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ART.    1  Oggetto  delle  Norme  di  Attuazione  
 
1. Le presenti Norme disciplinano l’attuazione del Piano Regolatore Generale (in proseguo designato 

in breve P.R.G.) del Comune di Fidenza, elaborato in variante integrale al P.R.G. approvato con 
deliberazione della Giunta  Regionale n. 718 del 12.02.1985 unitamente agli allegati infra citati, 
costituiscono ad ogni effetto parte integrante ed essenziale; 

 
2. I riferimenti al  P.R.G. contenuti nelle presenti Norme devono pertanto intendersi formulati con 

esclusivo riguardo alla variante integrale di cui al precedente comma. 
 

ART.    2  Finalità 
 
1. Le Norme, in relazione ai contenuti grafico-descrittivi che definiscono, nei diversi contenuti ed 

aspetti, la zonizzazione del territorio comunale, disciplinano: 
 
- le destinazioni d’uso ed i regimi generali d’intervento ammessi nelle singole zone; 

 
- gli indici ed i parametri edilizi da osservare nell’attuazione degli interventi;  

 
- le modalità di attuazione degli interventi, con la specificazione delle quote di servizi 

da reperire in termini localizzativi e dimensionali; 
 

- i tipi d’intervento sul patrimonio edilizio esistente e le relative modalità di attuazione; 
 

- la salvaguardia, la tutela ed il corretto uso del territorio 
 

ART.    3  Elaborati costitutivi del P.R.G. 
 
1.  Il P.R.G. è costituito dai seguenti elaborati: 
 
    Progetto 
 

- relazione illustrativa e suoi allegati 

- tavole di progetto in scala 1:5000     -  da Tav. 1/1 a Tav.  1/7 

- tavole di progetto in scala 1.2000     -  da Tav. 2/1 a Tav.  2/3 

- tavola di progetto centro storico        -  Tav. in scala 1:500 (3.1) 

- tavole di progetto in scala 1:10.000   -  da Tav. 4.1 a Tav. 4.2 

- norme di attuazione e schede allegate 

- tabulato con destinazione e tipi d’intervento consentiti negli edifici del centro storico,  schede 

Piani di Recupero, elementi costitutivi, codice dei materiali, abaco delle aperture  ai piani terra 

del C.S. 

- tavola dei servizi nel C.S. in scala 1:1000  Tav.  5.1 

- tavola sei servizi nel centro urbano in scala 1:5000  Tav.  5.2 

- relazione geologica 

- perimetrazione ex art.  13 p.3 L.R. 47/78 in scala 1:5000  Tav.  6 

- ipotesi esemplificativa del progetto di P.R.G. in scala 1:5000  Tav. 7 
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2.  Stato di fatto 

 

1A - 1B - CARTA DEI VINCOLI TERRITORIALI 
due planimetrie in scala 1:10.000 riguardanti tutto il territorio comunale 
  

2A - 2B - CARTA DEI SERVIZI DI SOTTOSUOLO 
due planimetrie in scala 1:5000 (rete fognatura e gas-acqua) 
 

3 - EVOLUZIONE DEL CENTRO URBANO NEI VARI PERIODI STORICI 
 

4 -  FASI STORICHE DELLO SVILUPPO URBANO 
planimetria in scala 1:5000  
 

5A - RILIEVO DEI DANNI BELLICI NEL CENTRO URBANO 
planimetria in scala 1:1000 
 

5B -  MODIFICAZIONI DEL TESSUTO URBANO DOPO IL 1944 
planimetria in scala 1:1000 
 

5C - TIPI DI INTERVENTO EDILIZIO ATTUATI NEL CENTRO STORICO  
dal 1945 al 1992 planimetria in scala 1:500 
 

5D - INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA’ EDILIZIE (nel centro storico) 
planimetria in scala 1:500 
  

6  - ANALISI MORFOLOGICA DEL CENTRO URBANO 
planimetria in scala 1.5000 
  

7A - CENSIMENTO DEI SERVIZI COLLETTIVI 
planimetria in scala 1:5000 
 

7B - RICOGNIZIONE DELLE AREE PER STANDARD URBANISTICI 
art. 46 L.R. del 07.12.1978, n. 47 
 

8 - CARTA DELLA VIABILITA’ ( contenente la viabilità principale, secondaria e i 
percorsi pedonali) planimetria in scala 1:5000 
  

9A - 9B - 9C - CARTA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. VIGENTE 
tre planimetrie in scala 1:2000 
 

10 - RICOGNIZIONE DELLE VARIANTI AL P.R.G. APPROVATO CON DELIB. 
G.R. del 12.02.1985 
 

11A - 11B - 11C - CARTA DELL’USO DEL SUOLO 
tre planimetrie in scala 1:2000 
 

12 - RICOGNIZIONE DELLA POPOLAZIONE INSEDIATA NEI CENTRI E NUCLEI 
ABITATI DEL TERRITORIO COMUNALE 
 

13  -  INDAGINE SUL TRAFFICO VEICOLARE  - a cura della Cooperativa Ecologia
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ART.    4  Lettura  degli  elaborati  di  P.R.G. 

 

1. In caso di contrasto o difformità con altri provvedimenti o normative comunali adottate 
antecedentemente al P.R.G., prevalgono comunque le presenti Norme con i relativi elaborati 
grafici. 

 

2. In caso di non corrispondenza tra la prescrizione normativa ed elaborati grafici, prevalgono le 
prescrizioni normative. 

 

3. In caso di non corrispondenza tra gli elaborati grafici in scale diverse, prevalgono quelli in scala 
maggiore. 

 

4. Le varie zone di P.R.G. sono definite da una linea nera continua; nel caso di due diverse zone 
delimitate da tale linea, il limite di ciascuna delle due zone deve intendersi situato sulla metà della 
linea stessa. 

 

ART.    5  Applicazione dei parametri urbanistici ed edilizi 

 

1. Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione rappresentano la massima potenzialità edificatoria 
dell’area o del lotto di pertinenza qualora siano rispettati tutti gli altri parametri urbanistici (quote di 
verde attrezzato, parcheggi, ect.) ed edilizi (altezze, distanze, ect.) prescritti. 

 

2. Le possibilità edificatorie si intendono utilizzabili, con le modalità previste dalle presenti norme, una 
sola volta e sono realizzabili anche per fasi funzionali successive. 

 

3. L’utilizzazione totale degli indici corrispondenti ad una determinata superficie esclude ogni futura 
possibilità di computare la stessa ai fini di nuovi interventi edificatori (salvo il caso di ricostruzione) 
indipendentemente da qualsiasi suddivisione o passaggio di proprietà. 

 

4. Qualora un’area a destinazione omogenea, su cui esistono costruzioni che si intendono 
conservare, venga frazionata allo scopo di costruire nuovi lotti edificabili, gli indici e/o parametri 
derivanti dal rapporto tra le costruzioni esistenti e la porzione di area che a questa rimane 
asservita non devono superare gli indici e/o parametri che competono, in base alle presenti norme, 
alle nuove costruzioni ovvero le potenzialità edificatorie dovranno essere determinate 
scomputando la S.L. e/o il V degli edifici esistenti che si conservano. 

 

5. Le disposizioni precedenti si applicano anche a tutte le zone di completamento esistenti ed ai 
mutamenti fondiari posteriori al 22.03.1983 (data di adozione dello strumento urbanistico soggetto 
a variante).  

Gli edifici esistenti alla data di adozione del piano ed in contrasto con le destinazioni da esso 
previste sono suscettibili degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, opere interne, 
ristrutturazione edilizia senza aumento del carico urbanistico. 
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ART.    6  Parametri  urbanistico - edilizi  di  carattere  generale 
 
1. I parametri urbanistico-edilizi di carattere generale (quali le definizioni di volume, superficie utile, 

altezza, distanze, superficie territoriale, fondiaria, ed asservita, indici di fabbricabilità territoriale e 
fondiario, superficie coperta, rapporto di copertura, pertinenze e quant’altro necessario ai fini della 
completa descrizione di tutti i pertinenti parametri e riferimenti) sono definiti e precisati dal 
Regolamento Edilizio. 

 
2. Analogamente, sono definiti dal Regolamento Edilizio, in coerenza con le pertinenti disposizioni 

legislative, i modi generali di intervento sul patrimonio edilizio esistente. 
 
 

ART.    7  Termini  specifici 
 
1  -  “Aree  d’intervento” 
 
Le porzioni di territorio alle quali il  P.R.G.  assegna trasformazioni non marginali dello stato luoghi 
sono articolate in differenti “aree d’intervento“. 
Per esse il  P.R.G.  detta  prescrizioni atte a  definire gli obiettivi delle operazioni edilizie ed 
urbanistiche in esse consentite e le rispettive caratteristiche dimensionali e tecniche. 
 
La complessità delle operazioni prevista dal P.R.G. richiede prescrizioni di livello  
differenziato tra le diverse “aree di intervento”. 
L’attuazione delle previsioni di P.R.G. ha luogo mediante approvazione di strumenti 
urbanistici attuativi estesi all’intera area d’intervento ovvero relativi ad uno o più ambiti  
dell’area di intervento stessa suscettibili di autonoma esecuzione. 
 
2  -  Schede  normative  delle  singole  “aree  di  intervento” 
 
Il P.R.G.  detta regole calibrate sulle specifiche situazioni delle diverse “aree di intervento”,  
mediante schede contenenti gli obiettivi ed i parametri urbanistici. 
 
3  -  Zone  di  concentrazione  volumetrica   (Z  C  V) 
 
Le zone, individuate negli schemi progettuali delle “aree di intervento”, dove è prescritta la  
concentrazione dei volumi di nuova edificazione sono definite zone di concentrazione volumetrica 
(ZCV). 
Le zone di concentrazione volumetrica non corrispondono alla proiezione a terra degli edifici 
rappresentati nella soluzione progettuale prevista per le singole “aree di intervento” ma costituiscono 
un ambito più vasto di quello dei sedimi dei fabbricati ipotizzati. 
 
4  -  Aree  pubbliche  di  cessione 
 
Sono le aree destinate nelle soluzioni progettuali previste per le singole “aree di intervento”, a verde, 
interesse comune, istruzione, viabilità e parcheggi. 
 
5  -  Direzione  di  giacitura  degli  edifici 
 
Indicazione della direzione prevalente della giacitura degli edifici in progetto, individuata e prescritta 
mediante una linea tratto e punto, disegnata nelle schede norma previste all’art. 23 parte b) di queste 
Norme Tecniche di Attuazione. 
 
6  -  Allineamenti  obbligatori  degli  edifici 
 
Linee ideali sulle quali si devono attestare i prospetti degli edifici di progetto, individuate e prescritte 
mediante una linea continua fine nelle schede norma previste all’art. 23 parte b) di queste Norme 
Tecniche di Attuazione, mentre le stesse vengono individuate e prescritte sulle tavole di zonizzazione 
(tavole di progetto in scala 1:2.000) con linea tratteggiata fine. 
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7  -  Fascia  di  arretramento 
 
Si tratta di prescrizione, secondo la quale, il sedime degli edifici deve essere arretrato ad una distanza 
minima dal confine stradale. 
 
8  - Percorso  pedonale  e/o  ciclabile 
 
I tracciati dei percorsi pedonali e/o ciclabili, previsti negli elaborati del P.R.G., sono indicativi. Restano 
vincolanti i punti di partenza e di arrivo di detti tracciati. 
 
9  -  Sezione  stradale  tipo 
 
Per “sezione stradale tipo” si intende un esemplare di strada avente le caratteristiche specifiche 
relative alla dimensione ed alla divisione della carreggiata, alla presenza ed ubicazione dei 
marciapiedi, controviali e parcheggi, alla presenza e disposizione dell’alberatura, al rapporto con 
l’edificazione prospiciente.  
Le varie sezioni stradali sono individuate negli schemi grafici contenuti nelle schede delle “aree di 
intervento” che costituiscono parte integrante delle Norme Tecniche di Attuazione. 
 
10  -  Comparto  edificatorio 
 
Area operativa, all’interno di strumenti attuativi, oggetto di un processo attuativo unitario, anche se 
realizzato in fasi successive. 
 
 

ART.    8  Regimi  di  intervento 
 
1. In accordo con le caratteristiche strutturali ed organizzative e con le conseguenti esigenze delle 

singole zone omogenee, il P.R.G. disciplina le pertinenti modalità d’intervento in sostanziale 
accordo con i seguenti regimi di intervento, che definiscono la funzione e l’ambito generale della 
regolamentazione. 

 
a - Regime di mantenimento, applicato nelle zone (o parti di zona) con impianto urbanistico e 

tessuto edilizio già definiti e sostanzialmente meritevoli di conferma, salvi gli opportuni interventi 
di risistemazione, riqualificazione e recupero. Tale regime limita pertanto gli interventi ammessi 
ai tipi o modi che assicurano la sostanziale conservazione dei fabbricati e degli spazi liberi 
esistenti, pur consentendone il recupero, in presenza di specifiche situazioni di degrado. In 
linea generale, è prescritto il rispetto dei volumi, delle superfici e degli involucri degli edifici 
esistenti. 
 

b - Regime di riqualificazione edilizia, applicato nelle zone (o parti di zona) con impianto urbanistico 
meritevole di conferma ma con elementi di tessuto edilizio da sostituire, mediante interventi di 
recupero di maggiore intensità rispetto a quelli consentiti nel regime di mantenimento. Tale 
regime, pertanto, oltre a consentire tutti gli interventi di cui al precedente punto a), permette di 
procedere alla sostituzione di singoli fabbricati, anche con diversa disposizione dei volumi 
ricostruiti. 

 
c - Regime di riqualificazione urbana, applicato nelle zone (o parti di zona) con impianto 

urbanistico e tessuto edilizio da rinnovare ed adeguare. Tale regime, oltre a consentire gli 
interventi di cui ai precedenti punti, permette con strumento urbanistico attuativo la 
ristrutturazione urbanistica dell’esistente. 

 
d - Regime di nuovo impianto, previsto per le zone di espansione, da urbanizzarsi ex novo con 

strumento urbanistico attuativo.   
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ART.    9  Attuazione  del  P.R.G. 

 
 
1. Il P.R.G. si attua mediante autorizzazione, concessione, concessione preceduta da atto di 

impegno unilaterale (concessione convenzionata) o attraverso strumento urbanistico attuativo 
(SUA). 

 
2. Il P.R.G. individua le zone in cui la concessione è subordinata alla approvazione di Strumenti 

Urbanistici Attuativi (S.U.A.); resta, inoltre, impregiudicata la facoltà della Amministrazione 
Comunale di procedere ai sensi dell’art. 13 comma 1 e dell’art. 14 comma 1 della legge 1150/’42, 
alla richiesta o alla formulazione di SUA in altre zone non indicate nel nuovo P.R.G. 

 
3. La gamma di Piani attuativi comprende: 
 

a - Piani Particolareggiati (P.P.) di iniziativa pubblica e privata, formati ai sensi delle Leggi regionali 
in materia, relativi ad aree, individuate in sede di P.R.G., o successivamente deliberate in C.C.; 

 
b - Piani per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) redatti ai sensi della Legge 18 aprile 1962 

n. 167 e successive modifiche e integrazioni; 
 
c - Piani di Recupero (P. di R.) di iniziativa pubblica o privata formati ai sensi della L. 457/78 ed 

alle Leggi regionali in materia, relativi ad aree già edificate, in tutto o in parte, in cui il P.R.G. 
indichi operazioni di restauro e risanamento di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione 
urbanistica; 

 
d - P.I.P. ,piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi; 
 
e - Piani di Sviluppo aziendale.  

 
 

ART.   10  Zone  di  recupero  e Piani  di  recupero 

 
 
1. L’intera area all’interno del perimetro del centro storico è definita zona di recupero ai  

sensi della legge 457/’78 art. 27; il P.R.G. individua le altre zone di recupero nelle tavole in scala 
1:2.000 e 1:5.000. 
All’interno delle zone di recupero sono ammissibili Piani di Recupero di iniziativa 
 pubblica e/o privata. 

 
2. Il P.R.G. individua, con apposita perimetrazione, gli edifici, complessi edilizi ed aree, in presenza 

della sussistenza di particolare condizioni di degrado fisico, igienico, urbanistico per i quali il 
rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei Piani di Recupero. 

 
3. Ogni area assoggettata a Piano di Recupero è corredata di una scheda-progetto  

contenente gli obiettivi generali di progetto, gli edifici da demolire obbligatoriamente, le modalità di 
recupero degli edifici di interesse storico, le destinazioni previste, gli obblighi convenzionali che si 
richiedono ai proprietari. 
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ART.   11  Destinazioni  fondamentali 
 
 
1. Ogni destinazione è ricondotta ad una classe di destinazione, a sua volta inquadrabile in una delle 

funzioni fondamentali. 
Il P.R.G. indica le funzioni e/o le classi di destinazione ammesse o prescritte nelle diverse zone. 

 
2. La classe, viene utilizzata per la verifica della conformità delle istanze, comprese quelle di 

mutamento di destinazione d’uso. 
 
3. La funzione e/o la classe di destinazione deve intendersi come riferimento per la valutazione degli 

oneri di urbanizzazione e standard urbanistici legati alla destinazione richiesta. 
 
 
FUNZIONI  FONDAMENTALI: 
 
1.        Agricola 

2.        Produttiva 

3.        Commerciale / scambio / direzionale 

4.        Turistico-ricettiva 

5.        Residenziale 

6.        Servizi  pubblici 

7.        Attrezzature  ed  impianti  pubblici 
 
 
1.        Agricola 
 

comprende  le  seguenti  classi: 
 
1.1 alloggi residenziali colonici 
1.2 costruzioni di servizio alle attività dell’azienda 
1.3 costruzioni per allevamenti aziendali ed interaziendali 
1.4 costruzioni per attività florovivaistiche 

 
 
2.        Destinazione  produttiva 
 

comprende le seguenti classi 
 
2.1 artigianale  (AR) produttivo e di servizio 
2.2 industriale  
2.3 rottamazione 
2.4 magazzini e rimesse 
2.5 laboratori di ricerca 
2.6 attrezzature sociali a servizio degli impianti produttivi (es. mense, ristori) 
2.7 corrieri, spedizionieri e autotrasportatori 
2.8 uffici e servizi per gli impianti produttivi   
2.9 attività laboratoriali  
2.10 costruzioni per allevamenti industriali 
2.11 edifici a carattere industriale o di servizio connessi con la produzione agricola 
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3.        Commerciale   
 

comprende le seguenti classi: 
 
3.1 Esercizi di vicinato e pubblici esercizi  
3.2 Medio-piccole strutture di vendita 
3.3 Medio-grandi strutture di vendita 
3.4 Grandi strutture di vendita 

3.5   Aree commerciali integrate 
3.6   Commercio all’ingrosso 
 
3/bis -  scambio  /  direzionale 

3.1bis uffici e servizi privati e pubblici 
3.1.1bis studi professionali 
3.1.2bis uffici privati e pubblici (bancari, assicurativi, agenzie varie...) 
3.1.3bis direzionali aziendali 
3.1.4bis palestre, scuole private e simili  

3.2bis impianti di erogazione carburanti 
3.3bis superfici espositive 
3.4bis strutture per conservazione di prodotti agricoli 
3.5bis discoteche, sale gioco e simili  

 
4.        Turistico  -  ricettiva 
 

 

comprende le seguenti classi: 
 

 

4.1 alberghi, motel e simili 
4.2 campeggi 
4.3 villaggi turistici 
4.4 ostelli 
4.5 aree di sosta dei camper 
4.6 aree ludico sportive 

 
5.        Destinazione  residenziale 
 

 

comprende le seguenti classi: 
 

 

5.1 alloggi familiari 
5.2 residenze collettive: organismi abitativi a gestione unitaria dotati di servizi comuni 

 
6.        Servizi  pubblici  e  d’interesse pubblico 
 

 

comprende le seguenti classi: 
 

 

6.1 Servizi  di  quartiere: 
 

 a)    pubblici 
 
6.1.1 attrezzature per l’istruzione: asili nido, scuole materne, elementari 

e medie  
6.1.2 attrezzature sanitarie: distretti socio-sanitari, poliambulatori, 

farmacie comunali 
6.1.3 sedi amministrative e sociali: sedi circoscrizionali, centri sociali 

uffici postali  
 b)    d’interesse pubblico 

 
6.1.4 edifici per il culto e relative attrezzature 

6.1.5 sedi dell’associazionismo privato: circoli ricreativi e culturali 
6.1.6 Farmacie 
6.1.7 impianti sportivi privati (convenzionati) 
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6.2 Servizi  generali 
 

 a)    pubblici 
 

6.2.1 sedi delle amministrazioni dello stato 

6.2.2 università 

6.2.3 ospedali del servizio sanitario nazionale  

6.2.4 musei pubblici  

6.2.5 sedi delle autonomie locali  

6.2.6 mercati  

6.2.7 teatri  

 

 b)    privati 
 

6.2.11 cinema 

6.2.12 musei privati 

6.2.13 cliniche private 

  

7.  Attrezzature ed impianti pubblici 
 

Comprende le seguenti classi 
 

7.1 Viabilità 

7.2 Parcheggi 

7.3 verde pubblico 

7.4 impianti sportivi 

7.5 parchi 

7.6 impianti di depurazione 

7.7 discariche ed impianti di incenerimento 

7.8 depositi delle aziende erogatrici di servizi 

7.9 impianti tecnologici per servizi pubblici ed interesse pubblico 
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ART.   12  Attività  laboratoriali 
 
1. Al fine della determinazione degli oneri di urbanizzazione sono da considerarsi laboratoriali le attività 

produttive di tipo manifatturiero artigianale che si svolgono su di una S.L.< 150 mq,  hanno un n° di 
addetti < 5 e appartengono ad una delle seguenti categorie ISTAT: 
− Produzione pane; 
− Produzione pasta; 
− Produzione specializzata pasticceria; 
− Lavorazione cacao, produzione cioccolato, ecc.; 
− Produzione gelati; 
− Produzione manufatti maglia; 
− Produzione di calzetteria; 
− Confezione di vestiario su misura; 
− Confezione biancheria personale su misura; 
− Confezione biancheria per la casa; 
− Confezione di pellicce; 
− Confezione di cappelli; 
− Confezione cappelli di paglia e materiali affini; 
− Modisteria; 
− Produzione guanti di pelle; 
− Confezioni fodere per cappelli; cravatte, bretelle, ghette; guanti; borse di stoffa; 
 parrucche; produzione di bottoni, fibbie; pittura e pirografia su stoffe, pelli, ecc.;  
 lavorazione piume e penne; lavorazione affini; 
− Confezione di vele, tende da campo; laboratori di tappezzeria; 
− Produzione materassi; 
− Confezione a mano e su misura di calzature; 
− Riparazione a macchina e a mano di calzature; 
− Produzione di articoli in cuoio, pelle, ecc.; 
− Laboratori falegnameria; 
− Produzione utensili, attrezzi  e oggetti vari in legno; 
− Produzione articoli in sughero, paglia e affini; 
− Produzione scope, spazzole, spazzolini, ecc.; 
− Lucidatura, laccatura e doratura mobili, ecc.; 
− Off. ramaio, lattoniere, ecc.; 
− Riparazione autoveicoli. Riparazioni impianti elettrici; 
− Riparazione motoveicoli e biciclette; 
− Riparazione impianti frigo, macchine da scrivere, ecc.; 
− Riparazione macchinari e app. elettrici e telecomunicazioni; 
− Riparazione apparecchi e materiale riscaldamento, ecc.; 
− Riparazione strumenti scientifici e di precisione, ecc.; 
− Riparazione strumenti ottici e foto-cinematografici; 
− Riparazione strumenti musicali; 
− Riparazioni di orologeria; 
− Lavorazione e riparazioni meccaniche non classificate; 
− Tipografie per stampa giornali quotidiani; 
− Altri stabilimenti di arti grafiche; 
− Legatorie e rilegatorie; 
− Editorie; 
− Riproduzione disegni; 
− Studi fotografici; 
− Laboratori fotografici; 
− Costruzione di strumenti musicali; 
− Costruzione di giocattoli e parti di giocattoli, ecc.; 
− Costruzione di armature per occhiali, ecc.; 
− Fabbricazioni di monete, medaglie, ecc.; 
− Servizi di igiene ed estetica. Laboratori di barbiere; 
− Servizi lavatura, tintura, ecc.; 
− Servizi di pulizia. 
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ART.   13  Modalità  di  reperimento  delle  aree  a  standard 

 
 
1. Nelle zone “Centro Storico”, tessuti di completamento di tipo estensivo (TTE), tessuti urbani 

edificati secondo la causale disposizione dei manufatti (TEC1-TEC2), tessuto di completamento 
frazionale (TCF) e nelle zone AR, TD, TPU esistenti e da completare, negli interventi sugli edifici 
residenziali in zona agricola, nelle zone CAR, 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, il Consiglio Comunale potrà deliberare la 
determinazione di un onere finanziario a carico del soggetto attuatore da utilizzare da parte della 
Amministrazione comunale a fini di realizzazione di pubblici servizi concretamente e 
specificatamente individuati e localizzati, sulla base delle pertinenti indicazioni del P.R.G.; tale 
onere finanziario dovrà essere aggiuntivo e non sostituivo rispetto al contributo per oneri di 
urbanizzazione ex legge 28.01.’77 n. 10. 

