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NORMATIVA VIGENTE -          VARIANTE 1 

 

Art. 5 Definizione degli indici urbanistici edilizi  

11) De - Distacco tra costruzioni 

Per distacco tra costruzioni s’intende la distanza minima che deve comunque intercorrere tra fronti 

di corpi di fabbrica di una medesima costruzione e fra essi e i fronti di costruzioni antistanti (anche se 
ciechi) indipendentemente dallo sviluppo e dalla altezza delle costruzioni stesse. 

Esso viene espresso in metri (m) e non può essere comunque inferiore a m. 10,00. 

Nel caso di collegamenti tra fabbricati con porticati e/o strutture di qualsiasi natura dovrà essere 

rispettata comunque la distanza di mt. 10,00 fra i fronti finestrati; nel caso di pareti completamente 
cieche potrà essere derogata tale distanza fino ad un limite di mt. 7,00, se il collegamento è 
eseguito con strutture che rientrano nel conteggio della superficie coperta. 

Qualora uno dei due fabbricati fronteggiati abbia altezza superiore a m. 10,00, la distanza minima 

fra i fronti dovrà essere pari all’altezza del fabbricato più alto, misurata secondo le prescrizioni del 
Piano delle Regole. 

Le distanze minime tra le costruzioni nei diversi ambiti sono stabilite come segue, in conformità all’art. 
9 del D.M. 04.04.1968 n. 1.444: 

• Ambito di valorizzazione dei tessuti storici: per le operazioni di risanamento conservativo e 

per le eventuali ristrutturazioni, le distanze fra gli edifici non possono essere inferiori a 
quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di 
costruzioni aggiuntive d’epoca recente e prive di valore per la storia, la cultura, l’arte 
locale e l’ambiente; 

• Nuovi edifici ed ampliamenti degli stessi ricadenti in altri ambiti: è prescritta in tutti i casi la 

distanza minima assoluta di mt. 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; è 
altresì prescritta fra pareti finestrate d’edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza 
del fabbricato più alto; 

• La distanza minima da rispettare tra gli edifici ed i fabbricati accessori esistenti, propri o 

d’altra proprietà, con altezza, misurata alla radice esterna della gronda, minore o uguale 
a mt. 3,00, viene prescritta in mt. 3,00 dai propri e mt. 4,00 da quelli di altra proprietà. 

Nel caso che l'accessorio esistente, proprio o di altra proprietà, abbia altezza alla radice 

esterna della gronda maggiore di mt. 3,00, la distanza minima fra il fabbricato principale 
e l'accessorio deve essere di mt. 5,00. 

In caso di fabbricati accessori regolarmente assentiti o condonati alla data di adozione 

del P.G.T. è consentita, nell'ottica di un riordino edilizio, la demolizione e la ricostruzione 
rispettando la sagoma originaria e le destinazioni preesistenti. E’ sempre consentita una 
riduzione della sagoma nonché l’accorpamento al fabbricato principale, in quest’ultimo 
caso nel rispetto delle distanze dai confini e dalla strade previste dalla presente 
normativa. 

Le distanze minime tra fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli 

(con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o di insediamenti), debbono 
corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:  

• m 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m 7,00; 

• m 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra m 7,00 e m 15,00; 
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• m 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a m 15,00 salvo maggiori distanze 
secondo specificazioni grafiche del P.G.T. 

Qualora le distanze fra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato 

più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza 
stessa. 

La distanza che deve intercorrere fra edifici di diverse proprietà dovrà essere osservata anche fra 
edifici sorgenti su area della stessa proprietà. 

Qualora una costruzione sorga in un ambito edificabile a confine di un altro ambito edificabile con 

caratteristiche diverse, la distanza minima fra le costruzioni sarà quella risultante dalla somma delle 
distanze minime delle costruzioni dal confine prescritta per i singoli ambiti. 

E' ammessa la costruzione d’edifici in comunione o in aderenza sul confine qualora gli edifici stessi 

abbiano le medesime caratteristiche e siano realizzati contemporaneamente, oppure qualora fra i 
confinanti venga stipulata una convenzione da trascriversi a loro cura e spese sui registri delle 
proprietà immobiliari, la quale preveda la obbligatoria edificazione in comunione o in aderenza 
lungo il confine di proprietà. 

La distanza fra costruzioni è misurata a squadro e a raggio. 

Sono fatte salve le distanze minime fra costruzioni indicate dal P.G.T. nei diversi ambiti territoriali. 

E’ facoltà dell’Amministrazione comunale ammettere distanze inferiori a quelle indicate nei 
precedenti commi nel caso di gruppi d’edifici che formino oggetto di piano attuativo con previsioni 

planivolumetriche e nei casi previsti dalla legge 9 gennaio 1989 n. 13 "Disposizioni per favorire il 
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", dalla legge Regione 
Lombardia 20 febbraio 1989 n. 6 "Norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche e 
prescrizioni tecniche di attuazione". 

 

13) Ds - Distacco stradale 

Per distacco stradale s’intende la distanza minima che deve intercorrere tra le costruzioni e il 
confine della strada indipendentemente dall’altezza delle costruzioni. 

Si definisce confine stradale il limite di proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle 

fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del 
fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o 
dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. 

 

13 bis) Distacchi: misura, deroghe 

Il distacco De, Dc e Ds è sempre misurato a squadro e a raggio; è facoltà dell’Amministrazione 

comunale ammettere distacchi in misura inferiore a quelli indicati dal P.G.T. nei vari ambiti di piano 
nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piano attuativo con previsioni planivolumetriche 

e nei casi previsti dalla legge 9 gennaio 1989 n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e 
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", nonché dalla legge Regione 
Lombardia 20 febbraio 1989 n. 6 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni 
tecniche di attuazione". 

Qualora si manifestasse l’interesse pubblico, potranno essere concesse, previo benestare del 

Consiglio Comunale, distanze inferiori a quanto previsto ai precedenti commi, purché l’intervento 
edilizio sia migliorativo della situazione esistente e le distanze dalle strade siano maggiori di quelle 
preesistenti. 
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Art. 5 Definizione degli indici urbanistici edilizi  

11) De - Distacco tra edifici - costruzioni 

Per distacco tra costruzioni s’intende la distanza minima che deve comunque intercorrere tra fronti 

di corpi di fabbrica di una medesima costruzione e fra essi e i fronti di costruzioni antistanti (anche se 
ciechi) indipendentemente dallo sviluppo e dalla altezza delle costruzioni stesse. 

Esso viene espresso in metri (m) e non può essere comunque inferiore a m. 10,00. 

Nel caso di collegamenti tra fabbricati con porticati e/o strutture di qualsiasi natura dovrà essere 

rispettata comunque la distanza di mt. 10,00 fra i fronti finestrati; nel caso di pareti completamente 
cieche potrà essere derogata tale distanza fino ad un limite di mt. 7,00, se il collegamento è 
eseguito con strutture che rientrano nel conteggio della superficie coperta. 

Qualora uno dei due fabbricati fronteggiati abbia altezza superiore a m. 10,00, la distanza minima 

fra i fronti dovrà essere pari all’altezza del fabbricato più alto, misurata secondo le prescrizioni del 
Piano delle Regole. 

Le distanze minime tra le costruzioni nei diversi ambiti sono stabilite come segue, in conformità all’art. 
9 del D.M. 04.04.1968 n. 1.444: 

• Ambito di valorizzazione dei tessuti storici: per le operazioni di risanamento conservativo e 

per le eventuali ristrutturazioni, le distanze fra gli edifici non possono essere inferiori a 
quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di 
costruzioni aggiuntive d’epoca recente e prive di valore per la storia, la cultura, l’arte 
locale e l’ambiente; 

• Nuovi edifici ed ampliamenti degli stessi ricadenti in altri ambiti: è prescritta in tutti i casi la 

distanza minima assoluta di mt. 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; è 
altresì prescritta fra pareti finestrate d’edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza 
del fabbricato più alto; tale distanza, nel caso di edifici e/o costruzioni distinte dovrà 
essere misurata sia a raggio che a squadro, mentre nel caso di ampliamento di corpi di 

fabbrica esistenti, pure appartenenti a diverse proprietà, la misurazione potrà essere 
condotta unicamente a squadro, sempre nel rispetto del limite di mt. 10,00  tra pareti 
finestrate fronteggianti. Nel caso di collegamenti tra edifici con porticati e/o strutture di 
qualsiasi natura dovrà essere rispettata comunque la distanza di mt. 10,00 fra i fronti 
finestrati; in presenza pareti completamente cieche, il limite di distanza potrà essere 
ridotto fino a mt. 7,00. 

• La distanza minima da rispettare tra gli edifici ed i fabbricati accessori esistenti, propri o 

d’altra proprietà, con altezza, misurata alla radice esterna della gronda, minore o uguale 
a mt. 3,00, viene prescritta in mt. 3,00 dai propri e mt. 4,00 da quelli di altra proprietà.; tale 
limite è misurato a squadro. 

• Nel caso che l'accessorio esistente, proprio o di altra proprietà, abbia altezza alla radice 

esterna della gronda maggiore di mt. 3,00, la distanza minima fra il fabbricato principale 
e l'accessorio deve essere di mt. 5,00.; tale limite è misurato a squadro. 

In caso di fabbricati accessori regolarmente assentiti o condonati alla data di adozione 

del P.G.T. è consentita, nell'ottica di un riordino edilizio, la demolizione e la ricostruzione 
rispettando la sagoma originaria e le destinazioni preesistenti. E’ sempre consentita una 
riduzione della sagoma nonché l’accorpamento al fabbricato principale, in quest’ultimo 
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caso nel rispetto delle distanze dai confini e dalla strade previste dalla presente 
normativa. 

Le distanze minime tra fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli 

(con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o di insediamenti), debbono 
corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:  

• m 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m 7,00; 

• m 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra m 7,00 e m 15,00; 

• m 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a m 15,00 salvo maggiori distanze 
secondo specificazioni grafiche del P.G.T. 

Qualora le distanze fra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato 

più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza 
stessa. 

La distanza che deve intercorrere fra edifici di diverse proprietà dovrà essere osservata anche fra 
edifici sorgenti su area della stessa proprietà. 

Qualora una costruzione sorga in un ambito edificabile a confine di un altro ambito edificabile con 

caratteristiche diverse, la distanza minima fra le costruzioni sarà quella risultante dalla somma delle 
distanze minime delle costruzioni dal confine prescritta per i singoli ambiti. 

E' ammessa la costruzione d’edifici in comunione o in aderenza sul confine qualora gli edifici stessi 

abbiano le medesime caratteristiche e siano realizzati contemporaneamente, oppure qualora fra i 
confinanti venga stipulata una convenzione da trascriversi a loro cura e spese sui registri delle 
proprietà immobiliari, la quale preveda la obbligatoria edificazione in comunione o in aderenza 
lungo il confine di proprietà. 

La distanza fra costruzioni è misurata a squadro e a raggio. 

Sono fatte salve le distanze minime fra costruzioni indicate dal P.G.T. nei diversi ambiti territoriali. 

E’ facoltà dell’Amministrazione comunale ammettere distanze inferiori a quelle indicate nei 

precedenti commi nel caso di gruppi d’edifici che formino oggetto di piano attuativo con previsioni 
planivolumetriche e nei casi previsti dalla legge 9 gennaio 1989 n. 13 "Disposizioni per favorire il 
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", dalla legge Regione 
Lombardia 20 febbraio 1989 n. 6 "Norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche e 
prescrizioni tecniche di attuazione". 

 
 

13) Ds - Distacco stradale 

Per distacco stradale s’intende la distanza minima che deve intercorrere tra le costruzioni e il 
confine della strada indipendentemente dall’altezza delle costruzioni. 

Si definisce confine stradale il limite di proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle 

fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del 
fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o 
dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. 

Le distanze minime tra fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli 

(con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o di insediamenti), debbono 
corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:  

• m 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m 7,00; 
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• m 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra m 7,00 e m 15,00; 

• m 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a m 15,00 salvo maggiori distanze 
secondo specificazioni grafiche del P.G.T. 

All’interno del perimetro del centro abitato per le strade di larghezza compresa tra m 7,00 e m 15,00 

in presenza di allineamenti precostituiti la distanza dei nuovi fabbricati e/o ampliamento degli 
esistenti potrà essere ridotta a m 5,00. 

 
 

13 bis) Distacchi: misura, deroghe 

Il distacco De, Dc e Ds è sempre misurato a squadro e a raggio; è facoltà dell’Amministrazione 
comunale ammettere distacchi in misura inferiore a quelli indicati dal P.G.T. nei vari ambiti di piano 

nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piano attuativo con previsioni planivolumetriche 
e nei casi previsti dalla legge 9 gennaio 1989 n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e 
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", nonché dalla legge Regione 
Lombardia 20 febbraio 1989 n. 6 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni 
tecniche di attuazione". 

Qualora si manifestasse l’interesse pubblico, potranno essere concesse, previo benestare del 

Consiglio Comunale, distanze inferiori a quanto previsto ai precedenti commi, purché l’intervento 
edilizio sia migliorativo della situazione esistente e le distanze dalle strade siano maggiori di quelle 
preesistenti. 
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Art. 5 Definizione degli indici urbanistici edilizi  

11) De - Distacco tra edifici - costruzioni 

Per distacco tra costruzioni s’intende la distanza minima che deve comunque intercorrere tra fronti 

di corpi di fabbrica di una medesima costruzione e fra essi e i fronti di costruzioni antistanti (anche se 
ciechi) indipendentemente dallo sviluppo e dalla altezza delle costruzioni stesse. 

Esso viene espresso in metri (m). 

Le distanze minime tra le costruzioni nei diversi ambiti sono stabilite come segue, in conformità all’art. 
9 del D.M. 04.04.1968 n. 1.444: 

• Ambito di valorizzazione dei tessuti storici: per le operazioni di risanamento conservativo e 

per le eventuali ristrutturazioni, le distanze fra gli edifici non possono essere inferiori a 
quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di 
costruzioni aggiuntive d’epoca recente e prive di valore per la storia, la cultura, l’arte 
locale e l’ambiente; 

• Nuovi edifici ed ampliamenti degli stessi ricadenti in altri ambiti: è prescritta in tutti i casi la 

distanza minima assoluta di mt. 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; tale 
distanza, nel caso di edifici e/o costruzioni distinte dovrà essere misurata sia a raggio che 
a squadro, mentre nel caso di ampliamento di corpi di fabbrica esistenti, pure 
appartenenti a diverse proprietà, la misurazione potrà essere condotta unicamente a 

squadro, sempre nel rispetto del limite di mt. 10,00  tra pareti finestrate fronteggianti. Nel 
caso di collegamenti tra edifici con porticati e/o strutture di qualsiasi natura dovrà essere 
rispettata comunque la distanza di mt. 10,00 fra i fronti finestrati; in presenza pareti 
completamente cieche, il limite di distanza potrà essere ridotto fino a mt. 7,00. 

