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TITOLO I FINALITA’, CONTENUTI E DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. I.1 -  Finalità, elaborati costitutivi e suddivisione della materia  

 

1. Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) è elaborato ai sensi e con i contenuti di cui all’art. 
29 della L.R. 20/2000 e s.m.i.  
 
2. Il RUE è costituito dai seguenti elaborati: 

a) Norme tecniche; 
b) n.4 tavole per l’intero territorio comunale (scala 1:10.000) che individuano: 

- la perimetrazione degli ambiti urbani consolidati, così come individuati dal PSC; 
- gli ambiti per attività produttive esistenti; 
- gli insediamenti presenti nel territorio rurale; 
- gli ambiti di trasformazione soggetti a POC; 

c) n. 15 tavole dei centri urbani (scala 1:2.000) che costituiscono stralci cartografici del 
RUE per la disciplina delle trasformazioni negli ambiti urbani consolidati e negli ambiti 
per attività produttive esistenti all’interno del territorio urbanizzato. 

d) n. 1 tavola  (scala 1:1000) relativa al centro storico; 
e) Allegati:  

A - Disciplina degli usi 
B - Disciplina degli interventi in centro storico e  Schede normative per gli interventi in 
centro storico 
C - Disciplina dei mezzi pubblicitari e le insegne 
D - Disciplina particolareggiata degli incongrui, delle premialità e delle misure mitigative e 
compensative ambientali per gli interventi in territorio rurale. 

f) Val.S.A.T, costituita da Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica 
 
3. Per maggiore chiarezza di rappresentazione le tavole finalizzate alla disciplina degli interventi 
sul patrimonio edilizio nei centri urbani riportano gli edifici sottoposti a interventi di restauro 
scientifico o di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia senza possibilità di 
modifica della sagoma planovolumetrica già individuati nel PSC. Detta individuazione, che fa 
parte delle competenze del PSC, è modificabile solo tramite le procedure di variante del PSC. 

Art. I.2 -  Campo d’applicazione 

1. Il RUE, in conformità con le previsioni del PSC, stabilisce la disciplina generale relativa degli 
interventi di cui ai commi 2 e 2bis dell'art. 29 della L.R. 20/2000, oltre ai contenuti di cui al comma 
4 del medesimo articolo, fatto salvo quanto già disposto in modo univoco dalle disposizioni 
legislative e normative vigenti e sovraordinate.  
 
2. Le norme del RUE possono essere applicate a: 

a) un ambito o sub-ambito territoriale; 
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b) un immobile o un insieme di immobili identificabili sulla base di attributi specifici per i 
quali il RUE esprime una disciplina normativa. 

 
3. Gli ambiti sono porzioni di territorio individuate dal PSC sulla base dei caratteri progettuali 
assegnati dal PSC stesso (obiettivi, requisiti e prestazioni, condizioni) ai sensi della L.R. 20/2000, 
così come definiti dal punto 5 dell’Allegato A della D.A.L. 279/2010 e s.m.i. Per il territorio urbano, 
urbanizzabile e rurale l'insieme degli ambiti individuati dal PSC costituisce una partizione a 
copertura completa del territorio comunale, dove ciascun punto del territorio ricade in un solo 
ambito. 
 
4. I sub-ambiti sono individuati dal RUE all’interno degli ambiti del PSC con perimetrazioni 
continue. Tali sub-ambiti hanno la finalità di meglio specificare i contenuti progettuali e le 
possibilità di trasformazione attribuiti dal PSC.  
 
5. Insiemi di immobili sono oggetti, sistemi di oggetti e/o porzioni di territorio, che costituiscono 
generalmente il campo di applicazione di una norma sovraordinata preesistente (legge, 
regolamento, vincolo apposto da autorità diverse o da piani sovraordinati) o la specificazione di 
una previsione introdotta dal PSC.  

Art. I.3 -  Organizzazione delle norme di ambito e prevalenza delle norme di tutela sulle norme 
di ambito 

1. Per ciascun ambito o sub-ambito il RUE esprime le possibilità di trasformazione fisica e 
funzionale degli immobili, formulate e articolate attraverso una appropriata combinazione: degli 
usi del territorio, della potenzialità edificatoria, dei parametri edilizi, dei tipi d'intervento e degli 
strumenti di attuazione a cui si possono aggiungere di volta in volta norme di carattere 
gestionale o specifiche prescrizioni. 
 
2. Per ciascun immobile le potenzialità di trasformazione fisica e funzionale sono definite dalle 
norme relative all'ambito o sub-ambito in cui l’immobile ricade, espresse nel RUE, che a sua volta 
ha recepito le previsioni del PSC, nonché dalle eventuali norme di tutela che interessano 
l’immobile, di cui al PSC e agli altri strumenti di pianificazione urbanistica comunale. Le limitazioni 
eventualmente determinate dalle norme di tutela del PSC prevalgono sempre sulle norme di 
ambito o sub-ambito del RUE. 

Art. I.4 -  Validità ed efficacia 

1. Il RUE deve intendersi in ogni caso conforme alle prescrizioni, alle direttive e agli indirizzi 
espressi dal PSC. In caso di difformità del RUE alle disposizioni del PSC queste ultime sono 
comunque prevalenti. 
 
2. Dalla data di entrata in vigore, il presente RUE assume piena validità ed efficacia nei confronti 
di ogni trasformazione fisica e funzionale sui beni immobili presenti nell'intero territorio comunale, 
fatto salvo quanto previsto dal Titolo VI "Norme transitorie e finali".  
 
3. Le disposizioni del RUE si applicano anche agli interventi disciplinati dal POC, in quanto 
applicabili, ferma restando la prevalenza delle disposizioni specifiche del POC stesso nei limiti 
della propria competenza. 
 
4. I titoli abilitativi, comunque denominati, per opere edilizie rilasciati anteriormente alla data di 
adozione del RUE mantengono la loro validità, anche se in contrasto con le prescrizioni dello 
stesso strumento, purché i lavori vengano iniziati e terminati entro i termini fissati a norma di 
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legge. 

Art. I.5 -  Abrogazione, sostituzione e modifica di precedenti disposizioni 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente RUE sono abrogate tutte le 
disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le 
norme in esso contenute.  
 
2. In particolare, il presente RUE sostituisce integralmente il Regolamento Edilizio vigente alla 
data di adozione del RUE, nonché tutte le norme igieniche di interesse e carattere edilizio 
eventualmente ancora contenute nel vigente Regolamento Comunale di Igiene. 
 
3. Il presente RUE, insieme alle Norme del PSC, sostituisce integralmente le Norme Tecniche di 
Attuazione del PRG vigente alla data di approvazione del RUE.  

Art. I.6 -  Rapporti con altri piani comunali 

1. I PUA e gli altri strumenti urbanistici aventi valore di PUA con convenzione urbanistica 
approvata ed in corso di esecuzione, fatto salvo quanto previsto dal PSC nelle apposite schede, 
rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata prevista dalla legislazione in 
materia. 
 
2. Sono fatti salvi, in generale, i PUA e gli altri strumenti urbanistici aventi valore di PUA approvati 
dopo il 09.03.1995,  fatto salvo quanto previsto dal PSC nelle apposite schede e dal presente 
RUE.  
 
3. Nel caso in cui alcuni contenuti dei suddetti PUA, siano difformi rispetto alle previsioni degli 
strumenti urbanistici comunali approvati (PSC, RUE, POC), queste ultime previsioni sono da 
intendersi operanti entro il perimetro dei piani attuativi a far tempo dalla scadenza del termine 
fissato per la completa attuazione dei contenuti delle convenzioni di tali medesimi strumenti 
attuativi o di loro varianti. 
 
4. Per quanto riguarda le aree cedute al Comune per opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria sulla base dei PUA approvati, il POC ne può prevedere, entro i limiti previsti dalla L.R. 
20/2000, una utilizzazione diversa, sia confermando il carattere pubblico delle stesse sia 
inserendole nell'ambito di operazioni di densificazione e trasformazione edilizia nel rispetto delle 
dotazioni minime di legge. In tali casi le previsioni del POC prevalgono su quelle dei PUA. 
 
5. Per quanto riguarda le abitazioni e gli altri immobili realizzati sulla base del Piano per l'Edilizia 
Economica e Popolare o di altri strumenti equivalenti (edilizia convenzionata in genere) 
rimangono comunque in vigore per i tempi e la durata prevista i vincoli, gli obblighi e le 
condizioni a suo tempo fissate a carico degli Enti e dei soggetti assegnatari. 

Art. I.7 -  Condizioni necessarie per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie disciplinate dal 
RUE 

1. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia possono essere oggetto di esecuzione 
qualora si verifichino tutte le seguenti condizioni: 

a) l’intervento rientra nella casistica di interventi ordinari attuabili sulla base del PSC e del 
RUE, al di fuori della programmazione del POC; 

b) l’intervento è previsto in un PUA o in un POC avente valore di PUA (o di intervento edilizio 
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diretto convenzionato) in vigore, con relativa convenzione urbanistica già sottoscritta; 
c) l'intervento è conforme alle disposizioni dell'art. 8 della L.R. 15/2013 e s.m.i. per l'attività 

edilizia in aree parzialmente pianificate;  
d) l'area di intervento è servita dalle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti in 

termini quantitativi, qualitativi e di efficienza funzionale adeguati ai sensi di quanto 
richiesto in sede di PSC, di POC e di PUA. 

 
2. Qualora le opere individuate al punto d) del comma 1 non esistano o esistano solo in parte, 
deve essere sancito in una convenzione o atto unilaterale d'obbligo, corredato da adeguate 
garanzie, l'impegno del soggetto avente titolo all'esecuzione delle medesime 
contemporaneamente all'esecuzione dell'intervento edilizio, oppure deve esistere l'impegno del 
Comune a eseguirle o completarle, sulla base di un progetto già approvato e finanziato. 

Art. I.8 -  Costruzioni preesistenti in contrasto con il RUE 

1. Gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal RUE, in mancanza di 
strumenti attuativi preventivi di iniziativa pubblica a essi relativi, non sono soggetti ad alcuna 
procedura coattiva, ma potranno subire trasformazioni soltanto per adeguarsi al presente RUE o 
essere sottoposti ai seguenti interventi: 
a) manutenzione straordinaria,  
b) restauro scientifico e conservativo;  
c) adeguamento statico e miglioramento sismico, adeguamento igienico e tecnologico;  
d)  eliminazione delle barriere architettoniche. 
 
2. Per gli edifici produttivi esistenti dalla data di adozione del RUE con destinazione diversa da 
quella residenziale e ricadenti in ambiti in contrasto con la destinazione d'uso in essere sono 
inoltre  consentiti interventi di ristrutturazione nell’ambito delle Su esistenti e di ampliamento “una 
tantum”  pari al  20%  di tale Su a condizione  che vengano realizzati ove carenti  o mancanti i 
servizi per gli addetti quali spogliatoi, docce, WC ecc., fatto salvo che detti interventi non siano 
già stati effettuati successivamente al 09/03/1995. In caso di demolizione, anche se prevista 
all'interno della definizione dell'intervento di ristrutturazione edilizia, la  successiva  ricostruzione 
deve avvenire rispettando le normative proprie dell'ambito di riferimento  
 

Art. I.9 -  Lettura delle simbologie grafiche 

1. Per la precisa definizione dei confini e per il computo delle superfici degli ambiti e dei sub-
ambiti rappresentati nelle planimetrie del RUE, le dimensioni devono essere misurate attraverso 
la consultazione del dato numerico del disegno informatizzato oppure direttamente sulla carta, 
includendo la metà dei segni grafici che dividono gli ambiti o i sub-ambiti.  
 
2. Qualora un confine di ambito o di sub-ambito si trovi a coincidere con un limite di altra natura 
avente interesse per le disposizioni del RUE, le planimetrie del RUE riportano distintamente, l'uno 
accanto all'altro, i diversi simboli: il limite effettivamente da considerare per tutte le previsioni è 
quello individuato dal segno grafico che delimita gli ambiti, mentre l'altro segno grafico 
tracciato accanto vale solo come indicazione della ulteriore delimitazione coincidente con 
quella di ambito. 
 
3. La cartografia del PSC, del RUE e del POC costituisce riferimento probante limitatamente alle 
grafie introdotte dagli strumenti urbanistici stessi, riportate nella relativa legenda; viceversa per 
quanto riguarda gli edifici e le altre indicazioni riportate nelle basi cartografiche (catastali o 
aerofotogrammetriche), le cartografie degli strumenti urbanistici non costituiscono certificazione 
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della loro esatta corrispondenza con la realtà, quanto a forma e posizioni, né della legittima 
esistenza degli oggetti rappresentati. 
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TITOLO II DEFINIZIONI DI INTERESSE PER IL RUE E DISCIPLINA DEGLI USI 
URBANISTICI 

Art.II.1 Definizioni degli elementi di interesse edilizio e urbanistico, dei parametri edilizi, 
urbanistici ed ecologico-ambientali, nonché degli interventi edilizi 

1. Le definizioni degli elementi di interesse edilizio e urbanistico, dei parametri edilizi, urbanistici 
ed ecologico-ambientali, nonché degli interventi edilizi sono quelle definito dall'Atto di indirizzo e 
coordinamento tecnico della Regione Emilia - Romagna (D.A.L. ER n. 279/2010). 
 
2. Eventuali modifiche o integrazioni alle definizioni oggi vigenti dovranno essere oggetto di 
specifico recepimento in ambito comunale nei tempi previsti dalle disposizioni sovraordinate. 

Art.II.2 Definizioni e disciplina degli usi urbanistici 

1. Le definizioni e la disciplina degli usi urbanistici è riferita principalmente alle categorie 
funzionali di cui al punto A del dispositivo della Delib. C.R. n. 849/1998 come di seguito riportata:  
a) funzione abitativa;  
b) funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali, ivi 
compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se 
laboratoriali per la parte di SU fino a 200 mq., funzioni di servizio, privato, pubblico e/o d’uso 
pubblico, ivi comprese le sedi di attività culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e gli studi 
professionali;  
c) funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo laboratoriale 
per la parte di Su oltre i 200 mq., insediamenti di tipo agroindustriale e allevamenti zootecnici di 
tipo intensivo;  
d) funzioni agricole;  
e) funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo; 
f) funzioni specialistiche di interesse pubblico. 
Per ogni altro aspetto si rimanda all’Allegato B – “Disciplina degli usi” . 
 



 

COMUNE DI FIDENZA – RUE - NORME TECNICHE - PAGINA 10 

 

TITOLO III NORME PROCEDURALI 

Capo I ORGANI  

Art.III.1. Sportello unico per l’edilizia, Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)  

1.La responsabilità dei procedimenti relativi alla trasformazione del territorio è affidata allo 
Sportello unico per l’edilizia ai sensi dell’art. 4 della L.R. 15/2013. 
 
2. Lo Sportello unico per l’edilizia fornisce ai cittadini e agli operatori e tecnici dei settori 
interessati una adeguata e continua informazione sui contenuti degli strumenti urbanistici ed 
edilizi. 
 
3. La gestione dei procedimenti abilitativi relativi ad interventi edilizi per le attività produttive 
sono attribuiti al SUAP ai sensi dell’art. 5 della L.R. 15/2013. 
 
4. In attuazione della disciplina legislativa sovraordinata vigente si procede alla ricognizione 
delle normative generali e di settore suscettibili di applicazione diretta in quanto 
autoapplicative, ossia caratterizzate da un contenuto prescrittivo puntuale che non necessita 
per la sua piena efficacia di ulteriori provvedimenti attuativi.  
 
5. Il presente regolamento si limita ad intervenire su singole disposizioni che conferiscono ai 
comuni il compito di regolare con i propri Piani uno specifico istituto o profilo della disciplina. 
 
DISPOSIZIONI AVENTI INCIDENZA SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA CHE TROVANO DIRETTA 
APPLICAZIONE NEI COMUNI DELL’EMILIA-ROMAGNA 
 
1. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL 

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ 

 1. Edilizia residenziale  

  LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia); 

  LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia 
ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, 
n.269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n.326), in particolare gli 
articoli 17, 17-bis e 18, comma 2   

  LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti 
esistenti); 

 2. Edilizia non residenziale  

  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 
(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico 
per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 
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2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.)  

  LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), 
in particolare l’articolo 5 

  LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia 
ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, 
n.269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n.326), in particolare gli 
articoli 16-bis, comma 1, 17, 17-bis e 18, comma 2   

  DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni 
elettroniche) in particolare articolo 87 (Procedimenti autorizzatori relativi alle 
infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici)  

 3. Impianti per la produzione di energia da fonti energie rinnovabili 

  DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche 
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)  

  DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 
(Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) 

  DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE 
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva 
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) 

  DELIBERA DELL´ASSEMBLEA LEGISLATIVA 6 dicembre 2010, n. 28 (Prima 
individuazione delle aree e dei siti per l´installazione di impianti di produzione di 
energia elettrica mediante l´utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare 
fotovoltaica) 

  DELIBERA DELL´ASSEMBLEA LEGISLATIVA 26 luglio 2011, n. 51 
(Individuazione delle aree e dei siti per l´installazione di impianti di produzione di 
energia elettrica mediante l´utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, 
da biomasse e idroelettrica) 

  REGOLAMENTO REGIONALE 16 marzo 2012, n. 1 (Regolamento delle procedure 
autorizzative relative alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia 
elettrica di competenza regionale in attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 
regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (disciplina della programmazione energetica 
territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) 

 4. Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali 

  DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99  

  LEGGE REGIONALE 26 novembre 2010, n. 11 (Disposizioni per la promozione della 
legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza 
pubblica e privata) in particolare l’art. 12 
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  DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico 
nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 
della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l’articolo 7 (circa l’obbligo di fornire 
dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell’attività edilizia delle 
pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, 
da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – 
“Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica) 

2. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA 
E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA 

 2.1. I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini 

  DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di 
densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi 
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle 
attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione 
dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 
della legge n. 765 del 1967). 

  CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907 

  LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), 
in particolare articoli 11, comma 2, 13, comma 3, e Allegato lettera f), secondo 
capoverso, secondo periodo  

  D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in 
particolare paragrafo 8.4.1. 

  LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies  

  LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma 
triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune 
norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9  

  DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 
2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e 
abrogazione della direttiva 93/76/CEE) 

 2.2. Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di 

depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo) 

  1. Fasce di rispetto stradali  

  DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in 
particolare articoli 16, 17 e 18   

  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in 
particolare articoli 26, 27 e 28 

  DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a 
protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei 
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centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967) 

  DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di 
densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi 
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle 
attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione 
dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 
della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati 
tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare. 

  2. Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia) 

  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove 
norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri 
servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60 

  3. Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi 

  REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare 
articoli 714 e 715  

  4. Rispetto cimiteriale 

  REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 
338, come modificato dall’articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 

  DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 
(Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57 

  LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia 
mortuaria) in particolare articoli 4 e 14 

  5. Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e 
sotterranee destinate al consumo umano) 

  DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in 
particolare articoli 94, 134 e 163 

  6. Fascia di rispetto dei depuratori 

  DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE 
DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche 
generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante 
norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell’Allegato 
4  

  7. Fascia di rispetto degli elettrodotti e limiti alle esposizioni elettriche e 
magnetiche  

  LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a 
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) 
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  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell’8 luglio 2003 
(Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità 
per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla 
frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti) 

  DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 
(Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza 
compatibili con la salute umana) (si vedano anche le  LINEE GUIDA applicative del 
DM 381/98 redatte dal Ministero dell’Ambiente) 

  DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n. 381 
(Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza 
compatibili con la salute umana) 

  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 
(Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità 
per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz) 

  DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di 
calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti) 

  DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione delle procedure di 
misura e valutazione dell'induzione magnetica) 

  DECRETO INTERMINISTERIALE 21 marzo 1988 n. 449 (Approvazione delle norme 
tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne), come 
modificato e integrato dal Decreto Interministeriale 16 gennaio 1991 n. 1260 
(Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio 
di linee elettriche aeree esterne) 

  DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 
2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei 
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici) 

  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 luglio 2010, n. 978 (Nuove 
direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente 
dall’inquinamento elettromagnetico) 

  LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n.30 (Norme concernenti la localizzazione 
di impianti fissi per l´emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile) 

   DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL 
SUOLO E DELLA COSTA 9 dicembre 2002, n. 13481 (Indirizzi per l'applicazione 
della L.R. 25 novembre 2002, n. 30, recante "Norme concernenti la localizzazione di 
impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile) 

  LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000 n. 30 (Norme per la tutela della salute e la 
salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico) 
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  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2001, n. 197 
(Direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000 n. 30 recante “norme per la tutela 
della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico”) come 
modificata e integrata dalla deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2008, n. 1138 

  LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a 
linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. delega di funzioni amministrative) 

  8. Fascia di rispetto dei Metanodotti 

  DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di 
sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del 
gas naturale con densità non superiore a 0,8)  

(A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 
16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla 
parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del 
D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 
(Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 
(Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze 
industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di 
protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008). 

  DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 
(Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza 
delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità 
non superiore a 0,8)  

  DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 
(Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza 
delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8) 

  9. Fascia di rispetto del demanio marittimo  

  REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare 
articolo 55  

 2.3. Servitù militari 

  DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), 
in particolare il Libro II, Titolo VI , articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui 

nell'interesse della difesa) 

  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo 
unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma 
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI 
(Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa) 

  DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del 
Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive 
modificazioni.) 
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 2.4.  Accessi stradali 

  DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in 
particolare articolo 22  

  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in 
particolare articoli 44, 45 e 46 

  LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in 
particolare articolo 164  

  DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 
(Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) e.successive 
integrazioni applicative 

 2.5.  Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante 

  DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 
96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate 
sostanze pericolose). 

  DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti 
minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone 
interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante) 

  LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di 
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) 

 2.6. Siti contaminati 

  DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in 
particolare Parte Quarta Titolo V  “Bonifica di siti contaminati” 

  DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 
(Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la 
bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) 

3. VINCOLI E TUTELE 

 3.1. Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o 
etnoantropologico) 

  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte 
II, Titolo I, Capo I 

 3.2.  Beni paesaggistici  

  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte 
III  
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  LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del 
territorio), in particolare Titolo III-bis (Tutela e valorizzazione del paesaggio), articoli 
40-bis e seguenti  

  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 
(Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli 
interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs. 22 gennaio 
2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) 

  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 
(Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità 
paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del D.Lgs. 
22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) 

  DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 
(Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento 
alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti del 14 gennaio 2008) 

 3.3.  Vincolo idrogeologico  

  REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267(Riordinamento e riforma della 
legislazione in materia di boschi e di terreni montani) 

  REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per 
l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 , concernente il riordinamento e la 
riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.)  

  LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in 
particolare articoli 148, comma 3, 149, comma 2, 150 e 151.  

  DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in 
particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5 

  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2000, n. 1117 (Direttiva 
regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla 
gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 
151 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale) 

 3.4.  Vincolo idraulico 

  DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in 
particolare articolo 115 

  REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in 
particolare articolo 98 

  REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. 
della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902,n. 333, sulle bonificazioni delle 
paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la 
conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze) 
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  DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della 
legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e 
agli Enti locali) 

  LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in 
particolare Titoli VI, Capo IV (Risorse idriche, difesa del suolo e miniere), articolo 138 
e seguenti 

 3.5.  Aree naturali protette  

  LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)  

  LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della 
gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 
2000)  

  LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema 
regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco 
regionale dello Stirone e del Piacenziano) 

  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 Febbraio 2010, n. 343 
(Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del 
nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt. 40 e 49 della l.r. 
6/2005)). 

 3.6.  Siti della Rete Natura 2000 

  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) 

  DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 
TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 
2000) 

  LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. 
Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) 

  LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della 
gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 
2000) 

 

  LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema 
regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco 
regionale dello Stirone e del Piacenziano) 

  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2007, n. 1191 
(Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la 
conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida 
per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 
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n.7/04) 

  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2009, n. 667 
(Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed 
artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)) 

 3.7.  Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale 

  DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in 
particolare Parti Prima e Seconda 

  LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione 
dell'impatto ambientale) 

  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE12 luglio 2010, n. 987 (Direttiva 
sulle modalità di svolgimento delle procedure di verifica (screening) normate dal Titolo 
II e delle procedure di Via normate dal Titolo III della L. R. n. 9 del 1999) 

4. NORMATIVA TECNICA 

 4.1. Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro) 

  DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle 
istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti 
igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) 

  REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in 
particolare articoli 218 e 344 

  LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti 
esistenti) in particolare articolo 2 

  DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro), in particolare articoli 63. 65, Allegato IV e Allegato XIII 

 4.2. Sicurezza statica e normativa antisismica 

  ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 
3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in 
particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, 

formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A 

(classificazione sismica dei comuni italiani) recepito con DELIBERA DELLA 
GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1435 (Prime disposizioni di attuazione 
dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri 
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche 
per le costruzioni in zona sismica"). 

  DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 
(Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) 
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  CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 
617 (Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di 
cui al D.M. 14 gennaio 2008) 

  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare 
Parte II, Capo IV, per quanto non diversamente disposto dalla L.R. n. 19 del 2008  

  LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio 
sismico) 

  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2011, n. 1878 
(Approvazione dell’atto di indirizzo recante la “Modulistica Unificata Regionale 
relativa ai procedimenti in materia sismica (MUR)) 

  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2011, n. 1373 (Atto 
di indirizzo recante l’individuazione della documentazione attinente alla riduzione del 
rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per gli altri titoli 
edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del progetto 
esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalità di controllo degli 
stessi, ai sensi dell’art. 12, comma 1 e dell’art. 4, comma 1 della L.R. n. 19 del 2008) 

  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2011, n. 1126 
(Definizione del rimborso forfettario per le spese istruttorie relative alle autorizzazioni 
sismiche e ai depositi dei progetti strutturali, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 19 del 
2008 'Norme per la riduzione del rischio sismico) 

  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2011, n. 687 (Atto di 
indirizzo recante l’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica 
incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, 
che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell’ articolo 9, comma 4 della L.R. n. 
19 del 2008) 

  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2009, n. 1661, 
(Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali 
la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità 
di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono 
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso) 

  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 DICEMBRE 2011, N. 1879 
(Approvazione dell’atto di indirizzo in merito alla definizione degli interventi di 
sopraelevazione, ampliamento e delle strutture compenetranti, ai fini dell’applicazione 
del paragrafo 8.4.1 delle NTC - 2008 e della L.R. n. 19 del 2008) 

  DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 
(Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni 
abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47) Come modificato dal Decreto 
del M. LL. PP. 20 settembre 1985 

 4.3. Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura 
metallica 
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  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare 
articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76) 

 4.4. Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati 
pubblici e privati aperti al pubblico 

  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare 
Parte II, Capo III 

  LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e 
i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24  

  LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, 
secondo periodo 

  DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 
(Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità 
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e 
dell'eliminazione delle barriere architettoniche) 

  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 
(Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli 
edifici, spazi e servizi pubblici) 

  CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida 
per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti 
persone disabili) 

 4.5. Sicurezza degli impianti 

  DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, 
n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, 
lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 
attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) 

 4.6. Prevenzione degli incendi e degli infortuni 

  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 
(Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 
prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122)  

  DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative 
alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione 
incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto 
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151) 
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  DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative 
alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 
11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) 

  DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza 
antincendi per gli edifici di civile abitazione)   

  DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di 
sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) 

  DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione 
della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 
l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici). 

  DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica 
prevenzione incendi strutture sanitarie) 

  DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione 
della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento 
ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi) 

  DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro) 

  
DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario 
biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 
2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione 
incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque 
posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 
dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle 
suddette disposizioni di prevenzione incendi) 

 4.7. Demolizione o rimozione dell’amianto 

  DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256 

  DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione  della  
direttiva  2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori  dai rischi 
derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro) 

 4.8. Contenimento del consumo energetico degli edifici 

  DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) 

  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 
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(Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE 
sul rendimento energetico in edilizia) 

  DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 
(Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) 

  DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 4 marzo 2008, n. 156 (Atto di 
indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di 
certificazione energetica degli edifici). La DAL n. 156/2008 è stata modificata dai 
seguenti atti: 

- DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2009, n. 1390 
(Modifica agli allegati tecnici della Dal n.156/2008 recante "Approvazione 
atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e 
sulle procedure di certificazione energetica degli edifici) 

- DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 6 ottobre 2009, n. 255 
(Modifica alla Dal n. 156/2008: Approvazione atto di indirizzo e 
coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di 
certificazione energetica degli edifici) 

- DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2010, n. 1362 
(Modifica degli allegati di cui alla parte seconda della Dal n. 156/2008) 

- DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2011, n. 1366 
(Proposta di modifica della parte seconda - allegati - della delibera 
dell'assemblea legislativa n. 156/2008)  

- DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 24 giugno 2013, n. 832 
(Modifica degli Allegati 1 e 15 della delibera dell'Assemblea legislativa del 
4 marzo 2008 n. 156 - Parte seconda – Allegati) 

  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 
(Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la 
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi 
di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in 
quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL) 

  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 
(Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, 
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la 
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda 
per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 192) 

 4.9. Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici  

  LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) 

  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 
(Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) 
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  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 
(Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) 

  LEGGE REGIONALE 9 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni in materia di inquinamento 
acustico) 

  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2004, n. 673 (Criteri 
tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della 
valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in 
materia di inquinamento acustico")  

  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2002. n. 45 (Criteri 
per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 
1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento 
acustico”) in particolare punto 3 della Direttiva, relativa ai “cantieri” 

  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. 142 
(Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante 
dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447) in 
particolare articolo 8 

 4.10. Produzione di materiali da scavo  

  DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in 
particolare articoli art. 41 e 41-bis  

  DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in 
particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7. 

  DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la 
disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo) 

 4.11. Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici) 

  DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in 
particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento) 

  DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2003, n. 1053 (Direttiva 
concernente indirizzi per l'applicazione del d.lgs11 maggio 1999, n. 152 come 
modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela 
delle acque dall'inquinamento) 

 4.12. Prevenzione inquinamento luminoso 

  LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19 (Norme in materia di riduzione 
dell'Inquinamento luminoso e di risparmio energetico) 

  DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 2013, n 1688 (Nuova 
direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale n.19/2003 recante Norme in 
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materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico) 

5. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI 
INSEDIAMENTI O IMPIANTI 

  1.  Strutture commerciali 

  LEGGE REGIONALE 5 luglio 1999 n. 14 (Disciplina del commercio in sede fissa)  

  DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE 23 settembre 1999, n. 1253, (Criteri di 
pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, in 
applicazione dell’art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14), come modificata dalle delibere 
del Consiglio regionale n. 344/2002 e n. 653/2005 e dalla delibera dell'Assemblea 
legislativa n. 155/2008 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 1410  
(Criteri per regolare obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita) 

  DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2000, n. 1705, (Approvazione 
modulistica), come modificata dalla delibera della Giunta regionale 24 marzo 2003, n. 
480 e dalla delibera della Giunta regionale 19 dicembre 2005, n. 2198  

  2.  Strutture ricettive 

  LEGGE REGIONALE  28 luglio 2004,  n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette 
all'ospitalità)  

  LEGGE REGIONALE  9 aprile 1990, n. 28 (Disciplina del vincolo di destinazione delle 
aziende ricettive in Emilia-Romagna)) 

  DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 2009, n.1017 come modificata 
dalle delibere di Giunta regionale n. 1301/2009 e n. 1565/2013 (Requisiti e standard 
strutturali per l'esercizio delle strutture ricettive alberghiere e delle relative 
specificazioni tipologiche aggiuntive) 

  DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2007, n. 916 come modificata 
dalla delibera della Giunta regionale n.1515/2012 (Approvazione degli standard 
strutturali e dei requisiti dell'esercizio per l'autorizzazione e la classificazione delle 
strutture ricettive alberghiere) 

  DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2004, n. 2150 come 
modificata dalla delibera della Giunta regionale n. 803 del 4 giugno 2007 
(Approvazione degli standard strutturali e requisiti di esercizio per l'autorizzazione e la 
classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta: aperte al pubblico, non aperte al 
pubblico e aree di sosta) 

  DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2005, n. 2186 come 
modificata dalla  Delibera della Giunta regionale n. 802 del 4 giugno 2007 
(Approvazione dei requisiti e standard strutturali per l'esercizio delle strutture recettive 
extralberghiere e della tipologia ricettiva degli appartamenti ammobiliati per uso 
turistico) 
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  DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2004, n. 2149 
(Approvazione standard strutturali e requisiti di esercizio per l'esercizio dell'attività 
saltuaria di alloggio e prima colazione 

  3.  Strutture per l’agriturismo 

  LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5 

  LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della 
multifunzionalità delle aziende agricole) 

  DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2011, n. 987 (Modifiche e 
approvazione criteri di attuazione del settore agriturismo) 

  4.  Impianti di distribuzione del carburante 

  DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE 8 maggio 2002, n. 355 come modificata 
dalla delibera dell’Assemblea legislativa n. 208/2009 (Norme regionali di indirizzo 
programmatico per la realizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva 
carburanti. 

  5.  Sale cinematografiche 

  LEGGE REGIONALE  28 luglio 2006, n. 12 (Disciplina della diffusione dell’esercizio 
cinematografico) 

  DELIBERA DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 28 febbraio 2012, n. 71 
(Programma quadriennale 2012-2015 per l’insediamento di attività cinematografiche e 
atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2006, n. 
12 e dell’art. 16 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20) 

  6  Scuole e servizi educativi 

  DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme 
tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità 
didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia 
scolastica) 

  LEGGE REGIONALE  10 gennaio 2000, n. 1  (Norme in materia di servizi educativi) 

  DELIBERA DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 25 luglio 2012, n. 85 (Direttiva in 
materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia 
e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di 
conciliazione) 

  CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di 
valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici) 

  7  Associazioni di promozione sociale  

  LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle 
associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 
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10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo) in particolare 
articolo 16 

  8  Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande 

  DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 
2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei 
regolamenti comunitari nel medesimo settore) 

  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 
(Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive 
modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle 
sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30. 

  LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di 
somministrazione di alimenti e bevande) in particolare articolo 8. commi 5 e 6. 

  REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull’ igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica 
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004 

  DELIBERA DELLA GIUNTA DELLA REGIONALE 2 LUGLIO 2007, n. 970 
(Recepimento “Linee guide applicative del reg. 852/04/ce sull'igiene dei prodotti 
alimentari” e “Linee guida applicative del reg. 853/04/ce sull'igiene dei prodotti di 
origine animale” oggetto di accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni) 

  DETERMINA  DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE 
DEGLI ALIMENTI 26 luglio 2007, n. 9746 (Procedure per la registrazione delle 
attività e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di 
origine animale) 

  ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, 
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 
2010 n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 
281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida 
applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
sull'igiene dei prodotti alimentari") 

  9  Impianti sportivi 

  DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza 
per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal  
Decreto ministeriale 6 giugno 2005 

  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 
1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva) 

  DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 
N. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di 
Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la 
manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio) 



 

COMUNE DI FIDENZA – RUE - NORME TECNICHE - PAGINA 28 

 

  10  Allevamenti di animali 

  DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 126 (Attuazione della direttiva 
2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli) 

  DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 122 (Attuazione della direttiva 
2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. (11G0164) 

  LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale) 

  Circolare dell’Assessorato alla Sanità 2 dicembre 2004, n. 20 procedure per il controllo 
del benessere negli allevamenti di vitelli e suini 

  DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2008,  n. 1248 (Linee guida per 
la gestione e il controllo sanitario dell'allevamento di suini all'aperto. criteri di 
biosicurezza) in particolare allegato punti 4 e 5. 

  DECRETO DEL MINISTERO 26 settembre 2000, n. 339 (Regolamento recante norme 
di attuazione delle misure minime di cui all'allegato III, sezione I, del D.P.R. 30 
novembre 1998, n. 497) 

  Circolare n. 2 del 5 febbraio 2002 (Linee guida regionali per l’applicazione del d.m. n. 
339 del 26 settembre 2000 “regolamento di attuazione delle misure minime di cui 
all’allegato III, sezione I, del decreto del presidente della repubblica 30 novembre 1998, 
n.497) in particolare Allegato 1 “requisiti strutturali”  

  DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2003, n. 267 (Attuazione  delle direttive 
1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei 
relativi stabilimenti di allevamento), come modificato dall’articolo 23. comma 1. della 
Legge 25 gennaio 2006, n.29 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005) 

. 

  DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 20 aprile 2006 (Modifica degli 
allegati al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in attuazione delle direttive 
1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei 
relativi stabilimenti di allevamento) 

  LEGGE 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008) in 
particolare articolo 37, comma 9 

  L.R. n. 27/2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e 
felina" in particolare articoli 5 e 19  

 

  DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 2 aprile 2013, n. 353 (Approvazione dei 
requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi 
e colonie feline)  

  DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione  della  direttiva  
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98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti) in particolare allegato 

  11  Strutture veterinarie  

  DELIBERA  DELLA GIUNTA REGIONALE 1584 2005 (Definizione dei requisiti 
strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle 
prestazioni veterinarie da parte delle strutture pubbliche e private) 

 

Art.III.2. Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (C.Q.A.P.) 

1. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio è l’organo consultivo del Comune 
come definito dall’art. 6 della L.R. 15/2013. 
 
2. Alla Commissione si attribuisce, inoltre, la funzione di esprimere parere  sull'approvazione degli 
strumenti di pianificazione urbanistica comunale. 
 
3. La C.Q.A.P. è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta da n. 4 Componenti, scelti, in 
base al loro curriculum professionale, tra esperti di elevata competenza e specializzazione in 
materia di urbanistica, beni culturali e paesaggio, tutela dell’ambiente, storia dell’architettura, 
restauro. 
 
4. La Giunta Comunale stabilisce le modalità di acquisizione e di selezione dei curricula dei 
candidati a componente elettivo, secondo criteri di pubblicità e di trasparenza. 
 
5. Non possono far parte della C.Q.A.P. i rappresentanti di organi o istituzioni non comunali ai 
quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sull’opera da esaminare. 
 
6. La C.Q.A.P. dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere confermati 
consecutivamente una sola volta per non più di due anni. E’ fatto salvo quanto stabilito 
dall’art.3 della L. n° 444/94 modificata ed integrata, in materia di disciplina della proroga degli 
organi amministrativi.  
 
7. La mancata partecipazione a 4 sedute consecutive, senza giustificati motivi, comporta la 
decadenza dalla carica. 
 
8. In caso di cessazione o decadenza dei componenti della commissione, la Giunta dichiara la 
decadenza e procede alla relativa sostituzione, con le medesime modalità di nomina dei 
componenti, per il solo periodo di durata in carica della C.Q.A.P. stessa. 
 
9. Segretario della C.Q.A.P., senza diritto di voto, è un operatore dello sportello unico per 
l’edilizia. Può essere presente ai lavori della C.Q.A.P. l’operatore tecnico che ha curato 
l’istruttoria formale dei progetti o atti da valutare. 
 
10. L’indennità spettante ai componenti della C.Q.A.P., in misura corrispondente all’attività di 
consulenza loro richiesta, è stabilita con apposita deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Art.III.3. Funzionamento della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio 
(C.Q.A.P.) 
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1. La Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, si riunisce nella sede municipale 
almeno una volta al mese. La convocazione deve essere comunicata per iscritto dal presidente. 
Le riunioni della Commissione sono valide in prima convocazione se interviene la metà più uno 
dei componenti, tra i quali il presidente; in seconda convocazione, da fissarsi a non meno di 1 
ora dalla prima, se intervengono 2 componenti, tra cui il presidente. Il numero legale dei 
componenti la Commissione deve essere verificato al momento di ogni votazione. 
 
2. L’ordine del giorno della riunione contiene tutte le pratiche trasmesse dai responsabili dei 
procedimenti, secondo l'ordine di presentazione. L’ordine del giorno è trasmesso ai commissari 
almeno 2 giorni prima della seduta. La Commissione si esprime entro il termine di conclusione 
dell’istruttoria dei procedimenti. Decorso tale termine senza la formulazione del parere, il 
responsabile del procedimento redige la proposta motivata per l'emanazione del 
provvedimento precisandone la mancanza. 
 
3. Qualora lo ritenga necessario per l’espressione del parere, la Commissione può procedere ad 
un supplemento di istruttoria per i seguenti motivi: 
a) convocazione del progettista nel corso della riunione, per chiarimenti relativi agli elaborati 
presentati; 
b) necessità di sopralluogo. 
 
4. Il progettista può motivatamente chiedere di poter illustrare alla Commissione il progetto 
qualora lo richieda. 
 
5. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio esprime i seguenti pareri: 
- parere favorevole; 
- parere favorevole con eventuali prescrizioni; 
- parere contrario motivato. 
E’ valido il parere che sia stato espresso con un numero di voti che rappresenti la maggioranza 
dei membri presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del presidente. 
 
6. I componenti della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio non possono 
presenziare all’esame e alla valutazione dei progetti da essi elaborati o all’esecuzione dei quali 
siano comunque interessati. La partecipazione al voto su una opera edilizia costituisce per i 
membri della Commissione motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, anche 
parziale e/o esecutiva, la direzione lavori o la esecuzione dell’opera medesima. La trasgressione 
comporta la revoca da membro della Commissione ad opera della Giunta Comunale e la 
segnalazione all’ordine od al collegio di appartenenza dell’iscritto. 
 
6. Delle adunanze della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio viene 
redatto apposito verbale - firmato dal presidente, dal segretario e da almeno 2 commissari- che 
riporta i pareri espressi sui singoli progetti posti all’ordine del giorno. Il segretario, inoltre, appone 
sui disegni di progetto la dicitura: “Esaminato nella seduta del ............................. dalla 
Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio” completata dalla data e dalla 
vidimazione del presidente. I pareri della Commissione sono resi noti al pubblico con appositi 
elenchi da pubblicare entro 5 giorni dalla seduta all’albo pretorio per almeno 15 giorni. 

Art.III.4. Elenco dei tecnici verificatori 

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti di controllo e verifica delle opere edilizie per il rilascio del 
certificato di conformità edilizia, il Comune può: 
- avvalersi, nei casi previsti dall'art. 23 della L.R. 15/2013, dell'opera di tecnici abilitati verificatori 
esterni al Comune, iscritti all'elenco predisposto dall'Amministrazione stessa dotati di specifica 
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competenza; 
- deliberare apposite convenzioni con strutture pubbliche o private tecnicamente qualificate. 
 
2. Il Comune, sentite le categorie professionali competenti, delibera in merito alla formazione 
dell'elenco dei tecnici verificatori ed ai compensi per le relative operazioni di controllo e verifica. 
L'elenco ed i compensi sono aggiornati periodicamente. 
 
3. E' incompatibile con l'incarico di verificatore l'aver partecipato in qualunque forma alla 
progettazione, alla direzione lavori e alla costruzione dell'opera. 

Art.III.5. Norme specifiche per l'applicazione dei parametri edilizi e delle definizioni dei tipi 
d'intervento  

1.  Negli interventi di ristrutturazione edilizia, fatte salve le specifiche prescrizioni e limitazioni 
previste dal Piano nei diversi ambiti, sono sempre compresi quegli interventi che comportino 
aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle 
superfici.  
 
2. La superficie accessoria (Sa) così come definita dalla D.A.L. n. 279/2010 e non destinata a 
balconi, logge e porticati, deve essere contenuta: 
a) nel limite del 35 % della Su per la funzione abitativa, commerciale, direzionale, di servizio e 
assimilabili, per le funzioni agricole, funzioni alberghiere di soggiorno temporaneo, così come 
definite nell'Allegato B "Disciplina degli usi"; 
b) nel limite del 10 % della Su per le funzioni produttive, manifatturiere e assimilabili, così come 
definite nell'Allegato B "Disciplina degli usi"; 
 
3. Non sono computate ai fini del comma precedente le Sa contenute entro il perimetro esterno 
delle murature del fabbricato e poste a livello seminterrato e piano terra. Non si computano in 
ogni caso le Sa completamente interrate realizzate nell'area di pertinenza del fabbricato. 
 
4. La Sa destinata a porticati, balconi e logge deve essere contenuta, per tutte le funzioni di cui 
all'Allegato B "Disciplina degli usi", nel limite del 30% della Su. 
 
5. Ai fini dell’applicazione dei parametri edilizi di distanza e di visuale libera di cui alla già 
richiamata Deliberazione di Assemblea Legislativa della regione Emilia Romagna n. 279/2010 
valgono le seguenti disposizioni: 
a) Distanza dai confini di proprietà (Dc): 
Le distanze minime dai confini di proprietà stabilite dalle norme del Piano. possono essere 
ridotte, se il proprietario del fondo confinante costituisce su di questo servitù di inedificabilità a 
distanza dal confine maggiore di quella necessaria, secondo le norme per tempo vigenti, a 
compensare il difetto di distanza della costruzione sul fondo dominante. L’atto dopo la 
trascrizione nei registri immobiliari, dovrà essere depositato presso il Comune. Su due o più fondi 
attigui è consentito costruire anche sul confine, in aderenza o con muro comune, in base a 
progetto unitario, da autorizzarsi con unico provvedimento e da attuarsi simultaneamente per 
intero. In questo caso, nella stesura della soluzione progettuale si dovrà prevedere particolare 
attenzione alla definizione formale complessiva in modo da ottenere un disegno unitario del 
fabbricato in oggetto. Quando sul confine di proprietà esiste un edificio è ammessa la 
costruzione in aderenza nel rispetto del C.C. e salvo diverso diritto acquisito dal confinante. 
b) Distanze dai limiti di zona urbanistica previsti dal piano (DcA- Distanza dai confini d'ambito o 
sub ambito): 
Agli effetti dell’applicazione dei distacchi dai limiti di zona .urbanistica sono considerati tali quelli 
che delimitano le zone omogenee classificate A,B,C,D,E,F e G dalle leggi nazionali e regionali, 
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trascurando quindi le delimitazioni delle varie sottozone interne (sub ambiti). Non si considera 
inoltre limite di zona la delimitazione tra zona omogenea B e zona omogenea C. E’, infine, 
consentita la costruzione in confine fra zone B, C, D ed E appartenenti ad uno stesso 
proprietario. 
c) Distanze dalle strade (Dcs): 
Il distacco degli edifici dalle strade è fissato dagli strumenti urbanistici vigenti ed in conformità 
alle distanze previste dal Nuovo Codice della Strada (NCdS). 
d) Distanze tra edifici (De): 
Tra pareti finestrate di edifici antistanti o tra pareti finestrate prospettanti di uno stesso edificio 
deve intercorrere una distanza minima di 10 m Si applica solo il criterio della Vl in caso: 
-di pareti prospettanti parzialmente con tratti non finestrati; 
-di pareti recanti finestre di locali accessori o di servizio (compresi i servizi igienici); 
Non si applica né la distanza minima dei 10 m, né il criterio della Vl in caso: 
-di pareti di uno stesso edificio prospettanti per effetto di rientranze nel fronte di profondità 
inferiore o uguale alla larghezza della rientranza stessa; 
-di pareti di uno stesso edificio afferenti ad un’unica unità immobiliare. 
Distanze inferiori possono essere ammesse in sede di predisposizione di piani urbanistici 
attuativi con studio planivolumetrico di dettaglio, fermo restando l’applicazione del criterio di 
VL. 
e) Casi particolari: 
e.1)Le norme di cui ai precedenti punti relative ai valori minimi di distanze e Ivl per quanto di 
competenza comunale e fatte sempre salve le norme di C.C., possono essere derogate nei 
seguenti casi: 
-costruzioni di manufatti di pubblica utilità quali cabine e centraline elettriche, del gas, 
dell’acqua, del telefono e similari; 
-manufatti complementari alla viabilità quali sovrappassi, sottopassi, rampe, scale, pensiline e 
cabine di sosta e di servizio e assimilabili; 
- cavedi tecnologici, canne fumarie di ventilazione e di aspirazione indispensabili per la 
funzionalità degli edifici esistenti; 
-opere indispensabili per l’adeguamento degli edifici esistenti a norme relative alla sicurezza, 
alla prevenzione incendi, all’abbattimento delle barriere architettoniche. 
e.2) Nelle zone classificate, al 09/03/1995, quali residenziali di completamento e negli edifici 
residenziali in zona agricola è ammessa la costruzione in confine al piano interrato, seminterrato 
e terreno, con altezza massima Hf in confine di m 2,00 , previo assenso del confinante, di locali di 
pertinenza dell'unità edilizia o di unità immobiliare costituenti superficie accessoria. Tali locali 
accessori non dovranno rispettare né i parametri di Ivl fissati dal presente regolamento, né di 
distanza tra fronti finestrati qualora la loro proiezione planoaltimetrica non intercetti superfici 
finestrate di locali destinati a permanenza di persone. 
 
6. La costruzione di Sa in confine può avvenire anche a quota inferiore rispetto alla quota del 
terreno, con un limite massimo di sbancamento di m 1,20  e comunque a quota non inferiore 
rispetto a quella del recettore fognario di recapito delle acque meteoriche. 
 

Art.III.6. Sospensione dall'uso e dichiarazione di inabitabilità 

1. L’autorità competente, quando ricorrono motivate ragioni in ordine alle condizioni igieniche 
e/o di sicurezza dei fabbricati, ordina la sospensione dell’uso del fabbricato o di parte di esso. 
 
2. Tale ordinanza si applica anche nel caso di risultanza negativa conseguente all’effettuazione 
di controllo a campione, in relazione a gravi difformità rispetto a quanto previsto dal RUE e/o 
dichiarato nella scheda tecnica descrittiva. 
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3. Per le abitazioni esistenti, si può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso, quando 
ricorra almeno una delle seguenti situazioni: 
- condizioni di degrado delle strutture e degli impianti tali da pregiudicare l’incolumità degli 
occupanti; 
- alloggio improprio (sottotetto, seminterrato, box, edificio al grezzo); 
- insufficienti requisiti di superficie (S minima = 28 mq per alloggio), o di altezza (h minima = 2,20 
m.); 
- insufficienti condizioni di aerazione (ventilazione) ed illuminazione; 
- mancata disponibilità di acqua potabile; 
- assenza di servizi igienici; 
- mancato allacciamento alla fognatura, ove esistente, o ad altro idoneo sistema di trattamento 
delle acque reflue ( a tal proposito si veda la Circolare del Ministero LL.PP. n. 1820/1966). 
 
4. Ai sensi dell'art. 24, comma 7, della L. 5/2/1992, n.104, sono dichiarate inabitabili e inagibili 
tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità delle 
disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, 
nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle 
persone handicappate. 
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TITOLO IV NORME URBANISTICHE 

Capo I INTERVENTI EDILIZI NEGLI AMBITI TERRITORIALI DEL PSC 

Sezione A SISTEMA INSEDIATIVO STORICO 

Art.IV.1. Disciplina del Sistema insediativo storico 

1 Il PSC individua, ai sensi del Capo A-II dell’Allegato “Contenuti della pianificazione” della 
L.R. 20/2000, un insieme di luoghi caratterizzati da insediamenti storici, che presentano una 
struttura di tessuto urbano, oppure originatisi come elementi singolari (edifici e complessi di 
interesse storico, architettonico e ambientale diffusi nell’ambito del territorio). Tali ambiti 
comprendono anche le aree circostanti agli edifici, che possono considerarsi per caratteristiche 
storiche, ambientali e funzionali parte integrante degli agglomerati o dei complessi edilizi. 
 

2. Gli elementi del Sistema insediativo storico soggetti a previsioni del RUE sono i seguenti: 
a) Edifici di interesse storico-architettonico; 
b) Edifici di pregio storico-culturale e/o testimoniale posti nel perimetro del territorio 

urbanizzato; 
c) Insediamenti rurali con presenza d'edifici di pregio storico-culturale e/o testimoniale; 
d) Elementi puntuali, quali edicole, maestà, ecc., d'interesse storico, culturale o testimoniale; 

Art.IV.2. Norme generali per il Sistema insediativo storico 

1. Tutti gli interventi edilizi e funzionali degli elementi del sistema insediativo storico di cui al 
comma 2 dell’Art.IV.1 si attuano, in conformità alle previsioni del PSC, per intervento diretto 
secondo la disciplina stabilita dal RUE.  
 

2. Non è  possibile, demolire un edificio di interesse storico-architettonico o di pregio storico-
culturale e/o testimoniale, fatti salvi gli interventi di ripristino tipologico nella categoria del 
restauro. Sono consentite parziali demolizioni di parti di edificio incongrue con la tipologia 
originaria. Sono ammesse deroghe per casi di particolare rilevanza inerenti a trasformazioni 
urbane territoriali dovute alla realizzazione di opere di interesse pubblico di rilevanza provinciale, 
regionale o statale.  
 

3. La disciplina relativa al sistema insediativo storico si basa sull’indagine morfo-tipologica e 
funzionale degli edifici e degli spazi liberi e determina i criteri per la conservazione e il recupero 
delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e storiche dell’insediamento, nonché i limiti e le 
modalità cui sono soggetti gli interventi di recupero e di nuova costruzione. 

Art.IV.3. Centri storici urbani  

1. I centri storici urbani sono individuati e perimetrati nelle tavole di progetto del PSC, le quali 
individuano anche gli edifici da sottoporre a restauro scientifico e restauro e risanamento 
conservativo.  
 

2. La disciplina degli interventi nei centri storici urbani avviene mediante una disciplina 
particolareggiata contenuta nell'Allegato B "Disciplina degli interventi in Centro Storico e 
Schede Normative" del presente RUE. Tale disciplina, a cui si rimanda, contiene le prescrizioni e 
gli indirizzi per gli interventi ammissibili sul patrimonio immobiliare considerato. 

Art.IV.4. Edifici di interesse storico-architettonico 

1. Il PSC individua nelle tavole di progetto con apposita simbologia gli edifici di pregio storico-
architettonico presenti nel territorio comunale, fra cui quelli vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004.  
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2. Le categorie d'intervento edilizio ammesse su detti edifici sono esclusivamente quelle sotto 
elencate:  

a) manutenzione ordinaria;  
b) manutenzione straordinaria;  
c) restauro scientifico;  
d) restauro e risanamento conservativo.  

 

3. Gli edifici di interesse storico-architettonico possono essere localizzati nel centro storico urbano 
o negli ambiti del territorio consolidato e rurale. La loro disciplina puntuale è, quindi, espressa 
nell'Allegato B "Disciplina degli interventi in Centro Storico e Schede Normative" per i centri storici 
e nei successivi articoli delle presenti norme relativamente agli edifici monumentali, ai capisaldi 
tipologici, agli edifici di interesse ambientale  e architettonico nell'ambito del tessuto urbano 
consolidato e agli edifici in ambito rurale. 
 

Art.IV.5. Edifici Monumentali 

1. Gli edifici monumentali sono palazzi, in genere pubblici, impianto conventuali, chiese, scuole, 
ecc., con esplicita valenza monumentale. Sono individuate da due classi di appartenenza: 
edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e edifici individuati dal progetto di piano. 
 
2. Le destinazioni d’uso degli “edifici monumentali” sono precisate nelle schede normative della 
zona Centro Storico (Allegato B "Disciplina degli interventi in Centro Storico e Schede 
Normative") e/o nelle presenti norme di RUE.  
 
3. Per gli edifici ubicati all’esterno del C.S., sono ammissibili in generale gli  
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, opere di consolidamento statico, 
miglioramento sismico e  
di  adeguamento impiantistico comunque riconducibili al “restauro scientifico”. Per gli 
edifici monumentali vincolati dal piano sono ammissibili anche gli interventi di restauro 
conservativo, ripristino e ristrutturazione edilizia in sagoma salvaguardando l’impianto tipologico 
originario, gli elementi di interesse storico ed architettonico, il volume, le sagome e l’area di 
sedime esistenti. 

 

Art.IV.6. Capisaldi tipologici 

1. Edifici con funzioni “speciali” in cui è evidente il salto di scala rispetto al tessuto nel quale sono 
inseriti. 
 
2. Le destinazioni d’uso dei “Capisaldi Tipologici” sono precisate nelle schede normative della 
zona Centro Storico (Allegato B "Disciplina degli interventi in Centro Storico e Schede 
Normative") e/o nelle presenti norme di RUE.  
 
3. Sul  patrimonio  edilizio  esistente sono ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria comprese opere di consolidamento statico, di miglioramento sismico e di 
adeguamento impiantistico. 
Sono altresì ammessi gli interventi di restauro conservativo, ripristino tipologico e di ristrutturazione 
edilizia in sagoma, salvaguardando l’impianto tipologico originario, gli elementi di interesse 
storico ed architettonico, il volume, la sagoma e l’area di sedime esistenti. 
 

Art.IV.7. Edifici di interesse ambientale e/o architettonico 



 

COMUNE DI FIDENZA – RUE - NORME TECNICHE - PAGINA 36 

 

1. Sono gli edifici cui si riconosce valore di testimonianza dell’architettura di qualità. 
 
2. Le destinazioni d’uso degli “Edifici di interesse ambientale e/o architettonico” sono precisate 
nelle schede normative della zona Centro Storico (All C) e/o nelle presenti norme di RUE.  
 
3. Su tali edifici sono ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro 
conservativo, ripristino tipologico e ristrutturazione edilizia in sagoma salvaguardando l’impianto 
tipologico originario, gli elementi di interesse storico ed architettonico, il volume, le sagome e le 
aree di sedime esistenti. 
Per tali edifici sono consentiti recuperi ai fini abitativi, o altra destinazione ammissibile, degli 
accessori, dei rustici, dei sottotetti ecc., secondo le modalità fissate dal presente  regolamento. 
 

Art.IV.8. Insediamenti rurali con presenza di edifici di pregio storico-culturale e/o testimoniale 

1. Il PSC individua quegli insediamenti nel territorio rurale ove sono presenti edifici di pregio 
storico-culturale e/o testimoniale meritevoli di tutela.  
 

Art.IV.9. Elementi puntuali d'interesse storico, culturale o testimoniale 

1.  Il PSC individua anche la presenza di elementi puntuali d'interesse storico, culturale o 
testimoniale nelle Schede di diagnosi e progetto per le Unità minime di intervento nei Centri 
storici urbani allegate al PSC oltre che nelle tavole di progetto riferite agli ambiti urbani 
consolidati. Detti elementi, costituiti da oratori, edicole, maestà, tabernacoli, insegne, ecc. 
fanno parte del sistema storico-testimoniale locale e sono pertanto meritevoli di conservazione, 
tutela e restauro. Un’ulteriore ricognizione sulla presenza di tali elementi è svolta dal RUE. 
 

2. E' fatto carico ai proprietari di questi elementi di porre in atto tutte le misure necessarie per la 
corretta conservazione, nonché le eventuali opere di restauro e consolidamento conservativo 
che dovessero rendersi necessarie.  
 

3. L'intervento diretto attuato su di un edificio che presenti uno o più di questi elementi compresi 
nell'unità fondiaria di pertinenza o nel fondo rurale dell'edificio interessato, comporta l’obbligo 
del recupero e della conservazione di detti elementi puntuali. 
 

4. L'obbligo di recupero e conservazione di questi elementi non si applica nei casi d'interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici principali a condizione che questi elementi 
non siano parte integrante dell'edificio stesso e non siano coinvolti nell'unitarietà dell'intervento 
manutentivo. In questo caso l'onere della conservazione sarà a completo carico dei proprietari 
del bene. 
 

5. Il Comune, con disposizione del Responsabile dello Sportello unico per l’edilizia, può 
concorrere al finanziamento di parte delle spese necessarie alla conservazione degli elementi 
puntuali di interesse storico, culturale o testimoniale. Tale quota non potrà superare il 50% 
dell'importo complessivo necessario, scomputando detto importo dal contributo di costruzione 
dell'intervento edilizio da realizzare. 
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Sezione B AMBITI URBANI CONSOLIDATI E PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE ESISTENTI 

Art.IV.10. Disciplina degli Ambiti urbani consolidati  

1. Il PSC individua, ai sensi del Capo A-III dell’Allegato “Contenuti della pianificazione” della L.R. 
20/2000, gli ambiti urbani consolidati. 
 

