TITOLO QUARTO - MODALITA' E NORME DI ATTUAZIONE DEL PSC
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art.153 - Documenti ed elaborati costitutivi il P.S.C.
Oltre che del presente Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.) il P.S.C. si compone di:
R.1 _ Relazione generale
R.2 _ Relazione agropedologica
R.3 _ Relazione geomorfologica
R.4 _ VAS- rapporto ambientale
R.5/a_ REU – parte generale
R.5/b_ REU – modalità e norme di attuazione del PSC
GRAFICI E TABELLE
D.1 _ Inquadramento territoriale _ scala 1:50.000
D.2 _ Inquadramento amministrativo _ scala 1: 25.000
D.3a _ Indicazioni della pianificazione sovraordinata _ scala 1:100.000
D.3b _ Indicazioni della pianificazione sovraordinata
D.3c _ Indicazioni della pianificazione sovraordinata _ scala 1:250.000
D.3d _ Indicazioni della pianificazione sovraordinata _ scala 1:100.000
D.3e _ Indicazioni della pianificazione sovraordinata _ scala 1:50.000
D.4 _ Carta dei vincoli _ scala 1:10.000
D.5 _ Carta dei vincoli ambientali e paesaggistici _ scala 1:10.000
D.6/a _ Carta dello stato di fatto _ scala 1:5.000
D.6/b _ Carta dello stato di fatto _ scala 1:5.000
D.7 _ Carta geologica _ scala 1:10.000
D.8 _ Carta clivometrica _ scala 1:10.000
D.9 _ Carta geomorfologica _ scala 1:10.000
D.10/a _ Carta dei suoli _ scala 1:10.000
D.10/b _ Carta dell’uso del suolo _ scala 1:10.000
D.11 _ Patrimonio monumentale, architettonico ed archeologico _ scala 1:5.000
D. 12 _ Attivita’ ricettive, commerciali e di interesse generale ed il sistema dei servizi – principali dotazioni
urbane _ scala 1:5.000
D.13 _ Il sistema infrastrutturale – relazionale _ scala 1:10.000
D.14 _ Programma di fabbricazione vigente – zonizzazione _ scala 1:10.000
D.15 _ Forme partecipative per la redazione del PSC _ scala 1:5.000
D.16 _ Carta protezione civile _ scala 1:5.000
D.17 _ Aree usi civici _ scala 1:10.000
D.18 _ Calcolo cubatura residua _ scala 1:5.000
D.19 _ carta idrogeologica e del sistema idrografico _ scala 1:10.000
D.20 _ carta delle aree a maggiore pericolosità sismica locale _ scala 1:10.000
D.21 _ carta delle pericolosità geologiche – fattibilità delle azioni di piano _ scala 1:10.000
E.1/a _ Classificazione territorio comunale _ scala 1:5.000
E.1/b _ Classificazione territorio comunale _ scala 1:5.000
T.1 _ Analisi SWOT
T.2/a _ Ambiti territoriali e azzonamento _ scala 1:5.000
T.2/b _ Ambiti territoriali e azzonamento _ scala 1:5.000

Nel caso di non corrispondenza fra gli elaborati grafici in scala diversa, prevalgono le indicazioni contenute
in scala più dettagliati.
Nel caso di discordanza fra i contenuti degli elaborati grafici e quelli delle presenti norme tecniche,
prevalgono questi ultimi.
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Art. 154 - Norme del psc
Le norme del P.S.C. si occupano:
 delle destinazioni d’uso del suolo per ogni parte del territorio comunale, distinguendo le
zone consolidate (territorio urbanizzato) da quelle non urbanizzate, da quelle agricole;
 delle aree necessarie, delle modalità e dei caratteri edificatori per la realizzazione di nuovi
insediamenti, residenziali produttivi e di servizio, e per il recupero di quelli esistenti;
 delle aree da sottoporre a norme particolari ai fini della tutela dei beni paesaggistici ed
ambientali, della difesa del suolo, nonché al recupero edilizio e/o urbanistico;
 dell’organizzazione delle attrezzature e dei servizi collettivi di interesse pubblico in misura
adeguata agli standards urbanistici;
 dei tracciati della rete stradale con l’indicazione delle gerarchie e delle relative attrezzature
di servizio, nonché degli impianti tecnologici d’interesse pubblico e della loro collocazione
sul territorio;
 delle aree vincolate in quanto zone di rispetto relative: alla viabilità urbana ed extraurbana,
agli impianti ferroviari, alle aree cimiteriali, alle fasce fluviali, ai servizi od agli impianti
produttivi, etc.
Art.155 - Modalità di articolazione del territorio comunale.
Il P.S.C. per dettare la disciplina degli interventi sul territorio contempla :
a) Sistemi insediativi e ambiti di intervento articolati in base alle diverse peculiarità individuate,
per ciascuno dei quali prevede una normativa urbanistico - edilizia e precisa i tipi e modi
d’intervento.
b) Zone territoriali omogenee individuate e articolate sulla base della legislazione nazionale e
regionale vigente e individuate da differenti campiture. tenendo come riferimento guida il
vecchio Programma di Fabbricazione.
c) Aree vincolate sottoposte a particolari prescrizioni di uso sia per la loro funzionalità che per la
difesa idrogeologica e la tutela paesaggistica e ambientale.
d) Aree per la viabilità articolate gerarchicamente.
e) Aree per attrezzature: individuate tenendo conto dell’edificazione esistente.
Art. 156 - Classificazione del territorio, sistemi insediativi e destinazione d’uso
Il P.S.C. , ai sensi dell’art. 20 della L.R. 19/02 e sulla base delle analisi svolte durante la fase
conoscitiva , classifica il territorio comunale in:
 urbanizzato;
 urbanizzabile;
 agricolo-forestale;
 relative sottoclassi.
La relativa perimetrazione è riportata nelle tavole E.1/a ed E.1/b e le perimetrazioni introdotte sono
vincolanti per la definizione degli interventi.
• Il territorio urbanizzato è costituito dalle parti dell' abitato e/o del territorio, anche di carattere
storico, caratterizzate dalla presenza di insediamenti organizzati con continuità per usi urbani. Tali
aree sono servite da viabilità ed infrastrutture a rete, in alcuni casi necessarie di opere di
potenziamento.
• Il territorio da urbanizzare comprende aree che sono destinate dal P.S.C. a nuovi servizi e a
nuovi insediamenti abitativi, commerciali, turistico-ricettivi e produttivi, diversi dall’uso agricolo.
• Il territorio agricolo e forestale comprende quelle parti di territorio non urbanizzato, costituiti da
ambiti naturali, seminaturali ed agricoli, non pienamente servite da infrastrutture viarie ed a rete,
destinate dal P.S.C. al mantenimento degli usi agricoli e forestali e/o ad attività ad esse connesse
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comprese quelle residenziali, sportive e turistico-ricettive, strettamente connessi con il carattere
agricolo dell’area. Al fine di garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio,
salvaguardando e valorizzando le risorse presenti, il PSC individua e disciplina all’interno del
territorio comunale 6 sistemi:
• sistema insediativo storico;
• sistema insediativo consolidato
• sistema insediativo in trasformazione;
• sistema agricolo e forestale;
• sistema dei servizi e delle attrezzature specialistiche;
• sistema di tutela e salvaguardia;
a) Il Sistema insediativo storico è costituito da:
- Centro Storico (tessuti urbani di antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della
loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione); al centro storico
sono equiparati gli agglomerati e i nuclei non urbani di rilevante interesse storico, perimetrati nelle
tavole del P.S.C. ad essi sono equiparati le strutture insediative puntuali, rappresentate da edifici e
spazi inedificati di carattere pertinenziale, nonché dagli assetti e infrastrutture territoriali che
costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio, gli edifici di valore
storico- architettonico, culturale e testimoniale, entro il territorio urbanizzato o in territorio rurale,
(E.S.) costituiti da:
- edifici di interesse storico-architettonico, tra cui quelli compresi negli elenchi di cui al Titolo I
del D.Lgs.n.42 del 2004 individuati dal P.S.C.;
- edifici e complessi di pregio storico-culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza
perimetrati nelle tavole del PSC e classificati sigla e numero d'ordine;
b) Il Sistema insediativo consolidato è costituito da:
- tessuti urbani di formazione moderna prevalentemente saturi, in completamnento o già oggetto
di pianificazione particolareggiata definita, dotati delle opere di urbanizzazione primarie. Si tratta di
tessuti urbani caratterizzati da una forma geometrica regolare, situati a ridosso del centro storico o
come prima espansione nelle principali frazioni o ambiti già assoggettati a strumenti di
pianificazione. Il P.S.C. individua diversi ambiti di intervento, sottoposti a specifica normativa.
c) Il sistema insediativo in trasformazione è costituito da: - le parti di territorio inedificate, con
particolare vocazione ad accogliere lo sviluppo urbanistico ed edilizio, in quanto attraversate dalle
principali reti infrastrutturali o poste a ridosso di insediamenti consolidati. Tali aree sono presenti
nelle diverse parti del territorio comunale. Il P.S.C. individua diversi ambiti di intervento, sottoposti
a specifica normativa.
d) Il sistema agricolo e forestale: Comprende tutti quegli ambiti su cui organizzare attività e forme
di valorizzazione, riserva e tutela legate al patrimonio agricolo, forestale e montano. Il P.S.C.
individua per tale sistema specifiche modalità di attuazione che prevedono, in linea di massima,
azioni tese alla tutela e alla valorizzazione degli ambiti agricoli e boscati, distinguendo le aree di
produzione ordinarie, quelle a particolare vocazione produttiva;
e) Il sistema dei servizi e delle attrezzature specialistiche Comprende tutte le aree già impegnate
da servizi e attrezzature pubbliche e/o di pubblico interesse, nonché tutte le aree non edificate che
il P.S.C. destina a servizi pubblici o di uso pubblico;
f) Il sistema di tutela e salvaguardia comprende le aree sottoposte a speciali misure di tutela e
salvaguardia di tipo paesaggistico, ambientale, geomorfologico, igienico-sanitario. In tali aree gli
interventi devono essere programmati in funzione di quanto specificatamente stabilito dalle
disposizioni legislative nazionali e regionali relative alle singole tematiche, salvo norme più
restrittive eventualmente previste dal P.S.C.
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Coerentemente con quanto stabilito dalla Legge urbanistica regionale n° 19/2002 e s.m.i e dalle
relative Linee Guida di Attuazione, i sistemi individuati e i relativi sotto-ambiti di intervento sono
ricondotti a quanto stabilito all’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n° 1444. In virtù di ciò il territorio
comunale è suddiviso in zone urbanistiche in riferimento alle “zone territoriali omogenee” definite
dal sopra richiamato art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n° 1444, nell’ambito delle quali il P.S.C.
definisce le destinazioni d’uso, le modalità costruttive e di intervento, nonché le prescrizioni di
vincolo e di salvaguardia ambientale, con le diverse campiture nelle planimetrie di zonizzazione
ed attraverso le presenti norme, con riferimento allo strumento urbanistico di cui è dotato il
territorio, il P.d.F.
• Il Sistema insediativo storico è ricompreso nella Z.T.O. A che comprende insediamenti od
edifici di valore storico-ambientali;
• Il Sistema insediativo consolidato e i relativi sottoambiti sono ricompresi nella Z.T.O. B che
comprende le zone edificate sature, di completamento o già interessati da piani urbanistici
attuativi, a diversa destinazione;
• Il Sistema insediativo in trasformazione e i relativi sotto-ambiti sono ricompresi nella Z.T.O. C
per le zone inedificate destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti;
• Nella Z.T.O. D per gli insediamenti produttivi di carattere produttivo, artigianale e della
distribuzione commerciale;
• Il Sistema agricolo e forestale è ricompreso nella Z.T.O. E che comprende gli insediamenti a
carattere agricolo, forestale, o ad attività ad esse connesse, comprese la residenza, le attività
turistico-ricettive e quelle sportive, ad esse connesse, ivi comprese le aree che per condizione
morfologica, ecologica, ed ambientale, non sono suscettibili di insediamento;
• Il Sistema dei servizi e delle attrezzature specialistiche e i relativi sotto-ambiti sono ricompresi
nella Z.T.O F che comprende attrezzature, servizi ed impianti a livello urbano, attrezzature e
servizi sportivi; servizi scolastici, piazze, verde e spazi pubblici attrezzati, aree servizi ed aree di
protezione civile;
• Alle suddette zone urbanistiche possono sovrapporsi i vincoli derivanti dal Sistema di Tutela e
Salvaguardia (Vincolo di rispetto stradale, autostradale e ferroviario, Vincolo paesaggistico,
Vincolo di rispetto dei corsi d’acqua, Vincolo di elettrodotto, gasdotto, Vincolo
cimiteriale,Vincolo idrologico e forestale,Vincolo idrologico a protezione delle falde
acquifere,Vincolo P.A.I.) Sono altresì individuate a carattere indicativo le aree per la viabilità
che dovranno essere sempre verificate in sede di pianificazione attuativa e/o progettazione
esecutiva..
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CAPITOLO 1° PRESCRIZIONI RELATIVE AI DIVERSI AMBITI
Art. 157 - Nuclei storici ed edifici e monumenti di valore ed interesse architettonicoculturale testimoniale (zona A)
La zona A comprende nuclei e singoli edifici ritenuti di interesse storico, artistico o di particolare
pregio ambientale, nonché le aree circostanti che ne costituiscono parte integrante.
Gli “insediamenti urbani storici”, sono intesi come le aree urbane che conservano, nelle
caratteristiche dell'organizzazione territoriale, dell'assetto urbano, dell'impianto fondiario, nonché
nelle caratteristiche strutturali, tipologiche e formali sia dei manufatti edilizi che degli spazi aperti, i
segni delle regole che hanno presieduto alla vicenda storica della loro conformazione.
Degli “insediamenti urbani storici” è prescritta:
- la conservazione delle individuate caratteristiche, mediante la manutenzione, il restauro ed il
risanamento conservativo degli elementi fisici in cui esse siano riconoscibili e significative;
- il ripristino delle predette caratteristiche, mediante trasformazioni degli elementi fisici, in cui, e
per quanto, esse siano state alterate.
Ai fini di cui al comma 1, tutti gli spazi, intesi come manufatti edilizi e spazi aperti, i quali si
compongono gli insediamenti urbani storici, sono considerati, in base alle loro rilevate
caratteristiche strutturali, tipologiche e formali, ed al grado di significatività e di permanenza degli
stessi, quali categorie privilegiate, per le quali sono ammissibili solamente le trasformazioni fisiche
come tali definite ai successivi punti.
Le trasformazioni fisiche di cui al comma precedente, ove interessino fronti di particolare pregio,
sono subordinate all'approvazione di progetti singoli, recanti dettagliate disposizioni circa la
sistemazione dei fronti interessati. Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: residenziale,
culturale, turistico- ricettiva e direzionale, sanitaria, commerciale limitatamente ad esercizi di
vicinato ed attività artigiane (ad esclusione di lavorazioni moleste, nocive, inquinanti o comunque
incompatibili con la residenza). Sono ammessi interventi di pianificazione negoziata di cui al
precedente art. 26. In ogni unità di spazio componente gli insediamenti urbani storici sono
ammissibili le trasformazioni fisiche, e sono compatibili le utilizzazioni, coerenti con le sue
caratteristiche.
- Unita edilizie di rilevante pregio storico-architettonico
Per unità edilizie di rilevante pregio storico-architettonico si intendono le unità edilizie che, per
l'insieme delle loro caratteristiche strutturali, distributive e compositive, e dei loro elementi,
rappresentano esemplari altamente significativi, sotto il profilo del valore artistico, della cultura
architettonica. Esse consistono sia in unità edilizie residenziali (palazzi signorili) che in unità
edilizie specialistiche, ed in questo secondo caso sia a struttura unitaria (chiese e simili) sia a
struttura modulare (conventi e simili). A questa categoria appartengono i manufatti indicati nelle
tavole relative al Quadro conoscitivo.
Le trasformazioni fisiche ammissibili comprendono:
A) il restauro e/o la valorizzazione degli aspetti e degli elementi architettonici, nonché il ripristino
degli elementi originali alterati, mediante:
a1. il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni; le aperture esistenti di porte e finestre
devono essere conservate nel loro numero e nella loro forma, dimensione e posizione; le
modifiche ed i ripristini di aperture sono ammissibili e/o prescritti solamente quando, mediante
saggi e scrostature di intonaci, ovvero esauriente documentazione storica, si dimostrino
preesistenze, ed esse siano coerenti con l'impianto complessivo, dell'unità edilizia, di cui è
previsto il mantenimento;
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a2. la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo organizzativo caratteristico dell'unità
edilizia interessata; la conservazione od anche il ripristino di un impianto distributivo
organizzativo che si discosti da quello caratteristico dell'unità edilizia sono ammissibili e/o
prescritti solamente quando, mediante esauriente documentazione, si dimostri che tali
scostamenti sono stati propri dell'impianto originario dell'unità edilizia interessata e/o della sua
crescita organica nel tempo;
a3. il restauro o il ripristino degli ambienti interni;
a4. la conservazione o il ripristino dei collegamenti verticali e orizzontali caratteristici
interessata, quali scale, androni, atri, porticati e simili; la conservazione od anche il ripristino di
collegamenti verticali e/o orizzontali che si discostino da quelli caratteristici dell'unità edilizia
sono ammissibili e/o prescritti solamente quando, mediante esauriente documentazione, si
dimostri che tali scostamenti sono stati propri dell'assetto originario;
a5. il ripristino o la ricostruzione filologica di parti eventualmente crollate o demolite;
B) il consolidamento, ovvero la sostituzione integrale o parziale per quanto non recuperabili,
ovvero ancora la ricostruzione per quanto distrutti, ma comunque senza modificazione della
posizione o della quota, nonché con materiali tradizionali, uguali o tecnicamente equivalenti a
quelli preesistenti, e con strutture aventi gli stessi requisiti di quelle preesistenti, dei seguenti
elementi strutturali: murature portanti sia interne che esterne; solai e volte; tetto, con ripristino del
manto di copertura originale e caratteristico; scale, nel rispetto di quanto disposto alla precedente
lettera a4.;
C) la eliminazione delle superfetazioni, intendendosi per esse ogni manufatto incongruo rispetto
alle caratteristiche sia dell'impianto originario dell'unità edilizia che della sua crescita organica nel
tempo, e che non rivesta alcun interesse per la lettura filologica e per la definizione delle
caratteristiche tipologiche dell'unità edilizia stessa;
D) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali, nel rispetto di ogni altra
prescrizione delle presenti norme.
Le trasformazioni fisiche ammissibili in tali unità edilizie devono in ogni caso assicurare la
conservazione e/o il ripristino degli elementi architettonici esterni, con particolare riguardo:
a) alle coperture;
b) agli infissi, che vanno sostituiti, ove necessario, con materiali tradizionali lavorati secondo le
tecnologie usate nella tradizione locale; è vietata ogni mistificazione e contraffazione di tali
materiali con altri surrogati o derivati di nuova tecnologia;
c) agli intonaci, che devono essere risarciti con malta e tinte analoghe a quelle originarie, e
mediante tecniche appropriate con particolare riferimento all'incocciatura col "rapillo".
d) alle porte, alle finestre ed alle altre aperture, in pietra, marmo, mattoni od altro materiale
caratteristico della tradizione locale, che vanno restaurate o ripristinate utilizzando il medesimo
materiale preesistente, ovvero quello degli stessi elementi architettonici presente nella specifica
realtà edilizia;
e) agli elementi decorativi dei prospetti, come griglie e balconi in ferro, rilievi e simili, che di
norma non possono essere rimossi, alterati o sostituiti, salvo conforme parere della
Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici. E' prescritta in ogni caso la conservazione
di tutti gli elementi architettonici e decorativi superstiti che rivestano un interesse storico, anche
se di provenienza incerta o non direttamente legati alla storia dell'edificio, quali finestre ad arco
in pietra, patere, formelle, cornicioni ecc.
E' altresì prescritta in ogni caso:
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a) la sostituzione di eventuali elementi o parti di elementi architettonici irrecuperabili in pietra,
marmo, mattoni e simili, quali lesene, capitelli, bancali e soglie, mensole, cornici, decorazioni
interne ed esterne, ed altro, con gli stessi materiali;
b) la sostituzione di eventuali elementi e strutture architettoniche in legno, fatiscenti,
caratteristiche della tradizione locale, come trabeazioni, pilastri, soffitti esterni e interni, e simili,
con lo stesso materiale.
In ogni caso di effettuazione di trasformazioni fisiche ammissibili può essere richiesta:
a) la coloritura di superfici di qualsiasi genere con tinte idonee;
b) la rimozione di recinzioni, cornici e sbalzi, manti di copertura estranei alla tradizione locale, e
la loro sostituzione con materiali idonei.
La scelta dei colori da usare nelle coloriture dei prospetti esterni deve essere di norma riferita:
a) al recupero, per quanto possibile, delle tracce di tinteggiatura reperibili sui medesimi
prospetti;
b) nei casi di ricostruzione delle unità edilizie, alla gamma dei colori presenti nella tradizione
locale;
E' comunque consentito, nel rispetto di ogni altra prescrizione delle presenti norme, provvedere al
riordino ed alla installazione di:
a) canne fumarie e comignoli, in conformità alle caratteristiche della categoria di appartenenza
dell'unità edilizia interessata, nonché alle caratteristiche tipologiche e formali tradizionali delle
medesime canne fumarie e comignoli;
b) impianti tecnologici di servizio;
c) antenne televisive, di norma per realizzare sistemi centralizzati;
d) impianti generali, quali idrici, di riscaldamento, di fognatura, di scarico pluviale e simili; la
nuova installazione dei predetti impianti deve essere progettata in modo da evitare incavi nei
muri portanti o di controvento che riducano lo spessore della muratura di più del 10 per cento,
salva dimostrazione sia della necessità di una maggiore riduzione che del suo non comportare
rischi per la stabilità della struttura verticale;
e) ascensori e montacarichi qualora non compromettano i valori architettonici e le caratteristiche
tipologiche dell'unità edilizia interessata, nonché il profilo altimetrico delle coperture; in
particolare non sono ammessi i volumi tecnici che alterino le coperture a tetto esistenti con
trasformazione, anche parziale, in copertura a terrazzo; f) servizi interni quali bagni e cucine,
anche in blocchi unificati, se del caso dotati di impianti di condizionamento d'aria o di
ventilazione spinta; è prescritto - ove sia prioritario il rispetto delle caratteristiche tipologiche e
delle strutture dell'unità edilizia interessata - l'uso di elementi leggeri prefabbricati.
La realizzazione di nuove aperture al piano terra delle unità edilizie, funzionali all'accesso ad
ambienti utilizzabili per attività non abitative, ovvero all'esposizione e/o alla commercializzazione di
beni, sempre ove e per quanto consentibile ai sensi delle riportate, deve uniformarsi all'insieme dei
seguenti criteri:
a) devono essere in ogni caso salvaguardati gli impianti compositivi relativi al fronte interessato;
b) le dimensioni delle bucature devono essere rapportate all'entità della superficie del fronte e
delle aperture preesistenti;
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Sistema insediativo storico