• La distanza minima da rispettare tra gli edifici ed i fabbricati accessori esistenti, propri o 

d’altra proprietà, con altezza, misurata alla radice esterna della gronda, minore o uguale 
a mt. 3,00, viene prescritta in mt. 3,00 dai propri e mt. 4,00 da quelli di altra proprietà; tale 
limite è misurato a squadro. 

• Nel caso che l'accessorio esistente, proprio o di altra proprietà, abbia altezza alla radice 

esterna della gronda maggiore di mt. 3,00, la distanza minima fra il fabbricato principale 
e l'accessorio deve essere di mt. 5,00; tale limite è misurato a squadro. 

In caso di fabbricati accessori regolarmente assentiti o condonati alla data di adozione 

del P.G.T. è consentita, nell'ottica di un riordino edilizio, la demolizione e la ricostruzione 
rispettando la sagoma originaria e le destinazioni preesistenti. E’ sempre consentita una 
riduzione della sagoma nonché l’accorpamento al fabbricato principale, in quest’ultimo 
caso nel rispetto delle distanze dai confini e dalla strade previste dalla presente 
normativa. 

Qualora le distanze fra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato 

più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza 
stessa. 

La distanza che deve intercorrere fra edifici di diverse proprietà dovrà essere osservata anche fra 
edifici sorgenti su area della stessa proprietà. 
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Qualora una costruzione sorga in un ambito edificabile a confine di un altro ambito edificabile con 

caratteristiche diverse, la distanza minima fra le costruzioni sarà quella risultante dalla somma delle 
distanze minime delle costruzioni dal confine prescritta per i singoli ambiti. 

E' ammessa la costruzione d’edifici in comunione o in aderenza sul confine qualora gli edifici stessi 

abbiano le medesime caratteristiche e siano realizzati contemporaneamente, oppure qualora fra i 
confinanti venga stipulata una convenzione da trascriversi a loro cura e spese sui registri delle 
proprietà immobiliari, la quale preveda la obbligatoria edificazione in comunione o in aderenza 
lungo il confine di proprietà. 

La distanza fra costruzioni è misurata a squadro e a raggio. 

Sono fatte salve le distanze minime fra costruzioni indicate dal P.G.T. nei diversi ambiti territoriali. 

E’ facoltà dell’Amministrazione comunale ammettere distanze inferiori a quelle indicate nei 

precedenti commi nel caso di gruppi d’edifici che formino oggetto di piano attuativo con previsioni 
planivolumetriche e nei casi previsti dalla legge 9 gennaio 1989 n. 13 "Disposizioni per favorire il 
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", dalla legge Regione 

Lombardia 20 febbraio 1989 n. 6 "Norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche e 
prescrizioni tecniche di attuazione". 

 
 

13) Ds - Distacco stradale 

Per distacco stradale s’intende la distanza minima che deve intercorrere tra le costruzioni e il 
confine della strada indipendentemente dall’altezza delle costruzioni. 

Si definisce confine stradale il limite di proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle 

fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del 
fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o 
dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. 

Le distanze minime tra fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli 

(con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o di insediamenti), debbono 
corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:  

• m 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m 7,00; 

• m 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra m 7,00 e m 15,00; 

• m 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a m 15,00 salvo maggiori distanze 
secondo specificazioni grafiche del P.G.T. 

All’interno del perimetro del centro abitato per le strade di larghezza compresa tra m 7,00 e m 15,00 

in presenza di allineamenti precostituiti la distanza dei nuovi fabbricati e/o ampliamento degli 
esistenti potrà essere ridotta a m 5,00. 

 
 

13 bis) Distacchi: misura, deroghe 

Il distacco Dc e Ds è sempre misurato a squadro e a raggio; è facoltà dell’Amministrazione 

comunale ammettere distacchi in misura inferiore a quelli indicati dal P.G.T. nei vari ambiti di piano 
nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piano attuativo con previsioni planivolumetriche 

e nei casi previsti dalla legge 9 gennaio 1989 n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e 
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", nonché dalla legge Regione 
Lombardia 20 febbraio 1989 n. 6 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni 
tecniche di attuazione". 



Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII        PIANO DI GOVERNO del  TERRITORIO           PIANO DELLE REGOLE 
 

Disciplina generale e degli interventi 

 

Qualora si manifestasse l’interesse pubblico, potranno essere concesse, previo benestare del 

Consiglio Comunale, distanze inferiori a quanto previsto ai precedenti commi, purché l’intervento 
edilizio sia migliorativo della situazione esistente e le distanze dalle strade siano maggiori di quelle 
preesistenti. 
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NORMATIVA VIGENTE -          VARIANTE 2 

 

Art. 20 Disciplina delle destinazioni d’uso e relativi mutamenti 

31) Costruzioni accessorie  

In tutto il territorio comunale sono vietate le costruzioni accessorie, di qualsiasi destinazione d’uso, 
eseguite fuori terra, non comprese nella costruzione principale, ad eccezione di quanto segue: 

Per le costruzioni esistenti alla data di approvazione Regionale del P.R.G. (13.02.1998) incluse nel 

tessuto urbano consolidato per insediamenti residenziali del Piano delle Regole del P.G.T., ad 
esclusione degli Ambiti di valorizzazione dei tessuti storici, nell’area di pertinenza delle stesse alla 
medesima data, è tollerata la realizzazione di costruzioni accessorie, ad uso autorimessa, anche 
interamente fuori terra, purché vengano rispettate le seguenti condizioni: 

1) abbiano una altezza fuori terra nel punto più alto dell’intradosso della copertura non 
superiore a m. 2,50; 

2) sorgano in aderenza al fabbricato principale di cui sono al servizio o alla distanza 
minima di m. 3,00 dallo stesso; 

3) rispettino la distanza minima di ml. 4,00 dai fabbricati principali delle proprietà 
circostanti; 

4) sorgano in aderenza ai fabbricati accessori esistenti sulle proprietà vicine o alla 
distanza minima di m. 3,00 dagli stessi; 

5) non abbiano dalle strade distanze inferiori a quelle previste dalle presenti norme per i 
nuovi insediamenti; 

6) la loro superficie coperta non sia superiore a mq. 20,00 per ogni unità immobiliare; 

7) sorgano anche a confine con le proprietà limitrofe, sempre nel rispetto dei punti 
precedenti. 

Tali fabbricati accessori non rientrano nel calcolo della Src e della Sc del lotto fabbricabile. 

L’autorimessa od il vano accessorio con le suddette caratteristiche, non impediscono al vicino di 

fabbricare alla distanza prevista dal PGT, salvo sempre l’osservanza delle distanze regolamentari 
dagli altri fabbricati. 

Non è inoltre ammessa, in alcuna zona, la costruzione di baracche tettoie o simili, di carattere 

provvisorio, anche se prefabbricate, fatta eccezione per le baracche di cantiere. Queste dovranno 
essere demolite entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato principale. 
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Art. 20 Disciplina delle destinazioni d’uso e relativi mutamenti 

31) Costruzioni accessorie – pergolati – gazebi – casette in legno 

In tutto il territorio comunale sono vietate le costruzioni accessorie, di qualsiasi destinazione d’uso, 
eseguite fuori terra, non comprese nella costruzione principale, ad eccezione di quanto segue: 

Per le costruzioni esistenti alla data di approvazione Regionale del P.R.G. (13.02.1998) incluse nel 

tessuto urbano consolidato per insediamenti residenziali del Piano delle Regole del P.G.T., ad 
esclusione degli Ambiti di valorizzazione dei tessuti storici, nell’area di pertinenza delle stesse alla 

medesima data, è tollerata la realizzazione di costruzioni accessorie, ad uso autorimessa, anche 
interamente fuori terra, purché vengano rispettate le seguenti condizioni: 

1) abbiano una altezza fuori terra nel punto più alto dell’intradosso della copertura non 
superiore a m. 2,50; 

2) sorgano in aderenza al fabbricato principale di cui sono al servizio o alla distanza 
minima di m. 3,00 dallo stesso; 

3) rispettino la distanza minima di ml. 4,00 dai fabbricati principali delle proprietà 
circostanti; 

4) sorgano in aderenza ai fabbricati accessori esistenti sulle proprietà vicine o alla 
distanza minima di m. 3,00 dagli stessi; 

5) non abbiano dalle strade distanze inferiori a quelle previste dalle presenti norme per i 
nuovi insediamenti; 

6) la loro superficie coperta non sia superiore a mq. 20,00 per ogni unità immobiliare; 

7) sorgano anche a confine con le proprietà limitrofe, sempre nel rispetto dei punti 
precedenti. 

Tali fabbricati accessori non rientrano nel calcolo della Src e della Sc del lotto fabbricabile. 

L’autorimessa od il vano accessorio con le suddette caratteristiche, non impediscono al vicino di 
fabbricare alla distanza prevista dal PGT, salvo sempre l’osservanza delle distanze regolamentari 
dagli altri fabbricati. 

Non è inoltre ammessa, in alcuna zona, la costruzione di baracche tettoie o simili, di carattere 

provvisorio, anche se prefabbricate, fatta eccezione per le baracche di cantiere. Queste dovranno 
essere demolite entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato principale. 

PERGOLATI  

E’ consentita in tutti gli ambiti del tessuto consolidato, con esclusione degli – Ambiti di valorizzazione 

dei “tessuti storici” CS” - , la realizzazione di pergolati liberi su tre lati se a ridosso dell’abitazione, o su 
quattro in caso diverso, senza copertura, con tralicciatura solo di sostegno alle essenze arboree 
vegetali. Tali pergolati dovranno avere dimensione massima di mq 20,00 ed altezza interna di mt 
2,50, dovranno rispettare la distanza minima dai confini e dalle strade di mt 1,50. 

GAZEBI 

E’ consentita in tutti gli ambiti del tessuto consolidato, con esclusione degli – Ambiti di valorizzazione 
dei “tessuti storici” CS” -, la realizzazione di gazebi liberi su tre lati se a ridosso dell’abitazione o su 
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lastrico solare, o su quattro in caso diverso, anche coperti unicamente con teli o tende. Tali gazebi 
dovranno avere dimensione massima di mq 16,00 ed altezza interna di mt 2,50, dovranno rispettare 
la distanza minima dai confini e dalle strade di mt 1,50. 
Dovranno essere realizzati in struttura di legno od in ferro e dovranno inserirsi in maniera corretta con 

l’ambiente circostante. 

CASETTE IN LEGNO 

E’ consentita in tutti gli ambiti del tessuto consolidato, con esclusione degli – Ambiti di valorizzazione 
dei “tessuti storici” CS” -, la realizzazione di casette in legno, tali casette dovranno avere dimensione 

massima di mq 9,00 ed altezza massima interna di mt 2,50, dovranno rispettare la distanza minima 
dai confini e dalle strade di mt 1,50. 
Dovranno inserirsi in maniera corretta con l’ambiente circostante. 
 

 

32) Passi carrai - recinzioni 

PASSI CARRAI 

L’apertura di nuovi passi carrai sul strade pubbliche e private è subordinata al rilascio di specifica 

autorizzazione. 

I passi carrai sono realizzati nei modi e con le caratteristiche stabilite dal Codice della Strada e 
relativo regolamento, nonché nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

 a) i passi carrai devono essere realizzati in modo tale che l’accesso dalla corsia stradale 
su cui si aprono sia consentito senza invadere la corsia opposta; 

b) ove il lotto o la costruzione fronteggi più strade, l’accesso è posto su quella a minor 

traffico salvo comprovate diverse esigenze. 

L’accesso tramite più passi carrabili può essere concesso solo quando sussistano comprovate 
esigenze di movimento all’interno e/o all’esterno dell’area interessata. 

Qualora lo spazio privato sia utilizzato come parcheggio aperto al pubblico o per attività produttive, 
commerciali e di deposito, il numero, la posizione e l’ampiezza dei passi carrabili debbono essere 
idonei a contemperare le esigenze del traffico in entrata ed in uscita con quelle della sicurezza e 

della circolazione. 

L’accesso dalle strade alle autorimesse interrate deve essere assicurato sull’area privata per mezzo 
di rampe antisdrucciolevoli di tracciato e pendenza idonei, eventualmente dotate di scalinata o 
percorsi dentati per i pedoni. 

Il Responsabile del Servizio può prescrivere l’uso di soluzioni alternative alla rampa in presenza di 

particolari situazioni di carattere ambientale o di sicurezza. 

Nel caso di nuove costruzioni e/o realizzazioni di nuovi accessi, gli stessi dovranno avere le seguenti 
dimensioni: 

- l’accesso carrale dovrà esser largo minimo mt. 3,50 con due smussi laterali di 
almeno mt. 1,00 nell’imbocco stradale per una larghezza minima del fronte di 
accesso pari a mt. 5,50; 

- arretramento minimo rispetto al filo stradale di mt. 4,50 potrà essere ridotto fino a mt. 
1,50 dal filo della recinzione, in tal caso il cancello dovrà avere apertura 
automatica. 

Nel caso di modifica di accessi esistenti la nuova proposta dovrà tendere a migliorare la situazione 

esistente soprattutto in considerazione delle problematiche relative alla sicurezza stradale.  
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Qualora per l’apertura del passo carrale venga interessato il marciapiede o la sede stradale, i 
ripristini dovranno essere realizzati a cura e spese del richiedente, con le medesime caratteristiche 
dell’esistente. 

Per le costruzioni preesistenti, qualora si evidenziassero nell’adeguamento dell’accesso carrale e 

degli smussi, come previsto dai commi precedenti difficoltà di ordine dimensionale e/o per 
l’ingombro dei fabbricati esistenti, nonché in relazione ad impianti tecnologici per i quali non sia 
possibile tecnicamente il loro spostamento, certificato dall’ente gestore, si potrà ricorrere all’istituto 
di deroga, mediante richiesta motivata; il Responsabile del Settore, previo parere della Giunta 
Comunale valuterà tali possibilità di deroga nel rispetto delle normative vigenti. 

Qualora venga concessa la deroga i cancelli carrai dovranno avere movimento motorizzato 

protetto da fotocellula e dotati di dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza. 

RECINZIONI 

I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto o in parte alla 
pubblica vista, debbono presentare un aspetto decoroso. 

Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; nel 
provvedimento abilitativo, possono essere dettate prescrizioni al fine di garantire sicurezza e visibilità 
alla circolazione stradale o il rispetto del contorno ambientale. 