2. Gli ambiti urbani consolidati soggetti a previsioni del RUE sono articolati nei seguenti sub-
ambiti: 

a) sub-ambiti delle zone a verde privato (TVP); 
b) sub-ambiti del tessuto urbano a progetto unitario (TPU); 
c) sub-ambiti del tessuto urbano edificati secondo casuale disposizione dei manufatti 

(TEC1 e TEC2); 
d) sub-ambiti del tessuto urbano di Via della Vittoria(VdV); 
e) sub-ambiti del tessuto urbano di tipo estensivo (TTE); 
f) sub-ambiti del tessuto urbano di completamento delle frazioni (TCF). 

Art.IV.11. Sub-ambiti delle zone a verde privato (TVP) 

1. I sub-ambiti del tessuto urbano consolidato a verde privato sono destinati al mantenimento e 
alla formazione del verde per giardini o parchi privati. 
2. Gli interventi edilizi previsti da questo articolo devono essere eseguiti nel rispetto delle 
disposizioni generali di cui al comma precedente e unicamente nei sub ambiti in cui, alla data 
del 9 marzo 1995, siano già presenti fabbricati con superficie utile legittimata. 
 

2. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UA2 Residenza collettiva 

 UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 
attività terziarie di servizio 

UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC4    Attività commerciali al dettaglio  - Medie e Grandi strutture di vendita 
(nei limiti della zonizzazione in materia del teritorio comunale) 
UC 7   Pubblici Esercizi 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UC10  Attività di servizio - Attività ricreative e per lo sport al coperto e di 
spettacolo fino a 200 mq e 100 persone di capienza (DPR 151/2011) 

UC14 Servizi sociali di base - Attività di interesse comune di tipo civile 
UC15  Servizi sociali di base - Attività di interesse comune di tipo religioso 
UC18  Servizi sociali di base - Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 
UL 1     Attività ricettive alberghiere 

3. Parametri edilizi e 
urbanistici 

            Ristrutturazione edilizia con possibilità di aumento della Su esistente al 
09 marzo 1995 fino ad un max del 50%;Ampliamenti una tantum pari al 
30% della Su esistente al 09 marzo 1995 fino ad un max del 30%  

            Ampliamento di mq. 100 della Su esistente al 09 marzo 1995 qualora 
più vantaggioso rispetto alle altre possibilità di intervento; 

            demolizione e ricostruzione con aumento del 10% della Su esistente al 
22.03.1983 09 marzo 1995 

 
H = 10 m  
DC = 5 m 
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De min 10 m 
Ivl = 0,50 m/m 
Ip = 50% 

4. Interventi edilizi 
ammessi 

Tutti 

Art.IV.12. Sub ambiti del tessuto urbano a progetto unitario (TPU) 

1. I sub-ambiti del tessuto urbano consolidato a progetto unitario comprendono parti del 
territorio urbanizzato caratterizzate dalla presenza di un edificato che si dispone secondo un 
disegno urbano complessivo. Si tratta di aree prevalentemente residenziali organizzate secondo 
il modello del quartiere autosufficiente. 
 

2. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UA2 Residenza collettiva 

 UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 
attività terziarie di servizio 

UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC4    Attività commerciali al dettaglio  - Medie e Grandi strutture di vendita 
(nei limiti della zonizzazione in materia del territorio comunale) 
UC 7   Pubblici Esercizi 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UC10  Attività di servizio - Attività ricreative e per lo sport al coperto e di 
spettacolo fino a 200 mq e 100 persone di capienza (DPR 151/2011) 

UC14 Servizi sociali di base - Attività di interesse comune di tipo civile 
UC15  Servizi sociali di base - Attività di interesse comune di tipo religioso 
UC18  Servizi sociali di base - Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 
UL 1     Attività ricettive alberghiere 

3. Parametri edilizi e urbanistici- 
4. Interventi edilizi 
ammessi 

Su tali tessuti, se non compresi in aree di trasformazione, si conferma lo stato di 
fatto consentendo interventi di: 
- ristrutturazione edilizia senza modifiche alla sagoma planovolumetrica; 
- nuove costruzioni unicamente nelle aree fondiarie per eventuali 
completamenti del disegno unitario originario e secondo i limiti definiti dallo 
strumento attuativo o lottizzazione convenzionata  

Art.IV.13. Sub ambiti del tessuto urbano edificato secondo la casuale disposizione dei manufatti 
- tipo 1 (TEC1) – tipo 2 (TEC 2) 

1. I sub-ambiti del tessuto urbano consolidato edificato secondo la casuale disposizione dei 
manufatti comprendono quelle aree nelle quali l'edificato si dispone senza un disegno 
riconoscibile e senza un rapporto di relazione tra i singoli edifici che presentano conformazioni 
tipologiche e funzionali disomogenee. 
 

2. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UA2 Residenza collettiva 
UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 
attività terziarie di servizio 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC4    Attività commerciali al dettaglio  - Medie e Grandi strutture di vendita 
(nei limiti della zonizzazione in materia del territorio comunale) 
UC 7   Pubblici Esercizi 
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UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 
Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UC10  Attività di servizio - Attività ricreative e per lo sport al coperto e di 
spettacolo fino a 200 mq e 100 persone di capienza (DPR 151/2011) 

UC11 Attività di servizio - Attività ricreative e per lo sport al coperto e di 
spettacolo superiori a 200 mq e 100 persone di capienza (DPR 
151/2011) 

UC13 Parcheggi privati con fini di lucro 
UC14 Servizi sociali di base - Attività di interesse comune di tipo civile 
UC15  Servizi sociali di base - Attività di interesse comune di tipo religioso 
UC18  Servizi sociali di base - Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 
UL 1     Attività ricettive alberghiere 

3. Parametri edilizi e 
urbanistici 

UF  = 0,75 mq/mq  di Su (TEC1)    0,55 mq/mq di Su (TEC 2)     
H = 14,50 m  
Dc = Hf/2  min5 m 
Dcs    = allineamenti prevalenti 
De = min 10 m 
Ivl = 0,50 m/m 
Sq = max 40% 
Ip = min 35% (interventi di nuova costruzione) 

4. Interventi edilizi 
ammessi 

Tutti 
Sono altresì ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica su comparti con 
superficie minima di 3.000 mq: 
Sup.    = 3.000     mq     (sup. minima di intervento) 
UF TEC1 = 0,90   mq/mq di Su       
  UF TEC2 = 0,70   mq/mq di Su       
e comunque pari alla volumetria insediata esistente minore a 5 mc/mq 
Sq = max 40% 
H = 14,50    m  
Dc = Hf/2  min5 m 
Dcs    = allineamenti prevalenti 
De = min 10 m 
Ip = min 35% 
L’attuazione di tali interventi è subordinata alla formazione ed approvazione 
di PUA di iniziativa privata. 
La monetizzazione integrale degli standard a parcheggio, qualora 
compatibile con il nuovo disegno urbanistico, è subordinata all'individuazione 
di almeno n. 2 posti auto coperti per ogni unità immobiliare. 

Art.IV.14. Sub ambiti del tessuto urbano di tipo estensivo (TTE) 

1. I sub-ambiti del tessuto urbano consolidato di tipo estensivo comprendono aree nelle quali 
l'elemento caratterizzante è la diffusione e la parcellizzazione del lotto edificato il cui principio 
insediativo è affidato prevalentemente ai tracciati di connessione sulle parti lottizzate. 
 
  
2. Usi ammessi  

senza limitazioni UA1 Residenza 
UA2 Residenza collettivaUC1  Attività terziarie specializzate, studi 
professionali e piccoli uffici in genere, attività terziarie di servizio 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC4    Attività commerciali al dettaglio  - Medie e Grandi strutture di vendita 
(nei limiti della zonizzazione in materia del territorio comunale) 
UC 7   Pubblici Esercizi 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 
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Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, 
alle imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UC10  Attività di servizio - Attività ricreative e per lo sport al coperto e di 
spettacolo fino a 200 mq e 100 persone di capienza (DPR 151/2011) 

UC11 Attività di servizio - Attività ricreative e per lo sport al coperto e di 
spettacolo superiori a 200 mq e 100 persone di capienza (DPR 
151/2011) 

UC13 Parcheggi privati con fini di lucro 
UC14 Servizi sociali di base - Attività di interesse comune di tipo civile 
UC15  Servizi sociali di base - Attività di interesse comune di tipo religioso 
UC18  Servizi sociali di base - Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 
UL 1     Attività ricettive alberghiere 

3. Parametri edilizi e 
urbanistici 

H = 11 m 
Dc = Hf/2  min5 m 
Dcs    = allineamenti prevalenti 
De = min 10 m 
Sq = 35% ) 
Ip = 35% (per le nuove costruzioni) 

4. Interventi edilizi 
ammessi 

Tutti 

 

Art.IV.15. Sub ambiti del tessuto urbano consolidato di Via della Vittoria (VdV) 

1. Il sub-ambito del tessuto urbano consolidato di Via della Vittoria comprende un'area soggetta 
a prescrizioni di tutela indiretta ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. determinata dalle relazioni e 
dai rapporti con gli immobili denominati Scuole Medie Zani, Parco delle Rimembranze e 
Monumento ai Caduti, Casermone e Via Gramsci dichiarati e/o meritevoli di interesse culturale 
ai sensi del decreto sopra citato. 
 
2. Usi ammessi  
 senza limitazioni UA1 Residenza 

UA2 Residenza collettiva UC1  Attività terziarie specializzate, studi 
professionali e piccoli uffici in genere, attività terziarie di servizio 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC4    Attività commerciali al dettaglio  - Medie e Grandi strutture di vendita 
(nei limiti della zonizzazione in materia del territorio comunale) 
UC 7   Pubblici Esercizi 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UC10  Attività di servizio - Attività ricreative e per lo sport al coperto e di 
spettacolo fino a 200 mq e 100 persone di capienza (DPR 151/2011) 

UC11 Attività di servizio - Attività ricreative e per lo sport al coperto e di 
spettacolo superiori a 200 mq e 100 persone di capienza (DPR 
151/2011) 

UC13 Parcheggi privati con fini di lucro 
UC14 Servizi sociali di base - Attività di interesse comune di tipo civile 
UC15  Servizi sociali di base - Attività di interesse comune di tipo religioso 
UC18  Servizi sociali di base - Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 
UL 1     Attività ricettive alberghiere 

2. Parametri edilizi e 
urbanistici 

Parte A: 
- H = 11,50 m (H reinterpretazione corpo a torre = 14m) 
Parte B: 
Ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia senza 
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alterazione in generale degli elementi costituenti i prospetti e le altezze degli 
edifici. Sopralzi ed ampliamenti nel rispetto delle disposizioni tutte previste dal 
D.D.R. 3 luglio 2009. Prescrizioni generali di intervento: Disposizioni D.D.R. 3 
luglio 2009 e mantenimento/formazione di aree a verde per giardini e parchi 
privati.  

3. Interventi edilizi 
ammessi 

- 

4. Altre prescrizioni Rispetto integrale delle disposizioni di cui al D.D.R. 3 luglio 2009, 
mantenimento/formazione di area a verde per giardini e parchi privati. 
Nella Parte A H recinzione max 3 m. 

 

Art.IV.16. Sub ambiti del tessuto urbano di completamento delle frazioni (TCF) 

1. I sub-ambiti del tessuto urbano consolidato di completamento delle frazioni comprendono le 
parti di territorio comunale riservate al completamento della funzione residenziale nelle frazioni. 
 
2. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UA2 Residenza collettiva 
UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 

attività terziarie di servizio 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC4    Attività commerciali al dettaglio  - Medie e Grandi strutture di vendita 

(nei limiti della zonizzazione in materia del territorio comunale) 
UC 7   Pubblici Esercizi 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UC10  Attività di servizio - Attività ricreative e per lo sport al coperto e di 
spettacolo fino a 200 mq e 100 persone di capienza (DPR 151/2011) 

UC11 Attività di servizio - Attività ricreative e per lo sport al coperto e di 
spettacolo superiori a 200 mq e 100 persone di capienza (DPR 
151/2011) 

UC13 Parcheggi privati con fini di lucro 
UC14 Servizi sociali di base - Attività di interesse comune di tipo civile 
UC15  Servizi sociali di base - Attività di interesse comune di tipo religioso 
UC18  Servizi sociali di base - Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 
UE2     Attività florovivaistiche e edifici di servizio all'azienda agricola 
UL 1     Attività ricettive alberghiere 

3. Parametri edilizi e 
urbanistici 

UF  = 0,35 mq/mq  di Su 
H     =  9,50 m 
Sq = 40% 
Dc = min5 m 
Dcs    = min5 m 
De = min10 m 
Ivl    = 0,50 m/m 
 

4. Interventi edilizi 
ammessi 

Tutti gli interventi 

 
 
 

Art.IV.17. Disciplina degli Ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale 

1 Il PSC individua, ai sensi del Capo A-III dell’Allegato “Contenuti della pianificazione” della L.R. 
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20/2000, gli ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale. 
 

2. Gli ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale  soggetti a previsioni del RUE sono 
articolati nei seguenti sub-ambiti: 

a) sub-ambiti delle attività artigianali industriali esistenti di prima classe (ARTIND); 
b) sub-ambiti del tessuto rurale con prevalente funzione ludico sportivo (LS). 
c) sub-ambiti del tessuto urbano con prevalente funzione commerciale e tecnico 

distributiva (TD); 
 

Art.IV.18. Sub-ambiti delle attività artigianali industriali esistenti (ARTIND) 

1. I sub-ambiti delle attività artigianali industriali esistenti comprendono parti del territorio 
urbanizzato con presenza di attività produttive industriali ed artigianali. 
 

2. Usi ammessi  
senza limitazioni UP1 Attività manifatturiere industriali (diverse da quelle comprese negli usi 

UP3, UP4, UP6) 
UP2 Attività manifatturiere artigianali non laboratoriali (diverse da quelle 

comprese negli usi UP3, UP4, UP6) 
UP3 Attività manifatturiere industriali o artigianali del settore agroalimentare 

e conserviero 
UP6 Attività di trasporto, magazzinaggio, logistica 
UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 

attività terziarie di servizio 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC4    Attività commerciali al dettaglio  - Medie e Grandi strutture di vendita 

(nei limiti della zonizzazione in materia del territorio comunale) * 
UC5   Attività commerciali all'ingrosso, mostre, magazzini, depositi 
UC7   Pubblici esercizi 
UC8   Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UC9   Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 
Artigianato dei servizi agli autoveicoli 

UC10   Attività di servizio – Attività ricreative e per lo sport al coperto e  di 
spettacolo  fino a 200 mq e 100 persone di capienza (DPR 151/2011) 

UC11   Attività di servizio - Attività ricreative e per lo sport al coperto e  di 
spettacolo superiori a a 200 mq e 100 persone di capienza 

 
 
(*) per il solo settore extralimentare e nei limiti della medio piccola struttura di vendita  

regolati UA1 Residenza (nei limiti di cui al comma 5) 
 - Su=140 mq se Su produttiva fino a 400 mq 
 - Su=300 mq se Su produttiva da 400 mq a 1.000 mq 
 - Su=360 mq se Su produttiva maggiore a 1.000 mq 
 

3. Parametri edilizi e 
urbanistici 

UF  = 0,60 mq/mq  
Dcs = min 10 m 
Ivl = 0,50 m/m 
Ip = 10% 

4. Interventi edilizi 
ammessi 

Tutti 

 
5. Le residenze esistenti alla data di adozione del presente RUE e non più funzionalmente 
connesse alle attività artigianali e industriali in essere nel lotto sono da considerarsi ad ogni 
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effetto come ordinarie abitazioni UA1; le possibilità di ampliamento e di nuova costruzione nei 
limiti di cui ai commi precedenti del presente articolo, dedotte comunque le superfici esistenti,  
sono esclusivamente riferibili ad esigenze connesse alla gestione e conduzione delle attività 
artigianali e industriali insediate o insediabili. 

Art.IV.19. Sub-ambiti del tessuto rurale con prevalente funzione ludico sportiva (LS) 

1. I sub-ambiti del tessuto rurale con prevalente funzione ludico sportiva comprendono porzioni 
del territorio comunale riservate alla realizzazione di impianti sportivi e/o ricreativi ad uso 
pubblico e/o privato e alle relative strutture pertinenziali. 
 
 

2. Usi ammessi  
senza limitazioni UC7     Pubblici esercizi 

UC10  Attività di servizio – Attività ricreative e per lo sport al coperto e  di 
spettacolo  fino a 200 mq e 100 persone di capienza (DPR 151/2011) 

UC18   Servizi sociali di base - Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 
 
 

3. Parametri edilizi e 
urbanistici 

LS Cabriolo: 
UF  = 0,20 mq/mq di Su 
H = 10,00 m  
Dc = 10 m 
De = 20 m 
LS Pirlone: 
LS Cabriolo: 
UF  = 0,01 mq/mq di Su 
H = 3,50 m  
Dc = 10 m 
 

4. Interventi edilizi 
ammessi 

Tutti 

Art.IV.20. Sub-ambiti tessuto urbano con prevalente funzione commerciale e tecnico 
distributiva (TD) 

1. I sub-ambiti del tessuto urbano con prevalente funzione commerciale e tecnico distributiva 
comprendono le parti del territorio comunale destinate ad impianti ed attrezzature di natura 
commerciale e tecnico distributiva esistenti e da ampliare. 
 

2. Usi ammessi  
senza limitazioni UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 

attività terziarie di servizio 
UC2   Attività espositive, fieristiche, congressuali 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC4    Attività commerciali al dettaglio  - Medie e Grandi strutture di vendita 

(nei limiti della zonizzazione in materia del territorio comunale) 
UC5   Attività commerciali all'ingrosso, mostre, magazzini, depositi 
UC 7   Pubblici Esercizi 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UC9   Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 
Artigianato dei servizi agli autoveicoli 

UC10  Attività di servizio - Attività ricreative e per lo sport al coperto e di 
spettacolo fino a 200 mq e 100 persone di capienza (DPR 151/2011) 
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UC11 Attività di servizio - Attività ricreative e per lo sport al coperto e di 
spettacolo superiori a 200 mq e 100 persone di capienza (DPR 
151/2011) 

UC12  Attività di servizio - Attività sanitarie 
UC13 Parcheggi privati con fini di lucro 
UC14 Servizi sociali di base - Attività di interesse comune di tipo civile 
UC15  Servizi sociali di base - Attività di interesse comune di tipo religioso 
UC16  Servizi sociali di base - Servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici 
UC18  Servizi sociali di base - Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 
UP6 Attività di trasporto, magazzinaggio, logistica 
UL 1     Attività ricettive alberghiere 
  

regolati UA1 Residenza (nei limiti di cui al comma 5) 
 - Su max =140 mq per ogni unità aziendale 
 

3. Parametri edilizi e 
urbanistici 

UF  = 0,45 mq/mq  
Dcs = min 10 m 
Ivl = 0,50 m/m 
 

4. Altre prescrizioni Sono altresì ammesse attività di produzione appartenenti alle classi UP1, UP2 e 
UP3 quando funzionalmente connesse alle attività commerciali insediabili. 

 
5. Le residenze esistenti alla data di adozione del presente RUE e non più funzionalmente 
connesse alle attività tecnico distributive in essere nel lotto sono da considerarsi ad ogni effetto 
come ordinarie abitazioni UA1; le possibilità di ampliamento e di nuova costruzione nei limiti di 
cui ai commi precedenti del presente articolo, dedotte comunque le superfici esistenti,  sono 
esclusivamente riferibili ad esigenze connesse alla gestione e conduzione delle attività tecnico 
distributive insediate o insediabili. 
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Sezione C AMBITI DI TRASFORMAZIONE SOGGETTI A POC 

Art.IV.21. Interventi edilizi negli ambiti di trasformazione soggetti a POC 

1. Gli ambiti di trasformazione urbanistica individuati dal PSC e soggetti a POC sono i seguenti: 
a) ambiti urbani da riqualificare; 
b) ambiti extraurbani da riqualificare; 
c) ambiti per nuovi insediamenti; 
d) ambiti per nuove attività produttive di rilievo comunale; 
e) ambiti per nuove attività produttive di rilievo sovra-comunale;  
f) centri storici urbani; 
g) ampliamento Polo Funzionale; 
h) ambiti caratterizzati dalla presenza di edifici incongrui. 

 

2. Negli ambiti del territorio comunale assoggettati a POC elencati al comma 1 trovano 
applicazione i contenuti dell'art. 8 della L.R. 15/2013 relativamente alle aree parzialmente 
edificate. 
 

3. Attraverso il POC si procederà all'individuazione finale di tutti gli edifici e le aree classificate 
ritenuti incongrui esistenti negli ambiti urbani consolidati. Nelle tavole di RUE sono già state 
individuate, per evidenza, alcune situazioni appartenenti per ubicazione, dimensioni, degrado 
edilizio ed ambientale a tale categoria, per i quali si prevede, in rapporto ai programmi 
dell'Amministrazione, la cessione come dotazione territoriale o il mantenimento come aree 
libere di pertinenza privata. Con il POC si definiscono conseguentemente, per tutte le aree così 
individuate, specifici meccanismi di credito edilizio.  
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Sezione D INSEDIAMENTI IN TERRITORIO RURALE 

Art.IV.22. Norme generali per gli interventi sul patrimonio edilizio in territorio rurale 

1. In territorio rurale la realizzazione di nuovi edifici è ammessa soltanto qualora sia necessaria 
alla conduzione del fondo agricolo e all’esercizio delle attività agricole, e fatto salvo il regime a 
cui sono assoggettati gli edifici incongrui dal presente RUE . 
 

2. In territorio rurale sono sempre vietati i significativi movimenti di terra, come definiti al comma 
m dell'Allegato alla L.R. 15/2013, l'inghiaiamento non a fini agricoli e l’uso UC13 “Attività di 
servizio – Parcheggi privati con fini di lucro”. 
 
3. E’ vietato l’insediamento di attività nocive o comunque in contrasto evidente con le esigenze 
di tutela del settore produttivo agricolo e di tutela ambientale.  
 
4. Le modalità d'intervento, le destinazioni d'uso consentite e le prescrizioni per gli interventi in 
territorio rurale sono definite dagli articoli seguenti e  nell'Allegato D "Disciplina particolareggiata 
degli incongrui, delle premialità e delle misure mitigative e compensative ambientali per gli 
interventi in territorio rurale". 
 
 

Art.IV.23. Disciplina degli insediamenti agricoli in territorio rurale 

1. Il PSC individua nel Territorio rurale i seguenti ambiti: 
a) aree di valore naturale e ambientale; 
b) ambiti agricolo di rilievo paesaggistico; 
c) ambiti ad alta vocazione produttiva agricola; 
d) ambiti agricoli periurbani con funzione ecologica e ricreativa. 

 

2. Il RUE disciplina la possibilità di nuovi insediamenti e le funzioni insediabili per ognuno degli 
ambiti elencati al comma precedente. 
 

3. Nelle aree di valore naturale e ambientale non sono consentiti nuovi insediamenti agricoli e 
nuovi edifici connessi con l’attività agricola.  
 
4. Negli ambiti agricoli periurbani con funzione ecologica e ricreativa non sono consentiti nuovi 
insediamenti agricoli. Sono comunque consentiti nuovi edifici connessi con l’attività agricola 
all’interno del perimetro degli insediamenti agricoli esistenti, scomputando la Su esistente dalla 
capacità edificatoria consentita e nel rispetto, oltre che delle disposizioni di PSC e RUE, delle 
norme sovraordinate di natura igienico-sanitaria e ambientale.  
 

5. Gli interventi di nuovo insediamento in territorio rurale sono attuabili solo dai seguenti operatori 
agricoli, detti “qualificati”: 

a) coltivatori diretti proprietari ed affittuari; 
b) coltivatori aventi la qualifica di Imprenditori Agricoli Professionali (IAP); 
c) cooperative agricole di conduzione bracciantile e forme associate assimilabili; 
d) proprietario concedente il fondo in affitto purché l’edificio sia a servizio del coltivatore 

e/o conduttore; 
e) imprenditori agricoli così come definiti ai sensi dell’art. 2135 del  

Codice  Civile limitatamente agli usi UE2 e UE3. 
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6. L'ampliamento degli insediamenti agricoli esistenti e la fondazione di nuovi insediamenti 
agricoli  oltre i limiti quantitativi stabiliti dal presente RUE sono previsti solamente per gli Operatori 
agricoli qualificati previo Piano urbanistico attuativo, non soggetto alla pianificazione del POC, 
esteso all’intera superficie fondiaria dell’unità di intervento. La richiesta d'autorizzazione alla 
presentazione del PUA dovrà essere adeguatamente sostenuta da motivate esigenze 
economiche aziendali e da un Piano d'Investimenti Aziendali in adesione al Piano di Sviluppo 
Rurale della Regione Emilia Romagna. La convenzione allegata al PUA dovrà prevedere: 

a) che l'esecuzione dei fabbricati di servizio all'attività agricola avvenga prima o 
contestualmente all'eventuale edificio residenziale; 

b) che le destinazioni degli edifici siano esclusivamente quelle legate alle funzioni agricole; 
c) che dette destinazioni d'uso non possano essere modificate per un periodo di anni 10 

anche in presenza di diversa normativa di ambito. 
 

 

Art.IV.24. Prescrizioni generali per gli interventi edilizi in territorio rurale 

1. In ogni caso gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e le nuove costruzioni devono essere 
realizzati in armonia con i caratteri architettonici e tipologici tipici dell’edilizia rurale del luogo, 
anche per quanto riguardano le delimitazioni delle pertinenze e le sistemazioni esterne. 
 
2. Nell’ambito della costruzione di nuovi fabbricati e nei casi di ristrutturazione edilizia con 
demolizione, laddove dove non si scelga o sia imposto di ricostruire in sagoma e mantenere gli 
elementi caratteristici e tipologici preesistenti,  si prescrive quanto segue: 

a) i nuovi interventi non dovranno superare i due piani fuori terra più eventuale sottotetto 
non abitabile, con un'altezza massima di 9 m; 

b) È ammesso l’uso di coperture inclinate, a due o più falde, con pendenza di normale 
uso nella zona, mentre è vietato l’uso di coperture piane; 

c) È ammessa la realizzazione di un’unica falda per costruzioni di dimensioni lineari 
limitate, inferiori a 20 m e a 100 mq di superficie;  

d) È vietato l’inserimento di balconi, corpi appesi e superfetazioni di ogni genere;  
e) Nei fabbricati a destinazione residenziale il manto di copertura deve essere in cotto. 

Nei fabbricati a servizio dell'azienda agricola in collina il manto di copertura deve 
essere in cotto o in lastre color cotto; in pianura, per edifici di dimensioni contenute, è 
ammesso oltre all’uso di coperture a lastre colorate, anche coperture metalliche 
purché tinteggiate, privilegiando nella scelte cromatiche o il colore verde prato o le 
tinte calde e i toni smorzati che tendano alla coerenza con il  paesaggio circostante; 

f) Gli infissi e i serramenti nei fabbricati a destinazione residenziale dovranno essere 
preferibilmente di legno verniciato in tinta coprente. Sono consentiti infissi e serramenti 
in metallo verniciato con tinta coprente, non riflettente. 

g) Negli edifici residenziali non è ammessa, nelle coperture, la realizzazione di nuovi 
abbaini sporgenti dal piano di falda o di terrazzini incassati nella falda (salvo il 
mantenimento di abbaini o terrazzini resistenti). É ammessa l’apertura di lucernai a 
raso nella falda; la superficie di tali aperture non deve superare complessivamente 
1/12 della superficie di pavimento dei vani sottostanti e ciascuna apertura non deve 
superare la superficie di mq 1,50. 

h) L’aspetto visibile di tutti gli elementi esterni perimetrali (tamponamenti, eventuali 
strutture in vista, …) deve essere il seguente:  
-  le nuove costruzioni adibite a stabulazione devono essere esclusivamente 
realizzate in metallo, legno o metallo-legno. I tamponamenti possono essere realizzati 
in lamiera metallica (stirata, ondulata, …), in pannelli  in argilla espansa colorati in 
pasta o in muratura faccia vista; 
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- le nuove costruzioni adibite a stoccaggio foraggio, magazzini, rimesse e officine 
dovrebbero essere preferibilmente realizzate secondo le modalità dell'alinea 
precedente; nel caso in cui si faccia ricorso a componenti prefabbricate si dovrà 
avere la massima cura di ridurne l'impatto ambientale utilizzando componenti con 
finiture esterne in materiale tradizionale (cotto o similari) e comunque non è 
consentito lasciare a vista le strutture portanti in c.a. che dovranno essere quanto 
meno rivestite. Il semplice tinteggio non è considerato elemento di mitigazione 
sufficiente. In ogni caso è prescritta la copertura a falde inclinate con pendenza 
compresa tra il 35% e il 40%, con manto di copertura in cotto; 
- gli edifici con funzione agricola non abitativa devono, inoltre, prevedere serie di 
pilastri portanti in evidenza rispetto alle pareti perimetrali verticali, disposti con passo 
regolare secondo dimensioni lineari di interassialità paragonabili a quelle riscontrate 
nelle serie di pilastri dei corrispondenti edifici degli insediamenti rurali storici presenti nel 
territorio comunale. Tali pilastri devono sempre essere rivestiti di mattoni in laterizio 
faccia a vista. Le pareti perimetrali verticali devono essere sempre tinteggiate in colori 
da concordarsi con lo Sportello unico per l’edilizia. Non è consentito l’uso di infissi 
esterni a nastro. Gli infissi esterni devono, preferibilmente, essere posti al centro delle 
pareti perimetrali verticali comprese tra due pilastri con dimensione verticale 
maggiore o uguale a quella orizzontale); 
- per le altre costruzioni Il materiale di facciata tradizionale è il mattone faccia 
vista o l'intonaco di calce idraulica che dovrà essere, anche se più o meno rustico, 
lisciato e tinteggiato; è ammessa la pietra spaccata, da sola o in combinazione con i 
mattoni che è consigliata laddove giustificata da preesistenze in loco. Non sono 
consentiti rivestimenti di facciata con marmi, vetri, pietrame, ceramiche e simili, con 
esplicita esclusione del placcaggio con pannelli prefabbricati che simulino l’effetto 
estetico del materiale naturale; 

i) Gli elementi verticali dovranno essere a sezione quadrata o rettangolare, l'uso della 
colonna dovrà essere limitato al solo interno delle costruzioni; 

j) La localizzazione dei nuovi corpi di fabbrica indipendenti non deve essere casuale ma 
deve tendere a completare l’impianto esistente. 

k) In parziale difformità dai caratteri dell'edilizia rurale definiti ai punti precedenti e al fine 
di sostenere adeguatamente le esigenze a medio termine delle aziende agricole, 
sono consentite costruzioni tipo hangar, definite come strutture ad un piano con 
copertura e chiusura con teli di plastica colore verde e realizzati con strutture leggere 
(legno, elementi metallici, ecc..), fatta eccezione per le zone ricadenti all’interno 
delle fasce di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 142 
D.Lgs. 42/2004). Tali hangar possono essere utilizzati solo come deposito o per 
accatastamento e conservazione di foraggio e devono essere privi di tamponamento 
su entrambi i fronti piani. Tali costruzioni sono consentite solo se strettamente connesse 
all'attività agricola. Il rilascio del titolo abilitativo per dette costruzioni è subordinato 
alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo che preveda il loro mantenimento per 
un periodo non superiore ai 10 anni dopo i quali il permanere dell'esigenza aziendale 
deve essere soddisfatto con intervento edificatorio in piena ottemperanza a quanto 
disposto dal RUE. 

l) La scelta dei colori va confrontata con le dominanti cromatiche dell’ambiente e con 
gli usi della tradizione locale, differenziando cromaticamente copertura e pareti e, 
sulle pareti, i tamponamenti dai serramenti e dalle strutture portanti. 

m) I fronti maggiori dei nuovi corpi di fabbrica devono essere affiancati da cortine 
vegetali di adeguate dimensioni, anche in doppio filare,  che, nel caso di consistenza 
volumetrica sproporzionata rispetto agli edifici del contesto, vanno dislocate in modo 
da ridurne o mascherarne la massa eccessiva. 

n) Analogamente, i volumi di altezza superiore rispetto agli edifici del paesaggio 
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circostante devono essere affiancati da gruppi di alberi opportunamente scelti e 
dislocati in modo da attenuare i distacchi troppo bruschi fra il nuovo manufatto e 
l’ambiente circostante; qualora presentino fronti tamponati oltre i 3 m di altezza questi 
dovranno essere mitigati con graticci in legno e/o metallo adatti all’accoglimento di 
rampicanti a formare una facciata “verde”. 

o) Tali elementi vegetali sono parte integrante delle nuove costruzioni; la scelta delle 
essenze in base a quanto previsto dalle presenti norme, la dislocazione degli alberi sul 
terreno e dei rampicanti in prossimità dell’edificio devono essere indicate nel progetto 
edilizio e la loro realizzazione deve essere contestuale alla realizzazione dell’intervento 
edilizio; la dimensione minima d’impianto degli alberi a cortina deve essere pari ad 
almeno 12÷14 cm di circonferenza e 3 m di altezza di impalcato dopo la potatura 
d’impianto. 

p) In relazione ai punti di vista privilegiati (strade, nuclei abitati, punti sopraelevati…) i 
nuovi edifici, preferibilmente, vanno dislocati in rapporto subordinato rispetto a quelli 
esistenti, con i volumi maggiori dietro a quelli minori in modo da ottenere effetti di 
equilibrio formale. 

q) Inoltre non sono ammesse alterazioni rilevanti del terreno a ridosso dei fabbricati, 
come collinette e montagnole; modeste alterazioni sono ammesse solo in funzione 
dell'allontanamento delle acque superficiali e nell'ambito dell'organizzazione degli 
spazi intorno al complesso edilizio, in combinazione con essenze arboree che ne 
impediscano l'erosione. 

r) si intendono richiamate le norme relative alla costruzione in prossimità dei crinali di cui 
all'Art. IV.32. 