SCHEDA DI ASSETTO URBANSTICO
NUCLEI STORICI
_A_

1
Grafico 2
Grafico 3
Grafico 4
Grafico 5
Grafico 6
Grafico

Localizzazione

Adami

Localizzazione

Casenuove

Localizzazione

Cerrisi

Localizzazione

Orsi

Localizzazione

Praticello

Localizzazione

S.Bernardo

Caratteri morfologici e funzionali
Insediamento storico presenta un patrimonio storico diffuso; spesso in stato di degrado e caratterizzato dal fenomeno
dell’abbandono.
Obiettivo generale dell’intervento
L’intervento è orientato a rafforzare e qualificare il nucleo insediativo storico attraverso il recupero del patrimonio edilizio
esistente, degli spazi e delle aree verdi. L’intervento è teso a dotare il centro storico di attività produttive artigianali,
commerciali e di servizio compatibili con il carattere residenziale della zona, nonché all’adeguamento delle reti di
urbanizzazione esistenti.
Modalità di attuazione
Per tale ambito di intervento sono previsti 3 strumenti di intervento: 1) Piano di Recupero del Centro Storico; 2) Piano
del Colore.
Criteri per la progettazione
Il Piano di Recupero dovrà prevedere la suddivisione del Centro Storico in comparti di attuazione, caratterizzando gli
stessi oltre che per il recupero e la rifunzionalizzazione del nucleo storico, anche per l’inserimento di attività ricettive e
commerciali (bed & breakfast – pensioni- alberghi- botteghe storiche- ecc.), l’adeguamento delle reti tecnologiche, la
riqualificazione e la creazione di spazi pubblici aperti. Il Piano del Colore dovrà disciplinare le tipologie e le modalità di
colorazione degli edifici presenti nel centro storico. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro conservativo,
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, dovrò rigorosamente attenersi a quanto verrà disposto per i
singoli ambiti urbani che verranno individuati nel Piano del Colore.
Capacità insediativa massima
Il Piano di Recupero potrà prevedere un aumento della superficie complessiva esistente pari al 20% per interventi volti
alla rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistete con destinazione d’uso residenziale, commerciale, artigianale,
ricettiva e servizi. Anche in assenza del Piano di Recupero, è sempre consentito il recupero dei sottotetti ai fini abitativi e
l’utilizzo ai fini commerciali dei piani terra, seminterrati ed interrati, secondo le indicazioni individuate nel REU.
Limitatamente al patrimonio edilizio esistente destinato ad attività commerciali e ricettive, anche in assenza del Piano di
Recupero, è consentita la realizzazione di strutture di facile rimozione quali porticati e verande, fino ad un massimo del
20% della superficie interna dell’attività, fatti salvi i diritti di terzi e nel rispetto delle distanze dai confini di proprietà e tra
fabbricati, così come sanciti dalle disposizioni legislative vigenti in materia.
Altre prestazioni di qualità richieste
Il Piano di Recupero dovrà prevedere la modernizzazione del sistema viario esistente di collegamento e la realizzazione di
un’adeguata rete di collegamento pedonale nei diversi tipi di comparti individuati.
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Sistema insediativo storico

SCHEDA DI ASSETTO URBANSTICO
EDIFICI E MONUMENTI DI VALORE E INTERESSE
ARCHITETTONICO-CULTURALE TESTIMONIALE

Grafico

a

Localizzazione

Adami

Grafico

b

Localizzazione

Cerrisi

Grafico

c

Localizzazione

Casenuove

Grafico

d

Localizzazione

S.Bernardo 1

Grafico

Grafico

Grafico

e
f
g

Localizzazione

Localizzazione

Localizzazione

S.Bernardo 2

territorio diffuso 1

Liardi

1_ CHIESA DEL CARMINE
2_ ABITAZIONE DEL POETA MICHELE PANE
3_ PALAZZO STOCCO
4_ CHIESETTA PALAZZO STOCCO
1_ CHIESA DI MARIA SS. ADDOLORATA
2_ MONUMENTO DECEDUTI DISASTRO FIUMARELLA
1_ MONUMENTO DECEDUTI DISASTRO FIUMARELLA
2_ MUSEO CIVICO
3_ CHIESA DI S.MARIA ASSUNTA
4_ PALAZZO ARAGONA
5_ CAPPELLA
1_ CHIESA DI S.BERNARDO
2_ SEMINARIO
1_ CASTELLO FAMIGLIA CIANFLONE
2_ MONUMENTO GENERALE STOCCO
3_ MONUMENTO CADUTI IN GUERRA
1_ MULINO PASSAGGIO
2_ MULINO LICCIARDO
3-4-5_ MULINI CURAZZO
6_ MULINO ANDREA PERRI
1_ MULINO
2_ MULINO
3_ MULINO

Caratteri morfologici e funzionali
Trattasi di costruzioni e manufatti che rappresentano testimonianza della storia e della cultura del territorio di
Decollatura. Fanno parte di questa categoria le chiese storiche ed i palazzi storici.
Obiettivo generale dell’intervento
L’intervento è orientato a conservare le caratteristiche originarie al fine di salvaguardare il carattere identitario ad essi
appartenenti.
Modalità di attuazione
Per tutte le costruzioni comprese in tale categoria sono ammessi interventi di restauro e risanamento conservativo con
ripristino delle parti eventualmente crollate o demolite con l’utilizzo di materiali propri delle tipologie ricorrenti.,
categoricamente da utilizzare la tecnica del “rapillo” se precedentemente realizzato. Tali prescrizioni valgono anche per
quelle costruzioni ricadenti all’interno dei nuclei storici.
Criteri per la progettazione e la qualità ambientale
Il criterio di tutela, conservazione e recupero è esteso anche all’area libera di pertinenza di tali costruzioni e manufatti ed
ai relativi giardini. Le destinazioni d’uso ammissibili sono: residenziali, turistiche ricreative, ricettive, assistenziali, sociali e
culturali.
Capacità insediativa massima
Non sono ammessi aumenti di superfici e volumi utili, sono fatti salvi tutti gli interventi già autorizzati.
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Art. 158 - Ambito quasi totalmente edificato (Bt)
Vi ricadono le parti di territorio già edificate o comunque interessate dall’edificazione nei limiti
stabiliti dall’art. 2 del DM 1444/68, e nelle quali sono almeno in parte presenti le opere di
urbanizzazione secondaria e/o primaria.
Esse sono articolate in sotto-ambiti; come di seguito definite e normate.
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Sistema insediativo urbanizzato

SCHEDA DI ASSETTO URBANSTICO
AMBITO QUASI TOTALMENTE EDIFICATO
_Bt_

Grafico

1

Localizzazione
Cancello (10Bt -11Bt)
Superficie territoriale
mq 12356
Indice di fabbricabilità 2.5 mc/mq
Cubatura edificabile residua SATURA

Grafico

2

Localizzazione
Casenuove (5Bt)
Superficie territoriale
mq 20055
Indice di fabbricabilità 2.5 mc/mq
Cubatura edificabile residua SATURA

Grafico

3

Localizzazione
Casenuove/Praticello (6Bt)
Superficie territoriale
mq 12100
Indice di fabbricabilità 2.5 mc/mq
Cubatura edificabile residua SATURA

Grafico

4

Localizzazione
Censo (14Bt)
Superficie territoriale
mq 915
Indice di fabbricabilità 2.5 mc/mq
Cubatura edificabile residua SATURA

Grafico

5

Localizzazione
Cerrisi (1Bt)
Superficie territoriale
mq 2053
Indice di fabbricabilità 2.5 mc/mq
Cubatura edificabile residua SATURA

Grafico

6

Localizzazione
Palinudo (13Bt)
Superficie territoriale
mq 11954
Indice di fabbricabilità 2.5 mc/mq
Cubatura edificabile residua SATURA

Grafico

7

Localizzazione
Praticello (7Bt)
Superficie territoriale
mq 2017
Indice di fabbricabilità 2.5 mc/mq
Cubatura edificabile residua SATURA

Grafico

8

Localizzazione
Rione Romano (12Bt)
Superficie territoriale
mq 4647
Indice di fabbricabilità 2.5 mc/mq
Cubatura edificabile residua SATURA

Grafico

9

Localizzazione
Rizzi (2Bt)
Superficie territoriale
mq 1973
Indice di fabbricabilità 2.5 mc/mq
Cubatura edificabile residua SATURA

Grafico

10

Localizzazione
S.Bernardo (11Bt)
Superficie territoriale
mq 14223
Indice di fabbricabilità 2.5 mc/mq
Cubatura edificabile residua SATURA

Grafico

11

Localizzazione
Tomaini (8Bt – 9Bt)
Superficie territoriale
mq 3144
Indice di fabbricabilità 2.5 mc/mq
Cubatura edificabile residua SATURA
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Grafico

12

Localizzazione
via Marconi (3Bt – 4Bt)
Superficie territoriale
mq 2830
Indice di fabbricabilità 2.5 mc/mq
Cubatura edificabile residua 476 mc

Caratteri morfologici e funzionali

Corrisponde al nucleo urbanizzato a destinazione prevalentemente residenziale. Tale insediamento risulta dotato delle
principali reti infrastrutturali, che andrebbero tuttavia potenziate.

Obiettivo generale dell’intervento
L’intervento è orientato a rafforzare e qualificare tale nucleo insediativo, attraverso il completamento della struttura
urbana e l’inserimento di attività commerciali, ricettive e di servizio di iniziativa privata.

Modalità di attuazione
In tali aree sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche mediante demolizione e/o
ricostruzione. E’ consentita l’edificazione mediante intervento diretto nei lotti ancora liberi. Per gli interventi di nuova
edificazione, in ottemperanza a quanto disposto dal DPR n° 380/2001 art.12 comma 2, qualora sia necessario ai fini
dell’edificazione realizzare e/o completare tratti della rete di urbanizzazione primaria esistente, prima del rilascio del
permesso di costruire, dovrà sottoscriversi apposito schema di convenzione, accompagnato dal progetto esecutivo,
disciplinante la realizzazione e/o il potenziamento delle opere di urbanizzazione necessarie, per rendere funzionale il lotto
di trasformazione, nonché la cessione e/o monetizzazione delle aree standard già individuate.

Interventi ammissibili
In tali aree sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche mediante demolizione e/o
ricostruzione. E’ consentita l’edificazione mediante intervento diretto nei lotti ancora liberi o sottoutilizzati.

Criteri per gli interventi di ristrutturazione e la qualità ambientale
Gli interventi di ristrutturazione edilizia potranno prevedere la realizzazione di locali tecnici comprese autorimesse sino ad
un massimo di incremento del 20% della superficie utile esistente (anche mediante l’utilizzo dei sottotetti, delle
mansarde, dei locali interrati e seminterrati) e dovranno garantire l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio
energetico. Per le aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico gli interventi dovranno rigorosamente
rispettare quanto previsto all’art. 177 comma 1 del REU. Gli interventi di nuova edificazione e quelli di ristrutturazione,
oltre all’eliminazione delle eventuali superfetazioni, dovranno prevedere nella sistemazione degli spazi di pertinenza:
indice di permeabilità all’interno dei lotti = 15%
indice di piantumazione = 1albero (o arbusto)/100mq di superficie complessiva
altezza max = 10.50mt
distanza dalla sede stradale = quanto stabilito dal DM 1444/1968 e /o allineamento ai fabbricati esistenti e/o codice della
strada
distanza minima tra fabbricati = 10 mt o costruzioni in aderenza
distanza minima dai confini = 5 mt

Funzione ammesse
Oltre alla destinazione residenziale sono sempre ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, assistenziali,
servizi, attività produttive ed artigianali non moleste, attività ricettive, fermo restando il rispetto delle specifiche
normative di settore. Per le nuove costruzioni, con tipologie edilizie diverse dalla casa unifamiliare isolata, i piani terra dei
fabbricati dovranno sempre essere destinati ad usi diversi da quelli residenziali.

Altre prestazioni di qualità richieste

Accessibilità pedonale e carrabile, di collegamento interna al comparto e agli eventuali spazi destinati a standard
urbanistici.
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Art. 159 - Ambito di completamento (B)
Ambiti urbanizzati a destinazione prevalente residenziale.
Esse sono articolate in sotto-ambiti; come di seguito definite e normate.
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Sistema insediativo urbanizzato

SCHEDA DI ASSETTO URBANSTICO
AMBITO DI COMPLETAMENTO
_B_

Grafico

1

Localizzazione
Adami (26B – 27B – 28B)
Superficie territoriale
mq 9307
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Cubatura edificabile residua 10507 mc

Grafico

2

Localizzazione
Adami/Censo (28B – 29B – 30B)
Superficie territoriale
mq 26304
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Cubatura edificabile residua 22094 mc

Grafico

3

Localizzazione
Adami/Pagliaia (24B)
Superficie territoriale
mq 32550
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Cubatura edificabile residua 5866 mc

Grafico

4

Localizzazione
Bonacci (3B – 4B)
Superficie territoriale
mq 9408
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Cubatura edificabile residua 2430 mc

Grafico

5

Localizzazione
Casenuove 1 (8B)
Superficie territoriale
mq 19122
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Cubatura edificabile residua 3003 mc

Grafico

6

Localizzazione
Casenuove 2 (9B – 10B – 11B – 12B)
Superficie territoriale
mq 40962
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Cubatura edificabile residua 4900 mc

Grafico

7

Localizzazione
Cerrisi (5B – 6B – 7B)
Superficie territoriale
mq 77528
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Cubatura edificabile residua 34558 mc

Grafico

8

Localizzazione
Donna Lessa (20B)
Superficie territoriale
mq 6793
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Cubatura edificabile residua 311 mc

Grafico

9

Localizzazione
Liardi (31B)
Superficie territoriale
mq 6301
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Cubatura edificabile residua SATURA

Grafico

10

Localizzazione
Muraglie (21B)
Superficie territoriale
mq 37638
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Cubatura edificabile residua 8053 mc

Grafico

11

Localizzazione
Orsi (1B – 2B)
Superficie territoriale
mq 28296
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
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Cubatura edificabile residua 12922 mc
Grafico

12

Localizzazione
Piano Cappuccio (16B – 17B)
Superficie territoriale
mq 38062
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Cubatura edificabile residua 18912 mc

Grafico

13

Localizzazione
Praticello (13B – 14B – 15B)
Superficie territoriale
mq 20598
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Cubatura edificabile residua SATURA

Grafico

14

Localizzazione
S.Bernardo (22B – 23B)
Superficie territoriale
mq 95239
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Cubatura edificabile residua 20012 mc

Grafico

15

Localizzazione
Tomaini (18B – 19B)
Superficie territoriale
mq 8707
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Cubatura edificabile residua 4850 mc

Grafico

16

Localizzazione
via Marconi (8B)
Superficie territoriale
mq 27881
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Cubatura edificabile residua 17018 mc

Caratteri morfologici e funzionali
Corrisponde al nucleo urbanizzato a destinazione prevalentemente residenziale. Tale insediamento risulta dotato delle
principali reti infrastrutturali, che andrebbero tuttavia potenziate.