 
 
2. Per le sopra espresse finalità e per consentire di deliberare la determinazione di un’onere 

finanziario a carico del soggetto attuatore in sostituzione della cessione delle aree a standard 
l’Amministrazione comunale dovrà preventivamente elaborare un programma con il quale stabilirà 
le priorità di realizzazione, con la conseguente redazione di progetti esecutivi da redigersi a cura 
del comune, tra le opere pubbliche previste nella tavola del Piano dei Servizi di cui è redatto un 
elenco indicativo: 

 
− parcheggio cimitero; 
− parcheggio via don Gnocchi - via Cottolengo; 
− parcheggio chiesa della Zappella; 
− parcheggio “Craviari“; 
− parcheggio via Caduti di Cefalonia / via Marzabotto; 
− verde attrezzato via Caduti di Cefalonia; 
− parcheggio via Mazzini; 
− parcheggio via Pilo; 
− verde pubblico a nord fornace. 

 
 
3. In assenza di tale programma e delle conseguenti progettazioni esecutive, non potrà essere 

consentita la modalità prevista al primo paragrafo del presente articolo. 
 
 
4. La determinazione di un onere finanziario in sostituzione della cessione delle aree a standard è 

sempre consentito per le funzioni residenziali, uffici e studi privati non aperti al pubblico, 
commerciali con superficie di vendita inferiore a mq. 250,  pubblici esercizi con superficie inferiore 
a mq. 80, attività artigianali. 

 
 
5. 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 dall’art. 88 delle presenti norme, mentre è ammissibile a discrezione del 
Consiglio Comunale per gli uffici pubblici e privati aperti al pubblico, per la destinazione ricettiva e 
per gli impianti di distribuzione carburanti.  

 
 
6. Le modalità di determinazione dell’onere finanziario saranno previste in una apposita delibera che 

dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale. 



 15

 

ART.   14  Standard  minimi  per  destinazioni  d’uso 
 
 
1. Le dotazioni minime inderogabili di aree a standard per le diverse destinazioni d’uso previste dallo 

strumento urbanistico generale riguardano le aree  a parcheggio (P) e le aree a verde attrezzato 
(V.A.). 

 
2. Le aree a parcheggio sono suddivise nelle seguenti categorie: 
 

− P1  -  parcheggi di urbanizzazione primaria, pubblici o di uso pubblico; 

− P2  -  parcheggi di urbanizzazione secondaria, pubblici; 

− P3  -  parcheggi e autorimesse a servizio esclusivo degli edifici, pertinenziali. 

 
3. In caso di cambio di destinazione d’uso, senza incremento di S.L., è necessaria la 
  sola individuazione delle superfici per parcheggi (P) 
 
 
 

FUNZIONE  AGRICOLA 
 
 
DESTINAZIONE AGRICOLA 1.1 
 
Esistente 
e                                   P3  = 35  mq  /  100  mq  S.L. 
Nuovo impianto 
 
 
DESTINAZIONE AGRICOLA 1.4 
 
Esistente                          P3  = 10  mq  /  100  mq  S.L. 
 
Nuovo impianto P1  =    5  mq  /  100  mq  S.L. 
 P3  =  10  mq  /  100  mq  S.L. 
 
 
 

FUNZIONE  PRODUTTIVA 
 
 
DESTINAZIONE PRODUTTIVA  2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.5 - 2.8 - 2.9 
 
Esistente o da completare P1  =    3  mq  /  100  mq  S.L. 
    P3  =  10  mq  /  100  mq  S.L.   per lotti inedificati o con 
           superficie >  mq  3.000 
 
Nuovo impianto P1  =  10  mq  /  100  mq  S.L. - V.A. 10 mq/100 mq St 
 P3  =  10  mq  /  100  mq  S.L. 
 
Ristrutturazione edilizia P3  =  10  mq  /  100  mq  S.L.  incrementata 
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DESTINAZIONE PRODUTTIVA  2.4 - 2.7 
 
Esistente o da completare  P1  =    3  mq  /  100  mq  S.L. 
    P3  =  10  mq  /  100  mq  S.L.   per lotti inedificati o con 
           superficie >  mq  3.000 
 
Nuovo impianto P1  =  10  mq  /  100  mq  S.L. - V.A. 10 mq/100 mq St 
 P3  =  10  mq  /  100  mq  S.L. 
 
Ristrutturazione edilizia P3  =    5  mq  /  100  mq  S.L.   incrementata 
 
 
DESTINAZIONE PRODUTTIVA  2.6 
 
Esistente o da completare  P1  =    5  mq  /  100  mq  S.L. 
    P3  =  10  mq  /  100  mq  S.L.  per lotti inedificati o con 
          superficie >  mq  3.000 
 
Nuovo impianto P1  =  10  mq  /  100  mq  S.L. - V.A. 10 mq/100 mq St 
 P3  =  10  mq  /  100  mq  S.L. 
 
Ristrutturazione edilizia P3  =  10  mq  /  100  mq  S.L.    incrementata 
 
 

FUNZIONE  COMMERCIALE  -  SCAMBIO  /  DIREZIONALE 
 
COMMERCIALE  E PUBBLICI ESERCIZI   
 
Esistente da completare e 
nuovo impianto P1  =  40  mq  /  100   mq  S.L. 
Pubblici esercizi P3  =  30  mq  /  100   mq  S.L. 
Commerciale: vedi art.90 titolo V delle presenti norme 
  
                                         V.A. = 60  mq  /  100   mq  S.L.  
Ristrutturazione edilizia ( per superficie incrementata) 
 
 P1  =  40  mq  /  100   mq  S.L. 
                                         V.A. = 60  mq  /  100   mq  S.L. 
 
SCAMBIO  /  DIREZIONALE  3/BIS 
 
Esistente da completare e 
nuovo impianto P1  =  40  mq  /  100   mq  S.L. 
 P3  =  30  mq  /  100   mq  S.L. 
  
      Pubblici esercizi:                   V.A. = 60  mq  /  100   mq  S.L. 
 
Ristrutturazione edilizia ( per superficie incrementata) 
 
 P1  =  40  mq  /  100   mq  S.L. 
                                         V.A. = 60  mq  /  100   mq  S.L. 
 
UFFICI  E  STUDI  PROFESSIONALI  3.1.1bis - 3.1.2 bis-  3.1.3 bis 
Esistente da completare e 
nuovo impianto P1  =  40  mq  /  100   mq  S.L. 
 P3  =  30  mq  /  100   mq  S.L. 
                                             V.A. = 60  mq  /  100   mq  S.L. 
 
Ristrutturazione edilizia  P1  =  40  mq  /  100   mq  S.L.  incrementata 
  V.A. =  60  mq  /  100   mq  S.L.  incrementata  
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ATTIVITA’  CULTURALI  RICREATIVE  E  SIMILI  3.1.4 bis 
 
Esistente da completare e 
nuovo impianto P1  =  40  mq  /  100   mq  S.L. 
 P3  = 30  mq  /  100   mq  S.L. 
                                             V.A. = 60  mq  /  100   mq  S.L. 
 
Ristrutturazione edilizia  P1  = 40  mq  /  100   mq  S.L. incrementata 
                                             V.A. = 60  mq  /  100   mq  S.L.  incrementata 
 
 
COMMERCIO  ALL’INGROSSO  E  MAGAZZINI  3.4 bis -  3.6 
 
Esistente da completare e 
nuovo impianto P1  = 40 mq  /  100   mq  S.L. 
 P3  = 30  mq  /  100   mq  S.L. 
                                              V.A= 60 mq  /  100   mq  S.L. 
 
Ristrutturazione edilizia  P1  = 40  mq  /  100   mq  S.L.  incrementata 
                                             V.A. = 60  mq  /  100   mq  S.L.  incrementata 
 
 
STAZIONI  DI  SERVIZIO  CARBURANTI  3.2 bis 
 
Nuovo impianto e P3  = 100 mq  / 100   mq  S.L. 
ristrutturazione edilizia  
(per S.L. incrementata) V.A = 20  mq  /  100   mq  S.L. 
 
 
DISTRIBUTORI  GAS  METANO  -  3.2 bis 
 
Nuovo impianto e P3  = 80  mq  /  100   mq  S.L. 
ristrutturazione edilizia V.A = 10  mq  /  100   mq  S.L. 
(per S.L. incrementata)  
 
 
SUPERFICI ESPOSITIVE  3.3 bis 
 
Esistente da completare e P1 = 40  mq  /  100  mq  S.L. 
nuovo impianto P3 =   3  mq  /  mq      Sup. di vendita 
                                            V.A  = 60  mq  /  100   mq  S.L. 
 
Ristrutturazione edilizia  P1 = 40  mq  /  100   mq  S.L.  incrementata 
 P3 =    3  mq  /  mq   Sup. di vendita 
                                           V.A. = 60  mq  /  100   mq Sup di vendita incrementata 
 
 
 
 
DISCOTECHE  SALE  GIOCHI  3.5 bis 
 
Esistente da completare e P1 = 80 mq  /  100  mq  S.L. 
nuovo impianto  P3 = 30 mq  /  100  mq  S.L. 
                                            V.A. = 120 mq  /  100  mq  S.L. 
 
Ristrutturazione edilizia  P1 = 40  mq  /  100   mq  S.L. incrementata 
 P3  = 15  mq  /  100   mq  S.L. 
                                             V.A. = 60  mq  /  100   mq  S.L. incrementata 
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FUNZIONE  RICETTIVA 
 
 
ATTREZZATURE  RICETTIVE  4.1 - 4.3 - 4.4 - 4.6 
 
Esistente da completare e P1  = 40  mq  /  100   mq  S.L. 
nuovo impianto P3  = 30  mq  /  100   mq  S.L.  
                                            V.A. = 60  mq  /  100   mq  S.L. 
 
Ristrutturazione edilizia  P1  = 40  mq  /  100   mq  S.L. incrementata 
 P3  = 15  mq  /  100   mq  S.L. 
 V.A.= 60  mq  /  100   mq  S.L. incrementata 
 
 
ATTREZZATURE  PER  IL  CAMPEGGIO  4.2 - 4.5 
 
I parcheggi dovranno essere commisurati alle specifiche esigenze. 
 
 V.A.= 20 mq  /  100   mq  St 
 
 
 

FUNZIONE  ABITATIVA 
 
 
RESIDENZA  E  RESIDENZA  COLLETTIVA  5.1  -  5.2 
 
Nuovo impianto P1  =  4  mq   /    30   mq  S.L. 
 P3  = 35  mq  /  100   mq  S.L.  
 V.A.= 26  mq  /    30  mq  S.L. 
 
Esistente da completare P1  =   4  mq  /    30   mq  S.L.  incrementata 
 P3  = 35  mq  /  100   mq  S.L.  incrementata 
 V.A.= 16  mq  /    30   mq  S.L.  incrementata 
 
Ristrutturazione edilizia  P3  = 15  mq  /  100   mq S.L. (con esclusione interventi 
                                                                                                   di recupero in zona A) 
 P1  =   4  mq  /    30   mq  S.L.  incrementata 
 
 
 

FUNZIONE  SERVIZI  PUBBLICI 
 
SCUOLE  DELL’OBBLIGO 
 
Nuovo impianto P1  = 30  mq  /   100   mq  S.L. 
 
Ristrutturazione edilizia  P1  = 20  mq  /   100   mq  S.L.  incrementata 
 
 
ATTREZZATURE  PER  L’ISTRUZIONE  SUPERIORE 
 
Nuovo impianto P1  =  30  mq  /  100   mq  S.L. 
 P3  =  15  mq  /  100   mq  S.L.  
 
Ristrutturazione edilizia  P1  =  20  mq  /  100   mq  S.L. 
 
 
ATTREZZATURE  PER  LO  SPORT 
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Impianti all’aperto 
Nuovo impianto P1   =   8   mq  /  100   mq  Sf 
                                             V.A.  =  30  mq  /  100   mq  Sf 
 
Impianti al coperto 
Nuovo impianto P1   =   80  mq  /  100   mq  S.L. 
 
                                             V.A.  = 120  mq  /  100   mq  S.L. 
 

 
SERVIZI  RELIGIOSI 
 
Nuovo impianto P1  =  40  mq  /  100   mq  S.L. 
 
Ristrutturazione edilizia  P1  =  40  mq  /  100   mq  S.L.  incrementata 
 

 
ATTREZZATURE  SOCIO  -  SANITARIE 
 
Nuovo impianto P1  =  40  mq  /  100   mq  S.L. 
 P3  =  30  mq  /  100   mq  S.L. 
                                              V.A.=  60  mq  /  100   mq  S.L. 
 
Ristrutturazione edilizia  P1  =  40  mq  /  100   mq  S.L.  incrementata. 
 

 
ATTREZZATURE  PER  LO  SPETTACOLO  E  ATTREZZATURE  CULTURALI 
 
Nuovo impianto 
 P1  =  80  mq  /  100   mq  S.L. 
 P3  =  15  mq  /  100   mq  S.L. 
                                            V.A. = 120  mq  /  100   mq  S.L. 
 
Ristrutturazione edilizia P1   =  80 mq  /  100   mq  S.L. incrementata (esclusi gli 

                 interventi in zona “A”) 
 

 
ATTREZZATURE  CIVILI  O  D’INTERESSE  GENERALE 
 
Nuovo impianto 
 P1  =  40  mq  /  100   mq  S.L. 
 P3  =  15  mq  /  100   mq  S.L. 
 
Ristrutturazione edilizia P1  =  40  mq  /  100   mq  S.L. incrementata 
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CAPITOLO   II 

 

DISCIPLINA  DEL  TERRITORIO:  AZZONAMENTO 
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CAPITOLO   II.1 

SISTEMA  A  PREVALENZA  RESIDENZIALE 
 

ART.  15  Zona  Centro  Storico 
 
1. Caratteri generali. 
 

La zona comprendente le parti del centro urbano - totalmente o parzialmente edificate  -   
di antico insediamento ed interessate da agglomerati ed insediamenti che rivestono carattere ed 
interesse storico, artistico ed ambientale, comprese le aree circostanti parte integrante degli 
agglomerati stessi. Tale zona è individuata con apposita simbologia nella tavola 2.2. 
 

2. Destinazione d’uso 
 

Le destinazioni d’uso ammesse nella zona sono le seguenti: 
− residenza e studi professionali; 
− ricettività turistica; 
− scambio, commercio al dettaglio ( vedi titolo V delle presenti norme) e pubblici esercizi; 
− cinema e teatri; 
− uffici direzionali; 
− lavorazioni artigianali, con esclusione di quelle classificate insalubri di prima o di seconda 

categoria ai sensi delle vigenti disposizioni sanitarie e quelle rumorose od incompatibili con le 
residenze; 

− servizi di standard; 
− istruzione; 
− attrezzature d’interesse comune; 
− parcheggi pubblici; 
− verde pubblico attrezzato a parco e per gioco e sport; 
− verde privato; 
− attrezzature ed impianti tecnologici. 

 

3. Rapporti  fra  le diverse  destinazioni  d’uso 
 

Il rapporto fra le diverse destinazione d’uso di cui al precedente comma è definito per quote 
percentuali riferite alla superficie utile di ciascuna unità minima d’intervento di cui all’allegato alle 
presenti Norme. 

 
4. Interventi sul patrimonio edilizio esistente. 
 

4.1   L’intero Centro Storico è individuato come zona di recupero, ai sensi e per gli
effetti delle vigenti disposizioni legislative in materia di recupero del patrimonio edilizio 
esistente. 

4.2 La  tavola n. 3.1 del P.R.G. suddivide la zona Centro Storico in diverse unità minime 
d’intervento (U.M.I.), individuando quelle soggette a strumento urbanistico attuativo ed in 
particolare a piano di recupero. 

4.3 Nella zona Centro Storico sono sempre consentiti gli interventi di: 
- manutenzione ordinaria; 
- manutenzione straordinaria; 
- restauro scientifico. 

4.4 Gli ulteriori interventi ammessi sono quelli precisati nell’allegato che, con
riferimento a ciascuna U.M.I., esattamente individuata nei suoi estremi toponomastici e 
catastali , precisa i tipi o modi di intervento consentiti, le tipologie edilizie, i collegamenti 
verticali, i prospetti ed i dettagli architettonici e decorativi da conservare ed i vincoli 
speciali da rispettare, nonchè le destinazioni d’uso ammesse. Le prescrizioni della tabella 
sono inderogabili. 

4.5  L’allegato di cui al precedente comma individua, altresì, singoli immobili, complessi edilizi 
ed aree meritevoli di particolare tutela, per le loro pregevoli caratteristiche architettoniche 
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ed ambientali. 

 

 

ART.  16  Edifici  monumentali 

 

1. Caratteri generali 
 
Gli edifici monumentali sono palazzi, in genere pubblici, impianto conventuali, chiese, scuole ecc., 
con esplicita valenza monumentale. 
Sono individuate da due classi di appartenenza: 
1.1 - edifici vincolati ai sensi della legge 1089/’39; 
1.2 - edifici non vincolati. 

 

2. Destinazioni d’uso 

 

Le destinazioni d’uso degli “edifici monumentali” di cui al punto 1, sono precisate nelle schede 
normative della zona Centro Storico e/o nelle tavole di zonizzazione. 

  

3. Interventi sul patrimonio edilizio esistente 

 

Per gli edifici di cui al punto 1.1, ubicati all’esterno del C.S., sono ammissibili gli  
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, opere di consolidamento statico e  
di  adeguamento impiantistico comunque riconducibili al “restauro scientifico”. Per gli 
edifici di cui al punto 1.2 sono ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, 
restauro, ripristino e ristrutturazione edilizia salvaguardando l’impianto tipologico originario, gli 
elementi di interesse storico ed architettonico, il volume, le sagome e l’area di sedime esistenti. 

 

ART.  17  Capisaldi  tipologici 

 
1. Caratteri  generali 

 
Edifici con funzioni “speciali” in cui è evidente il salto di scala rispetto al tessuto nel quale sono 
inseriti. 

 

2. Destinazioni  d’uso 

 
Le destinazioni d’uso dei “capisaldi tipologici” di cui al punto 1,  sono precisate nelle schede 
normative della zona Centro Storico e/o nelle tavole di zonizzazione. 

 
 

3. Interventi  sul  patrimonio  edilizio  esistente 

 
Sono ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, opere di consolidamento 
statico e di adeguamento impiantistico. 

Sono altresì ammessi gli interventi di restauro, ripristino e di ristrutturazione edilizia, 
salvaguardando l’impianto tipologico originario, gli elementi di interesse storico ed architettonico, il 
volume, la sagoma e l’area di sedime esistenti. 
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ART.  18  Edifici  di  interesse  ambientale  e/o  architettonico 

 
1. Caratteri  generali 

 
Sono gli edifici cui si riconosce valore di testimonianza dell’architettura di qualità. 
 

2. Destinazioni  d’uso 
 
Le destinazioni d’uso degli “edifici di interesse ambientale e/o architettonico” di cui al punto 1, sono 
precisate nelle schede normative della zona Centro Storico e/o nelle tavole di zonizzazione. 
 

3. Interventi sul patrimonio edilizio esistente 
 
Su tali edifici sono ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro 
ripristino e ristrutturazione edilizia 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 articolo e dal 
regolamento edilizio. 