 
 
4. Il recupero e l’ampliamento dei fabbricati esistenti devono essere fatti in coerenza coi 
caratteri tipologici ed architettonici dell’edilizia rurale locale. In particolare: 

a) Gli ambienti di entità ridotta vanno realizzati, di norma, prolungando il corpo di 
fabbrica interessato, estendendone la copertura e ridisegnandone in modo unitario i 
prospetti, oppure sopraelevando il corpo di fabbrica stesso fino a raggiungere i due 
piani fuori terra più eventuale sottotetto non abitabile; in tal caso la nuova copertura 
dovrà avere falde inclinate e colmo paralleli a quello dei corpi di fabbrica esistenti; 

b) Se l’ampliamento è consistente è preferibile giustapporre all’edificio un nuovo volume; 
c) È vietato l’inserimento di balconi, corpi appesi e superfetazioni di ogni genere; le 

superfetazioni ed i corpi appesi esistenti e non facenti parte organica dell’edificio 
vanno eliminate; 

d) Nei volumi recuperati la copertura dovrà essere, in sintonia con la tradizione locale, a 
falde inclinate e colmo parallelo al fronte maggiore dell’edificio ed avere sporti di 
gronda contenuti. Se il tetto è a due falde lo sporto di gronda riguarda i lati lunghi 
dell'edificio. Sui lati corti la risoluzione della copertura si ottiene mediante una 
successione di tavelle sovrapposte all'estremità inclinata del muro e sporgenti qualche 
centimetro dal muro e quelle superiori da quella sottostante; la sporgenza 
complessiva non supera i 10/15 cm.   Nel caso di tetti in cui siano inseriti alti spessori per 
materiali isolanti al di sopra della struttura portante, la parte sporgente (sporto di 
gronda e battilana di testata, se presente in luogo della finitura costituita dalla fila più 
esterna, rigorosamente convessa, dei coppi)  dovrà mantenere i bassi spessori 
dell’edilizia tradizionale (gronda 10÷12 cm, battilana 18÷20 cm). Questa soluzione vale 
per tutti i corpi di fabbrica indipendentemente dalle loro funzioni. Una variante, 
limitata ai fabbricati di minore importanza, è data dalla presenza dei travetti in luogo 
delle tavelle, sostenuti dalle testate delle travi che oltrepassano il muro laterale per 
una sporgenza pari alla larghezza del travetto. Sono inoltre ammesse coperture piane 
nel caso di terrazzi praticabili al piano di unità residenziali. 
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e) La struttura di copertura può essere integralmente in legno o combinata in legno e 
laterizio; è costituita da travi principali e terzere sulle quali appoggiano i travetti. Il 
manto di copertura dovrà essere in coppi anche solo per la parte convessa. 

f) L’aspetto visibile di tutti gli elementi esterni perimetrali (tamponamenti, eventuali 
strutture in vista, …) deve essere preferibilmente  costituiti da materiale tradizionale;  

g) Il materiale di facciata tradizionale è il mattone faccia vista e l'intonaco di calce 
idraulica che dovrà essere, anche se più o meno rustico, lisciato e tinteggiato; è 
ammessa la pietra spaccata, da sola o in combinazione con i mattoni che è 
consigliata laddove giustificata da preesistenze in loco. Non sono consentiti 
rivestimenti di facciata con marmi, vetri, pietrame, ceramiche e simili, con esplicita 
esclusione del placcaggio con pannelli prefabbricati che simulino l’effetto estetico 
del materiale naturale; 

h) Gli elementi verticali dovranno essere a sezione quadrata o rettangolare, l'uso della 
colonna dovrà essere limitato al solo interno delle costruzioni; 

i) Nel recupero dell’edificato esistente, gli elementi tipologico – architettonici degli 
edifici rurali annessi all’abitazione quali tettoie, portici, arcate, muri traforati che 
insistono sul fronte principale dell’edificio e possiedono caratteri di interesse storico – 
ambientale vanno mantenuti e reinterpretati nel progetto di recupero. Quando esiste, 
è vietato murare anche parzialmente la porta morta; la stessa potrà, invece, essere 
chiusa mediante vetrate posizionate sul filo interno della muratura, fissate con profili 
interamente a scomparsa o, se in vista, in profilato metallico di esigue dimensioni 
(minori di 5 cm) e la suddivisione delle specchiature dovrà essere la minima necessaria 
per la realizzazione dell’eventuale ingresso e dell’apertura della lunetta superiore, se 
necessari. 

 

Art.IV.25. Norme specifiche per  fabbricati esistenti non destinati all’attività agricola   

1. Il patrimonio edilizio esistente non destinato all’attività agricola comprende fabbricati di 
interesse storico-architettonico e fabbricati privi di tali elementi di interesse. Per tali edifici è 
sempre ammesso il riuso a fini agricoli applicando le disposizioni normative di cui ai successivi 
articoli. Sono disciplinati dalle prescrizioni del presente articolo i fabbricati che hanno perso o 
perderanno il carattere di ruralità e di diretto servizio della produzione agricola. 
 
2. Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 
a) UA1  Residenza 
b) UA2         Residenza collettiva; 
c) UC1 Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, attività terziarie 

di servizio 
d) UC3  Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
e) UC7  pubblici esercizi; 
f) UC8  Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - Artigianato dei servizi 
alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese, nonché a velocipedi e motocicli e 
artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale. 
 
3. Fabbricati  di  interesse  storico-ambientale e testimoniale 
Per gli edifici e/o complessi di edifici, specificatamente individuati nelle tavole di RUE di interesse 
storico- architettonico o vincolati al mantenimento della sagoma planivolumetrica,  ferma 
restando la possibilità di eseguire l’ordinaria e straordinaria manutenzione, sono consentiti 
interventi di recupero e valorizzazione secondo le seguenti modalità: 
a) ristrutturazione edilizia della Su residenziale esistente e/o ampliamento della 
stessa fino al limite di mq 200 da ricavarsi recuperando i fabbricati esistenti;  
b) recupero integrale, con le destinazioni di cui al secondo comma del presente articolo, del 
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corpo di fabbrica in cui è presente l’unità residenziale; 
c) recupero per servizi accessori alla residenza e per le destinazioni UC1, UC3, UC7, UC8 di 
eventuali fabbricati rustici esistenti in corpi isolati attraverso interventi di ordinaria e straordinaria 
manutenzione nonché di ristrutturazione edilizia ovvero, per i complessi, secondo le modalità 
fissate dalla categoria di restauro e risanamento conservativo; 
d) costruzione di locali accessori nei limiti previsti dal RUE.  
 
4. Fabbricati  privi  di interesse  storico-ambientale e testimoniale 
Per tali edifici, ferma restando la possibilità di eseguire ordinaria e straordinaria manutenzione, 
sono ammessi i seguenti interventi: 
a) per gli usi UA1, UA2, 
- ristrutturazione edilizia della Su residenziale esistente e/o ampliamento della  
stessa fino al limite di mq 200 da ricavarsi recuperando i fabbricati esistenti; 
- demolizione e ricostruzione sulla stessa area di sedime o su parte di essa per  
una Su max residenziale di mq 150; 
-    costruzioni di nuovi locali accessori nei limiti previsti dal RUE; 
- ampliamenti e/o sovralzi della Su residenziale esistente fino ad una Su max di 
mq 150; 
 
b) per gli usi UC1, UC3, UC7, UC8, 
- ristrutturazione edilizia della Su. esistente da ricavarsi recuperando i fabbricati esistenti.  
- ampliamenti e/o sovralzi della Su.. esistente fino ad una Su.. max di mq. 150.  
 
5. Le potenzialità edificatorie, di cui ai commi precedenti, sono attribuite: 
- Per gli usi UA1, UA2, alle unità immobiliari abitative esistenti al 9 marzo 1995; 
- per gli usi UC1, UC3, UC7, UC8, ai fabbricati esistenti al 9 marzo 1995. 

 
6. Nei fabbricati di interesse  storico-ambientale e testimoniale è ammessa l’aggiunta di n. 2 
unità abitative rispetto a quanto esistente le unità immobiliari di nuova realizzazione, non 
possono avere superficie utile inferiore a mq 90. 
 
7. Si intendono qui interamente richiamate le "prescrizioni generali per gli interventi edilizi in 
territorio rurale" di cui all'Art. IV. 24 delle presenti norme. 
 

Art.IV.26. Norme specifiche per gli interventi edilizi  connessi all’esercizio dell’attività agricola  

1. Gli edifici connessi all’esercizio dell’attività agricola possono essere oggetto di intervento 
edilizio attribuendo agli insediamenti agricoli esistenti a cui appartengono tali edifici le previsioni 
stabilite dal RUE per i nuovi insediamenti agricoli, scomputando la Su esistente dalla capacità 
edificatoria consentita. Sono comunque da rispettare eventuali norme più restrittive stabilite dal 
PSC e dal RUE per ogni ambito o sub-ambito in territorio rurale, nonché la disciplina sul 
patrimonio edilizio prevista dal RUE. 
 
 2. Per gli edifici agricoli esistenti con funzione non abitativa le Schede di progetto delle unità di 
intervento  nell'Allegato A "Disciplina particolareggiata degli incongrui, delle premialità e delle 
misure mitigative e compensative ambientali per gli interventi in territorio rurale". 
 possono prevedere la mitigazione dell'impatto visivo mediante la disposizione di apposita 
vegetazione. 
 
3. Allo scopo di salvaguardare il paesaggio agrario nei suoi caratteri più emergenti, per tutti gli 
interventi edificatori relativi a nuove costruzioni o ad ampliamenti di edifici esistenti potrà essere 
prevista, la messa a dimora di adeguate cortine alberate o altri tipi di quinte di mitigazione al 



 

COMUNE DI FIDENZA – RUE - NORME TECNICHE - PAGINA 52 

 

fine di conseguire il più corretto inserimento di tali manufatti nel paesaggio circostante. 
 
4. Si intendono qui interamente richiamate le "prescrizioni generali per gli interventi edilizi in 
territorio rurale" di cui all'Art. IV. 24 delle presenti norme. 
 

Art.IV.27. Definizione di insediamento agricolo, di Unità aziendale agricola, di titolo di possesso 
e di superficie fondiaria dell’unità aziendale agricola 

1. Per insediamento agricolo si intende l’edificio o l’insieme di edifici correlati tra loro da unica 
area di sedime o pertinenza e organizzati per la residenza e/o la coltivazione del fondo agricolo. 
Gli insediamenti rurali possono dunque comprendere più edifici, anche costruiti in epoche 
diverse, e rappresentano l’unità d’intervento in ambito agricolo per gli insediamenti esistenti, a 
cui ciascun intervento edilizio di trasformazione o riuso dovrà fare riferimento. 
 
2. Nella zona agricola l’unità di intervento, da considerare al fine della applicazione dei 
parametri urbanistici ed edilizi, è costituita dai terreni di pertinenza di ciascuna azienda, singola 
o associata, compresi nel territorio comunale anche se non contigui o nel  
territorio di comuni confinanti se contigui. 
 
3. Nel calcolo della superficie d’intervento per l’applicazione dei parametri edilizi sono 
computate anche le superfici aziendali ricadenti in zona di rispetto stradale, in zona di tutela dei 
caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d’acqua, in zona boscata e in generale in zona di 
valore naturale e ambientale.;da tale computo sono escluse le superfici del fondo perimetrate 
dal Piano come zone omogenee non  comprese nel  territorio rurale. 
 
4. Per l’applicazione delle presenti norme si fa riferimento allo stato di fatto dell’azienda al 
momento della domanda di  titolo abilitativo come risulta dai documenti catastali e/o dagli atti 
notarili; 
 
5. Qualora un fondo, su cui esistano costruzioni che si intendono conservare, sia stato frazionato 
dopo il 09 marzo 1995, allo scopo di costituire una nuova azienda agricola, i parametri fissati 
dalle presenti norme in base al rapporto fra le nuove costruzioni ed i  
terreni asserviti dovranno essere verificati scomputando dalla potenzialità edificatoria, la 
superficie dei fabbricati esistenti stralciati dal fondo originario. 
 
6. Tale disposizione di applica ai mutamenti fondiari intervenuti dopo il 09 marzo 1995 nel caso in 
cui si verifichi che il rapporto tra le costruzioni esistenti ed il terreno che a  
queste rimane asservito superi i parametri fissati dalle presenti norme. 
 
7. L’area asservita ai nuovi fabbricati, ed agli interventi che prevedono nuova superficie deve 
essere espressamente indicata al momento della presentazione del titolo abilitativo.  
 
8. L’operatività del titolo abilitativo per nuovi fabbricati e per interventi con aumento di Su. è 
subordinato alla sottoscrizione di atto unilaterale d’obbligo in cui risulti individuata l’area 
asservita all’edificazione che non potrà essere ulteriormente computata. 
 
9. Delle aree asservite, ricadenti nel territorio dei Comuni contigui, viene data comunicazione 
alle autorità competenti. 
 
 

10. Il titolo di possesso delle unità aziendali è definito nel seguente modo: 
a) proprietà (persona fisica, società); 
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b) affittuario agrario (L. 11 febbraio 1971 n.11) e concessionario di terre incolte (DLL 19 
ottobre 1944 n.279) – solo per miglioramenti dei fabbricati rurali e della casa di abitazione; 

c) usufruttuario e titolari di diritto d’uso e di abitazione – solo per la manutenzione 
straordinaria ed il restauro conservativo. 

Art.IV.28. Ulteriori specificazioni per gli interventi connessi all'agricoltura  in territorio rurale 

1. La capacità edificatoria è attribuita alle unità fondiarie agricole alle quali sono asserviti gli 
edifici connessi all’attività agricola dell'azienda.  
2. I nuovi edifici agricoli devono essere localizzati all’interno del perimetro dell’insediamento 
agricolo esistente a cui afferiscono secondo le modalità precisate nei successivi articoli.  
 

3. Per tutti gli interventi che comportano la realizzazione in territorio rurale di edifici aventi un 
volume totale (Vt) superiore a mc 1000 la domanda del titolo abilitativo deve essere 
accompagnata da uno studio dell’inserimento paesaggistico che prenda in considerazione i 
principali punti di visibilità dell’intervento dalle strade pubbliche e vicinali e dalle aree urbane e 
individui gli accorgimenti e le opere idonee a mitigare l’impatto visivo. 
 

4. Gli edifici agricoli se destinati alla residenza non devono avere più di due piani fuori terra oltre 
a eventuale sottotetto non abitabile e, in ogni caso, non devono superare l’altezza massima di 
m 9. Le attrezzature speciali, quali ad esempio, silos, serbatoi, hangar, possono avere altezza in 
relazione alle esigenze specifiche entro il limite massimo di m 12. 
 
5. Si intendono qui interamente richiamate le "prescrizioni generali per gli interventi edilizi in 
territorio rurale" di cui all'Art. IV. 24 delle presenti norme. 
 

Art.IV.29. Parametri di riferimento per gli interventi edilizi a servizio dell'agricoltura in territorio 
rurale 

1. Usi ammessi  
senza limitazioni UE1 Residenza di coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali (IAP) , 

comunque connesse alle esigenze del fondo agricolo e relative pertinenze 
UE2 Attività florovivaistiche e  edifici di servizio dell’azienda agricola 
UE3  Attività zootecniche aziendali 
UE4  Attività florovivaistiche e Coltivazioni in serre fisse UE5  Attività di carattere 
industriale o di servizio connessi con la produzione agricola 
UP4  Attività zootecniche industriali 

 
 
2. Per l'uso UE1 gli interventi per la costruzione, gli ampliamenti, le ristrutturazioni degli edifici 
residenziali a servizio dell’agricoltura, sono ammessi con parametri e modalità differenziate per il 
recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto agli ampliamenti, nuove costruzioni, sopralzi, 
demolizioni con ricostruzione. 
Nella determinazione della potenzialità edificatoria dovrà essere scomputata la Su abitativa 
esistente. 
 
2.1 Per gli edifici e/o complessi di edifici di interesse storico- testimoniale e ambientale, 
specificatamente individuati nelle tavole di RUE di interesse storico - architettonico o vincolati al 
mantenimento della sagoma planivolumetrica,  ferma restando la possibilità di eseguire 
l’ordinaria e straordinaria manutenzione, sono consentiti interventi di recupero e valorizzazione 
secondo le seguenti modalità:  
a) recupero integrale a fini abitativi del corpo di fabbrica in cui è presente l’unità residenziale;  
le nuove unità abitative eventualmente ricavate dovranno essere realizzate in funzione di 
esigenze economiche, familiari, sociali di uno dei soggetti di cui all’ Art. IV.23 comma 5; 
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b) recupero a fini abitativi per ulteriori mq 120 dei rustici esterni nei complessi di interesse 
storico purché realizzate in funzione di esigenze economiche, familiari, sociali di uno dei soggetti 
di cui all’Art. IV.23 comma 5. 
 
2.2 Nell’ipotesi che vengano realizzati nuovi fabbricati e/o ampliamenti negli edifici e/o 
complessi di edifici di interesse storico- testimoniale e ambientale, la Su max abitativa 
comprensiva di quella esistente sarà data dalla formula: 
- Su = SF   +   40.000  con Su max  di  mq  360 
               500 
- D min dal più vicino fabbricato dell'insediamento agricolo   =   30 m 
- D max  dal più vicino fabbricato dell'insediamento agricolo   =   50 m 
 
2.3  Nel caso di costruzioni prive di interesse storico- testimoniale e ambientale, le nuove 
costruzioni, gli ampliamenti, i sopralzi, e la demolizione con ricostruzione sono ammessi con i 
seguenti parametri: 
- Su       =  S.f.   +   40.000  con  Su  max  di  mq  360 
                        500 
 
- H  =  9m 
- D max  dal più vicino fabbricato dell'insediamento agricolo   = 30  m 
  (salvo documentate esigenze tecnico logistiche  che  impongono distanze maggiori) 
- Dc = 10 ml 
 
2.4 Nel caso di costruzioni prive di interesse storico- testimoniale e ambientale, il restauro e 
risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia  del patrimonio edilizio esistente senza 
ampliamenti di sorta nei corpi di  fabbrica sono ammessi con i seguenti parametri: 
- Su = S.f.   +   40.000   X 1.20 con  Su max  di  mq  432 
                    500 
Questa ultima modalità di intervento è consentita alle aziende che dopo il 09. 03.1995 non siano 
state interessate da interventi di nuova edificazione e/o di ampliamento di Su residenziale. 
 
2.5 In tutti i casi, qualora le aziende siano sprovviste di fabbricati residenziali, le nuove 
costruzioni abitative sono ammissibili solamente se la superficie dell’unità aziendale è uguale o 
maggiore a mq 75.000 e se le stesse sono al servizio di uno dei soggetti di cui all’art. IV.22.5 delle 
presenti norme. 
  
2.6 Qualora il fondo abbia una estensione inferiore a mq 30.000, si applicano i parametri fissati 
all’Art. IV.25 delle presenti norme che regola gli interventi sul patrimonio edilizio non destinato 
all’attività agricola. 
  
2.7 Per le aziende con superficie uguale o maggiore a mq 30.000, è data facoltà di destinare 
ad usi rientranti nella categoria UE2 i fabbricati residenziali esistenti a condizione che la 
superficie totale dei rustici, ottenuta dalla somma di quella esistente con quella ricavata 
attraverso la trasformazione d’uso, rientri nei parametri massimi fissati dalle presenti norme. 
a. La destinazione di tali edifici a rustico è ottenuta previa:  
- produzione di atto d’obbligo a favore del Comune comprovante l’avvenuto   
declassamento;  
- produzione di progetto di trasformazione a rustico dei locali, da allegarsi alla concessione 
edilizia avente per oggetto la edificazione del nuovo corpo di fabbrica residenziale; il progetto 
deve contenere la puntuale identificazione di tutti gli accorgimenti atti a garantire l’impossibilità 
di uso residenziale dei fabbricati trasformati; 
- produzione di idonea garanzia al Comune atta ad assicurare la realizzazione delle opere di 
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trasformazione a rustico previste dal progetto di cui sopra.  
b. Il rispetto dell’avvenuto cambio di destinazione d’uso è condizione necessaria per il rilascio 
del certificato di conformità edilizia e agibilità dei nuovi fabbricati residenziali a servizio 
dell'attività agricola. 
c. Il declassamento a rustico non è ammesso per gli edifici di interesse storico testimoniale e 
ambientale esistenti. 
 
3. Per gli usi UE2 la costruzione di nuovi fabbricati di servizio dell’azienda agricola è ammessa nel 
rispetto dei seguenti parametri, deducendo dalla Su edificabile quella esistente: 
Su    =       0.02  X  SF                 per le aziende fino  a    5  ha. 
Su    =    1000 mq                      per le aziende da 5 a   10 ha. 
Su    =    0.01  X  Sf                     per le aziende di più di 10 ha. 
Dc   =    10 m  
H     =     9 m ad  esclusione  di  silos  e  serbatoi   
Ivl    =      0,5 
  
3.1 Sulle costruzioni di servizio esistenti, quando non presentano le caratteristiche di elementi di 
interesse culturale e testimoniale, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia con 
ampliamento e di demolizione e ricostruzione nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi 
prescritti per le nuove costruzioni. 
 
4. Per gli usi UE3 sono da intendere aziendali o interaziendali gli allevamenti dell’azienda 
agricola (o aziende associate) che dispongano, in relazione all’attività di allevamento, almeno 
di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame (esclusi gli allevamenti 
suinicoli). 
  
4.1 Le nuove costruzioni per allevamenti aziendali sono ammissibili nel rispetto dei seguenti 
parametri edilizi ed urbanistici deducendo dalla superficie edificabile la Su esistente: 
 a)  allevamenti bovini - equini - ovini 
Su max = 90 mq  ogni ettaro  di  superficie  agricola  sia  in proprietà che in affitto 
Dc =     10 m; 
Ds =    20 m  fatto salvo le distanze superiori  fissate dalla legislazione vigente; 
H =        9 m; 
De  =    10 m. 

b)  allevamenti di polli e zootecnica minore 
Su max funzionale a 300 capi complessivi; 
Dc   =     10 m; 
De =     10 m. 
 
5. Per gli usi UP4, esclusi gli allevamenti suinicoli industriali, la costruzione di fabbricati per 
allevamenti industriali e relativi fabbricati di servizio è ammessa previa formazione ed 
approvazione di un piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata nel rispetto dei 
seguenti parametri edilizi ed urbanistici: 
 a) allevamenti bovini - equini - ovini 
SF min =      30.000 mq; 
Uf  =         0.20 mq/mq; 
Dc =            50 m; 
distanza dall’abitazione del custode                =      min 30 m; 
distanza dagli edifici esistenti non facenti parte dell’azienda ed aventi destinazioni  non  
agricola                                                                  =       min100 m; 
distanza  dal  perimetro  di  nuclei  frazionali  o centri abitati  =    min 500  m. 

b) allevamenti di polli e zootecnica minore 
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SF min       =     15.000  mq; 
Uf =      0.25    mq/mq; 
Dc =          20    m; 
distanza dall’abitazione del custode    = min 20    m; 
distanza da edifici esistenti non  facenti  parte  dell’azienda ed aventi destinazione non 
agricola                 = min 100 m; 
distanza dal  perimetro  di  nuclei  frazionali o  centri abitati = min 500 m. 
 
5.1 Le abitazioni per il personale addetto alla custodia o conduzione dell’allevamento sono 
consentite con Su max di mq 280. 
 
6. Per gli usi UP4 limitatamente agli allevamenti  suinicoli  industriali, ammissibili nei limiti 
individuati dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, sono consentiti: 
-  il trasferimento di insediamenti esistenti nel territorio comunale; 
-  l’ampliamento di allevamenti esistenti; 
-  l’attivazione di nuovi allevamenti. 
Gli interventi sopracitati sono ammissibili purché non venga superato il limite di 
eccedenza in azoto di 3 capi suini equivalenti per ettaro. 
Tali interventi sono ammissibili purché si determini un complessivo miglioramento della situazione 
preesistente sotto il profilo igienico-sanitario ed ambientale e che il titolare dell’allevamento 
dimostri di possedere, entro un raggio di 5 km, la disponibilità di 
terreno necessario per la distribuzione dei liquami a fini agronomici da realizzarsi 
secondo i criteri stabiliti dalle norme tecniche di attuazione delle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti. 
Le nuove costruzioni dovranno osservare i seguenti parametri: 
SF min=30.000 mq (per nuovi allevamenti); 
UF =0.15mq/mq; 
Su max abitabile di custodia =240mq; 
H=9m   
Dc=  40m  (per i fabbricati dell’allevamento); 
      =  20m  (per i lagoni); 
distanza dal confine di territorio rurale  =          min 300 m; 
distanza abitazione custode e/o titolare    =     min 20 m; 
distanza da edifici residenziali di altra proprietà    =     min 100 m; 
Tutti gli interventi ammissibili devono adottare misure atte a ridurre il consumo di acqua  
e quindi la produzione di liquami (pavimentazioni in grigliato, ricircolo liquami opportunamente 
stabilizzati, realizzazione di tettoie a riparo delle corsie esterne di defecazione, predisposizione di 
opportuni sistemi di abbeveraggio ecc.). 
Per gli allevamenti esistenti all’interno delle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini 
e corsi d’acqua sono consentiti solamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione 
nonché di ristrutturazione edilizia senza aumento della Su esistente. 

 
7.Per gli usi UE4, distinti da quelli rientranti nella precedente categoria UE2, è consentito 
l’impianto e la protezione con serre fisse e mobili, tettoie e/o ricoveri nelle quantità necessarie 
allo svolgimento dell’attività stessa con distanza dai confini minima 
pari a m 10. 
Sono consentiti: la manutenzione ordinaria, straordinaria e la ristrutturazione con ampliamento 
una tantum fino a 240 mq di Su degli edifici residenziali esistenti che non abbiano già 
beneficiato di tale possibilità dopo il 09.03.1995. 
La costruzione di nuovi fabbricati di servizio all’attività, quali deposito, magazzini, rimesse per 
macchine e attrezzi agricoli, locali e depositi per la lavorazione e la commercializzazione dei 
prodotti aziendali, è consentita con i seguenti parametri urbanistici ed edilizi: 
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-  Uf     = 0,10 mq/ mq 
-  H  =   9,00 m 
Gli stessi parametri sono consentiti per gli interventi di ristrutturazione edilizia  
con ampliamento di Su , demolizione e ricostruzione degli edifici già destinati all'attività 
produttiva. 
 