Obiettivo generale dell’intervento

L’intervento è orientato a completare il nucleo insediativo, attraverso un progetto unitario a carattere prevalentemente
residenziale.

Modalità di attuazione

E’ consentita l’edificazione mediante intervento diretto nei lotti ancora liberi. Per gli interventi di nuova edificazione, in
ottemperanza a quanto disposto dal DPR n° 380/2001 art.12 comma 2, qualora sia necessario ai fini dell’edificazione
realizzare e/o completare tratti della rete di urbanizzazione primaria esistente, prima del rilascio del permesso di
costruire, dovrà sottoscriversi apposito schema di convenzione, accompagnato dal progetto esecutivo, disciplinante la
realizzazione e/o il potenziamento delle opere di urbanizzazione necessarie, per rendere funzionale il lotto di
trasformazione, nonché la cessione e/o monetizzazione delle aree standard.

Interventi ammissibili
In tali aree sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche mediante demolizione e/o
ricostruzione. E’ consentita l’edificazione mediante intervento diretto nei lotti ancora liberi o sottoutilizzati.

Criteri per gli interventi di ristrutturazione e la qualità ecologico-ambientale
Gli interventi di ristrutturazione edilizia potranno prevedere la realizzazione di locali tecnici comprese autorimesse sino ad
un massimo di incremento del 20% della superficie utile esistente (anche mediante l’utilizzo dei sottotetti, delle
mansarde, dei locali interrati e seminterrati) e dovranno garantire l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio
energetico. Per le aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico gli interventi dovranno rigorosamente
rispettare quanto previsto all’art. 177 comma 1 del REU. Gli interventi di nuova edificazione e quelli di ristrutturazione,
oltre all’eliminazione delle eventuali superfetazioni, dovranno prevedere nella sistemazione degli spazi di pertinenza:
indice di permeabilità all’interno dei lotti = 30%
indice di piantumazione = 2 alberi (o arbusto)/100mq di superficie complessiva
altezza max = 10.50mt
distanza dalla sede stradale = quanto stabilito dal DM 1444/1968 e /o allineamento ai fabbricati esistenti e/o codice della
strada
distanza minima tra fabbricati = 10 mt o costruzioni in aderenza
distanza minima dai confini = 5 mt
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Funzione ammesse
Oltre alla destinazione residenziale sono sempre ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, assistenziali,
servizi, attività produttive ed artigianali non moleste, attività ricettive, fermo restando il rispetto delle specifiche
normative di settore. Per le nuove costruzioni, con tipologie edilizie diverse dalla casa unifamiliare isolata, i piani terra dei
fabbricati dovranno sempre essere destinati ad usi diversi da quelli residenziali.

Dotazione territoriale minima

Realizzazione e/o eventuale potenziamento delle opere di urbanizzazione primarie limitatamente all’area interessata dal
comparto. La dotazione delle aree a parcheggio è disciplinata secondo quanto stabilito all’art.10 del presente REU.

Altre prestazioni di qualità richieste
Accessibilità pedonale e carrabile, di collegamento interna al comparto e agli eventuali spazi destinati a standard
urbanistici.
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Art. 160 - Ambito di espansione (C1-C2-C3-C4-C5)
Ambiti urbanizzati a destinazione prevalente residenziale e servizi.
Esse sono articolate in sotto-ambiti; come di seguito definite e normate.
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Sistema insediativo urbanizzato

SCHEDA DI ASSETTO URBANSTICO
AMBITO DI ESPANSIONE (1)
_C1 – C2 – C3_

Grafico

1

Localizzazione
Cerrisi (2C2)
Superficie territoriale
mq 2065
Indice di fabbricabilità 1.02 mc/mq
Cubatura edificabile residua SATURA

Grafico

2

Localizzazione
Orsi (2C2)
Superficie territoriale
mq 4232
Indice di fabbricabilità 1.02 mc/mq
Cubatura edificabile residua SATURA

Grafico

3

Localizzazione
Paoli (2C1)
Superficie territoriale
mq 12336
Indice di fabbricabilità 1.02 mc/mq
Cubatura edificabile residua 4333 mc

Grafico

4

Localizzazione
Ritorto-Cappuccio (3C1)
Superficie territoriale
mq 19266
Indice di fabbricabilità 1.02 mc/mq
Cubatura edificabile residua SATURA

Grafico

5

Localizzazione
Tomaini (1C3)
Superficie territoriale
mq 6604
Indice di fabbricabilità 1.02 mc/mq
Cubatura edificabile residua 1564 mc

Caratteri morfologici e funzionali
Corrisponde al nucleo urbanizzato a destinazione prevalentemente residenziale. Tale insediamento risulta dotato delle
principali reti infrastrutturali, che andrebbero tuttavia potenziate.

Obiettivo generale dell’intervento
L’intervento è orientato a completare il nucleo insediativo, attraverso un progetto unitario a carattere prevalentemente
residenziale.

Modalità di attuazione

E’ consentita l’edificazione mediante intervento diretto nei lotti ancora liberi. Per gli interventi di nuova edificazione, in
ottemperanza a quanto disposto dal DPR n° 380/2001 art.12 comma 2, qualora sia necessario ai fini dell’edificazione
realizzare e/o completare tratti della rete di urbanizzazione primaria esistente, prima del rilascio del permesso di
costruire, dovrà sottoscriversi apposito schema di convenzione, accompagnato dal progetto esecutivo, disciplinante la
realizzazione e/o il potenziamento delle opere di urbanizzazione necessarie, per rendere funzionale il lotto di
trasformazione, nonché la cessione e/o monetizzazione delle aree standard.

Interventi ammissibili

In tali aree sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche mediante demolizione e/o
ricostruzione. E’ consentita l’edificazione mediante intervento diretto nei lotti ancora liberi o sottoutilizzati.

Criteri per gli interventi di ristrutturazione e la qualità ecologico-ambientale
Gli interventi di ristrutturazione edilizia potranno prevedere la realizzazione di locali tecnici comprese autorimesse sino ad
un massimo di incremento del 20% della superficie utile esistente (anche mediante l’utilizzo dei sottotetti, delle
mansarde, dei locali interrati e seminterrati) e dovranno garantire l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio
energetico. Per le aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico gli interventi dovranno rigorosamente
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rispettare quanto previsto all’art. 177 comma 1 del REU. Gli interventi di nuova edificazione e quelli di ristrutturazione,
oltre all’eliminazione delle eventuali superfetazioni, dovranno prevedere nella sistemazione degli spazi di pertinenza:
indice di permeabilità all’interno dei lotti = 30%
indice di piantumazione = 2 alberi (o arbusto)/100mq di superficie complessiva
altezza max (ambito 1-2-3-4) = 10.50mt
altezza max (ambito 5) = 7.50mt
distanza dalla sede stradale = quanto stabilito dal DM 1444/1968 e /o allineamento ai fabbricati esistenti e/o codice della
strada
distanza minima tra fabbricati = 10 mt o costruzioni in aderenza
distanza minima dai confini = 5 mt

Funzione ammesse
Oltre alla destinazione residenziale sono sempre ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, assistenziali,
servizi, attività produttive ed artigianali non moleste, attività ricettive, fermo restando il rispetto delle specifiche
normative di settore. Per le nuove costruzioni, con tipologie edilizie diverse dalla casa unifamiliare isolata, i piani terra dei
fabbricati dovranno sempre essere destinati ad usi diversi da quelli residenziali.

Dotazione territoriale minima

Monetizzazione e/o Cessione di aree per standard urbanistici nella misura di 24 mq/ab teorico insediabile. Realizzazione
e/o eventuale potenziamento delle opere di urbanizzazione primarie limitatamente all’area interessata dal comparto. La
dotazione delle aree a parcheggio è disciplinata secondo quanto stabilito all’art.10 del presente REU.

Altre prestazioni di qualità richieste
Accessibilità pedonale e carrabile, di collegamento interna al comparto e agli eventuali spazi destinati a standard
urbanistici.
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Sistema insediativo urbanizzato

SCHEDA DI ASSETTO URBANSTICO
AMBITO DI ESPANSIONE (2)
_C4_

Grafico

1

Localizzazione
Praticello (3C4)
Superficie territoriale
mq 19431
Indice di fabbricabilità 0.64 mc/mq
Cubatura edificabile residua 8193 mc

Grafico

2

Localizzazione
Corso Umberto I (2C4)
Superficie territoriale
mq 3274
Indice di fabbricabilità 0.64 mc/mq
Cubatura edificabile residua SATURA

Caratteri morfologici e funzionali
Corrisponde al nucleo urbanizzato a destinazione prevalentemente residenziale. Tale insediamento risulta dotato delle
principali reti infrastrutturali, che andrebbero tuttavia potenziate.

Obiettivo generale dell’intervento
L’intervento è orientato a completare il nucleo insediativo, attraverso un progetto unitario a carattere prevalentemente
residenziale.

Modalità di attuazione
E’ consentita l’edificazione mediante intervento diretto nei lotti ancora liberi. Per gli interventi di nuova edificazione, in
ottemperanza a quanto disposto dal DPR n° 380/2001 art.12 comma 2, qualora sia necessario ai fini dell’edificazione
realizzare e/o completare tratti della rete di urbanizzazione primaria esistente, prima del rilascio del permesso di
costruire, dovrà sottoscriversi apposito schema di convenzione, accompagnato dal progetto esecutivo, disciplinante la
realizzazione e/o il potenziamento delle opere di urbanizzazione necessarie, per rendere funzionale il lotto di
trasformazione, nonché la cessione e/o monetizzazione delle aree standard.

Interventi ammissibili
In tali aree sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche mediante demolizione e/o
ricostruzione. E’ consentita l’edificazione mediante intervento diretto nei lotti ancora liberi o sottoutilizzati.

Criteri per gli interventi di ristrutturazione e la qualità ecologico-ambientale
Gli interventi di ristrutturazione edilizia potranno prevedere la realizzazione di locali tecnici comprese autorimesse sino ad
un massimo di incremento del 20% della superficie utile esistente (anche mediante l’utilizzo dei sottotetti, delle
mansarde, dei locali interrati e seminterrati) e dovranno garantire l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio
energetico. Per le aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico gli interventi dovranno rigorosamente
rispettare quanto previsto all’art. 177 comma 1 del REU. Gli interventi di nuova edificazione e quelli di ristrutturazione,
oltre all’eliminazione delle eventuali superfetazioni, dovranno prevedere nella sistemazione degli spazi di pertinenza:
indice di permeabilità all’interno dei lotti = 30%
indice di piantumazione = 2 alberi (o arbusto)/100mq di superficie complessiva
altezza max = 7.50mt
distanza dalla sede stradale = quanto stabilito dal DM 1444/1968 e /o allineamento ai fabbricati esistenti
distanza minima tra fabbricati = 10 mt o costruzioni in aderenza
distanza minima dai confini = 5 mt

Funzione ammesse
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Oltre alla destinazione residenziale sono sempre ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, assistenziali,
servizi, attività produttive ed artigianali non moleste, attività ricettive, fermo restando il rispetto delle specifiche
normative di settore. Per le nuove costruzioni, con tipologie edilizie diverse dalla casa unifamiliare isolata, i piani terra dei
fabbricati dovranno sempre essere destinati ad usi diversi da quelli residenziali.

Dotazione territoriale minima
Monetizzazione e/o Cessione di aree per standard urbanistici nella misura di 24 mq/ab teorico insediabile. Realizzazione
e/o eventuale potenziamento delle opere di urbanizzazione primarie limitatamente all’area interessata dal comparto. La
dotazione delle aree a parcheggio è disciplinata secondo quanto stabilito all’art.10 del presente REU.

Altre prestazioni di qualità richieste

Accessibilità pedonale e carrabile, di collegamento interna al comparto e agli eventuali spazi destinati a standard
urbanistici.
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Sistema insediativo urbanizzato

SCHEDA DI ASSETTO URBANSTICO
AMBITO DI ESPANSIONE (3)
_C5_

Grafico

1

Localizzazione
Liardi (2C5)
Superficie territoriale
mq 2857
Indice di fabbricabilità 0.50 mc/mq
Cubatura edificabile residua SATURA

Grafico

2

Localizzazione
Pagliaia (1C5)
Superficie territoriale
mq 13071
Indice di fabbricabilità 0.50 mc/mq
Cubatura edificabile residua 5228 mc

Grafico

3

Localizzazione
Cancello-Curazzo (4C5)
Superficie territoriale
mq 17729
Indice di fabbricabilità 0.50 mc/mq
Cubatura edificabile residua 3012 mc

Caratteri morfologici e funzionali

Corrisponde al nucleo urbanizzato a destinazione prevalentemente residenziale. Tale insediamento risulta dotato delle
principali reti infrastrutturali, che andrebbero tuttavia potenziate.

Obiettivo generale dell’intervento
L’intervento è orientato a completare il nucleo insediativo, attraverso un progetto unitario a carattere prevalentemente
residenziale.

Modalità di attuazione
Per gli interventi di nuova edificazione, in ottemperanza a quanto disposto dal DPR n° 380/2001 art.12 comma 2,
qualora sia necessario ai fini dell’edificazione realizzare e/o completare tratti della rete di urbanizzazione primaria
esistente, prima del rilascio del permesso di costruire, dovrà sottoscriversi apposito schema di convenzione,
accompagnato dal progetto esecutivo, disciplinante la realizzazione e/o il potenziamento delle opere di urbanizzazione
necessarie, per rendere funzionale il lotto di trasformazione, nonché la cessione e/o monetizzazione delle aree standard.

Interventi ammissibili
In tali aree sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche mediante demolizione e/o
ricostruzione. E’ consentita l’edificazione mediante intervento diretto nei lotti ancora liberi o sottoutilizzati.

Criteri per gli interventi di ristrutturazione e la qualità ecologico-ambientale
Gli interventi di ristrutturazione edilizia potranno prevedere la realizzazione di locali tecnici comprese autorimesse sino ad
un massimo di incremento del 20% della superficie utile esistente (anche mediante l’utilizzo dei sottotetti, delle
mansarde, dei locali interrati e seminterrati) e dovranno garantire l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio
energetico. Per le aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico gli interventi dovranno rigorosamente
rispettare quanto previsto all’art. 177 comma 1 del REU. Gli interventi di nuova edificazione e quelli di ristrutturazione,
oltre all’eliminazione delle eventuali superfetazioni, dovranno prevedere nella sistemazione degli spazi di pertinenza:
indice di permeabilità all’interno dei lotti = 30%
indice di piantumazione = 2 alberi (o arbusto)/100mq di superficie complessiva
altezza max = 7.50mt
distanza dalla sede stradale = quanto stabilito dal DM 1444/1968 e /o allineamento ai fabbricati esistenti
distanza minima tra fabbricati = 10 mt o costruzioni in aderenza
distanza minima dai confini = 5 mt

Funzione ammesse
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Oltre alla destinazione residenziale sono sempre ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, assistenziali,
servizi, attività produttive ed artigianali non moleste, attività ricettive, fermo restando il rispetto delle specifiche
normative di settore. Per le nuove costruzioni, con tipologie edilizie diverse dalla casa unifamiliare isolata, i piani terra dei
fabbricati dovranno sempre essere destinati ad usi diversi da quelli residenziali.

Dotazione territoriale minima
Monetizzazione e/o Cessione di aree per standard urbanistici nella misura di 24 mq/ab teorico insediabile. Realizzazione
e/o eventuale potenziamento delle opere di urbanizzazione primarie limitatamente all’area interessata dal comparto. La
dotazione delle aree a parcheggio è disciplinata secondo quanto stabilito all’art.10 del presente REU.

Altre prestazioni di qualità richieste

Accessibilità pedonale e carrabile, di collegamento interna al comparto e agli eventuali spazi destinati a standard
urbanistici.
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Art. 161- Ambito residenziale turistico (Ct – Ct1)
Ambiti urbanizzati a destinazione prevalente turistico-residenziale.
Esse sono articolate in sotto-ambiti; come di seguito definite e normate.
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Sistema insediativo urbanizzato

SCHEDA DI ASSETTO URBANSTICO
AMBITO RESIDENZIALE TURISTICO (1)
_Ct_

Grafico

1

Localizzazione
Curazzo (1Ct – 2Ct)
Superficie territoriale
mq 33392
Indice di fabbricabilità 0.64 mc/mq
Cubatura edificabile residua 1607 mc

Grafico

2

Localizzazione
Gesariellu (7Ct)
Superficie territoriale
mq 129249
Indice di fabbricabilità 0.64 mc/mq
Cubatura edificabile residua 18785 mc

Grafico

3

Localizzazione
Muraglie (3Ct)
Superficie territoriale
mq 4065
Indice di fabbricabilità 0.64 mc/mq
Cubatura edificabile residua SATURA

Grafico

4

Localizzazione
Piano Cappuccio (4Ct)
Superficie territoriale
mq 14034
Indice di fabbricabilità 0.64 mc/mq
Cubatura edificabile residua SATURA

Grafico

5

Localizzazione
Piano delle Rose – Rendifone (5Ct – 6Ct)
Superficie territoriale
mq 50449
Indice di fabbricabilità 0.64 mc/mq
Cubatura edificabile residua 4013 mc

Caratteri morfologici e funzionali

Corrisponde al nucleo urbanizzato a destinazione prevalentemente turistico-residenziale.

Obiettivo generale dell’intervento
L’intervento è orientato a rafforzare il carattere turistico di Decollatura, attraverso un progetto unitario integrato a
carattere turistico-residenziale, con annessi servizi e attrezzature.

Interventi ammissibili

In tali aree sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche mediante demolizione e/o
ricostruzione. E’ consentita l’edificazione mediante intervento diretto nei lotti ancora liberi o sottoutilizzati.