Le nuove recinzioni, in ambiti residenziali, dovranno avere altezza massima complessiva di mt. 1,80, 
dovranno essere realizzate barriere metalliche di “tipo aperto” o in rete metallica. Non è consentita 

la realizzazione di pannelli ciechi. La zoccolatura a sostegno della recinzione dovrà avere un’altezza 
massima di cm. 60,00. 

Per gli interventi edilizi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e 
ristrutturazione del fabbricato principale, qualora le recinzioni del lotto siano in corrispondenza fra le 
strade di qualunque genere, calibro ed utilità, gli angoli dovranno essere adeguatamente smussati 
con arretramento di almeno mt. 1,50 misurati sui lati dal vertice dell’angolo onde consentire 

un’agevole viabilità; quanto sopra vale anche nel caso di demolizione e ricostruzione della 
recinzione. 

Nei piani attuativi dovrà essere individuata una tipologia di recinzione unica prospettante su spazi 
pubblici o di uso pubblico. 

Le recinzioni prospicienti spazi pubblici e/o di uso pubblico o insistenti nelle fasce di arretramento 
stradale, dovranno essere realizzate con barriere metalliche di “tipo aperto”, non sono consentiti 

pannelli ciechi o l’utilizzo di rete metallica. 

In caso di terreno in pendenza la recinzione deve avere un profilo a gradoni, che, rispettando 
l’altezza massima prescritta, si raccordi con i manufatti esistenti; la zoccolatura dovrà emergere dal 
piano naturale del terreno non più di cm. 60,00. 

Gli accessi pedonale dovranno essere realizzati con arretramento dal filo della recinzione di almeno 
mt. 1,00; in presenza di marciapiede è tollerata la realizzazione a filo recinzione. 

Nel caso d’interventi in ambiti “tessuti storici ”Cs” sentita la Commissione Edilizia, il Responsabile del 
servizio potrà autorizzare soluzioni diverse in considerazione delle caratteristiche dei luoghi e dei 
fabbricati nel rispetto di quanto previsto all’art.27 delle presenti norme. 
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NORMATIVA DEFINITIVA -          VARIANTE 2 

 
 

Art. 20 Disciplina delle destinazioni d’uso e relativi mutamenti 

31) Costruzioni accessorie – pergolati – gazebi – casette in legno 

In tutto il territorio comunale sono vietate le costruzioni accessorie, di qualsiasi destinazione d’uso, 
eseguite fuori terra, non comprese nella costruzione principale, ad eccezione di quanto segue: 

Per le costruzioni esistenti alla data di approvazione Regionale del P.R.G. (13.02.1998) incluse nel 

tessuto urbano consolidato per insediamenti residenziali del Piano delle Regole del P.G.T., ad 
esclusione degli Ambiti di valorizzazione dei tessuti storici, nell’area di pertinenza delle stesse alla 

medesima data, è tollerata la realizzazione di costruzioni accessorie, ad uso autorimessa, anche 
interamente fuori terra, purché vengano rispettate le seguenti condizioni: 

1) abbiano una altezza fuori terra nel punto più alto dell’intradosso della copertura non 
superiore a m. 2,50; 

2) sorgano in aderenza al fabbricato principale di cui sono al servizio o alla distanza 
minima di m. 3,00 dallo stesso; 

3) rispettino la distanza minima di ml. 4,00 dai fabbricati principali delle proprietà 
circostanti; 

4) sorgano in aderenza ai fabbricati accessori esistenti sulle proprietà vicine o alla 
distanza minima di m. 3,00 dagli stessi; 

5) non abbiano dalle strade distanze inferiori a quelle previste dalle presenti norme per i 
nuovi insediamenti; 

6) la loro superficie coperta non sia superiore a mq. 20,00 per ogni unità immobiliare; 

7) sorgano anche a confine con le proprietà limitrofe, sempre nel rispetto dei punti 
precedenti. 

Tali fabbricati accessori non rientrano nel calcolo della Src e della Sc del lotto fabbricabile. 

L’autorimessa od il vano accessorio con le suddette caratteristiche, non impediscono al vicino di 
fabbricare alla distanza prevista dal PGT, salvo sempre l’osservanza delle distanze regolamentari 
dagli altri fabbricati. 

Non è inoltre ammessa, in alcuna zona, la costruzione di baracche tettoie o simili, di carattere 

provvisorio, anche se prefabbricate, fatta eccezione per le baracche di cantiere. Queste dovranno 
essere demolite entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato principale. 

PERGOLATI  

E’ consentita in tutti gli ambiti del tessuto consolidato, con esclusione degli – Ambiti di valorizzazione 

dei “tessuti storici” CS” - , la realizzazione di pergolati liberi su tre lati se a ridosso dell’abitazione, o su 
quattro in caso diverso, senza copertura, con tralicciatura solo di sostegno alle essenze arboree 
vegetali. Tali pergolati dovranno avere dimensione massima di mq 20,00 ed altezza interna di mt 
2,50, dovranno rispettare la distanza minima dai confini e dalle strade di mt 1,50. 

GAZEBI 

E’ consentita in tutti gli ambiti del tessuto consolidato, con esclusione degli – Ambiti di valorizzazione 
dei “tessuti storici” CS” -, la realizzazione di gazebi liberi su tre lati se a ridosso dell’abitazione o su 
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lastrico solare, o su quattro in caso diverso, anche coperti unicamente con teli o tende. Tali gazebi 
dovranno avere dimensione massima di mq 16,00 ed altezza interna di mt 2,50, dovranno rispettare 
la distanza minima dai confini e dalle strade di mt 1,50. 
Dovranno essere realizzati in struttura di legno od in ferro e dovranno inserirsi in maniera corretta con 

l’ambiente circostante. 

CASETTE IN LEGNO 

E’ consentita in tutti gli ambiti del tessuto consolidato, con esclusione degli – Ambiti di valorizzazione 
dei “tessuti storici” CS” -, la realizzazione di casette in legno, tali casette dovranno avere dimensione 

massima di mq 9,00 ed altezza massima interna di mt 2,50, dovranno rispettare la distanza minima 
dai confini e dalle strade di mt 1,50. 
Dovranno inserirsi in maniera corretta con l’ambiente circostante. 
 

 

32) Passi carrai - recinzioni 

PASSI CARRAI 

L’apertura di nuovi passi carrai sul strade pubbliche e private è subordinata al rilascio di specifica 

autorizzazione. 

I passi carrai sono realizzati nei modi e con le caratteristiche stabilite dal Codice della Strada e 
relativo regolamento, nonché nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

 a) i passi carrai devono essere realizzati in modo tale che l’accesso dalla corsia stradale 
su cui si aprono sia consentito senza invadere la corsia opposta; 

b) ove il lotto o la costruzione fronteggi più strade, l’accesso è posto su quella a minor 

traffico salvo comprovate diverse esigenze. 

L’accesso tramite più passi carrabili può essere concesso solo quando sussistano comprovate 
esigenze di movimento all’interno e/o all’esterno dell’area interessata. 

Qualora lo spazio privato sia utilizzato come parcheggio aperto al pubblico o per attività produttive, 
commerciali e di deposito, il numero, la posizione e l’ampiezza dei passi carrabili debbono essere 
idonei a contemperare le esigenze del traffico in entrata ed in uscita con quelle della sicurezza e 

della circolazione. 

L’accesso dalle strade alle autorimesse interrate deve essere assicurato sull’area privata per mezzo 
di rampe antisdrucciolevoli di tracciato e pendenza idonei, eventualmente dotate di scalinata o 
percorsi dentati per i pedoni. 

Il Responsabile del Servizio può prescrivere l’uso di soluzioni alternative alla rampa in presenza di 

particolari situazioni di carattere ambientale o di sicurezza. 

Nel caso di nuove costruzioni e/o realizzazioni di nuovi accessi, gli stessi dovranno avere le seguenti 
dimensioni: 

- l’accesso carrale dovrà esser largo minimo mt. 3,50 con due smussi laterali di 
almeno mt. 1,00 nell’imbocco stradale per una larghezza minima del fronte di 
accesso pari a mt. 5,50; 

- arretramento minimo rispetto al filo stradale di mt. 4,50 potrà essere ridotto fino a mt. 
1,50 dal filo della recinzione, in tal caso il cancello dovrà avere apertura 
automatica. 

Nel caso di modifica di accessi esistenti la nuova proposta dovrà tendere a migliorare la situazione 

esistente soprattutto in considerazione delle problematiche relative alla sicurezza stradale.  
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Qualora per l’apertura del passo carrale venga interessato il marciapiede o la sede stradale, i 
ripristini dovranno essere realizzati a cura e spese del richiedente, con le medesime caratteristiche 
dell’esistente. 

Per le costruzioni preesistenti, qualora si evidenziassero nell’adeguamento dell’accesso carrale e 

degli smussi, come previsto dai commi precedenti difficoltà di ordine dimensionale e/o per 
l’ingombro dei fabbricati esistenti, nonché in relazione ad impianti tecnologici per i quali non sia 
possibile tecnicamente il loro spostamento, certificato dall’ente gestore, si potrà ricorrere all’istituto 
di deroga, mediante richiesta motivata; il Responsabile del Settore, previo parere della Giunta 
Comunale valuterà tali possibilità di deroga nel rispetto delle normative vigenti. 

Qualora venga concessa la deroga i cancelli carrai dovranno avere movimento motorizzato 

protetto da fotocellula e dotati di dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza. 

RECINZIONI 

I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto o in parte alla 
pubblica vista, debbono presentare un aspetto decoroso. 

Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; nel 
provvedimento abilitativo, possono essere dettate prescrizioni al fine di garantire sicurezza e visibilità 
alla circolazione stradale o il rispetto del contorno ambientale. 

Le nuove recinzioni, in ambiti residenziali, dovranno avere altezza massima complessiva di mt. 1,80, 
dovranno essere realizzate barriere metalliche di “tipo aperto” o in rete metallica. Non è consentita 

la realizzazione di pannelli ciechi. La zoccolatura a sostegno della recinzione dovrà avere un’altezza 
massima di cm. 60,00. 

Per gli interventi edilizi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e 
ristrutturazione del fabbricato principale, qualora le recinzioni del lotto siano in corrispondenza fra le 
strade di qualunque genere, calibro ed utilità, gli angoli dovranno essere adeguatamente smussati 
con arretramento di almeno mt. 1,50 misurati sui lati dal vertice dell’angolo onde consentire 

un’agevole viabilità; quanto sopra vale anche nel caso di demolizione e ricostruzione della 
recinzione. 

Nei piani attuativi dovrà essere individuata una tipologia di recinzione unica prospettante su spazi 
pubblici o di uso pubblico. 

Le recinzioni prospicienti spazi pubblici e/o di uso pubblico o insistenti nelle fasce di arretramento 
stradale, dovranno essere realizzate con barriere metalliche di “tipo aperto”, non sono consentiti 

pannelli ciechi o l’utilizzo di rete metallica. 

In caso di terreno in pendenza la recinzione deve avere un profilo a gradoni, che, rispettando 
l’altezza massima prescritta, si raccordi con i manufatti esistenti; la zoccolatura dovrà emergere dal 
piano naturale del terreno non più di cm. 60,00. 

Gli accessi pedonale dovranno essere realizzati con arretramento dal filo della recinzione di almeno 
mt. 1,00; in presenza di marciapiede è tollerata la realizzazione a filo recinzione. 

Nel caso d’interventi in ambiti “tessuti storici ”Cs” sentita la Commissione Edilizia, il Responsabile del 
servizio potrà autorizzare soluzioni diverse in considerazione delle caratteristiche dei luoghi e dei 
fabbricati nel rispetto di quanto previsto all’art.27 delle presenti norme. 
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NORMATIVA VIGENTE -          VARIANTE 3 

Art. 37 Nuclei Consolidati in ambito collinare “N1” 

1) Sono individuati con apposita notazione grafica; l’edificazione dovrà tendere al rispetto delle valenze 
paesaggistiche ed ambientali della zona con particolare riferimento alle indicazioni di cui al Titolo VIII 
delle presenti norme. 

2) Di norma i materiali da utilizzare dovranno essere tipici delle tradizioni locali. 

3) È possibile realizzare accessori interrati in misura tale che la superficie occupata del sottosuolo, 

esternamente alla sagoma del fabbricato esistente, non superi il 50% della superficie coperta dello 
stesso fabbricato. Non sono ammesse autorimesse e/o fabbricati accessori fuori terra di nuova 

realizzazione. 

4) Nei lavori di sistemazione delle abitazioni e dei fabbricati bisogna prestare attenzione agli alberi di 
grandi dimensioni eventualmente presenti a ridosso degli immobili. Se funzionale alla sistemazione e al 
risanamento dell’immobile, il loro abbattimento è ammesso previa compensazione con opere di 

miglioramento forestale o paesaggistico da individuare tramite idonea figura professionale. 

5) Per gli edifici residenziali esistenti sono sempre ammessi interventi di manutenzione, restauro e 
ristrutturazione edilizia nonché di ampliamento in misura non superiore al 20% della superficie 

residenziale complessiva esistente (Src), purché non venga superata l’altezza massima dell’edificio 
preesistente e le distanze come di seguito precisate: 

Dc= 5,00 m. o in aderenza di edifici esistenti sul confine 

De= 10,00 m o in aderenza di edifici esistenti 

Ds= secondo DM 2 Aprile 1968 n° 1444 salvo allineamento precostituito o prescrizioni grafiche 
più restrittive di PGT. 

6) È ammesso il cambio di destinazione d’uso a residenza di volumi esistenti, rispettando la dotazione di 

parcheggi privati prevista all’art. 7 delle presenti norme. 

7) Destinazioni d’uso: 

• Principale - Residenza. 

• Accessorie art. 20 comma 8 lettera a. 

• Attività agricole compatibili con la residenza 

8) Vengono confermate le destinazioni d’uso già in essere. 
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NORMATIVA VARIANTE -          VARIANTE 3 

Art. 37 Nuclei Consolidati in ambito collinare “N1” 

1) Sono individuati con apposita notazione grafica; l’edificazione dovrà tendere al rispetto delle valenze 
paesaggistiche ed ambientali della zona con particolare riferimento alle indicazioni di cui al Titolo VIII 
delle presenti norme. 

2) Di norma i materiali da utilizzare dovranno essere tipici delle tradizioni locali. 

3) È possibile realizzare accessori interrati in misura tale che la superficie occupata del sottosuolo, 

esternamente alla sagoma del fabbricato esistente, non superi il 50% della superficie coperta dello 
stesso fabbricato. Non sono ammesse autorimesse e/o fabbricati accessori fuori terra di nuova 

realizzazione.Per gli edifici residenziali esistenti, alla data di approvazione del PGT,  è ammessa la 
possibilità di realizzare superfici interrate, all’interno della sagoma del fabbricato, in maniera tale da 

realizzare locali accessori alla residenza e/o autorimesse; è consentito inoltre ricavare nelle aree 
pertinenziali, a ridosso del fabbricato principale, nuove superfici accessorie, purché completamente 

interrate, nella misura massima pari al 50% della superficie coperta dell’edificio principale; l’altezza 
interna dei locali accessori non dovrà superare i m. 2,50, qualora realizzati esternamente al corpo di 

fabbrica principale la soletta di copertura dovrà essere ricoperta con almeno 40 cm di terra vegetale e 
dovrà essere debitamente inerbita. 