8. Per gli usi UE5, I nuovi fabbricati per attività di tipo industriale complementari alla produzione 
agricola sono ammessi a seguito di formazione e approvazione di PUA di  
iniziativa pubblica o privata. 
I PUA sono formati con i seguenti parametri: 
SF min  =   20.000 mq 
UF                                   =   0.30 mq/mq 
H                             =   9 m  
Dc                                   =    10 m 
Abitazioni per il personale addetto, titolari o contitolari della attività con Su 
max = mq 280; 
Il rilascio dei titoli abilitativi è subordinato alla stipula di convenzione urbanistica o atto 
unilaterale d'obbligo. 
Si confermano per le nuove costruzioni di cui sopra gli ambiti territoriali già individuati dal PRG 
vigente. 
Le costruzioni per ricovero, manutenzione, ed esercizio di macchine agricole per conto  
terzi sono ammesse anche mediante intervento diretto solo per i titolari iscritti nelle apposite 
sezioni delle imprese artigiane per le attività di supporto all'agricoltura "01.6 Attività di supporto 
all’agricoltura e attività successive alla raccolta" e "02.4 Servizi di supporto per la silvicoltura" 
esistenti ed insediate, alla data del 09.03.1995 applicando i seguenti parametri edilizi: 
UF   =   0.50 mq/mq con Su max da concedere pari a 1.500 mq; 
Su max a residenza per il titolare e/o coadiuvante = 280 mq (in tale Su max è da computare la 
sup. residenziale esistente); 
H                 =          7 m; 
Dc  =         10  m; 
Ivl  =        0,5 m/m; 
La medesima disciplina si applica ai fabbricati esistenti alla data del 09.03.1995 adibiti all’attività 
casearia. 
 

Art.IV.30. Edifici speciali in zona agricola 

1. Gli edifici di cui al presente articolo sono espressamente individuati con specifica 
numerazione nelle tavole di progetto del RUE.  
 
2. Tali edifici si caratterizzano per le particolari valenze architettoniche, tipologiche, dimensionali 
e per l’esaurimento o dismissione anche parziale della funzione originaria. 
 
3. In tali edifici è ammessa la possibilità di riuso a fini agricoli. Non è consentito il recupero di 
baracche, tettoie e ogni altro manufatto precario, nonché dei bassi servizi di altezza inferiore a 
2,5 m. 
 
4. Gli edifici di cui ai numeri 4-5-13-20-32-36 e le relative aree di pertinenza 
individuate sono considerati quali “ambiti da riqualificare” ai sensi dell’art. A-11 della L.R. 
20/2000 e s.m.i.. Per tali aree gli interventi sono subordinati 
alla presentazione di PUA secondo le modalità precisate in seguito 
 

(1) 
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CASEIFICIO  CASTIONE   MARCHESI  

STRADA  COMUNALE   RONCOLE 
 

1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UA2 Residenza collettiva 
UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 

attività terziarie di servizio 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC5    Attività commerciali all'ingrosso, mostre, magazzini, depositi 
UC 7   Pubblici Esercizi 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UL 1     Attività ricettive alberghiere 
2. Interventi edilizi 
ammessi 

−−−− corpo di fabbrica principale: 
• ristrutturazione edilizia della Su residenziale esistente; 
• ampliamento della Su residenziale da realizzarsi attraverso la  

ristrutturazione ed il cambio  di destinazione d’uso del fabbricato fino ad 
un massimo di 220 mq comprensivi dell’esistente; 

• ristrutturazione edilizia per le altre destinazioni d’uso  
 

−−−−  rustici esterni:  
• ristrutturazione edilizia per le destinazioni d'uso non residenziali 
 

 
(2) 

 
CASEIFICIO  STRADA  STATALE  N.  588 

LOC.  SAN  FAUSTINO 
 

1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UA2 Residenza collettiva 
UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 

attività terziarie di servizio 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC5    Attività commerciali all'ingrosso, mostre, magazzini, depositi 
UC 7   Pubblici Esercizi 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UL 1     Attività ricettive alberghiere 
2. Interventi edilizi 
ammessi 

• ristrutturazione edilizia della Su residenziale esistente; 
• ampliamento della Su residenziale da realizzarsi attraverso la  

ristrutturazione ed il cambio  di destinazione d’uso del fabbricato fino ad 
un massimo di 220 mq comprensivi dell’esistente; 

• ristrutturazione edilizia per le altre destinazioni d’uso  
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(3) 
 

CASEIFICIO  QUERCIA  VERDE 
LOC.  FORNIO 

 
1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UA2 Residenza collettiva 
UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 

attività terziarie di servizio 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC5    Attività commerciali all'ingrosso, mostre, magazzini, depositi 
UC 7   Pubblici Esercizi 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UL 1     Attività ricettive alberghiere 
2. Interventi edilizi 
ammessi 

• ristrutturazione edilizia della Su residenziale esistente; 
• ampliamento della Su residenziale da realizzarsi attraverso la  

ristrutturazione ed il cambio  di destinazione d’uso del fabbricato fino ad 
un massimo di 220 mq comprensivi dell’esistente; 

• ristrutturazione edilizia per le altre destinazioni d’uso  
 

 
 

(4) 
 

MOLINO  “BATTIONI” 
LOC.  VAIO 

 
Su tali fabbricati  si conferma lo stato di fatto previsto dal Piano Urbanistico Attuativo approvato 
ed attuato sulla base delle previsioni del PRG.  
 
 

(5) 
 

CASINO DI VAIO 
LOC.  VAIO 

 
Su tali fabbricati  si conferma lo stato di fatto previsto dal Piano Urbanistico Attuativo approvato 
ed attuato sulla base delle previsioni del PRG.  
 
 

(6) 
 

BASTELLI EST 
MAGAZZINO STAGIONATURA FORMAGGIO 

 
1. Usi ammessi  
senza limitazioni UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 
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attività terziarie di servizio 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC5    Attività commerciali all'ingrosso, mostre, magazzini, depositi 
UC 7   Pubblici Esercizi 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

 
2. Interventi edilizi 
ammessi 

ristrutturazione edilizia della Su esistente e suo ampliamento nei limiti della 
capacità edificatoria prevista dal PRG  
 

 
(7) 

 
CASEIFICIO 

LOC.  CABRIOLO  20 
 

1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UA2 Residenza collettiva 
UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 

attività terziarie di servizio 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC5    Attività commerciali all'ingrosso, mostre, magazzini, depositi 
UC 7   Pubblici Esercizi 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UL 1     Attività ricettive alberghiere 
2. Interventi edilizi 
ammessi 

−−−− corpo di fabbrica principale: 
• ristrutturazione edilizia della Su residenziale esistente; 
• ampliamento della Su residenziale da realizzarsi attraverso la  

ristrutturazione ed il cambio  di destinazione d’uso del fabbricato fino ad 
un massimo di 220 mq comprensivi dell’esistente; 

• ristrutturazione edilizia per le altre destinazioni d’uso  
 

−−−−  ex porcilaie:  
• ristrutturazione edilizia per le destinazioni d'uso non residenziali; 

• demolizione con ricostruzione del 50% all’interno del medesimo 
insediamento, o determinazione di un credito edilizio da utilizzare nella sua 
totalità secondo le modalità definite dal POC 

 
(8) 

 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE ESISTENTI 

LOC.  VAIO 
 

1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 
attività terziarie di servizio 

UC5    Attività commerciali all'ingrosso, mostre, magazzini, depositi 
UC 7   Pubblici Esercizi 
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UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 
Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

 
2. Interventi edilizi 
ammessi 

• ristrutturazione edilizia della Su residenziale esistente; 
• ampliamento della Su residenziale da realizzarsi attraverso la  

ristrutturazione ed il cambio  di destinazione d’uso del fabbricato fino ad 
un massimo di 220 mq comprensivi dell’esistente; 

• ristrutturazione edilizia per le altre destinazioni d’uso; 
• ampliamento e demolizione con nuova costruzione nei limiti della 

capacità edificatoria prevista dal PRG. 
 

 
(9) 

 
AZIENDA FLOROVIVAISTICA “ISKRA” 

LOC.  VAIO 
 

1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 
attività terziarie di servizio 

UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC5    Attività commerciali all'ingrosso, mostre, magazzini, depositi 
UC 7   Pubblici Esercizi 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UE2     Attività florovivaistiche e  edifici di servizio dell’azienda agricola 
UE4     Attività florovivaistiche e Coltivazioni in serre fisse 
 

2. Interventi edilizi 
ammessi 

• ristrutturazione edilizia della Su residenziale esistente; 
• ampliamento della Su residenziale da realizzarsi attraverso la  

ristrutturazione ed il cambio  di destinazione d’uso del fabbricato fino ad 
un massimo di 220 mq comprensivi dell’esistente; 

• ristrutturazione edilizia per le altre destinazioni d’uso; 
• ampliamento e demolizione con nuova costruzione nei limiti della 

capacità edificatoria prevista dal PRG. 
 

 
(10) 

 
AGRIGARDEN 

SP 359 BIS 
 

1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 
attività terziarie di servizio 

UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC5    Attività commerciali all'ingrosso, mostre, magazzini, depositi 
UC 7   Pubblici Esercizi 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 
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Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

 

2. Interventi edilizi 
ammessi 

• ristrutturazione edilizia della Su residenziale esistente; 
• ampliamento della Su residenziale da realizzarsi attraverso la  

ristrutturazione ed il cambio  di destinazione d’uso del fabbricato fino ad 
un massimo di 220 mq comprensivi dell’esistente; 

• ristrutturazione edilizia per le altre destinazioni d’uso; 
• ampliamento e demolizione con nuova costruzione nei limiti della 

capacità edificatoria prevista dal PRG. 
 

 
(11) 

 
ISI SEMENTI 
SP 359 BIS 

 
1. Usi ammessi  
senza limitazioni UE2   Attività florovivaistiche e  edifici di servizio dell’azienda agricola 

UE5   Attività di carattere industriale o di servizio connessi con la produzione 
agricola 

UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 
attività terziarie di servizio 

UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UP6  Attività di trasporto, magazzinaggio, logistica 
 

2. parametri edilizi e 
urbanistici 

Nella zona agricola definita sulle tavole di RUE per attività agricole avanzate 
UF  = 0,50 mq/mq  
H = 9 m 
Ivl = 0,50 m/m 
 

2. Interventi edilizi 
ammessi 

• Ristrutturazione edilizia della Su esistente 
• ampliamento e demolizione con nuova costruzione nei limiti della 

capacità edificatoria prevista dal PRG. 
 

 
(12) 

 
PRODUTTIVO ESISTENTE 

LOC. VAIO 
 

1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 
attività terziarie di servizio 

UC5    Attività commerciali all'ingrosso, mostre, magazzini, depositi 
UC 7   Pubblici Esercizi 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
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manifatturiero di tipo laboratoriale 
UC9    Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi agli autoveicoli 
 

2. Interventi edilizi 
ammessi 

• ristrutturazione edilizia della Su residenziale esistente; 
• ampliamento della Su residenziale da realizzarsi attraverso la  

ristrutturazione ed il cambio  di destinazione d’uso del fabbricato fino ad 
un massimo di 220 mq comprensivi dell’esistente; 

• ristrutturazione edilizia per le altre destinazioni d’uso; 
• ampliamento e demolizione con nuova costruzione nei limiti della 

capacità edificatoria prevista dal PRG. 
 

 
(13) 

 
VILLE DEL SOLE 
VIA TOGLIATTI 

 
Su tali fabbricati  si conferma lo stato di fatto previsto dal Piano Urbanistico Attuativo approvato 
ed attuato sulla base delle previsioni del PRG.  
 

(14) 
EX  CASEIFICIO 

STRADA  GRANELLA 
 

1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UA2 Residenza collettiva 
UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 

attività terziarie di servizio 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC5    Attività commerciali all'ingrosso, mostre, magazzini, depositi 
UC 7   Pubblici Esercizi 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UL 1     Attività ricettive alberghiere 
2. Interventi edilizi 
ammessi 

−−−− corpo di fabbrica principale: 
• ristrutturazione edilizia della Su residenziale esistente; 
• ampliamento della Su residenziale da realizzarsi attraverso la  

ristrutturazione ed il cambio  di destinazione d’uso del fabbricato fino ad 
un massimo di 220 mq comprensivi dell’esistente; 

• ristrutturazione edilizia per le altre destinazioni d’uso  
 

−−−−  rustici esterni:  
• ristrutturazione edilizia per le destinazioni d'uso non residenziali; 
 

 
(15) 

EX  MOLINO 
LOC.  CASTELLETTO 

 
1. Usi ammessi  
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senza limitazioni UA1 Residenza 
UA2 Residenza collettiva 
UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 

attività terziarie di servizio 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC5    Attività commerciali all'ingrosso, mostre, magazzini, depositi 
UC 7   Pubblici Esercizi 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UL 1     Attività ricettive alberghiere 
2. Interventi edilizi 
ammessi 

−−−− corpo di fabbrica principale: 
• restauro e risanamento conservativo 

 
−−−−  altri fabbricati:  
• ristrutturazione edilizia della Su esistente con vincolo di mantenimento della 

sagoma; 
 

 
 

(16) 
SCUOLA MATERNA LODESANA 

LOC.  LODESANA 
 

1. Usi ammessi  
senza limitazioni UC14 Servizi sociali di base - Attività di interesse comune di tipo civile 

UC16 Servizi sociali di base - Servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici 
 

2. Interventi edilizi 
ammessi 

• Restauro e risanamento conservativo del corpo di fabbrica vincolato ai 
sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 

• Ampliamento e nuova costruzione secondo quanto disposto dall’Art.IV.47 

 
(17) 

COMUNITA’ TERAPEUTICA LODESANA 
LOC.  LODESANA 

 
1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UA2 Residenza collettiva 
UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 

attività terziarie di servizio 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UC14   Servizi sociali di base - Attività di interesse comune di tipo civile 
UC15   Servizi sociali di base - Attività di interesse comune di tipo religioso 
UC18   Servizi sociali di base - Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 
 

2. Interventi edilizi 
ammessi 

La realizzazione di nuovi interventi edilizi deve avvenire in attuazione di studio 
planivolumetrico già approvato sulla base del PRG che ha prefigurato 
l’organizzazione spaziale di tutta l’area perimetrata e individuato gli elementi 
“invarianti” anche per i successivi interventi. Varianti e modificazioni sono 
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ammesse nel rispetto di quanto disposto dall'ex art. 50.bis del PRG. 
 

 
(18) 

CASEIFICIO “AURORA” 
STRADA COMUNALE PER TABIANO 

 
1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UA2 Residenza collettiva 
UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 

attività terziarie di servizio 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC5    Attività commerciali all'ingrosso, mostre, magazzini, depositi 
UC 7   Pubblici Esercizi 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UL 1     Attività ricettive alberghiere 
2. Interventi edilizi 
ammessi 

• ristrutturazione edilizia della Su residenziale esistente; 
• ampliamento della Su residenziale da realizzarsi attraverso la  

ristrutturazione ed il cambio  di destinazione d’uso del fabbricato fino ad 
un massimo di 220 mq comprensivi dell’esistente; 

• ristrutturazione edilizia per le altre destinazioni d’uso  
 

 
 

(19) 
ATTIVITA’ PRODUTTIVA ESISTENTE 

RIO GAMBARATO 
 

1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 
attività terziarie di servizio 

UC5    Attività commerciali all'ingrosso, mostre, magazzini, depositi 
UC 7   Pubblici Esercizi 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

 
2. Interventi edilizi 
ammessi 

• ristrutturazione edilizia della Su residenziale esistente; 
• ampliamento della Su residenziale da realizzarsi attraverso la  

ristrutturazione ed il cambio  di destinazione d’uso del fabbricato fino ad 
un massimo di 220 mq comprensivi dell’esistente; 

• ristrutturazione edilizia per le altre destinazioni d’uso; 
• ampliamento e demolizione con nuova costruzione nei limiti della 

capacità edificatoria prevista dal PRG. 
 

 
(20) 

COMPLESSI IN LOC.  CABRIOLO 
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Su tali fabbricati  si confermano le previsioni del Piano Urbanistico Attuativo approvato ed in 
corso di attuazione  sulla base delle previsioni del PRG, con le indicazioni, direttive e prescrizioni 
di cui alla Deliberazione di C.C. n. 64 del 20.11.2012  . 
In particolare si dovrà attuare la diversa localizzazione delle previsioni residenziali di nuova 
costruzione  in aree primariamente esterne al perimetro di comparto fatti salvi il cambio d'uso e 
limitati ampliamenti di fabbricati esistenti nella corte rurale del nucleo A. 
 

(21) 
IL BROLO 

LOC. CASTIONE MARCHESI 
 

1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 
attività terziarie di servizio 

UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 
Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UP1    Attività manifatturiere industriali (diverse da quelle comprese negli usi 
UP3, UP4, UP5) 

UP2   Attività manifatturiere artigianali non laboratoriali (diverse da quelle 
comprese negli usi UP3, UP4, UP5) 

UP6   Attività di trasporto, magazzinaggio, logistica 
 

2. Interventi edilizi 
ammessi 

−−−− corpo di fabbrica principale: 
• ristrutturazione edilizia della Su residenziale esistente; 
 
−−−− ex rustici: 
• demolizione e nuova costruzione nei limiti di Su max pari a 600 mq per le 

altre destinazioni d'uso 
Il progetto d’intervento dovrà essere corredato dalla previsione d’impianto di 
essenze arboree ed arbustive atte a costituire mitigazione ambientale e 
paesaggistica dell’insediamento produttivo 

 
 

(22) 
FABBRICATI AZIENDA AGRICOLA “IL CASTELLAZZO” 

LOC. SICCOMONTE 
 

1. Usi ammessi  
senza limitazioni UE1 Residenza di coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali (IAP) , 

comunque connesse alle esigenze del fondo agricolo e relative 
pertinenze 

UE2   Attività florovivaistiche e  edifici di servizio dell’azienda agricola 
UE3   Attività zootecniche aziendali 
UE4   Attività florovivaistiche e Coltivazioni in serre fisse 
UC16  Servizi sociali di base - Servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici 
UC18  Servizi sociali di base - Attività di svago, riposo, esercizio sportivo  
 

2. Interventi edilizi 
ammessi 

Usi agricoli nei limiti previsti dalle presenti norme. 
Ristrutturazione edilizia del corpo di fabbrica principale per usi scolastici 
Nuova costruzione Su max 150 mq per destinazioni di supporto e servizio agli 

usi scolastici 
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E’ altresì possibile proporre PUA per lo sviluppo di attività e servizi scolastici con 
previsione di nuovi fabbricati da realizzarsi nel rispetto delle prescrizioni, 
direttive ed indirizzi previsti per il territorio rurale e, al suo interno, per gli 
insediamenti di costa. La proposta di Piano costituirà la base per accordo ex 
art. 18 L.R. 20/2000 sulla base del quale implementare la definizione puntuale 
specifica di scheda d’intervento. 

 
 

(23) 
EX SCUOLA SANTA MARGHERITA 

 
1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UA2 Residenza collettiva 
UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 

attività terziarie di servizio 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC5    Attività commerciali all'ingrosso, mostre, magazzini, depositi 
UC 7   Pubblici Esercizi 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UC14  Servizi sociali di base - Attività di interesse comune di tipo civile 
UC16  Servizi sociali di base - Servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici 
UC18  Servizi sociali di base - Attività di svago, riposo, esercizio sportivo  
 

2. Interventi edilizi 
ammessi 

Ristrutturazione edilizia del corpo di fabbrica principale. 
 
L'intervento deve tendere alla salvaguardia degli elementi di interesse storico 
- testimoniale acquisendo il pertinente parere della CQAP. 
Sul fronte nord del fabbricato è ammesso l'ampliamento della Su pari a 50 mq 
da realizzare in piano terra all'interno del sedime previsto dal PRG. 

 
 

(24) 
CENTRO POLIVALENTE IN LOC. SICCOMONTE 1 

 
1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UA2 Residenza collettiva 
UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 

attività terziarie di servizio 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC 7   Pubblici Esercizi 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UC10  Attività di servizio – Attività ricreative e per lo sport al coperto e  di 
spettacolo  fino a 200 mq e 100 persone di capienza (DPR 151/2011) 

UC16  Servizi sociali di base - Servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici 
UC18  Servizi sociali di base - Attività di svago, riposo, esercizio sportivo  
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2. Interventi edilizi 
ammessi 

Ristrutturazione edilizia deI corpI di fabbrica esistenti 
Nel corpo di fabbrica ove non è presente l'unità abitativa sono ammessi 
unicamente gli usi UC3, UC7, UC8, UC10, UC16 e UC18 

 
 
 

(25) 
COMPLESSO RURALE  

LOC. SANTA MARGHERITA 
 

1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UA2 Residenza collettiva 
UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 

attività terziarie di servizio 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UC18  Servizi sociali di base - Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 
UL 1     Attività ricettive alberghiere 
 

2. Interventi edilizi 
ammessi 

• ristrutturazione edilizia della Su residenziale esistente; 
• ampliamento della Su residenziale da realizzarsi attraverso la  

ristrutturazione ed il cambio  di destinazione d’uso del fabbricato fino ad 
un massimo di 220 mq comprensivi dell’esistente; 

• ristrutturazione edilizia per le altre destinazioni d’uso  
 
E’ altresì possibile proporre PUA per lo sviluppo di attività connesse al mondo 

agricolo, al mondo della ricerca scientifica e dell’arte, della divulgazione 
artistica e scientifica e della produzione innovativa nel rispetto della 
vocazione rurale del fondo agricolo. La proposta di Piano costituirà la base 
per accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 sulla base del quale implementare la 
definizione puntuale specifica di scheda d’intervento. 

 
(26) 

COMPLESSO INSEDIATIVO ESISTENTE 
LOC. VAIO – STR. LODESANA 

 
1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UA2 Residenza collettiva 
UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 

attività terziarie di servizio 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UC18  Servizi sociali di base - Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 
UL 1     Attività ricettive alberghiere 
 

2. Interventi edilizi 
ammessi 

• ristrutturazione edilizia della Su residenziale esistente; 
• ampliamento della Su residenziale da realizzarsi attraverso la  
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ristrutturazione ed il cambio  di destinazione d’uso del fabbricato fino ad 
un massimo di 220 mq comprensivi dell’esistente; 

• ristrutturazione edilizia per le altre destinazioni d’uso  
 
Realizzazione di nuova Su residenziale nella fascia di completamento del 
nucleo posta lungo strada Lodesana di Sopra per una Su max pari a 450 mq 
da ottenersi attraverso la cessione di idonee superfici per dotazioni territoriali 
al Comune pari ad almeno 10.000 mq 

 
(27) 

COMPLESSO CA’ DEI ROSSI 
LOC. VAIO 

 
1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UA2 Residenza collettiva 
UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 

attività terziarie di servizio 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UC18  Servizi sociali di base - Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 
UL 1     Attività ricettive alberghiere 
 

2. Interventi edilizi 
ammessi 

• ristrutturazione edilizia della Su esistente senza modificazione della 
sagoma; 

 

 
(28) 

COMPLESSO EX RURALE  
 ROTONDA LODESANA 

 
1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UA2 Residenza collettiva 
UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 

attività terziarie di servizio 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC 7   Pubblici Esercizi 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UC18  Servizi sociali di base - Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 
UL 1     Attività ricettive alberghiere 
 

2. Interventi edilizi 
ammessi 

• Restauro e risanamento conservativo del corpo di fabbrica vincolato ai 
sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 

• ristrutturazione edilizia della Su esistente senza modificazione della 
sagoma; 

 

 
(29) 
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COMPLESSO EX RURALE 
VIA TOGLIATTI 

 
1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UA2 Residenza collettiva 
UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 

attività terziarie di servizio 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UC18  Servizi sociali di base - Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 
UL 1     Attività ricettive alberghiere 
 

2. Interventi edilizi 
ammessi 

• Restauro e risanamento conservativo del corpo di fabbrica vincolato ai 
sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 

• ristrutturazione edilizia della Su esistente senza modificazione della 
sagoma; 

 

 
(30) 

COMPLESSO EX RURALE 
LOC. CABRIOLO 

 
1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UA2 Residenza collettiva 
UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 

attività terziarie di servizio 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC 7   Pubblici Esercizi 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UC18  Servizi sociali di base - Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 
UL 1     Attività ricettive alberghiere 
 

2. Interventi edilizi 
ammessi 

• Restauro e risanamento conservativo del corpo di fabbrica vincolato ai 
sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 

• ristrutturazione edilizia della Su esistente senza modificazione della 
sagoma; 

 

 
 

(31) 
COMPLESSO CASE SAGLIA 

LOC. CABRIOLO 
 

1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UA2 Residenza collettiva 
UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 



 

COMUNE DI FIDENZA – RUE - NORME TECNICHE - PAGINA 71 

 

attività terziarie di servizio 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UC18  Servizi sociali di base - Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 
UL 1     Attività ricettive alberghiere 
 

2. Interventi edilizi 
ammessi 

• ristrutturazione edilizia della Su esistente senza modificazione della 
sagoma; 

 

 
(32) 

INSEDIAMENTO “LA BOSCHINA” 
LOC. CABRIOLO 

 
1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UA2 Residenza collettiva 
UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 

attività terziarie di servizio 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC 7   Pubblici Esercizi 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UC10   Attività di servizio – Attività ricreative e per lo sport al coperto e  di 
spettacolo  fino a 200 mq e 100 persone di capienza (DPR 151/2011) 

UC18  Servizi sociali di base - Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 
UL 1     Attività ricettive alberghiere 
 

2. Interventi edilizi 
ammessi 

PUA di riqualificazione con ampliamento della Su esistente avendo a 
riferimento l'area perimetrata nelle tavole di RUE.  
Su max = 2.500 mq 
H = 9 m 
Demolizione del corpo di fabbrica più vicino al T. Rovacchia e ripristino 
paesaggistico - ambientale della fascia posta in prossimità del corso 
d'acqua. 
 

 
 

(33) 
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO CILPAZ 

STR. ROVACCHIA FERRARI 
 

1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 
attività terziarie di servizio 

UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 
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UP1    Attività manifatturiere industriali (diverse da quelle comprese negli usi 
UP3, UP4, UP5) 

UP2   Attività manifatturiere artigianali non laboratoriali (diverse da quelle 
comprese negli usi UP3, UP4, UP5) 

UP3   Attività manifatturiere industriali o artigianali del settore agroalimentare 
e conserviero 

 
2. Interventi edilizi 
ammessi 

• ristrutturazione edilizia della Su residenziale esistente; 
• ampliamento della Su residenziale fino ad un massimo di 220 mq 

comprensivi dell’esistente funzionalmente connessa all'attività produttiva; 
• ristrutturazione edilizia per le altre destinazioni d’uso  
• ampliamento e demolizione con nuova costruzione nei limiti della 

capacità edificatoria prevista dal PRG. 
 

 
 

(34) 
AREA “GALLI TRASPORTI” 

STR. LODESANA DI SOPRA 
 

1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UA2 Residenza collettiva 
UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 

attività terziarie di servizio 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC5    Attività commerciali all'ingrosso, mostre, magazzini, depositi 
UC 7   Pubblici Esercizi 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UL 1     Attività ricettive alberghiere 
2. Interventi edilizi 
ammessi 

−−−−  fabbricato residenziale:  
• ristrutturazione edilizia della Su residenziale esistente; 
• ampliamento della Su residenziale da realizzarsi attraverso la  

ristrutturazione ed il cambio  di destinazione d’uso del fabbricato fino ad 
un massimo di 220 mq comprensivi dell’esistente; 

• ristrutturazione edilizia per le altre destinazioni d’uso  
 

−−−−  fabbricato produttivo:  
• ristrutturazione edilizia per le destinazioni d'uso non residenziali; 
 
 
In alternativa demolizione con ricostruzione del 50% all’interno del medesimo 
insediamento, o determinazione di un credito edilizio da utilizzare nella sua 
totalità secondo le modalità definite dal POC 

 
(35) 

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO “CGIG” 
STR. DEL CARRETTO 

 
1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 
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attività terziarie di servizio 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UP1    Attività manifatturiere industriali (diverse da quelle comprese negli usi 
UP3, UP4, UP5) 

UP2   Attività manifatturiere artigianali non laboratoriali (diverse da quelle 
comprese negli usi UP3, UP4, UP5) 

 

2. Interventi edilizi 
ammessi 

• ristrutturazione edilizia della Su residenziale esistente; 
• ampliamento della Su residenziale fino ad un massimo di 220 mq 

comprensivi dell’esistente funzionalmente connessa all'attività produttiva; 
• ristrutturazione edilizia per le altre destinazioni d’uso  
• ampliamento e demolizione con nuova costruzione nei limiti della 

capacità edificatoria prevista dal PRG. 
 

 
(36) 

PODERE BRUGNOLA 
LOC. CABRIOLO 

 
1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UA2 Residenza collettiva 
UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 

attività terziarie di servizio 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UC18  Servizi sociali di base - Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 
UL 1     Attività ricettive alberghiere 
 

2. Interventi edilizi 
ammessi 

Redazione di PUA di riqualificazione da riferirsi all'area definita nelle tavole di 
RUE con le seguenti modalità d'intervento e parametri edilizi: 
- Restauro e risanamento conservativo del corpo di fabbrica principale; 
- ristrutturazione edilizia con ampliamenti dei fabbricati esistenti; 
- Nuova costruzione a completamento dell'insieme di edifici nel limite di Su 
max da definirsi con specifico accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 e con 
caratteristiche tipologico - formali coerenti con le prescrizioni previste dal 
presente RUE per gli interventi in territorio rurale. 
La superficie per nuove costruzioni deve includere il trasferimento in pari 
superficie di capacità edificatorie derivanti dal Piano di recupero di Cabriolo 
e può altresì prevedere il trasferimento anche dalle altre aree edificabili in 
tessuto di completamento poste lungo via Aspromonte. L'accordo ex art. 18 
della L.R. 20/2000 specificherà inoltre le modalità di attivazione del PUA e gli 
obblighi relativi alle dotazioni territoriali da prevedersi primariamente fuori 
comparto o da monetizzare ai sensi del presente RUE. 
 