 

ART.  19  Zone  a  verde  privato    (TVP) 
 
1. Caratteri  generali 

 
Sono le zone destinate al mantenimento ed alla formazione del verde per giardini o parchi privati. 
 
2. Destinazione d’uso 

 
Residenza, commercio al dettaglio come disposto dal titolo v delle presenti norme con annessi locali 
di deposito e magazzino, pubblici esercizi, alberghi, pensioni, locande; uffici e studi professionali, 
attività culturali, ricreative, sociali, politiche e religiose, attività artigianali di servizio, purchè non nocive 
e/o rumorose nonchè compatibili con la residenza. 
 
3. Interventi sul patrimonio edilizio esistente 
 

a) restauro degli edifici di pregio storico-artistico-ambientale; 
b) ristrutturazione edilizia, con possibilità di aumento della S.L. esistente al 22.03.1983, fino ad un 

massimo del 30%; 
c) ampliamenti fino ad un massimo del 30% della S.L.  esistente al 22.03.1983; 
d) ampliamenti di mq 100 della S.L.  esistente al 22.03.1983 qualora più vantaggioso rispetto a 

quanto previsto alle lettere b) e c); 
e) demolizione e ricostruzione, con aumento del 10% della S.L. esistente al 22.03.1983. 

 
4. Ampliamenti, demolizione ricostruzioni devono avvenire nel rispetto delle alberature di alto fusto, 

secondo le prescrizioni di cui all’art. 57, e nel rispetto dei seguenti parametri edilizi:  
 

dc  :      H/2 
 

minimo  5m

df : H1  +  H2 
         2 
 

minimo 10m

H max :     10 m 
 

 

          Percentuale minima di terreno permeabile :     50%
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ART.  20  Tessuti  urbani  nati  su  progetto  unitario  (TPU) 
 
1. Caratteri generali 
 

Aree nelle quali l’edificato si dispone secondo un disegno urbano complessivo. Si tratta di aree 
prevalentemente residenziali organizzate secondo il modello del quartiere autosufficiente. 
 

2. Destinazioni  d’uso 
 
Residenza, commercio al dettaglio (come disposto dal titolo V delle presenti norme) con 
annessi locali di deposito e magazzino, pubblici esercizi, alberghi, pensioni, locande; uffici e studi 
professionali, attività culturali, ricreative, sociali, politiche e religiose, attività artigianali di servizio, 
purchè non nocive e/o rumorose nonchè compatibili con la residenza. 

 
 
3. Interventi consentiti 

 
Su tali tessuti, se non compresi in schede di progetto, si conferma lo stato di fatto consentendo i 
seguenti tipi di intervento: 
 
-  Ristrutturazione edilizia senza modifiche al sedime ed alle altezze esistenti; 
-  Demolizione e ricostruzione sulla medesima area di sedime mantenendo il volume  
   esistente. 
 
Non sono ammesse: 
 
-  Nuove costruzioni sulle aree libere con esclusione di impianti tecnologici; chioschi -  
   bar  ed edicole. 

 
* Per i Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, i P.E.E.P., I Piani di Recupero adottati 

dopo il 22.03.1983 e non compresi in schede di progetto, si confermano le prescrizioni contenute 
in tali piani e/o nelle convenzioni regolatrici a loro tempo stipulate. 

 

ART.  21 Tessuti urbani edificati secondo la casuale disposizione dei manufatti  
               (TEC) 
 
1. Caratteri  generali 

 
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. Destinazioni  d’uso  
 
Residenza, commercio al dettaglio (come disposto dal titolo V delle presenti norme) con 
annessi locali di deposito e magazzino, pubblici esercizi, uffici e studi professionali, attività 
culturali, ricreative, sociali, politiche e religiose, laboratori, attività artigianali purché non nocive, non 
rumorose, e compatibili con al residenza, locali di spettacolo e cinematografi. 
 

3. Interventi consentiti 
 
Ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia, sovralzi, ampliamenti, 
demolizioni e ricostruzione, nuove costruzioni secondo le seguenti modalità: 
Interventi su aree inedificate oppure edificate con superficie inferiore a mq 2.000 o su manufatti 
isolati: 
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- if         = 2,5    mc/mq (TEC1);       2 mc/mq   (TEC2) 
- Q = 0,40  mq/mq  
- H max = 14 m  
- dc = H/2                              min   5   m 
- df = H1 + H2                       min  10  m se con pareti finestrate  
                        2 
 
- dc stradale : allineamenti prevalenti. 
- superficie permeabile = 0,35 mq/mq 
  (per le nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione ed ampliamenti.) 
 
Ristrutturazione urbanistica su comparti con superficie minima di 2.000 mq: 
 
- Sup.    = 2.000     mq     (sup. minima di intervento) 
- If TEC1 = 3,0   mc/mq      o comunque pari alla volumetria 
     TEC2 = 2,5   mc/mq      insediata esistente minore di  
- Q  = 0,40 mq/mq      5 mc/mq  
- H max = 14    m  
- dc = H/2                              min   5   m 
- df = H1 + H2                       min  10  m se con pareti finestrate  
                        2 
 
- dc stradale : allineamenti prevalenti. 
- L’attuazione di tali interventi è subordinata alla formazione ed approvazione di 
  SUA; 
- Superficie permeabile 0,35 mq/mq. 
 

ART.  22  Tessuti  urbani  di  tipo  estensivo    (TTE) 
 
1. Caratteri  generali 
 

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. Destinazioni  d’uso 
 

Residenza, commercio al dettaglio (come disposto dal titolo V delle presenti norme) con 
annessi locali di deposito e magazzino, pubblici esercizi, alberghi, pensioni, locande, uffici e studi 
professionali, attività culturali, ricreative, sociali, politiche e religiose, attività artigianali di servizio, 
purchè non nocive e/o rumorose, nonchè compatibili con la residenza. 

 
3. Interventi  consentiti 

 
Ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia, sovralzi, ampliamenti, 
demolizioni e ricostruzione, nuove costruzioni secondo le seguenti modalità e parametri: 
 

 - Q =   0,35 mq/mq 
 - H max =  11    ml 
 - superficie permeabile =   0,35 mq/mq 
   (per le nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione ed ampliamenti.) 
 - dc = H/2 min 5 m 
 - df = H1 + H2  min 10 m se con fronti prospicienti finestrati 
           2 
 - dc stradale = come da cartografia ovvero come da allineamenti 
     prevalenti.
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ART.  23  Tessuto insediativo soggetto a trasformazione o di nuovo impianto 
 
Aree d’intervento  multiplo coordinato, zone di recupero o di nuovo impianto riferite a schede norma. 
 
1. Caratteri  generali 
  
 Le aree di cui al presente punto, in proseguo chiamate “aree di intervento”, sono individuate con 

specifico perimetro nella cartografia nelle scale 1:5.000, 1:2.000 e  1:500 di P.R.G.. 
Una sigla numerica rimanda alla corrispondente scheda-norma. 

 
2. Le  schede - norma 
 
 La scheda-norma è costituita da: 
 
    a)  modello contenente: 

- obiettivi generali di progetto: finalità e ruolo assegnati all’area sottoposta a 
trasformazione, nei suoi rapporti con il contesto urbano; 

- prescrizioni di progetto: tutte le componenti di previsione ritenute “irrinunciabili”  
per il raggiungimento degli obiettivi generali, nonchè degli specifici obbiettivi  
morfologici d’area; 

- indicazioni di progetto: le componenti di previsione messe a punto dal P.R.G.; 
- parametri dimensionali urbanistici (relativi sia all’intera area d’intervento che alle 

singole zone di concentrazione volumetrica);  
- superficie totale dell’area d’intervento; 
- volume max degli edifici privati (compresi nelle zone di concentrazione volumetrica  

di cui in seguito) e una ripartizione per destinazione; 
- indice di edificabilità complessiva dell’area d’intervento; 
- superficie minima delle aree soggette a cessione al comune e sua ripartizione per  

destinazione. 
 

b) schemi grafici che esprimono i principi insediativi del progetto costituiti da: 

- le previsioni di viabilità pubblica; 
- i perimetri delle zone di concentrazione volumetrica (Z.C.V.); 
- gli allineamenti obbligatori; 
- la direzione di giacitura degli edifici; 
- i percorsi pedonali di uso pubblico. 

 
 La scheda è inoltre corredata da:  

- estratto della tavola di P.R.G. disciplina d’uso del suolo; 
- progetto morfologico esemplificativo dell’area; 
- eventuali ulteriori grafici di definizione tipologica. 

 
3. Modalità  di  attuazione 
  
 Le previsioni delle schede-norma relative alle aree d’intervento si attuano mediante piano attuativo 

d’iniziativa privata o pubblica, esteso all’intera area d’intervento, da redigersi  
in scala non inferiore a 1:500. 

 L’edificabilità definita della scheda-norma si intende riferita all’intera area d’intervento, per cui ogni mq 
di superficie è comprensivo sia dell’indice di edificabilità medio (riferito alle diverse destinazioni d’uso) 
che del rapporto medio di cessione dell’area d’intervento. 

 
 Ai parametri dimensionali urbanistici definiti dalle scheda-norma è attribuito valore prescrittivo.
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4. Procedure  di  approvazione 
 
 I piani attuativi delle aree d’intervento saranno approvati secondo le procedure della L.R. 

n° 47 del 07.12.1978 e successive modificazioni. 
 
 
5. Attuazione  parziale 
 
 Nell’ambito delle aree di intervento contraddistinte con le sigle 3.4 - 3.5 l’Amministrazione potrà 

approvare anche S.U.A. suddivisi in comparti, riguardanti porzioni significative, e previa verifica 
dell’osservanza delle seguenti condizioni: 

 
- i terreni interessati dall’intervento siano contigui; 

- sia garantito il rapporto medio di cessione fissato per l’area d’intervento; 

- l’attuazione sia coerente con la connessione al sistema delle urbanizzazioni esistenti; 

- si realizzi un episodio urbano organico ed autosufficiente; 

- il sistema delle urbanizzazioni sia dimensionato sull’intera area di intervento. 

 
 
6. Possibilità  di  soluzioni  progettuali  alternative 
 
 Gli assetti “fisico-morfologici” (individuazione delle zone di concentrazione volumetrica  

e delle aree di cessione) indicati nelle schede norma possono essere modificati senza  
che questo costituisca variante al P.R.G. alle seguenti condizioni: 

 
- che la nuova soluzione progettuale della scheda norma interessi l’intera area  

d’intervento. Nel caso dell’area di intervento 4.2 dovrà interessare l’intero triangolo; 

- che siano rispettati gli obiettivi di progetto relativi alle aree a standard, ovvero che la  

proposta di nuovo assetto delle aree di cessione sia equivalente o migliorativa per  

qualità rispetto alla soluzione definita nel P.R.G.; 

- che le aree di cessione siano di forma compatta e di facile accessibilità; 

 
La nuova scheda norma dovrà preventivamente essere sottoposta al giudizio del  
Consiglio Comunale sulla base di elaborato grafico planivolumetrico in scala 1:500. 
Con propria deliberazione il Consiglio Comunale potrà autorizzare la presentazione  
del piano particolareggiato, secondo le modalità di cui alla L.R. n. 47/78, in coerenza  
con quanto presentato. 

 
 
7. Standard 
 
 Nell’ambito di ciascuna “area d’intervento” sono indicate aree a standard, oggetto di cessione 

gratuita. 
 Le quantità stabilite per ogni “area di intervento” devono intendersi vincolanti per l’attuazione degli 

SUA salvo verifica del soddisfacimento degli standard minimi ai sensi di quanto disposto dall’art. 14 
delle presenti norme. 

 
8. Le superfici commerciali massime possono riguardare medio-piccole strutture di vendita, per 

le tipolgie si fa riferimento agli artt.74 e segg., di cui al titolo V delle presenti norme.  
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ART.  24  Zona  residenziale  di  completamento  delle  frazioni   (TCF) 
 
1. Caratteri  generali 
 
 La zona comprende le parti di territorio comunale riservate al completamento della  
 funzione residenziale nelle frazioni: le zone residenziali di completamento delle frazioni  
 sono individuate nelle tavole di progetto in scala 1:5.000. 
 
2. Destinazioni  ammesse: 
 

a) residenza; 
b) commercio al dettaglio ( vedi titolo V delle presenti norme) con annessi locali di deposito e 
magazzino; 
c) pubblici esercizi; 
d) uffici e studi professionali, attività culturali, ricreative, sociali, politiche e religiose; 
e) locali di spettacolo e cinematografi; 
f) depositi di attrezzi agricoli per attività agricole già insediate al 22.03.1983; 
g) attività artigianali non rumorose, insalubri o incompatibili con la residenza. 

 
3. Modalità  d’intervento 
 
 Intervento diretto. 
 
4. Interventi  consentiti 
 
 Sono sempre consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e 

ristrutturazione edilizia, sono inoltre consentiti ampliamenti, sovralzi, demolizioni con ricostruzione, 
nuove costruzioni secondo le modalità e i parametri previsti ai successivi punti 5 e 6. 

 
5. Parametri  di  progetto  per  aree  inedificate al 22.03.1983 
 
 If :         1,2 
 
 H max : 9.50 m 
 
 Q : 0.40 
 
 df : H1 + H2 minimo 10 m 
         2 
 
 dc  : minimo 5 m 
 
 dc stradale :  minimo 5 m 
 
6. Parametri  di  progetto  per  aree  già edificate al 22.03.1983 
 
 - interventi su edifici isolati 
 
 If :          1,2          (o in alternativa S.L. max = 240 mq  
          comprensiva dell’esistente) 
 
 H max :        11,50 m      
 
 df : H1 + H2  minimo 10 m 
         2 
 
 dc  : H/2          minimo 5 ml 
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- interventi su edifici non isolati (a schiera o accorpati) 
 
 If :          1,2                (o in alternativa S.L. max = 140 mq comprensiva  
               dell’esistente per ogni unità immobiliare residenziale 

              esistente al 22.02.1983) 
 
 H max : 11,50 m 
 
 df : (H1 + H2)      minimo 10 m 
         2 
 
 dc  : H/2      minimo 5   m  
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CAPITOLO   II.2 
 

SISTEMA   PRODUTTIVO 
 

ART.  25  Zone  artigianali  industriali  (AR1  -  AR2) 
 
1. Caratteri  generali. 
 

La zona comprende le parti del territorio comunale destinate ad impianti artigianali - industriali 
esistenti, esistenti da ristrutturare e/o ampliare, nonchè di nuova realizzazione.  

 
2. Destinazioni  d’uso 
 
 Nelle zone artigianali e industriali sono ammesse le industrie e le attività insalubri, di 

cui all’art. 216 T.U. leggi sanitarie 1934 e successive modificazioni, anche quelle classificate di 1° 
e 2° classe a norma del D.M. 23 dicembre 1976 e del D.M. 29 
marzo 1977, come indicato nelle tavole di P.R.G., a condizione che vengano realizzatii 
provvedimenti prescritti dalle normative vigenti per la prevenzione dell’inquinamento idrico, 
atmosferico, del suolo e acustico, a tutela della salute pubblica, nel rispetto 
delle modalità previste al punto 2.1. 
Non sono comunque ammesse le attività di smaltimento rifiuti in mancanza di un’espressa e 
specifica individuazione di zona da parte della Provincia di Parma, ovvero di espressa e specifica 
individuazione di zona contenuta nella cartografia di PRG a seguito di apposita variante, se del 
caso anche a seguito del procedimento di cui agli artt. 23 e segg. L. n. 112/98 e DPR n. 447/98. 

 Nelle zone artigianali - industriali sono consentiti inoltre: 
 - magazzini, depositi, silos, rimesse; 
 - uffici e mostre solo se connessi alla produzione; 
        - commercio all’ingrosso e attività commerciali al dettaglio del settore extraalimentare di 

dimensioni non superiori alle medio piccole strutture di vendita..Tali destinazioni 
commerciali sono ammesse senza limite di superficie nelle zone AR1-AR2  
esistenti e con il limite del 20% della potenzialità nelle zone di nuovo impianto.  

 - attività commerciali per la vendita di prodotti ed articoli connessi funzionalmente 
all’attività artigianale svolta del settore extraalimentare con un limite massimo del 50%  
della superficie utile per i singoli insediamenti nelle zone esistenti e un limite  
massimo del 20% della potenzialità nelle zone di nuovo impianto e comunque non 
superiore alle dimensioni tipologiche della medio-piccola struttura del settore 
extraalimentare. 

        - attività commerciali di vicinato del settore alimentare per la vendita di bevande 
preconfezionate all’origine in contenitori impermeabili. 

 
 Sono altresì ammesse attrezzature di natura ricreativa e sociale ivi comprese mense, posti di 

ristoro e pubblici esercizi, al servizio degli addetti ed abitazioni per i titolari 
delle imprese o per il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli 
impianti, sempre che per queste ultime non ostino norme di carattere igienico o 
sanitario. La realizzazione di tali abitazioni è consentita contestualmente o successivamente 
all’edificazione della S.L. produttiva. 

 
2.1) Nelle zone definite nella cartografia del P.R.G. con la sigla AR.1 è consentito l’insediamento di 

impianti artigianali e industriali di 1° e 2° classe; nelle zone definite nella cartografia del P.R.G. 
con la sigla AR.2 è consentito l’insediamento di impianti artigianali e industriali di sola 2° classe. 

 
3. Interventi  consentiti 
 
 Sono sempre consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro, 

ristrutturazione edilizia, sono inoltre consentiti ampliamenti, sovralzi, demolizioni con ricostruzione, 
nuove costruzioni secondo le modalità e i parametri previsti ai successivi punti 4 e 5. 
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4. Interventi  sul  patrimonio  edilizio  esistente  e/o  da completare 
 

a) Intervento diretto con indice di utilizzazione fondiaria di 0,65 mq/mq; 
 

b) Area a verde permeabile della superficie fondiaria di norma in forma compatta nella misura di 10 
mq ogni 100 mq di Sf; 
 

c) Abitazioni realizzabili in presenza di unità insediate o da insediare contestualmente 
 

* fino a 400 mq di SL produttiva           :   140 mq 
 

da 400 mq a 1.000 mq di SL produttiva :   300 mq 
 

oltre i 1.000 mq di SL produttiva           :   360 mq 
 
    - Vl = 0,5 
 
    - distanza da strada esterna al lotto: non inferiore a m 10 
 
    - Per le aziende  artigianali  già  esistenti al 22.03.1983 
      ed  insistenti  su  lotti  con  superfici  non  superiori  a 
      3.000  mq  non é  prescritta l’individuazione delle aree 
      aziendali a verde. 
 
d) Superficie minima per attività igieniche e aziendali collettive (servizi igienici, sale  

         riunioni, bar, mense, ecc.) nella misura di: 
 

6 mq / addetto per aziende con meno di 50 addetti 
5 mq / addetto per aziende con  più  di   50 addetti 

 
 

e) Per gli edifici artigianali e industriali esistenti alla data di adozione del P.R.G. e ricadenti in zone 
diverse da quelle produttive di completamento sono sempre consentiti interventi di 
ristrutturazione nell’ambito delle S.L. esistenti e di ampliamento “una tantum”  pari al  20%  di 
tale S.L. a condizione  che vengano realizzati ove carenti  o mancanti i servizi per gli addetti 
quali spogliatoi, docce, WC ecc.. In caso di demolizione,  la  successiva  ricostruzione deve 
avvenire rispettando le normative proprie della zona.  

 
5. Nuovo  impianto 
 
Nelle parti soggette a regime di nuovo impianto sono ammissibili interventi soggetti a S.U.A da 
approvare secondo le procedure previste dagli artt. 21 e 25 della L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 e 
successive integrazioni e modificazioni. 
Tali S.U.A. dovranno comunque rispettare i seguenti parametri: 
 

a) Ut   =   indice di utilizzazione territoriale   =   0,50 mq/mq 
 

b) SL max a residenza per ogni unità aziendale : 
fino a 400  mq di SL  : 140 mq 
da     400  mq a 1.000 mq di SL produttiva : 300 mq 
oltre 1.000 mq di SL produttiva  : 360 mq 
 

c) VI   =   0,5 
 

d) distanza minima dei fabbricati dal ciglio delle strade esterne ai lotti pari a ml 10; 
 
e) superficie minima per attività igieniche e aziendali collettive (servizi igienici, sale riunioni, bar, 

mense, ecc.) nella misura di: 
6mq/addetto per aziende  con meno di 50 addetti  

5 mq / addetto per aziende  con più    di 50 addetti. 
f) verde aziendale da individuare all’interno dei singoli lotti nella misura minima di cui al punto 4. b) 

del presente articolo. 
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g) Le superfici per urbanizzazione primaria e secondaria, quando individuate in modo esplicito 
sulle tavole di progetto del P.R.G. sono da intendersi vincolanti ancorchè eccedenti le dotazioni 
minime fissate dal presente articolo. In particolare la viabilità, i percorsi pedonali e ciclabili, il 
verde pubblico, quando espressamente indicati in quanto parte di un progetto urbanistico 
generale, dovranno essere realizzati in conformità alle previsioni indicate sulle tavole di P.R.G.. 

 
6. Autoparco 
 
Nella zona indicata con apposita simbologia nella tavola 2.1 del P.R.G. sono consentite le seguenti 
destinazioni d’uso: 
 
a) ricoveri per automezzi a cielo libero e coperti; servizi di manutenzione e rifornimento carburante 

(questi ultimi non aperti al pubblico); uffici a servizio delle aziende insediate; attività artigianali ed 
industriali di supporto all’autoparco; 

 
b) altre attività artigianali ed industriali nella misura massima del 40% della SL massima realizzabile nel 

comparto. 
 

c) Tali interventi si attuano mediante SUA con l’applicazione dei seguenti indici: 
 
 UT     =     0,33    mq/mq 

 Vl       =     0,5 

 S.L. residenziale max     =    160 mq ogni unità aziendale 

 
 Piazzali privati, per la sosta automezzi, di forma compatta e facilmente accessibili con un minimo di 
20 mq / 100 mq di St. 
 
Nella stesura dello SUA sarà possibile prevedere, per il solo fine del ricovero degli automezzi, la 
costruzione di tettoie aperte su ogni lato da non computarsi nel conteggio della S.L. nel limite del 50% 
della stessa. 
 