Criteri per gli interventi di ristrutturazione e la qualità ecologico-ambientale
Gli interventi di ristrutturazione edilizia potranno prevedere la realizzazione di locali tecnici comprese autorimesse sino ad
un massimo di incremento del 20% della superficie utile esistente (anche mediante l’utilizzo dei sottotetti, delle
mansarde, dei locali interrati e seminterrati) e dovranno garantire l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio
energetico. Per le aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico gli interventi dovranno rigorosamente
rispettare quanto previsto all’art. 177 comma 1 del REU. Gli interventi di nuova edificazione e quelli di ristrutturazione,
oltre all’eliminazione delle eventuali superfetazioni, dovranno prevedere nella sistemazione degli spazi di pertinenza:
indice di permeabilità all’interno dei lotti = 30%
indice di piantumazione = 2 alberi (o arbusto)/100mq di superficie complessiva
altezza max = 6.50mt
distanza dalla sede stradale = quanto stabilito dal DM 1444/1968 e /o allineamento ai fabbricati esistenti e/o codice della
strada
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distanza minima tra fabbricati = 10 mt o costruzioni in aderenza
distanza minima dai confini = 5 mt

Funzione ammesse
Oltre alla destinazione residenziale sono sempre ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, assistenziali,
servizi, turistico-ricettivo, turistico-alberghiero, turistico-residenziale.

Dotazione territoriale minima
Le aree destinate a standard urbanistici, in considerazione della specifica destinazione dell’area, potranno essere
monetizzate secondo quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale. A seguito della monetizzazione delle stesse,
dovranno comunque essere destinate a verde attrezzato, impianti sportivi, servizi e locali di interesse pubblico.
L’eventuale capacità edificatoria e le destinazioni ammesse per le strutture complementari è disciplinata nel presente
Regolamento all’art.172.
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Sistema insediativo urbanizzato

SCHEDA DI ASSETTO URBANSTICO
AMBITO RESIDENZIALE TURISTICO (2)
_Ct1_

Grafico

1

Localizzazione
Passo di acquavona (1Ct1)
Superficie territoriale
mq 17087
Indice di fabbricabilità 0.4 mc/mq
Cubatura edificabile residua SATURA

Caratteri morfologici e funzionali
Corrisponde al nucleo urbanizzato a destinazione prevalentemente turistico-residenziale.

Obiettivo generale dell’intervento
L’intervento è orientato a rafforzare il carattere turistico di Decollatura, attraverso un progetto unitario integrato a
carattere turistico-residenziale, con annessi servizi e attrezzature.

Interventi ammissibili
In tali aree sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche mediante demolizione e/o
ricostruzione.

Criteri per gli interventi di ristrutturazione e la qualità ecologico-ambientale

Gli interventi di ristrutturazione edilizia potranno prevedere la realizzazione di locali tecnici comprese autorimesse sino ad
un massimo di incremento del 20% della superficie utile esistente (anche mediante l’utilizzo dei sottotetti, delle
mansarde, dei locali interrati e seminterrati) e dovranno garantire l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio
energetico. Per le aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico gli interventi dovranno rigorosamente
rispettare quanto previsto all’art. 177 comma 1 del REU. Gli interventi di nuova edificazione e quelli di ristrutturazione,
oltre all’eliminazione delle eventuali superfetazioni, dovranno prevedere nella sistemazione degli spazi di pertinenza:
indice di permeabilità all’interno dei lotti = 30%
indice di piantumazione = 2 alberi (o arbusto)/100mq di superficie complessiva
altezza max = 6.50mt
distanza dalla sede stradale = quanto stabilito dal DM 1444/1968 e /o allineamento ai fabbricati esistenti
distanza minima tra fabbricati = 10 mt o costruzioni in aderenza
distanza minima dai confini = 5 mt

Funzione ammesse
Oltre alla destinazione residenziale sono sempre ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, assistenziali,
servizi, turistico-ricettivo, turistico-alberghiero, turistico-residenziale.
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Art. 162 - Ambito residenziale (semipubblico da PdiF) (CM)
Ambiti urbanizzati a destinazione prevalente residenziale e servizi.
Esse sono articolate in sotto-ambiti; come di seguito definite e normate.
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Sistema insediativo urbanizzato

SCHEDA DI ASSETTO URBANSTICO
AMBITO RESIDENZIALE (SEMIPUBBLICO nel P.di F.)
_CM_

Grafico

1

Localizzazione
Praticello (2CM)
Superficie territoriale
mq 3465
Indice di fabbricabilità 1.30 mc/mq
Cubatura edificabile residua 2207 mc

Grafico

2

Localizzazione
S.Bernardo (1CM)
Superficie territoriale
mq 5351
Indice di fabbricabilità 1.30 mc/mq
Cubatura edificabile residua SATURA

Caratteri morfologici e funzionali
Sono aree collegate attraverso la viabilità provinciale e comunale, con aree urbanizzate consolidate e/o in
trasformazione.

Obiettivo generale dell’intervento
L’intervento è orientato a rafforzare e qualificare il nucleo insediativo del centro abitato, attraverso un progetto unitario
finalizzato all’ampliamento della struttura urbana consolidata e al potenziamento della dotazione di nuove aree da
destinare a servizi e attrezzature.

Criteri per gli interventi di ristrutturazione e la qualità ecologico-ambientale
La struttura dell’insediamento dovrà essere in linea e/o a blocchi e/o a corte e/o a schiera o isolata. Per le aree ricadenti
in zona sottoposta a vincolo paesaggistico gli interventi dovranno rigorosamente rispettare quanto previsto all’art. 177
comma 1 del REU.
indice di permeabilità all’interno dei lotti ≥30%
indice di piantumazione = 4 alberi/100mq e 1 arbusto/100mq di superficie complessiva
altezza max = 10.50mt
distanza dalla sede stradale = quanto stabilito dal DM 1444/1968 e /o allineamento ai fabbricati esistenti
distanza minima tra fabbricati = 10 mt o costruzioni in aderenza
distanza minima dai confini = 5 mt
Capacità insediativa massima
E’ consentito l’aumento del 20% della superficie massima complessiva previo l’attuazione delle aree standard. Tale
aumento è ammesso esclusivamente nel caso di realizzazione di tali spazi, attrezzature e servizi, a totale carico del
proprietario, e sulla base di un apposito progetto approvato dall’Amministrazione Comunale.

Funzione ammesse
Sono consentite all’interno delle aree, le attività commerciali, ricreative e spazi pubblici attrezzati. Sono comunque
ammesse edificazioni a carattere residenziale, da convenzionare con l’Amministrazione Comunale.

Dotazione territoriale minima

Cessione di aree per spazi a verde pubblico, servizi e parcheggi. Realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie. La
dotazione delle aree a parcheggio è disciplinata secondo quanto stabilito all’art. 10 del presente REU.
Altre prestazioni di qualità richieste
Accessibilità pedonale agli spazi di uso pubblico e realizzazione dei tratti di viabilità di piano eventualmente ricadente
nell’area di proprietà.
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Art. 163 - Ambito produttivo-commerciale-artigianale
Ambiti urbanizzati destinati ad insediamenti a carattere commerciale, artigianale e produttivo,
non moleste.

Esse sono articolate in sotto-ambiti; come di seguito definite e normate.
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Sistema insediativo urbanizzato

SCHEDA DI ASSETTO URBANSTICO
AMBITO PRODUTTIVO-COMMERCIALE-ARTIGIANALE

Grafico

1

Localizzazione
Muraglie
Superficie territoriale
mq 1966
Indice di copertura 1/3 della Superficie Territoriale
Altezza max 8mt
Distanza dai confini ≥7.50 mt
Distanza tra fabbricati ≥15 mt

Grafico

2

Localizzazione
Serrastretta - Monache
Superficie territoriale
mq 29229
Indice di fabbricabilità 1.5 mc/mq
Altezza max 10.50mt
Distanza dai confini ≥5mt
Distanza tra fabbricati ≥10 mt

Grafico

3

Localizzazione
Sorbello
Superficie territoriale
mq 21102
Indice di fabbricabilità 1.5 mc/mq
Altezza max 10.50mt
Distanza dai confini ≥5mt
Distanza tra fabbricati ≥10 mt

Grafico

4

Localizzazione
via Marconi
Superficie territoriale
mq 7235
Indice di fabbricabilità 1.5 mc/mq
Altezza max 10.50mt
Distanza dai confini ≥5mt
Distanza tra fabbricati ≥10 mt

Grafico

5

Localizzazione
zona Stazione Decollatura - Iuliano
Superficie territoriale
mq 52857
Indice di fabbricabilità 1.5 mc/mq
Altezza max 10.50mt
Distanza dai confini ≥5mt
Distanza tra fabbricati ≥10 mt

Caratteri morfologici e funzionali
Sono aree collegate attraverso la viabilità provinciale e comunale, con aree urbanizzate consolidate e/o in
trasformazione.

Obiettivo generale dell’intervento
L’intervento è orientato a dotare il nucleo insediativo di Decollatura di un polo produttivo per attività commerciali,
artigianali e produttive in genere, comunque non moleste.

Criteri per gli interventi di ristrutturazione e la qualità ecologico-ambientale
L’edificazione sarà articolata garantendo la formazione di idonee aree di filtro tra le strutture produttive e la viabilità. A
tal fine, le aree standard dovranno essere destinate esclusivamente a verde (fino ad un massimo del 50%) ed a
parcheggi (fino ad un massimo del 70%). Le aree standard dovranno opportunamente essere localizzate e cartografate,
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negli elaborati progettuali, al fine di garantirne l’effettiva funzionalità. Dette aree destinate a standard urbanistici, in
considerazione della specifica destinazione dell’ambito, potranno essere monetizzate secondo quanto stabilito
dall’Amministrazione Comunale. A seguito della monetizzazione delle stesse, dovranno comunque avere la destinazione
sopra riportata, nella misura già indicata. Per le aree eventualmente ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico
gli interventi dovranno rigorosamente rispettare quanto previsto all’art.177 comma 1 del REU.
indice di permeabilità all’interno dell’area non edificata ≥50%
indice di piantumazione = 4 alberi/100mq e 1 arbusto/100mq di superficie complessiva
distanza dalla sede stradale = quanto stabilito dal DM 1444/1968 e /o allineamento ai fabbricati esistenti

Funzione ammesse
Attività artigianali, produttive, depositi, laboratori, ingrossi ed attività commerciali di grande distribuzione.

Dotazione territoriale minima

Aree per verde e parcheggi pari al 10% della ST. Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.
Altre prestazioni di qualità richieste
Realizzazione dei tratti di viabilità di piano eventualmente ricadente nell’area di proprietà e raccordo con il sistema viario
previsto dal PSC e dai PAU già operanti. Realizzazione di filari di alberature lungo tratti di viabilità.

Si prevede, per l’attuale cementificio (vicino stazione ferroviaria di Decollatura), un’adeguata localizzazione
nella nuova area “P” a destinazione produttiva, al fine di evitare l’inquinamento dell’aria, acustico ecc,
provocato anche dal passaggio dei mezzi di trasporto, poichè risulta molto vicino al centro abitato e all’area
del “parco fluviale”. Tutte le altre attività artigianali e produttive dovranno rigorosamente rispettare quanto
previsto dalla L81/08.

In particolare con la deliberazione del Consiglio Comunale n°50 del 29/11/2014 si è considerata la possibilità
che tale area dell’ambito produttivo-commerciale-artigianale, attualmente adibita a “silos – cementificio”
venga riqualificata ed inserita come area commerciale e residenziale (art. 162_ambito residenziale –
semipubblico nel P.diF.- CM-). Tale operazione sarà soggetta a piano attuativo da parte della proprietà
e condiviso dall’Amministrazione Comunale.
Arch.Giuseppe A.ZIZZI (progettista capogruppo per la redazione del PSC)
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Art. 164 - Ambito urbanizzato saturo o di completamento (n°…)
Ambiti urbanizzati a destinazione residenziale e a carattere commerciale, artigianale e
produttivo.

Esse sono articolate in sotto-ambiti; come di seguito definite e normate.
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Sistema insediativo urbanizzato

SCHEDA DI ASSETTO URBANSTICO
AMBITO URBANIZZATO SATURO
O DI COMPLETAMENTO

4

Localizzazione
Iunci Sottano
Superficie territoriale
mq 6670
Indice di fabbricabilità 2.5 mc/mq
Superficie edificabile SATURA

7

Localizzazione
Adami
Superficie territoriale
mq 805
Indice di fabbricabilità 2.5 mc/mq
Superficie edificabile SATURA

8

Localizzazione
Adami
Superficie territoriale
mq 1820
Indice di fabbricabilità 2.5 mc/mq
Superficie edificabile SATURA

11

Localizzazione
Adami
Superficie territoriale
mq 4976
Indice di fabbricabilità 2.5 mc/mq
Superficie edificabile 705 mq

16

Localizzazione
Praticello
Superficie territoriale
mq 12465
Indice di fabbricabilità 2.5 mc/mq
Superficie edificabile 7810 mq

Caratteri morfologici e funzionali
Corrisponde al nucleo urbanizzato a destinazione prevalentemente residenziale. Tale insediamento risulta dotato delle
principali reti infrastrutturali, che andrebbero tuttavia potenziate.

Obiettivo generale dell’intervento
L’intervento è orientato a rafforzare e qualificare tale nucleo insediativo, attraverso il completamento della struttura
urbana e l’inserimento di attività commerciali, ricettive e di servizio di iniziativa privata.

Modalità di attuazione

In tali aree sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche mediante demolizione e/o
ricostruzione. E’ consentita l’edificazione mediante intervento diretto nei lotti ancora liberi. Per gli interventi di nuova
edificazione, in ottemperanza a quanto disposto dal DPR n° 380/2001 art.12 comma 2, qualora sia necessario ai fini
dell’edificazione realizzare e/o completare tratti della rete di urbanizzazione primaria esistente, prima del rilascio del
permesso di costruire, dovrà sottoscriversi apposito schema di convenzione, accompagnato dal progetto esecutivo,
disciplinante la realizzazione e/o il potenziamento delle opere di urbanizzazione necessarie, per rendere funzionale il lotto
di trasformazione, nonché la cessione e/o monetizzazione delle aree standard già individuate.

Interventi ammissibili

In tali aree sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche mediante demolizione e/o
ricostruzione. E’ consentita l’edificazione mediante intervento diretto nei lotti ancora liberi o sottoutilizzati.

Criteri per gli interventi di ristrutturazione e la qualità ambientale

Gli interventi di ristrutturazione edilizia potranno prevedere la realizzazione di locali tecnici comprese autorimesse sino ad
un massimo di incremento del 20% della superficie utile esistente (anche mediante l’utilizzo dei sottotetti, delle
mansarde, dei locali interrati e seminterrati) e dovranno garantire l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio
energetico. Per le aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico gli interventi dovranno rigorosamente
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rispettare quanto previsto all’art. 177 comma 1 del REU. Gli interventi di nuova edificazione e quelli di ristrutturazione,
oltre all’eliminazione delle eventuali superfetazioni, dovranno prevedere nella sistemazione degli spazi di pertinenza:
indice di permeabilità all’interno dei lotti = 15%
indice di piantumazione = 1albero (o arbusto)/100mq di superficie complessiva
altezza max = 10.50mt
distanza dalla sede stradale = quanto stabilito dal DM 1444/1968 e /o allineamento ai fabbricati esistenti e/o codice della
strada
distanza minima tra fabbricati = 10 mt o costruzioni in aderenza
distanza minima dai confini = 5 mt

Funzione ammesse

Oltre alla destinazione residenziale sono sempre ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, assistenziali,
servizi, attività produttive ed artigianali non moleste, attività ricettive, fermo restando il rispetto delle specifiche
normative di settore. Per le nuove costruzioni, con tipologie edilizie diverse dalla casa unifamiliare isolata, i piani terra dei
fabbricati dovranno sempre essere destinati ad usi diversi da quelli residenziali.

Altre prestazioni di qualità richieste
Accessibilità pedonale e carrabile, di collegamento interna al comparto e agli eventuali spazi destinati a standard
urbanistici.
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Sistema insediativo urbanizzato

SCHEDA DI ASSETTO URBANSTICO
AMBITO URBANIZZATO SATURO
O DI COMPLETAMENTO

1

Localizzazione
Liardi
Superficie territoriale
mq 3000
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Superficie edificabile SATURA

2

Localizzazione
Liardi
Superficie territoriale
mq 7915
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Superficie edificabile 1414 mq

3

Localizzazione
Liardi
Superficie territoriale
mq 1281
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Superficie edificabile 387 mq

5

Localizzazione
Adami
Superficie territoriale
mq 9048
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Superficie edificabile 3439 mq

6

Localizzazione
Adami
Superficie territoriale
mq 5950
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Superficie edificabile SATURA

9

Localizzazione
Adami
Superficie territoriale
mq 1729
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Superficie edificabile SATURA

10

Localizzazione
Adami
Superficie territoriale
mq 8380
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Superficie edificabile 7440 mq

12

Localizzazione
Adami
Superficie territoriale
mq 1696
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Superficie edificabile SATURA

15

Localizzazione
Piano Cappuccio
Superficie territoriale
mq 526
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Superficie edificabile SATURA

19

Localizzazione
Muraglie
Superficie territoriale
mq 3028
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Superficie edificabile 2087 mq

20

Localizzazione
Muraglie
Superficie territoriale
mq 860
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
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Superficie edificabile SATURA

25

Localizzazione
Tomaini
Superficie territoriale
mq 11416
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Superficie edificabile 2194 mq

27

Localizzazione
Turre
Superficie territoriale
mq 1560
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Superficie edificabile SATURA

30

Localizzazione
Case Notarianni
Superficie territoriale
mq 2667
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Superficie edificabile SATURA

32

Localizzazione
Case Notarianni
Superficie territoriale
mq 7985
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Superficie edificabile 1076 mq

33

Localizzazione
Orsi Superiore
Superficie territoriale
mq 10611
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Superficie edificabile SATURA

34

Localizzazione
Cerrisi
Superficie territoriale
mq 4261
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Superficie edificabile SATURA

35

Localizzazione
Cerrisi
Superficie territoriale
mq 7878
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Superficie edificabile SATURA

36

Localizzazione
Cerrisi
Superficie territoriale
mq 1635
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Superficie edificabile SATURA

37

Localizzazione
Bonacci
Superficie territoriale
mq 4141
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Superficie edificabile SATURA

39-40

Localizzazione
Casenuove
Superficie territoriale
mq 4195
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Superficie edificabile SATURA

42

Localizzazione
Stazione Decollatura
Superficie territoriale
mq 10565
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Superficie edificabile 4616 mq

43

Localizzazione
Stazione Decollatura
Superficie territoriale
mq 11615
Indice di fabbricabilità 2 mc/mq
Superficie edificabile 11615 mq
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Caratteri morfologici e funzionali
Corrisponde al nucleo urbanizzato a destinazione prevalentemente residenziale. Tale insediamento risulta dotato delle
principali reti infrastrutturali, che andrebbero tuttavia potenziate.