 
(37) 

INSEDIAMENTO ARTIGIANALE  
STR. COMUNALE DI FORNIO – A LATO AREA “ROT” 
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1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 
attività terziarie di servizio 

UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UP2   Attività manifatturiere artigianali non laboratoriali (diverse da quelle 
comprese negli usi UP3, UP4, UP5) 

 

2. Interventi edilizi 
ammessi 

• ristrutturazione edilizia della Su residenziale esistente; 
• ampliamento della Su residenziale fino ad un massimo di 220 mq 

comprensivi dell’esistente funzionalmente connessa all'attività produttiva; 
• ristrutturazione edilizia per le altre destinazioni d’uso  
• ampliamento e demolizione con nuova costruzione nei limiti della 

capacità edificatoria prevista dal PRG. 
 

 
(38) 

INSEDIAMENTO ARTIGIANALE  
STR. COMUNALE DI FORNIO 

 
1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 
attività terziarie di servizio 

UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UP2   Attività manifatturiere artigianali non laboratoriali (diverse da quelle 
comprese negli usi UP3, UP4, UP5) 

 

2. Interventi edilizi 
ammessi 

• ristrutturazione edilizia della Su residenziale esistente; 
• ampliamento della Su residenziale fino ad un massimo di 220 mq 

comprensivi dell’esistente funzionalmente connessa all'attività produttiva; 
• ristrutturazione edilizia per le altre destinazioni d’uso  
• ampliamento e demolizione con nuova costruzione nei limiti della 

capacità edificatoria prevista dal PRG. 
 

 
(39) 

INSEDIAMENTO TURISTICO - RICREATIVO 
VIA TAGLIAMENTO 

 
1. Usi ammessi  
senza limitazioni UC18 Servizi sociali di base - Attività di svago, riposo, esercizio sportivo  
2. Interventi edilizi 
ammessi 

ai sensi dell’art. 17 comma 13 lettera c) delle norme del Piano Territoriale 
Paesistico  Regionale, il Piano individua un ambito in cui  è presente un 
complesso “turistico- 
ricreativo” all’aperto che, in conseguenza dell’insussistenza di aree idonee 
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alla sua  rilocalizzazione, può permanere subordinatamente ad interventi di 
riassetto da effettuarsi perseguendo obiettivi di tutela delle zone cui 
ineriscono. Gli interventi  dovranno perseguire la massima integrazione del 
complesso. E’ fatto  
comunque divieto realizzare  manufatti che comportino 
l'impermeabilizzazione del terreno. I riassetti dovranno essere  
finalizzati alla sistemazione e rinaturalizzazione delle aree libere e/o liberate. 
Le costruzioni realizzabili che dovranno essere facilmente rimovibili secondo le  
modalità fissate nel presente articolo, dovranno osservare i seguenti 
parametri: 
UF =   0.05 mq/mq; 
Dc  = 10 ml; 
 
Gli interventi di riassetto dovranno essere realizzati previa la stipula di apposita 
convenzione in cui fra l’altro si definiscano: 

a) obblighi da parte dei soggetti attuatori per la rinaturalizzazione e 
sistemazione  delle aree libere; 

b) tempi e modalità per l’esecuzione del riassetto considerando 
comunque un limite massimo di cinque anni della data di 
approvazione del RUE; 

c) caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche delle 
attrezzature. 

 
Tutti gli interventi resi possibili dalle presenti norme, devono comunque essere 
finalizzati anche  al mantenimento della alberature di alto fusto ed alla  
riqualificazione e rinaturalizzazione  ambientale. 
 

 
 

(40) 
INSEDIAMENTI  PRODUTTIVI IN AREA PROTETTA 

VIA TAGLIAMENTO 
 

1. Usi ammessi  
senza limitazioni UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

 

2. Interventi edilizi 
ammessi 

• ristrutturazione edilizia della Su esistente; 
In alternativa demolizione con determinazione di un credito edilizio da 
utilizzare nella sua totalità secondo le modalità definite dal POC 

 
(41) 

EDIFICI FORNIO SUD 
STRADA DI FORNIO 

 
1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UA2 Residenza collettiva 
UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 

attività terziarie di servizio 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
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imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UC18  Servizi sociali di base - Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 
UL 1     Attività ricettive alberghiere 
 

2. Interventi edilizi 
ammessi 

• ristrutturazione edilizia della Su esistente; 
• ampliamento e demolizione con nuova costruzione nei limiti della 

capacità edificatoria prevista dal PRG. 
 

 
(42) 

INSEDIAMENTO ARTIGIANALE  
STR. VICINALE RIMALE DI SOTTO 

 
1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 
attività terziarie di servizio 

UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UP2   Attività manifatturiere artigianali non laboratoriali (diverse da quelle 
comprese negli usi UP3, UP4, UP5) 

 

2. Interventi edilizi 
ammessi 

• ristrutturazione edilizia della Su residenziale esistente; 
• ampliamento della Su residenziale fino ad un massimo di 220 mq 

comprensivi dell’esistente funzionalmente connessa all'attività produttiva; 
• ristrutturazione edilizia per le altre destinazioni d’uso  
• ampliamento e demolizione con nuova costruzione nei limiti della 

capacità edificatoria prevista dal PRG. 
 

 
(43) 

FABBRICATI ESISTENTI 
PONTE STIRONE CHIUSA VIAROLA 

 
1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UA2 Residenza collettiva 
UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 

attività terziarie di servizio 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UC18  Servizi sociali di base - Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 
UL 1     Attività ricettive alberghiere 
 

2. Interventi edilizi 
ammessi 

• ristrutturazione edilizia della Su esistente; 
• ampliamento e demolizione con nuova costruzione nei limiti della 

capacità edificatoria prevista dal PRG. 
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(44) 
EX PRODUTTIVO ESISTENTE 

SP. 588 R 
 

1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 
attività terziarie di servizio 

UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UP2   Attività manifatturiere artigianali non laboratoriali (diverse da quelle 
comprese negli usi UP3, UP4, UP5) 

 

2. Interventi edilizi 
ammessi 

• ristrutturazione edilizia della Su residenziale esistente; 
• ampliamento della Su residenziale fino ad un massimo di 220 mq 

comprensivi dell’esistente funzionalmente connessa all'attività produttiva; 
• ristrutturazione edilizia per le altre destinazioni d’uso  
• ampliamento e demolizione con nuova costruzione nei limiti della 

capacità edificatoria prevista dal PRG. 
 

 
(45) 

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE 
STR. COMUNALE DI BASTELLI 

 
1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 
attività terziarie di servizio 

UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UP2   Attività manifatturiere artigianali non laboratoriali (diverse da quelle 
comprese negli usi UP3, UP4, UP5) 

UP6   Attività di trasporto, magazzinaggio, logistica 
UE5   Attività di carattere industriale o di servizio connessi con la produzione 

agricola 
 

2. Interventi edilizi 
ammessi 

• ristrutturazione edilizia della Su residenziale esistente; 
• ampliamento della Su residenziale fino ad un massimo di 220 mq 

comprensivi dell’esistente funzionalmente connessa all'attività produttiva; 
• ristrutturazione edilizia per le altre destinazioni d’uso  
• ampliamento e demolizione con nuova costruzione nei limiti della 

capacità edificatoria prevista dal PRG. 
 

 
(46) 

EX SCUOLA 
LOC. CHIUSA FERRANDA 
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1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UA2 Residenza collettiva 
UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 

attività terziarie di servizio 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UC14   Servizi sociali di base - Attività di interesse comune di tipo civile 
UC16   Servizi sociali di base - Servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-

scolastici 
UC18  Servizi sociali di base - Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 
UL 1     Attività ricettive alberghiere 
 

2. Interventi edilizi 
ammessi 

• ristrutturazione edilizia della Su esistente; 
• ampliamento nei limiti della capacità edificatoria prevista dal PRG. 
 

 
(47) 

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE 
LOC. SANTA MARGHERITA 

 
1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 
attività terziarie di servizio 

UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UP2   Attività manifatturiere artigianali non laboratoriali (diverse da quelle 
comprese negli usi UP3, UP4, UP5) 

UP6   Attività di trasporto, magazzinaggio, logistica 
 

2. Interventi edilizi 
ammessi 

• ristrutturazione edilizia della Su residenziale esistente; 
• ampliamento della Su residenziale fino ad un massimo di 220 mq 

comprensivi dell’esistente funzionalmente connessa all'attività produttiva; 
• ristrutturazione edilizia per le altre destinazioni d’uso  
• ampliamento e demolizione con nuova costruzione nei limiti della 

capacità edificatoria prevista dal PRG. 
 

 
 

(48) 
FABBRICATI ESISTENTI 

LOC. PIEVE CUSIGNANO OVEST 
 
 

1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UA2 Residenza collettiva 
UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 
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attività terziarie di servizio 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC 7   Pubblici Esercizi 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UL 1     Attività ricettive alberghiere 
 

2. Interventi edilizi 
ammessi 

• ristrutturazione edilizia della Su esistente; 
• ampliamento e demolizione con nuova costruzione nei limiti della 

capacità edificatoria prevista dal PRG. 
 

 
(49) 

FABBRICATI ESISTENTI 
LOC. PIEVE CUSIGNANO EST 

 
 

1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UA2 Residenza collettiva 
UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 

attività terziarie di servizio 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
UC 7   Pubblici Esercizi 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UL 1     Attività ricettive alberghiere 
 

2. Interventi edilizi 
ammessi 

• ristrutturazione edilizia della Su esistente; 
• ampliamento e demolizione con nuova costruzione nei limiti della 

capacità edificatoria prevista dal PRG. 
 

 
(50) 

COMPLESSO EDILIZIO PONTE ROVACCHIA 
AREA BIONDA EST 

 
1. Usi ammessi  
senza limitazioni UA1 Residenza 

UA2 Residenza collettiva 
UC1  Attività terziarie specializzate, studi professionali e piccoli uffici in genere, 

attività terziarie di servizio 
UC3 Attività commerciali al dettaglio  - Esercizi di vicinato 
Uc4   Attività commerciali al dettaglio – Medie e grandi strutture di vendita (*) 
UC5   Attività commerciali all'ingrosso, mostre, magazzini, depositi 
UC 7   Pubblici Esercizi 
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - 

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle 
imprese, nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo 
manifatturiero di tipo laboratoriale 

UL 1     Attività ricettive alberghiere 
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(*) limitatamente a medio piccola struttura di vendita del settore 
extralimentare 

2. Interventi edilizi 
ammessi 

- corpo di fabbrica principale: 
• ristrutturazione edilizia della Su esistente; 
 
- fabbricati accessori: 
• ristrutturazione edilizia nel rispetto della sagoma planovolumetrica esistente 

per gli usi diversi dalla residenza; 
 
- fabbricato stalla - fienile; 
• demolizione con ricostruzione mantenendo la Su esistente e con 

dislocazione sulla stessa area di sedime o a completamento dell'area di 
pertinenza dell'insediamento, per gli usi diversi dalla residenza 

 
- fabbricato stalla; 
• demolizione con ricostruzione mantenendo la Su esistente a 

completamento dell'area di pertinenza dell'insediamento, per gli usi diversi 
dalla residenza 

 
In alternativa per i fabbricati per cui è prevista la demolizione con 
ricostruzione determinazione di un credito edilizio da utilizzare nella sua 
totalità secondo le modalità definite dal POC. 
 
H = 7m per tutti gli edifici 
 
Definizione accessi veicolari in sede di studio planivolumetrico unitario in 
rapporto alle destinazioni d'uso previste 
 
Monetizzazione delle dotazioni territoriali 
 

 
 

Art.IV.31. Edifici incongrui e premialità in territorio rurale  

1. Il RUE individua gli edifici incongrui con il contesto paesaggistico nel quale si collocano per 
caratteristiche tipologiche, formali, dimensionali, per materiali e colori impiegati e funzionali e ne 
incentiva la rigenerazione o delocalizzazione.  
 
2. Il RUE specifica nei commi seguenti le modalità di rigenerazione e delocalizzazione degli 
edifici incongrui esistenti in ambito agricolo e le procedure di acquisizione del credito edilizio. 
 
3. In presenza di situazioni di potenziale contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque 
sotterranee, il credito edilizio è attivabile solo in seguito ad attestazione di insussistenza di 
condizioni di contaminazione sulla base di indagini specificatamente condotte, ovvero in 
seguito ad attestazione di interventi di bonifica avvenuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 
 
4. Per tutti gli edifici incongrui, sia a destinazione d'uso residenziale che a destinazione d'uso 
diversa dalla residenziale, sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria e il riuso a fini agricoli. In tali casi devono essere previsti opportuni 
sistemi di mitigazione paesaggistica e riqualificazione ambientale al fine di migliorare 
l'inserimento nel contesto rurale, con particolare riferimento ai punti di vista di maggiore pregio o 
maggiormente frequentati. 
 
5. Gli interventi previsti da questo articolo inerenti alla rigenerazione ed alla mitigazione 
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paesaggistica e riqualificazione ambientale in caso di riuso a fini agricoli sono da considerarsi 
quali interventi su edifici ed ambiti di valore storico - architettonico, culturale e testimoniale ai fini 
dell'acquisizione del parere della C.Q.A.P. 
 
6. Per gli edifici incongrui a destinazione d'uso residenziale sono ammessi, nel rispetto di tutti gli 
altri parametri edilizi per le costruzioni residenziali in territorio rurale, la ristrutturazione edilizia della 
Su esistente o, se minore, l'ampliamento fino a una Su massima complessiva di 200 mq, con 
incremento massimo di n. 2 unità immobiliari rispetto a quelle esistenti. La ristrutturazione edilizia 
può essere effettuata parzialmente o completamente fuori sedime, comunque in prossimità del 
nucleo edificato e nel mantenimento dell’impianto morfologico dell’insediamento. Le unità 
immobiliari di nuova realizzazione non possono avere superficie utile inferiore a mq 90. 
 
7. Per gli edifici incongrui a destinazione d'uso diversa da quella residenziale la capacità 
edificatoria, nella forma di credito edilizio, è calcolata sulla base della Su degli edifici esistenti 
alla data di adozione del PRG vigente (Delib. CC n.  12 del 09/03/1995). Il credito edilizio 
derivante dalla demolizione degli edifici con destinazione diversa dalla residenziale e 
legittimamente esistente potrà essere utilizzato nelle modalità seguenti: 
a. nuova costruzione di un edificio all’interno del medesimo insediamento in ambito rurale, con 
le modalità di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo; 
b. incremento della capacità edificatoria di aree già classificate entro il territorio urbanizzato, 
nei limiti specificati al comma 12; 
c. incremento della capacità edificatoria di aree di trasformazione e nuovo impianto previste 
dal PSC.  
 
8. Il Credito edilizio, calcolato nelle modalità di cui ai commi seguenti, può essere utilizzato per 
una quota massima del 50% in sito caso a) del comma precedente, mentre può essere utilizzato 
nella sua totalità nei casi b) e c)  del comma precedente. 
 
9. Non è consentito il recupero nella forma del credito edilizio, di tettoie, baracche ed ogni altro 
manufatto precario, nonché di proservizi. 
 
10. Il credito edilizio è così stabilito: 
a) nel caso di dimensione di superficie coperta degli edifici incongrui da demolire da 100 mq  a 

300 mq è ammessa la rilocalizzazione per un ammontare massimo del 35% di Su equivalente; 
b) nel caso di dimensione di superficie coperta degli edifici incongrui da demolire da 301 mq a 

1000 mq è ammessa un'ulteriore rilocalizzazione per un massimo del 30% di Su equivalente 
della quota di superficie coperta oltre i 300 mq; 

c) nel caso di dimensione di superficie coperta degli edifici incongrui da demolire da 1001 mq 
a 1500 mq è ammessa un'ulteriore rilocalizzazione per un massimo del 20% di Su equivalente 
della quota di superficie coperta oltre i 1000 mq; 

d) nel caso di dimensione di superficie coperta degli edifici incongrui da demolire da 1501 mq 
a 2000 mq è ammessa un'ulteriore rilocalizzazione per un massimo del 15% di Su equivalente 
della quota di superficie coperta oltre i 1500 mq; 

e) nel caso di dimensione di superficie coperta degli edifici incongrui da demolire da 2001 mq 
a 2500 mq è ammessa un'ulteriore rilocalizzazione per un massimo del 5% di Su equivalente 
della quota di superficie coperta oltre i 2000 mq; 

f) nel caso di dimensione di superficie coperta degli edifici incongrui da demolire da 2501 mq 
a 3000 mq è ammessa un'ulteriore rilocalizzazione per un massimo del 3% di Su equivalente 
della quota di superficie coperta oltre i 2500 mq; 

g) nel caso di dimensione di superficie coperta degli edifici incongrui da demolire superiore a 
3000 mq è ammessa un'ulteriore rilocalizzazione per un massimo del 2% di Su equivalente 
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della quota di superficie coperta oltre i 3000 mq e deve essere previsto il ricorso allo 
strumento dell’Accordo di programma. 

 
11. Nel caso in cui si preveda la demolizione dell'edificio incongruo a destinazione d'uso diversa 
dalla residenziale, è ammessa la  ricostruzione sulla stessa area di sedime o su parte di essa di 
una quota variabile del credito edilizio, così come definito al comma precedente, a seconda 
della destinazione d'uso di progetto: 
a) residenziale: Su pari al 100% del credito edilizio; 
b) direzionale: Su pari al 50% del credito edilizio; 
c) commerciale di vicinato e altri usi ammessi con superficie di vendita fino a 250 mq: Su pari al 

25% del credito edilizio. 
 
12. Nel caso di utilizzo del credito edilizio derivante da un edificio incongruo in ambiti consolidati 
la relativa Su è da intendersi aggiuntiva a quella attribuita dalle presenti norme, nel rispetto 
comunque dei limiti massimi di densità edilizia previsti dalle disposizioni legislative vigenti e degli 
altri parametri urbanistici ed edilizi.  
 
13. Nel territorio rurale, ai fini del miglioramento e ripristino ambientale e paesaggistico, sono 
altresì previste premialità in aumento della Su realizzabile a fini residenziali a fronte 
dell'esecuzione di interventi non obbligatori per l'allacciamento alle reti tecnologiche di 
acquedotto e fognatura pubbliche nonché di realizzazione di interventi mirati di 
implementazione e ricostruzione del patrimonio arboreo ed arbustivo con particolare riferimento 
all'attuazione degli elementi della rete ecologica comunale prevista dal PSC. Tali premialità 
possono comportare un incremento massimo di Su pari a 30 mq, nel rispetto degli altri parametri 
urbanistici ed edilizi. 
 
14. L'individuazione degli incongrui e dei criteri di applicazione delle premialità sono parte 
dell'Allegato A denominato "Disciplina particolareggiata degli incongrui, delle premialità e delle 
misure mitigative e compensative ambientali per gli interventi in territorio rurale". 
 

Art.IV.32. Disposizioni specifiche per gli interventi in fascia di tutela dei crinali e degli 
insediamenti di costa 

1. In collina l'impianto di matrice storica dell'insediamento agricolo "in costa" deve essere 
conservato e protetto. A tal fine si definisce attorno ai crinali una fascia di rispetto compresa tra 
le linee dei crinali e le linee correnti ad una quota altimetrica inferiore di 25 m rispetto alle quote 
degli stessi crinali, in cui è ammessa l'edificazione esclusivamente secondo le modalità del 
comma seguente. 
 
2. All'interno della fascia suddetta: 
a. è vietata la costruzione di corpi di fabbrica le cui dimensioni planoaltimetriche siano "fuori 

scala" rispetto a quelle dell'edificato esistente di matrice storica, fissate dai seguenti 
parametri:  
- H pari a 7 m misurata dal punto più basso fuori terra   
- lunghezza massima del fronte maggiore continuo del singolo fabbricato pari a 25 m. 

b. per i movimenti terra non sono ammesse deroghe al limite massimo di 1,5 m in scavo e in 
riporto; 

c. l'edificazione di nuovi volumi residenziali e di servizio a completamento delle aziende 
agricole deve avvenire a ridosso del nucleo aziendale, ad una distanza dai volumi del 
nucleo minore o uguale a quella massima esistente fra gli stessi (salvo maggiori distanze 
prescritte dalla vigente legislazione in materia); 

d. è ammessa la costruzione lungo i crinali di nuovi insediamenti aziendali purché localizzati 
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ad una distanza minima di 150 m dai volumi limitrofi rispetto alla linea del crinale. 
 
3. Gli edifici di nuova costruzione posti all'interno della fascia di crinale devono conformarsi alle 
caratteristiche tipologiche formali e materiche dell'architettura rurale tradizionale: la copertura 
dovrà avere struttura in legno e manto di copertura in cotto, i pilastri dovranno essere realizzati in 
pietra o in mattone faccia vista (con dimensioni multiple del mattone con un minimo di 52 cm) o 
rivestiti in pietra o mattoni faccia vista e comunque si dovranno conformare alle prescrizioni per 
il recupero e l’ampliamento dei fabbricati esistenti contenute nell'Art. IV.24. 
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Capo II DOTAZIONI TERRITORIALI 

Sezione A INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI 

Art.IV.33. Infrastrutture per la mobilità esistenti 

1. Il RUE disciplina gli interventi ammissibili per le infrastrutture per la mobilità esistenti. 
Appartengono a tale categoria d'attrezzature:  

a) strade pubbliche esterne al territorio urbanizzato; 
b) strade private in territorio rurale; 
c) strade nel territorio urbanizzato. 

 

2. Il RUE disciplina, inoltre, gli interventi edilizi nelle fasce di rispetto delle infrastrutture per la 
mobilità e gli interventi di trasformazione degli impianti per la distribuzione dei carburanti 
esistenti. 

Art.IV.34. Strade pubbliche esistenti esterne al territorio urbanizzato 

1. Il PSC nelle tavole di progetto individua le strade pubbliche e di uso pubblico esistenti esterne 
al territorio urbanizzato. 
 

2. Gli interventi di trasformazione per tali strade sono regolati da appositi progetti di opera 
pubblica di competenza delle amministrazioni proprietarie. 

Art.IV.35. Strade private in territorio rurale 

1. Non è ammessa di norma l'asfaltatura di strade vicinali o poderali che non siano mai state 
asfaltate in precedenza salvo particolari esigenze, da documentare, di movimento di 
autoveicoli pesanti.  
 

2. Non è ammesso l’allargamento di tali strade oltre la sezione di 4 metri lineari salvo particolari 
esigenze, da documentare, di movimento di autoveicoli pesanti.  
 

3. E’ di norma ammessa la realizzazione di strade poderali e interpoderali di larghezza non 
superiore a 4 metri lineari con pavimentazione in ghiaia o con trattamento di semipenetrazione. 
 

4. E’ ammessa la realizzazione di parcheggi privati e piazzali di sosta per veicoli in territorio rurale 
con pavimentazione di norma in ghiaia o terra battuta e comunque con l’uso di materiali che 
assicurino la permeabilità del terreno sottostante. Tali parcheggi sono esclusivamente finalizzati 
agli usi ammessi negli ambiti del territorio rurale. Per essi deve essere previsto un atto unilaterale 
d’obbligo in cui il proprietario del fondo si impegni al ripristino delle condizioni originarie del 
terreno agricolo ove vengano a mancare le condizioni che hanno comportato la realizzazione 
del parcheggio privato. Tali parcheggi non possono mai essere utilizzati a fini di lucro mediante 
affitto o tariffa nei confronti di terzi. 

Art.IV.36. Strade esistenti nel territorio urbanizzato 

1. Le strade esistenti nel territorio urbanizzato sono individuate nelle tavole del RUE che 
disciplinano le trasformazioni negli ambiti urbani consolidati. 
 

2. Usi ammessi US1 Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti – Infrastrutture per 
 la mobilità veicolare 
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US2 Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti – Parcheggi 
 pubblici in  sede propria 
US4 Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti – Impianti  
US5 Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti – Reti  
UC6    Distribuzione carburanti per uso autotrazione 

 

3.Sono ammessi, inoltre, sistemazioni e manufatti complementari alle infrastrutture per la mobilità 
quali aree a verde di arredo, elementi di arredo urbano, barriere antirumore, ecc. 
 

Art.IV.37. Interventi edilizi nelle fasce di rispetto delle infrastrutture viarie  

1. Le fasce di rispetto delle infrastrutture viarie relative alle strade pubbliche esterne al territorio 
urbanizzato sono indicate nelle tavole di progetto del PSC e la loro profondità deve in ogni caso 
intendersi non inferiore a quella stabilita dalle norme sovraordinate  in relazione alla 
classificazione della rete stradale. 
 

2. Usi ammessi US1 Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti – Infrastrutture per 
 la mobilità veicolare 
US2 Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti – Parcheggi 
 pubblici in  sede propria 
US4 Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti – Impianti  
US5 Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti – Reti  
UC6    Distribuzione carburanti per uso autotrazione 

 

3. Sono, comunque, ammesse canalizzazioni d'infrastrutture tecnologiche, reti di bonifica e 
irrigazione a pelo libero o in tubazione, impianti di sollevamento e opere di captazione delle 
acque, barriere anti-rumore e ogni altra attrezzatura a servizio della viabilità.  
 
 

Art.IV.38. Impianti di distribuzione dei carburanti esistenti 

1. Il POC individua gli impianti di distribuzione dei carburanti esistenti interni al territorio urbano la 
cui collocazione viene considerata compatibile dal punto di vista urbanistico e igienico-
sanitario. In tali impianti possono essere realizzati tutti i tipi di intervento edilizio nel rispetto delle 
norme di cui al presente articolo. Fino alla data di approvazione del primo POC si ritiene 
convenzionalmente che tutti gli impianti esistenti siano compatibili. 
 

2. Gli interventi riguardanti gli impianti di distribuzione di carburanti, per quanto di competenza 
di queste norme, si attuano nel rispetto dei commi seguenti. 
 

3. Usi ammessi  
senza limitazioni UC6 Distribuzione carburanti per uso autotrazione 
regolati UC3 Attività commerciali al dettaglio - Esercizi di vicinato  

UC7 Pubblici esercizi  
UC8 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - Artigianato 

dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese, 
nonché a velocipedi e motocicli e artigianato produttivo manifatturiero 
di tipo laboratoriale 

UC9 Attività produttive integrabili nell’ambito urbano consolidato - Artigianato 
dei servizi agli autoveicoli 

4. Parametri edilizi e 
urbanistici 

UF = 0,10 mq/mq (con esclusione delle pensiline) 
H = 5,0 m a eccezione delle pensiline 
Dc = 10,00 m 
Distanza (con esclusione delle pensiline) dalla sede stradale: 
a) all’esterno del territorio urbanizzato pari all’ampiezza della fascia di 

rispetto stradale, con un minimo di m 20; 
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b) all’interno del territorio urbanizzato: m 10, ovvero pari alla distanza degli 
edifici preesistenti dell’impianto, se inferiore a 10 m; 

Distanza minima delle pensiline dalla carreggiata stradale = m 3 
 
 
 

5. Negli impianti situati al di fuori del territorio urbanizzato si prescrive la formazione di una cortina 
alberata (posta lungo tutto il confine dell'impianto eccetto che sul lato della strada) costituita 
da alberi ad alto fusto posti a distanza ravvicinata, nonché da essenze arbustive interposte. 

Art.IV.39. Attrezzature tecnologiche esistenti 

1. Il PSC individua con apposita campitura nelle tavole di progetto le attrezzature tecnologiche 
di livello strutturale. Tali attrezzature sono destinate alla realizzazione, adeguamento e 
riqualificazione di impianti e attrezzature per la gestione delle reti tecnologiche al servizio della 
collettività e ai relativi edifici di servizio.  
 

2. Gli interventi su tali attrezzature avvengono nel rispetto della normativa generale e settoriale  
vigente.  
 
 

3. A integrazione di tali attrezzature, oltre alla realizzazione delle nuove reti necessarie per 
l’urbanizzazione degli insediamenti, è consentita la realizzazione di edifici di servizio secondo un 
progetto di opera pubblica redatto dagli enti titolari e/o gestori delle attrezzature che motivi in 
maniera circostanziata le esigenze di ampliamento o nuova edificazione.  
 

4. Le norme sulle distanze minime e sulla visuale libera non si applicano per la costruzione di 
cabine elettriche e di impianti tecnologici in genere al servizio del territorio urbanizzato, fatto 
salvo il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, atmosferico ed 
elettromagnetico. 

Art.IV.40. Interventi edilizi nelle fasce di rispetto degli acquedotti principali 

1. 1. Il PSC individua gli impianti e le reti per la distribuzione delle acque potabili, rete 
acquedottistica principale.  
 

2. Entro le fasce di rispetto non é ammessa alcuna nuova costruzione con l'eccezione: 
a) delle infrastrutture tecniche e di difesa del suolo; 
b) delle costruzioni a servizio degli impianti di rete richieste dall'ente gestore. 

 

Art.IV.41. Interventi edilizi nelle fasce di rispetto degli elettrodotti 

1. Nel rispetto della L.R. 30/2000 e s.m.i., le tavole di progetto del PSC individuano gli elettrodotti 
esistenti e le corrispondenti distanze di prima approssimazione (dpa). 
 
2. Gli interventi consentiti sono definiti dalle norme sovraordinate autoapplicative richiamate in 
queste norme. 
 

Art.IV.42. Interventi edilizi nelle fasce di rispetto dei gasdotti 

1. Il QC individua con apposito simbolo gli impianti a rete per la distribuzione del gas. Le relative 
fasce di rispetto da assicurare negli interventi sono variabili in funzione della pressione di esercizio 
e del diametro delle condotte. 
 
2. Per tutti gli interventi che prevedano la realizzazione di opere edilizie o infrastrutturali o 
modificazioni morfologiche del suolo in prossimità di un gasdotto, è fatto obbligo al richiedente, 
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preliminarmente alla richiesta del titolo abilitativo, di prendere contatto con l'Ente proprietario 
del gasdotto per individuare eventuali interferenze e relativi provvedimenti. 

Art.IV.43. Interventi edilizi nelle fasce di rispetto dei depuratori 

1. Il PSC individua gli impianti per la depurazione comunali e le rispettive fasce di rispetto nelle 
tavole di progetto. 
 