7. Materiali litoidi 
 
Le attività produttive che comportano il deposito di materiale litoide devono osservare le seguenti 
prescrizioni ambientali: 
i materiali stoccati devono essere occultati alla vista dell’esterno; in particolare in adiacenza a percorsi 
e a spazi pubblici, lungo i confini di proprietà devono essere create separazioni costituite da muri 
ciechi o da siepi vegetali di altezza adeguata (altezza minima ml 2). 
 

ART.  26  Zona  per  attività  di  rottamazione       (ROT) 
 
1. Caratteri  generali. 
 
La zona comprende la parte del territorio comunale riservata anche alla localizzazione  
degli impianti per la demolizione e lo stoccaggio di materiali ferrosi e di autoveicoli dismessi. 
 
2. Destinazione  d’uso 
 
a) -    Attività di rottamazione. 
b) -     Impianti artigianali ed industriali di 1°  classe.  
 
3. Nuovo  impianto 
 
Ut               0,5  mq / mq 
H max          15  m 
dc stradale    10  m 
 
Superficie massima a residenza: 140 mq per ogni unità aziendale. 
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4. Modalità d’attuazione 
 

Strumento urbanistico attuativo per l’intera area ; tale S.U.A. deve prevedere una organizzazione 
dell’area suddivida, in forma compatta, per le destinazioni di cui ai punti a) e b) del precedente 
comma 2 in modo che la superficie fondiaria risultante per le destinazioni di cui al punto a) 
(attività di rottamazione) sia compresa tra il 40 e il 50% della superficie fondiaria totale del 
comparto. 

 
5. Gli interventi per le attività di rottamazione sono soggetti alle disposizioni del D.P.R. 10 settembre 

1982 n. 915 Titolo II punto 15 e successive modificazioni. 
L’area destinata agli impianti di rottamazione dovrà essere occultata mediante una barriera 
muraria o vegetale. 
Lo strumento urbanistico attuativo dovrà prevedere che la porzione di area destinata 
agli impianti  di rottamazione sia ubicata nella parte nord del comparto, senza 
prospicenza sulla strada comunale del Carretto. 
Gli insediamenti in detta porzione dovranno altresì attuare tutte le misure atte ad  
evitare un inquinamento delle acque superficiali e sotterranee con installazione di opportuni 
trattamenti primari delle acque di dilavamento dei piazzali, congrua impermeabilizzazione delle 
aree di stoccaggio, eventuale realizzazione di bacini di contenimento. 

 

ART.  27  Piano particolareggiato “Loghetto” (P.P. LOG.)  

 
Le zone a nord della ferrovia (ex CIP, Carbochimica e Podere Loghetto) opportunamente evidenziate 
sulla tavola di P.R.G. in scala 1:2000, sono soggette alla preventiva approvazione di SUA unitario 
attuabile per stralci funzionali separati. 
L’attuazione degli interventi è subordinata alla stipula di apposita convenzione in cui, oltre ai contenuti 
previsti dalla legislazione vigente, qualora lo stralcio funzionale di Piano Particolareggiato interessi i 
complessi ex CIP e Carbochimica, sia sancito l’obbligo da parte dei soggetti attuatori di dar corso alla 
bonifica dei siti relativi alle aree industriali  contaminate “ex Cip e Carbochimica” da realizzarsi 
secondo modalità e criteri da approvarsi preventivamente dagli enti competenti in materia. 
 
All’interno di tali zone, oltre alle destinazioni previste dall’art. 25 comma 2 delle presenti norme, sono 
ammissibili le seguenti destinazioni: 
 
- aree, piazzali, infrastrutture per carico e scarico merci con gli edifici a supporto ed 

 integrazione di tali attività quali magazzini, uffici, alloggi di custodia ecc.; 

- magazzini e depositi merci; 

- recapiti e depositi di vettori e corrieri; 

- uffici, studi e laboratori di ricerca; 

- servizi di manutenzione ed assistenza tecnica. 
 
Per tali interventi si applicano i parametri di cui al 5° comma del art. 25 delle presenti norme. 
 
All’interno di tali zone, inoltre, è fatto divieto di perforare pozzi idrici onde evitare possibili 
interconnessioni tra falda acquifera superficiale e profonda. Qualora dovessero essere realizzati 
sondaggi geognostici è fatto obbligo cementare il foro per tutta la sua lunghezza. 
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CAPITOLO   II.3 
 

SISTEMA   TURISTICO   -   RICETTIVO 
 
 

ART.  29  Zone  per  ricettività  turistica 
 
1. Caratteri  generali. 
 
Le tavole in scala 1.5.000 individuano le zone del territorio comunale riservate alla localizzazione 
delle strutture ricettive che sono contraddistinte con apposita simbologia RIC - LS1 - LS2 - LS3 - 
LS4 - LS5. 
 
 

ART.  30  Zona  turistico - ricettiva  per aziende  all’aria  aperta   (RIC) 
 
1. Caratteri  generali. 
 

La zona comprende le parti del territorio comunale riservate all’impianto di aziende ricettive 
all’aria aperta. 

 
2. Nuovo  impianto 
 

La realizzazione di nuove aziende ricettive all’aria aperta è subordinata all’approvazione di 
un apposito strumento urbanistico attuativo, il quale dovrà prevedere la recinzione e 
sistemazione dell’area da adibire a sosta e soggiorno dei turisti, la realizzazione degli 
impianti e delle strutture per i servizi pubblici e collettivi necessari all’organizzazione ed  
al funzionamento dell’esercizio (quali strade di accesso e di penetrazione; rete idrica;  
rete fognaria; parcheggi; rete telefonica; ricezione; ristorante, bar e spaccio; residenza 
del titolare o custode; illuminazione; piazzole per l’installazione delle tende o di altri  
mezzi di pernottamento dei turisti), nel rispetto della disciplina prevista dalla Legge 
Regionale 7 gennaio 1985 n. 1. 

 
3. Le strutture edilizie riservate alle funzioni indicate nel primo comma dovranno in ogni caso 

conformarsi ai seguenti parametri edilizi: 
 
IT  0,1 mc/mq 

H   6,50     ml 

df  10  m 

dc stradale   20  m 

dc  10  m 

 
 
4. Nella progettazione dovrà dedicarsi particolare cura alla salvaguardia della vegetazione  

e delle alberature esistenti, nonchè alla sistemazione a verde con essenze tipiche della zona 
degli spazi scoperti che la gestione dell’azienda ricettiva dovrà mantenere in  
perfetto stato di conservazione. 
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ART.  31  Zona  ludico  sportiva    (LS) 
 
1. Caratteri  generali. 
 
La zona comprende le parti del territorio comunale riservate alla realizzazione di 

impianti sportivi e/o ricreativi ad uso pubblico e/o privato ed alle relative strutture 
pertinenziali. 

 
 
ZONA  LS1  -  VAIO 
 
Intervento : polo ludico sportivo in zona Vaio 
 
Destinazione  d’uso  di  progetto :  attività ludico - sportive, in  particolare ristoranti, bar,  

attrezzature  turistiche culturali e ricreative, servizi di 
foresteria ed alloggi temporanei, attrezzature sportive 
coperte e scoperte, servizi di supporto a tali attività 
(depositi, parcheggi a raso ed interrati, abitazione per 
il conduttore e/o gestore delle attività  ludico-sportive 
non superiore a 140 mq di S.L.) 

 
Parametri di progetto :  UT =  0.09 mq/mq 
 :  H max =    9  m 
 :  df =   20  m 
 :  dc =   10  m 
 
strumento  d’attuazione :  SUA 
 
La  progettazione  dovrà  osservare  i  seguenti  criteri : 
 
-  le strutture coperte andranno situate in modo da ottenere il minor impatto possibile; 

-  le coperture piane andranno inerbite e potranno essere utilizzate come giardini pensili; 

-  le attività previste andranno insediate senza modificare l’assetto morfologico dell’area; 

- l’edificazione per servizi di foresteria ed alloggi temporanei non dovrà superare il 20% del  

   volume massimo realizzabile nel comparto. 

 
 
ZONA  LS2  -  BASTELLI 
 
Intervento :  centro ludico sportivo per l’accoglienza e il tempo  

     libero in località Bastelli  
 
Destinazione  d’uso  di  progetto :  strutture turistico-ricettiva strutture ludico-sportive,  
    attrezzature turistiche, culturali e ricreative, 
    attrezzature sportive scoperte e coperte e 
    relativi servizi, alloggi personale di servizio 
    e conduttore del centro. 
 
Parametri di progetto :  UT = 0.07 mq/mq 
 :  H max = 10      m 
 :  df = 20      m 
 :  dc = 10      m 
 
Strumento  d’attuazione :  SUA 
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La  progettazione  dovrà  osservare  i  seguenti  criteri : 
 
- ristrutturazione del complesso edilizio situato nel podere “il Carmine Piccolo”; 
- l’area dovrà essere adeguatamente piantumata con essenze previste nell’elenco di cui 

all’art. 57 delle presenti norme; 
- i manufatti di progetto dovranno costituirsi in struttura unitaria, organicamente legata al 

paesaggio esistente; 
- realizzazione di una maglia di percorsi pedonali che colleghino i vari spazi occupati dalle 

strutture  ludico-sportive. 
 
 
ZONA  LS3  -  CIRCOLO  CABRIOLO  (esistente) 
 
Destinazione  d’uso :  attività ludico-sportive, ricreative, di ristoro,     
    attrezzature sportive coperte e scoperte e     
    relativi servizi. 
 
Parametri di progetto                  Uf  :  0.2 mq/mq 
 :  H max =  10 m 
 :  df =  20 m 
 :  dc = 10m 
 
Strumento  d’attuazione :  intervento diretto 
 
 
ZONE  LS4  PER  PESCA  SPORTIVA 
 

Destinazione  d’uso : attività per la pesca sportiva con spazi destinati  
    al ristoro con relativi servizi. 
 

Parametri di progetto :  S.L. max (attività di ristoro e relativi servizi) mq 80; 

   :  H. max  = ml 3.50; 

   :  d.c.      = 10.00. 

 

Strumento  d’attuazione :  intervento diretto; 

 

Prescrizioni attuative   : dovranno essere previsti parcheggi di pertinenza  
    nella misura minima di 1 posto macchina ogni  
    postazione di pesca prevista nel lago; detti   
    parcheggi preferibilmente permeabili, dovranno  
    essere realizzati secondo le modalità di cui all’art.  
    51.9 delle presenti norme. 
    La realizzazione delle nuove costruzioni dovrà  
    rispettare le prescrizioni ambientali di cui all’art.  
    37 punto 8.1 delle presenti norme. 
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CAPITOLO   II.4 

SISTEMA   COMMERCIALE   DIREZIONALE 
 

ART.  32  Zone per attrezzature commerciali e tecnico  distributive    (TD) 
 
1. Caratteri  generali. 
 

La zona comprende le parti del territorio comunale destinate ad impianti ed attrezzature di natura 
commerciale e tecnico distributiva esistenti, da ampliare, nonchè di nuovo impianto. 

 
2. Destinazioni  d’uso 
 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio, con riferimento al titolo V delle presenti norme, 
magazzini e depositi di merci, recapiti e depositi di vettori e corrieri, edifici annonari, strutture 
per conservazione di prodotti agricoli, uffici, studi e laboratori di ricerca per il mercato e 
l’informatica,  
servizi di manutenzione ed assistenza tecnica, servizi di ricettività alberghiera, ed  
esercizi pubblici. 

 Attività artigianali connesse funzionalmente alle attività commerciali insediabili. 
  
 
3. Interventi  sul  patrimonio  edilizio  esistente  e/o  da  completare 
 
Utilizzazione fondiaria Uf  : 0,50 mq/mq 
Vl   : 0,5  
dc stradale  :   10 m 
superficie max a residenza per ogni unità aziendale : 140 mq di S.L. 
 
3.1) Modalità  attuative 
 Intervento diretto 
 
4. Nuovo  impianto 
 
 Ut  : 0,33 mq/mq 
 Vl  :     0,5 
 dc stradale  :   10  m 
 superficie max a residenza pari al 20% della S.L. prevista nel comparto a servizio degli addetti e 

titolari delle imprese o per il personale di sorveglianza. La realizzazione delle abitazioni è 
consentita contestualmente o successivamente alla edificazione della superficie utile produttiva.  

 
4.1 Modalità  attuative 
 Strumento urbanistico attuativo. 
 
4.2 Le superfici per le urbanizzazioni primarie e secondarie, quando individuate in modo esplicito 

sulle tavole di progetto del P.R.G., sono da intendersi vincolanti ancorchè eccedenti le dotazioni 
minime fissate dalle presenti norme. In particolare la viabilità, i percorsi pedonali e ciclabili, il 
verde pubblico, quando espressamente indicati, in quanto parte di un progetto urbanistico 
generale, dovranno  essere realizzati in conformità alle previsioni di cui alle tavole di P.R.G.. 

 Qualora per tali zone sia stata predisposta un’apposita scheda normativa, l’intervento dovrà 
essere previsto secondo le indicazioni e prescrizioni in essa riportate. 
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CAPITOLO   II.5 
 

SISTEMA   AGRICOLO 
 

ART.  33  Zona   agricola 
 
1. Caratteri  generali. 
 

La zona comprende le parti del territorio comunale destinate ad attività agricole. 
 
2. Destinazioni  d’uso  e  classificazioni  degli  interventi:  
 
    a)  costruzioni  residenziali e per attività agrituristiche 

    b)  costruzioni  di  servizio  alle attività  dell’azienda 
 
 - depositi - rimesse  per  macchine  ed  attrezzi 
 - fienili - serre fisse e mobili 
 - magazzini - depositi ed  ambienti  per  lavorazione, 
 - silos   prima  trasformazione,  conservazione 
 - serbatoi ecc.   prodotti agricoli-zootecnici 
  - ricoveri per animali domestici e di cortile 

 
c) costruzioni  per  l’allevamento  aziendale e/o interaziendale necessari allo svolgimento 

dell’attività zootecnica; 
 
d) costruzioni  per  l’allevamento  industriale 
 
e) edifici  di  carattere  industriale o di servizio connessi con la produzione agricola e  

non ad esclusivo servizio di una azienda singola o associata, quali ad esempio: 
 - mulini; 
 - caseifici; 
 - fabbricati per ricovero - manutenzione - esercizio macchine agricole conto terzisti; 
 - cliniche veterinarie e servizi allevamenti zootecnici; 
 

f) opere di difesa del suolo e infrastrutture tecniche; 
 
g) attività florovivaistiche. 

 
3. Le nuove costruzioni con le destinazioni d’uso di cui alle lettere a) del punto 2 sono 

ammissibili quando sono realizzate in funzione della conduzione del fondo e delle  
esigenze economiche, sociali e familiari di: 

 
- proprietario coltivatore diretto; 
- affittuario coltivatore diretto esercitante il diritto conferitogli dalla L. 11 febbraio 1971 

n. 11 e successiva modificazione; 
- imprenditore agricolo a titolo principale ( ai sensi L. n. 153/75); 
- cooperative agricole di conduzione, bracciantili e forme associate assimilabili; 
- proprietario concedente il fondo in affitto purchè l’edificio sia a servizio del coltivatore 

e/o conduttore; 
- le nuove costruzioni di cui alle lettere b) e c) del punto 2 sono ammissibili in funzione 

della conduzione del fondo e delle esigenze economiche, oltre che dei soggetti sopra  
citati  anche degli imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi dell’art. 2135 del  
Codice  Civile. 

 
4. Gli interventi sul patrimonio edilizio residenziale esistente e le nuove costruzioni con 

destinazione di cui alle lettere d) e e) del punto 2) possono essere concessionati, secondo i 
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criteri fissati negli specifici articoli, anche quando non sono in funzione della 
conduzione del fondo e delle esigenze dei soggetti specificati sopra. 

 
 

ART.  34  Modalità  d’attuazione  degli  interventi 
 
1. Gli interventi nella zona agricola si attuano attraverso i seguenti strumenti: 
 

1.1 Interventi edilizi diretti 
 

a) comunicazione al Sindaco per la manutenzione ordinaria; 

b) autorizzazione per la manutenzione straordinaria; 

c) concessione gratuita, a norma dell’art. 9 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, quando il 
richiedente ha la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi 
dell’art. 12 della L.  9 maggio 1975, n. 153 oppure è nelle condizioni previste 
dall’art. 13 della stessa legge;  

 
d) concessione onerosa in tutti gli altri casi. 

 
1.2 Interventi  urbanistici preventivi 
 

a) piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata; 

b) piano per gli insediamenti produttivi; 

c) piano di sviluppo aziendale o interaziendale di iniziativa privata, proposto dai soggetti 
previsti dagli artt. 6 e 7 della legge L.R. 5 maggio 1977, n. 18 che stabilisca, in 
funzione delle reali necessità  produttive delle aziende, la qualità e la quantità degli 
interventi infrastrutturali ed edilizi necessari al loro sviluppo. 

 
 

2. Il  piano  di  sviluppo  aziendale  o  interaziendale va corredato degli elementi previsti dall’art. 21 
della L.R. 5 maggio 1977, n. 18 e dai seguenti elaborati tecnici: 

 
- planimetria catastale in scala 1:2.000 riportante l’area su cui si vuole intervenire e gli 

eventuali edifici ed infrastrutture esistenti; 
 

- rilievo in scala 1:100 degli edifici esistenti con indicazione delle destinazioni d’uso; 
 

- conteggio delle superfici esistenti suddivise per destinazioni d’uso; 

- planimetria  di  progetto  in  scala 1:2.000 riportante le opere di difesa del suolo e le 
infrastrutture previste, quali impianti di depurazione, allacciamento alla rete elettrica ed 
all’acquedotto, apertura di accessi sulle strade pubbliche, strade poderali;  

 

- eventuali particolari costruttivi delle opere anzidette in scala non minore di 1:50; 

- progetto degli interventi edilizi in scala 1.100; 

- conteggio finale delle superfici dei fabbricati, esistenti ed in progetto, distinte secondo 
le destinazioni d’uso di progetto; 

 
- schema di atto unilaterale d’obbligo o di convenzione da stipularsi tra comune e 

richiedente, in cui si precisino: la durata del piano, i tempi ed i modi di  
attuazione degli interventi edilizi ed infrastrutturali previsti, idonee garanzie di 
adempimento degli obblighi stabiliti, la decadenza del piano in caso di inadempienza 
del richiedente. 

 
2.1 Il piano di sviluppo aziendale o interaziendale è approvato dalla Provincia sentito il parere 

della Commissione Edilizia integrata istituita ai sensi dell’art. 40 della L.R. n. 47 del 7 
dicembre 1978, e successive modificazioni ed integrazioni. 
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2.2 Tale piano può essere approvato indipendentemente dal conseguimento dei redditi di 

riferimento di cui alla L.R. 5 maggio 1977, n. 18. 
 
2.3  In sede di piano di sviluppo aziendale o interaziendale, nell’ambito degli obiettivi 

produttivi stabiliti dal piano, possono essere superati i limiti fissati per i parametri  edilizi 
ed urbanistici delle presenti norme, in tal caso il piano, con i contenuti suddetti, è 
obbligatorio. 

 
2.4  Gli interventi edilizi previsti dagli strumenti urbanistici preventivi, dopo  

l’approvazione degli strumenti stessi da parte del Consiglio Comunale, sono comunque 
sottoposti alla procedura della concessione. 

 
3. Le concessioni gratuite rilasciate nella zona territoriale omogenea “E” sono in ogni caso 

assoggettate ad atto d’obbligo unilaterale per quanto attiene la destinazione d’uso nei limiti 
indicati all’ultimo comma dell’art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. 

 
 
ART.  35  Unità  d’intervento 
 
1. 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. 

 
2. 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 fluviale, in zona di tutela del paesaggio agrario, zona boschiva ecc.; da tale 
computo sono escluse le superfici del fondo perimetrate dal P.R.G. come zone 
omogenee non  comprese nel sistema agricolo. 

 
3. Per l’applicazione delle presenti norme si fa riferimento allo stato di fatto dell’azienda al 

momento della domanda di concessione come risulta dai documenti catastali e/o dai 
rogiti da allegare alla domanda di concessione e che costituiscono parte integrante della 
pratica. 

 
4. Qualora un fondo, su cui esistano costruzioni che si intendono conservare, sia stato frazionato 

dopo il 22 marzo 1983, 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. 

 
5. Tale disposizione di applica ai mutamenti fondiari intervenuti dopo il 22 marzo 1983 in  

cui si verifica il caso in cui il rapporto tra le costruzioni esistenti ed il terreno che a  
queste rimane asservito superi i parametri fissati dalle presenti norme. 

 
6. L’area asservita ai nuovi fabbricati, ed agli interventi che prevedono nuova superficie,  

deve essere espressamente indicata nella domanda di concessione.  
 
7. Il rilascio della concessione per nuovi fabbricati e per interventi con aumento di S.L. - è 

subordinato alla sottoscrizione di atto unilaterale d’obbligo in cui risulti individuata l’area 
asservita all’edificazione che non potrà essere ulteriormente computata. 

 
8. Delle aree asservite, ricadenti nel territorio dei Comuni contigui, viene data comunicazione alle 

autorità competenti. 
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ART. 36 Fabbricati residenziali esistenti non destinati all’attività agricola (R) 
 
1. Il patrimonio edilizio esistente non destinato all’attività agricola è contrassegnato con apposita 

simbologia sugli elaborati del P.R.G. in scala 1:5.000 e 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 anche i fabbricati che pur 
contrassegnati dal simbolo   A   di cui all’art. 37, hanno perso o perderanno il carattere di 
ruralità e di diretto servizio della produzione agricola. 

 
1.1 Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 
 

a) funzioni residenziali; 

b) accessori alla residenza; 

c) pubblici esercizi; 

 d) commercio al dettaglio , con riferimento al titolo V delle presenti norme, per la 

                  vendita di prodotti alimentari tipici; 

e) artigianato di servizio purchè non rumoroso e non insalubre, con impiego massimo di 
5 addetti ed insediamento di un’unica unità aziendale. 