Obiettivo generale dell’intervento
L’intervento è orientato a completare il nucleo insediativo, attraverso un progetto unitario a carattere prevalentemente
residenziale.

Modalità di attuazione
E’ consentita l’edificazione mediante intervento diretto nei lotti ancora liberi. Per gli interventi di nuova edificazione, in
ottemperanza a quanto disposto dal DPR n° 380/2001 art.12 comma 2, qualora sia necessario ai fini dell’edificazione
realizzare e/o completare tratti della rete di urbanizzazione primaria esistente, prima del rilascio del permesso di
costruire, dovrà sottoscriversi apposito schema di convenzione, accompagnato dal progetto esecutivo, disciplinante la
realizzazione e/o il potenziamento delle opere di urbanizzazione necessarie, per rendere funzionale il lotto di
trasformazione, nonché la cessione e/o monetizzazione delle aree standard.

Interventi ammissibili

In tali aree sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche mediante demolizione e/o
ricostruzione. E’ consentita l’edificazione mediante intervento diretto nei lotti ancora liberi o sottoutilizzati.

Criteri per gli interventi di ristrutturazione e la qualità ecologico-ambientale
Gli interventi di ristrutturazione edilizia potranno prevedere la realizzazione di locali tecnici comprese autorimesse sino ad
un massimo di incremento del 20% della superficie utile esistente (anche mediante l’utilizzo dei sottotetti, delle
mansarde, dei locali interrati e seminterrati) e dovranno garantire l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio
energetico. Per le aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico gli interventi dovranno rigorosamente
rispettare quanto previsto all’art. 177 comma 1 del REU. Gli interventi di nuova edificazione e quelli di ristrutturazione,
oltre all’eliminazione delle eventuali superfetazioni, dovranno prevedere nella sistemazione degli spazi di pertinenza:
indice di permeabilità all’interno dei lotti = 30%
indice di piantumazione = 2 alberi (o arbusto)/100mq di superficie complessiva
altezza max = 10.50mt
distanza dalla sede stradale = quanto stabilito dal DM 1444/1968 e /o allineamento ai fabbricati esistenti e/o codice della
strada
distanza minima tra fabbricati = 10 mt o costruzioni in aderenza
distanza minima dai confini = 5 mt

Funzione ammesse
Oltre alla destinazione residenziale sono sempre ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, assistenziali,
servizi, attività produttive ed artigianali non moleste, attività ricettive, fermo restando il rispetto delle specifiche
normative di settore. Per le nuove costruzioni, con tipologie edilizie diverse dalla casa unifamiliare isolata, i piani terra dei
fabbricati dovranno sempre essere destinati ad usi diversi da quelli residenziali.

Dotazione territoriale minima
Realizzazione e/o eventuale potenziamento delle opere di urbanizzazione primarie limitatamente all’area interessata dal
comparto. La dotazione delle aree a parcheggio è disciplinata secondo quanto stabilito all’art.10 del presente REU.

Altre prestazioni di qualità richieste

Accessibilità pedonale e carrabile, di collegamento interna al comparto e agli eventuali spazi destinati a standard
urbanistici.
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Sistema insediativo urbanizzato

SCHEDA DI ASSETTO URBANSTICO
AMBITO URBANIZZATO SATURO
O DI COMPLETAMENTO

17

Localizzazione
Praticello
Superficie territoriale
mq 2690
Indice di fabbricabilità 1.02 mc/mq
Superficie edificabile SATURA

Caratteri morfologici e funzionali
Corrisponde al nucleo urbanizzato a destinazione prevalentemente residenziale. Tale insediamento risulta dotato delle
principali reti infrastrutturali, che andrebbero tuttavia potenziate.

Obiettivo generale dell’intervento
L’intervento è orientato a completare il nucleo insediativo, attraverso un progetto unitario a carattere prevalentemente
residenziale.

Modalità di attuazione
E’ consentita l’edificazione mediante intervento diretto nei lotti ancora liberi. Per gli interventi di nuova edificazione, in
ottemperanza a quanto disposto dal DPR n° 380/2001 art.12 comma 2, qualora sia necessario ai fini dell’edificazione
realizzare e/o completare tratti della rete di urbanizzazione primaria esistente, prima del rilascio del permesso di
costruire, dovrà sottoscriversi apposito schema di convenzione, accompagnato dal progetto esecutivo, disciplinante la
realizzazione e/o il potenziamento delle opere di urbanizzazione necessarie, per rendere funzionale il lotto di
trasformazione, nonché la cessione e/o monetizzazione delle aree standard.

Interventi ammissibili

In tali aree sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche mediante demolizione e/o
ricostruzione. E’ consentita l’edificazione mediante intervento diretto nei lotti ancora liberi o sottoutilizzati.

Criteri per gli interventi di ristrutturazione e la qualità ecologico-ambientale
Gli interventi di ristrutturazione edilizia potranno prevedere la realizzazione di locali tecnici comprese autorimesse sino ad
un massimo di incremento del 20% della superficie utile esistente (anche mediante l’utilizzo dei sottotetti, delle
mansarde, dei locali interrati e seminterrati) e dovranno garantire l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio
energetico. Per le aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico gli interventi dovranno rigorosamente
rispettare quanto previsto all’art. 177 comma 1 del REU. Gli interventi di nuova edificazione e quelli di ristrutturazione,
oltre all’eliminazione delle eventuali superfetazioni, dovranno prevedere nella sistemazione degli spazi di pertinenza:
indice di permeabilità all’interno dei lotti = 30%
indice di piantumazione = 2 alberi (o arbusto)/100mq di superficie complessiva
altezza max (ambito 1-2-3-4) = 10.50mt
altezza max (ambito 5) = 7.50mt
distanza dalla sede stradale = quanto stabilito dal DM 1444/1968 e /o allineamento ai fabbricati esistenti e/o codice della
strada
distanza minima tra fabbricati = 10 mt o costruzioni in aderenza
distanza minima dai confini = 5 mt

Funzione ammesse

Oltre alla destinazione residenziale sono sempre ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, assistenziali,
servizi, attività produttive ed artigianali non moleste, attività ricettive, fermo restando il rispetto delle specifiche
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normative di settore. Per le nuove costruzioni, con tipologie edilizie diverse dalla casa unifamiliare isolata, i piani terra dei
fabbricati dovranno sempre essere destinati ad usi diversi da quelli residenziali.

Dotazione territoriale minima
Monetizzazione e/o Cessione di aree per standard urbanistici nella misura di 24 mq/ab teorico insediabile. Realizzazione
e/o eventuale potenziamento delle opere di urbanizzazione primarie limitatamente all’area interessata dal comparto. La
dotazione delle aree a parcheggio è disciplinata secondo quanto stabilito all’art.10 del presente REU.

Altre prestazioni di qualità richieste

Accessibilità pedonale e carrabile, di collegamento interna al comparto e agli eventuali spazi destinati a standard
urbanistici.
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Sistema insediativo urbanizzato

SCHEDA DI ASSETTO URBANSTICO
AMBITO URBANIZZATO SATURO
O DI COMPLETAMENTO

14

Localizzazione
Piano delle rose
Superficie territoriale
mq 54394
Indice di fabbricabilità 0.64 mc/mq
Superficie edificabile 16946 mq

18

Localizzazione
Muraglie
Superficie territoriale
mq 26930
Indice di fabbricabilità 0.64 mc/mq
Superficie edificabile 4585 mq

22

Localizzazione
S.Bernardo
Superficie territoriale
mq 16209
Indice di fabbricabilità 0.64 mc/mq
Superficie edificabile 7239 mq

24

Localizzazione
Tomaini
Superficie territoriale
mq 18473
Indice di fabbricabilità 0.64 mc/mq
Superficie edificabile 5591 mq

26

Localizzazione
Paoli
Superficie territoriale
mq 10303
Indice di fabbricabilità 0.64 mc/mq
Superficie edificabile SATURA

28

Localizzazione
Turre
Superficie territoriale
mq 22847
Indice di fabbricabilità 0.64 mc/mq
Superficie edificabile 13471 mq

Caratteri morfologici e funzionali
Corrisponde al nucleo urbanizzato a destinazione prevalentemente residenziale. Tale insediamento risulta dotato delle
principali reti infrastrutturali, che andrebbero tuttavia potenziate.

Obiettivo generale dell’intervento
L’intervento è orientato a completare il nucleo insediativo, attraverso un progetto unitario a carattere prevalentemente
residenziale.

Modalità di attuazione

E’ consentita l’edificazione mediante intervento diretto nei lotti ancora liberi. Per gli interventi di nuova edificazione, in
ottemperanza a quanto disposto dal DPR n° 380/2001 art.12 comma 2, qualora sia necessario ai fini dell’edificazione
realizzare e/o completare tratti della rete di urbanizzazione primaria esistente, prima del rilascio del permesso di
costruire, dovrà sottoscriversi apposito schema di convenzione, accompagnato dal progetto esecutivo, disciplinante la
realizzazione e/o il potenziamento delle opere di urbanizzazione necessarie, per rendere funzionale il lotto di
trasformazione, nonché la cessione e/o monetizzazione delle aree standard.

Interventi ammissibili

In tali aree sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche mediante demolizione e/o
ricostruzione. E’ consentita l’edificazione mediante intervento diretto nei lotti ancora liberi o sottoutilizzati.
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Criteri per gli interventi di ristrutturazione e la qualità ecologico-ambientale
Gli interventi di ristrutturazione edilizia potranno prevedere la realizzazione di locali tecnici comprese autorimesse sino ad
un massimo di incremento del 20% della superficie utile esistente (anche mediante l’utilizzo dei sottotetti, delle
mansarde, dei locali interrati e seminterrati) e dovranno garantire l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio
energetico. Per le aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico gli interventi dovranno rigorosamente
rispettare quanto previsto all’art. 177 comma 1 del REU. Gli interventi di nuova edificazione e quelli di ristrutturazione,
oltre all’eliminazione delle eventuali superfetazioni, dovranno prevedere nella sistemazione degli spazi di pertinenza:
indice di permeabilità all’interno dei lotti = 30%
indice di piantumazione = 2 alberi (o arbusto)/100mq di superficie complessiva
altezza max = 7.50mt
distanza dalla sede stradale = quanto stabilito dal DM 1444/1968 e /o allineamento ai fabbricati esistenti
distanza minima tra fabbricati = 10 mt o costruzioni in aderenza
distanza minima dai confini = 5 mt

Funzione ammesse

Oltre alla destinazione residenziale sono sempre ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, assistenziali,
servizi, attività produttive ed artigianali non moleste, attività ricettive, fermo restando il rispetto delle specifiche
normative di settore. Per le nuove costruzioni, con tipologie edilizie diverse dalla casa unifamiliare isolata, i piani terra dei
fabbricati dovranno sempre essere destinati ad usi diversi da quelli residenziali.

Dotazione territoriale minima

Monetizzazione e/o Cessione di aree per standard urbanistici nella misura di 24 mq/ab teorico insediabile. Realizzazione
e/o eventuale potenziamento delle opere di urbanizzazione primarie limitatamente all’area interessata dal comparto. La
dotazione delle aree a parcheggio è disciplinata secondo quanto stabilito all’art.10 del presente REU.

Altre prestazioni di qualità richieste

Accessibilità pedonale e carrabile, di collegamento interna al comparto e agli eventuali spazi destinati a standard
urbanistici.
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Sistema insediativo urbanizzato

SCHEDA DI ASSETTO URBANSTICO
AMBITO URBANIZZATO SATURO
O DI COMPLETAMENTO

13

Localizzazione
Gesariellu
Superficie territoriale
mq 12641
Indice di fabbricabilità 0.64 mc/mq
Superficie edificabile 12641 mq

21

Localizzazione
S.Bernardo
Superficie territoriale
mq 1397
Indice di fabbricabilità 0.64 mc/mq
Superficie edificabile SATURA

23

Localizzazione
Tomaini
Superficie territoriale
mq 1579
Indice di fabbricabilità 0.64 mc/mq
Superficie edificabile SATURA

Caratteri morfologici e funzionali

Corrisponde al nucleo urbanizzato a destinazione prevalentemente turistico-residenziale.

Obiettivo generale dell’intervento
L’intervento è orientato a rafforzare il carattere turistico di Decollatura, attraverso un progetto unitario integrato a
carattere turistico-residenziale, con annessi servizi e attrezzature.

Interventi ammissibili
In tali aree sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche mediante demolizione e/o
ricostruzione. E’ consentita l’edificazione mediante intervento diretto nei lotti ancora liberi o sottoutilizzati.

Criteri per gli interventi di ristrutturazione e la qualità ecologico-ambientale

Gli interventi di ristrutturazione edilizia potranno prevedere la realizzazione di locali tecnici comprese autorimesse sino ad
un massimo di incremento del 20% della superficie utile esistente (anche mediante l’utilizzo dei sottotetti, delle
mansarde, dei locali interrati e seminterrati) e dovranno garantire l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio
energetico. Per le aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico gli interventi dovranno rigorosamente
rispettare quanto previsto all’art. 177 comma 1 del REU. Gli interventi di nuova edificazione e quelli di ristrutturazione,
oltre all’eliminazione delle eventuali superfetazioni, dovranno prevedere nella sistemazione degli spazi di pertinenza:
indice di permeabilità all’interno dei lotti = 30%
indice di piantumazione = 2 alberi (o arbusto)/100mq di superficie complessiva
altezza max = 6.50mt
distanza dalla sede stradale = quanto stabilito dal DM 1444/1968 e /o allineamento ai fabbricati esistenti e/o codice della
strada
distanza minima tra fabbricati = 10 mt o costruzioni in aderenza
distanza minima dai confini = 5 mt

Funzione ammesse

Oltre alla destinazione residenziale sono sempre ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, assistenziali,
servizi, turistico-ricettivo, turistico-alberghiero, turistico-residenziale.

Dotazione territoriale minima
Le aree destinate a standard urbanistici, in considerazione della specifica destinazione dell’area, potranno essere
monetizzate secondo quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale. A seguito della monetizzazione delle stesse,
dovranno comunque essere destinate a verde attrezzato, impianti sportivi, servizi e locali di interesse pubblico.
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L’eventuale capacità edificatoria e le destinazioni ammesse per le strutture complementari è disciplinata nel presente
Regolamento all’art.172.
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Sistema insediativo urbanizzato

SCHEDA DI ASSETTO URBANSTICO
AMBITO URBANIZZATO SATURO
O DI COMPLETAMENTO

38

Localizzazione
Passo di acquavona
Superficie territoriale
mq 4502
Indice di fabbricabilità 0.4 mc/mq
Superficie edificabile SATURA

Caratteri morfologici e funzionali

Corrisponde al nucleo urbanizzato a destinazione prevalentemente turistico-residenziale.

Obiettivo generale dell’intervento

L’intervento è orientato a rafforzare il carattere turistico di Decollatura, attraverso un progetto unitario integrato a
carattere turistico-residenziale, con annessi servizi e attrezzature.

Interventi ammissibili

In tali aree sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche mediante demolizione e/o
ricostruzione. E’ consentita l’edificazione mediante intervento diretto nei lotti ancora liberi o sottoutilizzati.

Criteri per gli interventi di ristrutturazione e la qualità ecologico-ambientale
Gli interventi di ristrutturazione edilizia potranno prevedere la realizzazione di locali tecnici comprese autorimesse sino ad
un massimo di incremento del 20% della superficie utile esistente (anche mediante l’utilizzo dei sottotetti, delle
mansarde, dei locali interrati e seminterrati) e dovranno garantire l’utilizzo di sistemi e materiali volti al risparmio
energetico. Per le aree ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico gli interventi dovranno rigorosamente
rispettare quanto previsto all’art. 177 comma 1 del REU. Gli interventi di nuova edificazione e quelli di ristrutturazione,
oltre all’eliminazione delle eventuali superfetazioni, dovranno prevedere nella sistemazione degli spazi di pertinenza:
indice di permeabilità all’interno dei lotti = 30%
indice di piantumazione = 2 alberi (o arbusto)/100mq di superficie complessiva
altezza max = 6.50mt
distanza dalla sede stradale = quanto stabilito dal DM 1444/1968 e /o allineamento ai fabbricati esistenti
distanza minima tra fabbricati = 10 mt o costruzioni in aderenza
distanza minima dai confini = 5 mt

Funzione ammesse

Oltre alla destinazione residenziale sono sempre ammessi cambi di destinazione d’uso ai fini commerciali, assistenziali,
servizi, turistico-ricettivo, turistico-alberghiero, turistico-residenziale.
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Sistema insediativo urbanizzato

SCHEDA DI ASSETTO URBANSTICO
AMBITO URBANIZZATO SATURO
O DI COMPLETAMENTO

29

Localizzazione
Case Notarianni
Superficie territoriale
mq 7202
Indice di fabbricabilità 1.5 mc/mq
Superficie edificabile SATURA
Altezza max 10.50mt
Distanza dai confini ≥5mt
Distanza tra fabbricati ≥10 mt

31

Localizzazione
Case Notarianni
Superficie territoriale
mq 2518
Indice di fabbricabilità 1.5 mc/mq
Superficie edificabile mq 2518
Altezza max 10.50mt
Distanza dai confini ≥5mt
Distanza tra fabbricati ≥10 mt

41

Localizzazione
Serrastretta - Monache
Superficie territoriale
mq 23695
Indice di fabbricabilità 1.5 mc/mq
Superficie edificabile mq 13295
Altezza max 10.50mt
Distanza dai confini ≥5mt
Distanza tra fabbricati ≥10 mt

Caratteri morfologici e funzionali
Sono aree collegate attraverso la viabilità provinciale e comunale, con aree urbanizzate consolidate e/o in
trasformazione.

Obiettivo generale dell’intervento
L’intervento è orientato a dotare il nucleo insediativo di Decollatura di un polo produttivo per attività commerciali,
artigianali e produttive in genere, comunque non moleste.

Criteri per gli interventi di ristrutturazione e la qualità ecologico-ambientale

L’edificazione sarà articolata garantendo la formazione di idonee aree di filtro tra le strutture produttive e la viabilità. A
tal fine, le aree standard dovranno essere destinate esclusivamente a verde (fino ad un massimo del 50%) ed a
parcheggi (fino ad un massimo del 70%). Le aree standard dovranno opportunamente essere localizzate e cartografate,
negli elaborati progettuali, al fine di garantirne l’effettiva funzionalità. Dette aree destinate a standard urbanistici, in
considerazione della specifica destinazione dell’ambito, potranno essere monetizzate secondo quanto stabilito
dall’Amministrazione Comunale. A seguito della monetizzazione delle stesse, dovranno comunque avere la destinazione
sopra riportata, nella misura già indicata. Per le aree eventualmente ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico
gli interventi dovranno rigorosamente rispettare quanto previsto all’art.177 comma 1 del REU.
indice di permeabilità all’interno dell’area non edificata ≥50%
indice di piantumazione = 4 alberi/100mq e 1 arbusto/100mq di superficie complessiva
distanza dalla sede stradale = quanto stabilito dal DM 1444/1968 e /o allineamento ai fabbricati esistenti

Funzione ammesse
Attività artigianali, produttive, depositi, laboratori, ingrossi ed attività commerciali di grande distribuzione.
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Dotazione territoriale minima
Aree per verde e parcheggi pari al 10% della ST. Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.
Altre prestazioni di qualità richieste
Realizzazione dei tratti di viabilità di piano eventualmente ricadente nell’area di proprietà e raccordo con il sistema viario
previsto dal PSC e dai PAU già operanti. Realizzazione di filari di alberature lungo tratti di viabilità.

