti o
degli addetti insediabili con la quantificazione e delimitazione degli standard urbanistici e delle altre
aree pubbliche o di uso pubblico;
b) stralcio dello strumento urbanistico vigente e delle relative norme di attuazione;
c) estratto catastale con indicazione dei limiti di proprietà e relative superfici in scala 1:2.000
nonché elenco catastale delle proprietà e, nel caso dei piani particolareggiati pubblici, elenco
catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare;
d) stato di fatto planimetrico e altimetrico della zona, prima e dopo l'intervento, con la
individuazione di un caposaldo fisso permanente da riferire alle curve di livello;
e) stato di fatto contenente fra l'altro:
1) rilievo del verde esistente con la indicazione delle essenze legnose;
2) costruzioni e manufatti di qualunque genere esistenti;
3) elettrodotti, metanodotti, fognature e impianti di depurazione, acquedotti e relative servitù;
4) viabilità e toponomastica;
5) altri eventuali vincoli;
f) documentazione fotografica del terreno, con indicazione dei relativi punti di vista;
g) planimetria di progetto in scala 1:500 oppure 1:1.000 indicante numerazione dei lotti, strade,
piazze debitamente quotate, spazi di verde attrezzato (pubblico, condominiale, privato), eventuali
utilizzazioni in sotterraneo e servizi centralizzati, spazi per servizi e per verde attrezzato, spazi
pubblici per sosta o parcheggio;
h) sezioni e profili in scala 1:500 oppure 1:1.000 con l'indicazione delle tipologie edilizie e relative
destinazioni d'uso;
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i) schema degli impianti tecnici quali acquedotto, gas, fognatura e impianti di depurazione, energia
elettrica e rete telefonica, con relativa previsione di spesa;
l) progetto di massima dell'impianto di illuminazione pubblica con ubicazione delle necessarie
cabine, con relativa previsione di spesa;
m) norme urbanistiche e edilizie per la buona esecuzione del piano;
n) relazione illustrativa e relazione sulla previsione della spesa occorrente per le sistemazioni
generali necessarie per l'attuazione del piano;
o) relazione geologica e analisi geotecnica del terreno;
p) dichiarazione del sindaco attestante che il piano particolareggiato in questione ricade o meno:
- all'interno di zone dichiarate bellezze naturali ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- all'interno di zone soggette a vincolo idrogeologico-forestale;
- all'interno della zona territoriale omogenea A o in area d'interesse ambientale;
- in area soggetta a consolidamento dell'abitato;
- in area dichiarata sismica.
Per i Piani per l'edilizia economica e popolare ed i piani per gli insediamenti produttivi sono richiesti
esclusivamente gli elementi di cui all'art. 4 della Legge 18 aprile 1962, n. 167 e all'art. 27 - quarto
comma della Legge 22 ottobre 1971, n. 865.
I Piani particolareggiati di iniziativa pubblica, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani delle
aree da destinare ad insediamenti produttivi ed i Piani di recupero di iniziativa pubblica possono
limitarsi agli elementi di cui alle lettere a), b), c), d), g), h), i), l), m), n) ed o) del presente articolo
oltre a quelli stabiliti dalla legislazione statale.
I piani di recupero di iniziativa pubblica e privata sono quelli regolati dal Titolo IV della Legge 5
agosto 1978, n. 457.

Relazione con le norme di attuazione del piano regolatore:

articolo 22 Edifici preesistenti e norme di zona
Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 - Recupero ai fini abitativi dei sottotetti
esistenti
Articolo 1 Finalità e definizioni
[...]
2. Per sottotetto si intende lo spazio compreso tra l'intradosso della copertura non piana dell'edificio
e l'estradosso del solaio del piano sottostante.
Articolo 2 Ambito di applicazione, requisiti tecnici e interventi ammissibili
1. Negli edifici collocati nel territorio urbanizzato o urbanizzabile, come perimetrati dal piano
strutturale comunale (PSC), destinati a residenza per almeno il 25 per cento della superficie utile e
che risultino iscritti al catasto alla data del 31 dicembre 2013, è ammesso il recupero a fini abitativi
dei sottotetti esistenti alla stessa data, anche con la creazione di unità immobiliari funzionalmente
autonome, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge. Il recupero abitativo dei sottotetti è
consentito purché sia assicurato per ogni singolo vano il rispetto dei seguenti parametri:
a) l'altezza utile media di m. 2,40 per i locali, adibiti ad abitazione, ridotta a m. 2,20 per i comuni
facenti parte delle zone montane, di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge regionale 20
gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), e di m. 2,20 per i locali adibiti a servizi, quali corridoi,
disimpegni, bagni e ripostigli. L'altezza utile media è calcolata dividendo il volume utile della parte
del sottotetto la cui altezza superi m. 1,80 per la superficie utile relativa;
b) il rapporto illuminante, se in falda, pari o superiore a 1/16.
b bis) i requisiti di rendimento energetico degli edifici, secondo la normativa vigente.
2. Fino all'approvazione delle previsioni del regolamento urbanistico edilizio (RUE) di cui al comma
2 ter, per il recupero a fini abitativi dei sottotetti sono ammessi i seguenti interventi:
a) per il raggiungimento dell'altezza media minima prevista dal comma 1, lettera a), è ammesso
l'abbassamento dell'ultimo solaio sottostante il sottotetto, a condizione che l'intervento non comporti
una modifica del prospetto del fabbricato e che vengano rispettati i requisiti minimi di agibilità dei
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locali sottostanti, le norme tecniche per le costruzioni e la restante disciplina dell'attività edilizia di
cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della
disciplina edilizia);
b) per assicurare l'osservanza del rapporto illuminante previsto dal comma 1, lettera b), è ammessa
l'apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi in falda;
c) per soddisfare i requisiti di rendimento energetico previsti dal comma 1, lettera b bis), è
ammesso l'inspessimento verso l'esterno delle falde di copertura, in applicazione dell'articolo 11,
comma 2, della legge regionale n. 15 del 2013.
2 bis. Fino all'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 13, comma 4, della legge regionale
n. 15 del 2013, gli interventi di cui al comma 2, lettera b), devono avvenire nei centri storici senza
alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde.
[...]
2 quater. Il recupero a fini abitativi dei sottotetti richiede: qualora sia attuato senza opere, la verifica
dei solai esistenti rispetto ai nuovi carichi; qualora sia attuato con opere, il miglioramento o
l'adeguamento sismico dell'intera costruzione nell'osservanza della vigente normativa tecnica per le
costruzioni. In presenza di edifici in aggregato edilizio il progetto dovrà tener conto delle possibili
interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti.
[...]
Articolo 3 Classificazione dell'intervento, oneri e dotazioni
1. Gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione
edilizia, ai sensi della legge regionale n. 15 del 2013.
[...]
3. In luogo della cessione delle aree da adibire a parcheggi pubblici e verde pubblico, è ammessa
la monetizzazione delle stesse, nei casi previsti all'articolo A-26 dell'Allegato alla legge regionale 24
marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).
4. Gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti con o senza creazione di nuove unità
immobiliari, sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, fatta salva la
possibilità di eseguire l'intervento previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione
delle aree per parcheggi pubblici, negli ambiti del territorio comunale individuati dal Consiglio
comunale con apposita deliberazione, qualora sia dimostrata l'impossibilità di realizzare i parcheggi
pertinenziali per mancata disponibilità di spazi idonei.
Articolo 4 (abrogato)

Relazione con le norme di attuazione del piano regolatore:

articolo 23 Destinazioni d'uso
Legge regionale 30 luglio 2013, n 15
Articolo 28 Mutamento di destinazione d'uso
1. Costituisce mutamento d'uso rilevante sotto il profilo urbanistico ed edilizio la sostituzione
dell'uso in atto nell'immobile con altra destinazione d'uso definita ammissibile dagli strumenti
urbanistici ai sensi del comma 2.
2. [...].
Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica a quanto disposto dal presente
comma, continuano a trovare applicazione le previsioni dei piani vigenti, contenenti l'individuazione
delle destinazioni d'uso ammissibili.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il mutamento di destinazione d'uso comporta una
modifica del carico urbanistico qualora preveda l'assegnazione dell'immobile o dell'unità
immobiliare ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale;
b) turistico ricettiva;
c) produttiva;
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d) direzionale;
e) commerciale;
f) rurale.
4. La legge regionale e i relativi provvedimenti attuativi possono individuare specifiche destinazioni
d'uso che presentano un diverso carico urbanistico pur facendo parte della medesima categoria
funzionale e che richiedono per questa ragione differenti criteri localizzativi e diverse dotazioni
territoriali e pertinenziali.
Continuano a trovare applicazione le disposizioni attualmente vigenti contenenti le previsioni di cui
al presente comma.
5. Qualora la nuova destinazione determini un aumento del carico urbanistico, come definito dai
commi 3 e 4, il mutamento d'uso è subordinato all'effettivo reperimento delle dotazioni territoriali e
pertinenziali richieste, tenendo conto di quelle reperite o monetizzate precedentemente, e comporta
il versamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione per la nuova destinazione d'uso e gli
oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto. É fatta salva la possibilità di
monetizzare le aree per dotazioni territoriali nei casi previsti dall'articolo A-26 dell'allegato della
legge regionale n. 20 del 2000.
6. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo
che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero o, in assenza o indeterminatezza
del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri
documenti probanti. In carenza di ogni documentazione, si fa riferimento alla destinazione d'uso in
atto, in termini di superficie utile prevalente.
7. Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il cambio dell'uso in atto nell'unità
immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque
compreso entro i 30 metri quadrati. Non costituisce inoltre mutamento d'uso la destinazione di parte
degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa
stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
(Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57), purché contenuta entro il limite del 25 per cento della superficie totale degli immobili e
comunque entro il limite di 500 metri quadrati ovvero, in caso di aziende florovivaistiche, di 750
metri quadrati. Tale attività di vendita può essere altresì attuata in strutture precarie o amovibili nei
casi stabiliti dagli strumenti urbanistici.

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 - Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio
Art. 4 Definizioni e ambito di applicazione del decreto
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in
nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad
utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di
commercio interno, di importazione o di esportazione;
b) per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a
nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di
distribuzione, direttamente al consumatore finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, compresa
quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella
destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con
popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente
superiore a 10.000 abitanti;
e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e
fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei
comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);
g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi
commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture
comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita
di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma della superficie di vendita degli
esercizi al dettaglio in esso presenti;
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[...]
Relazione con le norme di attuazione del piano regolatore:

articolo 42 bis Zone di espansione per insediamenti industriali speciali D.4S
D.M. 5 settembre 1994 - Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del
testo unico delle leggi sanitarie
ALLEGATO
Parte I - INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE
A) Sostanze chimiche
Fasi interessate dell'attività industriale
1. Acetati di metile e di omologhi superiori lineari o ramificati - produzione
2. Acetilene - produzione
3. Acetone - produzione
4. Acido acetico - produzione
5. Acido benzoico - produzione
6. Acido bromidrico - produzione, impiego, deposito
7. Acido cianidrico - produzione, impiego, deposito
8. Acido cloridrico - produzione, impiego, deposito
9. Acido fluoridrico - produzione, impiego, deposito
10. Acido formico - produzione, impiego, deposito
11. Acido fosforico - produzione
12. Acido nitrico - produzione, impiego, deposito
13. Acido ossalico - produzione
14. Acido picrico - produzione, impiego, deposito
15. Acido solfidrico - produzione, impiego, deposito
16. Acido solforico - produzione, impiego, deposito
17. Acqua ossigenata, perossidi e persali - produzione
18. Acqua ragia - produzione
19. Acrilamide - produzione, impiego
20. Allumina - produzione, impiego, deposito
21. Alluminio - produzione, deposito, polveri
22. Alogeno-derivati organici (non compresi in altre voci) - produzione, impiego, deposito
23. Amine - produzione, impiego, deposito
24. Amino-derivati organici (non compresi in altre voci) - produzione, impiego, deposito
25. Ammoniaca - produzione, impiego, deposito
26. Anidride acetica - produzione, impiego, deposito
27. Anidride carbonica - produzione
28. Anidride fosforica - produzione, impiego
29. Anidride ftalica - produzione, impiego, deposito
30. Anidride maleica - produzione, impiego, deposito
31. Anidride solforosa - produzione, impiego, deposito
32. Antimonio e composti - produzione, impiego
33. Argento - produzione
34. Arsenico e composti - produzione, impiego
35. Benzolo ed omologhi - produzione, impiego
36. Berillio e composti - produzione, impiego
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37. Boro trifluoruro - produzione, impiego, deposito
38. Bromo - produzione, impiego, deposito
39. Bromuri alcalini - produzione
40. Cadmio e composti - produzione, impiego
41. Calcio ossido - produzione
42. Calcio carburo - produzione
43. Calcio cianamide - produzione
44. Calcio nitrato - produzione
45. Carbonile cloruro (fosgene) - produzione, impiego
46. Carbonio solfuro - produzione, impiego, deposito
47. Ciano-derivati organici (non compresi in altre voci) - produzione
48. Cianogeno (composti del) - produzione, impiego, deposito
49. Cianuri - produzione, impiego, deposito
50. Cicloesile acetato - produzione, impiego, deposito
51. Clorati e perclorati di sodio e di potassio - produzione, impiego, deposito
52. Cloriti - produzione
53. Cloro - produzione, impiego, deposito
54. Cloro biossido - produzione, impiego, deposito
55. Cloropicrina - produzione, impiego, deposito
56. Cobalto e composti - produzione, impiego
57. Cromo e composti - produzione, impiego
58. Dietil-solfuro - produzione, impiego, deposito
59. Dimetil-solfuro - produzione, impiego, deposito
60. Esteri acrilici e metacrilici - produzione, impiego
61. Etere cianocarbonico - produzione, impiego, deposito
62. Etere etilico - produzione, impiego, deposito
63. Etilene ossido - produzione, impiego, deposito
64. Etilsopropilsolfuro - produzione, impiego, deposito
65. Fenolo e clorofenoli - produzione, impiego
66. Fluoro - produzione, impiego, deposito
67. Fosforo - produzione, impiego, deposito
68. Fosforo, derivati organici (non compresi in altre voci) - produzione
69. Furfurolo - produzione
70. Gas tossici dell'elenco allegato al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche
(non compresi in altre voci) - produzione, impiego, deposito
71. Gesso - produzione
72. Glicerina - produzione
73. Glucosio - produzione
74. Idrogeno - produzione, impiego, deposito
75. Idrogeno fosforato - produzione, impiego, deposito
76. Iodio - produzione
77. Ipocloriti, conc. C1 attivo 10% - produzione
78. Isonitrili - produzione, impiego
79. Magnesio - produzione, impiego
80. Manganese e composti - produzione, impiego
81. Mercaptani - produzione, impiego, deposito
82. Mercurio e composti - produzione, impiego
83. Metile bromuro - produzione, impiego, deposito
84. Metile cloruro - produzione, impiego, deposito
85. Metile solfato - produzione, impiego, deposito
86. Naftalina - produzione
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87. Nerofumo (nero di carbone) - produzione
88. Nichel e composti - produzione, impiego
89. Nitrocomposti organici (non compresi in altre voci) - produzione, impiego, deposito
90. Nitrocellulosa - produzione, impiego, deposito
91. Nitroglicerina ed altri esteri nitrici di polialcooli - produzione, impiego, deposito
92. Osmio e composti - produzione, impiego
93. Piombo e composti - produzione, impiego
94. Piombo-alchili (tetraetile e tetrametile) - produzione, impiego, deposito
95. Policlorobifenili e policloroterfenili - produzione, impiego, deposito
96. Potassio - produzione, impiego, deposito
97. Potassio idrossido - produzione
98. Propilene ossido - produzione, impiego, deposito
99. Rame - produzione, metallurgia
100. Silicio - produzione
101. Sodio - produzione, impiego, deposito
102. Sodio carbonato - produzione
103. Sodio idrossido - produzione
104. Sodio solfuro - produzione
105. Solfiti, bisolfiti, metasolfiti, iposolfiti - produzione, impiego
106. Solfoderivati organici (non compresi in altre voci) - produzione
107. Sostanze chimiche classificate come pericolose dal decreto ministeriale 3 dicembre 1985.
Produttori di olio delle sanse - produzione, impiego, deposito
108. Sostanze chimiche provvisoriamente etichettate come pericolose ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 (non comprese in altre voci) - produzione,
impiego, deposito
109. Stagno - produzione
110. Tallio e composti - produzione, impiego
111. Tetraidrotiofene - produzione, impiego, deposito
112. Titanio biossido - produzione
113. Vanadio e composti - produzione, impiego
114. Zinco e composti - produzione, impiego
115. Zolfo - produzione, impiego, deposito
116. Zolfo dicloruro - produzione, impiego, deposito
B) Prodotti e materiali
1. Abrasivi - produzione di abrasivi naturali e sintetici
2. Accumulatori - produzione
3. Acetati di olio di flemma - produzione
4. Agglomerati di combustibili in genere - preparazione
5. Aggressivi chimici - produzione, deposito
6. Agrumi, frutta, legumi - deposito con trattamento mediante gas
7. Alcooli - produzione
8. Aldeidi - produzione
9. Amianto (asbesto): prodotti e materiali che lo contengono - produzione, impiego
10. Amido e destrina - produzione
11. Antibiotici - produzione
12. Antiparassitari soggetti a registrazione ed autorizzazione come presidi sanitari (decreto del
Presidente della Repubblica 6 agosto 1968, n. 1255, e successive modificazioni) - produzione,
formulazione
13. Asfalti e bitumi, scisti bituminosi, conglomerati bituminosi - distillazione, preparazione,
lavorazione
14. Benzina (vedi idrocarburi)
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15. Bozzoli - lavorazione, impiego
16. Budella - lavorazione, impiego, deposito
17. Calce - produzione
18. Calcestruzzo - produzione centralizzata di impasti
19. Canapa - trattamento, lavorazione
20. Carbone animale - produzione
21. Carbone attivo - produzione
22. Carni e prodotti della pesca - lavorazione, conservazione
23. Carte e cartoni - produzione, recupero
24. Cartoni - catramatura, bitumatura con resine a solvente organico
25. Cascami di legno - lavorazione con colle animali e resine sintetiche
26. Catalizzatori - produzione, impiego, rigenerazione
27. Catrame - produzione, frazionamento
28. Cavi e fili elettrici - smaltatura
29. Cellulosa rigenerata - produzione
30. Celluloide - produzione, lavorazione
31. Cellulosa acetati ed altri esteri della cellulosa - produzione
32. Cellulosa e paste cellulosiche - produzione
33. Cementi - produzione
34. Ceramiche, gres, terre cotte, maioliche e porcellane - produzione
35. Coke - produzione
36. Colle e gelatine animali e sintetiche - produzione
37. Collodio - produzione
38. Cloranti - produzione, impiego
39. Compensati, truciolati, paniforti - produzione
40. Concianti naturali e sintetici - produzione, preparazione
41. Concimi chimici - produzione, formulazione
42. Concimi da residui animali e vegetali - preparazione
43. Conserve, semiconserve ed estratti alimentari animali e vegetali - produzione
44. Cosmetici - produzione di materie prime, di intermedi, di principi attivi
45. Detergenti - produzione
46. Disinfestanti e insetticidi per uso domestico, civile e veterinario, soggetti a registrazione come
presidi medico-chirurgici - produzione, formulazione
47. Ebanite - produzione
48. Elettrodi di grafite - produzione
49. Erbicidi (non compresi in altre voci) e fitoregolatori - produzione, formulazione
50. Esplosivi - produzione, manipolazione, deposito
51. Estratti d'organo - produzione
52. Farmaceutici - produzione di materie prime, di intermedi, di principi attivi
53. Fecole - produzione
54. Fenoplasti - produzione, lavorazione
55. Ferro, ghisa, acciaio - produzione
56. Ferro-silicio ed altre ferroleghe - produzione
57. Fiammiferi - produzione
58. Fibre chimiche - produzione
59. Fibre tessili - filatura, tessitura
60. Filati (vedi tessuti)
61. Formaggi - produzione
62. Gas compressi, liquefatti - produzione, deposito presso produttori e grossisti
63. Gas illuminante - produzione
64. Gas povero (gas misto) - produzione
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65. Gomma naturale - vulcanizzazione, altri trattamenti chimici
66. Gomma sintetica - produzione, lavorazione
67. Grafite artificiale - produzione
68. Grassi ed acidi grassi - grassi: estrazione, lavorazione di grassi animali e vegetali (con
l'esclusione della prima spremitura delle olive per la produzione dell'olio vergine di oliva); acidi
grassi: produzione, lavorazione (saponificazione, distillazione)
69. Grassi idrogenati - produzione
70. Idrocarburi - frazionamento, purificazione, lavorazione, deposito (esclusi i servizi stradali di sola
distribuzione)
71. Inchiostri - produzione
72. Intermedi per coloranti - produzione
73. Lana - carbonizzo con acidi
74. Leghe metalliche - produzione
75. Legno - distillazione, trattamento per la conservazione
76. Lino - trattamento, lavorazione
77. Linoleum - produzione
78. Lucidi per calzature - produzione
79. Mangimi semplici di origine animale - preparazione intermedia, produzione
80. Materie plastiche - produzione di monomeri, di intermedi; produzione di resine per
polimerizzazione, poliaddizione, policondensazione; trasformazione (con esclusione delle
lavorazioni meccaniche a freddo)
81. Metalli (quelli non già considerati come singola voce) - lavorazione dei minerali per la
separazione, raffinazione di metalli
82. Metalli - fucine, forge, laminatoi a caldo e a freddo, estrusione, stampaggio, tranciatura, altri
trattamenti termici; fonderie di rottami di recupero, smaltatura
83. Minerali e rocce - macinazione, frantumazione
84. Minerali non metallici - lavorazione, trasformazione
85. Minerali solforati - arrostimento
86. Oli di flemma (acetati di) - produzione
87. Oli essenziali ed essenze - produzione, lavorazione, deposito
88. Oli minerali - lavorazione, rigenerazione
89. Oli sintetici - produzione, lavorazione, rigenerazione
90. Opoterapici (vedi estratti d'organo)
91. Ossa e sostanze cornee - deposito, lavorazione, impiego
92. Pelli fresche - deposito, trattamenti
93. Peltro (vedi leghe metalliche)
94. Pergamena e pergamina - produzione
95. Pigmenti metallici - produzione
96. Pitture e vernici - produzione, miscelazione, confezionamento
97. Piume, mezze piume e piumini - deposito e trattamenti di materiale grezzo
98. Pneumatici - produzione, ricostruzione
99. Resine sintetiche (vedi materie plastiche)
100. Rifiuti solidi e liquami - depositi ed impianti di depurazione, trattamento
101. Rifiuti tossici e nocivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915, ed alla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e successive
modificazioni - trattamento, lavorazione, deposito
102. Sangue animale - lavorazione
103. Sanse - estrazione con solventi
104. Saponi (vedi grassi ed acidi grassi)
105. Sardigne
106. Scisti (vedi asfalti)
107. Seta - preparazione
108. Smalti e lacche (non comprese in altre voci) - produzione, miscelazione, confezionamento
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109. Solventi alogenati - produzione, impiego (ad esclusione dell'impiego nelle lavanderie a secco),
deposito, miscelazione, confezionamento
110. Tabacchi - manifattura
111. Tannici, estratti e scorze concianti (vedi concianti naturali e sintetici) - produzione,
formulazione
112. Tessuti (filati) - catramatura, bitumatura, smaltatura, impregnazione con resine e solvente
organico; impermeabilizzazione, appretto, colorazione, stampa
113. Torba - lavorazione
114. Vetro - produzione di lastre, contenitori, fibre ottiche, vetri ottici
115. Vinacce - lavorazione
C) Attività industriali
1. Allevamento di animali
2. Stalla sosta per il bestiame
3. Mercati di bestiame
4. Allevamento di larve ed altre esche per la pesca
5. Autocisterne, fusti ed altri contenitori; lavaggio della capacità interna; rigenerazione
6. Carpenterie, carrozzerie, martellerie
7. Centrali termoelettriche
8. Concerie
9. Deposito e demolizione di autoveicoli ed altre apparecchiature elettromeccaniche e loro parti
fuori uso (e recupero materiali)
10. Distillerie
11. Filande
12. Galvanotecnica, galvanoplastica, galvanostesia
13. Impianti e laboratori nucleari: impianti nucleari di potenza e di ricerca; impianti per il trattamento
dei combustibili nucleari; impianti per la preparazione, fabbricazione di materie fissili e combustibili
nucleari; laboratori ad alto livello di attività
14. Inceneritori
15. Industrie chimiche: produzioni anche per via petrolchimica non considerate nelle altre voci
16. Liofilizzazione di sostanze alimentari, animali e vegetali
17. Macelli, inclusa la scuoiatura e la spennatura
18. Motori a scoppio: prova dei motori
19. Petrolio: raffinerie
20. Salumifici con macellazione
21. Scuderie, maneggi
22. Smerigliatura, sabbiatura
23. Stazioni di disinfestazione
24. Tipografie con rotative
25. Verniciatura a fuoco e con vernici a solvente organico
26. Verniciatura elettrostatica con vernice a polvere
27. Zincatura per immersione in bagno fuso
28. Zuccherifici, raffinazione dello zucchero
Parte II - INDUSTRIE DI SECONDA CLASSE
A) Sostanze chimiche
Fasi interessate soglia quantitativa
1. Acido citrico - produzione
2. Acido lattico - produzione
3. Acido salicilico - produzione
4. Acido tartarico - produzione
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5. Allume - produzione
6. Alluminio solfato - produzione
7. Bario idrossido - produzione
8. Bario perossido - produzione 9. Calcio citrato - produzione
10. Zinco e composti - produzione con processo elettrolitico
B) Materiali e prodotti
1. Abrasivi fabbricazione di mole e manufatti
2. Accumulatori - carica (con esclusione delle officine di elettrauto)
3. Aceto - produzione, deposito
4. Alluminio - lavorazione
5. Benzina (vedi idrocarburi)
6. Bevande fermentate - produzione
7. Bianco di zinco - produzione
8. Cacao e surrogati - torrefazione
9. Caffe' e surrogati - torrefazione
10. Nocciole - tostatura
11. Calzature di cuoio - produzione
12. Candele di cera, stearina, paraffina e simili - produzione
13. Cappelli - produzione
14. Cartoni per confezioni di valigie ed altro - lavorazione
15. Cementi - produzione industriale di manufatti (ad eccezione del cemento-amianto contemplato
alla voce amianto nella parte 1-B)
16. Ceralacca - produzione
17. Compensati, truciolati, paniforti - lavorazione
18. Componenti elettronici e circuiti stampati - produzione
19. Cosmetici - formulazione
20. Cotone - trattamenti, lavorazioni con esclusione della filatura e tessitura
21. Cremore di tartaro - produzione
22. Cuoio rigenerato - produzione
23. Detergenti - formulazione
24. Farmaceutici - formulazione
25. Fecce di vino - essiccazione
26. Formaggi - deposito
27. Frutta e verdura - deposito
28. Grassi e acidi grassi - grassi: deposito; acidi grassi: lavorazioni non contemplate nella prima
classe e deposito
29. Idrocarburi - servizi stradali di sola distribuzione
30. Iuta - trattamenti, lavorazione con esclusione della filatura e tessitura
31. Kapok - trattamenti, lavorazione con esclusione della filatura e tessitura
32. Laminati plastici - lavorazioni meccaniche a freddo
33. Lana - preparazione e puficazione
34. Lana meccanizzata - lavorazione
35. Lanolina - produzione
36. Laterizi - produzione
37. Legno - ionifumazione
38. Liscivia da bucato - produzione
39. Magnesio - lingottatura in sali fusi
40. Mangimi semplici di origine vegetale, e mangimi composti, integrati e non - produzione,
deposito
41. Mangimi semplici di origine animale e chimico industriale - deposito
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42. Materie plastiche - lavorazioni meccaniche a freddo
43. Pegamoide - produzione
44. Peli animali - lavorazione, impiego per la produzione di pennelli, feltri e affini
45. Pelli conciate - rifiniture
46. Piume, mezze piume e piumini - lavorazione, deposito di materiale, di materiale bonificato
47. Profumi - preparazioni
48. Resine e lattici naturali non compresi in altre voci - preparazioni
49. Riso - lavorazione
50. Semi (non compresi in altre voci) - torrefazione
51. Specchi - produzione
52. Stracci - cernita, deposito
53. Sughero - lavorazione
54. Taffetà, cerate, tele cerate - produzione
C) Attività industriali
1. Calderai
2. Candeggio
3. Cantine industriali
4. Decaffeinizzazione
5. Falegnamerie
6. Fonderie di seconda fusione
7. Friggitorie
8. Impianti e laboratori nucleari: laboratori a medio e basso livello di attività
9. Lavanderie a secco
10. Macinazione, altre lavorazioni della industria molitoria dei cereali
11. Officine per la lavorazione dei metalli: lavorazioni non considerate in altre voci
12. Salumifici senza macellazione
13. Stazioni di disinfezione
14. Stazioni di servizio per automezzi e motocicli
15. Tinture di fibre con prodotti che non ricadono in altre voci
16. Tipografie senza rotative
17. Vetrerie artistiche