4) Nei lavori di sistemazione delle abitazioni e dei fabbricati bisogna prestare attenzione agli alberi di 
grandi dimensioni eventualmente presenti a ridosso degli immobili. Se funzionale alla sistemazione e al 

risanamento dell’immobile, il loro abbattimento è ammesso previa compensazione con opere di 
miglioramento forestale o paesaggistico da individuare tramite idonea figura professionale. 

5) Per gli edifici residenziali esistenti, alla data di approvazione del PGT, sono sempre ammessi interventi di 
manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia nonché di ampliamento fuori terra in misura non 
superiore al 2030% della superficie residenziale complessiva esistente (Src), purché non venga superata 

l’altezza massima dell’edificio preesistente e le distanze come di seguito precisate: 

Dc= 5,00 m. o in aderenza di edifici esistenti sul confine 

De= 10,00 m o in aderenza di edifici esistenti 

Ds= secondo DM 2 Aprile 1968 n° 1444 salvo allineamento precostituito o prescrizioni grafiche 
più restrittive di PGT. 

6) È ammesso il cambio di destinazione d’uso a residenza di volumi esistenti, rispettando la dotazione di 
parcheggi privati prevista all’art. 7 delle presenti norme. 

7) Destinazioni d’uso: 

• Principale - Residenza. 

• Accessorie art. 20 comma 8 lettera a. 

• Attività agricole compatibili con la residenza 

8) Vengono confermate le destinazioni d’uso già in essere. 
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9) Per quanto concerne l’edificio esistente denominato “Cascina Costa” in fregio alla via Monasterolo 
viene concessa la possibilità di ristrutturazione ed ampliamento attraverso Titolo Edilizio Convenzionato, 

nel rispetto degli schemi tipologici di seguito allegati. 

Poiché la “Cascina Costa” risulta sottoposta a vincolo come bene di particolare importanza storica 
artistica prot. n.222 TS/cb in data 4 agosto 1989 ai sensi della legge  del 1° giugno 1939 n° 1089, del 

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, l’intervento edilizio è subordinato preventivamente 
all’autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali. 

In considerazione dello stato dei luoghi il progetto edilizio dovrà essere sottoposto a preventivo esame 

della soprintendenza archeologica, che valuterà nel caso la necessità di esperire opportuni sondaggi 
e/o rilievi archeologici prima di procedere nelle operazioni di scavo e di movimenti di terra in generale. 

In sede di convenzionamento del Titolo Edilizio oltre al pagamento dei relativi oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria, il soggetto attuatore dovrà farsi carico degli oneri inerenti il miglioramento 

dell’assetto stradale e dell’accrescimento della qualità degli spazi di sosta pubblici, mediante 
l’arretramento del muro di confine lato sud, in maniera tale da ricavarne un calibro stradale costante, 

con doppia carreggiata lungo la via Monasterolo, nonché la regolarizzazione di via S. Giovanni, così 
come da masterplan allegato. 

La convenzione dovrà inoltre prevedere a carico del soggetto attuatore la riorganizzazione degli spazi, 
adiacenti al fabbricato di proprietà comunale (ex biblioteca), in maniera tale da confermare il 
parcheggio pubblico esistente e nel contempo creare uno spazio aperto che permetterà la 

valorizzazione dell’immobile e consenta la messa in sicurezza dei pedoni. 

Le pertinenze della “Cascina  Costa” all’interno dell’area di proprietà dovranno essere oggetto di 
riqualificazione attraverso un reinterpretazione del giardino a valle della cascina, eliminando l’esistente 

strada di accesso e ridisegnando gli spazi verdi con un impostazione tipicamente da orto-giardino: 
vigneto dominante su gran parte della superficie con porzioni di frutteto, orti, siepi, per dividere le 

colture e richiamare l’andamento orizzontale delle balze. 

Il progetto edilizio dovrà altresì contemplare la demolizione di tutte le superfetazioni, così come la 
demolizione dei box in lamiera presenti in sito. 

I parametri massimi dell’intervento sono i seguenti: 

Superficie residenziale in ampliamento a quota +325,67 s.l.m. =        mq.   90,00     
Superficie residenziale in ampliamento a quota +321,89 s.l.m. =     mq. 280,00 
Superficie interrata in ampliamento a quota +318,59 s.l.m. =      mq. 790,00 
Superficie interrata in ampliamento a quota +321,89 s.l.m. =      mq. 390,00 
 
L’intervento edilizio dovrà perseguire inoltre le seguenti finalità: 
 
• dovrà essere posta particolare cura relativamente agli aspetti idrogeologici e geologici in generale, 

in considerazione della conformazione del terreno collinare interessato dai lavori di movimento terra 
e fondazioni; pertanto il progetto edilizio dovrà essere corredato da opportuna progettazione 
esecutiva a firma di tecnico abilitato, tenendo in considerazione quanto previsto nel Piano di 
fattibilità geologica del PGT. 
 

• ai sensi dell’ art. 6 del R.R. n. 2/2006, le caratteristiche strutturali del fabbricato dovranno rispettare le 
disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo idrico, quali istallazione: contatori per ogni unità 

abitativa, dispositivi per la riduzione del consumo di acqua negli impianti idrico-sanitari, reti di 
adduzione in forma duale, sistemi di captazione filtro e accumulo delle acque meteoriche; dovrà 
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essere tenuto in debito conto quanto previsto nell’appendice G alle Norme Tecniche di Attuazione 
del Programma di Tutela e Uso delle Acque (D.G.R. n. 8/2244 del 29/03/2006) che sottolinea 

l’importanza di ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie, prevedendo una raccolta 
separata delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate e il loro smaltimento nel 

suolo o negli strati superficiali del suolo e, in via subordinata, in corpi idrici superficiali.  

• dovranno essere tenute in debito conto le vigenti disposizioni in materia di prestazione energetica 
degli edifici e degli impianti, che indirizzano sempre più ad un’edilizia a basso impatto ambientale 

ed ad alta efficienza energetica.  

• dovranno essere tenute in debito conto le vigenti normative in materia di inquinamento luminoso 
garantendo pertanto una riduzione dei consumi energetici nell’ottica di una riduzione della 

dispersione di luce verso l’alto.  

• l’ambito è direttamente interessato dal Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Monte Canto 
e del Bedesco; nello specifico l’area è interessata da un elemento di I livello della RER. La funzione 
principale della rete ecologica è di consentire il flusso riproduttivo tra le popolazioni di organismi 

viventi animali e vegetali di un determinato territorio, ostacolando così i processi di estinzione locale, 
l’impoverimento degli ecomosaici e, in ultima analisi, la riduzione della biodiversità. La rete 

ecologica riveste pertanto un ruolo essenziale che dovrà essere tenuto in debito conto in sede di 
progettazione degli spazi aperti.   

Nelle pagine seguenti vengono riportati il masterplan complessivo, nonché gli schemi tipologici 
dell’intervento. 
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NORMATIVA DEFINITIVA -          VARIANTE 3 

Art. 37 Nuclei Consolidati in ambito collinare “N1” 

1) Sono individuati con apposita notazione grafica; l’edificazione dovrà tendere al rispetto delle valenze 
paesaggistiche ed ambientali della zona con particolare riferimento alle indicazioni di cui al Titolo VIII 
delle presenti norme. 

2) Di norma i materiali da utilizzare dovranno essere tipici delle tradizioni locali. 

3) Per gli edifici residenziali esistenti, alla data di approvazione del PGT,  è ammessa la possibilità di 

realizzare superfici interrate, all’interno della sagoma del fabbricato, in maniera tale da realizzare locali 
accessori alla residenza e/o autorimesse; è consentito inoltre ricavare nelle aree pertinenziali, a ridosso 

del fabbricato principale, nuove superfici accessorie, purché completamente interrate, nella misura 
massima pari al 50% della superficie coperta dell’edificio principale; l’altezza interna dei locali accessori 

non dovrà superare i m. 2,50, qualora realizzati esternamente al corpo di fabbrica principale la soletta 
di copertura dovrà essere ricoperta con almeno 40 cm di terra vegetale e dovrà essere debitamente 

inerbita. 

4) Nei lavori di sistemazione delle abitazioni e dei fabbricati bisogna prestare attenzione agli alberi di 
grandi dimensioni eventualmente presenti a ridosso degli immobili. Se funzionale alla sistemazione e al 
risanamento dell’immobile, il loro abbattimento è ammesso previa compensazione con opere di 

miglioramento forestale o paesaggistico da individuare tramite idonea figura professionale. 

5) Per gli edifici residenziali esistenti, alla data di approvazione del PGT, sono sempre ammessi interventi di 
manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia nonché di ampliamento fuori terra in misura non 

superiore al 30% della superficie residenziale complessiva esistente (Src), purché non venga superata 
l’altezza massima dell’edificio preesistente e le distanze come di seguito precisate: 

Dc= 5,00 m. o in aderenza di edifici esistenti sul confine 

De= 10,00 m o in aderenza di edifici esistenti 

Ds= secondo DM 2 Aprile 1968 n° 1444 salvo allineamento precostituito o prescrizioni grafiche 
più restrittive di PGT. 

6) È ammesso il cambio di destinazione d’uso a residenza di volumi esistenti, rispettando la dotazione di 

parcheggi privati prevista all’art. 7 delle presenti norme. 

7) Destinazioni d’uso: 

• Principale - Residenza. 

• Accessorie art. 20 comma 8 lettera a. 

• Attività agricole compatibili con la residenza 

8) Vengono confermate le destinazioni d’uso già in essere. 
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9) Per quanto concerne l’edificio esistente denominato “Cascina Costa” in fregio alla via Monasterolo 
viene concessa la possibilità di ristrutturazione ed ampliamento attraverso Titolo Edilizio Convenzionato, 

nel rispetto degli schemi tipologici di seguito allegati. 

Poiché la “Cascina Costa” risulta sottoposta a vincolo come bene di particolare importanza storica 
artistica prot. n.222 TS/cb in data 4 agosto 1989 ai sensi della legge  del 1° giugno 1939 n° 1089, del 

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, l’intervento edilizio è subordinato preventivamente 
all’autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali. 

In considerazione dello stato dei luoghi il progetto edilizio dovrà essere sottoposto a preventivo esame 

della soprintendenza archeologica, che valuterà nel caso la necessità di esperire opportuni sondaggi 
e/o rilievi archeologici prima di procedere nelle operazioni di scavo e di movimenti di terra in generale. 

In sede di convenzionamento del Titolo Edilizio oltre al pagamento dei relativi oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria, il soggetto attuatore dovrà farsi carico degli oneri inerenti il miglioramento 

dell’assetto stradale e dell’accrescimento della qualità degli spazi di sosta pubblici, mediante 
l’arretramento del muro di confine lato sud, in maniera tale da ricavarne un calibro stradale costante, 

con doppia carreggiata lungo la via Monasterolo, nonché la regolarizzazione di via S. Giovanni, così 
come da masterplan allegato. 

La convenzione dovrà inoltre prevedere a carico del soggetto attuatore la riorganizzazione degli spazi, 
adiacenti al fabbricato di proprietà comunale (ex biblioteca), in maniera tale da confermare il 
parcheggio pubblico esistente e nel contempo creare uno spazio aperto che permetterà la 

valorizzazione dell’immobile e consenta la messa in sicurezza dei pedoni. 

Le pertinenze della “Cascina  Costa” all’interno dell’area di proprietà dovranno essere oggetto di 
riqualificazione attraverso un reinterpretazione del giardino a valle della cascina, eliminando l’esistente 

strada di accesso e ridisegnando gli spazi verdi con un impostazione tipicamente da orto-giardino: 
vigneto dominante su gran parte della superficie con porzioni di frutteto, orti, siepi, per dividere le 

colture e richiamare l’andamento orizzontale delle balze. 

Il progetto edilizio dovrà altresì contemplare la demolizione di tutte le superfetazioni, così come la 
demolizione dei box in lamiera presenti in sito. 

I parametri massimi dell’intervento sono i seguenti: 

Superficie residenziale in ampliamento a quota +325,67 s.l.m. =        mq.   90,00     
Superficie residenziale in ampliamento a quota +321,89 s.l.m. =     mq. 280,00 
Superficie interrata in ampliamento a quota +318,59 s.l.m. =      mq. 790,00 
Superficie interrata in ampliamento a quota +321,89 s.l.m. =      mq. 390,00 
 
L’intervento edilizio dovrà perseguire inoltre le seguenti finalità: 
 
• dovrà essere posta particolare cura relativamente agli aspetti idrogeologici e geologici in generale, 

in considerazione della conformazione del terreno collinare interessato dai lavori di movimento terra 
e fondazioni; pertanto il progetto edilizio dovrà essere corredato da opportuna progettazione 
esecutiva a firma di tecnico abilitato, tenendo in considerazione quanto previsto nel Piano di 
fattibilità geologica del PGT. 
 

• ai sensi dell’ art. 6 del R.R. n. 2/2006, le caratteristiche strutturali del fabbricato dovranno rispettare le 
disposizioni finalizzate al risparmio e al riutilizzo idrico, quali istallazione: contatori per ogni unità 

abitativa, dispositivi per la riduzione del consumo di acqua negli impianti idrico-sanitari, reti di 
adduzione in forma duale, sistemi di captazione filtro e accumulo delle acque meteoriche; dovrà 
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essere tenuto in debito conto quanto previsto nell’appendice G alle Norme Tecniche di Attuazione 
del Programma di Tutela e Uso delle Acque (D.G.R. n. 8/2244 del 29/03/2006) che sottolinea 

l’importanza di ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie, prevedendo una raccolta 
separata delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate e il loro smaltimento nel 

suolo o negli strati superficiali del suolo e, in via subordinata, in corpi idrici superficiali.  

• dovranno essere tenute in debito conto le vigenti disposizioni in materia di prestazione energetica 
degli edifici e degli impianti, che indirizzano sempre più ad un’edilizia a basso impatto ambientale 

ed ad alta efficienza energetica.  

• dovranno essere tenute in debito conto le vigenti normative in materia di inquinamento luminoso 
garantendo pertanto una riduzione dei consumi energetici nell’ottica di una riduzione della 

dispersione di luce verso l’alto.  