Si prevede, per l’attuale cementificio (vicino stazione ferroviaria di Decollatura), un’adeguata localizzazione
nella nuova area “P” a destinazione produttiva, al fine di evitare l’inquinamento dell’aria, acustico ecc,
provocato anche dal passaggio dei mezzi di trasporto, poichè risulta molto vicino al centro abitato e all’area
del “parco fluviale”. Tutte le altre attività artigianali e produttive dovranno rigorosamente rispettare quanto
previsto dalla L81/08.
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Art. 165 – Aree per lo sviluppo di attività turistiche a basso impatto
Ambiti urbanizzabili destinati a nuovi insediamenti a carattere turistico e servizi.
Esse sono articolate in sotto-ambiti; come di seguito definite e normate.
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Sistema insediativo urbanizzabile

SCHEDA DI ASSETTO URBANSTICO
AREE PER LO SVILUPPO
DI ATTIVITA’ A BASSO IMPATTO
Grafico

1

Localizzazione
Vallenoce
Superficie territoriale
mq 30527

Obiettivo generale dell’intervento

L’intervento è orientato a rafforzare le attività turistico-ricettive ed è finalizzato al potenziamento e miglioramento
dell’offerta, nonché alla diversificazione di modalità e tipologie di turismo (alberghiero, residenziale, di tipo assistenziale e
riabilitativo, congressuale, ecc.).

Criteri per gli interventi di utilizzazione delle aree e la qualità ecologico-ambientale
L’edificazione sarà articolata in stretta relazione alle modalità e tipologie di intervento da realizzare. La struttura
dell’insediamento dovrà essere in linea e/o a blocchi e/o a schiera o isolata. Le aree standard dovranno opportunamente
essere localizzate e cartografate , negli elaborati progettuali, al fine di garantirne l’effettiva funzionalità. Dette aree
destinate a standard urbanistici, in considerazione della specifica destinazione dell’ambito, potranno essere monetizzate
secondo quanto stabilito dall’Amministrazione Comunale. A seguito della monetizzazione delle stesse, dovranno
comunque essere destinate a verde attrezzato, impianti sportivi, servizi e locali di interesse pubblico. L’eventuale
capacità edificatoria e le destinazioni ammesse per le strutture complementari è disciplinata nel presente Regolamento
all’art.172. Per le aree eventualmente ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico gli interventi dovranno
rigorosamente rispettare quanto previsto dall’art.177 comma 1 del REU.
indice di permeabilità all’interno dell’ambito di intervento ≥50%
indice di piantumazione = 4 alberi /100mq e 1 arbusti/100mq di superficie complessiva
altezza max = 7.50mt
larghezza sede stradale = 10mt
distanza minima tra fabbricati = 10 mt
distanza minima dalla sede stradale = secondo quanto stabilito dal DM 1444/68 e/o dal codice della strada

Funzione ammesse
Sono sempre ammesse le seguenti destinazioni d’uso: turistico-alberghiera, turistico-ricettiva, turistico-residenziale,
assistenziale, sanitaria e riabilitativa, servizi, attrezzature, strutture commerciali di supporto, fermo restando il rispetto
delle specifiche normative di settore.

Dotazione territoriale minima
Aree per spazi a verde pubblico attrezzato, impianti sportivi, strutture complementari, attrezzature, servizi e parcheggi =
50% della ST.

Altre prestazioni di qualità richieste
Realizzazione dei tratti di viabilità di piano eventualmente ricadenti nell’area di proprietà.
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Art. 166 - Nuovi insediamenti produttivi
Ambiti urbanizzabili a destinazione prevalente produttiva.
Esse sono articolate in sotto-ambiti; come di seguito definite e normate.
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Sistema insediativo urbanizzabile

SCHEDA DI ASSETTO URBANSTICO
NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Grafico

1

Localizzazione
Galera
Superficie territoriale
mq 221072

Grafico

2

Localizzazione
Micciulo
Superficie territoriale
mq 37318

Grafico

3

Localizzazione
Serrastretta
Superficie territoriale
mq 32469

Obiettivo generale dell’intervento
L’intervento è orientato a dotare il nucleo di Decollatura di un Polo produttivo per attività artigianali e produttive in
genere, al fine di creare una concentrazione di dette attività, separandole funzionalmente e percettivamente dal nucleo
urbano.

Criteri per gli interventi di utilizzazione delle aree e la qualità ecologico-ambientale

L’edificazione sarà articolata garantendo la formazione di idonee aree di filtro tra le strutture produttive e la viabilità. A
tal fine le aree standard dovranno essere destinate esclusivamente a verde (fino ad un massimo del 50%) ed a
parcheggi (fino ad un massimo del 70%). Le aree standard dovranno opportunamente essere localizzate e cartografate ,
negli elaborati progettuali, al fine di garantirne l’effettiva funzionalità. Dette aree destinate a standard urbanistici, in
considerazione della specifica destinazione dell’ambito, potranno essere monetizzate secondo quanto stabilito
dall’Amministrazione Comunale. A seguito della monetizzazione delle stesse, dovranno comunque avere la destinazione
sopra riportata, nella misura già indicata.
Per le aree eventualmente ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico gli interventi dovranno rigorosamente
rispettare quanto previsto dall’art.177 comma 1 del REU.
indice di permeabilità all’interno dell’ambito di intervento ≥50%
indice di piantumazione = 4 alberi /100mq e 1 arbusti/100mq di superficie complessiva
altezza max = 10.50mt
larghezza sede stradale = 10mt
distanza minima tra fabbricati = 10 mt
distanza minima dalla sede stradale = secondo quanto stabilito dal DM 1444/68 e/o dal codice della strada

Funzione ammesse
Attività artigianali, produttive, depositi, laboratori, ingrossi ed attività commerciali di grande distribuzione.

Dotazione territoriale minima

Aree per verde e parcheggi pari al 10% della ST. Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

Altre prestazioni di qualità richieste
Realizzazione dei tratti di viabilità di piano eventualmente ricadenti nell’area di proprietà e raccordo con il sistema viario
principale. Realizzazione di filari di alberature lungo tratti di viabilità.

Nella località Micciullo (grafico 2) la proprietà dovrà predisporre un piano attuativo (comprendente gli
oneri per la sistemazione e manutenzione della strada ecc.) da concordare con l’Amministrazione Comunale,
perché entro due anni dall’entrata in vigore del PSC possano essere predisposte le attività che attualmente si
svolgono nell’area adiacente viale Stazione (art.163-grafico 5-pag 96).
Arch.Giuseppe A.ZIZZI (progettista capogruppo per la redazione del PSC)
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Art. 167 - Ambito agricolo (E)
L’ambito agricolo comprende le aree agricole che non sono considerate boscate e che, comunque,
anche in assenza di specifici vincoli di tutela ambientale o idrogeologica o d'altra natura,
contribuiscono a costituire la cornice naturalistica del territorio storico, urbanizzato o destinato a
nuove urbanizzazioni. Tale zona è destinata prevalentemente all’esercizio delle attività agricola,
silvopastorale e zootecnica o ad attività connesse con l’agricoltura, anche di carattere agrituristico,
di turismo rurale o di altre forme di turismo complementari (campeggi e similari). Le attività edilizie
ammissibili sono comunque subordinate alla redazione di un piano di utilizzazione aziendale, tale
piano non potrà comunque superare un indice di fabbricabilità generale pari a 0,05 mq/mq. Sono
esclusi dal calcolo delle superfici le opere necessarie alla regimazione delle acque e per la
sistemazione idrogeologica. Fermo il rispetto delle norme e prescrizioni di natura igienicosanitaria, gli annessi agricoli debbono essere strutturalmente separati dagli edifici destinati a
residenza. E’ ammesso che possano essere collegati con l’edificio destinato ad abitazione a
mezzo di porticati aperti e comunque ad una distanza non inferiore a ml. 10,00 salvo specifiche
ulteriori limitazioni per specifiche destinazioni disciplinate dal presente R.E.U. Nelle zone agricole
l’edificazione consentita deve essere strettamente correlata alla utilizzazione agricola dei suoli,
comprendendovi, in conformità delle leggi che lo consentano, l’attività di agriturismo e turismo
rurale, fatto salvo ed in alternativa, di quanto indicato al Titolo terzo – Capitolo 6 del presente
Regolamento (campeggi e similari). Tali costruzioni agricole e rurali non possono sorgere su lotti
di superficie inferiore a mq. 10.000,00 interamente di proprietà del richiedente il permesso di
costruire (è ammissibile l’asservimento di superfici, sempre dello stesso proprietario e ricadente in
questo ambito) e devono rispettare i seguenti indici e parametri edilizi:
Indice di edificabilità = 0.010 mq/mq per strutture a scopo residenziale;
Indice di edificabilità = 0,05 mq/mq per attività di produttività e di trasformazione e/o
commercializzazione dei prodotti agricoli e agrituristica;
Hf = 7,50 m (salvo costruzioni particolari :silos, serbatoi idrici, ecc..);
Df = 10,00 ml;
Dc = 10,00 ml;
Le nuove edificazioni di edifici ad uso abitativo o gli annessi rustici (stalle, silos, depositi, cantine,
oleifici ecc.) sono subordinate:
A) che l'edificazione avvenga in funzione delle esigenze di conduzione di un fondo rustico e
delle esigenze abitative di addetti all'agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari;
B) che le esigenze di conduzione del fondo, e le esigenze abitative degli addetti, siano
dimostrate, con riferimento all'esistente o prevista capacità produttiva del fondo medesimo, da
un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, ovvero da un piano equivalente previsto dalle
leggi;
C) alla sottoscrizione di apposite convenzioni od atti unilaterali d'obbligo, da trascriversi nei
registri della proprietà immobiliare a cura del Comune ed a spese degli aventi titolo al rilascio
dei provvedimenti abilitativi ad effettuare le predette trasformazioni, con cui questi ultimi,
nonché i proprietari dei terreni ove siano soggetti diversi dai primi, assumono, per quanto di
rispettiva pertinenza, per sé e per i propri aventi causa, per un periodo non inferiore a 10 anni, e
con previsione di prestabilite specifiche sanzioni per gli inadempimenti, gli impegni: - di non
operare mutamenti dell'uso degli edifici, o delle loro parti, se non eventualmente quelli tra
l'utilizzazione abitativa funzionale alle esigenze di addetti all'agricoltura e l'utilizzazione come
annesso rustico, o viceversa, e comunque alle condizioni per ciò stabilite ed in base a nuovo
relativo provvedimento abilitativo; - di non consentire l'utilizzazione degli edifici, o delle loro
parti, ad uso abitativo stabile, a soggetti non aventi i requisiti; - di non frazionare né alienare
separatamente il fondo per la quota corrispondente alla superficie fondiaria minima .
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In ogni caso tutti gli interventi dovranno essere realizzati in maniera da non creare impatto con
l’ambiente circostante, cioè con materiali naturali propri dell’area, ricorrendo, ove necessario, a
schermature idonee a ripristinare il manto vegetale.

Art. 168 - Ambito agricolo forestale caratterizzato da carenze idro-geo- morfologiche e non
idoneo all’edificazione
Comprende le aree e le zone “non idonee all’edificazione”, derivanti dagli elaborati di analisi e
riportate nelle tavole progettuali. Sono aree ove si sconsiglia l’edificazione per le evidenti carenze
idro-geo-morfologiche, elevata acclività ed erosione fluvio - torrentizia o disposizioni normative e/o
regolamentari prevalenti (aree di attenzione e rischio, ivi compresi i perimetri di frana associati R3R4 del P.A.I.). Tali aree ricadono, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida della Regione
Calabria, in classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni. Le aree ricadenti in questa classe sono quelle
in cui alle condizioni di pericolosità geologica si associano i fattori preclusivi richiamati dalle Linee
Guida. L’alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d’uso. Dovrà
essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla
sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti saranno
consentiti esclusivamente interventi così come definiti dall’art.31, lettera a) b) e) della legge n°
457/1978 e s.m.i., nonché interventi di adeguamento sismico. Si dovranno, inoltre, fornire
indicazioni in merito alle opere di sistemazione idrogeologica e, per i nuclei abitati esistenti, dovrà
essere valutata la necessità di predisporre sistemi di monitoraggio geologico che permettono di
tenere sotto controllo l’evoluzione di eventuali fenomeni in atto. Quali Eventuali opere pubbliche e
di interesse pubblico dovranno essere valutate puntualmente. A tal fine, alle istanze per
l’approvazione da parte dell’autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica
che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio geologico.
Per i fabbricati esistenti, ove non siano individuati tra le unità di spazio soggette a particolari
discipline, sono comunque compatibili le seguenti utilizzazioni:
• attività connesse con l'agricoltura;
• attività produttive agro-manufatturiera;
• abitazioni ordinarie;
• abitazioni rurali;
• artigianato ed attività non molesta di produzione di beni vari;
• esercizi commerciali al dettaglio;
• pubblici esercizi;
• esercizi alberghieri e ricettivi ed attività connesse con il turismo;
• attrezzature tecnologiche.
In tale ambito ricadono anche le aree boscate di proprietà comunale e/o privata, in cui tutti gli
interventi previsti saranno regolati da appositi Piani economici di assestamento o da specifici Piani
di Utilizzazione, di iniziativa pubblica, privata e/o mista, da sottoporre all’approvazione dei
competenti organi regionali, in cui siano previste tutte le utilizzazioni da effettuare nell’arco
temporale del piano stesso. In assenza di detto Piano, per le aree in esame dovrà essere vietato
qualsiasi intervento, compreso il taglio ordinario, salvo, per quest’ultimo intervento, specifiche
approvazioni da parte del competente ufficio decentrato delle autorità forestali. Il predetto Piano
dovrà prevedere, oltre le ordinarie operazioni culturali e di taglio, anche gli interventi migliorativi
con la reintroduzione delle specie tipiche della zona e della specifica area fitoclimatica; gli
interventi per la protezione del suolo e per la regimentazione delle acque; le infrastrutture
necessarie per la utilizzazione, la protezione e la fruizione del bosco; le linee tagliafuoco, i punti
fissi di base per il carico della legna ed i ricoveri per gli addetti alla sorveglianza ed al taglio dei
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boschi; la identificazione e la regolamentazione delle attività praticabili nel bosco con particolare
riferimento:
a) all’allevamento zootecnico, ivi compreso l’allevamento dei selvatici, con la quantificazione del
carico del bestiame ammissibile, delle necessarie strutture per il ricovero, per la alimentazione,
per l’abbeveratura ed il controllo sanitario degli animali;
b) all’attività turistica ricreativa, con la quantificazione di tutti gli interventi necessari alla
ecologicamente corretta funzione del bosco inclusi in ogni caso impianti ricreativi, campeggi
permanenti ed attrezzature di servizio, dettando anche le norme per la costruzione dei manufatti
sia per la gestione dei campeggi che delle attrezzature di servizio e di impianti scoperti per la
pratica sportiva.
c) alla raccolta dei prodotti del sottobosco con le indicazioni delle norme e dei tempi atti alla
salvaguardia delle risorse del bosco.
Per tutte le aree ricadenti in tale Ambito (E) il P.S.C. assegna, in considerazione di un principio
perequativo, un diritto di edificabilità (da trasferire in altro ambito) pari a:
• 0,013 mq/mq per attività produttive;
• 0,007 mq/mq per residenza.
Tali diritti edificatori potranno essere trasferiti in altri Ambiti Agricoli (E), previo stipula di apposita
convenzione o atto unilaterale d’obbligo, nei termini di legge, nonchè asservimento delle superfici,
sempre dello stesso proprietario. Dette superfici potranno concorrere alla determinazione della
Superfici minima, necessaria per la redazione dei Piani di utilizzo aziendale.
Art. 169 - Ambito Agricolo Bosco - parco - area Sic
Ambiti agricoli a destinazione prevalente turistico-agricola speciale, localizzate in aree
panoramiche del territorio comunale, spesso caratterizzate da preesistenze. In tali ambiti, in
alternativa alle destinazioni e modalità di attuazione previste, come di seguito definite e normate,
sono ammessi interventi per come indicati al Titolo Terzo – Capitolo 6 del presente Regolamento
(campeggi e similari).
Esse sono articolate in sotto-ambiti, come di seguito definite e normate.
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Sistema insediativo dei servizi e attrezzature specialistiche

SCHEDA DI ASSETTO URBANSTICO
AREA SIC/BOSCO/PARCO

Grafico

1

Localizzazione Martomacchio
Superficie territoriale
mq 878217

Grafico

2

Localizzazione Cona del Corvo
Superficie territoriale
mq 71467
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Art. 170 - Singoli edifici non appartenenti ad insediamenti rurali
Per singoli edifici non appartenenti ad insediamenti rurali si intendono i singoli edifici, esistenti alla
data di adozione del presente strumento di pianificazione urbanistica nelle zone agricole,
identificate come tali dal medesimo presente strumento di pianificazione urbanistica, ma non legati
da rapporti pertinenziali con fondi rustici. L'assenza di pertinenzialità con fondi rustici si presume
ogniqualvolta il fondo in cui insiste l'edificio, appartenente al medesimo soggetto proprietario, abbia
superficie inferiore a 3.300 metri quadrati. Dei singoli edifici non appartenenti ad insediamenti
rurali, ma ricadenti nelle zone agricole, ove non siano individuati tra le unità di spazio soggette a
particolari discipline, sono ammissibili le trasformazioni fisiche rientranti nelle definizioni di: manutenzione straordinaria, - ristrutturazione edilizia, - demolizione e ricostruzione. Le
trasformazioni fisiche di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione sono ammissibili
nel rispetto dei seguenti parametri:
a) volume dell'edificio: non superiore a quello dell'edifici preesistente;
b) altezza dell'edificio: non superiore a quella dell'edifici preesistente;
c) superficie edilizia totale: non superiore a quella dell'edifici preesistente;
d) distanza dai confini: non inferiore a 5 metri, ovvero, ove sia minore, a quella preesistente,
essendo ammissibile, soltanto nei casi di interventi in base a progetti unitari riferiti ad edifici
insistenti in lotti contigui, la costruzione in aderenza;
e) distanza dai fabbricati: 10 metri.