Relazione con le norme di attuazione del piano regolatore:

articolo 56 - Attività agrituristica
Deliberazione della giunta regionale n. 987 del 11/7/2011 - Testo integrato dei
criteri di attuazione della legge regionale 4/2009 in materia di attività
agrituristiche
14. Immobili per attività agrituristiche
Tutti gli edifici esistenti sul fondo alla data del 15 aprile 2009, sia destinati ad abitazione che
strumentali all’attività agricola, possono essere destinati all’attività agrituristica, nel rispetto dei limiti
e dei vincoli accertati dalla pianificazione territoriale ed urbanistica di cui all’art. 6 della L.R. n.
20/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
A tal fine sono ammessi interventi di recupero che risultino compatibili con le caratteristiche
tipologiche dell’immobile e con il contesto ambientale. A tale scopo i Comuni, nei propri strumenti
urbanistici, possono specificare le caratteristiche tipologiche degli edifici presenti sul territorio
comunale che risultano compatibili con i diversi usi dell’attività agrituristica. A titolo di esempio,
immobili quali allevamenti zootecnici industriali, hangar per la custodia dei foraggi, serre fisse e
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simili, di norma, non risultano compatibili con l'attività agrituristica principale di ospitalità, ma
possono essere riutilizzati per funzioni complementari e ad essa integrata.
Per edifici esistenti alla data del 15 aprile 2009 si intendono gli edifici di non recente realizzazione
(compresi quelli oggetto di sanatoria e/o di condono edilizio) e quelli per i quali, alla medesima
data, sia stata comunicata la fine dei lavori secondo la normativa vigente.
L'esistenza degli edifici alla data del 15 aprile 2009 potrà essere, inoltre, dimostrata da idonea
Dichiarazione/ Certificazione rilasciata dal Comune su cui insiste il fabbricato.
Attraverso interventi di ripristino tipologico è ammesso il recupero delle unità edilizie fatiscenti o
parzialmente demolite di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro
organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo
storico e della stessa area culturale.
È possibile l’utilizzo a scopo agrituristico di fabbricati che vengono demoliti e ricostruiti in territorio
rurale anche in aree di sedime differenti in base a disposizioni o prescrizioni stabilite dagli strumenti
territoriali ed urbanistici.
I fabbricati esistenti possono essere ampliati solo se ciò è specificatamente previsto dagli strumenti
urbanistici comunali e comunque nel rispetto dei Capi A-2 e A-4 dell'Allegato della L.R. n. 20/2000.
Gli interventi di nuova costruzione, se ammessi dagli strumenti urbanistici comunali, sono destinati
esclusivamente a servizi accessori dell'attività agrituristica.
Per servizi accessori si intendono locali di servizio (bagni non funzionali all'attività principale di
ospitalità, spogliatoi, ripostigli, disimpegni e altri locali senza permanenza fissa di persone) o spazi
tecnici per attrezzature ed impiantistica (locali caldaia, condizionamento, trattamento acque ed altre
attrezzature ed impiantistiche).
La nuova edificazione non può essere destinata a locali per lo svolgimento delle attività principali
dell’agriturismo che si svolgono in ambienti quali camere/miniappartamenti, reception, cucine e sale
ristorazione o pluriuso, etc.
I servizi accessori, quando possibile e funzionale all'attività agrituristica, devono essere inseriti nella
corte agricola.
Gli interventi di ristrutturazione o ampliamenti e nuove costruzioni devono essere realizzati nel
rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche del fabbricato e della disciplina
urbanistico-edilizia della zona rurale in cui si trovano.
A tal fine i Comuni prevedono nei propri strumenti urbanistici specifiche disposizioni a cui attenersi
in fase di realizzazione degli interventi nel rispetto delle categorie di intervento di recupero
ammissibili con particolare riguardo agli edifici di valore storico architettonico, culturale e
testimoniale di cui all’art. A-9 della L.R. n. 20/2000.
Gli interventi edilizi dovranno essere subordinati alla contestuale realizzazione delle dotazioni
infrastrutturali atte a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi
attinenti in particolare l'accessibilità alle strutture agrituristiche, il loro collegamento alle principali
reti tecnologiche, l’approvvigionamento idrico ed un adeguato livello fognario depurativo.
Tutti i fabbricati utilizzati per lo svolgimento dell’attività agrituristica esterni all’abitazione
dell’imprenditore in quanto funzionali allo svolgimento dell’attività di impresa agricola devono
essere censiti al catasto fabbricati come D/10 “Fabbricati per funzioni produttive connesse alle
attività agricole” nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non
consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale l’immobile
è stato originariamente costruito.
Sono altresì censibili nella categoria D/10 le unità immobiliari funzionalmente autonome,
esclusivamente destinate all'attività agrituristica con esclusione delle unità immobiliari destinate ad
un uso promiscuo abitative/agrituristiche per le quali si applicano le specifiche disposizioni
dell'Agenzia del territorio.
Per tali fabbricati non potranno in ogni caso configurarsi possibilità di cambio di destinazione d’uso
verso l’uso abitativo ad esclusione degli immobili con originaria destinazione residenziale e di quelli
per i quali la disciplina urbanistica previgente ammetteva il cambio d'uso verso l'uso abitativo.
15. Accessibilità delle strutture
Al fine del rispetto delle norme in materia di superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche ed in applicazione del Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989 "Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione
delle barriere architettoniche" è sufficiente che ciascuna struttura abbia almeno una camera pagina
28 di 99 con relativo bagno in possesso delle caratteristiche di accessibilità.
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In tutte le stanze è consigliato prevedere un sistema - sonoro e luminoso - per la segnalazione di
allarme.
L'ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell'immobile e
comunque nelle vicinanze di un "luogo sicuro statico" o di una via di esodo accessibile.
Laddove sia prevista attività di ristorazione, deve essere garantita l'accessibilità agli spazi di
relazione e ad almeno un servizio igienico negli spazi comuni.
[...]
Relazione con le norme di attuazione del piano regolatore:

articolo 61 – Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi
d’acqua
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge
intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie)
Articolo 96
Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i
seguenti:
[...]
f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal
piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti
nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le
piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la
convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti
attinenti;
h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori
pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
[...]
k) L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella
voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale
sia riconosciuta necessaria per evita re il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
[...]