 
2. Fabbricati  di  interesse  storico-ambientale 
 
 Per tali edifici e/o complessi di edifici, fermo restando la possibilità di eseguire l’ordinaria 

e straordinaria manutenzione, le opere interne ex art. 26 della Legge 47/85, sono  
consentiti interventi di cui alle categorie individuate sulle tavole di progetto del P.R.G. e 
definite dal regolamento edilizio secondo le seguenti modalità: 

 
a) ristrutturazione edilizia della S.L. residenziale esistente e/o ampliamento della 

stessa fino al limite di mq 180 da ricavarsi recuperando i fabbricati esistenti;  
b) recupero integrale, con le destinazioni di cui ai punti a), b), c), e d) del primo 

comma del presente articolo, del corpo di fabbrica in cui è presente l’unità 
residenziale (tali interventi non dovranno comportare aumenti nel numero di unità 
immobiliari residenziali); 

c) recupero per servizi accessori e per le destinazioni di cui ai punti c), d) ed e) di 
eventuali fabbricati rustici esistenti in corpi isolati attraverso interventi di ordinaria e 
straordinaria manutenzione nonchè di ristrutturazione edilizia ovvero, per i 
complessi, secondo le modalità fissate dalle specifiche categorie di intervento; 

d) costruzione di locali accessori nei limiti previsti dal Regolamento edilizio. 
 
3. Fabbricati  privi  di interesse  storico-ambientale 

 
Per tali edifici, fermo restando la possibilità di eseguire ordinaria e straordinaria manutenzione, 
sono ammessi i seguenti interventi. 
 
• Per le funzioni di cui al comma 1.1 lett.a): 
 

a) ristrutturazione edilizia della S.L. residenziale esistente e/o ampliamento della  
stessa fino al limite di mq 180 da ricavarsi recuperando i fabbricati esistenti; 

b) demolizione e ricostruzione sulla stessa area di sedime o su parte di essa per  
una S.L. max residenziale di mq 150; 

c) costruzioni di nuovi locali accessori nei limiti previsti dal Regolamento edilizio; 
d) ampliamenti e/o sovralzi della S.L. residenziale esistente fino ad una S.L. max di 

mq 150; 

     h max    =    9 ml;  

     dc          =    5 ml. 
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• Per le funzioni di cui al comma 1.1 lett. c), d), e): 

a) ristrutturazione edilizia della S.L. esistente da ricavarsi recuperando i 
fabbricati esistenti.  

b) ampliamenti e/o sovralzi della S.L. esistente fino ad una S.L. max di mq. 150.  

 
4. Le potenzialità edificatorie, di cui ai commi precedenti, sono attribuite alle unità immobiliari 

abitative esistenti al 22 marzo 1983. 
Le possibilità per le destinazioni di cui alle lettere c), d), ed e) è data ai fabbricati 
esistenti al 22 marzo 1983 

 
5. Prescrizioni  ambientali 
 
5.1 Gli interventi connessi ai “fabbricati di interesse storico - architettonico - ambientale” non  

destinati ad attività agricola di cui al presente articolo sono soggetti alle prescrizioni ambientali 
per gli interventi sui “fabbricati esistenti di interesse storico - ambientale” di cui all’art. 37, 
comma 8.2. 

 
5.2 Gli interventi connessi ai “fabbricati privi di elementi di interesse storico” non destinati ad attività 

agricole sono soggetti alle stesse prescrizioni di carattere ambientale “dell’edilizia privata di 
interesse storico” di cui all’art. 37, comma 8.1. 

 

ART.  37  Costruzioni  residenziali  a  servizio  dell’agricoltura   (A) 
 
Gli interventi per la costruzione, gli ampliamenti, le ristrutturazioni degli edifici residenziali a servizio 
dell’agricoltura, sono ammessi con parametri e modalità differenziate per i recuperi  
del patrimonio edilizio esistente rispetto agli ampliamenti, nuove costruzioni, sopralzi, demolizioni 
con ricostruzione. 
Nella determinazione della potenzialità edificatoria dovrà essere scomputata la S.L. abitativa 
esistente. 
 
1. Costruzioni prive di interesse storico-ambientale 
 
Per tali edifici, fermo restando la possibilità di eseguire l’ordinaria e straordinaria manutenzione, le 
opere interne ex art. 26 della Legge 47/85 nonchè la ristrutturazione edilizia, sono consentiti 
interventi secondo le seguenti modalità: 
 

a) Nuove costruzioni, ampliamenti, sopralzi, demolizione con ricostruzione: 
 

- S.L.        =  S.f.   +   40.000  con  S.L.  max  di  mq  360 
                         500 
 
- h max  =  9    ml 
 
- dist. da nucleo aziendale max = 30  ml 
  (salvo documentate esigenze tecnico logistiche   
   che  impongono distanze maggiori) 
 
- dc = 10 ml 

 
b) Recuperi del patrimonio edilizio esistente senza ampliamenti di sorta nei corpi di  fabbrica: 
 

- S.L. = S.f.   +   40.000   X 1.20 con  S.L.  max  di  mq  432 
                         500 
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Questa ultima modalità di intervento è consentita alle aziende che dopo il  
22.03.1983 non siano state interessate da interventi di nuova edificazione e/o di 
ampliamento di S.L. residenziale. 
 

2. Costruzioni  di  interesse  storico - ambientale 
 

Per tali edifici, fermo restando la possibilità di eseguire l’ordinaria e straordinaria manutenzione 
nonchè le opere interne ex art. 26 della Legge 47/85, sono consentiti gli interventi di cui alle 
categorie individuate sulle tavole di progetto del P.R.G. in scala 1:5.000 e definite dal 
regolamento edilizio, 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. 33 punto 3; 

 
b) recupero a fini abitativi per ulteriori mq 120 dei rustici esterni nei complessi di interesse 

storico purchè realizzate in funzione di esigenze economiche, familiari, sociali di uno dei 
soggetti di cui all’art. 33 punto 3. 

 
 Nell’ipotesi che vengano realizzati nuovi fabbricati e/o ampliamenti, la S.L. max abitativa 

comprensiva di quella esistente sarà data dalla formula: 
 

 S.f.   +   40.000  con S.L. max  di  mq  360 
          500 

 
 d. min. da nucleo aziendale                 =   30 m 

          d. max da nucleo aziendale                  =   50 m 
 
 
3. 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. 33 delle presenti norme. 

 
4. Qualora il fondo abbia una estensione inferiore a mq 30.000, si applicano i parametri fissati 

all’art. 36 delle presenti norme che regola gli interventi sul patrimonio edilizio non destinato 
all’attività agricola. 

 
5. Per le aziende con superficie uguale o maggiore a mq 30.000, è data facoltà di  

destinare a rustico 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. 

 
5.1 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; la commissione edilizia dovrà richiedere la progettazione 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 trasformazione a rustico previste dal progetto di cui sopra.
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5.2  Il rispetto dell’avvenuto cambio di destinazione d’uso è condizione necessaria per il 
rilascio del certificato di abitabilità dei nuovi fabbricati residenziali. 

 
5.3 Il declassamento a rustico non è ammesso per gli edifici di interesse storico e 

ambientale esistenti. 
 

6. Qualora, in un’azienda agricola con superficie uguale o superiore a mq 30.000, gli edifici 
abitativi esistenti esauriscono le potenzialità edificatorie di cui al presente articolo, è 
ammesso il superamento di tali possibilità per la realizzazione di ulteriore S.L. abitativa 
non superiore a mq 120  nel rispetto delle seguenti condizioni:   

 
a)  tale S.L. abitativa deve essere destinata ad ospitare nuove famiglie che si formano per 

suddivisione del nucleo familiare originario per un periodo di almeno 7 (sette) anni dalla 
data di abitabilità; tale destinazione dovrà essere comprovata con atto d’obbligo 
unilaterale da registrarsi; 

 
b) per le costruzioni esistenti che non presentano le caratteristiche di beni culturali, tale S.L.  

abitativa deve essere realizzata mediante la ristrutturazione e/o l’ampliamento del 
fabbricato esistente oppure se possibile mediante totale o parziale cambio di 
destinazione d’uso di un eventuale fabbricato di servizio non più funzionale all’attività 
dell’azienda; 

 per le costruzioni di interesse storico-architettonico, tale S.L.  deve essere ricavata 
attraverso il recupero di edifici esistenti nel rispetto degli elementi di pregio architettonico, 
tipologico ed ambientale. 

 
 

7. In applicazione di quanto previsto dall’art. 40 della L.R. n. 47 del 7 dicembre 1978 e 
successive modificazioni ed integrazioni, le possibilità edificatorie consentite con 
l’applicazione dei parametri indicati nel presente articolo possono esser superate in 
seguito alla presentazione ed all’approvazione del piano di sviluppo aziendale o 
interaziendale. 

 
 
8. Prescrizioni ambientali: 
 

8.1  Edilizia  priva  di  interesse  storico - ambientale 
 
 Il recupero e l’ampliamento dei fabbricati esistenti e la costruzione di nuovi volumi devono 

essere fatti in coerenza coi caratteri tipologici ed architettonici dell’edilizia rurale locale. 
 
In particolare: 

 
- 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  
tre piani d’altezza; in tal caso la nuova copertura dovrà avere falde inclinate e  
colmo parallelo a quello dei corpi di fabbrica adiacenti. 

 
- Se l’ampliamento è consistente è preferibile giustapporre all’edificio un nuovo volume. 
 
- E’ 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. 

 
- Nei volumi recuperati e nelle nuovi costruzioni 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; 

 sono inoltre ammesse coperture piane nel caso di terrazzi praticabili al piano di 
unità residenziali. 
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- La localizzazione dei nuovi corpi di fabbrica indipendenti non deve essere casuale ma 
deve tendere a completare l’impianto esistente. 

 
- La muratura degli edifici recuperati e di nuovo impianto dovrà essere in mattoni a 

vista, in pietra locale a vista, oppure intonacata e tinteggiata. 
 E’  vietato l’uso di rivestimenti in pietra e di ogni altro paramento estraneo alla 

tradizione locale. 
 E’ in genere vietato l’uso, per le finiture esterne, di materiali estranei alla  

tradizione locale. 
 
- 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. 

 
8.2  Fabbricati  di  interesse  storico - ambientale 
 

Il recupero di tali fabbricati deve essere fatto salvaguardando gli elementi di 
interesse tipologico, architettonico ed ambientale della costruzione stessa,  
utilizzando materiali e tecnologie consone con la tradizione locale. 

 
 In particolare si prescrive quanto segue: 
 

- la giustapposizione dei diversi volumi, tipica delle case coloniche locali, deve rimanere 
riconoscibile, anche sui fronti secondari: 

 è vietato unificare i prospetti dei corpi di fabbrica contigui, è vietato eliminare i muri 
tagliafuoco che emergono dalle coperture; è vietato unificare le falde di  
copertura che non lo fossero in origine. 

 
- Gli elementi tipologico - architettonici caratteristici dei diversi edifici rurali annessi 

all’abitazione quali portici, tettoie, porta morta, arcate, muri traforati, vanno 
mantenuti e valorizzati, anche se il recupero dell’edificio è connesso con una  
diversa destinazione d’uso dei volumi; 

 è vietato alterare le dimensioni, tamponare ed occultare anche parzialmente tali 
elementi; 

 è permesso l’uso di vetrate ed infissi. 
 
- E’ permessa, nel caso di riutilizzo residenziale dei rustici, l’apertura di bucature sui 

prospetti secondari, secondo un ridisegno unitario dell’intera facciata. 
 Tali bucature dovranno uniformarsi, per dimensioni e finiture, a quelle dell’edificio 

residenziale storico annesso al complesso. 
 
- E’ vietato l’inserimento di balconi, corpi appesi e superfetazioni di qualsiasi  

genere. 
 Le superfetazioni ed i corpi appesi esistenti e non facenti parte dell’impianto  

originario vanno eliminati. 
 
- E’ vietato eliminare volte, pilastri e colonne, eventualmente esistenti, all’interno 

 delle stalle e sotto i portici esterni. 
 
- Le facciate esterne in mattoni a faccia vista, in pietra a faccia e vista o in  

muratura mista (pietra e mattoni) a faccia a vista vanno mantenute. 
 Negli altri casi l’edificio va intonacato e tinteggiato nei colori tipici della tradizione 

locale. 
 E’ vietato l’uso di rivestimenti in pietra e di ogni altro paramento estraneo alla 

tradizione locale. 
 
- Le coperture, a due o tre falde inclinate, devono mantenere struttura lignea, sporti  

di gronda contenuti, pluviali e grondaie in rame. 
 Il manto di copertura deve essere in coppi. 
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 E’ vietato l’uso di camini prefabbricati. 
 E’ permessa l’apertura di lucernari raso falda. 
 
- Per l’oscuramento dei vani è vietato l’uso di avvolgibili e persiane alla genovese. 
 E’ permesso l’uso di scuri esterni, tipici della tradizione locale. 
 
- Le soglie, gli stipiti delle porte ed i contorni delle finestre devono essere finiti nei 

modi tipici della tradizione locale; 
 è vietato l’uso di materiale lapideo estraneo alla tradizione locale. 

 
- E’ vietato l’uso di serramenti in alluminio anodizzato. 
- La localizzazione di nuovi fabbricati annessi ai nuclei delle aziende agricole ove 

esistono edifici di interesse storico - ambientale deve essere preceduta dalla 
redazione di uno “studio di inserimento” che garantisca il rispetto dell’ordine 
distributivo e compositivo d’insieme; 

 i nuovi volumi non dovranno avere dimensioni plano - altimetriche in ogni caso 
superiori a quelle degli edifici vincolati. 

 
- E’ sempre vietato costruire nuovi corpi di fabbrica in aderenza ai fabbricati di interesse 

storico ambientale. 
 

 

ART. 37 bis Interventi edilizi per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale 
 
Nelle zone agricole per i soggetti in possesso dei requisiti e secondo le modalità previste 
nella L.R. n. 26 del 28 giugno 1994 è consentito utilizzare i fabbricati rurali esistenti sul 
fondo, ivi compreso l’abitazione dell’imprenditore agricolo, per attività di agriturismo. 
 
L’esercizio delle attività agrituristiche non può essere utilizzato per superare gli indici 
fissati dalle norme agricole del P.R.G.. 
 
I locali destinati all’uso agrituristico devono possedere di norma i requisiti strutturali ed 
igienico sanitari previsti dal Regolamento Edilizio comunale per i Locali di abitazione; 
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dei complessi rurali 
l’utilizzo dei locali a fini agrituristici  è consentito in deroga alle disposizioni sull’altezza 
ed i rapporti aero illuminanti entro i limiti previsti dal Regolamento Edilizio per il 
recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi. 
 
In ogni caso tali interventi dovranno essere effettuati nel rispetto delle caratteristiche 
dell’edificio, conservandone l’aspetto complessivo ed i singoli elementi architettonici. 
 
Per ogni altro aspetto valgono le disposizioni previste dalla L.R. 26/94. 
 
Per l’esercizio del turismo rurale valgono le disposizioni di cui al titolo II della L.R. n. 
26/94. 
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ART.  38  Costruzioni   di  servizio  dell’azienda  agricola 
 

1. La costruzione di nuovi fabbricati di servizio dell’azienda agricola è ammessa nel rispetto dei 
seguenti parametri, deducendo dalla superficie edificabile quella esistente: 

 
S.L.     =    0.02  X  Sf                 per le aziende fino  a    5  ha. 

S.L.     =    1000 mq                    per le aziende da 5 a   10 ha. 

S.L.     =    0.01  X  Sf                 per le aziende di più di 10 ha. 

dc       =    distanza minima dai confini di proprietà e da limiti di zona = ml 10.  

H max =    altezza  massimo  ad  esclusione  di  silos  e  serbatoi       = ml   9.  

Vl       =      0.5. 

 
1.1 Sulle costruzioni di servizio esistenti, quando non presentano le caratteristiche di 

beni culturali, 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. 

 
2. Prescrizioni  ambientali 
 

2.1 Nei nuovi fabbricati e negli interventi sui volumi esistenti di valore storico- 
ambientale si prescrive quanto segue: 
 
- E’ ammesso l’uso di coperture inclinate, a due o più falde, con pendenza di normale 

uso nella zona. 
- E’ vietato l’uso di coperture piane. 
- E’ ammesso la realizzazione di unica falda per costruzioni di dimensioni 

lineari limitate, inferiore a 20 ml e comunque inferiori a 100 mq di S.L.. 
 

- In collina il manto di copertura di tali edifici 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 e tegole in cemento colorato, anche coperture metalliche 
purchè tinteggiate, privilegiando, nella scelta cromatica, tinte calde e toni smorzati, 
che  tendano alla mimesi della copertura nel paesaggio 
circostante. 

 
- Le pareti devono essere preferibilmente costituite da pannelli di mattoni a vista  

o da muratura finita ad intonaco e opportunamente tinteggiata. 
 

- Anche le strutture in C.A. a vista, ed in generale le parti non intonacate, come  
i pannelli prefabbricati, o le murature in blocchi di argilla espansa, devono  
essere tinteggiate. 

 
- 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. 

 
- I fronti maggiori dei nuovi corpi di fabbrica devono essere affiancati da cortine 

vegetali che, nel caso di una consistenza volumetrica sproporzionata rispetto  
agli edifici del contesto, vanno dislocate in modo da ridurne o mascherarne la 
massa eccessiva. 

- Analogamente, i volumi di altezza superiore rispetto agli edifici di paesaggio 
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. 

- Tali elementi vegetali sono parte integrante delle nuove costruzioni; la scelta  
delle essenze in base a quanto prescritto dalle presenti norme in materia di  
verde extra urbano e la dislocazione degli alberi sul terreno vanno decise 
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contestualmente al progetto edilizio, e la loro realizzazione deve essere contestuale 
alla realizzazione dell’intervento edilizio. 

 
- In relazione ai punti di vista privilegiati (quali strade, nuclei abitati, punti soprelevati, 

ecc. ) i nuovi edifici, preferibilmente, vanno dislocati in rapporto subordinato rispetto 
a quelli esistenti, coi volumi maggiori dietro quelli più  
piccoli ed in modo da ottenere effetti di equilibrio formale sfruttando le altezze 
dei volumi esistenti. 

 
2.2 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 riguarda le recinzioni e le sistemazioni 
esterne. 

 
 

ART.  38 bis  Zone per attività agricole avanzate 
 
Nelle zone agricole perimetrate sulle tavole di P.R.G. per attività agricole avanzate sono 
ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 
 
• Attività di cui all’art.33.2 lett. b); 
• Laboratori per attività di ricerca e sperimentazione sui prodotti agricoli; 
• Funzioni direzionali e di commercializzazione dei prodotti connesse all’attività 

insediata; 
• Attività di confezionamento e spedizione dei prodotti; 
• Attività accessorie complementari. 

 
Gli interventi edilizi dovranno rispettare i seguenti parametri e modalità d’intervento: 
 
- utilizzazione fondiaria Uf :                           0.50 mq/mq 
 
- Visuale libera              Vl :                           0.50 
 
- Altezza massima   Hmax :                            9.00 m. (ad esclusione di silos e serbatoi) 
 
- S.L. max direzionale/commerciale:             20% S.L. 
 
- Prescrizioni ambientali di cui all’art. 38.2 delle presenti norme 
 
- Piantumazione con alberature, comprese nell’elenco delle essenze consigliate di cui 

all’art.57 delle presenti norme, dei percorsi interpoderali esistenti 
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ART. 39 Edifici per attività di tipo industriale complementari alla produzione   
 agricola 

 
1. I nuovi fabbricati per attività di tipo industriale complementari alla produzione agricola  

sono ammessi  in zona agricola a seguito di formazione e approvazione di SUA di  
iniziativa privata o pubblica oppure di un piano delle aree da destinare agli insediamenti 
produttivi. 

 
2. I SUA sono formati con i seguenti parametri: 
 

Sup. minima intervento  =   20.000 mq 

Ut                                  =   0.30 mq/mq 

H  max                           =   9 ml (ad esclusione di impianti particolari quali silos, serbatoi 

ecc.) 

dc                                   =    10 ml 

 
Abitazioni per il personale addetto, titolari o contitolari della attività ammessa con S.L. 
max = mq 280; 
 
Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di convenzione o atto 
unilaterale. 
 
Le nuove costruzioni di cui sopra sono realizzabili esclusivamente all’interno degli ambiti 
territoriali indicati nelle tavole 4.1 - 4.2 in scala 1:10.000. 
Nell’attuazione degli interventi dovranno essere rispettate le prescrizioni previste per le zone 
di tutela fluviale, del paesaggio agrario, dei boschi, dei crinali eventualmente 
presenti. 
 

3. Le costruzioni per ricovero, manutenzione, ed esercizio di macchine agricole per conto  
terzi sono ammesse anche mediante intervento diretto solo per i titolari iscritti all’elenco delle 
imprese artigiane per la categoria “esercizio di macchine agricole per conto terzi” esistenti 
ed insediate, alla data del 22.03.1983 applicando i seguenti parametri edilizi: 

 
Ut   =   0.50 mq/mq con S.L. max da concedere pari a 1.500 mq; 
 
S.L. max a residenza per il titolare e/o coadiuvante = 280 mq (in tale S.L. max è da 
computare la sup. residenziale esistente); 
 
H max                       =          7 ml; 
dc  =         10  ml; 
Vl  =        0.5; 
 
La medesima disciplina si applica ai fabbricati esistenti alla data del 22.03.1983 adibiti 
all’attività casearia. 
 

4.  Prescrizioni  ambientali: 
 

4.1 I fabbricati per attività di tipo industriale complementari alla produzione agricola di 
cui al presente articolo sono soggetti alla medesima disciplina ambientale generale 
delle “costruzioni di servizio all’attività agricola” di cui all’art. 38. 

 
4.2 Il progetto di nuovi fabbricati ed il recupero di edifici esistenti deve essere  

supportato da uno “studio di inserimento” che definisca i rapporti fra i nuovi volumi  
e lo spazio circostante sotto il profilo di: 

 
-  caratteristiche dimensionali dei nuovi volumi, con particolare riferimento al 

disegno di sezione; 
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- dislocazione in relazione all’edificato esistente, ai punti di vista principali, ed agli 
aspetti del paesaggio di valenza paesistica quali: corsi d’acqua, vegetazione ad  
alto fusto, rilievi collinari, manufatti di interesse storico-ambientale ecc. 

 

ART.  40  Costruzioni   e  fabbricati  per  allevamenti 
 
1. Allevamenti  aziendali  o  interaziendali 
 
Allevamenti non suinicoli sono da intendere come aziendali o interaziendali quando l’azienda 
agricola (o aziende associate) dispongano, in relazione all’attività di allevamento, almeno di un 
ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame. 
 