2. Nelle fasce di rispetto circostanti agli impianti di depurazione vige un vincolo di inedificabilità 
assoluta. 

Art.IV.44. Cimiteri e fasce di rispetto 

1. Il PSC individua i cimiteri e le loro fasce di rispetto nelle tavole di progetto. 
 

2. Usi ammessi  

senza limitazioni US6 Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti – Attrezzature 
 cimiteriali 

regolati US1 Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti – Infrastrutture per 
la  mobilità veicolare  

US2 Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti – Parcheggi 
 pubblici in  sede propria 
US4 Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti – Impianti  
US5 Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti – Reti  
US7  Opere per la tutela idrogeologica 
 

 

3. Nelle fasce di rispetto dei cimiteri è vietato costruire nuovi edifici con destinazione diversa da 
quella cimiteriale. Non sono considerati nuovi edifici i chioschi per la rivendita di fiori e altri 
oggetti di culto.  
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Sezione B ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI ESISTENTI 

Art.IV.45. Attrezzature e spazi collettivi esistenti 

1. Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale riguardano in particolare:  
a. l'istruzione;  
b. l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari;  
c. la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;  
d. le attività culturali, associative e politiche;  
e. i luoghi di culto;  
f. gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività 

sportive;  
g. gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi;  
h. i parcheggi pubblici previsti alla lettera f) del comma 2 dell'art. A-23 della L.R. 20/2000 

(infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti); 
i. i parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento, di cui alla lettera 

f) del comma 2 dell'art. A-23 della L.R. 20/2000. 
 

Art.IV.46.  Le attrezzature e gli spazi collettivi esistenti sono individuati graficamente nelle tavole 
degli insediamenti urbani del RUE. Disciplina delle attrezzature e degli spazi collettivi esistenti 

1. Gli elementi delle attrezzature e degli spazi collettivi esistenti soggetti a previsioni del RUE sono 
i seguenti: 

a) aree ed edifici per l’istruzione; 
b) aree ed edifici per attrezzature di interesse comune civili e religiose; 
c) spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività 

sportive e altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi; 
d) parcheggi pubblici. 

 
 

2. Sono sempre ammessi gli interventi edilizi di: 
a) manutenzione ordinaria; 
b) manutenzione straordinaria; 
c) restauro e risanamento conservativo; 
d) ristrutturazione edilizia. 

 

3. Il cambio di destinazione d’uso nell’ambito delle attrezzature e degli spazi collettivi esistenti è 
disciplinato dagli articoli seguenti per ogni tipo di attrezzatura. Il cambio di destinazione d’uso 
deve sempre essere recepito con delibera di Giunta comunale mediante variante cartografica 
delle tavole del RUE che individuano i sub-ambiti delle attrezzature e degli spazi collettivi. 
 

4. Gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione 
sono disciplinati dagli articoli seguenti per i diversi tipi di attrezzatura. 

Art.IV.47. Aree ed edifici per servizi sociali di base (U14, UC15, UC16, UC17 e UC18) 

1. Usi ammessi  
senza limitazioni  

UC14 Servizi sociali di base - Attività di interesse comune di tipo civile 
UC15 Servizi sociali di base - Attività di interesse comune di tipo religioso 
UC16 Servizi sociali di base - Servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici 
UC17 Servizi sociali di base - Istruzione superiore 
UC18 Servizi sociali di base - Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 

regolati (max 20% UC7 Pubblici esercizi (solo in presenza di UC14, UC15, UC16, UC17, UC18) 
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Su destinazione 
principale) 

UC10 Attività di servizio – Attività ricreative e per lo sport al coperto e  di 
spettacolo  fino a 200 mq e 100 persone di capienza (DPR 151/2011) 

 

 
2. I parametri dei fabbricati e delle attrezzature destinati ai servizi verranno definiti  
in sede di progettazione definitiva, in accordo con le 
esigenze di corretta localizzazione ed organizzazione logistica dei singoli servizi. 
 

Art.IV.48. Aree ed edifici per attività di servizio - Attività sanitarie 

1. Usi ammessi  
senza limitazioni UC12 Attività di servizio - Attività sanitarie 

UC13 Attività di servizio – Parcheggi privati con fini di lucro 
UC14 Servizi sociali di base - Attività di interesse comune di tipo civile 
UC15 Servizi sociali di base - Attività di interesse comune di tipo religioso 
UC18 Servizi sociali di base - Attività di svago, riposo, esercizio sportivo 

regolati (max 35% 
Su destinazione 
principale) 

UC3   Attività commerciali al dettaglio - Esercizi di vicinato (*) 
UC4   Attività commerciali al dettaglio – Medie e grandi strutture di vendita (*) 
UC7 Pubblici esercizi (*) 
UC10  Attività di servizio – Attività ricreative e per lo sport al coperto e  di 
spettacolo  fino a 200 mq e 100 persone di capienza (DPR 151/2011) (*) 
UL1    Attività ricettive alberghiere (*) 
 
(*)(solo in presenza di UC12, UC14, UC15, UC18) 
 

 
2. Nella zona per attività di servizio - attività sanitarie in località Vaio sono ammesse a supporto 
delle attrezzature ospedaliere le destinazioni commerciali, nei limiti della zonizzazione in materia 
del territorio comunale, ricettiva, pubblici esercizi e artigianato di servizio nella percentuale 
massima del 35% rispetto alla complessiva superficie utile destinata ai servizi sanitari e loro 
pertinenze dirette. E’ ammesso, altresì, l’insediamento di un impianto di distribuzione carburanti 
secondo i parametri e le modalità di cui all’Art.IV.38 delle presenti norme. 

Art.IV.49. Parcheggi pubblici 

1. I parcheggi pubblici disciplinati dal RUE sono considerati quali infrastrutture per 
l'urbanizzazione degli insediamenti: la loro esistenza o previsione è necessaria per il rilascio dei 
titoli abilitativi. I parcheggi pubblici sono attrezzati e provvisti di alberature e di impianto di 
irrigazione contestualmente al processo di costruzione degli edifici soggetti a intervento edilizio. 
Tutti i parcheggi pubblici o di uso pubblico devono essere collegati e fruibili attraverso la rete 
della viabilità pubblica. 
 

2. Le quantità di parcheggi pubblici previste nella disciplina degli usi urbanistici sono da 
considerarsi dotazioni minime ai sensi del presente RUE; dovranno comunque essere rispettate 
eventuali disposizioni specifiche di settore previste da norme regionali e/o nazionali vigenti. 
Le quantità prescritte dovranno essere tradotte in posti auto con la seguente formula N = S/25 
dove N è il numero dei posti auto, S la superficie minima complessiva richiesta dalle Norme, 
mq 25 è la superficie relativa allo spazio di sosta al lordo dello spazio di manovra. Il numero dei 
posti auto va arrotondato all’intero superiore. 
 

3. Usi ammessi:  
senza limitazioni US2 Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti – Parcheggi 

 pubblici in sede propria 
 
 

4. Per i parcheggi pubblici sono ammesse soluzioni a raso e in elevazione. Gli spazi di sosta dei 
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parcheggi pubblici disciplinati dal RUE dovranno essere realizzati di norma con pavimentazioni 
filtranti e localizzate sul fronte strada, e comunque al diretto servizio degli insediamenti. 
 

5. Il Comune può convenire con l’attuatore l’asservimento a uso di parcheggio pubblico, senza 
trasferimento della relativa proprietà, nel rispetto della destinazione all’uso collettivo del 
parcheggio medesimo, con atto pubblico da trascriversi nei pubblici registri immobiliari. 
 

6. Ove prescritto in sede di rilascio del titolo abilitativo dovranno essere previsti spazi di sosta per i 
mezzi pesanti nella percentuale indicata. 
Anche in questo caso le quantità prescritte dovranno essere tradotte in posti per mezzi pesanti 
con la seguente formula N = S/65 dove N è il numero dei posti per mezzi pesanti, S la superficie 
minima complessiva richiesta dalle Norme e mq 65 è la superficie relativa allo spazio di sosta al 
lordo dello spazio di manovra. Il numero dei posti per mezzi pesanti va arrotondato all’intero 
superiore. 
 

Art.IV.50. Parcheggi privati e parcheggi pluripiano (UC13) 

1. I parcheggi privati sono parcheggi pertinenziali necessari a soddisfare le esigenze di 
parcheggio privato. I parcheggi privati possono essere ricavati all’interno degli edifici o in aree 
di pertinenza dell’edificio o anche su aree che non facciano parte del lotto purché siano definiti 
i rapporti funzionali con l'unità immobiliare asservita. 
 

2. I parcheggi privati sono considerati quali infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti: 
la loro esistenza o previsione è necessaria per il rilascio dei titoli abilitativi. I parcheggi privati sono 
attrezzati contestualmente al processo di costruzione degli edifici soggetti a intervento edilizio e 
il loro completamento è condizione per il rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità. 
 

3. Le quantità di parcheggi privati prevista nella disciplina degli usi urbanistici è da considerarsi 
dotazione minima ai sensi del presente RUE; dovranno comunque essere rispettate eventuali 
disposizioni specifiche di settore previste da norme regionali e/o nazionali vigenti. 
 
4. Nell’area individuata con apposita simbologia (Parcheggio Pluripiano) a nord della via 
Mazzini possono essere insediati ricoveri per autoveicoli con indice di edificabilità fondiaria Ief 
pari a 5 mc/mq. 
 

Art.IV.51. Aree per attrezzature e spazi collettivi ricadenti in aree di valore naturale e 
ambientale 

1. Per le attrezzature e gli spazi collettivi che ricadono nelle aree di valore naturale e ambientale 
sono ammesse utilizzazioni ai sensi del presente articolo solo a condizione che non comportino la 
costruzione di nuovi edifici, né l’ampliamento di quelli preesistenti, né impermeabilizzazioni del 
suolo. 
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Sezione C DOTAZIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI 

Art.IV.52. Dotazioni ecologiche e ambientali 

1. Il PSC individua fra le dotazioni ecologiche ambientali:  
a) le aree di valore naturale e ambientale; 
b) le aree di interesse della rete ecologica A; 
c) le aree di interesse della rete ecologica B; 
d) gli interventi progettuali del PTCP; 
e) le aree di connettività diffusa del margine appenninico; 
f) le aree a connettività diffusa di pianura; 
g) le aree di riequilibrio ecologico;  
h) le zone di tutela assoluta e allargata dei fontanili; 
i) le aree a inedificabilità assoluta di invasi ed alvei corsi d'acqua;  
j) Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano; 
k) le aree verdi di compensazione ambientale previste in attuazione degli ambiti di 

trasformazione urbanistica.  
 
2. Il RUE, in ottemperanza alle disposizioni del PSC, prevede norme tecniche volte a:  

a) incrementare la dotazione arborea e/o arbustiva nel territorio urbano consolidato e nel 
territorio rurale, anche mediante la previsione per alcuni usi e ambiti di un indice di verde 
privato con alberature e cespugli nella disciplina degli usi urbanistici; 

b) conservare o incrementare i livelli di permeabilità del terreno esistenti nel territorio urbano 
consolidato, mediante la previsione di un indice di permeabilità nella disciplina degli 
ambiti e dei sub-ambiti urbani;  

c) ridurre l'inquinamento acustico negli ambiti urbani consolidati mediante la creazione di 
barriere arboree e/o arbustive o altri idonei rimedi individuate nelle tavole degli 
insediamenti urbani;  

d) favorire processi edilizi che tengano conto dell'uso razionale delle risorse idriche e/o delle 
risorse energetiche. 

Art.IV.53. Disciplina delle dotazioni ecologiche e ambientali 

1. Le dotazioni ecologiche e ambientali soggette a previsioni del RUE sono le seguenti: 
a) sistemi vegetazionali d'interesse ecologico ambientale; 
b) aree e corridoi di interesse della rete ecologica; 
c) spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività 

sportive e altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi; 
d) aree private a verde poste all’interno del territorio urbanizzato e nel territorio rurale. 

 
2. Sono, comunque, disciplinati dal RUE tutti gli interventi sul patrimonio vegetazionale esistente, 
non destinato alla produzione agricola. che presenta le seguenti caratteristiche: 

a) alberi aventi circonferenza del tronco maggiore di m 1,00 a un metro dal suolo; 
b) alberi con più tronchi aventi somma delle circonferenze dei vari fusti maggiore di m 1,20 

a un metro dal suolo; 
c) siepi naturali presenti nel territorio rurale, anche se discontinue; 
d) filari di alberi a fianco di strade carrabili e campestri, canali, limiti di proprietà, altre 

strutture territoriali, anche se discontinue; 
e) formazioni arboree costituite da soggetti di altezza superiore a m 5,00 che esercitano una 

copertura del suolo maggiore del 60%; 
f) tutti gli elementi vegetali posti all’interno delle aree di valore naturale e ambientale; 
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g) gli elementi vegetali che, pur non avendo raggiunto le dimensioni espresse nei punti 
precedenti, costituiscono elementi posti in sostituzione di elementi vegetali oggetto di 
disciplina del RUE. 

 
3. Gli interventi sulle dotazioni ecologiche e ambientali elencate al comma 1 e sul patrimonio 
vegetazionale esistente sono disciplinati dagli articoli seguenti. 
 
4. Maggiore specificazione degli aspetti regolamentari inerenti alla gestione e ai criteri di nuovo 
impianto del patrimonio vegetazionale nel territorio comunale potrà essere prevista in un 
apposito “Regolamento del verde urbano e territoriale” a integrazione del RUE. 

Art.IV.54. Sistemi vegetazionali d’interesse ecologico ambientale 

1. Il PSC individua nel Quadro Conoscitivo gli elementi vegetazionali d'interesse ecologico e 
ambientale; detti sistemi comprendono gli elementi arborei e arbustivi, isolati e in filare, desunti 
da rilievo diretto o mediante ortofoto in sede di formazione del presente piano.  
 
2. Per detti elementi sono, di norma, vietati danneggiamenti e sostanziali modificazioni alla 
struttura, come pure qualsiasi intervento che ne possa minacciare l'esistenza. Tali interventi sono 
espressi nella disciplina degli interventi sul patrimonio vegetazionale esistente, di cui all’Art.IV.57.  
 
3. Il nuovo impianto di essenze arboree e/o arbustive dovrà assicurare la continuità con gli 
impianti vegetazionali esistenti nel fondo in oggetto o nelle aree confinanti e sarà eseguito nel 
rispetto dei seguenti criteri: 

a) privilegiare lo sviluppo dei sistemi arborei presenti, quali filari, bordure o siepi, prevedendo 
il loro equilibrato incremento; 

b) ispirarsi agli impianti vegetazionali storici del territorio rurale della pianura padana, quali 
parchi di villa, piantate alberate, filari arborei o arbustivi; 

c) formare filari, macchie, bordure o siepi lungo il perimetro stradale, di canali o in confine 
con altri fondi. 

 
4. Il numero delle piante da porre a dimora é determinato in relazione allo sviluppo definitivo 
della chioma e alla quantità di spazio che la stessa richiederà proiettata a terra. 

Art.IV.55. Elementi della rete ecologica 

1. Il PSC recepisce la rete ecologica come individuata nelle tavole di Analisi del Sistema 
ambientale e articola la rete nel seguente modo: 
a) articolazione propria del Sistema Rurale di cui al Titolo V; 
b) Aree di interesse della rete ecologica di tipo A; 
c) Aree di interesse della rete ecologica di tipo B; 
d) Interventi progettuali previsti; 
e) Aree a connettività diffusa del margine appenninico; 
f) Aree a connettività diffusa di pianura; 
g) Boschi, siepi e filari. 
 
2. Le modalità di compensazione degli interventi di trasformazione del suolo sono previste dalle 
disposizioni delle NTA del PSC anche per quanto attiene gli interventi edilizi disciplinati dal 
presente RUE. 

Art.IV.56. Spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività 
sportive e altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi e aree private a verde di 
particolare rilevanza poste all’interno del territorio urbanizzato. 



 

COMUNE DI FIDENZA – RUE - NORME TECNICHE - PAGINA 93 

 

Per gli elementi arborei e arbustivi, isolati e in filare presenti all’interno degli spazi aperti attrezzati 
a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive e altri spazi aperti di libera 
fruizione per usi pubblici collettivi e nelle aree private a verde poste all’interno del territorio 
urbanizzato vale la disciplina degli interventi sul patrimonio vegetazionale esistente di cui 
all’Art.IV.58. 

Art.IV.57. Disciplina degli interventi sul patrimonio vegetazionale esistente 

1. Sono disciplinati dal RUE tutti gli interventi sul patrimonio vegetazionale esistente, non 
destinato alla produzione agricola, che presenta le seguenti caratteristiche: 

a) alberi aventi circonferenza del tronco maggiore di m 1,00 a un metro dal suolo; 
b) alberi con più tronchi aventi somma delle circonferenze dei vari fusti maggiore di cm 1,20 

a un metro dal suolo; 
c) siepi naturali presenti nel territorio rurale, anche se discontinue; 
d) filari di alberi a fianco di strade carrabili e campestri, canali, limiti di proprietà, altre 

strutture territoriali, anche se discontinue; 
e) formazioni arboree costituite da soggetti di altezza superiore a m 5,00 che esercitano una 

copertura del suolo maggiore del 60%; 
f) tutti gli elementi vegetali posti all’interno delle aree di valore naturale e ambientale; 
g) gli elementi vegetali che, pur non avendo raggiunto le dimensioni espresse nei punti 

precedenti, costituiscono elementi posti in sostituzione di elementi vegetali oggetto di 
disciplina del RUE. 

 

2. Sul patrimonio vegetazionale esistente sono, di norma, vietati i seguenti interventi: 
a) la modificazione sostanziale della struttura della chioma con la potatura di branche e 

rami con diametro superiore a 1/3 del diametro del tronco a m 1,00 dal suolo; 
b) la pavimentazione con materiale impermeabile dell'area circostante il tronco per un 

raggio di m 1,00 o superiore; 
c) lo scavo entro il perimetro suddetto o comunque a profondità tale da minacciare 

l'integrità dell'apparato radicale; 
d) l'abbattimento degli alberi o la rimozione degli altri elementi vegetali. 

 

3. Gli interventi di modificazione della struttura della chioma e l'abbattimento possono essere 
realizzati, previa autorizzazione del Responsabile dello Sportello unico per l’edilizia, se richiesti da 
privati, solo nei seguenti casi: 

a) sussista un obbligo in tal senso in base al diritto pubblico, esigito da terzi; 
b) l'elemento vegetale determini situazioni di pericolo per persone o cose, che non possono 

essere rimosse in altro modo e con spesa ammissibile; 
c) la presenza dell'elemento vegetale induca condizioni di forte disagio o pericolo nella 

circolazione stradale; 
d) le condizioni fitosanitarie e/o di stabilità siano tanto precarie da rendere non economico 

ogni eventuale intervento di cura; 
e) vi sia un prevalente interesse pubblico che li renda urgenti e necessari; 
f) sia presentato e approvato un progetto di ristrutturazione sulla complessiva area a verde. 

 

3. La richiesta di autorizzazione andrà inoltrata allo Sportello unico per l’edilizia utilizzando 
l’apposita modulistica. 
 

4. Gli interventi di scavo e pavimentazione nell'area circostante il tronco sono ammessi solo per 
inderogabili esigenze di realizzazione e manutenzione di opere tecnologiche e di 
urbanizzazione. 
 

5. Ai proprietari delle aree su cui giacciono detti elementi arborei e/o arbustivi è, comunque, 
fatto obbligo d'avere la massima cura degli stessi. 
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6. E’ comunque fatto obbligo a tutti i proprietari di spazi destinati a verde privato di avere la 
massima cura per le essenze arboree, arbustive e prative di qualsiasi natura e dimensione  
presenti nei suddetti spazi. E’ facoltà del Comune prevedere una sanzione, da quantificare con 
Delibera di giunta comunale, per la mancata manutenzione di tali spazi a verde privato. 

Art.IV.58. Messa a dimora delle nuove alberature 

1. L'impianto delle nuove alberature, anche quando esse siano poste in sostituzione delle piante 
abbattute o illegittimamente capitozzate, deve rispondere ai seguenti criteri generali: 
d. gli alberi devono presentare una dimensione minima di 16÷18 cm di circonferenza 
del tronco misurata ad un metro di altezza; 
e. deve essere realizzato un sistema di sostegno con almeno due pali tutori della 
lunghezza di 2,5 m, con fissaggio dell'albero mediante legatura in materiale elastico all'altezza di 
1,70 m e con idonea protezione della corteccia dalle abrasioni; 
f. deve essere realizzata una incamiciatura del tronco fino a 2 m di altezza a 
protezione delle scottature della corteccia, mediante stuoia o arella in canniccio avvolta e 
fissata al tronco; 
g. deve essere predisposto un collare in materiale plastico al colletto per prevenire le 
eventuali lesioni prodotte dai mezzi di manutenzione del prato; 
h. deve essere garantita un'annaffiatura post impianto con volume d'acqua 
sufficiente. 
 
2. Le distanze delle alberature dagli edifici e tra le piante stesse devono essere proporzionali allo 
sviluppo potenziale della pianta. A tal fine, per i nuovi impianti, devono essere mantenute le 
seguenti distanze: 
a) alberi di prima grandezza: distanza dagli edifici 10 m; distanza tra le piante 8 m; 
b) alberi di seconda grandezza: distanza dagli edifici 6 m; distanza tra le piante 5 m; 
c) alberi di terza grandezza: distanza dagli edifici 5 m; distanza tra le piante 4 m. 
 

Art.IV.59. Essenze arboree e arbustive consentite per i nuovi impianti vegetazionali 

1. Tutti i nuovi impianti vegetazionali localizzati nel territorio comunale dovranno utilizzare essenze 
arboree e arbustive contenute negli elenchi ai commi seguenti. Sono sempre ammesse le 
piante da frutto e le erbe aromatiche, salvo espressamente vietate. 
 

2. Lista delle essenze arboree autoctone o naturalizzate consentite per il nuovo impianto in 
ambiente urbano: 
 a) Specie arboree di 1a grandezza (altezza chioma a maturità superiore a 16 m): 

Acer platanoides e sue varietà 
Celtis australis (bagolaro) 
Fagus sylvatica "Purpurea" 
Fagus tricolor 
Fraxinus excelsior (frassino comune)  
Ginkgo biloba  
Juglans regia (noce nostrano)  
Juglans regia 
Morus alba (gelso bianco)  
Morus nigra (gelso nero)  
Paulownia tomentosa 
Populus alba "Bolleana" (pioppo bianco piramidale) 
Populus nigra "Italica" (pioppo cipressino) 
Prunus avium 
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Pterocarya fraxinifolia (noce del caucaso) 
Quercus pubescens (roverella) 
Salix alba (salice bianco)  
Salix babilonica (salice piangente)  
Tilia europea (tiglio europeo) 

b) Specie arboree di 2a grandezza (altezza chioma a maturità tra i 10 e i 16 m): 
Acer campestre (acero campestre)  
Carpinus betulus (carpino bianco)  
Catalpa bignonioides e sue varietà 
Fraxinus ornus (orniello)  
Robinia fastigrata 
Robinia ombraculifera 

c) Specie arboree di 3a grandezza (altezza chioma a maturità inferiore a 10 m): 
Malus sylvestris (melo selvatico)  
Prunus cerasifera "Pissardi" 
Prunus padus 
Prunus mahaleb 
Taxus bacata (tasso) 
 

3. Lista delle essenze arboree autoctone o naturalizzate consentite per il nuovo impianto in 
ambiente extraurbano: 
 a) Specie arboree di 1a grandezza (altezza chioma a maturità superiore a 16 m): 

Aesculus hippocastanum (ippocastano) 
Celtis australis (bagolaro) 
Fraxinus excelsior (frassino comune)  
Ginkgo biloba  
Juglans regia (noce nostrano)  
Juglans regia 
Morus alba (gelso bianco)  
Morus nigra (gelso nero)  
Populus alba "Bolleana" (pioppo bianco piramidale) 
Populus nigra "Italica" (pioppo cipressino) 
Quercus pubescens (roverella) 
Quercus robur 
Salix alba (salice bianco)  
Salix babilonica (salice piangente)  
Tilia cordata e sue varietà (tiglio selvatico) 
Tilia europea (tiglio europeo) 
Ulmus campestre (varietà resistenti alla "grafiosi") 
Ulmus pumila 

b) Specie arboree di 2a grandezza (altezza chioma a maturità tra i 10 e i 16 m): 
Acer campestre (acero campestre)  
Alnus glutinosa (ontano nero) 
Fraxinus ornus (orniello)  
Ostrya carpinifolia 

c) Specie arboree di 3a grandezza (altezza chioma a maturità inferiore a 10 m): 
Malus sylvestris (melo selvatico)  
Prunus cerasifera "Pissardi" 
Prunus padus 
Prunus mahaleb 
Taxus bacata (tasso) 
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4. Lista delle essenze arbustive e da macchia consentite per il nuovo impianto sia in ambiente 
urbano che extraurbano: 

Acer campestre (acero campestre)  
Buxus sempervirens (bosso)  
Carpinus betulus (carpino bianco)  
Colutea arborescens (vesicaria)  
Cornus mas (corniolo)  
Cornus sanguinea (sanguinello)  
Corylus avellana (nocciolo)  
Evonymus eropeaus (fusaggine)  
Elaeagnus angustifoliae (olivello di Boemia)  
Frangola alnus (frangola)  
Hippophae rhanoides (olivello spinoso)  
Laurus Communis (lauro)  
Lavandula (lavanda) 
Ligustrum vulgaris (ligustro)  
Ligustrum ovalifolium (ligustro a foglie ovali) 
Prunus spinosa (prugnolo)  
Rosa canina (rosa selvatica)  
Rosa rugosa (rosa rugosa)  
Salix alba (salice bianco)  
Salix caprea (salicone)  
Salix cinerea (salice nero)  
Salix elaeagnos (salice di ripa)  
Salix purpurea (salice rosso)  
Salix viminalis (salice da vimine)  
Spartium junceum (ginestra odorosa)  
Tamarix gallica (tamerice)  
Ulmus campestris (olmo campestre)  
Viburnum lantana (lantana)  
Viburnum opulus (palla di neve)  
Viburnum tinus (lentaggine)  
Sambucus nigra (sambuco)  
Erbe aromatiche 

 

5. Altre essenze arboree o arbustive non elencate ai commi precedenti sono ammesse nelle 
aree a verde privato in territorio urbanizzato a seguito di motivazioni adeguatamente 
documentate, da concordarsi preventivamente con il Responsabile dello Sportello unico per 
l’edilizia.  
 
6. Le seguenti specie arboree sono vietate nel territorio comunale a causa del difficile 
inserimento nel contesto paesaggistico, della scarsa adattabilità e suscettibilità alle malattie: 

Acacia dealbata (mimosa) 
Ailantus altissima (ailanto) 
Castanea sativa 
Crataegus spp. (determinaz. Resp. Servizio Fitosanitario Regionale del 29/11/2007 n. 15904) 
Eucalyptus (eucalipto) 
Fagus sylvatica (escluse varietà consigliate) 
Jumprus comunis (ginepro) 
Olea europea (ulivo) 
Populus alba (escluse varietà sterili consigliate) 
Populus nigra (escluse varietà sterili consigliate) 
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Quercus ilex (leccio) 
Quercus rubra 
Robinia pseudoacacia 
Sorbus aria 

Sono inoltre vietate tutte le specie esotiche - ornamentali e le conifere. 
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Capo III DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DELLE MONETIZZAZIONI DELLE 
ATTREZZATURE E DEGLI SPAZI COLLETTIVI 

Art.IV.60. Contributo di costruzione 

1. L’attuazione degli interventi edilizi è subordinata alla cessione di aree e alla realizzazione di 
opere per le dotazioni territoriali computate secondo quanto previsto nella disciplina degli usi 
urbanistici del RUE. 
 

2. Ciascun intervento edilizio deve provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per 
l’urbanizzazione degli insediamenti che siano al diretto servizio dell’insediamento, sia in termini di 
nuove realizzazioni, sia di adeguamento delle reti e di altre infrastrutture esistenti. Il Comune può 
realizzare direttamente le infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, previa 
corresponsione dei relativi oneri da parte dell’interessato. 
 

3. Il contributo di costruzione è dovuto al Comune dal proprietario dell’immobile o da colui che 
ha titolo per chiedere il rilascio del permesso di costruire o per presentare la segnalazione 
certificata di inizio attività  ai sensi e con le modalità di cui all’art. 29 della L.R. 15/2013, fatti salvi i 
casi di riduzione o esonero di cui all’art. 32 della medesima legge. 
 
4.  La disciplina specifica di competenza comunale relativamente al contributo di costruzione è 
definita, in attuazione degli atti regionali in materia, con le pertinenti deliberazioni che 
mantengono la loro validità fino alla loro revisione assunta ai sensi delle disposizioni 
sovraordinate ed anche con riferimento alle previsioni dei nuovi strumenti urbanistici. 
 
5. Ai fini della determinazione del contributo di costruzione e delle dotazioni territoriali rientrano, 
in sede di prima applicazione, nella categoria di nuova costruzione: 
a) gli interventi comunque denominati eseguiti previa demolizione di edifici esistenti; 
b) gli interventi di ripristino tipologico quando gli stessi si configurino come del tutto di nuova 
costruzione.    

Art.IV.61. Cessione e realizzazione di aree per attrezzature e spazi collettivi – Casi di 
monetizzazione 

1. Il presente articolo disciplina i casi possibili di monetizzazione delle attrezzature e spazi collettivi 
da cedere al Comune in quanto dotazioni territoriali minime negli interventi di trasformazione 
edilizia previsti dal RUE. Non sono disciplinati dal presente articolo i casi di possibile 
monetizzazione di aree per attrezzature e spazi collettivi previsti dal POC e dai PUA. 
 
2. Nel caso in cui si proceda a monetizzazione dovrà essere corrisposto l'importo corrispondente 
al valore delle aree e del loro attrezzamento  per gli usi collettivi.  
 
3. I valori parametrici per il calcolo delle monetizzazioni sono stabiliti con deliberazione di 
Consiglio Comunale. In sede di prima applicazione si applicano le tabelle parametriche già 
definite e vigenti per l'attuazione delle previsioni di PRG nelle distinte zone urbanistiche.  
 
4. E' sempre possibile, indipendentemente dall'ambito o sub ambito di riferimento, monetizzare 
le aree per attrezzature e spazi collettivi da cedere al Comune in quanto dotazioni territoriali 
minime quando: 

a) l'area da cedere come parcheggio pubblico è inferiore a quella corrispondente a due 
stalli per autoveicolo calcolata in 25 mq; 
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b) l'area da cedere come verde pubblico è inferiore a 50 mq. 
 