• l’ambito è direttamente interessato dal Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Monte Canto 
e del Bedesco; nello specifico l’area è interessata da un elemento di I livello della RER. La funzione 
principale della rete ecologica è di consentire il flusso riproduttivo tra le popolazioni di organismi 

viventi animali e vegetali di un determinato territorio, ostacolando così i processi di estinzione locale, 
l’impoverimento degli ecomosaici e, in ultima analisi, la riduzione della biodiversità. La rete 

ecologica riveste pertanto un ruolo essenziale che dovrà essere tenuto in debito conto in sede di 
progettazione degli spazi aperti.   

Nelle pagine seguenti vengono riportati il masterplan complessivo, nonché gli schemi tipologici 
dell’intervento. 
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NORMATIVA VIGENTE -          VARIANTE 4 

 
 

Art. 40 Norme generali in ambito di tessuto urbano consolidato per le zone per attività 
economiche 

1) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, della L.R. n. 12/2005, negli ambiti riportati ai successivi 

articoli, individuati con apposito segno grafico nelle tavole di Piano, è destinazione d’uso principale 
quella per attività economiche. Appartengono a tale destinazione tutte le attività inerenti il ciclo 

economico diretto alla produzione industriale o artigianale, nonché alla trasformazione, scambio e 
vendita di beni, anche immateriali, e servizi. 

2) Ai fini della verifica di ammissibilità, negli ambiti destinati in via principale alle attività economiche, 
sono consentiti i seguenti usi: 

a) servizi e attrezzature per gli addetti; 

b) ricovero per automezzi, impianti tecnologici e attrezzature varie, solo se strettamente 
connessi e dimensionati alle attività insediate; 

c) attività per deposito e stoccaggio, purché tale attività non comporti classificazione come 

insalubre di prima classe, di industria a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.lgs. 334/99 e 
successive modifiche e integrazioni e non si configuri come attività soggetta alla normativa 

dei rifiuti e che necessita di autorizzazione o comunicazione ai sensi della PARTE QUARTA del 
D.lgs. 152/2006; 

d) le palazzine uffici di pertinenza dell'attività; 

e) attività turistico - ricettive, terziarie, i pubblici esercizi di somministrazione, i teatri, i 

cinematografi, i locali di pubblico spettacolo e trattenimento, che non producano emissioni 
acustiche moleste ai sensi delle vigenti disposizioni, e compatibili, sotto l’aspetto ambientale 
e di tutela igienico sanitaria degli utenti, con le attività in essere nell’area. 

3) E' altresì ammessa, previa costituzione e trascrizione nei registri immobiliari di un vincolo di 

pertinenzialità, che preveda espressamente la sanzione della nullità degli atti di separata 
disposizione della o delle unità immobiliari rispetto all'insediamento di cui costituisce pertinenza, la 
destinazione residenziale esclusivamente per l'alloggio o gli alloggi  del titolare delle aziende, del 
custode o dei dipendenti. 

4) In ogni caso alla residenza non potrà essere destinata una quota superiore del 10% della S.l.p. con il 
limite massimo di mq. 300,00 di Src. 

5) La funzione residenziale deve essere realizzata sul medesimo lotto dell'insediamento produttivo, 
contestualmente o successivamente ad esso. 

6) Le ditte esistenti o nuove, insediate in ambiti produttivi, possono destinare una superficie, fino al 30% 

massimo della S.l.p totale, ad attività di vendita esclusivamente dei beni prodotti, con il limite 
massimo di superficie di vendita pari a 150,00 mq. per ciascuna attività. 

7) Gli impianti e le attività soggette alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n.152/2006 e sue successive 
modifiche ed integrazioni, all’atto di presentazione della domanda di Permesso di costruire o D.I.A. 

dovranno fornire copia delle domande di autorizzazione e/o denunce inoltrate agli Enti competenti 
e attinenti le normative ambientali applicabili all’attività prevista, ciò anche nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa dello “Sportello Unico per le Imprese”. 
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8) Gli impianti produttivi, i cui processi di lavorazione danno luogo a emissioni in atmosfera convogliate 

o diffuse, dovranno garantire il rispetto dei limiti di legge. E’ facoltà del Sindaco, in qualità di autorità 
sanitaria locale, sentito il parere dei competenti servizi di Igiene pubblica e Ambientale dell’ASL e 

dell’ARPA, emettere prescrizioni specifiche di contenimento delle emissioni,  ciò anche in relazione 
alle molestie olfattive. 

9) Le acque di lavorazione devono essere riciclate o depurate e gli scarichi devono avvenire 
esclusivamente in fognature pubbliche. Non è ammesso lo scarico di acque industriali, anche 
depurate, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo. 
Negli ambiti serviti da pubblica fognatura, le acque di scarico dei reflui e quelle meteoriche di prima 
pioggia devono essere sversate nella fognatura medesima, rispettando i limiti di accettabilità stabiliti 
per legge e le norme regolamentari definite dal gestore del Servizio Idrico Integrato. 

L'Autorità competente per il controllo potrà prescrivere l'installazione di strumenti di campionamento 
e/o di controllo analitico in continuo, per scarichi che, a giudizio dell’autorità sanitaria locale, siano 
giudicati potenzialmente pericolosi per la salute pubblica e per l’ambiente. 

10) Negli ambiti produttivi per i conteggi relativi al rapporto di copertura e all'altezza massima della 
costruzione valgono le seguenti norme: 

a) Il rapporto di copertura è calcolato tra la superficie coperta degli stabilimenti, laboratori, 
magazzini, serbatoi, sili e la superficie complessiva del lotto di pertinenza. 

Nel computo della superficie coperta sono esclusi: i contenitori per il trattamento e lo 
smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi al servizio della attività produttiva; i piani 

caricatori; le scale di sicurezza aperte; pensiline in aggetto, unicamente in corrispondenza 
degli accessi per consentire il carico e scarico, per la parte inferiore m 3,00; tali sbalzi 
dovranno rispettare le distanze prescritte a secondo dell’ambito di appartenenza. 

Sono altresì escluse dal computo della superficie coperta le gronde, i balconi e gli aggetti 
aperti, con sporgenza massima fino a mt. 1,50. 

L'area di pertinenza dei fabbricati di nuova realizzazione dovrà comunque avere una 

superficie scoperta e drenante, da non adibirsi a posto macchina o a qualsiasi tipo di 
deposito, non inferiore a quella stabilita dal Regolamento Edilizio. 

b) L'altezza massima di edificazione è misurata così come prescritto dall’art. 5; i silos ed i depositi 
di stoccaggio potranno avere una altezza massima di mt 10,00 da misurarsi all’estradosso. 

11) Negli ambiti produttivi le aree comprese entro la linea limite di arretramento e di contenimento delle 

costruzioni lungo le strade e i parcheggi devono essere mantenute a verde alberato, come pure le 
aree inedificate dei singoli lotti, secondo le prescrizioni del Regolamento Edilizio. 

12) Nei nuovi insediamenti di carattere industriale o artigianale, di deposito o ad essi assimilabili, la 

superficie da destinare a spazi pubblici o di uso pubblico (escluse le sedi viarie) è quella prevista 
dall'art. 6, oltre al quota a parcheggio privato prevista ai sensi della legge 122/89. 

13) Nel caso di ambiti produttivi direttamente adiacenti all’ambito rurale, dovranno essere previste 
soluzioni planivolumetriche, architettoniche e di finitura, nonché di sistemazione degli spazi esterni, 

unitarie e tali da garantire un corretto inserimento nel contesto ambientale; in particolare per le 
aree direttamente prospettanti sull’ambito rurale dovrà essere prevista la creazione di spazi di verde 
privato o pubblico intensamente alberati con essenze d'alto fusto. 

14) Fuori da aree destinate e attrezzate per il deposito e la vendita e fuori dalle aree appositamente 

destinate e organizzate per il deposito dei rifiuti e scarti prodotti dagli impianti produttivi e attività 
connesse, è vietato procedere al deposito all'aperto, anche a carattere provvisorio, di materiali, 
attrezzature, mezzi di trasporti e/o apparecchiature, dismessi o in riparazione. 
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15) Non è consentita l'esecuzione di nuove costruzioni, l'ampliamento o la ristrutturazione o riconversione 
di quelle esistenti per lo svolgimento delle seguenti attività:  

a) Le attività di cui all’art. 216 del T.U. delle Leggi Sanitarie e sue successive modificazioni ed 

integrazioni, riportate alla prima parte dell’Elenco delle Industrie Insalubri di prima classe , 
lettera A)sostanze chimiche, lettera B)prodotti e materiali e lettera C) attività industriali 
come di seguito elencate: 

- allevamenti di animali 

- stalla di sosta per il bestiame 

- mercati di bestiame 

- allevamento di larve ed altre esche per la pesca 

- autocisterne, fusti ed altri contenitori; lavaggio della capacità interna; rigenerazione 

- centrali termoelettriche 

- concerie 

- distillerie 

- filande 

- galvanotecniche, galvanoplastica, galvanostegia 

- impianti e laboratori nucleari: impianti nucleari di potenza e di ricerca, impianti per il 

trattamento di combustibili industriali, impianti per la preparazione, la fabbricazioni 
di materie fissili e combustibili nucleari, laboratori ad alto livello di qualità 

- inceneritori, intendendosi con il termine qualsiasi processo di combustione di rifiuti sia 
urbani che industriali, compresi gli impianti di cogenerazione. Sono esclusi i processi 
di trattamento termico delle emissioni atmosferiche 

- industrie chimiche: produzione anche per via petrolchimica non considerate nelle 
altre voci 

- liofilizzazioni di sostanze alimentari animali e vegetali 

- macelli inclusa la scuoiatura e la spennatura  

- petrolio raffinerie 

- salumifici con macellazione 

- scuderie, maneggi 

- stazioni di disinfestazione 

- zincatura per immersione in bagno fuso 

- zuccherifici, raffinazione dello zucchero 

b) Impianti e depositi che ricadono sotto i dettami del D.lgs. 334/99 e sue successive 

modifiche ed integrazioni e che di conseguenza siano classificate come a rischio di 
incidente rilevante. 

c) Impianti di deposito temporaneo, trasporto, smaltimento dei rifiuti, comprese attività di 

recupero e valorizzazione,  comunque classificati ed indicati agli allegati A, B, C alla parte 
quarta del DLgs 152/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

d) Le attività commerciali di vicinato e di media struttura di vendita, salvo diversamente 
specificato dalla normativa. 

e) Tutte le attività che a giudizio dell’Amministrazione, esperite le dovute e necessarie 

verifiche documentate, siano in contrasto con il carattere dell’ambito, con gli obbiettivi di 
recupero ambientale e/o igienico fissati dall’Amministrazione o da Piani Territoriali di 
Coordinamento o che determinano aggravio dell’impatto ambientale già in essere. 
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16) Le attività esistenti, classificate come insalubri di prima classe ai sensi dell’art. 216 del T.U. delle Leggi 

Sanitarie e sue successive modificazioni ed integrazioni e come definite al precedente punto 15, 
sono ammesse allo stato di fatto per quanto riguarda le tipologie e potenzialità produttive; all’atto 

della cessazione dell’attività che ne determina la classificazione come insalubre di prima classe, non 
possono essere successivamente attivate produzioni che ripristino tale classificazione. Sono 
consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la tutela 
ambientale, purché non determinino incremento di capacità produttiva. 

17) Negli ambiti produttivi, è ammessa la costruzione di impianti pubblici riferenti a reti di 

telecomunicazione o di trasporto energetico, di impianti tecnologici pubblici. Gli impianti di 
telecomunicazione, che presuppongono l’installazione di antenne su pali o tralicci, possono essere 
installati con un progetto di inserimento ambientale al fine di contenere l’alterazione del paesaggio. 

18) Il rilascio del Permesso di Costruire o la D.I.A. per l'esecuzione di nuove costruzioni, per l'ampliamento 

o la ristrutturazione di quelle esistenti è subordinato alla assunzione da parte dell’avente titolo, per 
sé, suoi successori e aventi causa, di atto d'obbligo unilaterale, o convenzione, con il quale lo stesso 
avente titolo si obbliga irrevocabilmente, nell'esercizio dell'attività produttiva, ad escludere quelle 
attività indicate al precedente punto 15. 

19) L'atto d'obbligo unilaterale/convenzione è registrato e trascritto, a cura e spese del concessionario, 
ed è annotato in specifico registro tenuto dall'Ufficio Tecnico comunale. 

20) La inosservanza degli obblighi assunti comporta la dichiarazione di opera abusiva. 

21) Non è consentita l’occupazione di suolo mediante deposito di materiali o di merci a cielo libero, 

costituenti materia prima o semilavorati o destinati alla vendita o destinati al trasporto o deposito, 
che possano essere classificati come prodotti pericolosi ai sensi della Direttiva CE n. 548 del 

27/6/1967 e sui successivi adeguamenti. Questi prodotti devono essere custoditi in aree coperte e 
comunque in spazi realizzati secondo le norme specifiche di settore e in nessun caso devono recare 
rischio di inquinamento dell’aria, delle acque, del suolo e/o rischio per la popolazione. 

22) Negli ambiti produttivi successivamente indicati sono citate, nei rispettivi articoli, le destinazioni 
compatibili ammesse. 

23) L’attività contornata con tratteggio rosso e individuata con apposito simbolo grafico(***) nella 

tavola C1b del Piano delle Regole, sita in via Andito Bedesco, viene tollerata come attività esistente. 
In tale porzione di immobile è quindi consentita l'attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio, 
l'importazione, l'esportazione, la fornitura e distribuzione di rottami, anche non ferrosi, nonché di 

materiali di prodotti di ferramenta e materiale ferroso in genere, l’autotrasporto merci in conto terzi 
e lo smaltimento di rifiuti ferrosi non pericolosi. 
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NORMATIVA VARIANTE -          VARIANTE 4 

 

Art. 40 Norme generali in ambito di tessuto urbano consolidato per le zone per attività 
economiche 

1) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, della L.R. n. 12/2005, negli ambiti riportati ai successivi 

articoli, individuati con apposito segno grafico nelle tavole di Piano, è destinazione d’uso principale 
quella per attività economiche. Appartengono a tale destinazione tutte le attività inerenti il ciclo 
economico diretto alla produzione industriale o artigianale, nonché alla trasformazione, scambio e 
vendita di beni, anche immateriali, e servizi. 