PTCP - Piano territoriale di coordinamento provinciale
Articolo 9 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua
[...]
2. (P) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle delimitazioni individuate nella Carta
n. 1.1 del presente Piano, che comprendono:
a. le “Fasce di espansione inondabili”, ossia le fasce di espansione adiacenti all’alveo di piena,
costituite da golene e/o aree normalmente asciutte, ma suscettibili di inondazione in caso di eventi
eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare, ovvero interessate da progetti di nuova sagomatura
e riprofilatura, che si identificano:
[...]
b. le “Zone di tutela ordinaria”, che per gli alvei non arginati corrispondono alle aree di terrazzo
fluviale; per gli alvei arginati, in assenza di limiti morfologici certi, corrispondono alla zona di antica
evoluzione ancora riconoscibile o a “barriere” di origine antropica delimitanti il territorio agricolo
circostante qualora questo presenti elementi connessi al corso d’acqua.
[...]
3. (P) Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, le previsioni degli
strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) e a quella del
presente PTCP per le ulteriori zone di tutela da esso individuate, ricomprese nei seguenti casi:
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‐ le aree ricadenti nell’ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3

del comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, per i comuni dotati di
PRG e ai sensi della lett. d comma 2 dell’art 28 della L.R. 20/2000 e s.m.i.; per tali aree valgono
le disposizioni di cui al successivo comma 4;
‐ le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché in zone
aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D, che siano ricomprese in programmi pluriennali
di attuazione e già approvati dal Comune alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli
ambiti da questo individuati e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da
esso individuati;
‐ le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti e già approvati dal Comune alla data di
adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati e alla data di adozione
del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati, in zone aventi le caratteristiche
proprie delle zone F o G;
‐ le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l’edilizia economica e
popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di
iniziativa pubblica, già approvati dal Comune alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989),
per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori
ambiti da esso individuati;
‐ le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvati dal Comune alla data di
adozione del PTPR (29 giugno 1989), per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione
del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati.
‐ le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell’articolo 25 della legge
regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967,
n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia
intercorsa in data antecedente alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da
questo individuati, e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso
individuati.
[...]
5. (P) Per le aree ricadenti nelle “Fasce di espansione inondabili” di cui al comma 2 lettera a sono
vietati:

‐ gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di

invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area
idraulicamente equivalente;
‐ l’apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo
aperto (materiali edilizi, rottami, autovetture e altro), lo stoccaggio dei liquami prodotti da
allevamenti, gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori,
con l’esclusione di quelli temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed
agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare
secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
‐ in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e
scavi e abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle
fondazioni dell’argine.
6. (P) Nelle “Fasce di espansione inondabili” di cui al comma 2 lettera a, fermo comunque restando
quanto previsto dall’art. 19 comma 2, sono ammesse unicamente, nel rispetto di ogni altra
disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell’ente od
ufficio preposto alla tutela idraulica:

‐ interventi

‐

di recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi compresa la ristrutturazione edilizia,
così come definita dalla Legge regionale 25 novembre 2002, n. 31, che non aumentino il livello di
rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso
delle aree stesse e interventi di adeguamento igienico funzionale degli edifici esistenti, ove
necessario, per il rispetto della legislazione in vigore connessi ad esigenze delle attività e degli
usi in atto. Tali interventi devono essere definiti ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali e
rispettare i contenuti e i criteri del DPCM 12/12/2005, attuativi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 e
s.m.i., qualora ricadano entro le aree di cui all’art. 142 del medesimo Decreto Legislativo. Al fine
della riduzione del livello di rischio [...]
il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di
adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione
del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati;
la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di
canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di
manutenzione delle stesse;
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‐ l’adeguamento funzionale degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative

vigenti;
‐ l’effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità
preposte.
7. (P) Fermo restando quanto previsto dai commi 3, 5 e 6, nelle fasce di espansione inondabili di
cui al comma 2 lettera a) e comunque per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed
alvei di piena ordinaria dei laghi, dei bacini e dei corsi d’acqua naturali, al fine di favorire il formarsi
della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici in conformità al Titolo 6 del
presente PTCP, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio
delle opere di bonifica irrigazione e difesa del suolo, è inoltre vietata:

‐ la nuova edificazione di manufatti edilizi, quali i i rustici aziendali ed interaziendali e altre strutture

strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative di soggetti
aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali,
ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
‐ la realizzazione di impianti tecnici anche se di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di
decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l’approvvigionamento idrico, irriguo e civile,
e simili;
‐ [...]
‐ l’attività di allevamento di nuovo impianto,
‐ [...]
8. (P) Nelle zone di tutela ordinaria di cui al comma 2 lett. b) e previo parere favorevole dell’Ente o
Ufficio preposto alla tutela idraulica nelle fasce di espansione inondabili di cui al comma 2 lett. a,
qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, sono ammesse
le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

‐ linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano, ed idroviaria;
‐ impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e
puntuali per le telecomunicazioni;

‐ invasi ad usi plurimi;
‐ impianti per l’approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di

captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
tecnologici per la produzione e il trasporto dell’energia e delle materie prime e/o dei
semilavorati;
‐ approdi e porti per la navigazione interna;
‐ aree attrezzabili per la balneazione;
‐ opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.
I progetti di tali opere devono verificare, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità
rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o
indirettamente dall’opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d’acqua e ad un
adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti devono essere sottoposti
alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o
regionali.
9. (P) La subordinazione alla previsione degli interventi sulla base degli strumenti di pianificazione
nazionali, regionali e provinciali, di cui al precedente comma 8, non si applica alle strade, agli
impianti per l’approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo
smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell’energia, che
abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un
comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti e comunque con caratteristiche
progettuali compatibili con il contesto ambientale, nel quale l’inserimento deve essere attentamente
valutato, anche tramite l’adozione di idonee misure di mitigazione dell’impatto paesaggistico. Resta
comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa
sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
10. (P) Nelle fasce di espansione inondabili di cui al comma 2 lett. a le nuove infrastrutture
pubbliche e di interesse pubblico consentite ai sensi dei commi 8 e 9, devono essere progettate nel
rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche previste per la verifica idraulica di cui alla ”Direttiva
contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di
interesse pubblico all’interno delle fasce A e B” approvata con Deliberazione del Comitato
Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 2 del 11 maggio 1999 e sue successive
modifiche e integrazioni. Nelle zone di tutela ordinaria di cui al comma 2 lett. b che ricadono
nell’ambito di competenza dell’Autorità di Bacino del Reno tutti i nuovi attraversamenti interessanti il

‐ sistemi
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reticolo idrografico principale secondario e minore devono essere conformi a quanto previsto nella
direttiva sui “Criteri di valutazione della compatibilità idraulica ed idrobiologica delle infrastrutture di
attraversamento dei corsi d’acqua del bacino del Reno” di cui alla delibera n. 1/5 del 17.04.2003 del
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino e in vigore dal 15.05.03 e s.m.i..
11. (P) Nelle zone di tutela ordinaria di cui al comma 2, lett. b, fermo restando quanto specificato ai
commi 8 e 9, sono comunque consentiti:

‐ qualsiasi

intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti
urbanistici in conformità alla L.R. 20/2000 e s.m.i.;
‐ gli interventi nei complessi turistici all’aperto esistenti, finalizzati ad adeguarli ai requisiti di
sicurezza richiesti; tali interventi devono trovare coerenza con le finalità e gli obiettivi di cui al
successivo comma 16;
‐ il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di
adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione
del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati;
‐ l’ordinaria conduzione agraria del suolo e l’attività di allevamento, quest’ultima esclusivamente in
forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed
interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed
interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze
abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti
leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
‐ la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di
canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di
manutenzione delle stesse;
‐ la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di
decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l’approvvigionamento idrico, irriguo e civile,
e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri
lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali
interessati, di punti di riserva d’acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di
esercizio e di manutenzione delle predette opere.
12. (P) Le opere di cui alle lettere c del comma 6, ed e. ed f. del comma 11, nonché le strade
poderali ed interpoderali di cui alla lettera d. del medesimo comma 11 non devono in ogni caso
avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare l’assetto
idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e la morfologia degli ambiti territoriali interessati. In
particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a
piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre
1981, n. 30 e s.m.i., possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente
approvati.
13. (P) Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano,
anche parzialmente, nelle zone di tutela ordinaria, e fossero già insediati alla data di adozione del
PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione del presente
Piano per gli ulteriori ambiti da esso individuati, sono consentiti interventi di ammodernamento, di
ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo
aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli
interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo produttivo, ivi compresi quelli volti ad
adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell’ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti
di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti.
Previa approvazione da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi, il sindaco ha facoltà
di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia
comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.
[...]
15. (P) Oltre a quanto disposto dai commi 6 e 8 nelle fasce di espansione inondabili previo parere
favorevole dell’ente o ufficio preposto alla tutela idraulica è unicamente ammessa la realizzazione
delle infrastrutture ed attrezzature di seguito riportate.

‐ parchi

‐
‐

le cui attrezzature, anche destinate a scopi ricreativi, risultino di dimensioni contenute,
siano compatibili con i caratteri naturali e paesistici dei luoghi, non comportino trasformazioni se
non di lieve entità allo stato dei luoghi, siano amovibili e/o precarie, e con l’esclusione di ogni
opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
percorsi e spazi di sosta per pedoni e mezzi di trasporto non motorizzati;
corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
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‐ capanni

per l’osservazione naturalistica, chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la
balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali
attrezzature, esclusivamente nelle aree attrezzabili per la balneazione;
‐ infrastrutture ed attrezzature di rilevanza locale, aventi le caratteristiche di cui al precedente
comma 9;
‐ eventuali attrezzature necessarie all’espletamento delle funzioni di protezione civile qualora
localizzate in contiguità di aree già a tal fine utilizzate e destinate dalla strumentazione urbanistica
vigente.
[...]
18. (P) Dalla data di entrata in vigore del PTPR (8 settembre 1993) per gli ambiti da questo
individuati, e dalla data di entrata in vigore del presente Piano per gli ulteriori ambiti da esso
individuati, a quella di entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente comma 17,
nei complessi turistici all’aperto insistenti entro le fasce di espansione inondabili e le zone di tutela
ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di
manutenzione ordinaria, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi
obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.
[...]
PTCP - Articolo 10 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua
[…]
2. (P) Negli invasi ed alvei di cui al comma 1 sono comunque vietate:
a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l’aspetto morfologico, idraulico,
infrastrutturale, edilizio che non siano strettamente connesse alle finalità di cui al
successivo comma 4, e/o coerenti con le disposizioni del presente articolo. [...];
b. l’apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali
a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro) ancorché provvisorio, nonché l’apertura
di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti
esistenti, l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti
dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; gli stoccaggi provvisori, con l’esclusione di quelli
temporanei conseguenti all’estrazione di materiale litoide autorizzata derivata dagli
interventi di difesa e sistemazione idraulica di cui all’art. 2 comma 2 della LR 17/1991 e s.
m. e i;
c. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l’ampliamento
degli impianti esistenti, fatto salvo l’adeguamento degli impianti esistenti alle normative
vigenti, anche a mezzo di ampliamenti funzionali;
d. le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di
bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una
ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il
ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo
inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della
corrente;
e. la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto.
3. (P) Negli invasi ed alvei di cui al comma 1 sono ammessi esclusivamente:
a. gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per
quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
b. le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell’alveo, realizzate in
modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in
caso di piena.
c. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l’Autorità idraulica
preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione
spontanea eventualmente presente negli invasi ed alvei.
4. (P) Negli ambiti di cui al comma 1 sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra
disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell’ente od
ufficio preposto alla tutela idraulica:
a. la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi 8,
9 e 15, nonché alle lettere c, e, ed f, del comma 11 del precedente articolo 9, fermo
restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può
prevedersi esclusivamente l’attraversamento in trasversale. In particolare, le opere
connesse alle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico devono essere realizzate nel
rispetto di quanto previsto dal comma 10 dell’art. 9;
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b.