Le nuove costruzioni per allevamenti di cui sopra sono ammissibili nel rispetto dei seguenti 
parametri edilizi ed urbanistici deducendo dalla superficie edificabile quella esistente: 
 
a)  allevamenti BOVINI - EQUINI - OVINI 

S.L. max = 90 mq  ogni ettaro  di  superficie  agricola  sia  in proprietà che in affitto 
- In detta superficie sono compresi gli ambienti accessori alla stalla. 

 
In applicazione di quanto previsto dall’art. 40 della L.R. n. 47 del 07.12.1978 e successive 
modificazioni ed integrazioni, il limite di cui sopra può essere superato in seguito alla 
presentazione ed all’approvazione del piano di sviluppo aziendale o interaziendale di cui al 
precedente articolo 34.  

 
dc =     10 ml; 
 
ds =    20 ml  fatto salvo le distanze superiori  

  fissate dalla legislazione vigente; 
 
H max =        9 ml; 
 
df  =    10 ml; 
 

b)  allevamenti di polli e zootecnica minore 
 

S.L. max funzionale a 300 capi complessivi; 
 
     dc           =     10 ml; 
 
     df =     10 ml; 
 

Nei fabbricati esistenti destinati all’allevamento, qualora non siano presenti elementi 
architettonici tipologici, storici di valore, sono consentiti interventi di ordinaria e straordinaria 
manutenzione, opere interne, ristrutturazione, ampliamenti, demolizione e ricostruzione nel 
rispetto dei parametri fissati per le nuove costruzioni. 
 
Gli allevamenti esistenti e quelli di nuova costruzione devono adeguarsi e rispettare le 
prescrizioni in ordine di igiene, sanità e tutela ambientale. 
 

2. Allevamenti  industriali 
 
La costruzione di fabbricati per allevamenti industriali e relativi fabbricati di servizio è ammessa 
previa formazione ed approvazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica o privata 
nel rispetto dei seguenti parametri: 
 

a) allevamenti BOVINI - EQUINI - OVINI 
 
 sup. min. intervento =      30.000 mq; 
 
 Uf  =         0.20 mq/mq; 
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 dc =            50 ml; 
 
 distanza dall’abitazione del custode                =      30 ml; 
 distanza dagli edifici esistenti non facenti parte  
 dell’azienda ed aventi destinazioni  non  rustica             100 ml; 
 
 distanza  dal  perimetro  di  nuclei  frazionali  o  
 centri abitati                                                                     500  ml; 
 
b) allevamenti di polli e zootecnica minore 
 
 superficie min. intervento                                          =     15.000  mq; 
 
 Uf =      0.25    mq/mq; 
 
 dc =          20    ml; 
 
 distanza dall’abitazione del custode    20    ml; 
 
 distanza da edifici esistenti non  facenti  parte 
 dell’azienda ed aventi destinazione non rustica                  100 ml; 
 
 distanza dal  perimetro  di  nuclei  frazionali o 
 centri abitati                              500 ml. 
 
Le abitazioni per il personale addetto alla custodia o conduzione dell’allevamento sono 
consentite con S.L. max di mq 280. 
 
Per gli allevamenti esistenti che hanno esaurito le possibilità edificatorie di cui alle lettere 
a) e b) sono ammessi ampliamenti sino al 20% della S.L. esistente purchè sia garantito 
l’adeguamento delle strutture alla legislazione vigente in materia di inquinamento e tutela 
ambientale. 
 

3. Prescrizioni  ambientali : 
 I fabbricati e le costruzioni per allevamenti di cui al presente articolo sono soggetti alla 

medesima disciplina ambientale delle “costruzioni di servizio all’attività agricola” di cui all’art. 38. 
 
 Nel caso di allevamenti industriali e di allevamenti interaziendali di grosse dimensioni, le nuove 

costruzioni e gli ampliamenti devono essere supportati da uno “studio di  
inserimento” che definisca i rapporti fra nuovi volumi e lo spazio circostante sotto il 
profilo di: 

 
- caratteristiche dimensionali dei nuovi volumi, con particolare riferimento al disegno di 

sezione; 
 
- dislocazione in relazione all’edificato esistente, ai punti di vista principali, ed agli 

aspetti del paesaggio di valenza paesistica quali: corsi d’acqua, vegetazione ad alto fusto, 
rilievi collinari, manufatti di interesse storico-ambientale. 

 
- l’edificazione di stalle aziendali o industriali è vietata a distanza inferiore di ml. 200 dal limite 

dei tessuti residenziali esistenti e di nuovo impianto.
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ART.  41  Allevamenti  suinicoli  industriali 
 
1. Allevamenti  suinicoli  industriali 
 
Nel territorio del Comune di Fidenza, non appartenente alla categoria dei Comuni eccedentari 

di cui all’allegato 1 della delibera del C.R. n. 2409 dell’8 marzo 1995, sono consentiti, i 
seguenti interventi: 

 
- ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti; 
 

-  il trasferimento di insediamenti esistenti nel territorio comunale; 
-  l’ampliamento di allevamenti esistenti; 
-  l’attivazione di nuovi allevamenti. 
 
Gli interventi sopracitati sono ammissibili purchè non venga superato il limite di 
eccedenza in azoto di 3 capi suini equivalenti per ettaro. 
 
Tali interventi sono ammissibili purchè 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 di cui alla deliberazione del 
C.R. n. 2409 dell’8 marzo 1995. 
 
Gli spandimenti dei liquami non possono essere effettuati ad una distanza dai centri abitati 
inferiore a ml 300. 
 
Le nuove costruzioni dovranno inoltre osservare i seguenti parametri: 
 
 
Sup. minima aziendale = 30.000  mq  (per nuovi allevamenti); 
  
Uf  =     0.15 mq/mq; 
 
S.L. max abitabile di custodia =      240 mq; 
 
H max =         9 ml   (esclusi silos ed impianti 
tecnologici); 
 
dc =            40 m   (per i fabbricati dell’allevamento); 
 =            20 m   (per i lagoni); 
 
distanza dal confine di zona agricola  =          300 m; 
 
distanza abitazione custode e/o titolare =     20 m; 
 
distanza da edifici residenziali di altra    =     80 m; 
proprietà 
 
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 dei 
corsi d’acqua sono consentiti solamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione 
nonchè di ristrutturazione edilizia senza aumento della S.L. esistente. 
 

2. Prescrizioni  ambientali: 
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    I fabbricati e le costruzioni per allevamenti di cui al presente articolo sono soggetti alla 
medesima disciplina ambientale delle “costruzioni di servizio all’attività agricola” di cui all’art. 38. 

 

ART.  42  Edifici  speciali  in  zona  agricola 
 
Definizione: gli edifici di cui al presente articolo sono espressamente individuati con 
specifica numerazione nelle tavole di progetto in scala 1:5.000. Nel loro insieme si caratterizzano 
per le particolari valenze architettoniche, tipologiche, dimensionali e per l’esaurimento o 
dismissione anche parziale della funzione originaria. 
 
Per ciascuno di questi fabbricati la presente norma disciplina la possibilità d’uso e le modalità di 
intervento. 
 
In tali edifici è ammessa la possibilità di riuso per fini agricoli. Nel caso in cui si intenda ripristinare 
l’allevamento suinicolo industriale lo stesso potrà avvenire solo ed  
esclusivamente nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 41 delle presenti norme. 
 
Gli edifici di cui ai numeri 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 17 - 20 e le relative aree di pertinenza 
perimetrata nelle tavole di piano in scala 1.5000, sono considerati quali “zone di recupero” ai sensi 
dell’art. 44 della L:R. 47/78 modificata. Per tali zone gli interventi sono subordinati 
alla presentazione di strumento urbanistico attuativo secondo le modalità precisate in seguito. 
 
Non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto 
precario, nonchè dei proservizi di altezza inferiore a ml 2.5. 
 
 

(1) 
 

CASEIFICIO  CASTIONE   MARCHESI  
STRADA  COMUNALE   RONCOLE 

 
 
DESTINAZIONI  AMMESSE: a) residenza; 
 b) artigianato non nocivo con un massimo di 5 addetti  
   nell’intero complesso; 
 c)  magazzini. 
 
INTERVENTI  CONSENTITI: − corpo di fabbrica principale: 

• ristrutturazione edilizia della S.L. residenziale esistente; 
• ampliamento e/o nuova previsione S.L. residenziale da 

realizzarsi attraverso la ristrutturazione ed il cambio  
di destinazione d’uso del fabbricato fino ad un 
massimo di 180 mq comprensivi dell’esistente; 

• ristrutturazione edilizia senza aumento di S.L. per le 
destinazioni d’uso di cui alle lettere b) e c); 

 
  −  rustici esterni:  
 

• ristrutturazione edilizia senza aumento di S.L. per le 
destinazioni di cui alle lettere b) e c). 

 
MODO DI ATTUAZIONE:  • intervento diretto. 



 54

(2) 
 

CASEIFICIO  STRADA  STATALE  N.  588 
LOC.  SAN  FAUSTINO 

 
DESTINAZIONI  AMMESSE: a) residenza; 

 b) commerciale di vicinato; 

 c) pubblici esercizi; 

 d) artigianato non nocivo con un massimo di 5 addetti 

  nell’intero complesso; 

 e) magazzini. 

 
INTERVENTI  CONSENTITI: − parte residenziale:  

• ristrutturazione edilizia della S.L. residenziale esistente; 
• ampliamento della residenziale da realizzarsi attraverso 

il cambio di destinazione d’uso dei fabbricati fino ad un 
massimo di 180 mq comprensivi dell’esistente; 
 

− parte non residenziale: 
• ristrutturazione edilizia senza aumento di S.L. e di 

superfici accessorie per le destinazioni di cui alle lettere 
b), c), d), ed e) 

 
MODO DI ATTUAZIONE: •  intervento diretto. 
 
 

(3) 
 

CASEIFICIO  QUERCIA  VERDE 
LOC.  FORNIO 

 
 
DESTINAZIONI  AMMESSE: a)  residenza; 

 b) artigianato non nocivo con un massimo di 5 addetti 

  nell’intero complesso; 

 c) magazzini. 
 
INTERVENTI  CONSENTITI: • ristrutturazione  edilizia  della  S.L. residenziale esistente; 
 

• ampliamento e/o nuova previsione di S.L. residenziale da 
realizzarsi attraverso la ristrutturazione ed il 
cambio di destinazione d’uso del fabbricato fino ad 
un massimo di mq 180 comprensivi dell’esistente; 

 
• ristrutturazione edilizia delle parti rimanenti  senza 

aumento di S.L. e di sup. accessoria per le destinazioni 
d’uso di cui alle lettere b) e c). 

 
MODO DI ATTUAZIONE: •  intervento diretto. 
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(4) 

 
MOLINO  “BATTIONI” 

LOC.  VAIO 
 
 
Gli interventi edilizi sono subordinati alla formazione di un Piano Particolareggiato di 
iniziativa pubblica o privata esteso sull’area indicata nella tavola di P.R.G. in scala 1:5.000. 
L’intervento è altresì subordinato alla stipula di apposita convenzione in cui oltre ai 
contenuti previsti dalla L.R. 47/78 modificata dovrà essere sancito l’impegno da parte dei soggetti 
attuatori di: 
 
1) consentire il libero accesso alle zone del Parco per osservazioni scientifiche, didattiche, 

ricreative, turistiche e sportive. 
2) cedere gratuitamente al Comune una superficie di terreno per opere di urbanizzazione 

secondaria da adibirsi ad usi compatibili con le finalità del Parco localizzabile anche all’esterno 
del perimetro del Piano Particolareggiato in zona facilmente accessibile 
tramite la viabilità esistente. 

 
 opere di urbanizzazione secondaria >   100% S.L. 
 
DESTINAZIONI  AMMESSE:  a) residenza; 
 b) pubblici esercizi e attività commerciali di vicinato; 
 c) attrezzature sanitarie, sociali e ricreative; 
 d) strutture sportive all’aperto, a fondo erboso; 
 e) artigianato artistico laboratoriale; 
 f) strutture ricettive; 
 
INTERVENTI  CONSENTITI: − nel corpo di fabbrica principale: 

• ristrutturazione edilizia della S.L. esistente per le 
destinazioni d’uso di cui alle lettere a), b), c), ed f). 

 
 − nel corpi accessori: 

• ristrutturazione edilizia senza aumento di S.L. per le 
destinazioni cui alle lettere b), c), d), e) ed f). 

 
Gli interventi di ristrutturazione dovranno essere realizzati in conformità alle prescrizioni ambientali 
di cui all’art. 37 punto 8.2 delle presenti norme. 
 
 

(5) 
 

CASINO DI VAIO 
LOC.  VAIO 

 
 
Gli interventi edilizi sono subordinati alla formazione di un Piano di Particolareggiato di iniziativa 
pubblica o privata esteso sull’area indicata nella tavola di P.R.G. in scala 1:5.000. L’intervento è, 
altresì, subordinato alla stipula di apposita convenzione in cui oltre ai contenuti previsti dalla L.R. 
47/78 modificata dovrà essere sancito l’impegno da parte dei soggetti attuatori di: 
 
1) consentire il libero accesso alle zone del Parco per osservazioni scientifiche, didattiche, 

ricreative, turistiche e sportive. 
 
2) realizzare  e cedere gratuitamente al Comune una superficie utile lorda di mq 100 da adibirsi a 

destinazioni connesse all’attività scientifica, culturale e gestionale del Parco. 
 
 
DESTINAZIONI  AMMESSE:  a) residenza; 
 b) pubblico esercizio; 
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 c)  strutture ricreative; 
 d)  uffici pubblici e privati; 
 e) strutture ricettive; 
 f) attività culturali; 
 g) artigianato artistico - laboratoriale. 
 
INTERVENTI  CONSENTITI: − nei corpi siglati con il numero 1 nelle tavole di P.R.G.  
  Restauro e Risanamento conservativo di tipo “B”  con 
   le destinazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f). 
 
 − nel corpo di fabbrica siglati con il numero 2: 
  • ristrutturazione edilizia con possibilità di recupero  
   della superficie utile esistente per le destinazioni di  
   cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g). 
 
 − nei corpi di fabbrica siglati con il numero 3: 

•  in alternativa alla ristrutturazione edilizia è ammessa  
la demolizione con ricostruzione entro un limite  
massimo del 60% della S.L. esistente; 

• H  max  = 4   ml; 
• distanza massima dal più vicino edifico de nucleo  

20 ml 
− nelle aree libere è ammessa l’edificazione di 

autorimesse pertinenziali nel rispetto degli indici di 
piano e delle prescrizioni ambientali. 

 
PRESCRIZIONI AMBIENTALI: − le eventuali nuove costruzioni dovranno essere  
  disposte in modo da completare l’impianto originario; 
 
 − valgono, altresì, le prescrizioni previste dall’art. 37  
  punto 8.2 delle presenti norme. 
 
 

(6) 
 

CASEIFICIO 
LOC.  CODURO 

 
 
Gli interventi edilizi sono subordinati alla formazione di un Piano di Recupero esteso  
sull’area indicata nella tavola di P.R.G. ai sensi della L.R. 47/78, con le seguenti modalità attuative: 
 
 
DESTINAZIONI  AMMESSE: a) residenza; 
 b) commerciale di vicinato; 

 c) artigianato non nocivo con un massimo di 5 addetti  
   nell’intero complesso; 

 d) magazzini. 
 
INTERVENTI  CONSENTITI: − corpo di fabbrica principale 

• ristrutturazione edilizia della S.L. residenziale esistente; 
• ampliamento della S.L. residenziale esistente fino ad un 

massimo di mq 180 comprensivi dell’esistente da 
realizzarsi attraverso il cambio di destinazione d’uso di 
porzioni dell’edificio;  

• ristrutturazione edilizia senza aumento di S.L. e di 
superficie accessoria per le destinazioni d’uso di cui 
alle lettere b), c) e d). 

 
 −  ex porcilaie (tratteggiate in tavola di piano): 

• destinazioni d’uso di cui alle lettere b), c) e d); 
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• demolizione dei corpi di fabbrica e ricostruzione con 
S.L. massima pari al 50% delle superfici demolite da 
realizzare in massimo due corpi di fabbrica. 

• H  max  = 4.5 ml; 
 
Nei fabbricati oggetto di intervento devono essere rispettate le prescrizioni ambientali di cui all’art. 
38 punto 2 delle presenti norme. 
 
 

(7) 
 

CASEIFICIO 
LOC.  CABRIOLO  20 

 
DESTINAZIONI  AMMESSE: a) residenza; 
 b) artigianato non nocivo con un massimo di 5 addetti  
   nell’intero complesso; 
 c) magazzini. 
 
INTERVENTI  CONSENTITI: − corpo di fabbrica principale: 

• ristrutturazione edilizia della S.L. residenziale esistente; 
• ampliamento della S.L. residenziale fino ad un 

massimo di mq 180 comprensivi dell’esistente da 
realizzarsi attraverso il parziale cambio di destinazione 
d’uso degli edifici esistenti 

• ristrutturazione edilizia senza aumento di S.L. e di 
superficie accessoria per le destinazioni d’uso di cui 
alle lettere b) e c). 

 
 − ex porcilaie 

• ristrutturazione edilizia senza aumento di S.L. e di 
superficie accessoria per le destinazioni d’uso di cui 
alle lettere b) e c) 

 
MODO DI ATTUAZIONE: •  intervento diretto. 
 
 

(8) 
 

CHIESA  E  CANONICA  
LOC.  COGOLONCHIO 

 
 
DESTINAZIONI  AMMESSE: a) residenza; 
 b) pubblico esercizio; 
 c) commerciale di vicinato; 
 d) uffici e studi professionali. 
 
INTERVENTI  CONSENTITI: − chiesa: 

• restauro e risanamento conservativo di tipo A per le 
destinazioni di cui ai punti a), b), c) e d); 

 
 − ex canonica: 

• restauro e risanamento conservativo di tipo  B per le 
destinazioni di cui ai punti a), b), c) e d); 

 
MODO DI ATTUAZIONE: •  intervento diretto. 
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(9) 

 
CASEIFICIO 

LOC.  SICCOMONTE 
 
 
DESTINAZIONI  AMMESSE: a) residenza; 
 b) artigianato non nocivo con un massimo di 5 addetti  
 nell’intero complesso; 
 c) magazzini; 
 d) commerciale di vicinato e pubblico esercizio. 
 
INTERVENTI  CONSENTITI: − corpo di fabbrica principale: 

• ristrutturazione edilizia della S.L. residenziale esistente; 
• ampliamento della S.L. residenziale fino ad un massimo di 

mq 180 comprensivi dell’esistente da realizzarsi attraverso 
il parziale cambio di destinazione d’uso degli edifici 
esistenti; 

• ristrutturazione edilizia senza aumento di S.L. e superficie 
accessoria per  le destinazioni  di  cui alle lettere b), c) e 
d); 

 
 − rustici esterni: 

• ristrutturazione edilizia senza aumento di S.L. e di superficie 
accessoria per le destinazioni d’uso di cui alle lettere b) e c). 

 
MODO DI ATTUAZIONE: • Intervento diretto. 
 
 
In alternativa alle modalità di intervento sopra esposte è possibile la formazione di un piano di 
recupero sull’area perimetrata nelle tavole di P.R.G., ai sensi dell’art. 26 della L.R. 
47/78, con le seguenti modalità attuative. 
 
 
INTERVENTI  CONSENTITI: • demolizione dei fabbricati tratteggiati nella tavola di  
  piano con ricostruzione per un massimo del 60% delle  
  superfici demolite con le seguenti destinazioni d’uso: 
  a) residenza massima realizzabile, in un unico corpo di  
   fabbrica, = mq 300 di S.L. con H max pari a ml 6; 
  b) artigianato non nocivo con massimo 5 addetti  
   nell’intero complesso; 
  c) magazzini; 
  d) commercio e pubblico esercizio; 
 
 − porcilaia rotonda: 

• possibilità di sovralzo fino ad una H max di gronda di ml 
3.5. Destinazione ammessa: commercio e pubblico 
esercizio. 

 
 
Nei fabbricati oggetto di intervento devono essere rispettate le prescrizioni ambientali di cui all’art. 
37 punto 8.1 delle presenti norme. 
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(10) 

 
SALUMIFICIO 

LOC.  S.  MARGHERITA 
 
 
DESTINAZIONI  AMMESSE: a) residenza; 
 b) artigianato non nocivo con un massimo di 5 addetti  
 nell’intero complesso; 
 c) magazzini. 
 d) commercio di vicinato e pubblici esercizi  
  (limitatamente al piano terra);  
 e) residenze sociali e speciali 
  (comunità terapeutiche, ecc.).  
 
INTERVENTI  CONSENTITI: • ristrutturazione edilizia della S.L. residenziale esistente; 

• ampliamento della S.L. residenziale fino ad un 
massimo di mq 180 comprensivi dell’esistente da 
realizzarsi attraverso il parziale cambio di destinazione 
d’uso di superfici esistenti; 

• ristrutturazione edilizia senza aumento di S.L. e di 
superficie accessoria per  le destinazioni di cui alle 
lettere b), c), ed e); 

• ristrutturazione edilizia senza aumento di S.L. per la 
destinazione di cui alla lettera “D” da consentirsi solo al 
piano terra. 

 
MODO DI ATTUAZIONE: • Intervento diretto. 
 
In alternativa alle modalità di intervento sopra esposte è possibile la formazione di un piano 
di recupero sull’area perimetrata nelle tavole di P.R.G., ai sensi dell’art. 26 della L.R. 
47/78, con le seguenti modalità attuative. 
 
INTERVENTI  CONSENTITI: − demolizione del fabbricato con ricostruzione per un  
  massimo del 50% delle superfici demolite con le seguenti 
  destinazioni d’uso: 
 
  a) residenza massima realizzabile, in un unico corpo di  
   fabbrica, = mq 300 di S.L.; 
  b) artigianato non nocivo con massimo 5 addetti  
   nell’intero complesso; 
  c) magazzini; 
  d) commercio e pubblici esercizi. 
 
PRESCRIZIONI:  H max consentita = 6 ml per le destinazioni residenziali; 
  H max consentita = 4.5 ml per le altre destinazioni. 
 
 
Nei fabbricati oggetto di intervento devono essere rispettate le prescrizioni ambientali di cui all’art. 
37 punto 8.1 delle presenti norme. 
 