2) Ai fini della verifica di ammissibilità, negli ambiti destinati in via principale alle attività economiche, 
sono consentiti i seguenti usi: 

a) servizi e attrezzature per gli addetti; 

b) ricovero per automezzi, impianti tecnologici e attrezzature varie, solo se strettamente 
connessi e dimensionati alle attività insediate; 

c) attività per deposito e stoccaggio, purché tale attività non comporti classificazione come 

insalubre di prima classe, di industria a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.lgs. 334/99 e 
successive modifiche e integrazioni e non si configuri come attività soggetta alla normativa 
dei rifiuti e che necessita di autorizzazione o comunicazione ai sensi della PARTE QUARTA del 
D.lgs. 152/2006; 

d) le palazzine uffici di pertinenza dell'attività; 

e) attività turistico - ricettive, terziarie, i pubblici esercizi di somministrazione, i teatri, i 

cinematografi, i locali di pubblico spettacolo e trattenimento, che non producano emissioni 
acustiche moleste ai sensi delle vigenti disposizioni, e compatibili, sotto l’aspetto ambientale 
e di tutela igienico sanitaria degli utenti, con le attività in essere nell’area. 

3) E' altresì ammessa, previa costituzione e trascrizione nei registri immobiliari di un vincolo di 

pertinenzialità, che preveda espressamente la sanzione della nullità degli atti di separata 
disposizione della o delle unità immobiliari rispetto all'insediamento di cui costituisce pertinenza, la 
destinazione residenziale esclusivamente per l'alloggio o gli alloggi  del titolare delle aziende, del 
custode o dei dipendenti. 

4) In ogni caso alla residenza non potrà essere destinata una quota superiore del 10% della S.l.p. con il 
limite massimo di mq. 300,00 di Src. 

5) La funzione residenziale deve essere realizzata sul medesimo lotto dell'insediamento produttivo, 
contestualmente o successivamente ad esso. 

6) Le ditte esistenti o nuove, insediate in ambiti produttivi, possono destinare una superficie, fino al 30% 

massimo della S.l.p totale, ad attività di vendita esclusivamente dei beni prodotti, con il limite 
massimo di superficie di vendita pari a 150,00 mq. per ciascuna attività. 

7) Gli impianti e le attività soggette alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n.152/2006 e sue successive 

modifiche ed integrazioni, all’atto di presentazione della domanda di Permesso di costruire o D.I.A. 
dovranno fornire copia delle domande di autorizzazione e/o denunce inoltrate agli Enti competenti 
e attinenti le normative ambientali applicabili all’attività prevista, ciò anche nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa dello “Sportello Unico per le Imprese”. 
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8) Gli impianti produttivi, i cui processi di lavorazione danno luogo a emissioni in atmosfera convogliate 

o diffuse, dovranno garantire il rispetto dei limiti di legge. E’ facoltà del Sindaco, in qualità di autorità 
sanitaria locale, sentito il parere dei competenti servizi di Igiene pubblica e Ambientale dell’ASL e 

dell’ARPA, emettere prescrizioni specifiche di contenimento delle emissioni,  ciò anche in relazione 
alle molestie olfattive. 

9) Le acque di lavorazione devono essere riciclate o depurate e gli scarichi devono avvenire 
esclusivamente in fognature pubbliche. Non è ammesso lo scarico di acque industriali, anche 
depurate, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo. 
Negli ambiti serviti da pubblica fognatura, le acque di scarico dei reflui e quelle meteoriche di prima 
pioggia devono essere sversate nella fognatura medesima, rispettando i limiti di accettabilità stabiliti 
per legge e le norme regolamentari definite dal gestore del Servizio Idrico Integrato. 

L'Autorità competente per il controllo potrà prescrivere l'installazione di strumenti di campionamento 
e/o di controllo analitico in continuo, per scarichi che, a giudizio dell’autorità sanitaria locale, siano 
giudicati potenzialmente pericolosi per la salute pubblica e per l’ambiente. 

10) Negli ambiti produttivi per i conteggi relativi al rapporto di copertura e all'altezza massima della 
costruzione valgono le seguenti norme: 

a) Il rapporto di copertura è calcolato tra la superficie coperta degli stabilimenti, laboratori, 
magazzini, serbatoi, sili e la superficie complessiva del lotto di pertinenza. 

Nel computo della superficie coperta sono esclusi: i contenitori per il trattamento e lo 
smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi al servizio della attività produttiva; i piani 

caricatori; le scale di sicurezza aperte; pensiline in aggetto, unicamente in corrispondenza 
degli accessi per consentire il carico e scarico, per la parte inferiore m 3,00; tali sbalzi 
dovranno rispettare le distanze prescritte a secondo dell’ambito di appartenenza. 

Sono altresì escluse dal computo della superficie coperta le gronde, i balconi e gli aggetti 
aperti, con sporgenza massima fino a mt. 1,50. 

L'area di pertinenza dei fabbricati di nuova realizzazione dovrà comunque avere una 

superficie scoperta e drenante, da non adibirsi a posto macchina o a qualsiasi tipo di 
deposito, non inferiore a quella stabilita dal Regolamento Edilizio. 

c) L'altezza massima di edificazione è misurata così come prescritto dall’art. 5; i silos ed i depositi 
di stoccaggio potranno avere una altezza massima di mt 10,00 da misurarsi all’estradosso. 

11) Negli ambiti produttivi le aree comprese entro la linea limite di arretramento e di contenimento delle 

costruzioni lungo le strade e i parcheggi devono essere mantenute a verde alberato, come pure le 
aree inedificate dei singoli lotti, secondo le prescrizioni del Regolamento Edilizio. 

12) Nei nuovi insediamenti di carattere industriale o artigianale, di deposito o ad essi assimilabili, la 

superficie da destinare a spazi pubblici o di uso pubblico (escluse le sedi viarie) è quella prevista 
dall'art. 6, oltre al quota a parcheggio privato prevista ai sensi della legge 122/89. 

13) Nel caso di ambiti produttivi direttamente adiacenti all’ambito rurale, dovranno essere previste 
soluzioni planivolumetriche, architettoniche e di finitura, nonché di sistemazione degli spazi esterni, 

unitarie e tali da garantire un corretto inserimento nel contesto ambientale; in particolare per le 
aree direttamente prospettanti sull’ambito rurale dovrà essere prevista la creazione di spazi di verde 
privato o pubblico intensamente alberati con essenze d'alto fusto. 

14) Fuori da aree destinate e attrezzate per il deposito e la vendita e fuori dalle aree appositamente 

destinate e organizzate per il deposito dei rifiuti e scarti prodotti dagli impianti produttivi e attività 
connesse, è vietato procedere al deposito all'aperto, anche a carattere provvisorio, di materiali, 
attrezzature, mezzi di trasporti e/o apparecchiature, dismessi o in riparazione. 
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15) Non è consentita l'esecuzione di nuove costruzioni, l'ampliamento o la ristrutturazione o riconversione 
di quelle esistenti per lo svolgimento delle seguenti attività:  

f) Le attività di cui all’art. 216 del T.U. delle Leggi Sanitarie e sue successive modificazioni ed 

integrazioni, riportate alla prima parte dell’Elenco delle Industrie Insalubri di prima classe , 
lettera A)sostanze chimiche, lettera B)prodotti e materiali e lettera C) attività industriali 
come di seguito elencate: 

- allevamenti di animali 

- stalla di sosta per il bestiame 

- mercati di bestiame 

- allevamento di larve ed altre esche per la pesca 

- autocisterne, fusti ed altri contenitori; lavaggio della capacità interna; rigenerazione 

- centrali termoelettriche 

- concerie 

- distillerie 

- filande 

- galvanotecniche, galvanoplastica, galvanostegia 

- impianti e laboratori nucleari: impianti nucleari di potenza e di ricerca, impianti per il 

trattamento di combustibili industriali, impianti per la preparazione, la fabbricazioni 
di materie fissili e combustibili nucleari, laboratori ad alto livello di qualità 

- inceneritori, intendendosi con il termine qualsiasi processo di combustione di rifiuti sia 
urbani che industriali, compresi gli impianti di cogenerazione. Sono esclusi i processi 
di trattamento termico delle emissioni atmosferiche 

- industrie chimiche: produzione anche per via petrolchimica non considerate nelle 
altre voci 

- liofilizzazioni di sostanze alimentari animali e vegetali 

- macelli inclusa la scuoiatura e la spennatura  

- petrolio raffinerie 

- salumifici con macellazione 

- scuderie, maneggi 

- stazioni di disinfestazione 

- zincatura per immersione in bagno fuso 

- zuccherifici, raffinazione dello zucchero 

g) Impianti e depositi che ricadono sotto i dettami del D.lgs. 334/99 e sue successive 

modifiche ed integrazioni e che di conseguenza siano classificate come a rischio di 
incidente rilevante. 

h) Impianti di deposito temporaneo, trasporto, smaltimento dei rifiuti, comprese attività di 

recupero e valorizzazione,  comunque classificati ed indicati agli allegati A, B, C alla parte 
quarta del DLgs 152/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

i) Le attività commerciali di vicinato e di media struttura di vendita, salvo diversamente 
specificato dalla normativa. 

j) Tutte le attività che a giudizio dell’Amministrazione, esperite le dovute e necessarie 

verifiche documentate, siano in contrasto con il carattere dell’ambito, con gli obbiettivi di 
recupero ambientale e/o igienico fissati dall’Amministrazione o da Piani Territoriali di 
Coordinamento o che determinano aggravio dell’impatto ambientale già in essere. 
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16) Le attività esistenti, classificate come insalubri di prima classe ai sensi dell’art. 216 del T.U. delle Leggi 

Sanitarie e sue successive modificazioni ed integrazioni e come definite al precedente punto 15, 
sono ammesse allo stato di fatto per quanto riguarda le tipologie e potenzialità produttive; all’atto 

della cessazione dell’attività che ne determina la classificazione come insalubre di prima classe, non 
possono essere successivamente attivate produzioni che ripristino tale classificazione. Sono 
consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la tutela 
ambientale, purché non determinino incremento di capacità produttiva. 

17) Negli ambiti produttivi, è ammessa la costruzione di impianti pubblici riferenti a reti di 

telecomunicazione o di trasporto energetico, di impianti tecnologici pubblici. Gli impianti di 
telecomunicazione, che presuppongono l’installazione di antenne su pali o tralicci, possono essere 
installati con un progetto di inserimento ambientale al fine di contenere l’alterazione del paesaggio. 

18) Il rilascio del Permesso di Costruire o la D.I.A. per l'esecuzione di nuove costruzioni, per l'ampliamento 

o la ristrutturazione di quelle esistenti è subordinato alla assunzione da parte dell’avente titolo, per 
sé, suoi successori e aventi causa, di atto d'obbligo unilaterale, o convenzione, con il quale lo stesso 
avente titolo si obbliga irrevocabilmente, nell'esercizio dell'attività produttiva, ad escludere quelle 
attività indicate al precedente punto 15. 

19) L'atto d'obbligo unilaterale/convenzione è registrato e trascritto, a cura e spese del concessionario, 
ed è annotato in specifico registro tenuto dall'Ufficio Tecnico comunale. 

20) La inosservanza degli obblighi assunti comporta la dichiarazione di opera abusiva. 

21) Non è consentita l’occupazione di suolo mediante deposito di materiali o di merci a cielo libero, 

costituenti materia prima o semilavorati o destinati alla vendita o destinati al trasporto o deposito, 
che possano essere classificati come prodotti pericolosi ai sensi della Direttiva CE n. 548 del 

27/6/1967 e sui successivi adeguamenti. Questi prodotti devono essere custoditi in aree coperte e 
comunque in spazi realizzati secondo le norme specifiche di settore e in nessun caso devono recare 
rischio di inquinamento dell’aria, delle acque, del suolo e/o rischio per la popolazione. 

22) Negli ambiti produttivi successivamente indicati sono citate, nei rispettivi articoli, le destinazioni 
compatibili ammesse. 

23) L’attività contornata con tratteggio rosso e individuata con apposito simbolo grafico(***) nella 

tavola C1b del Piano delle Regole, sita in via Andito Bedesco, viene tollerata come attività esistente. 
In tale porzione di immobile è quindi consentita l'attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio, 
l'importazione, l'esportazione, la fornitura e distribuzione di rottami, anche non ferrosi, nonché di 

materiali di prodotti di ferramenta e materiale ferroso in genere, l’autotrasporto merci in conto terzi 
e lo smaltimento di rifiuti ferrosi non pericolosi. 

24) Passi carrai. 

L’apertura di nuovi passi carrai sul strade pubbliche e private è subordinata al rilascio di specifica 
autorizzazione. 

I passi carrai sono realizzati nei modi e con le caratteristiche stabilite dal Codice della Strada e 
relativo regolamento, nonché nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

a)  i passi carrai devono essere realizzati in modo tale che l’accesso dalla corsia stradale su 
cui si aprono sia consentito senza invadere la corsia opposta; 

b) ove il lotto o la costruzione fronteggi più strade, l’accesso è posto su quella a minor 
traffico salvo comprovate diverse esigenze. 

L’accesso tramite più passi carrabili può essere concesso solo quando sussistano comprovate 
esigenze di movimento all’interno e/o all’esterno dell’area interessata. 
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Qualora lo spazio privato sia utilizzato come parcheggio aperto al pubblico o per attività produttive, 
commerciali e di deposito, il numero, la posizione e l’ampiezza dei passi carrabili debbono essere 
idonei a contemperare le esigenze del traffico in entrata ed in uscita con quelle della sicurezza e 
della circolazione. 

L’accesso dalle strade alle autorimesse interrate deve essere assicurato sull’area privata per mezzo 
di rampe antisdrucciolevoli di tracciato e pendenza idonei, eventualmente dotate di scalinata o 
percorsi dentati per i pedoni. 

Il Responsabile del Servizio può prescrivere l’uso di soluzioni alternative alla rampa in presenza di 
particolari situazioni di carattere ambientale o di sicurezza. 

Nel caso di nuove costruzioni e/o realizzazioni di nuovi accessi, gli stessi dovranno avere le seguenti 

dimensioni e caratteristiche: 

- l’accesso carrale dovrà esser largo minimo mt. 4,50 con due smussi laterali di 
almeno mt. 1,50 nell’imbocco stradale per una larghezza minima del fronte di 
accesso pari a mt. 7,50; 

- arretramento minimo rispetto al filo stradale di mt. 5,00; nel caso di presenza di 
marciapiedi o parcheggio in fregio alla strada, l’arretramento potrà essere ridotto 
della misura pari alla profondità del marciapiede o del parcheggio con un minimo 
di mt. 1,50 dal filo della recinzione; 

- i cancelli carrai dovranno avere movimento motorizzato protetto da fotocellula e 
dotati di dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza. 

- Nel caso di modifica di accessi esistenti la nuova proposta dovrà tendere a 

migliorare la situazione esistente soprattutto in considerazione delle problematiche 
relative alla sicurezza stradale.  

Qualora per l’apertura del passo carrale venga interessato il marciapiede o la sede stradale, i 
ripristini dovranno essere realizzati a cura e spese del richiedente, con le medesime caratteristiche 
dell’esistente. 