il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per
la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con
materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di
pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all’intera asta
fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o
compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita
verso monte della fauna ittica, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al
libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle
sponde;
c. la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro
e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico
o storico-testimoniale, che siano definiti ammissibili dagli strumenti urbanistici comunali in
conformità all’art. A 7 e al capo A IV della L.R. 20/2000, ovvero in conformità agli articoli
36 e 40 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m e i.;
d. l’effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle
autorità preposte.
5. (P) Allo scopo di mantenere la piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza
idraulica e a garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica,
la conservazione e l’affermazione delle biocenosi autoctone; di migliorare le caratteristiche naturali
dell’alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà, alla tutela
degli habitat caratteristici; di eliminare gli ostacoli al deflusso della piena in alveo e in golena, gli
interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei devono in ogni caso
attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all’impiego di
tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale approvata con deliberazione
di Giunta Regionale n. 3939 del 6 novembre 1994;
[...]
Gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree protette
devono essere predisposti e/o realizzati di concerto con l’ente gestore.
Ai fini dell’attuazione delle norme del presente comma i progetti e gli interventi di riqualificazione
ambientale e di rinaturazione devono essere redatti sulla base della “ Direttiva per la definizione
degli interventi di rinaturazione di cui all’art. 36 delle norme del PAI ” (allegata alla deliberazione n.
8/2006 del 5 aprile 2006), con particolare riferimento agli alvei dei fiumi in cui è prioritaria
l’applicazione delle misure della direttiva regionale di cui all’art. 36 comma 2 delle norme del PTA
regionale.
PTCP - Articolo 28 La rete ecologica di livello provinciale
[…]
5. (D) Nei corridoi ecologici che corrispondono ai corsi d’acqua (alveo, fascia di tutela e/o fascia di
pertinenza), nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo 3, tutti gli interventi di gestione e di
manutenzione ordinari e straordinari che riguardano tali ambiti devono essere svolti prestando
attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti di attuazione delle reti ecologiche.
6. (D) Le direzioni di collegamento ecologico nei casi in cui si affiancano a tratti di infrastrutture per
la mobilità di progetto devono essere realizzate con le caratteristiche di corridoi infrastrutturali verdi,
realizzando quindi fasce laterali di vegetazione di ampiezza adeguata caratterizzate da continuità e
ricchezza
biologica.
Lo
stesso
criterio
deve
essere
applicato
nei
casi
di
riqualificazione/ristrutturazione di infrastrutture per la mobilità esistenti.
[...]
PTCP - Articolo 33 Installazioni pubblicitarie
1. (P) Nel sistema forestale e boschivo, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e
corsi d’acqua, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua, nelle zone di particolare
interesse paesaggistico-ambientale, nelle zone ed elementi di interesse storico-archeologico, nelle
zone di tutela naturalistica, vale la prescrizione per cui è vietata, all’esterno della perimetrazione del
territorio urbanizzato di cui al numero 3) del comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 7
dicembre 1978, n. 47, e alla lett. d) comma 2 dell’art. 28 della L.R. 20/2000 e s.m.i., l’installazione
di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni
segnalabili relative alle attività produttive e ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle
indicazioni segnalabili aventi finalità turistica locale.
[…]
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Relazione con le norme di attuazione del piano regolatore:

articolo 63 – Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale
PTCP - Articolo 39 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale
[…]
2. (P) Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché
ricadenti nelle zone di cui al precedente comma 1:
a. le aree ricadenti nell’ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del
numero 3 del comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, per i
comuni dotati di PRG e ai sensi della lett. d comma 2 dell’art 28 della L.R. 20/2000 e
s.m.i.;
b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento (zone B del
PRG), ambiti urbani consolidati come definiti dal PSC, nonché in zone aventi le
caratteristiche proprie delle zone C o D, che siano ricomprese in programmi pluriennali di
attuazione già approvati dal Comune alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per
gli ambiti da questo individuati e alla data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori
ambiti da esso individuati.
c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di adozione del PTPR
(29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati e alla data di adozione del presente
PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati, in zone aventi le caratteristiche proprie
delle zone F o G;
d. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l’edilizia
economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in
piani di recupero di iniziativa pubblica, già approvati dal Comune alla data di adozione del
PTPR, (29 giugno 1989), per gli ambiti da questo individuati, e alla data di adozione del
presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati;
e. le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, già approvati dal Comune alla
data di adozione del PTPR (29 giugno 1989), per gli ambiti da questo individuati, e alla
data di adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati;
f. le aree rientranti in piani particolareggiati di iniziativa privata e/o in piani di lottizzazione,
ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di
adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati, e alla data di
adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati.
3.Nelle aree rientranti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, diverse da
quelle di cui al precedente comma 2, valgono le prescrizioni e gli indirizzi dettate dai commi
seguenti.
4.Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a
rete e puntuali per le telecomunicazioni;
c. impianti per l’approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
d. sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
e. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
sono ammesse nelle aree di cui al comma 3 qualora siano previste in strumenti di pianificazione
nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della
compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I
progetti delle opere devono in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra
disposizione della disciplina urbanistica e territoriale ed essere sottoposti alla valutazione di impatto
ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
5. (P) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di
programmazione di cui al comma 4 non si applica alla realizzazione di strade, impianti per
l’approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi
tecnologici per il trasporto dell’energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al
servizio della popolazione di non più di un comune, ovvero di parti della popolazione di due comuni
confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le
quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
[...]
9. (P) Nelle aree di cui al precedente comma 3, fermo restando quanto specificato ai commi 4, 5, 6,
8, sono comunque consentiti:
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a.

qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli
strumenti urbanistici in conformità alla L.20/2000 e s.m.e nel rispetto dei canoni
dell’edilizia locale originaria;
b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data
di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati, e alla data di
adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati;
c. l’ordinaria conduzione agraria del suolo e l’attività di allevamento, quest’ultima
esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione
di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi
rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione
del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a
titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende
agricole e dei loro nuclei familiari;
d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di
canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di
manutenzione delle stesse;
e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di
decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l’approvvigionamento idrico, irriguo
e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non
superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione
e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d’acqua per lo spegnimento degli
incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
10. (P) Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla
lettera c. del comma 9 non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per
cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l’assetto idrogeologico, paesaggistico,
naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e
di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di
coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 e s.m.i., possono
essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
[…]
Relazione con le norme di attuazione del piano regolatore:

articolo 64 – Dossi di pianura
PTCP - Articolo 23A - Particolari disposizioni di tutela: dossi di pianura
1. 1. I dossi di pianura rappresentano morfostrutture che per rilevanza storico testimoniale e/o
consistenza fisica costituiscono elementi di connotazione degli insediamenti storici e/o concorrono
a definire la struttura planiziale sia come ambiti recenti di pertinenza fluviale sia come elementi di
significativa rilevanza idraulica influenti il comportamento delle acque di esondazione.
2. (D) Nelle tavole della Carta 1.1 del presente Piano è riportato l’insieme dei dossi censiti che,
avendo diversa funzione e/o rilevanza vengono graficamente distinti in:
a. paleodossi di accertato interesse percettivo e/o storico testimoniale e/o idraulico;
b. dossi di ambito fluviale recente, coincidenti con le sedi degli attuali alvei fluviali principali;
c. paleodossi di modesta rilevanza percettiva e/o storico testimoniale e/o idraulica.
I dossi o paleodossi individuati nei punti a e b sono da intendersi sottoposti alle tutele ed agli
indirizzi di cui ai successivi commi.
L’individuazione cartografica dei dossi di cui al punto c costituisce documentazione analitica di
riferimento per i Comuni che, in sede di PSC o di adeguamento alle disposizioni di cui al presente
Piano, devono verificare nel Quadro Conoscitivo del PSC la diversa rilevanza percettiva e/o storicotestimoniale attraverso adeguate analisi, al fine di stabilire su quali di tali elementi valgano le tutele
di cui ai commi successivi.
3. (D) Le delimitazioni operate dai Comuni, con riferimento ai paleodossi di modesta rilevanza
percettiva e/o storico testimoniale e/o idraulica, nell’ambito degli strumenti di cui al comma
precedente costituiscono adempimento di cui all’art. 20 comma 2 del PTPR a livello comunale ed
eventuali ridefinizioni di delimitazioni difformi da quelle individuate dal presente Piano, alle
condizioni evidenziate nel comma precedente, non costituiscono variante grafica allo stesso Piano.
In attesa di tali adempimenti valgono le norme di cui ai commi seguenti.
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4. (I) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a e b del precedente comma 2
ovvero ritenute dai comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c del medesimo comma
la pianificazione comunale deve avere particolare attenzione ad orientare l’eventuale nuova
edificazione in modo da preservare :
- da ulteriori significative impermeabilizzazioni del suolo, i tratti esterni al tessuto edificato esistente;
f. l’assetto storico insediativo e tipologico degli abitati esistenti prevedendo le nuove edificazioni
preferibilmente all’interno delle aree già insediate o in stretta contiguità con esse;
g. le aree di eventuale concentrazione di materiali archeologici testimonianti l’occupazione
antropica dei territori di pianura;
h. l’assetto morfologico ed il microrilievo originario.
Sono ammissibili, fermo restando gli interventi consentiti nelle zone agricole, nuove previsioni
urbanistiche relative ad ambiti urbani consolidati e ad ambiti di nuovo insediamento. Nuove
previsioni di ambiti spcializzati per attività produttive sono ammissibili purché compatibili con la
struttura idraulica. La realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o
puntuali comprende l’adozione di accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa
funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale si interviene.
5. (I) Nei dossi individuati al punto a del precedente comma 2, nella realizzazione di fabbricati ed
infrastrutture vanno salvaguardate le caratteristiche altimetriche dei dossi al fine di non pregiudicare
la funzione di contenimento idraulico.
6. (I) Gli interventi di rilevante modifica all’andamento planimetrico o altimetrico dei tracciati
infrastrutturali, vanno accompagnati da uno studio di inserimento e valorizzazione paesistico
ambientale.
7. (I) I Comuni nell’ambito dei propri regolamenti edilizi possono prevedere idonee prescrizioni per
la esecuzione dei lavori, in particolare in relazione alla limitazione degli sbancamenti al sedime
degli edifici, alle tecniche di riduzione dell’impermeabilizzazione nella pavimentazione delle
superfici cortilive, nonché allo smaltimento diretto al suolo delle acque pluviali ecc., al fine di
garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata nei termini di contributo alla
ricarica delle eventuali falde di pianura.
8. (I) Nelle aree interessate da dossi, dove siano presenti elementi di interesse storico-testimoniale,
(viabilità storica, corti, tabernacoli ecc.) affacci su ville e giardini, o elementi vegetazionali collegati
alle pertinenze fluviali i Comuni devono valutare l’inserimento dei dossi interessati in progetti di
fruizione turistico - culturale del territorio e di valorizzazione degli ambiti fluviali
9. (P) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a e b del precedente comma
2 ovvero ritenuti dai comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c del medesimo comma
non sono ammessi:
- le nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali ed assimilati;
- gli impianti di smaltimento o di stoccaggio per le stesse tipologie di materiali, salvo che detti
impianti ricadano all’interno di aree produttive esistenti e che risultino idoneamente attrezzate;
- le attività produttive ricomprese negli elenchi di cui al D.M. 5/09/94 se e in quanto suscettibili di
pregiudicare la qualità e la protezione della risorsa idrica. La previsione di nuove attività di cui alla
lettera c o l’ampliamento di quelle esistenti, qualora tale esigenza non risulti altrimenti soddisfacibile
tramite localizzazioni alternative, deve essere corredata da apposite indagini geognostiche e
relative prescrizioni attuative che garantiscano la protezione della risorsa idrica;
- le attività estrattive.
Costituiscono eccezione le porzioni di dossi di ambito fluviale recente all’interno delle zone di tutela
dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d’acqua per le quali valgono le disposizioni di cui
all’art. 9 e nelle quali la pianificazione infraregionale di cui all’art. 6 della L.R. 17/91 può prevedere
attività estrattive in conformità a quanto previsto al successivo art. 35.
10. (D) Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciale e
subprovinciale vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici
o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o accompagnati da uno
studio di inserimento e valutazione paesistico ambientale e positivamente licenziati.
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Relazione con le norme di attuazione del piano regolatore:

articolo 65 – Zone ed elementi di interesse storico-archeologico
PTCP - Articolo 41A Zone ed elementi di interesse storico-archeologico
[…]
2. (P) I siti archeologici di cui al comma 1 sono individuati sulla tavola 1 del presente piano,
secondo l’appartenenza alle seguenti categorie:
a. i “complessi archeologici”, cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché
ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture, ivi
compresi i complessi archeologici sui quali vige uno specifico decreto di tutela;
b.1 le “aree di accertata e rilevante consistenza archeologica”, cioè aree interessate da notevole
presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma
motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante
documentazione storica;
b.2 “aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti”, cioè aree di
rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di
particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico;
[...]
3. (P) I siti archeologici a, b1, b2, individuati al precedente comma 2 sono assoggettati alle
prescrizioni di cui ai commi successivi. Qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche
esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate nella cartografia allegata, resta comunque
disciplinato dal D.Lgs. 42/2004 smi, parte II, beni culturali, capo VI.
4. (P) Le aree di cui alle lettere a e b1 del comma 2 sono soggette a “Vincolo archeologico di tutela”
consistente nel divieto di nuova edificazione. Fermo restando eventuali disposizioni più restrittive
dettate dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, tali aree possono essere incluse
in parchi volti alla tutela e valorizzazione dei beni archeologici presenti ed alla regolamentata
pubblica fruizione di tali beni. In tali aree sono ammesse esclusivamente le attività di studio, ricerca,
scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione connessi a tali
attività, ad opera degli Enti o degli istituti scientifici autorizzati.
Più in generale è prescritta, per i grandi interventi in aree di interesse storico-archeologico, la
programmazione anticipata di sondaggi preventivi e sopralluoghi in diversi periodi dell’anno. A tal
proposito si rimanda alle direttive di cui all’art. 38 in merito alla realizzazione della carta delle
potenzialità archeologiche.
[….]
6. (P) Nelle aree di cui alle lettere a e b1 del comma 2, gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio
esistente sono esclusivamente, con riferimento alla classificazione degli interventi di cui all’Allegato
della LR 31/02 e s.m.i. seguenti:

‐ manutenzione ordinaria,
‐ manutenzione straordinaria,
‐ opere interne,
‐ restauro scientifico,
‐ restauro e risanamento conservativo,
‐ ripristino tipologico,
‐ demolizione, senza ricostruzione, di edifici non soggetti a vincolo conservativo.
[…]
9. (D) Le aree di cui alla lettera b2 sono assoggettate a “controllo archeologico preventivo”: le
trasformazioni urbanistiche ed edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura,
ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate all’esecuzione di ricerche
preliminari svolte in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica, rivolte ad accertare
l’esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi proposti con gli
obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di
potenziale valorizzazione e/o fruizione. Di supporto a tali attività in forma preventiva è la carta delle
potenzialità archeologiche di cui all’art. 38 delle presenti Norme.
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Qualora tali aree, a seguito dell’esecuzione delle ricerche preliminari, risultino in tutto o in parte
libere da complessi e/o materiali archeologici, per i rispettivi ambiti di riferimento valgono le
previsioni successivamente definite dalla pianificazione comunale.