Le sistemazioni esterne e la disposizione degli edifici devono tendere ad una riqualificazione 
igienica, paesaggistica ed ambientale del luogo. 
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(11) 

 
PORCILAIA 

LOC.  S.  MARIA  DEL  GISOLO 
 
 
DESTINAZIONI  AMMESSE: a) residenza; 
 b) commerciale di vicinato; 
 c) artigianato non nocivo con un massimo di 5 addetti  
  nell’intero complesso; 
 d) magazzini. 
 
 
INTERVENTI  CONSENTITI: −  corpo di fabbrica principale:  

• ristrutturazione edilizia della S.L. residenziale esistente; 
• ampliamento della S.L. residenziale fino ad un 

massimo di mq 180 comprensivi dell’esistente da 
realizzarsi attraverso il parziale cambio di destinazione 
d’uso degli edifici esistenti; 

• ristrutturazione edilizia senza aumento di S.L. e di 
superficie accessoria per le destinazioni d’uso di cui 
alle lettere b), c) e d); 
 

 −  fabbricati esterni (ex porcilaie ecc.): 
• ristrutturazione edilizia senza aumento di S.L. e di 

superficie accessoria per le destinazioni d’uso di cui 
alle lettere b), c) e d). 

 
MODO DI ATTUAZIONE: • intervento diretto. 
 
 

(12) 
 

CASEIFICIO  VILLA  IMMACOLATA 
LOC.  PIEVE  CUSIGNANO 

 
 
DESTINAZIONI  AMMESSE: a) residenza; 
 b) commerciale di vicinato; 
 c) pubblici esercizi; 
 d) magazzini. 
 
INTERVENTI  CONSENTITI: • ristrutturazione edilizia  di  tipo  A  sull’intero  edificio. 

Recupero della S.L residenziale esistente ovvero 
ampliamento della stessa  fino ad  un  massimo  di mq 180 
comprensivi dell’esistente da realizzarsi attraverso il 
parziale cambio di destinazione d’uso di  parte dell’edificio 
esistente; recupero integrale senza aumento di S.L.  e di  
superficie  accessoria  per le destinazioni di cui alle lettere 
b), c) e d). 

 
MODO DI ATTUAZIONE: • intervento diretto. 
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(13) 
 

CASEIFICIO 
LOC.  LODESANA 

 
Si prevede la demolizione del complesso caseificio di Lodesana nel quadro degli interventi di 
realizzazione di nuova viabilità (risezionamento via Cabriolo). 
E’ consentito il recupero della superficie esistente nei modi e nelle forme di seguito specificate con 
la sottoscrizione di accordo con l’amministrazione comunale che preveda come condizione 
preliminare la messa a disposizione gratuita delle aree destinate a viabilità da allegarsi quale parte 
integrante al Piano Urbanistico Attuativo relativo alla nuova area di dislocazione dei fabbricati a 
completamento ed integrazione dei nuclei esistenti evidenziata nella tav. 1.4 in scala 1:5.000. 
 
DESTINAZIONI  AMMESSE: a) residenza e relativi accessori; 
 
INTERVENTI  CONSENTITI: − corpo di fabbrica principale esistente:  

• demolizione senza ricostruzione nel quadro degli 
interventi di nuova viabilità; 

• incremento di n. 1 unità abitativa nel corpo di fabbrica 
principale del fabbricato contraddistinto con la sigla 
A/A2.2; 

• realizzazione di nuova edificazione per l’85% della S.L. 
oggetto di demolizione con la destinazione di cui al 
punto a) e nel rispetto delle seguenti caratteristiche: 
− redazione di P.U.A. di iniziativa privata sull’area 

d’intervento previa sottoscrizione di accordo con 
l’amministrazione comunale regolante la messa a 
disposizione di tutte le aree in proprietà necessarie 
per l’intervento di risezionamento di via Cabriolo; 

− realizzazione di un complesso costituito da n. max 
6 unità abitative e caratterizzato da unitarietà 
tipologico-formale con: 
− Hmax 7,00 mt; 
− N. max di piani compresi sottotetti non abitabili 
pari a 2. 

− contenuti tipologico-formali relativi ai fabbricati ed 
alle aree libere prescrittivi già nel Piano Attuativo in 
modo da rendere obbligatoria l’attuazione con DIA 
dell’intervento; 

− gli standards sono compresi nella aree di cessione 
previste nel progetto di nuova viabilità. 

 
MODO DI ATTUAZIONE: • strumento urbanistico attuativo. 
 
 

(14) 
EX  CASEIFICIO 

STRADA  GRANELLA 
 
DESTINAZIONI  AMMESSE: a)  residenza; 
 b) pubblici esercizi; 
 c) artigianato non nocivo con un massimo di 5 addetti  
 nell’intero complesso; 
 d) magazzini. 
 
INTERVENTI  CONSENTITI: − corpo di fabbrica principale: 

• ristrutturazione edilizia della S.L. residenziale esistente; 
ampliamento della S.L. residenziale fino ad un 
massimo di mq 180 comprensivi  dell’esistente da 
realizzarsi attraverso il parziale cambio di 
destinazione d’uso degli edifici esistenti; 
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• ristrutturazione edilizia senza aumento di S.L. e di 
superficie accessorie per le destinazioni d’uso di cui  
alle lettere b), c) e d); 

 
 − rustici esterni:  

• ristrutturazione edilizia senza aumento  di S.L. e di 
superficie accessoria per le destinazioni d’uso di cui 
alle lettere b), c) e d). 

 
MODO DI ATTUAZIONE: • intervento diretto.
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(15) 

EX  MOLINO 
LOC.  CASTELLETTO 

 
DESTINAZIONI  AMMESSE: a) residenza; 
 b) pubblici esercizi; 
 c) uffici e studi professionali; 
 d) commerciale di vicinato; 
 e)  artigianato non nocivo con un massimo di cinque addetti; 
 f) magazzini. 
 
INTERVENTI  CONSENTITI: • Restauro e risanamento conservativo tipo “B” del corpo di
  fabbrica principale (edificio originario) e ristrutturazione 
  edilizia tipo “A” per gli altri fabbricati (corpo edilizio lato 
  strada). 
 
 • Sono ammessi il recupero della superficie utile 
  residenziale esistente, il recupero integrale a fini abitativi  
  del corpo di fabbrica principale senza aumentare il  
  numero delle unità immobiliari residenziali nell’intero  
  complesso nonchè l’ampliamento della superficie utile  
  residenziale fino ad un massimo di mq  160 comprensivi  
  dell’esistente. 
  
 • E’ ammesso inoltre il recupero integrale senza aumento  
  di superficie utile e di superficie accessoria  per le  
  destinazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f). 
 
MODO DI ATTUAZIONE: • intervento diretto. 

 
(16) 

PODERE “FOSSA” 
 

DESTINAZIONI AMMESSE: a)  residenza; 
  b)  pubblici esercizi e commercio di vicinato; 
  c) laboratori di artigianato non nocivo e di artigianato artistico 
   con un massimo di 5 addetti nell’intero complesso; 
  d)  magazzini; 
  e)  spazi per esposizioni e mostre d’arte. 
 

INTERVENTI CONSENTITI: - Corpi di fabbrica con superficie residenziale 

• ristrutturazione edilizia della S.L. residenziale esistente; 

• recupero a fini abitativi dell’intero corpo di fabbrica 

principale senza aumento delle unità residenziali. 

• ristrutturazione edilizia senza aumenti di S.L. e di 

superficie accessoria per le destinazioni di cui alle  

lettere b), c), d) ed e); per le destinazioni di cui alla lettera 

b) è consentita una S.L. max di mq 100. 

 

 - Rustici esterni 

• Ristrutturazione edilizia senza aumenti di S.L. e di 
superficie accessoria per le destinazioni di cui alle lettere 
c), d) ed e). 
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PRESCRIZIONI DI PROGETTO: -dovranno essere osservate le prescrizioni ambientali di  
  cui all’art. 37 punto 8.1; per la barchessa esterna  
  dovranno essere salvaguardate le arcate tramite  
  tamponamenti leggeri (vetrate arretrate rispetto il filo  
  esterno del fabbricato). Il corpo di fabbrica principale  
  potrà essere recuperato secondo le modalità del  
  “restauro e risanamento conservativo tipo B”.. 
 
MODO DI ATTUAZIONE: • intervento diretto. 

 
 

(17) 
ALLEVAMENTO SUINICOLO 

LOC.  PAROLA 
 
 
Gli interventi edilizi sono subordinati alla formazione di un piano di recupero esteso  
sull’area indicata nella tavola di P.R.G., ai sensi dell’art. 26 della L.R. 47/78, con le  
seguenti modalità attuative. 
 
 
DESTINAZIONI  AMMESSE: a) residenza; 
 b) commerciale e pubblici esercizi; 
 c) artigianato non nocivo con un massimo di 5 addetti  
 dell’intero complesso; 
 d) magazzini; 
 e) uffici. 
 
INTERVENTI  CONSENTITI: − corpi di fabbrica principali 

• ristrutturazione edilizia della S.L. residenziale esistente; 
• ampliamento della S.L. residenziale fino ad un 

massimo di mq 180 comprensivi dell’esistente, da 
realizzarsi attraverso il cambio di destinazione d’uso di 
porzioni degli edifici;  

• ristrutturazione edilizia senza aumento di S.L. e  
di superficie accessoria per le destinazioni d’uso di cui 
alle lettere b), c), d) ed e); 

 
 −  ex porcilaie (edifici tratteggiati in tavola) 

• destinazione d’uso di cui ai punti b), c), d) ed e); 
• demolizione dei corpi di fabbrica e ricostruzione con 

superficie utile massima pari al 50% delle superfici 
demolite con le seguenti modalità: 

 
- H max = 5.50 ml 
-  ricostruzione in un unico corpo di fabbrica a  

distanza non superiore a ml 20 dal nucleo  
esistente; 

-  risistemazione delle aree libere con realizzazione di 
opere di tutela e riqualificazione ambientale. 

 
• Nei fabbricati oggetto di intervento devono essere 

rispettate le seguenti prescrizioni ambientali: 
-  copertura a falde inclinate e colmo parallelo al  

fronte maggiore dell’edificio con sporti di gronda  
contenuti; 

 
-  le ricostruzioni devono essere realizzate in mattoni  

a vista, pietra locale a vista o muratura intonacata  
tinteggiata; 
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 -  la localizzazione del nuovo corpo di fabbrica non  
  deve essere casuale ma deve tendere a  
  completare l’impianto esistente. 
 
La realizzazione della viabilità definitiva di accesso dovrà avvenire contemporaneamente agli 
interventi edificatori previsti dal piano, in accordo e previa autorizzazione dell’A.N.A.S. e del 
Comune”. 
 

 
(18) 

CASEIFICIO “AURORA” 
 

 
DESTINAZIONI  AMMESSE: a) residenza; 
 b) commercio di vicinato; 
 c) pubblici esercizi; 
 d) magazzini e rimesse. 
 
INTERVENTI  CONSENTITI: • ristrutturazione edilizia della S.L. residenziale esistente; 
 
 • ampliamento e/o nuova previsione di S.L. residenziale  
  da realizzarsi attraverso la ristrutturazione e il cambio  
  d’uso dei fabbricati fino ad un massimo di mq 180  
  comprensivi dell’esistente; 
 
 • ristrutturazione edilizia, delle parti rimanenti senza  
  aumenti di superficie, per le destinazioni d’uso di cui  
  alle lettere b),c) e d). 
 

MODO DI ATTUAZIONE: • intervento diretto. 

 

 

(19) 
PORCILAIA IN LOC.  BASTELLI 

 
 
DESTINAZIONI  AMMESSE: a) magazzino e rimessa. 

 b) commercio di vicinato; 

 c) pubblico esercizio; 

  
INTERVENTI  CONSENTITI: • ristrutturazione edilizia. 
  
MODO DI ATTUAZIONE: • intervento diretto. 
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(20) 
COMPLESSI IN LOC.  CABRIOLO 

 
Gli interventi edilizi sono subordinati alla formazione di un piano di recupero esteso sull’area 
indicata nella tavola di P.R.G., ai sensi dell’art. 26 della L.R. 47/78, con le seguenti modalità 
attuative. 
 
DESTINAZIONI  AMMESSE: a) residenza e relativi accessori; 
 b) pubblici esercizi ed attività commerciali di vicinato per 
   prodotti tipici e artistici; 
 c) uffici pubblici e privati; 
 d) strutture turistico-ricettive; 
 e) centro informativo e di documentazione storica- 
  artistica-ambientale; 
 f) artigianato artistico laboratoriale. 
 
INTERVENTI  CONSENTITI: − restauro e risanamento conservativo di tipo B del  
  fabbricato del nucleo A siglato con il n. 1. 

• In tale fabbricato sono ammesse le destinazioni di cui ai 
punti b), e) ed f). 

 
 − ristrutturazione edilizia dei fabbricati di cui al n. 2 (nucleo A) 

• In tali fabbricati sono ammesse le destinazioni di cui  
ai punti a), b), c), d), ed f); 

 
• La funzione residenziale è ammessa nel limite massimo 

della S.L. residenziale esistente incrementata di mq 
100. 

 
 − ristrutturazione edilizia dei fabbricati di cui al n. 3 (nucleo A) 

• In tali fabbricati sono ammesse le destinazioni di cui  
ai punti b), c), d), e) ed f); 

 
− demolizione dei fabbricati tratteggiati del nucleo A, siglati 

con il n.4, e ricostruzione con superficie lorda massima 
pari al 60% delle  superfici demolite. 

− Restauro e risanamento conservativo di tipo B per i 
fabbricati contrassegnati con il n. 5 dei nuclei B e C  
• con le destinazioni di cui alle lettere a), b), c), d), f); 
• con il mantenimento del numero di unità abitative 

  esistenti; 
- Ristrutturazione edilizia del fabbricato 

contrassegnato con il n.6 del nucleo C 
• con le destinazioni di cui alle lettere a), f) 

-  ristrutturazione edilizia dei fabbricati contrassegnati 
con il n. 7 del nucleo B con destinazioni accessorie; 

-  La ricostruzione deve avvenire secondo le seguenti 
modalità: 

 
1. H max = 6 ml; 
2. localizzazione nell’area tratteggiata del nucleo B; 
3. destinazioni ammesse di cui ai punti a), b), c), d), e), 

ed f); 
 

PRESCRIZIONI GENERALI: − Gli interventi di cui sopra dovranno comunque  
  prevedere la presenza di strutture e locali con valenza  
  turistico-ricettiva in riferimento alla valorizzazione degli  
  elementi costitutivi del progetto “VIA FRANCIGENA”. 
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- Salvaguardia dell’impianto insediativo del nucleo A 
con la disposizione dei nuovi volumi nel nucleo B 
all’interno dell’area appositamente perimetrata ; 

- Risistemazione delle aree libere del nucleo A con 
particolare cura della corte centrale; 

- Sistemazione dei percorsi poderali interni all’area e 
loro destinazione all’uso pubblico secondo le 
individuazioni fatte sulle tavole di PRG in scala 
1:5000. Gli stessi percorsi dovranno essere messi 
a sistema prevedendo collegamenti tra loro; 

- Realizzazione come opera di urbanizzazione 
primaria del percorso pedonale ciclabile lungo la 
strada per Tabiano nel tratto evidenziato nella 
tavola di PRG; 

- Definizione progettuale del sistema di percorsi 
ciclo – pedonali tra l’area  ed il sistema insediativo 
della periferia sud di Fidenza; 

- Per quanto non specificato nei punti precedenti gli 
interventi sull’area agricola dovranno avvenire nel 
rispetto dell’art. 44 delle presenti norme; 

- Nei fabbricati oggetto di intervento, comprese le nuove 
costruzioni, devono essere rispettate le prescrizioni 
ambientali di cui all’art. 38 punto 8.1 e 8.2.   
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ART. 43  Zone  per  le  attività  floro-vivaistiche    (FIO) 
 
1. Caratteri  generali 
 
Le zone per attività floro-vivaistiche sono indicate con apposita simbologia sulle tavole 
di P.R.G. in scala 1:5.000. 
In tali zone 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 dc minima 
pari a m 10. 
 
2. Interventi  consentiti 
 
2.1   La manutenzione ordinaria, straordinaria e la ristrutturazione con ampliamento una  

tantum fino a 240 mq di S.L. degli edifici residenziali esistenti che non abbiano già 
beneficiato di tale possibilità consentita dal precedente strumento urbanistico 
generale. 
La costruzione di autorimesse nella misura massima del 35% della S.L. residenziale, 
nonchè di cantine locali accessori alla residenza con limite massimo di 80 mq. 

 
2.2   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. 

 
 -  Uf     = 0,10 mq/ mq 
 -  H  max =   9,00 ml 
 
Sulle costruzioni di servizio esistenti sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia  
con ampliamento, demolizione, ricostruzione nel rispetto dei parametri edilizi prescritti per  
le nuove costruzioni. 
 
3. Ulteriori  possibilità  edificatorie 
 

In applicazione di quanto previsto dall’art. 40 della L.R. 47/78 e successive 
modificazioni ed integrazioni, le possibilità edificatorie possono essere maggiorate in seguito 
alla presentazione ed approvazione del piano di sviluppo aziendale.  

 

ART.  44  Zone  agricole  di  tutela  del  paesaggio  agrario    (TPA) 
 
1. In tali zone è vietata ogni modificazione o alterazione della morfologia agraria, vegetale o 

topografica costituitasi. 
 E’ imposto quindi il rispetto ed il mantenimento delle alberature esistenti, fatta eccezione per 

quelle che abbiano raggiunto la maturità agronomica. Sono vietate le aperture di 
cave, discariche di rifiuti e le creazioni di depositi di qualsiasi genere. 

 
2. Tali zone si caratterizzano per la presenza di elementi di particolare pregio ambientale (zone 

boschive, collinari), agronomico (piantate, filari alberati) nonchè architettonico. La 
conservazione e salvaguardia di tali elementi, che si manifesta anche attraverso la 
valorizzazione del loro rapporto con l’ambiente circostante, sono i fini da raggiungere tramite 
gli interventi consentiti e precisamente: 

 -    ordinaria e straordinaria manutenzione; 
 -    opere interne ed art. 26 della Legge 47/85; 
 -    ristrutturazione edilizia secondo le prescrizione del P.R.G.. 
 
3. In tali zone sono vietate le nuove costruzioni, qualsiasi manufatto che emerge dal profilo 

naturale del terreno e gli ampliamenti degli edifici esistenti.
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ART.  45  Parco  Regionale  fluviale  dello  Stirone 
 
1. Comprende le aree che il Piano Territoriale Paesistico destina al Parco Regionale dello 

Stirone, all’interno del territorio del Comune di Fidenza. 
 In esse, ferma rimanendo la disciplina dell’interclusa zona di tutela fluviale, sono 

consentite esclusivamente le attività di vigilanza e di ricerca scientifica, gli interventi di 
manutenzione ordinaria sui manufatti edilizi esistenti, l’esercizio dell’ordinaria  
utilizzazione agricola del suolo e dell’attività zootecnica ed itticola di tipo non intensivo,  
la gestione dei boschi e delle foreste, la raccolta delle specie floristiche spontanee, le attività 
escursionistiche, gli interventi fitosanitari. Sono altresì consentiti gli interventi di 
cui ai piani di recupero perimetrati nelle tavole in scala 1:5.000. 

 Le eventuali ulteriori specificazioni sugli usi e le attività compatibili, oltre alla  
delimitazione delle sottozone all’interno dei limiti fissati, saranno specificate dal Piano di 
gestione del Parco. 

 
2. La disciplina degli interventi in tali zone  è regolamentata dal Piano Territoriale del Parco 

dello Stirone e dalla L.R. n. 11/88. 
 

ART.  46  Zone agricole di tutela degli elementi della centuriazione    (CEN) 
 
1. Gli elementi caratterizzanti l’impianto storico della centuriazione sono le strade poderali ed 

interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della 
centuriazione, le piantate ed i filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione 
nonchè ogni altro elemento ad essa riconducibile attraverso l’esame della topografia che si 
rifà alla divisione agraria romana. 

2. In tale zona è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi di cui sopra; 
le nuove costruzioni dovranno essere realizzate nel rispetto degli allineamenti dettati dal 
disegno topografico della struttura centuriata e non dovranno alterare e/o interrompere 
quegli elementi significativi (strade poderali, canali, scoli, ecc.) del disegno della maglia 
agraria. 

 
3. Prescrizioni ambientali 
 
 La costruzione di nuovi volumi dovrà essere preceduta da uno studio di inserimento che 

analizzi i manufatti e gli elementi caratterizzanti le centuriazione di cui al presente articolo 
dimostrando il corretto inserimento del nuovo manufatto. 

 

ART.  47  Zone  agricole  di  tutela  delle  aree  boschive    (BOS) 
 
1. Tali zone interessano i terreni coperti da vegetazione, forestale o boschiva, arborea di 

origine naturale e/o artificiale o destinati al rimboschimento. Il P.R.G. conferisce a tali aree 
finalità di tutela naturalistica, paesaggistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, 
di funzione climatica, turistico-ricreativa, oltrechè produttiva. 

 In tali zone è vietato l’uso di mezzi motorizzati con l’esclusione di quelli necessari alle attività 
agricole, zootecniche e forestali nonchè per l’esecuzione, l’esercizio e la manutenzione di 
opere pubbliche o di pubblica utilità. 

 
2. In tali zone sono ammessi: 
 

a) realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di 
strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco nonchè l’attività di manutenzione ed 
esercizio delle predette opere; 

b) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti; 
c) le normali attività selvicolturali con divieto di disboscamento e consentendo solamente i 

normali tagli colturali per i boschi governati; 
d) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela 

naturalistica e paesaggistica. 
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ART.  48  Movimenti  di  terra  connessi  ad  interventi  in  zona  agricola  
 
1. In pianura e nei terreni pianeggianti alla base della collina è vietata la creazione di rilevati 

di altezza superiore a 50 cm, connessi alle nuove costruzioni residenziali, agricole e/o 
industriali. Nel caso di rilevati stradali e ferroviari l’inserimento nel paesaggio di tali manufatti 
dovrà esser connesso con la creazione di idonee schermature vegetali,  
realizzate in base ad uno specifico progetto utilizzando essenze autoctone di cui alle 
presenti norme. Uno studio di inserimento ambientale dovrà definire le caratteristiche 
ubicazionali e morfologiche di minor impatto, l’uso di particolari accorgimenti e le regole 
per la disposizione delle schermature vegetali necessarie. 