Per le costruzioni preesistenti, qualora si evidenziassero nell’adeguamento dell’accesso carrale e 
degli smussi, come previsto dai commi precedenti difficoltà di ordine dimensionale e/o per 
l’ingombro dei fabbricati esistenti, nonché in relazione ad impianti tecnologici per i quali non sia 

possibile tecnicamente il loro spostamento, certificato dall’ente gestore, si potrà ricorrere all’istituto 
di deroga, mediante richiesta motivata; il Responsabile del Servizio, previo parere della Giunta 
Comunale valuterà tali possibilità di deroga nel rispetto delle normative vigenti. 

25) Recinzioni 

I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto o in parte alla 
pubblica vista, debbono presentare un aspetto decoroso. 

Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione. Nel 
provvedimento abilitativo, possono essere dettate prescrizioni al fine di garantire sicurezza e visibilità 
alla circolazione stradale o il rispetto del contorno ambientale. 

Per gli interventi edilizi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e 
ristrutturazione del fabbricato principale, qualora le recinzioni del lotto siano in corrispondenza fra le 
strade di qualunque genere, calibro ed utilità, gli angoli dovranno essere adeguatamente smussati 

con arretramento di almeno mt. 1,50 misurati sui lati dal vertice dell’angolo onde consentire 
un’agevole viabilità; quanto sopra vale anche nel caso di demolizione e ricostruzione della 
recinzione. 

Negli ambiti produttivi è consentita la realizzazione di recinzioni anche cieche, fino ad una altezza 
massima di mt. 2,00; tali recinzioni dovranno avere una zoccolatura di altezza massima cm. 60,00; 
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qualora prospicienti spazi pubblici e/o di uso pubblico o insistenti nelle fasce di arretramento 
stradale, dovranno essere realizzate con barriere metalliche di “tipo aperto”; preferibilmente 
dovranno essere completate con siepi interne al lotto per un miglior inserimento ambientale. 

Nei piani attuativi dovrà essere individuata una tipologia di recinzione unica prospettante su spazi 

pubblici o di uso pubblico. 

Le recinzioni prospicienti spazi pubblici e/o di uso pubblico o insistenti nelle fasce di arretramento 
stradale, dovranno essere realizzate con barriera metallica, non sono consentiti pannelli ciechi o 
l’utilizzo di rete metallica. 

In caso di terreno in pendenza la recinzione deve avere un profilo a gradoni, che, rispettando 
l’altezza massima prescritta, si raccordi con i manufatti esistenti. La zoccolatura dovrà emergere dal 

piano naturale del terreno non più di cm. 60,00. 

Gli accessi pedonale dovranno essere realizzati con arretramento dal filo della recinzione di almeno 
mt. 1,00; in presenza di marciapiede è tollerata la realizzazione a filo recinzione. 
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NORMATIVA DEFINITIVA -          VARIANTE 4 

 

Art. 40 Norme generali in ambito di tessuto urbano consolidato per le zone per attività 
economiche 

1) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, della L.R. n. 12/2005, negli ambiti riportati ai successivi 

articoli, individuati con apposito segno grafico nelle tavole di Piano, è destinazione d’uso principale 
quella per attività economiche. Appartengono a tale destinazione tutte le attività inerenti il ciclo 
economico diretto alla produzione industriale o artigianale, nonché alla trasformazione, scambio e 
vendita di beni, anche immateriali, e servizi. 

2) Ai fini della verifica di ammissibilità, negli ambiti destinati in via principale alle attività economiche, 
sono consentiti i seguenti usi: 

a. servizi e attrezzature per gli addetti; 

b. ricovero per automezzi, impianti tecnologici e attrezzature varie, solo se strettamente 
connessi e dimensionati alle attività insediate; 

c. attività per deposito e stoccaggio, purché tale attività non comporti classificazione come 

insalubre di prima classe, di industria a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.lgs. 334/99 e 
successive modifiche e integrazioni e non si configuri come attività soggetta alla normativa 
dei rifiuti e che necessita di autorizzazione o comunicazione ai sensi della PARTE QUARTA del 
D.lgs. 152/2006; 

d. le palazzine uffici di pertinenza dell'attività; 

e. attività turistico - ricettive, terziarie, i pubblici esercizi di somministrazione, i teatri, i 

cinematografi, i locali di pubblico spettacolo e trattenimento, che non producano emissioni 
acustiche moleste ai sensi delle vigenti disposizioni, e compatibili, sotto l’aspetto ambientale 
e di tutela igienico sanitaria degli utenti, con le attività in essere nell’area. 

3) E' altresì ammessa, previa costituzione e trascrizione nei registri immobiliari di un vincolo di 

pertinenzialità, che preveda espressamente la sanzione della nullità degli atti di separata 
disposizione della o delle unità immobiliari rispetto all'insediamento di cui costituisce pertinenza, la 
destinazione residenziale esclusivamente per l'alloggio o gli alloggi  del titolare delle aziende, del 
custode o dei dipendenti. 

4) In ogni caso alla residenza non potrà essere destinata una quota superiore del 10% della S.l.p. con il 
limite massimo di mq. 300,00 di Src. 

5) La funzione residenziale deve essere realizzata sul medesimo lotto dell'insediamento produttivo, 
contestualmente o successivamente ad esso. 

6) Le ditte esistenti o nuove, insediate in ambiti produttivi, possono destinare una superficie, fino al 30% 

massimo della S.l.p totale, ad attività di vendita esclusivamente dei beni prodotti, con il limite 
massimo di superficie di vendita pari a 150,00 mq. per ciascuna attività. 

7) Gli impianti e le attività soggette alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n.152/2006 e sue successive 

modifiche ed integrazioni, all’atto di presentazione della domanda di Permesso di costruire o D.I.A. 
dovranno fornire copia delle domande di autorizzazione e/o denunce inoltrate agli Enti competenti 
e attinenti le normative ambientali applicabili all’attività prevista, ciò anche nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa dello “Sportello Unico per le Imprese”. 
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8) Gli impianti produttivi, i cui processi di lavorazione danno luogo a emissioni in atmosfera convogliate 

o diffuse, dovranno garantire il rispetto dei limiti di legge. E’ facoltà del Sindaco, in qualità di autorità 
sanitaria locale, sentito il parere dei competenti servizi di Igiene pubblica e Ambientale dell’ASL e 

dell’ARPA, emettere prescrizioni specifiche di contenimento delle emissioni,  ciò anche in relazione 
alle molestie olfattive. 

9) Le acque di lavorazione devono essere riciclate o depurate e gli scarichi devono avvenire 
esclusivamente in fognature pubbliche. Non è ammesso lo scarico di acque industriali, anche 
depurate, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo. 
Negli ambiti serviti da pubblica fognatura, le acque di scarico dei reflui e quelle meteoriche di prima 
pioggia devono essere sversate nella fognatura medesima, rispettando i limiti di accettabilità stabiliti 
per legge e le norme regolamentari definite dal gestore del Servizio Idrico Integrato. 

L'Autorità competente per il controllo potrà prescrivere l'installazione di strumenti di campionamento 
e/o di controllo analitico in continuo, per scarichi che, a giudizio dell’autorità sanitaria locale, siano 
giudicati potenzialmente pericolosi per la salute pubblica e per l’ambiente. 

10) Negli ambiti produttivi per i conteggi relativi al rapporto di copertura e all'altezza massima della 
costruzione valgono le seguenti norme: 

a) Il rapporto di copertura è calcolato tra la superficie coperta degli stabilimenti, laboratori, 
magazzini, serbatoi, sili e la superficie complessiva del lotto di pertinenza. 

Nel computo della superficie coperta sono esclusi: i contenitori per il trattamento e lo 
smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi al servizio della attività produttiva; i piani 

caricatori; le scale di sicurezza aperte; pensiline in aggetto, unicamente in corrispondenza 
degli accessi per consentire il carico e scarico, per la parte inferiore m 3,00; tali sbalzi 
dovranno rispettare le distanze prescritte a secondo dell’ambito di appartenenza. 

Sono altresì escluse dal computo della superficie coperta le gronde, i balconi e gli aggetti 
aperti, con sporgenza massima fino a mt. 1,50. 

L'area di pertinenza dei fabbricati di nuova realizzazione dovrà comunque avere una 

superficie scoperta e drenante, da non adibirsi a posto macchina o a qualsiasi tipo di 
deposito, non inferiore a quella stabilita dal Regolamento Edilizio. 

b) L'altezza massima di edificazione è misurata così come prescritto dall’art. 5; i silos ed i depositi 
di stoccaggio potranno avere una altezza massima di mt 10,00 da misurarsi all’estradosso. 

11) Negli ambiti produttivi le aree comprese entro la linea limite di arretramento e di contenimento delle 

costruzioni lungo le strade e i parcheggi devono essere mantenute a verde alberato, come pure le 
aree inedificate dei singoli lotti, secondo le prescrizioni del Regolamento Edilizio. 

12) Nei nuovi insediamenti di carattere industriale o artigianale, di deposito o ad essi assimilabili, la 

superficie da destinare a spazi pubblici o di uso pubblico (escluse le sedi viarie) è quella prevista 
dall'art. 6, oltre al quota a parcheggio privato prevista ai sensi della legge 122/89. 

13) Nel caso di ambiti produttivi direttamente adiacenti all’ambito rurale, dovranno essere previste 
soluzioni planivolumetriche, architettoniche e di finitura, nonché di sistemazione degli spazi esterni, 

unitarie e tali da garantire un corretto inserimento nel contesto ambientale; in particolare per le 
aree direttamente prospettanti sull’ambito rurale dovrà essere prevista la creazione di spazi di verde 
privato o pubblico intensamente alberati con essenze d'alto fusto. 

14) Fuori da aree destinate e attrezzate per il deposito e la vendita e fuori dalle aree appositamente 

destinate e organizzate per il deposito dei rifiuti e scarti prodotti dagli impianti produttivi e attività 
connesse, è vietato procedere al deposito all'aperto, anche a carattere provvisorio, di materiali, 
attrezzature, mezzi di trasporti e/o apparecchiature, dismessi o in riparazione. 
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15) Non è consentita l'esecuzione di nuove costruzioni, l'ampliamento o la ristrutturazione o riconversione 
di quelle esistenti per lo svolgimento delle seguenti attività:  

a) Le attività di cui all’art. 216 del T.U. delle Leggi Sanitarie e sue successive modificazioni ed 

integrazioni, riportate alla prima parte dell’Elenco delle Industrie Insalubri di prima classe , 
lettera A)sostanze chimiche, lettera B)prodotti e materiali e lettera C) attività industriali come 
di seguito elencate: 

- allevamenti di animali 

- stalla di sosta per il bestiame 

- mercati di bestiame 

- allevamento di larve ed altre esche per la pesca 

- autocisterne, fusti ed altri contenitori; lavaggio della capacità interna; rigenerazione 

- centrali termoelettriche 

- concerie 

- distillerie 

- filande 

- galvanotecniche, galvanoplastica, galvanostegia 

- impianti e laboratori nucleari: impianti nucleari di potenza e di ricerca, impianti per il 

trattamento di combustibili industriali, impianti per la preparazione, la fabbricazioni 
di materie fissili e combustibili nucleari, laboratori ad alto livello di qualità 

- inceneritori, intendendosi con il termine qualsiasi processo di combustione di rifiuti sia 
urbani che industriali, compresi gli impianti di cogenerazione. Sono esclusi i processi 
di trattamento termico delle emissioni atmosferiche 

- industrie chimiche: produzione anche per via petrolchimica non considerate nelle 
altre voci 

- liofilizzazioni di sostanze alimentari animali e vegetali 

- macelli inclusa la scuoiatura e la spennatura  

- petrolio raffinerie 

- salumifici con macellazione 

- scuderie, maneggi 

- stazioni di disinfestazione 

- zincatura per immersione in bagno fuso 

- zuccherifici, raffinazione dello zucchero 

b) Impianti e depositi che ricadono sotto i dettami del D.lgs. 334/99 e sue successive modifiche 
ed integrazioni e che di conseguenza siano classificate come a rischio di incidente rilevante. 

c) Impianti di deposito temporaneo, trasporto, smaltimento dei rifiuti, comprese attività di 

recupero e valorizzazione,  comunque classificati ed indicati agli allegati A, B, C alla parte 
quarta del DLgs 152/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

d) Le attività commerciali di vicinato e di media struttura di vendita, salvo diversamente 
specificato dalla normativa. 

e) Tutte le attività che a giudizio dell’Amministrazione, esperite le dovute e necessarie verifiche 
documentate, siano in contrasto con il carattere dell’ambito, con gli obbiettivi di recupero 

ambientale e/o igienico fissati dall’Amministrazione o da Piani Territoriali di Coordinamento o 
che determinano aggravio dell’impatto ambientale già in essere. 
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16) Le attività esistenti, classificate come insalubri di prima classe ai sensi dell’art. 216 del T.U. delle Leggi 

Sanitarie e sue successive modificazioni ed integrazioni e come definite al precedente punto 15, 
sono ammesse allo stato di fatto per quanto riguarda le tipologie e potenzialità produttive; all’atto 

della cessazione dell’attività che ne determina la classificazione come insalubre di prima classe, non 
possono essere successivamente attivate produzioni che ripristino tale classificazione. Sono 
consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la tutela 
ambientale, purché non determinino incremento di capacità produttiva. 

17) Negli ambiti produttivi, è ammessa la costruzione di impianti pubblici riferenti a reti di 

telecomunicazione o di trasporto energetico, di impianti tecnologici pubblici. Gli impianti di 
telecomunicazione, che presuppongono l’installazione di antenne su pali o tralicci, possono essere 
installati con un progetto di inserimento ambientale al fine di contenere l’alterazione del paesaggio. 

18) Il rilascio del Permesso di Costruire o la D.I.A. per l'esecuzione di nuove costruzioni, per l'ampliamento 

o la ristrutturazione di quelle esistenti è subordinato alla assunzione da parte dell’avente titolo, per 
sé, suoi successori e aventi causa, di atto d'obbligo unilaterale, o convenzione, con il quale lo stesso 
avente titolo si obbliga irrevocabilmente, nell'esercizio dell'attività produttiva, ad escludere quelle 
attività indicate al precedente punto 15. 

19) L'atto d'obbligo unilaterale/convenzione è registrato e trascritto, a cura e spese del concessionario, 
ed è annotato in specifico registro tenuto dall'Ufficio Tecnico comunale. 

20) La inosservanza degli obblighi assunti comporta la dichiarazione di opera abusiva. 

21) Non è consentita l’occupazione di suolo mediante deposito di materiali o di merci a cielo libero, 

costituenti materia prima o semilavorati o destinati alla vendita o destinati al trasporto o deposito, 
che possano essere classificati come prodotti pericolosi ai sensi della Direttiva CE n. 548 del 

27/6/1967 e sui successivi adeguamenti. Questi prodotti devono essere custoditi in aree coperte e 
comunque in spazi realizzati secondo le norme specifiche di settore e in nessun caso devono recare 
rischio di inquinamento dell’aria, delle acque, del suolo e/o rischio per la popolazione. 