Art. 171 - Edifici ricadenti in zona agricola
Le suddette trasformazioni fisiche sono ammissibili sia ove riguardino edifici legittimamente
realizzati e/o trasformati, sia ove riguardino edifici realizzati e/o trasformati in violazione di norme
vigenti al momento della loro realizzazione e/o trasformazione e che siano stati oggetto di
provvedimento abilitativo di sanatoria ai sensi delle leggi. Dei singoli edifici non appartenenti ad
insediamenti rurali, ma ricadenti nelle zone agricole, ove non siano individuati tra le unità di spazio
soggette a particolari discipline, sono in ogni caso compatibili, nei limiti delle specifiche superfici
edilizie totali impegnate alla data di adozione del presente strumento di pianificazione urbanistica,
le utilizzazioni in atto alla medesima predetta data. Dei singoli edifici non appartenenti ad
insediamenti rurali, ma ricadenti nelle zone agricole, ove non siano individuati tra le unità di spazio
soggette a particolari discipline, sono comunque compatibili le seguenti utilizzazioni:
- attività connesse con l'agricoltura;
- attività produttive agro-manufatturiere;
- abitazioni ordinarie;
- abitazioni rurali;
- artigianato ed industria di produzione di beni vari;
- esercizi commerciali al dettaglio;
- pubblici esercizi,
- attrezzature tecnologiche.
Art. 172 - Servizi e attrezzature pubbliche
Tale ambito riguarda le aree già impegnate o non edificate che il P.S.C. destina a servizi pubblici
o di uso pubblico; comprende in generale, le attrezzature collettive così come specificate dalla
Circolare Ministeriale LL.PP. 25 gennaio 1967 n. 425. Tali aree, in virtù del principio perequativo su
cui è stato redatto lo strumento urbanistico comunale., oltre a quelle previste dallo stesso Piano,
dovranno essere ricavate anche nelle aree standard individuate dagli strumenti di pianificazione
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urbanistica di attuazione, secondo i parametri e le modalità indicate per i diversi ambiti di
intervento, (anche mediante progetti complessi che ne individuano risorse e modalità di gestione),
purché tali utilizzazioni siano compatibili con il complesso delle utilizzazioni previste. Oltre agli
interventi evidenziati, sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a).b),c), e d) dell’art. 3
del DPR 380/2001 e s.m.i L’amministrazione Comunale, mediante la programmazione annuale e
pluriennale delle opere pubbliche e dei servizi, nonché in base agli obiettivi di sviluppo economico
e sociale prefissi, potrà disporre di dette aree in funzione delle reali esigenze del territorio e della
popolazione. Negli Ambiti così classificati e nelle dotazioni territoriali ricavate dall’attuazione dei
P.A.U. (anche mediante progetti complessi che ne individuano risorse e modalità di gestione),
l’Amministrazione Comunale potrà programmare la realizzazione di:
• Servizi - Attrezzature pubbliche – Parcheggi Pubblici e Verde Attrezzato
Servizi, attrezzature ricreative e di ristoro, chioschi, impianti sportivi, parcheggi pubblici e aree a
verde attrezzato, gestiti da enti pubblici o concessionari di pubblici servizi. Tale previsione si attua
attraverso intervento diretto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni relative ai parametri urbanistici
ed edilizi :
a) Indice di utilizzazione territoriale per i manufatti (Iut) : 0,020 mq./mq.
b) Rapporto di copertura per i manufatti (Q) : 0,50 mq./mq.
c) Altezza massima dei manufatti : 7,50 metri lineari.
d) Dc ( distacchi dai confini) per i manufatti = 5.00 ml; e) Ds (distacchi dalle strade) per i
manufatti = D.M. 1444/1968; f) Df ( distacchi fra gli edifici ) = 10.00 ml.
Nel caso di edifici speciali, la cubatura afferente alle sale di ricezione, di pubblica assemblea, di
spettacolo, di attività sportive eccedente i cinque metri di altezza non viene calcolata ai fini della
determinazione degli indici.
• Servizi per l’istruzione
Servizi e attrezzature per l’istruzione, gestiti da enti pubblici o concessionari di pubblici servizi. Tale
previsione si attua attraverso intervento diretto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni relative ai
parametri urbanistici ed edilizi :
a) Indice di utilizzazione territoriale (Iut) : 0,30 mq./mq.
b) Rapporto di copertura (Q) : 0,50 mq./mq.
c) Altezza massima dei manufatti : 10,50 metri lineari.
d) Dc ( distacchi dai confini) = 5.00 ml;
e) Ds (distacchi dalle strade) = D.M. 1444/1968;
f) Df ( distacchi fra gli edifici ) = 10.00 ml.
Nel caso di edifici speciali, la cubatura afferente alle sale di ricezione, di pubblica assemblea, di
spettacolo, di attività sportive eccedente i cinque metri di altezza non viene calcolata ai fini della
determinazione degli indici. Per le attrezzature scolastiche le norme tecniche da osservare si
rifanno alle disposizioni previste dalla Legge 412/75 e dal DM 18 dicembre 1975 e s.m.i.
• Servizi sanitari e assistenziali
Servizi sanitari ed assistenziali, gestiti da enti pubblici o concessionari di pubblici servizi. Tale
previsione si attua attraverso intervento diretto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni relative ai
parametri urbanistici ed edilizi :
a ) Indice di utilizzazione territoriale (Iut) : 0,30 mq./mq.
b) Rapporto di copertura (Q) : 0,50 mq./mq.
c) Altezza massima dei manufatti : 10,50 metri lineari.
d) Dc ( distacchi dai confini) = 5.00 ml;
e) Ds (distacchi dalle strade) = D.M. 1444/1968;
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f) Df ( distacchi fra gli edifici ) = 10.00 ml.
Nel caso di edifici speciali, la cubatura afferente alle sale di ricezione, di pubblica assemblea, di
spettacolo, palestre, eccedente i cinque metri di altezza non viene calcolata ai fini della
determinazione degli indici.
• Servizi Religiosi
Servizi e attrezzature religiose. Tale previsione si attua attraverso intervento diretto, nel rispetto
delle seguenti prescrizioni relative ai parametri urbanistici ed edilizi :
a ) Indice di utilizzazione territoriale (Iut) : 0,20 mq./mq.
b) Rapporto di copertura (Q) : 0,50 mq./mq.
c) Altezza massima dei manufatti : 10,50 metri lineari.
d) Dc ( distacchi dai confini) = 5.00 ml;
e) Ds (distacchi dalle strade) = D.M. 1444/1968;
f) Df ( distacchi fra gli edifici ) = 10.00 ml.

Esse sono articolate in sotto-ambiti, come di seguito definite e normate.
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Sistema insediativo urbanizzato

SCHEDA DI ASSETTO URBANSTICO
ATTREZZATURE DI SERVIZI
DI LIVELLO COMUNALE

Grafico

1

Localizzazione
Adami 1
Superficie territoriale
mq 9981

Grafico

2

Localizzazione
Adami 2
Superficie territoriale
mq 19914
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3

Localizzazione
Cancello
Superficie territoriale
mq 3489
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4

Localizzazione
Casenuove
Superficie territoriale
mq 885
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Localizzazione
Cerrisi
Superficie territoriale
mq 2191
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Localizzazione
Iuliano
Superficie territoriale
mq 44548
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Localizzazione
Liardi
Superficie territoriale
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8

Localizzazione
Praticello
Superficie territoriale
mq 1472
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9

Localizzazione
S.Bernardo
Superficie territoriale
mq 2374
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10

Localizzazione
Tomaini 1
Superficie territoriale
mq 3800
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11

Localizzazione
Tomaini 2
Superficie territoriale
mq 2054
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12

Localizzazione
via G.D’Annunzio
Superficie territoriale
mq 2420

mq 1668

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

Art. 173 - Servizi e attrezzature
Nelle aree indicate e delimitate come servizi sono vietati:
a) l'asporto di materiali superficiali e comunque l'alterazione del profilo del terreno;
b) la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento degli esemplari floristici spontanei, autoctoni o
naturalizzati, ed in particolare l'abbattimento degli esemplari arborei e/o arbustivi componenti gli
ambienti boscati, salvo che per comprovate ragioni fitosanitarie, ovvero a fini di sostituzione
delle essenze arboree e/o arbustive non autoctone o naturalizzate con altre in grado di ricreare
un sistema ambientale- vegetazionale tipico, ed avente gli stessi requisiti prestazionali di quello
esistente.

Art. 174 – Nuove attività sportive
Ambiti urbanizzabili destinati ad attività di servizio legate alla natura, allo sport e al tempo libero.
Esse sono articolate in sotto-ambiti, come di seguito definite e normate.
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Sistema insediativo urbanizzabile

SCHEDA DI ASSETTO URBANSTICO
NUOVE ATTIVITA’ SPORTIVE

Grafico

1

Localizzazione
Piano d’Api
Superficie territoriale
mq 14144

Grafico

2

Localizzazione
Rendifone
Superficie territoriale
mq 48150

Obiettivo generale dell’intervento
L’intervento è orientato a valorizzare, riqualificare e rafforzare le attività di servizio legate alla natura, allo sport ed al
tempo libero, attraverso un progetto unitario finalizzato al potenziamento e miglioramento della qualità degli
insediamenti.

Modalità di attuazione
Qualora sia necessario realizzare e/o completare tratti della rete di urbanizzazione primaria, dovrà
sottoscriversi apposita schema di convenzione, accompagnato dal progetto esecutivo, disciplinante la
realizzazione e/o il potenziamento delle opere di urbanizzazione necessarie, per rendere funzionale il lotto di
trasformazione, nonché la cessione e/o monetizzazione delle aree standard.
Criteri per gli interventi di ristrutturazione e la qualità ecologico-ambientale
I complessi funzionali di queste zone, incluse le parti di territorio destinate a verde e compresi i relativi impianti e
manufatti, possono essere realizzati e gestiti da enti e privati. Nel caso in cui queste aree vengano realizzate da soggetti
Pubblici e gestiti da Privati, le modalità di gestione dovranno essere regolamentate attraverso convenzioni che regolino le
caratteristiche e le condizioni d’uso, tra le quali deve essere, comunque, compresa la proprietà pubblica e le modalità di
accessibilità pubblica. Per dette zone si devono prevedere:
a) la sistemazione di non meno del 30% della superficie territoriale complessiva dell’ambito quali giardini,
prevalentemente alberati, dotati di percorsi pedonali, di manufatti di arredo e di servizio, parcheggi, etc, ivi comprese
attrezzature per il gioco dei bambini e dei ragazzi;
b) la sistemazione di non meno del 60% della superficie territoriale complessiva dell’ambito quali impianti scoperti per la
pratica sportiva;
c) la sistemazione della quota restante della superficie territoriale complessiva dell’ambito quali manufatti per servizi,
impianti sportivi al coperto, punti ristoro e ricettività turistica.
indice di permeabilità all’interno dell’ambito di intervento ≥70%
indice di piantumazione = 8 alberi /100mq e 6 arbusti/100mq di superficie complessiva
altezza max = 7.00mt
larghezza sede stradale interna privata da realizzare = 6mt
distanza minima tra fabbricati = 10 mt
distanza minima dalla sede stradale = 5 mt

Funzione ammesse
Tali ambiti possono essere di iniziativa pubblica, privata o mista. In tali aree sarà possibile realizzare impianti a verde
pubblico, naturale o attrezzato, ivi compresi, impianti ed attrezzature per il gioco, lo sport, spogliatoi, servizi igienici,
chioschi, nonché strutture ricettive minime e di servizio, comunque legate alla gestione dell’area. I complessi funzionali
di queste zone, incluse le parti di territorio destinate a verde e compresi i relativi impianti e manufatti, possono essere
realizzati e gestiti da enti e privati. Nel caso in cui tali aree vengano realizzate da soggetti Pubblici e gestiti da Privati, le
modalità di gestione dovranno essere regolamentate attraverso convenzioni che regolino le caratteristiche e le condizioni
d’uso, tra le quali deve essere, comunque, compresa la proprietà pubblica e le modalità di accessibilità pubblica.

Dotazione territoriale minima
In caso di intervento di iniziativa privata dovranno essere calcolati standard urbanistici nella misura del minimo
inderogabile di 24 mq/ab insediabili o equivalenti da monetizzare secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione
Comunale. Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

Altre prestazioni di qualità richieste
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Accessibilità carrabile, pedonale e ciclabile interna alle aree e di collegamento con la viabilità Comunale.
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Art. 175 – Parchi urbani ed extraurbani
Tali ambiti sono destinati alla realizzazione di Parchi extraurbani di iniziativi pubblica, privata o
mista. In tali aree sarà possibile realizzare impianti a verde pubblico, naturale o attrezzato, ivi
compresi, impianti ed attrezzature sportive a diversi livelli. In dette Zone è consentita la
realizzazione di manufatti che ne integrano le funzioni, come attrezzature per il gioco, lo sport,
spogliatoi, servizi igienici, chioschi nonché strutture ricettive e di servizio, comunque legate alla
gestione dell’area. I complessi funzionali di queste zone, incluse le parti di territorio destinato a
verde e compresi i relativi impianti e manufatti, possono essere realizzati e gestiti da enti e privati.
Nei casi in cui tali Parchi vengano realizzati da soggetti Pubblici e gestiti da Privati, le modalità di
gestione dovranno essere regolamentate attraverso convenzioni che regolino le caratteristiche e le
condizioni d’uso, tra le quali deve essere, comunque, compresa la proprietà pubblica e le modalità
di accessibilità pubblica.
I Parchi sono suddivisi in sotto ambiti come di seguito definiti e normati.
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Sistema insediativo dei servizi e attrezzature specialistiche

SCHEDA DI ASSETTO URBANSTICO
BOSCO/PARCO

Grafico

1

Localizzazione Pietra di Vota
Superficie territoriale
mq 163774

Grafico

2

Localizzazione Turre 1
Superficie territoriale
mq 29301

Grafico

3

Localizzazione Turre 2
Superficie territoriale
mq 65000

Obiettivo generale dell’intervento
L’intervento è orientato a valorizzare, riqualificare e rafforzare le attività di servizio legate alla natura, allo sport ed al
tempo libero, attraverso un progetto unitario finalizzato al potenziamento e miglioramento della qualità degli
insediamenti, mediante la realizzazione di un parco urbano e extraurbano di interesse sportivo e turistico.

Criteri per la progettazione e la qualità ecologico-ambientale
I complessi funzionali di queste zone, incluse le parti di territorio destinate a verde e compresi i relativi impianti e
manufatti, possono essere realizzati e gestiti da enti e privati. Nel caso in cui queste aree vengano realizzate da soggetti
Pubblici e gestiti da Privati, le modalità di gestione dovranno essere regolamentate attraverso convenzioni che regolino le
caratteristiche e le condizioni d’uso, tra le quali deve essere, comunque, compresa la proprietà pubblica e le modalità di
accessibilità pubblica. Per dette zone si devono prevedere:
a) la sistemazione di non meno del 10% della superficie territoriale complessiva dell’ambito quali giardini,
prevalentemente alberati, dotati di percorsi pedonali, di manufatti di arredo e di servizio, parcheggi, etc, ivi comprese
attrezzature per il gioco dei bambini e dei ragazzi;
b) la sistemazione di non meno del 70% della superficie territoriale complessiva dell’ambito quali impianti scoperti per la
pratica sportiva;
c) la sistemazione della quota restante della superficie territoriale complessiva dell’ambito quali manufatti per servizi,
impianti sportivi al coperto, punti ristoro e ricettività turistica.
indice di permeabilità all’interno dell’ambito di intervento ≥70%
indice di piantumazione = 8 alberi /100mq e 6 arbusti/100mq di superficie complessiva
altezza max = 7.00mt
larghezza sede stradale interna privata da realizzare = 6mt
distanza minima tra fabbricati = 10 mt
distanza minima dalla sede stradale = 5 mt

Funzione ammesse

Tali ambiti sono destinati alla realizzazione di parchi urbani ed extraurbani di iniziativa pubblica, privata o mista. In tali
aree sarà possibile realizzare impianti a verde pubblico, naturale o attrezzato, ivi compresi, impianti ed attrezzature per il
gioco, lo sport, spogliatoi, servizi igienici, chioschi, nonché strutture ricettive minime e di servizio, comunque legate alla
gestione dell’area. I complessi funzionali di queste zone, incluse le parti di territorio destinate a verde e compresi i
relativi impianti e manufatti, possono essere realizzati e gestiti da enti e privati. Nel caso in cui tali aree vengano
realizzate da soggetti Pubblici e gestiti da Privati, le modalità di gestione dovranno essere regolamentate attraverso
convenzioni che regolino le caratteristiche e le condizioni d’uso, tra le quali deve essere, comunque, compresa la
proprietà pubblica e le modalità di accessibilità pubblica.

Dotazione territoriale minima
In caso di intervento di iniziativa privata dovranno essere calcolati standard urbanistici nella misura del minimo
inderogabile di 24 mq/ab insediabili o equivalenti da monetizzare secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione
Comunale. Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

Altre prestazioni di qualità richieste
Accessibilità carrabile, pedonale e ciclabile interna alle aree e di collegamento con la viabilità Comunale.
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Art. 176 – Parco fluviale
Tale ambito è destinato alla realizzazione di un Parco Fluviale, nel quale sarà possibile realizzare
impianti a verde pubblico, naturale o attrezzato, ivi compresi, impianti ed attrezzature sportive a
diversi livelli. In detta Zona è consentita la realizzazione di manufatti che ne integrano le funzioni,
come attrezzature per lo sport, servizi igienici, chioschi nonché strutture ricettive e di servizio,
comunque legate alla gestione dell’area.
Il Parco è di seguito definito e normato.
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Sistema insediativo dei servizi e attrezzature specialistiche

SCHEDA DI ASSETTO URBANSTICO
PARCO FLUVIALE

Localizzazione Licciardo
Superficie territoriale
mq 237438

Caratteri morfologici e funzionali
L’area agricola e silvo-pastorale interessa il basso corso del fiume Grande ed offre coltivazioni di alberi da
frutta in particolare noci, mele, pere, sambuco, sorbo, nocciolo e si presta, anche, alla coltivazione dei
prodotti del sottobosco come more, mirtillo, ecc.
Obiettivo generale dell’intervento
Il parco fluviale svolge nel PSC un ruolo essenziale, la cui finalità è quella di mantenere, recuperare e valorizzare la
propria peculiarità paesaggistica , ecologica, storico-culturale e turistica promuovendo la sostenibilità dell'ambiente
creando un parco a tema.

