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- NORME DI ATTUAZIONE DELLA VARIANTE - 
(L’attuazione della Variante al P.R.G., per l’insediamento produttivo/sanitario viene regolamentata dalle presenti Norme) 

 

ZONA "D 3"  ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI TIPO TERZIARIO 

Destinazioni d'uso:   

- impianti produttivi di tipo sanitario, servizi sociali e direzionali; in ogni caso le attività 

ammesse sono quelle consentite dal D.M. 447/98 e s.m.i.; 

(per esigenze tecniche, i servizi di : Rx, Tac, Rmn ed Ecografia, vanno localizzati ai 

piani interrati e/o seminterrati). 
 

 

PARAMETRI       

- Indice di copertura Max 

 

mq/mq  0,50 

      - Altezza in funzione delle esigenze funzionali; 
(in ogni caso nel rispetto delle distanze dai  

confini e dalle strade) 

A) distacco minimo degli edifici:  

      - In rapporto all'altezza m/m  100% h (per pareti finestrate) 

      - Assoluto m 10,00 

 

B) distacco minimo dai confini(*):  

      - In rapporto all'altezza ½  m/m  100% h 

      - Assoluto m 5,00 

      - Indice di Piantumazione n/Ha  100 

      - Strumento di Attuazione Permesso di Costruire / D.I.A. 

C) distacco dal ciglio della strada  
(valgono altresì le Norme di cui ai  

DD.PP.RR. 495/92 e 147/93) 

m   10,00 (in casi particolari m. 6,00) 
                                         L.R. n.° 14/82 
 

 
(*): se la costruzione è a piani sfalsati, la distanza va considerata come media ponderale 

delle distanze dei fronti dei piani dal confine. 
 La media ponderale va calcolata come rapporto tra la somma dei prodotti delle 

distanze per le rispettive altezze dei fronti dei piani divisa per la somma delle altezze. 
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    - Standards D.M. 1444/68 art. 5 
 

All’interno dell’area, dovrà essere riservata ad attrezzature di uso collettivo un’area pari 

all’80% della superficie lorda pavimentata dell’edificio. Tale area non potrà essere 

computate nella superficie fondiaria del lotto e dovrà essere vincolata alla destinazione 

di attrezzatura ad uso collettivo, mediante una “Convenzione, da stipularsi con il 

Comune prima del rilascio del permesso a costruire, nella quale dovranno essere 

stabilite le modalità di utilizzazione dell’attrezzatura; l’eventuale gestione da parte del 

privato, la concessione (parziale o totale) in diritto di superficie, la monetizzazione 

parziale o totale, lo scomputo degli oneri di urbanizzazione, …, etc. 

 

 

    - Nelle fasce di rispetto stradale possono essere realizzati gli standards urbanistici a raso. 

 
 

 

- Calcolo S.L.P. (Sup. Lorda Pavimentata) 

 

 

come previsto dal D.M. 1444/68 art. 5 
[con esclusione di depositi, cavedi, corridoi  

di servizio, scale, ascensori, …, etc.] 
 
 

 

Hanno valore indicativo, e non costituiscono eventuale Variante al P.R.G.: 

a) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica 

del piano; 

b) la precisazione dei tracciati viari interni; 

c) le modificazioni del perimetro del comparto produttivo rese necessarie da esigenze 

sopravvenute quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all’imposizione di 

vincoli, problemi geologici; 

d) il disegno architettonico dei manufatti, la tipologia edilizia ed il sistema costruttivo. 

 

 

 