22) Negli ambiti produttivi successivamente indicati sono citate, nei rispettivi articoli, le destinazioni 
compatibili ammesse. 

23) L’attività contornata con tratteggio rosso e individuata con apposito simbolo grafico(***) nella 

tavola C1b del Piano delle Regole, sita in via Andito Bedesco, viene tollerata come attività esistente. 
In tale porzione di immobile è quindi consentita l'attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio, 
l'importazione, l'esportazione, la fornitura e distribuzione di rottami, anche non ferrosi, nonché di 

materiali di prodotti di ferramenta e materiale ferroso in genere, l’autotrasporto merci in conto terzi 
e lo smaltimento di rifiuti ferrosi non pericolosi. 

24) Passi carrai. 

L’apertura di nuovi passi carrai sul strade pubbliche e private è subordinata al rilascio di specifica 
autorizzazione. 

I passi carrai sono realizzati nei modi e con le caratteristiche stabilite dal Codice della Strada e 
relativo regolamento, nonché nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

a)  i passi carrai devono essere realizzati in modo tale che l’accesso dalla corsia stradale su 
cui si aprono sia consentito senza invadere la corsia opposta; 

b) ove il lotto o la costruzione fronteggi più strade, l’accesso è posto su quella a minor 
traffico salvo comprovate diverse esigenze. 

L’accesso tramite più passi carrabili può essere concesso solo quando sussistano comprovate 
esigenze di movimento all’interno e/o all’esterno dell’area interessata. 
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Qualora lo spazio privato sia utilizzato come parcheggio aperto al pubblico o per attività produttive, 
commerciali e di deposito, il numero, la posizione e l’ampiezza dei passi carrabili debbono essere 
idonei a contemperare le esigenze del traffico in entrata ed in uscita con quelle della sicurezza e 
della circolazione. 

L’accesso dalle strade alle autorimesse interrate deve essere assicurato sull’area privata per mezzo 
di rampe antisdrucciolevoli di tracciato e pendenza idonei, eventualmente dotate di scalinata o 
percorsi dentati per i pedoni. 

Il Responsabile del Servizio può prescrivere l’uso di soluzioni alternative alla rampa in presenza di 
particolari situazioni di carattere ambientale o di sicurezza. 

Nel caso di nuove costruzioni e/o realizzazioni di nuovi accessi, gli stessi dovranno avere le seguenti 

dimensioni e caratteristiche: 

- l’accesso carrale dovrà esser largo minimo mt. 4,50 con due smussi laterali di 
almeno mt. 1,50 nell’imbocco stradale per una larghezza minima del fronte di 
accesso pari a mt. 7,50; 

- arretramento minimo rispetto al filo stradale di mt. 5,00; nel caso di presenza di 
marciapiedi o parcheggio in fregio alla strada, l’arretramento potrà essere ridotto 
della misura pari alla profondità del marciapiede o del parcheggio con un minimo 
di mt. 1,50 dal filo della recinzione; 

- i cancelli carrai dovranno avere movimento motorizzato protetto da fotocellula e 
dotati di dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza. 

- Nel caso di modifica di accessi esistenti la nuova proposta dovrà tendere a 

migliorare la situazione esistente soprattutto in considerazione delle problematiche 
relative alla sicurezza stradale.  

Qualora per l’apertura del passo carrale venga interessato il marciapiede o la sede stradale, i 
ripristini dovranno essere realizzati a cura e spese del richiedente, con le medesime caratteristiche 
dell’esistente. 

Per le costruzioni preesistenti, qualora si evidenziassero nell’adeguamento dell’accesso carrale e 
degli smussi, come previsto dai commi precedenti difficoltà di ordine dimensionale e/o per 
l’ingombro dei fabbricati esistenti, nonché in relazione ad impianti tecnologici per i quali non sia 

possibile tecnicamente il loro spostamento, certificato dall’ente gestore, si potrà ricorrere all’istituto 
di deroga, mediante richiesta motivata; il Responsabile del Servizio, previo parere della Giunta 
Comunale valuterà tali possibilità di deroga nel rispetto delle normative vigenti. 

25) Recinzioni 

I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto o in parte alla 
pubblica vista, debbono presentare un aspetto decoroso. 

Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione. Nel 
provvedimento abilitativo, possono essere dettate prescrizioni al fine di garantire sicurezza e visibilità 
alla circolazione stradale o il rispetto del contorno ambientale. 

Per gli interventi edilizi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e 
ristrutturazione del fabbricato principale, qualora le recinzioni del lotto siano in corrispondenza fra le 
strade di qualunque genere, calibro ed utilità, gli angoli dovranno essere adeguatamente smussati 

con arretramento di almeno mt. 1,50 misurati sui lati dal vertice dell’angolo onde consentire 
un’agevole viabilità; quanto sopra vale anche nel caso di demolizione e ricostruzione della 
recinzione. 

Negli ambiti produttivi è consentita la realizzazione di recinzioni anche cieche, fino ad una altezza 
massima di mt. 2,00; tali recinzioni dovranno avere una zoccolatura di altezza massima cm. 60,00; 
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qualora prospicienti spazi pubblici e/o di uso pubblico o insistenti nelle fasce di arretramento 
stradale, dovranno essere realizzate con barriere metalliche di “tipo aperto”; preferibilmente 
dovranno essere completate con siepi interne al lotto per un miglior inserimento ambientale. 

Nei piani attuativi dovrà essere individuata una tipologia di recinzione unica prospettante su spazi 

pubblici o di uso pubblico. 

Le recinzioni prospicienti spazi pubblici e/o di uso pubblico o insistenti nelle fasce di arretramento 
stradale, dovranno essere realizzate con barriera metallica, non sono consentiti pannelli ciechi o 
l’utilizzo di rete metallica. 

In caso di terreno in pendenza la recinzione deve avere un profilo a gradoni, che, rispettando 
l’altezza massima prescritta, si raccordi con i manufatti esistenti. La zoccolatura dovrà emergere dal 

piano naturale del terreno non più di cm. 60,00. 

Gli accessi pedonale dovranno essere realizzati con arretramento dal filo della recinzione di almeno 
mt. 1,00; in presenza di marciapiede è tollerata la realizzazione a filo recinzione. 
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NORMATIVA VIGENTE -          VARIANTE 5 

 
 

Art. 43 Ambito per attività industriale e artigianale confermata allo stato di fatto (P3) 

 

1) È individuato nella tavola di Piano delle Regole con apposito contrassegno. 

2) Viene confermato lo stato di fatto, sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione 
nonché adeguamenti preordinati di rispetto delle normative vigenti. 

3) Le destinazioni ammesse sono le attività industriali e artigianali e quelle previste dagli artt. 40.2 lettere 
a), b), c), d) - 40.3 – 40.6 delle presenti norme. 
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NORMATIVA VARIANTE -          VARIANTE 5 

 
 
 

Art. 43 Ambito per attività industriale e artigianale confermata allo stato di fatto (P3) 

 

1) È individuato nella tavola di Piano delle Regole con apposito contrassegno. 

2) Viene confermato lo stato di fatto, sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione 
nonché di ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione nel rispetto dei seguenti parametri:  
adeguamenti preordinati di rispetto delle normative vigenti. 

 

Q=  50% 

Slp max= 50% della Sf 

H max= m 10,50  

Dc=  ½ Hmax con minimo di m 5,00 

Ds=  m 10,00 

De=  Hmax con minimo di m 10,00  

 

3) Le destinazioni ammesse sono le attività industriali e artigianali e quelle previste dagli artt. 40.2 lettere 
a), b), c), d) - 40.3 – 40.6 delle presenti norme. 
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NORMATIVA DEFINITIVA -          VARIANTE 5 

 
 
 

Art. 43 Ambito per attività industriale e artigianale confermata allo stato di fatto (P3) 

 

1) È individuato nella tavola di Piano delle Regole con apposito contrassegno. 

2) Viene confermato lo stato di fatto, sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione 
nonché di ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione nel rispetto dei seguenti parametri:   

 

Q=  50% 

Slp max= 50% della Sf 

H max= m 10,50  

Dc=  ½ Hmax con minimo di m 5,00 

Ds=  m 10,00 

De=  Hmax con minimo di m 10,00  

 

3) Le destinazioni ammesse sono le attività industriali e artigianali e quelle previste dagli artt. 40.2 lettere 
a), b), c), d) - 40.3 – 40.6 delle presenti norme. 
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NORMATIVA VIGENTE -          VARIANTE 6 

 
 

Art. 44 Destinazioni d'uso e norme generali  

22) Annessi agricoli: 

Q= 10% della superficie di proprietà anche se costituita da terreni non contigui, purché 

appartenenti funzionalmente alla medesima azienda agricola e compresi in ambito 
agricolo, anche nel territorio di Comuni contermini 

H max= 6,50 m salvo maggiore altezza richiesta per i sili. 

Dc= 20,00 m 

De= 10,00 m da costruzioni ad uso abitazione e costruzioni di cui al punto 17 a), c), d) 

De= 15,00 m da costruzioni di cui al punto 17 lettera b)  

De= 30,00 m dalle abitazioni esistenti di altra proprietà 

Ds= 20,00 m salvo prescrizioni grafiche più restrittive di P.G.T. e prescrizioni del D.P.R. n. 495 
del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni. 

Distanze dai limiti edificabili degli ambiti previsti dal PGT per insediamenti residenziali e produttivi, e 
dalle aree di interesse pubblico, m 30,00. 

 

23) Allevamenti e stalle: 

d) La distanza minima tra le nuove strutture e infrastrutture produttive per l'allevamento e tutti gli altri 

edifici estranei all'attività dell'azienda agricola richiedente, nonché tra i primi e i limiti edificabili degli 
ambiti residenziali e produttivi e dalle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, è di 
50,00 m con un massimo di 8 UBA; per ogni U.B.A. aggiuntiva oltre le 8 la distanza deve essere 
incrementata di m 5,00 fino a un massimo di 200,00 m. 

In caso di ampliamento di stalle esistenti e/o riordino per motivi igienici sanitari o richiesti dalle 

normative vigenti in materia, è facoltà dell’Amministrazione Comunale concedere una deroga alle 
distanze fra gli stessi ampliamenti ed i fabbricati esistenti, nonché fra gli stessi e gli inviluppi di possibili 

nuove edificazioni di piano. La distanza minima che deve intercorrere fra il nuovo ampliamento e i 
fabbricati esistenti o gli inviluppi di possibile edificazione, non può essere inferiore a m. 80,00. 
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NORMATIVA VARIANTE -          VARIANTE 6 

 

Art. 44 Destinazioni d'uso e norme generali  

22) Annessi agricoli: 

Q= 10% della superficie di proprietà anche se costituita da terreni non contigui, purché 

appartenenti funzionalmente alla medesima azienda agricola e compresi in ambito 
agricolo, anche nel territorio di Comuni contermini 

H max= 6,50 m salvo maggiore altezza richiesta per i sili. 

Dc= 20,00 10,00 m 

De= 10,00 m da costruzioni ad uso abitazione e costruzioni di cui al punto 17 a), c), d) 

De= 15,00 m da costruzioni di cui al punto 17 lettera b)  

De= 30,00 m dalle abitazioni esistenti di altra proprietà 

Ds= 20,00 10,00 m salvo prescrizioni grafiche più restrittive di P.G.T. e prescrizioni del D.P.R. 
n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni. 

Distanze dai limiti edificabili degli ambiti previsti dal PGT per insediamenti residenziali e produttivi, e 
dalle aree di interesse pubblico, m 30,00 20,00. 

23) Allevamenti e stalle: 

d) La distanza minima tra le nuove strutture e infrastrutture produttive per l'allevamento e tutti gli altri 

edifici estranei all'attività dell'azienda agricola richiedente, nonché tra i primi e i limiti edificabili degli 
ambiti residenziali e produttivi e dalle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, è di 
50,00 m con un massimo di 8 UBA; per ogni U.B.A. aggiuntiva oltre le 8 la distanza deve essere 
incrementata di m 5,00 fino a un massimo di 200,00 m. 

In caso di ampliamento di stalle esistenti e/o riordino per motivi igienici sanitari o richiesti dalle 
normative vigenti in materia, è facoltà dell’Amministrazione Comunale concedere una deroga alle 

la distanzea fra gli stessi ampliamenti ed i fabbricati esistenti, nonché fra gli stessi e gli inviluppi di 
possibili nuove edificazioni di piano. previste nel PGT La distanza minima che deve intercorrere fra il 
nuovo ampliamento e i fabbricati esistenti o gli inviluppi di possibile edificazione, non può essere 
inferiore a m. 80,00 60,00. 
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NORMATIVA DEFINITIVA -          VARIANTE 6 

 

Art. 44 Destinazioni d'uso e norme generali  

22) Annessi agricoli: 

Q= 10% della superficie di proprietà anche se costituita da terreni non contigui, purché 
appartenenti funzionalmente alla medesima azienda agricola e compresi in ambito 
agricolo, anche nel territorio di Comuni contermini 

H max= 6,50 m salvo maggiore altezza richiesta per i sili. 

Dc= 10,00 m 

De= 10,00 m da costruzioni ad uso abitazione e costruzioni di cui al punto 17 a), c), d) 

De= 15,00 m da costruzioni di cui al punto 17 lettera b)  

De= 30,00 m dalle abitazioni esistenti di altra proprietà 

Ds= 10,00 m salvo prescrizioni grafiche più restrittive di P.G.T. e prescrizioni del D.P.R. n. 495 
del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni. 

Distanze dai limiti edificabili degli ambiti previsti dal PGT per insediamenti residenziali e produttivi, e 
dalle aree di interesse pubblico, m 20,00. 

23) Allevamenti e stalle: 

d) La distanza minima tra le nuove strutture e infrastrutture produttive per l'allevamento e tutti gli altri 

edifici estranei all'attività dell'azienda agricola richiedente, nonché tra i primi e i limiti edificabili degli 
ambiti residenziali e produttivi e dalle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, è di 
50,00 m con un massimo di 8 UBA; per ogni U.B.A. aggiuntiva oltre le 8 la distanza deve essere 
incrementata di m 5,00 fino a un massimo di 200,00 m. 

In caso di ampliamento di stalle esistenti e/o riordino per motivi igienici sanitari o richiesti dalle 

normative vigenti in materia, la distanza fra gli stessi ampliamenti ed i fabbricati esistenti, nonché fra 
gli stessi e gli inviluppi di possibili nuove edificazioni previste nel, non può essere inferiore a m. 60,00. 
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