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive [comunitarie]... sugli
appalti pubblici (Verifica preventiva dell’interesse archeologico)
Articolo 25. (Verifica preventiva dell’interesse archeologico)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle
disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente
territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o
di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e
archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili,
all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del
territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed
elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero
mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato
di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli
interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate
dai manufatti esistenti.
[...]
Relazione con le norme di attuazione del piano regolatore:

articolo 66 – Terreni interessati dalle bonifiche storiche di pianura
PTCP - Articolo 43B Zone di interesse storico-testimoniale Terreni interessati
da bonifiche storiche di pianura
1. 1. (D) Fra le zone di interesse storico-testimoniale il presente Piano disciplina i terreni agricoli
interessati da bonifiche storiche di pianura come individuati nella Carta 1.1 del presente Piano; le
relative tavole riportano tutti gli elementi censiti come facenti parte delle zone di interesse storico
testimoniale: in sede di formazione del PSC i comuni apportano gli aggiornamenti e le integrazioni
utili.
2. (D) I Comuni devono provvedere a definire le relative norme di tutela, con riferimento alle
seguenti disposizioni:
a. i terreni agricoli di cui al comma 1 sono assoggettati alle disposizioni relative alle zone agricole
dettate dalle leggi vigenti e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, alle condizioni e
nei limiti derivanti dalle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva l’efficienza del
sistema idraulico;
b. va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell’organizzazione
territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di
rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o
programmazione nazionali, regionali e provinciali e deve essere complessivamente coerente con la
predetta organizzazione territoriale;
c. gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l’organizzazione territoriale e di
norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l’edificazione
preesistente.
3. (I) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti generali o di varianti di
adeguamento alle disposizioni del presente articolo, orientano le loro previsioni con riferimento ai
seguenti indirizzi:
a. vanno evitati interventi che possano alterare le caratteristiche essenziali degli elementi delle
bonifiche storiche di pianura quali, ad esempio, canali di bonifica di rilevanza storica e manufatti
idraulici di interesse storico. In particolare vanno evitati i seguenti interventi, quando riferiti
direttamente agli elementi individuati ai sensi dei commi 1 e 2:
- modifica del tracciato dei canali di bonifica,
- interramento dei canali di bonifica,
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- eliminazione di strade, strade poderali ed interpoderali, quando affiancate ai canali di bonifica,
- abbattimento di filari alberati affiancati ai canali di bonifica,
- rimozione di manufatti idraulici direttamente correlati al funzionamento idraulico dei canali di
bonifica o del sistema infrastrutturale di supporto (chiaviche di scolo, piccole chiuse, scivole, ponti
in muratura, ecc),
- demolizione dei manufatti idraulici di interesse storico.
4. (D) Gli interventi sui manufatti idraulici di interesse storico - di cui ai commi 1 e 2 - devono essere
definiti dalla specifica disciplina elaborata, in conformità agli artt. A-9 e A-21 della L.R. 20/2000 e
all’Allegato “Definizione degli interventi edilizi” della L.R. 31/2002, sul patrimonio edilizio in zona
extra-urbana, tenendo conto che:
- tali manufatti coincidono con impianti di sollevamento il cui funzionamento, nell’ambito del sistema
idraulico di bonifica, risulta indispensabile anche nella situazione attuale e che pertanto gli interventi
di tipo conservativo previsti dalla disciplina di cui sopra devono comunque ammettere opere
finalizzate alla ottimizzazione del funzionamento idraulico,
- tali manufatti risultano particolarmente rilevanti ai fini della connotazione del paesaggio agrario di
bonifica e che pertanto devono essere salvaguardati in particolare le sagome volumetriche degli
stessi e la caratterizzazione dei fronti.

Relazione con le norme di attuazione del piano regolatore:

articolo 67 – Tutela della viabilità storica
PTCP- Articolo 44A - Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità
storica
[...]
5. (D) Lungo i tratti di viabilità storica sono comunque consentiti:
a. interventi di adeguamento funzionale che comportino manutenzioni, ampliamenti,
modificazioni di tratti originali per le strade statali, le strade provinciali, nonché quelle
classificate negli strumenti di Pianificazione nazionale, regionale e provinciale come
viabilità di rango sovracomunale;
b. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di
difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse.
Nella realizzazione di queste opere vanno evitate alterazioni significative della riconoscibilità dei
tracciati storici e la soppressione degli eventuali elementi di arredo a questi strettamente connessi e
le pertinenze di pregio quali filari alberati, piantate, ponti storici in muratura ed altri elementi similari.
[...]
Relazione con le norme di attuazione del piano regolatore:

articolo 68 bis – Divieto di installazioni pubblicitarie
PTCP – Articolo 33 Installazioni pubblicitarie
1. (P) Nel sistema forestale e boschivo, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e
corsi d’acqua, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua, nelle zone di particolare
interesse paesaggistico-ambientale, nelle zone ed elementi di interesse storico-archeologico, nelle
zone di tutela naturalistica, vale la prescrizione per cui è vietata, all’esterno della perimetrazione del
territorio urbanizzato di cui al numero 3) del comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 7
dicembre 1978, n. 47, e alla lett. d) comma 2 dell’art. 28 della L.R. 20/2000 e s.m.i., l’installazione
di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni
segnalabili relative alle attività produttive e ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle
indicazioni segnalabili aventi finalità turistica locale.
2. (D) I Comuni provvedono, anche attraverso appositi piani di arredo urbano, a disciplinare
l’installazione delle insegne nonché dei cartelli pubblicitari.
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Relazione con le norme di attuazione del piano regolatore:

articolo 69 - Sostenibilità degli insediamenti rispetto alla criticità idraulica del
territorio
PTCP - Piano territoriale di coordinamento provinciale
Articolo 11 Sostenibilità degli insediamenti rispetto alla criticità idraulica del territorio
1. (D) Ferme restando le norme di cui agli articoli 9 e 10 del presente Piano, ai fini dell’applicazione
delle direttive e degli indirizzi di cui ai seguenti commi si definiscono i seguenti ambiti in riferimento
alla suddivisione del territorio di pianura in aree a differente pericolosità e/o criticità idraulica,
riportate nella Carta n. 2.3 del presente Piano:
A1. aree ad elevata pericolosità idraulica rispetto alla piena cinquantennale corrispondenti alle
fasce di rispetto individuate in base alle diverse altezze arginali; in tale area un’onda di piena
disalveata compromette gravemente il sistema insediativo, produttivo e infrastrutturale interessato;
A2. aree depresse ad elevata criticità idraulica di tipo A, con possibilità di permanenza dell’acqua a
livelli maggiori di 1 m; tali aree si trovano in comparti morfologici allagabili e sono caratterizzate da
condizioni altimetriche e di drenaggio particolarmente critiche;
A3. aree depresse ad elevata criticità idraulica di tipo B, situate in comparti morfologici allagabili,
ma caratterizzate da condizioni altimetriche meno critiche della classe precedente, aree
caratterizzate da scorrimento rapido e buona capacità di smaltimento, ad elevata criticità idraulica
poiché situate in comparti allagabili;
A4. aree depresse a media criticità idraulica con bassa capacità di smaltimento situate in comparti
non immediatamente raggiungibili dall’acqua, ma caratterizzate da condizioni altimetriche che ne
determinano la difficoltà di drenaggio e tempi lunghi di permanenza.
I Piani Strutturali Comunali possono eventualmente pervenire ad ulteriori specificazioni solo qualora
derivanti da studi e approfondimenti di maggior dettaglio, i quali in tal caso sostituiscono le
delimitazioni della Carta n. 2.3 Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica del
presente Piano.
2. (D) All’interno dell’ambito A1 di cui al precedente punto i Comuni in sede di adeguamento dei
rispettivi strumenti urbanistici:
a. procedono ad una verifica del livello di pericolosità idraulica e vulnerabilità in rapporto al sistema
insediativo presente e di progetto;
b. definiscono in relazione al livello di pericolosità e vulnerabilità individuato di cui al punto a gli
utilizzi ammissibili e le limitazioni relative agli interventi edilizi ed urbanistici con particolare
riferimento alle zone di nuova urbanizzazione;
c. definiscono con elaborati adeguati le misure di controllo in atto o da adottare al fine di rendere
compatibili gli interventi di trasformazione del suolo e delle destinazioni d’uso previste;
d. procedono alla verifica di cui alla lettera a anche per le aree di cui al comma 3, art. 9 del PTCP
attuazione del PTPR.
3. (D) Negli ambiti A1 e A2 di cui al precedente comma 1 i Comuni attraverso i Regolamenti
Urbanistico-Edilizi definiscono norme edilizie atte a diminuire la pericolosità per le persone che
risiedono negli edifici di tali aree quali: la presenza di scale interne di collegamento tra il piano
dell’edificio potenzialmente allagabile e gli altri piani, la limitazione di vani interrati quali garage o
taverne ecc..
4. (D) Negli ambiti A1, A2 e A3 i Comuni attivano una puntuale pianificazione dell’emergenza
finalizzata alla limitazione del rischio per la popolazione residente.
5. (D) Negli ambiti A2, A3, A4, con particolare riferimento alle aree interessate da rilevanti nuovi
insediamenti produttivi, gli strumenti urbanistici comunali indicano gli interventi tecnici da adottare
sia per ridurre l’effetto della impermeabilizzazione delle superfici nei confronti dell’incremento dei
tempi di corrivazione dei deflussi idrici superficiali sia per mantenere una ottimale capacità di
smaltimento del reticolo di scolo legato al sistema della rete dei canali di bonifica. Deve essere
previsto il drenaggio totale delle acque meteoriche con il sistema duale, cioè un sistema minore,
costituito dai collettori fognari destinati allo smaltimento delle acque nere e di parte di quelle
bianche, e un sistema maggiore, costituito dalle vie di acque superficiali (anche vasche volano,
taratura delle bocche delle caditoie, estensione delle aree verdi) che si formano in occasione di
precipitazioni più intense di quelle compatibili con la rete fognaria. Nell’Appendice 1 della Relazione
di Piano viene fornito un metodo per il calcolo dell’incremento teorico di superficie
impermeabilizzabile date le caratteristiche del bacino di scolo.
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6. (I) Negli ambiti A1, A2, A3, A4 gli strumenti urbanistici comunali si dotano di uno studio
idrologico-idraulico che definisca gli ambiti soggetti ad inondazioni per tempi di ritorno prefissati e
che permettano di verificare il grado di pericolosità e di criticità individuato nel presente Piano
esaminando un tratto di corso d’acqua significativo che abbia riferimento con l’area di intervento.
Lo studio deve inoltre verificare gli eventuali fenomeni di ristagno per le diverse aree di intervento.
Nelle aree soggette ad inondazione per piene con tempi di ritorno prefissati e soggette a fenomeni
di ristagno gli strumenti urbanistici comunali o i loro strumenti attuativi individuano gli interventi
necessari a riportare ad un livello accettabile il rischio di inondazione e il rischio di ristagno. Essi
devono essere compatibili con la situazione idraulica dell’ambito territorialmente adiacente alle
zone di intervento.
7. (I) Nella Carta 2.3 “Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica” del
presente Piano viene rappresentato il limite delle aree soggette a criticità idraulica, per il quale la
riduzione delle condizioni di rischio generate da eventi a bassa probabilità di inondazione e
l’obiettivo di garantire un grado di sicurezza accettabile alla popolazione è affidato alla
predisposizione di programmi di prevenzione e protezione civile ai sensi della L. 225/1992 e s.m.i.
Tali programmi e i piani di emergenza per la difesa della popolazione e del territorio investono
anche i territori di cui agli articoli 9, 10 del presente piano.
8. (D) Nei territori che ricadono all’interno del limite delle aree soggette a criticità idraulica, di cui al
comma 7, il Comune nell’ambito della elaborazione del PSC dispone l’adozione di misure volte alla
prevenzione del rischio idraulico ed alla corretta gestione del ciclo idrico. In particolare sulla base di
un bilancio relativo alla sostenibilità delle trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali sul sistema
idrico esistente, entro ambiti territoriali definiti dal piano, il Comune prevede:
per i nuovi insediamenti e le infrastrutture l’applicazione del principio di invarianza idraulica (o
udometrica) attraverso la realizzazione di un volume di invaso atto alla laminazione delle piene ed
idonei dispositivi di limitazione delle portate in uscita o l’adozione di soluzioni alternative di pari
efficacia per il raggiungimento delle finalità sopra richiamate;
per gli interventi di recupero e riqualificazione di aree urbane l’applicazione del principio di
attenuazione idraulica attraverso la riduzione della portata di piena del corpo idrico ricevente i
deflussi superficiali originati dall’area stessa, attraverso una serie di interventi urbanistici, edilizi, e
infrastrutturali in grado di ridurre la portata scaricata al recapito rispetto alla situazione preesistente.
9. (I) Per la gestione del rischio idraulico attraverso l’applicazione dei principi di invarianza e
attenuazione idraulica, di cui al comma precedente, il Comune può procedere sulla base della
metodologia riportata a titolo esemplificativo nell’Appendice 1 della Relazione di Piano. In fase di
prima applicazione si individua come parametro di riferimento per l’invarianza idraulica a cui i
Comuni possono attenersi il valore di 300-500 mc/ha di volume di laminazione per ogni ettaro
impermeabilizzato. Per i comuni che ricadono nell’ambito di competenza dell’Autorità di Bacino del
Reno i sistemi di applicazione del principio di invarianza idraulica possono essere anche previsti
negli strumenti urbanistici come interventi complessivi elaborati d'intesa con l'Autorità idraulica
competente. Le caratteristiche funzionali di tali sistemi sono stabilite dall’Autorità idraulica
competente con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione.
10. (I) Nel territorio rurale di pianura, che ricade all’interno del suddetto limite delle aree soggette a
criticità idraulica, l’adozione di nuovi sistemi di drenaggio superficiale che riducano sensibilmente il
volume specifico d’invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è subordinata all’attuazione di
interventi finalizzati all’invarianza idraulica, consistenti nella realizzazione di un volume d’invaso
compensativo, il cui calcolo sia fornito sulla base di un’idonea documentazione.
11. (I) Per gli interventi nel territorio rurale di cui al precedente comma, l’Autorità idraulica
responsabile dello scolo di quel bacino esercitano l’attività di controllo e la Provincia interviene
anche attraverso accordi territoriali per coordinare la gestione di tali attività.
[...]
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Relazione con le norme di attuazione del piano regolatore:

articolo 70 - Sostenibilità degli insediamenti rispetto alla vulnerabilità degli
acquiferi
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale
Articolo 94 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee
destinate al consumo umano
[...]
3. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o
derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve
avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere
adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad
infrastrutture di servizio.
4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da
sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la
risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata,
in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e
rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti
centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

‐ dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
‐ accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
‐ spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi,

salvo che l'impiego di tali sostanze sia
effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della
natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della
vulnerabilità delle risorse idriche;
‐ dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
‐ aree cimiteriali;
‐ apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
‐ apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di
quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualiquantitative della risorsa idrica;
‐ gestione di rifiuti;
‐ stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
‐ centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
‐ pozzi perdenti;
‐ pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente
negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E’ comunque vietata la
stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad
eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso
deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano,
all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:

‐ fognature;
‐ edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
‐ opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
‐ pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.
6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di
rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto
di captazione o di derivazione.
[...]
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PTCP - Piano territoriale di coordinamento provinciale, approvato con
deliberazione del consiglio provinciale n.46 del 18/03/2009
PTCP - Articolo 13B Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica
1. Disciplina degli scarichi (art. 101 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
1.1 la disciplina degli scarichi è definita dalle disposizioni contenute:

‐
‐

nel Titolo III, Capo III, Sezione II, Parte terza del D.Lgs. 152/2006;

‐

la disciplina degli scarichi e il regime autorizzativo delle acque reflue domestiche e assimilate,
delle acque reflue urbane derivanti dagli agglomerati con popolazione inferiore a 2.000
Abitanti Equivalenti (AE), nonché degli scarichi di sostanze pericolose, secondo quanto
disposto rispettivamente dall’art. 124, comma 3, e dall’art. 108 del DLgs 152/2006 e s.m.i.;la
tipologia e la caratterizzazione tecnica dei sistemi individuali di trattamento da applicarsi agli
insediamenti, installazioni, edifici/nuclei isolati che scaricano acque reflue domestiche in
ricettori diversi dalla rete fognaria, secondo quanto disposto dall’art. 100, comma 3, del D.Lgs
152/2006;

‐

la tipologia di trattamento da applicare agli scarichi derivanti dalle diverse categorie
d’agglomerati e i valori limite d’emissione;

‐

nel PTCP, come articolata nei successivi comma 1.3 e commi 2 e 3 riportati nell’Allegato 1.8
che costituiscono parte integrante delle presenti Norme;

nella Delibera della Giunta regionale n. 1053 del 9 maggio 2003 “Direttiva concernente
indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs 18
agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”
che regolamenta in particolare:

[...]
1.3 Le misure relative alla disciplina degli scarichi sono riportate nell’Allegato 1.8.
2. La disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia (di cui all’art. 113
DLgs 152/2006 e s.m.i. e all’art. 28 delle norme del PTA) è riportata nell’Allegato 1.8.
3. Le disposizioni tecniche per la progettazione dei sistemi fognario-depurativi appropriati sono
riportate nell’Allegato 1.8.
4. Misure di tutela per le zone vulnerabili da nitrati d’origine agricola (artt. 29, 30 delle norme del
PTA) e per le zone non vulnerabili (art. 34 delle norme del PTA) le misure per la prevenzione e la
riduzione dell’inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati d’origine agricola e nelle zone non
vulnerabili, anche dette zone ordinarie, sono definite secondo quanto disposto:

‐ dall’art. 92 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in attuazione della direttiva 91/676 CEE;
‐ dal Programma di “Attuazione del decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile

2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola - Criteri e norme
tecniche generali”, (di seguito denominato PAN), approvato con Delibera dell’Assemblea
legislativa regionale n. 96 del 16 gennaio 2007;
‐ dal Capo III della L.R. 4/2007;
‐ dal PTCP, come articolato nelle successive lettere.
[...]
4.e (P) disposizioni provinciali valide per le ZVN ed assimilate e per le zone ordinarie o non
vulnerabili su tutto il territorio provinciale sono vietate le attività di:
e.1 stoccaggio sul suolo, anche provvisorio, di fertilizzanti, come definiti all’art. 1 del D.Lgs
217/2006 e s.m.i., nonché di rifiuti tossico-nocivi;
e.2 lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di
accumulo a tenuta, secondo le norme di cui alla L.R. 4/07 e conseguenti direttive e/o indirizzi
inerenti i requisiti tecnici dei contenitori;
E ’fatta eccezione per l’accumulo a piè di campo prima della distribuzione di ammendanti (letame
ecc.) e fanghi palabili nel rispetto delle vigenti normative.
[...]
6. Zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo umano, ed
erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse (art. 94
del D.Lgs 152/2006 e art. 42 delle norme del PTA):
[...]
nelle zone definite alle precedenti lett. a e b si applica la vigente disciplina in materia.
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7. (P) Disposizioni aggiuntive in materia di tutela delle sorgenti:
ai fini della salvaguardia della qualità e della quantità della risorsa idrica, non è consentito lo
svolgimento di alcun uso e/o attività, costituente potenziale centro di pericolo di cui all’art. 45,
comma 2 lett. a2 delle norme del PTA, non già esistente alla data di entrata in vigore della Variante,
entro una distanza di almeno 10 m da qualsiasi sorgente, ad eccezione delle captazioni di acque
destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere
di pubblico interesse, già normate ai sensi del art. 94, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Sono
fatte salve eventuali altre prescrizioni impartite dalle autorità competenti ai sensi dell’art. 94 comma
2 del medesimo decreto.
8. (P) Negli edifici e nuclei isolati in caso di interventi di ampliamento, ristrutturazione o recupero a
qualunque titolo è obbligatoria la realizzazione di sistemi di trattamento degli scarichi, secondo la
tipologia e la caratterizzazione tecnica di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003.
PTCP – Articolo 13C Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica
[…]
2. Misure per il risparmio idrico (titolo IV, capitolo 2 delle norme del PTA):
2.a misure generali:
[…]
a.2 (P) è vietata la ricerca di acque sotterranee e la perforazione di pozzi, ad eccezione di quelli ad
uso domestico, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dal competente Servizio tecnico
regionale, ai sensi dell’art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Regolamento regionale n.
41/2001;
[…]
2.b il risparmio idrico nel settore civile:
[…]
b.4.1 (P)è vietata la perforazione di nuovi pozzi domestici, ad eccezione di quelli destinati al
consumo umano, all’interno delle zone di rispetto delle captazioni di acqua destinata al consumo
umano, erogata a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse,
ai sensi dell’art. 94, comma 4, lett. g) del D.Lgs. 152/2006;
[…]
b.4.3 (P) al fine di evitare inquinamenti delle acque sotterranee, è fatto obbligo di sigillare tutti i
pozzi (domestici ed extradomestici) non più utilizzati o in cattivo stato di manutenzione ed esercizio,
seguendo le disposizioni indicate al comma 2 dell’art. 35 del Regolamento regionale n. 41/2001;
nelle zone servite da pubblico acquedotto:
b.4.4 (P)è vietato perforare nuovi pozzi ad uso domestico (definiti ai sensi dell’art. 93 del R.D.
1775/1933, e dell’art. 3, lett. p) del Regolamento regionale n. 41/2001), ad eccezione di quelli per la
captazione di acque disperse nel primo sottosuolo, da utilizzare per l'innaffiamento di orti e giardini
inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia, e ad uso iniziale e provvisorio connesso
al cantiere edilizio;
b.4.5 (P) i pozzi domestici preesistenti possono essere mantenuti in attività per i soli usi specificati
alla precedente lett. b.4.4);
nelle zone non servite da pubblico acquedotto:
b.4.6 (P) è comunque consentita la costruzione di nuovi pozzi ad uso domestico; l’eventuale uso
destinato al consumo umano è permesso qualora la risorsa prelevata costituisca l’unica fonte di
approvvigionamento potabile, a condizione che:
l’ubicazione della perforazione sia valutata in relazione all’eventuale presenza dei centri di pericolo
di cui all’Allegato 1.4 alle presenti norme, ai fini di escludere la captazione di acque potenzialmente
inquinate;
i titolari, almeno una volta all’anno, predispongano attraverso laboratori riconosciuti, analisi
chimiche e microbiologiche, al fine di attestare la potabilità delle acque emunte ed utilizzate,
mediante il rispetto dei requisiti di qualità definiti dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i;
2.c il risparmio idrico nel settore produttivo industriale/commerciale il risparmio idrico nel settore
produttivo industriale/commerciale deve essere perseguito, da parte delle aziende, attraverso
l’adozione di soluzioni tecnologiche che massimizzino il risparmio, il riuso, il riciclo della risorsa
idrica e l’utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili. Tali forme di risparmio idrico
concorrono all’obiettivo di un uso razionale della risorsa, in coerenza a quanto disposto dall’art. 96,
comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e dagli artt. 22 e 30 del Regolamento regionale n. 41/2001;
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l’obiettivo del risparmio idrico è principalmente rivolto alle attività che utilizzano la risorsa idrica nel
processo produttivo. In particolare le successive disposizioni sono rivolte sia ai nuovi insediamenti,
che a quelli esistenti, per i quali è specificata la realizzazione di idonei adeguamenti impiantistici.
Le soluzioni tecniche comportanti riduzione del consumo idrico sono necessariamente differenziate
per le diverse tipologie delle attività produttive; il principale riferimento per la loro definizione sono i
documenti BAT Reference a cura dell’ufficio europeo EIPPCB, di cui alla Direttiva 96/61/CEE del
24 settembre 1996;
Le disposizioni relative alle misure obbligatorie e supplementari per il risparmio idrico nel settore
produttivo, industriale, commerciale sono riportate nell’Allegato 1.8 delle presenti norme.
2.d il risparmio idrico nel settore agricolo il risparmio idrico in agricoltura, ai sensi dell’art. 98,
comma 2 del D.Lgs. 152/2006, deve essere pianificato sulla base degli usi, della corretta
individuazione dei fabbisogni nel settore, e dei controlli degli effettivi emungimenti. Tale
pianificazione si rende indispensabile in considerazione dell’ingente necessità di risorsa prelevata
per usi irrigui, della progressiva riduzione delle disponibilità conseguente all’applicazione delle
misure per il rispetto del Deflusso Minimo Vitale, e dell’obiettivo di ridurre gli emungimenti dalle
falde;
Il prelievo di acque superficiali o profonde per uso irriguo è subordinato alle disposizioni degli artt.
95 e 96 del D.Lgs. 152/2006 e alle disposizioni del Regolamento regionale n. 41/2001.
Le disposizioni relative al risparmio idrico nel settore agricolo sono riportate all’Allegato 1.8 delle
presenti norme.