Criteri per la progettazione e la qualità ecologico-ambientale
Il perseguimento degli obiettivi si attuano attraverso un piano operativo temporale (P.O.T.) che conterrà:





una descrizione accurata dell'area esistente;
le norme di tutela e salvaguardia della area in oggetto;
le aree che diventeranno di interesse Comunale;
le regole che dovranno seguire i proprietari (privati) del terreno dell'area in oggetto.

Funzione ammesse

Gli interventi di riqualificazione e valorizzazione dell'area potranno prevedere:

interventi sulla vegetazione, riqualificazione e bonifica della vegetazione esistente;

sistemazioni a verde, creazione di prati per attività di gioco e tempo libero, non recintati;

percorsi pedonali e ciclo turistici di servizio al parco da realizzare in terra stabile;

attrezzatura e servizi: parcheggi in prossimità degli accessi al parco con pavimenti semipermanenti, punti di
sosta, punti d' accoglienza, piccoli ristori, locali di servizio per il parco;

laboratori di ricerca con particolare riferimento all' ambiente fluviale.

Altre prestazioni di qualità richieste
Accessibilità carrabile, pedonale e ciclabile interna alle aree e di collegamento con la viabilità Comunale.
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CAPITOLO 2°
SISTEMA DI TUTELA E SALVAGUARDIA
Art. 177 – Aree vincolate
Alcune aree del territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione, sono soggette alle
limitazioni dei seguenti vincoli.
Vincolo paesaggistico
Qualunque intervento riguardante aree e manufatti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del
D.lgs. 42/2004 e s.m.i. sono soggetti al rispetto della specifica normativa di settore, degli eventuali
piani redatti ai sensi di tali leggi, nonché al parere degli organi preposti all’osservazione di detti
vincoli. Per le aree ed i manufatti ricadenti all’interno del perimetro di “Dichiarazione di notevole
interesse pubblico”, ai sensi del D.M. 12/12/1968, così come modificato dal Decreto del Dirigente
della Regione Calabria n° 7422 del 06.05.2009, nonché in tutte le altre aree comunque interessate
dalla presenza di vincoli paesaggistici, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dovranno essere
conformi a quanto disposto dal suddetto Decreto, ai sensi dell’art. 141 bis del D.lgs n° 42/2004 e
s.m.i. che di seguito interamente si riporta.
Gli indirizzi, le prescrizioni e le misure sono orientati ad assicurare la salvaguardia dei valori
paesaggistici, ambientali, morfologici e percettivi dell’area, a cui si riferiscono le azioni
programmatiche degli obiettivi di qualità paesaggistica. In particolare, nelle aree sottoposte a
vincolo paesaggistico, dovranno essere curati interventi di rinaturalizzazione tendenti a ripristinare i
valori naturalistici tipici dell’area, mediante la piantumazione delle essenze tipiche, mentre per
interventi di nuova edificazione dovranno essere seguiti i seguenti criteri:
1. Valori cromatici
• tutti gli interventi devono prevedere valori cromatici riconducibili alle terre naturali, al cotto, al
legno, ed il bianco, tenendo conto del contesto edificato e paesaggistico in cui si inserisce;
• l'uso di toni di contrasto è ammesso non oltre il 20% delle superfici esterne. Nei progetti devono
essere indicati i valori cromatici prescelti, e devono essere allegati eventuali campioni dei toni di
contrasto. Non sono ammessi serramenti nei colori bronzei, dorati o metallizzati.
2. Criteri paesaggistici per destinazioni residenziali, turistiche, ricettive, terziarie e loro
pertinenze
La progettazione di costruzioni aventi tipologie residenziali, turistiche, ricettive e terziarie e delle
relative pertinenze deve adeguarsi ai seguenti criteri:
• copertura con tetto a falda, con inclinazione max 35 gradi;
• copertura piana con sistemazioni esterne a pergolato e/o a giardino pensile;
• altezza massima mt 12,50 misurata al colmo delle falde o abbaini, per le destinazioni ricettive
e terziarie e per i fabbricati anche residenziali da realizzare in aree di completamento;
• altezza massima mt 10,50 misurata al colmo delle falde od abbaini, per le destinazioni
residenziali e turistiche;
• manto di copertura in coppi o tegole portoghesi, tegole marsigliesi;
• fronti mare continui non superiori a metri lineari 20, collegabili con elementi di completamento
aperti, quali portici, gallerie, pensiline, etc, a carattere esclusivamente distributivo e decorativo;
• i rivestimenti esterni in pietre naturali, cotto faccia a vista, mattoni faccia a vista, oppure
intonacati con tinteggiatura nei valori cromatici di cui al punto precedente;
• nel risanamento di vecchie murature devono essere studiate soluzioni che riprendano le malte
originarie, consolidandone la tenuta;
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• le strutture portanti a vista possono essere in legno, legno lamellare, ferro anticato
3. Criteri paesistici per destinazioni produttive e commerciali per la media e grande
distribuzione e loro pertinenze
Le indicazioni paesistiche di cui al punto precedente si applicano all'edificazione di tipologie
produttive, commerciali e relative pertinenze con le seguenti ulteriori specificazioni:
• Le tipologie di intervento relative alle strutture a destinazione industriale- artigianale e
commerciale per la media e grande distribuzione potranno essere realizzate esclusivamente
nelle aree retrostanti il rilevato ferroviario. In ogni caso i fronti continui delle strutture a
destinazione industriale-artigianale e commerciale per la media e grande distribuzione non
potranno essere superiori di norma a metri lineari 40, collegabili con elementi di completamento
aperti, quali portici, gallerie, pensiline, etc, a carattere esclusivamente distributivo e decorativo;
nel caso le particolari esigenze delle costruzioni, dettate dalle specifiche destinazioni
determinino lunghezza dei fronti superiore a 40 metri lineari, gli stessi dovranno essere
adeguatamente articolati mediante elementi architettonici, arretramenti, etc.; sono ammessi per
la copertura materiali adeguati alla tipologia specifica;
• Le tipologie di intervento relative alle strutture a destinazione produttiva agricola potranno
avere fronti mare continui non superiori a metri lineari 50, nel caso le particolari esigenze delle
costruzioni dettate dalle specifiche destinazioni, determinino lunghezza dei fronti superiore a 50
metri lineari,
gli stessi dovranno essere adeguatamente articolati mediante elementi
architettonici, arretramenti, etc.
• Le coperture possono avere inclinazione inferiore ai 20 gradi o essere di tipo piano.
Sono ammesse le seguenti tipologie edilizie:
• oltre alle strutture edilizie evocanti le tipologie tradizionali dell’architettura locale potranno
essere realizzati capannoni in prefabbricato cementizio a scomparsa, in pannelli prefabbricati in
graniglia o bocciardati;
• capannoni con struttura in acciaio, tensostrutture, o strutture reticolari spaziali;
• altezza massima all’estradosso dell’ultimo solaio mt 10,50.
4. Criteri paesaggistici per la progettazione degli spazi aperti
La progettazione degli spazi aperti deve prevedere l'impianto a verde per superfici non inferiori al
40% per i lotti residenziali e misti; al 30% negli altri casi (quanto più possibile mediante il
mantenimento delle essenze esistenti). La superficie a verde deve essere il più possibile
accorpata, e comprendere eventuali superfici alberate già presenti sul lotto. Tutti gli alberi di ulivo
presenti ed eventualmente interessati dalle trasformazioni edilizie dovranno essere ripiantumate
all’interno della stessa area. Nell'alberatura di nuovo impianto devono essere preferite le specie
tipiche locali ovverosia le essenze arboree ed arbustive tipiche dell’ambiente mediterraneo. Nella
sistemazione a verde che hanno funzioni di difesa dal vento, dal sole e dal rumore, rivestimento di
scarpate, chiusura ed apertura di angoli di visuale, dovranno essere osservate le seguenti
prescrizioni:
• dovranno essere privilegiate le essenze autoctone o acclimatate da lungo tempo ed in
particolare le seguenti proporzioni:
- impianti arborei: almeno l’80% dovrà essere scelto tra le essenze autoctone o acclimatate;
- per gli impianti arbustivi e le siepi: almeno il 50% dovrà essere scelto tra le essenza
autoctone o
acclimatate;
• di norma per la realizzazione di prati si dovranno utilizzare miscugli o singole specie frugali e
non idroesigenti;
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• le alberature e gli arbusti potranno essere dotati di sistemi irrigui fissi che consentano solo
interventi localizzati (gocciolatori, anelli forati per sub irrigazione e similari);
• Le quantità minime di alberature da impiantare dovrà essere in rapporto di almeno 4 alberi per
100 mq di superficie da realizzare.
• Le aree destinate a parcheggio, di superficie superiore a 100 mq, compreso l'esistente,
debbono essere formati in materiale drenante, salvo comprovate esigenze produttive, e
debbono armonizzarsi ai valori cromatici prescritti.
• Il consolidamento delle scarpate e degli scavi deve avvenire prioritariamente con tecniche
d’Ingegneria
Naturalistica.
La progettazione delle recinzioni sarà formata in osservanza ai seguenti criteri:
• permeabilità ottica;
• materiale d'uso il legno, pietra locale, il ferro;
• altezza massima del piano di campagna m 1,60;
• altezza dello zoccolo, ammesso anche in cemento, cm 80 dal piano di campagna;
• è ammesso accompagnare alla recinzione una siepe ornamentale.
Art. 178 - ALTRI VINCOLI
Vincolo idrogeologico e forestale e Vincolo idrologico a protezione delle falde acquifere
Nelle aree soggette a tale vincolo i movimenti di terra, le attività di cava ed ogni altra attività od
opera che comporti trasformazioni dello stato di fatto, sono soggetti a preventiva autorizzazione e
nulla osta dagli organi ed Enti territorialmente competenti. Dette aree sono perimetrale negli
elaborati del P.S.C.
Vincolo SIC
Gli interventi ricadenti all’interno dell’area rientrante nel Perimetro del SIC, sono soggetti
all’ottenimento della preventiva autorizzazione, da parte della competente Autorità Regionale, ai
sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia.
Vincolo PAI
Nelle zone sottoposte a vincolo PAI valgono le disposizioni riportate nelle Norme Tecniche di
Attuazione e Misure di salvaguardia relative al Piano per l’Assetto Idrogeologico Regionale (PAI).
Vincoli geologici
Per tali vincoli si fa riferimento allo “studio geologico” (ed ai relativi elaborati), redatto ai sensi
dell’art. 13 della legge 64/74, della Legge Urbanistica Regionale n° 19/2002 e s.m.i. e delle relative
Linee Guida di attuazione, che costituiscono parte integrante del P.S.C..
Vincolo cimiteriale
Le aree con vincolo cimiteriale, riguardante il Cimitero e le relative fasce di rispetto, sono soggette
alla disciplina stabilita dall’art.338 del Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 e 10
ottobre 1957, n.938 e s.m.i.. Entro le fasce di rispetto dei cimiteri sono ammesse esclusivamente
le trasformazioni fisiche volte a realizzare:
a) elementi viari;
b) parcheggi scoperti, nonché parcheggi coperti interrati.
c) reti idriche;
d) reti fognanti;
e) metanodotti, gasdotti, e simili;
f) sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;
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g) giardini autonomi;
h) manufatti amovibili e/o precari.
Nelle fasce di rispetto dei cimiteri sono inoltre ammissibili le trasformazioni fisiche degli edifici e
degli altri manufatti edilizi esistenti rientranti nelle definizioni di manutenzione ordinaria, di
manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.
Rispetto stradale e ferroviario
Le fasce di rispetto stradale costituiscono una integrazione della sede viaria non utilizzata dai
veicoli. In esse, ove non diversamente indicato valgono le norme di cui al DM 1.04.68 n. 1444 e
quelle relative al nuovo codice della strada e sue successive modificazioni ed integrazioni. Entro le
fasce di rispetto stradale e ferroviario, previo parere dell’Ente competente, sono ammesse
esclusivamente le trasformazioni fisiche volte a realizzare:
a) elementi viari;
b) parcheggi scoperti a raso (sempre in misura aggiuntiva rispetto agli standard urbanistici di
zona);
c) reti idriche;
d) reti fognanti;
e) reti elettriche;
f) metanodotti, gasdotti, e simili;
g) sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;
h) giardini autonomi, senza realizzazione di elementi edilizi;
i) aree a verde attrezzato, senza realizzazione di elementi edilizi;
l) cabine di distribuzione elettrica;
m) recinzioni e siepi, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dettate dai precedenti commi;
n) distributori di carburanti con i relativi accessori, per il soccorso immediato degli utenti della
strada, ove previsto nei relativi specifici strumenti di programmazione.
Nelle fasce di rispetto stradale e ferroviario sono inoltre ammissibili le trasformazioni fisiche degli
edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti rientranti nelle definizioni di manutenzione ordinaria, di
manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione.
Distanze dagli elettrodotti
I fabbricati adibibili a funzioni abitative, ovvero ad altre funzioni comportanti la permanenza
prolungata di persone, non possono essere edificati a distanze inferiori a quelle sottoindicate dalle
linee elettriche aeree esterne:
- linee elettriche a 220 KV: 18 metri;
- linee elettriche a 380 KV: 30 metri.
Per le linee elettriche aeree esterne a tensione nominale diversa, superiore a 132 KV ed inferiore a
380 KV, le distanze comportanti il divieto di cui al comma 1 vengono calcolate mediante
proporzione diretta da quelle indicate al medesimo comma 1.
Per le parti in tensione delle cabine e delle sottostazioni elettriche le distanze comportanti il divieto
di cui al comma 1 devono essere eguali a quelle stabilite, con i criteri di cui ai commi 1 e 2, per la
più alta tra le tensioni presenti nella cabina o sottostazione interessata.
Distanze dalle condotte di sostanze gassose
Fuori dai centri abitati e nelle aree da realizzare mediante nuovo impianto previste dal presente
strumento di pianificazione urbanistica, ai sensi del Decreto Ministeriale 16.04.2008, non sono
ammesse nuove costruzioni di edifici, ricostruzioni di edifici conseguenti a demolizioni integrali di
edifici preesistenti e ampliamenti di edifici che comportino l'avanzamento dei fronti verso la
condotta interessata, nelle fasce di metri 13,50 (per tubazioni con diametri uninominali fino a 4
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pollici) e nelle fasce di metri 30,00 (per tubazioni con diametri uninominali fino a 48 pollici),
latistanti l'asse delle condotte principali di sostanze gassose, quali metanodotti, gasdotti, e simili,
fermo restando ogni altra eventuale disposizione più restrittiva posta da leggi, da atti aventi forza di
legge e da provvedimenti amministrativi, dello Stato e della Regione, ovvero da atti costitutivi di
servitù.
Vincolo di rispetto dei corsi d’acqua
Nelle zone di rispetto dei corsi d’acqua sono consentite solo le opere necessarie alla
manutenzione ed al potenziamento delle alberature e del verde esistente o alla sistemazione
idrogeologica dei terreni nonché gli interventi sull’edilizia esistenti di cui all’art. 3, lettere b) e c) del
D.P.R. n. 380/2001 e s.m.. Il vincolo si concretizza nell’osservanza delle norme stabilite dal RD n.
523/1904 e successive modificazioni e integrazioni. In relazione all’importanza dei corsi d’acqua, al
loro regime e alla natura geologica delle aree ai bordi, nelle tavole del P.S.C. sono state
individuate le fasce di inedificabilità entro cui sono consentite le opere di cui al primo comma.
Restano comunque valide le prescrizioni dello studio geologico in assenza di interventi di difesa
e/o bonifica. Dove non espressamente graficizzate, e limitatamente ai corsi d’acqua iscritti negli
elenchi delle acque pubbliche di cui al RD 11.12.33, n. 1775, valgono le prescrizioni del D.Lvo n.
42/2004 e s.m.i.
Vincolo Protezione Civile
Alcune zone (Aree di attesa - Aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse - Aree di
ricovero della popolazione ), individuate e perimetrate nelle tavole di Piano Locale di Emergenza di
Protezione Civile Comunale, in caso di emergenza devono poter essere utilizzate secondo le
norme e regolamentazioni del Piano suddetto. Pertanto la progettazione di tali spazi, aree ed
edifici, così come individuati nel Piano di Protezione Civile, deve tener conto di tale possibile
utilizzo.
Art. 179 – Aree destinate alla viabilità
La gerarchia delle strade urbane principali, le loro caratteristiche funzionali (dimensionamento,
fasce di rispetto, alberature, etc.) e quelle delle attrezzature ad esse connesse sono indicate nelle
tavole del Piano che fa parte integrante delle presenti norme. All’interno della maglia viaria
principale, la viabilità delle lottizzazioni e dei piani particolareggiati deve essere organizzata
funzionalmente in modo da garantire il raccordo con la suddetta maglia, la correlazione fra aree
contermini, la formazione di adeguate aree di sosta e parcheggio. Non sono ammesse
realizzazioni di strade a fondo cieco; nei casi in cui, per ragioni progettuali non sia possibile o
opportuno realizzare raccordi tra le diverse strade di lottizzazione, dovranno essere previste
apposite “coul de sac”. La larghezza minima delle strade, ad eccezione di quelle di servizio alle
aree agricole, non potrà essere inferiore a m. 6, esclusi i marciapiedi e piste ciclabili, nelle zone
accidentate o collinari, e a m. 7, esclusi i marciapiedi e piste ciclabili, nelle altre zone. A tale
larghezza dovranno adeguarsi anche le strade esistenti, ove possibile. Nelle zone urbane la
larghezza dei marciapiedi non può essere inferiore a m. 1,50 su un lato o entrambi i lati, secondo
le specifiche prescrizioni di zona. La viabilità indicata negli elaborati del P.S.C. ha valore
esclusivamente indicativo, la stessa potrà subire variazioni di tracciato in sede di pianificazione
attuativa e/o di progettazione esecutiva.
Art. 180 – Indicazioni delle essenze arboree ed arbustive da utilizzare
Le essenze da utilizzare per il verde sono suddivise in:
• alberi ad alto e medio fusto (Castagno, Pioppo, Faggio, Quercia, Lauro, Leccio, ecc…)
• arbusti medio bassi, cespugli e/o siepi (Rosmarino, Salvia,ecc…)
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Art. 181 – Norme Transitorie
Nel periodo di salvaguardia le disposizioni e le norme degli strumenti urbanistici vigenti sul
territorio comunale in contrasto con le disposizioni del P.S.C. adottato sono sospese in attesa
dell’approvazione di quest’ultimo. Nel periodo di salvaguardia le disposizioni le norme degli
strumenti urbanistici vigenti sul territorio comunale conformi alle disposizioni del P.S.C. si
intendono valide a tutti gli effetti ed il P.S.C. è operante all’atto dell’adozione da parte del Consiglio
Comunale.
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