5. E' altresì possibile, nei limiti di cui ai successivi commi di questo articolo, la monetizzazione 
nell'ambito del “Centro Storico”, nei sub ambiti dei tessuti di completamento di tipo estensivo 
(TTE), dei tessuti urbani edificati secondo la causale disposizione dei manufatti (TEC1-TEC2), del 
tessuto di completamento frazionale (TCF), del tessuto nato su progetto unitario (TPU) e negli 
ambiti ARTIND, TD, negli interventi sugli edifici residenziali in zona agricola, negli ambiti per 
distributori carburanti, quando per situazione morfologica ed urbanistica non sia possibile la 
cessione delle aree a standard connesse ai nuovi interventi edilizi e ai cambi di destinazione 
d’uso con aumento di carico urbanistico.   
 
6. La determinazione di un onere finanziario in sostituzione della cessione delle aree a standard è 
sempre consentito per gli usi residenziali (fatto salvo quanto disposto al comma seguente di 
questo articolo), uffici e studi privati non aperti al pubblico, commerciali con superficie di 
vendita inferiore a mq. 250,  pubblici esercizi con superficie degli spazi destinati alla 
somministrazione inferiore a mq. 120, attività industriali - artigianali. e per gli impianti di 
distribuzione carburanti. 
 
7. Per gli interventi aventi destinazione residenziale con Su > di 750 mq. l'integrale monetizzazione 
delle dotazioni di parcheggio pubblico è consentita a condizione che l'intervento edilizio 
preveda almeno n. 2 posti auto coperti per ogni unità abitativa. In caso contrario il titolo 
abilitativo dovrà prevedere l'esecuzione totale o parziale dei parcheggi pubblici di cessione 
secondo un assetto valutato conforme e coerente dal competente SUE.  
 
8. La determinazione di un onere finanziario in sostituzione della cessione delle aree a standard 
non è ammissibile per le attività commerciali con superficie di vendita superiore a mq.  250, fatto 
salvo quanto previsto dalla disciplina comunale in materia di urbanistica commerciale 
approvata con deliberazione di C.C. n.63 del 26 settembre 2000, mentre è ammissibile a 
discrezione del Consiglio Comunale per gli uffici pubblici e privati aperti al pubblico, per la 
destinazione ricettiva.  
 
9. Le risorse finanziarie acquisite dal Comune con la monetizzazione degli standard urbanistici 
sono riservate al reperimento e alla realizzazione di parcheggi pubblici e verde pubblico 
prioritariamente nei centri storici urbani e negli ambiti urbani consolidati; possono altresì essere 
destinati nell'ambito della riqualificazione delle dotazioni territoriali anche al miglioramento 
dell'accessibilità alle attrezzature e agli spazi collettivi esistenti.  
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TITOLO V NORME EDILIZIE 

 
Capo I DISCIPLINA DEGLI ELEMENTI MORFOLOGICI E DEI MATERIALI PER TUTTI GLI EDIFICI 

IN TERRITORIO COMUNALE 

Art.V.1. Manutenzione e sicurezza delle costruzioni 

1. Gli edifici e le loro parti devono essere mantenuti in condizioni di pubblico decoro e di 
sicurezza in conformità alle disposizioni vigenti in materia. 
 
2. Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune 
riparazioni, previo ottenimento, se necessario, di titolo abilitativo. 
 
3. Qualora non provvedano, il Comune  potrà ordinare l'esecuzione delle opere necessarie al 
fine del mantenimento della sicurezza, incolumità e decoro. 
 
4. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità degli immobili e l'incolumità delle 
persone, il proprietario procede mediante un "intervento urgente" alla rimozione delle condizioni 
di pericolo temuto, senza preventivo titolo abilitativo, ma sotto la sua personale responsabilità 
anche per quanto riguarda l'effettiva esistenza del pericolo. E' comunque fatto obbligo al 
proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori al Sindaco e di presentare, entro 30 
giorni dall'inizio degli stessi, la richiesta di permesso di costruire o SCIA, secondo le modalità 
previste dalle disposizioni di legge pertinenti. 
 
5. In ogni caso, ove il proprietario non provveda, si darà corso all'applicazione delle sanzioni 
previste dall'art. 7 bis del T.U. degli Enti Locali. 
 

Art.V.2. Facciate degli edifici e tinteggiature 

1. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico - 
artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, muri di 
confine, lapidi, edicole sacre, maestà, antichi numeri civici, fittoni, ecc. 
 
2. Negli edifici classificati tipologicamente o comunque di età superiore a 70 anni, il rifacimento 
dei paramenti (intonaci, rivestimenti, faccia a vista, infissi esterni) va eseguito con l'impiego di 
materiali tradizionali. Nel caso di tinteggiature, dopo l'approvazione del colore, si raccomanda 
l'impiego di pitture a calce o silicati di potassio con pigmenti inorganici naturali. 
 
3. Un edificio con prospetto architettonicamente unitario deve essere tinteggiato in modo 
omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono 
in tempi diversi. 
 
4. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. 
è sottoposta all'approvazione del SUE. 
5. Il Comune si riserva di adottare specifico piano di settore  "Piano del Colore", ovvero un 
campionario di colori da rispettare. 



 

COMUNE DI FIDENZA – RUE - NORME TECNICHE - PAGINA 101 

 

 6. Nel rispetto del criterio generale che nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni edilizie i 
colori delle facciate devono rifarsi ai cromatismi dell'edilizia tradizionale presente nel territorio 
comunale, evitando di creare contrasti stridenti con il contesto. 
 
 

Art.V.3. Coperture 

1. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, ecc.) devono essere 
considerati elementi architettonici dell'edificio in quanto concorrenti alla valutazione estetica 
della costruzione e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto 
mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali. Le coperture dei tetti debbono 
essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di 
canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e quindi nella 
fognatura per gli scarichi su strada. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere 
acque luride domestiche. Nel caso di edifici prospicienti spazi pubblici i pluviali devono essere 
incassati per un'altezza di almeno metri 2.50 dal piano stradale. E' consentito installare i pluviali 
esternamente alle colonne o pilastri degli edifici di pregio nei casi in cui non sia possibile 
incassarli; in tale caso dovranno essere realizzati in materiale indeformabile nella parte 
basamentale.  
 
2. Le coperture degli edifici con funzione abitativa, localizzate negli ambiti urbani consolidati e 
nel territorio rurale, devono avere una forma semplice e una pendenza conforme ai modelli 
dell'edilizia tradizionale locale (normalmente a due o a quattro falde che si congiungono nel 
colmo con pendenza compresa fra il 35 e il 40%). Devono essere evitate forme complicate e 
atipiche o pendenze eccessive. 

Art.V.4. Aggetti delle facciate su spazi di uso pubblico 

1. Gli aggetti delle facciate degli edifici e dei muri fronteggianti spazi pubblici non devono 
costituire pericolo per le persone o le cose. 
 

2. Nei nuovi edifici non sono ammessi aggetti su suolo pubblico superiori a m 0,10, fino a 
un'altezza da terra di m 6,00, e non superiori a m 1,20 ad altezze superiori. 
 

3. Negli edifici esistenti sono ammessi i seguenti aggetti: 
a) aggetti di non più di m 0,30, (quali cornici, bancali, inferriate), fino all'altezza di m 2,50 dal 

suolo; 
b) aggetti fino a non più di m 1,50 (quali balconi e pensiline) a una altezza superiore a 

m 2,50 dal piano del marciapiede e a m 4,50 dal piano stradale. Il filo esterno di tali 
aggetti dovrà essere arretrato di almeno m 0,60 dal bordo del marciapiede qualora 
esistente; 

c) le chiusure (quali vetrate, gelosie, persiane) possono aprirsi all'esterno solo a un'altezza 
non inferiore a m 2,50 misurata dal piano del marciapiede o di m 4,50 sul piano stradale. 

 

4. Per gli edifici pubblici e per gli edifici vincolati o tutelati dal PSC il Responsabile dello Sportello 
unico per l’edilizia può consentire sporgenze maggiori di quelle fissate e anche occupazione di 
suolo pubblico con zoccoli, basamenti di colonne, gradini, corpi aggettanti, ecc..  

Art.V.5. Posizionamento impianti tecnici esterni al fabbricato 

1. Nei fabbricati di interesse storico-artistico e tipologico, o vincolati ad interventi di restauro e 
risanamento conservativo è vietata l’apposizione di elementi di impianti tecnologici in aggetto 
sulla superficie delle facciate. 
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2. Il Comune con apposito atto provvede a normare le modalità di installazione di elementi 
appartenenti ad impianti tecnologici sulle facciate dei fabbricati. 
 
3. In ogni caso si devono rispettare le seguenti prescrizioni per le parti di fabbricato prospettanti 
su strada o pubblica piazza: 
a) È vietata l’installazione di elementi aggettanti la cui proiezione ricada su suolo pubblico o 
destinato a pubblico transito; 
b) L’inserimento di tali elementi deve avvenire nel rispetto di un decoro complessivo delle 
facciate, privilegiando l’appoggio sulle solette dei balconi o terrazze, l’utilizzo di aperture, ove 
esistenti, con opportuna mascheratura tramite elementi leggeri quali graticci, pannelli a lamelle. 
 
4. Quando non sia possibile soddisfare questi requisiti dovranno valutarsi, con il SUE, le soluzioni 
più adeguate. 
 
5. Nel centro storico “i vani contatori” dei pubblici servizi posizionati in facciata e dimensionati in 
accordo con l’ufficio tecnico preposto, dovranno essere finiti con la stessa soluzione prevista per 
la parete in cui sono alloggiati. 
 

Art.V.6. Antenne e parabole televisive 

1. Ogni edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione globale, dovrà avvalersi di 
antenna, per la ricezione dei tradizionali programmi TV, e paraboliche, per la ricezione dei 
programmi televisivi satellitari, centralizzate. 
 
2. Nei fabbricati esistenti dovranno essere, preferibilmente, in sede di nuova installazione o 
revisione degli impianti esistenti, previsti impianti centralizzati; ove non possibile tecnicamente, 
dovranno essere osservati i criteri di inserimento di cui ai commi successivi. 
 
3. In ogni caso, l’installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radio-televisive deve 
ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro urbano e del rispetto dell’impatto visivo ed 
ambientale. 
 
4. Nei centri urbani (così come delimitato ai sensi del Nuovo Codice della Strada) sono vietate le 
installazioni di antenne paraboliche all’esterno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, 
quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie. Le stesse devono 
essere collocate sulla copertura degli edifici possibilmente sul versante opposto la pubblica via. 
Quando questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l’antenna parabolica andrà 
posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano strada. 
Quando non sia possibile soddisfare questi requisiti dovranno valutarsi con gli uffici comunali 
competenti le soluzione più adeguate. 
 
5. E’ vietata, a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti ed organizzazioni 
pubbliche operanti nel settore della sicurezza e protezione civile, l’installazione di antenne 
paraboliche collocate in contrapposizione visiva ad edifici di interesse storico e monumentale. 
 
6. Nel caso di installazione di antenne paraboliche non conformi alle presenti norme 
regolamentari, il Comune può intimarne l’adeguamento, procedendo in caso di inerzia, alla 
rimozione delle stesse. 
 
7. In sede di predisposizione di strumento urbanistico attuativo, relativo a comparti con un 
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numero di alloggi superiore a 30, organizzati in una pluralità di edifici, si dovranno prevedere 
appositi tralicci per l’alloggiamento di antenne e parabole in rapporto alla distribuzione 
planimetrica, avendo cura di minimizzare le interferenze con le aree e gli impianti a destinazione 
pubblica. 

Art.V.7. Norme urbanistiche per gli impianti fissi di trasporto ai piani (ascensori) 

1.Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga 
all’installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché 
sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo, ai sensi della normativa 
relativa al superamento delle barriere architettoniche. 
 
2. L’ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l’accesso alla più alta unità immobiliare 
è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati. L’ascensore deve 
avere caratteristiche conformi al D.M. 236/89 e sue integrazioni ed aggiornamenti. 

Art.V.8. Allineamenti 

1. Gli allineamenti dei nuovi edifici e la ricostruzione di edifici esistenti dovranno essere 
armonizzati col tessuto urbano esistente. L’autorità competente potrà consentire o imporre 
allineamenti stradali degli edifici o dei manufatti diversi da quelli esistenti o previsti dal presente 
regolamento, qualora lo consiglino ragioni estetiche, ambientali, di traffico e urbanistiche in 
genere. 

Art.V.9. Recinzioni 

1. Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le 
caratteristiche e distanze dal ciglio stradale e dalle curve previste dal Codice della Strada o 
richieste dall'ente preposto alla gestione della viabilità su cui prospettano. Le recinzioni su strada 
in muro pieno non debbono superare l'altezza di ml 1.00 nelle curve o in zona di visibilità scarsa. 
 

2. Nel caso di recinzioni poste in corrispondenza di tratti stradali con scarsa visibilità, il 
Responsabile dello Sportello unico può disporre l’arretramento della recinzione a una distanza 
superiore ai minimi regolamentari. 
 

3. Le nuove recinzioni devono rispettare gli allineamenti esistenti. Di norma, in sede di sostituzione 
delle recinzioni esistenti, le recinzioni devono assicurare gli allineamenti delle recinzioni limitrofe. 
 

4. Le recinzioni devono, di norma, essere costruite in muro pieno: sono consigliati paramenti in 
pietra locale listata con mattoni di laterizio a vista, in mattoni di laterizio a vista, in mattoni 
intonacati. Tali paramenti devono recuperare le forme e i materiali delle tradizioni costruttive 
locali. Sono sempre vietate le recinzioni in muri di conglomerato cementizio armato a vista o solo 
tinteggiato. 
 
5. In alternativa, le recinzioni possono essere costituite da basamento in muro pieno come al 
comma precedente con la parte superiore in cancellata metallica costituita da profilati 
composti a formare idoneo disegno. Salvo per gli insediamenti produttivi, non sono consentite 
recinzioni in grigliato prefabbricato tipo keller.  
 

6. Le recinzioni  in reti metalliche sono consentite solo se interposte o addossate a una siepe che 
le schermi in maniera adeguata, .  
 

7. Le recinzioni su strada non devono superare m 1,80 di altezza totale misurata dalla quota 
stradale, e quelle in muro pieno non devono superare, come sopra evidenziato, l'altezza di 
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m 1,00 nelle curve o in zone di visibilità scarsa. 
 

8. Negli ambiti per attività produttive esistenti è auspicato il riordino delle recinzioni esistenti. Il 
Comune ha facoltà di stabilire direttive per la sostituzione delle recinzioni esistenti in modo tale 
da coordinare l’unitarietà degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su tali 
recinzioni. 
 
9. Le recinzioni interne possono avere altezza massima di m 2,00 misurata dalla quota del più 
basso dei terreni ad essa attigui. In casi particolari, dove possa verificarsi interferenza fra le 
attività contigue (fonte di rumore o altro tipo di disturbo derivante dall’attività di uno dei 
soggetti) le recinzioni interposte tra un lotto e l’altro possono essere aumentate fino ad 
un’altezza massima di m 3,00 misurata dalla quota del più basso dei terreni ad essa attigui. In tal 
caso, la parte eccedente i m 2,00 di altezza deve essere di tipo rimovibile. 
 
10. In ambiti produttivi le recinzioni interne possono avere altezza massima di m 3,00 misurata 
dalla quota del più basso dei terreni ad essa attigui. 
 
11. Nell’ottica di quanto disposto al comma 1, in ambiti produttivi, le recinzioni possono essere 
realizzate in pannelli monolitici in calcestruzzo con superficie esterna in cemento bianco, o 
colorata in pasta, o con superficie in mattoncini a vista. Rimangono vietate le recinzioni in 
cemento grigio e/o tinteggiate. 
 
12. Nel territorio rurale sono ammesse nuove recinzioni esclusivamente in siepe viva, con 
eventuale rete metallica addossata alla siepe oppure interposta fra due file di piante. E' 
ammessa la realizzazione di cancelli sugli accessi, carrabili o pedonali, sostenuti da colonne o 
pilastri in muratura. E’ possibile derogare a tale norma solo proponendo soluzioni documentabili 
di recinzioni utilizzate per l’edilizia agricola tradizionale locale. 
 
13. Il Comune con apposito piano di settore può normare i requisiti di recinzioni, muri di cinta e 
cancellate nei diversi ambiti urbani e nel territorio rurale; l’infrazione a tali disposizioni è soggetta 
alle sanzioni previste dal presente regolamento salvo costituisca più grave reato. 
 

Art.V.10. Passi carrai e uscite su spazi pubblici o di uso pubblico 

1. L'apertura di passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata alla autorizzazione dell'Ente 
gestore della strada. Qualora la realizzazione di accessi avvenga, nei casi previsti dal presente 
regolamento, tramite la presentazione di SCIA, l’amministrazione in sede di autorizzazione 
amministrativa e comunque prima del termine previsto per l’inizio dei lavori, può diniegare 
l’intervento o imporre prescrizioni a livello costruttivo e modalità tecniche di realizzazione. 
 

2. L'apertura di nuovi passi carrai può essere negata qualora la loro ubicazione possa intralciare 
il traffico veicolare oppure sia valutata inopportuna rispetto ai programmi dell'Amministrazione 
Comunale in materia di assetto della circolazione e pedonalizzazione. 
 
3. La realizzazione e/o la modificazione dei passi carrabili, oltre che nel rispetto delle condizioni 
previste dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada dovrà essere tale da favorire la 
rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. Non sono ammesse parti mobili che 
invadano spazi pubblici. La costruzione e la manutenzione sono a carico dei proprietari o dei 
titolari dei diritti reali. 
 

4. I cancelli o portoni o altri elementi di chiusura dei passi carrai su strade e spazi pubblici, 
devono essere arretrati dal limite della sede stradale di almeno m 4,80, in modo tale da 
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permettere la fermata di un autoveicolo in entrata o in uscita. Tale distanza può essere 
modificata, secondo prescrizioni opportunamente motivate, dal Responsabile dello Sportello 
unico per l’edilizia. 
 
5. Può essere consentita la deroga dell’arretramento o dell’utilizzo dei dispositivi alternativi nel 
caso in cui le immissioni laterali non determinino condizioni di intralcio alla fluidità della 
circolazione, acquisiti i pareri favorevoli dei servizi competenti entro i limiti generali previsti dal 
Codice della Strada 
 
6. In presenza di fossi laterali le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, 
con scanalature che impediscano il deflusso delle acque verso la strada. La relativa 
tombinatura dovrà essere realizzata in modo da favorire lo scolo delle acque dei fossi e 
secondo le prescrizioni imposte dall’UTC. 
 
7. I passi carrabili dovranno essere dotati del regolamentare cartello di dimensioni di cm. 45 X 25 
da numerarsi progressivamente, a seguito di provvedimento amministrativo di autorizzazione.  
 

Art.V.11.  Aperture dei sotterranei su spazi pubblici o ad uso pubblico 

1. Le aperture dei sotterranei dovranno essere praticate verticalmente sui muri delle fronti e 
senza sporgenze dal vivo dei muri, oppure in piano se ubicate sotto i portici, purché dotate di 
coperture adeguate, con superfici di calpestio scabre, ordinatamente disposte e a perfetto 
livello dei pavimenti. 
 
2. Sono vietate le aperture all'imbocco laterale dei portici e in corrispondenza dei passi carrai. I 
materiali di protezione delle aperture dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'edificio 
e dell'ambiente ed essere idonei a sorreggere i sovraccarichi previsti. 
 

Art.V.12. Numerazione civica 

1. Il Comune attribuirà il numero civico e gli eventuali subalterni agli accessi che dalle aree di 
circolazione immettono ai fabbricati di qualsiasi genere (abitazioni od ambienti destinati 
all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili). 
 
2. La normativa in merito, nonché i materiali e le modalità esecutive per le diverse zone urbane 
è definita, da apposito atto comunale; l'inosservanza di dette norme costituisce infrazione al 
presente regolamento ed è soggetta alle sanzioni previste. 
 

Art.V.13. Strade, passaggi privati e cortili 

1. La costruzione ed apertura al pubblico transito di strade e passaggi privati è soggetta 
all'autorizzazione dell’autorità competente. 
 
2. E' facoltà dell’autorità competente concedere o negare tale autorizzazione, in rapporto alle 
esigenze del traffico e del luogo, nonché alla situazione ambientale. In relazione a tali elementi, 
saranno definite anche le caratteristiche dell'opera. 
 
3. E’ vietato il deflusso delle acque piovane verso la carreggiata stradale. 
 
4. Nei cortili destinati ad illuminare ed aerare case di civile abitazione è vietato aprire finestre di 
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luce o bocche d'aria di locali nei quali vengono esercitate attività che possono essere causa di 
insalubrità o disturbare gli inquilini stessi. 
 

Art.V.14. Cavedi, pozzi luce, chiostrine e intercapedini 

1. I cavedi potranno aerare ed illuminare solo locali non destinati alla permanenza delle 
persone. L'accesso deve avvenire solo dai locali comuni situati a livello del pavimento. 
 
2. Il fondo dei cavedi deve essere impermeabile, munito di scarico delle acque piovane e 
realizzato in modo da evitare ristagni d'acqua; è vietato in detto scarico, immettere acque nere 
e grigie provenienti dalle abitazioni. 
 
3. Nei cavedi, pozzi luce e chiostrine non sono permessi aggetti. 
 
4. Le intercapedini in adiacenza ai locali interrati o seminterrati devono essere praticabili o 
quanto meno ispezionabili e dotate sul fondo di cunetta per le acque di deflusso. 
 
5. Il Comune può concedere strisce di terreno di uso pubblico per la creazione di intercapedini, 
riservandosi particolari facoltà per esigenze proprie. 
 

Art.V.15. Occupazione di suolo pubblico 

1. L’intestatario di titolo abilitativi, o l’impresa esecutrice, quando l'esecuzione delle opere 
comporta l'occupazione temporanea di area pubblica, deve preventivamente richiedere 
all’ente proprietario dell’area il relativo provvedimento concessorio. 
 
2. Il provvedimento viene rilasciato secondo le norme vigenti in materia ed è soggetto al 
pagamento del relativo canone. Per le occupazioni di durata superiore a giorni 15, o a 
discrezione dei servizi tecnici comunali, prima dell’inizio, dovrà essere presentata idonea 
garanzia per la rimessa in pristino dello stato del suolo. 
 
3. Quando sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito il titolare ha l'obbligo 
di presentare, prima della scadenza, domanda di rinnovo della concessione. 
 
4. Nel caso di manifesta instabilità di terreno in prossimità di strada comunale o di altri spazi di 
uso pubblico, i proprietari devono provvedere al consolidamento adottando provvedimenti 
suffragati da un progetto delle opere che si intendono eseguire. 
 

Art.V.16. Posizionamento di tubazioni per l'inserimento di cavi 

1. Nella realizzazione delle nuove opere di urbanizzazione e nel rifacimento di quelle esistenti si 
dovrà prevedere la posa, secondo modalità da precisare in sede di esecutivi delle stesse, di 
apposite tubazioni per il passaggio di cavi atti a consentire il cablaggio delle aree interessate. 
 
2. Nella realizzazione di nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni globali di fabbricati esistenti (in 
quest’ultimo caso, ove sia materialmente possibile) nel centro urbano si dovrà prevedere la 
predisposizione di apposite tubazioni dal punto di consegna sulla via pubblica alle parti comuni 
della costruzione con le diramazioni a servizio delle singole unità immobiliari per il passaggio dei 
cavi atti a consentire il cablaggio degli stessi. 
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3. Gli elaborati di progetto allegati ai titoli abilitativi dovranno evidenziare il posizionamento e le 
caratteristiche (profondità, materiali, diametri, …) delle tubazioni oggetto del presente articolo. 

Art.V.17. Autorimesse  

1. Le autorimesse chiuse pertinenziali devono di norma essere accorpate all'edificio di cui sono 
pertinenza. La realizzazione di autorimesse pertinenziali fuori terra costituenti edifici separati 
dall'edificio principale deve prevedere soluzioni architettoniche integrate nel contesto. 
 

2. Negli edifici condominiali con più di quattro unità immobiliari, a palazzina o in linea, deve 
essere evitata la realizzazione di autorimesse al piano terreno, con le aperture in sequenza 
all'esterno dell'edificio, nel lato o nei lati prospicienti alle strade pubbliche. Tale soluzione, pur 
sconsigliata, può viceversa essere accettabile per le tipologie a schiera e nelle case 
monofamiliari o bifamiliari. 
 

Art.V.18. Gazebo e pergolati  

1. Si definisce gazebo un manufatto, pertinenza di unità edilizie a carattere residenziale o 
costituente copertura di spazi esterni destinati a pertinenza di pubblici esercizi, costituito da 
struttura verticale astiforme in profilati in metallo (con l’esclusione dell’utilizzo dell’alluminio 
anodizzato) o in legno, fissata al terreno tramite collegamenti rimovibili, con copertura in tela, 
vetro, legno o ferro, completamente aperta su tutti i lati. I gazebo devono avere :  

- altezza al colmo non superiore a m 3,50; 
- superficie coperta non superiore a mq 20 se di pertinenza di edifici privati: 
- superficie coperta non superiore a mq 80 se di pertinenza di pubblici esercizi. 

 

2. La superficie occupata dal gazebo è considerata superficie impermeabile ai fini della 
prevenzione del rischio idraulico. Non è ammesso più di un gazebo per ciascuna unità 
immobiliare unifamiliare avente propria area di pertinenza indipendente o per ciascun edificio 
condominiale.  
 
 

3. La superficie occupata dal pergolato, come definito al punto 59 dell'Allegato A della D.A.L. 
279/2010, non può superare il 40% dell’area di pertinenza dell’unità immobiliare unifamiliare, o 
dell’edificio condominiale, o il limite imposto per il gazebo nel caso di pertinenza di pubblici 
esercizi e non costituisce superficie impermeabile, fatta salva la presenza di sottostanti 
pavimentazioni o strutture che limitino la permeabilità del suolo.  
 

5. È consentito più di un pergolato per ciascuna unità immobiliare, nei limiti complessivi di 
superficie occupata sopra indicati.  
 

6. È comunque obbligatoria la piantumazione di piante rampicanti che siano sostenuti dal 
pergolato. L’assenza della previsione di piante rampicanti in sede di progetto esclude la 
struttura dalla definizione e non ne legittima l'installazione.  
 
7. In deroga alle distanze dai confini fissate dalle presenti norme è ammessa la realizzazione di 
gazebo e pergolati ad una distanza di m 1,5 dal confine di proprietà.  
 

Art.V.19. Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende 

1. Le insegne, i cartelli indicatori o pubblicitari, le vetrine, le mostre, le tende e tutti gli altri oggetti 
che a scopo pubblicitario o per qualsiasi altro scopo si intenda apporre, dovranno essere in 
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armonia con il fabbricato, il suo intorno, e posti in opera a regola d'arte. Dovranno, inoltre, 
utilizzare materiali consoni al contesto urbano in cui sono inserite. 
 

2. Si rimanda integralmente all'Allegato C "Disciplina dei mezzi pubblicitari e delle insegne" e al 
piano degli Impianti Pubblicitari approvato con deliberazione di C.C. n.10 del 04 marzo 2003. 

Art.V.20. Apposizione di manufatti di pubblica utilità 

1. Il Comune, per ragioni di pubblico interesse, previo avviso agli interessati, ha diritto di 
collocare e far collocare, sui muri esterni dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura, 
cartelli, insegne, segnali, manufatti e apparecchi relativi ai servizi pubblici o di uso pubblico. I 
proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli e di provvedere al loro ripristino nel caso che 
venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili. 
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TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE 

Art.VI.1. Sanzioni 

1. La violazione degli obblighi stabiliti dal presente RUE, previa eliminazione, ove occorra, del 
motivo che ha dato luogo all'infrazione, è sanzionata nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 8 
della LR 24 marzo 2004, n.6, fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla vigente 
legislazione urbanistica ed edilizia. 

Art.VI.2. Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti 

1. Ai sensi dell'art. 41 della L.R. 20/2000, commi 1 e 2, fino all'approvazione del PSC, del RUE e del 
POC, per le parti di territorio di rispettiva competenza, l'Amministrazione Comunale attua le 
previsioni contenute nel vigente PRG, nei limiti di cui al successivo comma 2. 
 
2. L'Amministrazione comunale può altresì adottare e approvare i seguenti strumenti urbanistici 
secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente:  

a) i piani urbanistici attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante; 
b) le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell’art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;  
c) le varianti al PRG previste da atti di programmazione negoziata;  
d) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani sovraordinati, 

a condizione che gli stessi non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici previsti dalla 
L.R. 20/2000 già adottati dall'Amministrazione Comunale e comunque non gli rendano più 
gravosa l'attuazione degli stessi.  

Art.VI.3. Misure di salvaguardia del RUE 

1. A decorrere dalla data d'adozione del presente RUE, l'Amministrazione Comunale sospende 
ogni determinazione in merito all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che 
siano in contrasto con le previsioni del presente RUE o tali da comprometterne o renderne più 
gravosa l'attuazione. 
 

2. La sospensione di cui al comma 1 opera fino alla data di entrata in vigore del RUE e 
comunque per non oltre cinque anni dalla data di adozione, salvo diversa previsione di legge. 
 
3. Gli ambiti di localizzazione delle strutture commerciali al dettaglio, nonché le disposizioni 
inerenti al perimetro dell'area da sottoporre a programmi di valorizzazione commerciale ai sensi 
della L.R. n. 14/1998 e relative deliberazioni applicative, in sede di prima applicazione sono 
quelle definite con la deliberazione di C.C. n. 63 del 26.09.2000. 
 
4. Sulla base delle modalità  definite dall'Art.IV.31, si procederà attraverso il POC all'elaborazione 
dell'Allegato D " Disciplina particolareggiata degli incongrui, delle premialità e delle misure 
mitigative e compensative ambientali per gli interventi in territorio rurale "   con l'individuazione 
degli edifici e zone interessate dalla riqualificazione in territorio rurale. 
 
 