Relazione con le norme di attuazione del piano regolatore:

articolo 72 - Tutela della salute e salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento
elettromagnetico
PLERT - Piano provinciale di localizzazione dell’emittenza radiotelevisiva,
approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 72 del 14/04/2004
PLERT - Articolo 2.4 – Divieti di localizzazione di nuovi impianti
1. (P) La localizzazione di nuovi impianti di emittenza radio e televisiva è vietata ai sensi della L.R.
30/00 e s.m. e i.:

‐ in

ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione urbanistica come territorio urbanizzato o
urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi e in una fascia di rispetto di
300 metri dal perimetro del Territorio urbanizzato o urbanizzabile. Gli ambiti urbanizzati da
considerare sono, oltre a quelli compresi nella perimetrazione definita ai sensi dell’art. 13 della
L.R. 47/78, anche quelli compresi nel perimetro del centro abitato definito dal comma 6 dell’art. A5 della L.R. 20/00 e s.m. e i., e le località individuate quali Centri abitati e Nuclei abitati nel 13 °
Censimento generale della Popolazione ISTAT 1991;
‐ -ei parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive
nonché nelle zone di parco regionale classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. 2
aprile 1988, n. 11 e s.m. e i.;
‐ su edifici scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;
‐ su edifici vincolati ai sensi del T.U. 490/99 Titolo I;
‐ su edifici classificati dagli strumenti urbanistici comunali di interesse storico-architettonico e
monumentale;
‐ su edifici classificati dagli strumenti urbanistici comunali di pregio storico, culturale e testimoniale;
‐ nelle aree ricadenti ad una distanza inferiore a m. 200 dai recettori sensibili quali attrezzature
sanitarie, assistenziali e scolastiche.
2. (P) La localizzazione di nuovi impianti di emittenza, ad esclusione delle ubicazioni individuate dal
presente Piano (Appendice B alle Norme), è inoltre vietata ai sensi del medesimo nelle aree
ricadenti:

‐ nelle Zone di tutela naturalistica di cui all’art. 25 del PTCP;
‐ nei calanchi peculiari di categoria A di cui all’art. 20B del PTCP;
‐ nelle Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi
PTCP;

d’acqua di cui all’art. 17 del
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‐ negli Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua di cui all’art. 18 del PTCP;
‐ negli ambiti interessati da frane attive di cui all’Articolo 26 a) del PTCP;
‐ nelle zone boscate come individuate nelle Tavole 2A del PTCP;
‐ entro perimetri approvati con specifica Deliberazione regionale, di abitati

da trasferire o
consolidare ex Lege 445/1908;
‐ in aree individuate come aree ad elevato rischio idrogeologico dai rispettivi Piani di Bacino
approvati dalle competenti Autorità di Bacino del Po e del Reno, per le aree ricadenti nell’ambito
del bacino del T. Samoggia, ex lege 267/1998;
‐ in aree comprese all’interno delle fasce fluviali di tipo A, B e la porzione della fascia C retrostante
alla fascia B di progetto, previa opportuna modellazione idraulica per valutarne l’estensione,
dissesto (Fa, Fq, Ee, Eb) come individuate dal Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico (PAI) del
bacino del fiume PO,
[...]
PLERT - Articolo 2.5 – Zone di attenzione per localizzazione di nuovi siti
1. (D) Nelle aree interessate dalle seguenti tipologie di tutela:
- Sistema dei crinali e sistema collinare di cui all’art. 9 del PTCP;
[...]
la localizzazione di nuovi siti è ammissibile alle seguenti condizioni:
a. che non vi siano alternative di localizzazione tecnicamente equivalenti in termini di
copertura delle aree servite al di fuori di tali zone;
b. che venga limitato l’impatto paesaggistico-ambientale attraverso la realizzazione di
installazioni consortili per più emittenti, preferibilmente su un unico supporto, con la ricerca
di idonee soluzioni tipologiche e progettuali per i supporti medesimi;
c. che nei casi di installazioni ricadenti in ambiti SIC o ZPS venga svolta la Valutazione di
incidenza (VINCA) di cui al D.P.R. 357 del 8/9/97 e n. 120 del 12/3/03 al cui esito
favorevole è subordinata l’ammissibilità delle installazioni. La valutazione citata è
effettuata dalla Regione, in applicazione di quanto previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 120 del
12/3/03, sulla relazione di incidenza svolta dal soggetto proponente.
[...]
PLERT - Articolo 3.1 – Caratteristiche dei nuovi impianti e disposizioni per la mitigazione
dell’impatto visivo
1. (D) Al fine di valutare la presenza di criticità ambientali, esistenti ovvero generate da future
autorizzazioni, per ogni sito si adotta il seguente criterio. Un sito è definito “critico” quando presenta
almeno una delle seguenti condizioni:
- presenza di 6 (sei) o più frequenze per programmi radio e/o televisivi;
- potenza irradiata complessiva pari o superiore a 5 kW;
- presenza di 3 (tre) o più ponti radio per il trasferimento dei segnali;
[...]
3.(P) Le installazioni di nuovi impianti devono essere realizzate su supporto indipendente da edifici
e il sito deve essere dotato di area di pertinenza recintata, ancorché minima. Possono derogare
dalla presente disposizione:
- i ponti radio di potenza inferiore ai 7 Watt;
- le nuove installazioni su edifici non comportanti alcuna permanenza prolungata di persone (quali
silos o magazzini automatizzati).
4. (D) Le recinzioni delle aree di pertinenza dei siti devono essere di forma e materiali idonei
rispetto al contesto e, nel caso di contesto rurale, devono essere affiancate sul lato esterno per
tutto il perimetro dall’impianto, da essenze arboree ed arbustive autoctone, tali da comporre nel loro
insieme una cortina arborea.
5. (D) Nei “siti critici” i supporti e gli impianti devono rispettare le condizioni per la minimizzazione
dell’impatto visivo espressamente formulate per tali siti.
6. (I) I manufatti edilizi contenenti gli impianti devono essere di forma, materiali e colori idonei
rispetto al contesto. I Comuni possono eventualmente prescriverne il parziale o totale interramento.
[...]
PLERT - Articolo 3.2 – Interferenze dei siti per impianti di emittenza con la disciplina edilizia
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[...]
2. (P) Nel caso l’impianto, o l’insieme di impianti del sito, determini un volume di rispetto assoluto,
tutte le porzioni di suolo che intersechino tale volume di rispetto assoluto devono essere contenute
entro il perimetro recintato del sito.
3. (P) [...]. Il perimetro del sito deve essere dotato, a cura e spese dei soggetti gestori, di apposite
recinzioni e chiudende; e di idonee segnalazioni di pericolo e di divieto di accesso. L’area
compresa nel perimetro del sito è inedificabile salvo che per gli impianti tecnici necessari al
funzionamento degli impianti di emittenza.
4. (P) Nel caso l’impianto, o l’insieme di impianti del sito, determini un volume di rispetto relativo,
questo può essere esterno al perimetro del sito e quindi accessibile per brevi permanenze delle
persone, ma non potrà essere interessato da nuovi edifici o pertinenze con destinazioni d’uso che
comportino permanenza delle persone superiore a 4 ore/giorno.
5. (P) La proiezione sul terreno del volume di rispetto relativo è denominata area di attenzione. Ai
sensi del precedente comma, laddove il volume di rispetto relativo interessa il suolo, l’area
interessata è soggetta a vincolo di inedificabilità. Laddove il volume di rispetto non interessa il suolo
essendo a quota più alta, l’area di attenzione è assoggettata ad un vincolo di altezza massima degli
edifici, tale da impedire che venga intercettato con il volume di rispetto relativo.
6. (P) I vincoli di inedificabilità o di altezza massima di cui al comma precedente non si applicano
agli edifici con destinazioni d’uso che comportano permanenza delle persone inferiore a 4
ore/giorno, quali ad esempio i magazzini agricoli, i ricoveri per macchine agricole, e simili.

Relazione con le norme di attuazione del piano regolatore:

articolo 73 - Tutela della salute e salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento
acustico nei nuovi insediamenti ed interventi infrastrutturali
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico
Articolo 8. - Disposizioni in materia di impatto acustico
1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8
luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformita’alle esigenze di
tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.
2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti
soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico
relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
a. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
b. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane
secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade
locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni;
c. discoteche;
d. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
e. impianti sportivi e ricreativi;
f. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
3. É fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate
alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
a. scuole e asili nido;
b. ospedali;
c. case di cura e di riposo;
d. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
e. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio
dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da
una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in
relazione alla zonizzazione acustica di riferimento)).
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4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti
ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei
provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture,
nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono
contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.
5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri
stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui
all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
6. La domanda di licenza o di autorizzazione all’esercizio delle attività di cui al comma 4 del
presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per
ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti. La relativa
documentazione deve essere inviata all’ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del
rilascio del relativo nulla-osta.
[...]

Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 - Disposizioni in materia di
inquinamento acustico
Articolo 10 - Disposizioni in materia di impatto acustico
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la
competente Commissione consiliare, fissa i criteri per la predisposizione della documentazione di
impatto acustico a corredo dei progetti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle
opere indicate al comma 2 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, fissa i criteri per la redazione della valutazione previsionale di clima acustico delle aree
interessate dagli insediamenti indicati al comma 3 dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995.3. La
documentazione di previsione di impatto acustico, redatta sulla base dei criteri fissati dalla Regione
[...], è allegata, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge n. 447 del 1995, alle domande per il
rilascio:
a. di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività
produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
b. di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle
infrastrutture di cui alla lett. a);
c. di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.
4. I criteri di cui al comma 3 prevedono modalità semplificate per la documentazione di previsione
di impatto acustico relativamente alle attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti
rumorosi ovvero che non inducono significativi aumenti di flussi di traffico.
5. Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale
EMAS o ISO 14000 la documentazione di cui al comma 3 è quella prevista dal proprio sistema di
gestione ambientale qualora questa contenga gli elementi previsti nei criteri fissati dalla Regione.
6. Qualora in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui al comma 3 sia prevista la
denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve essere
tenuta dal titolare dell'attività e deve essere presentata a richiesta dell'autorità competente al
controllo.
7. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli
di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione definiti dal D.P.C.M. 14
novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) della Legge n. 447 del 1995, deve contenere
l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o
dagli impianti.
[...]

Deliberazione della giunta regionale del 14 aprile 2004 n. 673 - Criteri tecnici
per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e
della valutazione del clima acustico
Dimensioni e complessità delle disposizioni non ne consentono qui la riproduzione: si veda il testo
originale.
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