 
2. In collina le nuove costruzioni andranno progettate rispettando il più possibile la naturale 

pendenza del terreno, disponendo i corpi di fabbrica col fronte maggiore perpendicolare  
alla linea di massima pendenza del terreno e, nel caso di acclività accentuata, operando una 
distribuzione scalare dei volumi lungo il pendio naturale; inoltre: 

 
 

a) sono vietati sbancamenti e riporti di altezza superiore a 1,50 m; 
 
b) solo in caso di comprovata necessità, per la realizzazione di costruzioni di servizio 

dell’azienda agricola, di edifici per allevamenti ed edifici di tipo industriale complementari 
all’attività agricola, sono concesse deroghe subordinate alla redazione 
di uno studio di inserimento ambientale con particolare riguardo ad una corretta 
ricomposizione dell’andamento altimetrico dell’area e del manto vegetale in relazione 
ai caratteri del paesaggio circostante. 
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CAPITOLO   II.6 

ART. 49  Progetto  Speciale 

Caratteri generali  
 
1. L’area posta nelle adiacenze del casello autostradale perimetrata nella tavola 1.3 di 

zonizzazione in scala 1.5000 è soggetta a due strumenti urbanistici attuativi distinti (SUA):  
• la parte principale, estesa 345.000 mq, e contraddistinta sulla tavola 1.3 del PRG con la 

lettera “A”, si configura come area commerciale integrata di livello superiore secondo le 
destinazioni e parametri di progetto di cui ai successivi punti;  

• la parte rimanente contraddistinta con la lettera “B”, è da considerarsi quale zona di 
completamento di strutture esistenti con destinazioni complementari e di supporto, regolata 
da specifica scheda di progetto ai sensi dell’art. 23 delle presenti norme, contraddistinta con 
il numero 7.2 nell’apposito elaborato; lo SUA relativo a tale parte, potrà essere attivato 
contestualmente o successivamente allo strumento relativo alla parte “A”. 

 
1.1 I criteri di intervento, i programmi di realizzazione, le definizioni planivolumetriche, gli 
allineamenti dei corpi di fabbrica, le reti infrastrutturali, i fabbisogni di servizi, la collocazione 
degli standard saranno definiti in sede di formazione degli SUA in coerenza con il presente 
articolo e la scheda di progetto 
 
1.2 Tali strumenti dovranno essere corredati da idonee simulazioni dei prevedibili flussi 
generati/attratti nelle ore di punta dalle strutture commerciali e dalle altre valutazioni di impatto 
ambientale e socioeconomico, secondo quanto stabilito dalle delibere C.R. 1253/99 e 
1410/2000 e nell’atto di cui all’art.3, comma 2, lettera b) della L.R. 14/1999. 
 
1.3 L’attuazione degli SUA è subordinata, oltre che alla stipula della convenzione 
prevista dall’art 49 della legge regionale 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni, 
alla sottoscrizione di accordi tra i soggetti attuatori e l’amministrazione comunale ai 
sensi dell’art. 11 della legge 241/90, che definisca i rapporti tra il nuovo insediamento e la 
struttura economica, sociale, culturale della città di Fidenza e del territorio di riferimento 
e che in particolare dovrà perseguire i seguenti obiettivi e priorità: 
- valutazione delle possibilità e definizione delle modalità di partecipazione diretta 

degli operatori economici del territorio sovracomunale di cui all’ambito numero 2 
definito in sede di conferenza provinciale dei servizi nei nuovi insediamenti, nel 
rispetto delle destinazioni d’uso in essa previste; 

- ricadute occupazionali e socio-economiche derivanti dalla realizzazione 
dell’intervento, con particolare riferimento all’area territoriale dell’ambito numero 2 
definito in sede di conferenza provinciale dei servizi; 

- perseguimento delle possibili forme di integrazione dei nuovi insediamenti con la 
struttura produttiva esistente, con particolare riferimento al settore commerciale; 

- forme e modalità della partecipazione del soggetto attuatore al progetto di 
valorizzazione commerciale che verrà proposto dal Comune di Fidenza ai sensi 
dell’art. 8 della l.r. 14/99.   

 
1.4 La sottoscrizione di tali accordi costituisce elemento essenziale ai fini delle presenti 
previsioni urbanistiche. 
 
1.5 La definizione del contenuto degli accordi di cui al punto precedente, può prevedere 
approfondimenti di dettaglio ritenuti eventualmente necessari dall’amministrazione 
comunale in campo economico, sociale ed ambientale. 
 
 
 
 

PARTE “A” 
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1.1 DESTINAZIONI D’USO 
 
1. L’Area, contraddistinta con la lettera “A” sulla tavola di PRG, si configura come area 
commerciale integrata di livello superiore ai sensi dell’art. 4 lett. a) della L.R. 14/99 e del punto 
1.8 della del. C.R. n. 1253/99. Al suo interno sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: 
esposizione e vendita di merci al dettaglio del settore non alimentare, attività paracommerciali, 
ricreative ed altri servizi complementari, tra cui, in particolare, esercizi pubblici e di ristorazione, 
attività commerciali anche con produzione propria (quest’ultima complementare e non 
prevalente), attività direzionali, servizi bancari, servizi alla persona, attività dello svago e del 
tempo libero, attività ricettive, magazzini e depositi di merci, recapiti e depositi di vettori e 
corrieri, alloggi di servizio. 
 
2. Le tipologie fondamentali di esercizi commerciali ammesse, in termini di classi dimensionali, 
sono le seguenti: 
 
2.1 esercizi di vicinato: ossia esercizi di piccola dimensione aventi superficie di vendita non 
superiore ai 250 mq.  
 
2.2  medio - piccole strutture di vendita: ossia esercizi e centri commerciali aventi superficie di 
vendita compresa tra 250 e 1.500 mq. di superficie di vendita 
 
2.3  medio - grandi strutture di vendita: ossia esercizi e centri commerciali aventi superficie di 
vendita superiore a 1.500 mq. fino a 2500 mq.  
 
2.4 grandi strutture di vendita: ossia esercizi aventi superficie di vendita superiore ai 2.500 mq. 
 
PARAMETRI DI PROGETTO 
 
1. L’indice di utilizzazione territoriale (Ut) per le destinazioni ammesse è contenuto nella 

misura max del 20% della superficie territoriale dell’intera zona; 
 
Area a verde pubblico: (VP) non inferiore al 15 % della superficie territoriale di riferimento. 
 
Parcheggi pubblici o di uso pubblico: (P1) secondo le quantità previste dall’art.14 delle presenti 
norme per le diverse destinazioni d’uso, fatte salve le disposizioni di cui ai punti successivi per 
quanto riguarda le destinazioni commerciali. 
 
Parcheggi pertinenziali (P3) nelle quantità previste dall’art.14 delle presenti norme, fatte salve le 
disposizioni di cui ai punti successivi per quanto riguarda le destinazioni commerciali; 
 
Superficie lorda (SL) minima per destinazioni non commerciali pari a 12.000 mq.  
 
Superficie lorda (SL) a residenza per alloggi di servizio non superiore a 450 mq.. 
 
Per superficie di vendita (SV) di un esercizio commerciale si intende la misura dell’area o delle 
aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine, e quelle 
dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente 
all’esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a 
magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici ed altri servizi per i quali 
non è previsto l’ingresso dei clienti, nonché gli spazi di “avancassa” purché non adibiti 
all’esposizione di merci. 
 
Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle 
superfici di vendita degli esercizi in esso presenti. 
 
Per le diverse tipologie commerciali vengono previsti nell’area in oggetto i seguenti parametri 
quantitativi: 
- Esercizi di vicinato: S.V. non superiore ai 28.000 mq.;  
- Medio – piccole strutture di vendita. S.V. non superiore a mq 20.000; 
- Medio-grandi strutture di vendita: S.V. non superiore ai 12.000 mq.; 
- grandi strutture di vendita: S.V. non superiore ai 24.500 mq. di superficie. Le singole 
strutture dovranno avere superficie di vendita inferiori ai 10.000 mq.. 
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I parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle 
aree a verde pubblico, senza sovrapposizioni. 
 
Per le destinazioni d’uso commerciali, nel rispetto di quanto previsto al punto 5 della Delibera di 
Consiglio Regionale n. 1253 del 23.9.99 e successive integrazioni e modificazioni, la dotazione 
minima di aree destinate a parcheggi pertinenziali per la clientela dovranno rispettare i seguenti 
criteri:  
 
a) per esercizi fino a 400 mq. di superficie di vendita: 1 posto auto ogni 40 mq. di superficie 
di vendita o frazione; 
 
b) per esercizi da 400 fino a 800 mq. di superficie di vendita: 1 posto auto ogni 25 mq. di 
superficie di vendita o frazione; 
 
c) per esercizi da 800 fino a 1500 mq. di superficie di vendita: 1 posto auto ogni 20 mq. di 
superficie di vendita o frazione; 
 
d) per esercizi con oltre 1500 mq. di superficie di vendita: 1 posto auto ogni 16 mq. di 
superficie di vendita o frazione; 
 
- centri commerciali: la dotazione è pari a quella che risulta considerando la somma delle 
superfici di vendita dei singoli esercizi di vendita ed applicando a tali somme le dotazioni 
richieste ai sensi delle precedenti lettere a), b) e c). 
 
2. Nei parcheggi pertinenziali le dimensioni lineari del singolo posto-auto, al netto degli spazi di 

manovra, non devono essere inferiori a mt. 2,5 X 4,8. 
 
La superficie convenzionale di un singolo posto-auto, comprensiva dei relativi spazi di 
disimpegno, è fissata in 25 mq. 
 
Tutte le aree a parcheggio dovranno essere realizzate garantendo la permeabilità dei terreni 
interessati dal posto auto e con alberatura in filari utilizzando essenze autoctone comprese 
nell’elenco delle essenze consigliate allegato alle presenti norme. 
 
Devono essere assicurate efficaci soluzioni di accesso ed adottati tutti gli accorgimenti 
necessari ad agevolare la fruizione dei parcheggi e l’accessibilità da questi ai punti vendita, con 
particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche. 
 
Le grandi strutture di vendita devono essere dotate di aree per il carico e lo scarico delle merci 
ed il parcheggio dei veicoli merci, differenziati dai percorsi e dalle aree di sosta a servizio della 
clientela e delimitate dalle alberature e/o elementi artificiali, con innesto separato da quello della 
clientela sulla viabilità pubblica. 
 
L’accessibilità all’area è garantita dagli svincoli in rotatoria previsti dalla tavola 1.3 di PRG in 
scala 1:5000 (le cui caratteristiche costruttive devono essere definite in sede di esecutivi delle 
opere di urbanizzazione), in osservanza delle disposizioni di cui al punto 5.3 della Delibera di 
Consiglio Regionale n. 1253 del 23.9.99 e successive integrazioni e modificazioni. 
 
L’attuazione dell’area commerciale integrata dovrà avvenire tenendo in considerazione 
quanto determinato dalla conferenza provinciale dei servizi per la valutazione delle aree 
commerciali di rilievo sovracomunale (art. 7 della L.R. n. 14/99) nella seduta conclusiva 
del 20 giugno 2000, trasmesso ufficialmente al comune di Fidenza con nota del 03 luglio 
2000 prot. n. 24291.  
 
ULTERIORI PRESCRIZIONI 
 
L’intervento da attuarsi tramite SUA, dovrà inoltre prevedere: 
 
• la realizzazione e cessione gratuita delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 
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• la previsione, fra queste ultime, di un’area a verde attrezzato per attività ricreative dei 
bambini; 

• la realizzazione quali opere di urbanizzazione primaria delle interconnessioni, compresi gli 
svincoli di immissione, con la viabilità ordinaria sulla S.P. per Soragna in osservanza delle 
disposizioni di cui al punto 5.3 della della Delibera di Consiglio Regionale n. 1253 del 
23.9.99 e successive integrazioni e modificazioni; 

• l’adeguamento e ammodernamento sempre come opera di urbanizzazione primaria della 
medesima S.P. per Soragna nel tratto ricompreso tra le interconnessioni previste per 
l’accesso all’area commerciale integrata; 

• il contributo di concessione corrispondente alla quota di urbanizzazione secondaria 
ed al costo di costruzione dovrà essere integralmente versato e l’eventuale maggiore 
incidenza delle opere di urbanizzazione primaria rispetto alla quota dovuta per oneri 
di urbanizzazione primaria non potrà scomputarsi dalla quota dovuta per oneri di 
urbanizzazione secondaria. Parimenti non potranno scomputarsi le spese per 
eventuali interventi che dovessero risultare necessari e/o opportuni per la 
mitigazione dell’impatto ambientale nonché per l’attuazione del progetto di 
valorizzazione commerciale di cui al precedente punto 1.3; 

• la gestione e manutenzione delle aree di cessione a parcheggio e verde pubblico; 
• la partecipazione del soggetto attuatore, secondo forme e modalità da specificarsi negli atti 

di convenzione e di accordo dello SUA, alla realizzazione del progetto di valorizzazione 
commerciale proposto dal Comune di Fidenza. 
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CAPITOLO   II.7 

SISTEMA   DEI   SERVIZI 

ART. 50  Opere  di  Urbanizzazione 
 
1. Opere di urbanizzazione primaria 
 
 1.1 Le opere di urbanizzazione primaria comprendono le opere, i manufatti e gli impianti 

indispensabili posti al diretto servizio degli insediamenti, siccome funzionali alla 
soddisfazione di esigenze primarie, quali l’accessibilità, l’abitabilità e/o l’agibilità, la 
sicurezza e l’igiene. 

 
 1.2 Tali opere rispondono alla seguente classificazione: 
 
  - viabilità principale e strade residenziali; 
  - spazi di sosta e parcheggio - sia a raso, che in struttura, anche interrata; 
  - fognature e impianti di depurazione previsti dalla normativa di settore; 
  - rete idrica, con relativi impianti ed attrezzature (quali impianti di alimentazione,  

 serbatoi di accumulo, stazioni di pompaggio, impianti di potabilizzazione ecc.); 
  - rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, con i relativi impianti ed 

 attrezzature (quali cabine elettriche di trasformazione, attrezzature di controllo ecc.); 
  - linea telefonica e telematica; 
  - pubblica illuminazione; 
  - spazi di verde pubblico attrezzato (VP) al servizio di singoli insediamenti. 
 
 1.3 Le opere di infrastrutturazione primaria, quali reti idriche, fognature, telefoniche, 

elettriche, di distribuzione del gas e relative opere accessorie, ivi comprese le cabine di 
trasformazione e di distribuzione dell’energia elettrica, sono assentibili in tutte le zone 
del P.R.G., senza obbligo di rispetto della specifica zonizzazione o di particolari 
parametri edilizi, fatte salve le esigenze di sicurezza tutelate dalle norme speciali che 
regolano l’installazione e la gestione di tali impianti. 

 
2. Opere  di  urbanizzazione  secondaria 
 

2.1 Le opere di urbanizzazione secondaria comprendono le opere, i fabbricati ed i 
manufatti necessari alla corretta organizzazione urbanistica degli insediamenti 
residenziali, ricettivi produttivi, siccome funzionali alla soddisfazione della  
domanda di servizi degli insediati nei vari settori in cui è svolta la vita civile e l’attività 
produttiva. 

 
 2.2 Esse includono i seguenti servizi: 
 
  - servizi per l’istruzione quali: asili-nido e scuole materne (IN), scuole  

  dell’obbligo (IE) elementari, (IM) medie inferiori; 
 
  - attrezzature d’interesse comune (AC), religiose (AR), culturali; 
 
  - spazi pubblici attrezzati a parco (V.A.), per lo sport (V.S.), attrezzature sociali,  

assistenziali, sanitarie (H); 
 
  - aree e strutture per parcheggi pubblici, anche distribuiti su diversi livelli (P). 
    
La realizzazione di opere e servizi in zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua 
possono essere previste solo nel rispetto di quanto prescritto al comma 7 dell’art. 17 del 
P.T.P.R.. 
 
 2.3 I parametri dei fabbricati e delle attrezzature destinati ai servizi verranno definiti  

di volta in volta, in sede di progettazione esecutiva, in accordo con le 
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esigenze di corretta localizzazione ed organizzazione logistica dei singoli servizi nel 
rispetto delle seguenti prescrizioni in materia di altezza massima e distanza minima: 

 
  a) l’altezza massima consentita dei fabbricati non dovrà superare quella 

  massima dei fabbricati esistenti nella zona di localizzazione, ovvero l’altezza  
  massima degli edifici esistenti nella zona contigua; 

 
  b) la distanza dei fabbricati dagli altri edifici dovrà essere: 
   > = H1  +  H2 
                 2 
   ovvero, nel caso di fabbricati anche con una sola parete finestrata, 10 m. 
 
  c) la distanza dai confini dovrà essere: 
   > = ad  H 
               2 
   con un minimo di 5 m. 
 
 2.4 Sono comprese nel sistema dei servizi anche le attrezzature per l’istruzione 
  secondaria superiore (IS), attrezzature cimiteriali (CI), per la sicurezza e la  
  protezione civile (PC), attrezzature per impianti tecnologici pubblici o di interesse  
  pubblico (AT). 
 
 2.5 Nelle zone per attrezzature cimiteriali vigono le limitazioni stabilite dalla legge  
  sanitaria n. 1265 del 27 luglio 1934 e successive modificazioni. 
 
  2.5.1 In queste zone potranno, con il parere favorevole della Commissione  
    Edilizia, essere consentite modeste e decorose costruzioni in prossimità di  
    ingressi al cimitero esclusivamente destinate a negozi e servizi pubblici  
    attinenti alle esigenze cimiteriali. 
 
 2.6 Le modalità attuative degli interventi sono: 

- strumento urbanistico attuativo per le attrezzature religiose, intervento diretto in tutti 
gli altri casi. 

- gli interventi inerenti opere interne, realizzazione e/o integrazione degli 
impianti idro-igienci, adeguamento degli impianti tecnici, ampliamenti inferiori 
al 20% della S.L. esistente, relativi ad attrezzature religiose, si attuano 
attraverso intervento diretto. 

 
 2.7 Nella zona per attrezzature sanitario – ospedaliere (H) in località Vaio sono 

ammesse a supporto di tali attrezzature le destinazioni commerciali (come 
disposto dal titolo V delle presenti norme), ricettiva, pubblici esercizi e artigianato 
di servizio nella percentuale massima del 35% rispetto alla complessiva 
superficie lorda 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. 53 delle presenti norme. 

 
 

ART. 50 BIS 

ZONA DESTINATA ALL’INSEDIAMENTO DI COMUNITA’ TERAPEUTICA PER IL 
RECUPERO DEI TOSSICODIPENDENTI. 
 

1. Caratteri generali 

L’area è specificamente destinata all’insediamento ed allo sviluppo delle attività connesse di 

comunità terapeutica per il recupero di tossicodipendenti. 

2. Destinazioni d’uso 

Residenza, accessori alla residenza, attività laboratoriali e attività produttive svolte dagli ospiti 
della comunità comprese le attività agricole, uffici della comunità, attività culturali e ricreative. 
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3. Interventi consentiti 

- corpo di fabbrica principale contrassegnato con il n. 1: 
Ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia, ampliamenti, 
demolizioni con ricostruzione nel rispetto dei parametri previsti per le nuove costruzioni; 
- corpi di fabbrica contrassegnati con il n. 2: 
Ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia, sovralzi, ampliamenti, 
demolizioni con ricostruzione nel rispetto dei parametri previsti per le nuove costruzioni; 
- nuove costruzioni: 
 Uf = 0,10 mq 

 SL max a residenza = 1000 mq. 

 H max = 7 ml. 

Locali accessori = limiti previsti dal Regolamento edilizio distinti per le destinazioni residenziali, 

produttive, altre destinazioni. 

dc = 5ml. 

dc stradale = 15 ml. 

df = 10 ml. tra pareti finestrate 

Vl = 0,5 

 

4. Prescrizioni d’intervento 

• La realizzazione di nuovi interventi edilizi deve essere accompagnata in prima istanza da 

uno studio planivolumetrico che prefiguri l’organizzazione spaziale di tutta l’area classificata 

e individui gli elementi “invarianti” anche per i successivi interventi. Tale studio deve porre 

particolare attenzione ai rapporti tra i corpi di fabbrica esistenti e di progetto, all’inserimento 

ambientale dei nuovi fabbricati, al sistema dei percorsi interni alla comunità i quali devono 

porsi in continuità con l’organizzazione e la suddivisione  agricola del territorio attualmente 

esistente. 

• Lo studio planivolumetrico di cui al punto precedente viene approvato dal Consiglio 

Comunale con la specificazione degli elementi “invarianti” da porre alla base dei successivi 

interventi edilizi. 

• Il recupero e l’ampliamento dei fabbricati esistenti e la costruzione di nuovi volumi devono 

essere fatti in coerenza coi caratteri tipologici ed architettonici dell’edilizia rurale locale. 

• La muratura degli edifici recuperati e di nuovo impianto dovrà essere in muratura a vista, in 

pietra locale a vista, oppure intonacata e tinteggiata. 

• E’ vietato l’uso di rivestimenti in pietra e di ogni altro paramento estraneo alla tradizione 

locale. 

• Il fabbricato principale contrassegnato con il n. 1, può essere oggetto di ampliamenti limitati 

con profondità non superiore a 6 metri e superficie lorda non superiore ai 100 mq.. Si può, 

altresì, prevedere corpi di collegamento porticati e loggiati aperti o tamponati con vetrate 

poste a filo interno della muratura tra questo fabbricato ed i nuovi corpi di fabbrica da 

valutarsi in sede di studio planivolumetrico unitario. 

• Le dimensioni planimetriche dei nuovi fabbricati non potranno superare la lunghezza 

massima di 25 ml. di fronte continuo; si può prevedere il collegamento dei singoli corpi di 

fabbrica attraverso porticati specificamente destinati a questo scopo.  
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CAPITOLO   II.8 

SISTEMA   DELLE   INFRASTRUTTURE   VIARIE 
 

ART. 51  Zone  destinate  alla  viabilità  e  parcheggi 
 
1. Sono le aree per strade e piazze esistenti ed i relativi ampliamenti, nonchè i nuovi assi  

viari previsti dal P.R.G. 
 
2. Il P.R.G. individua le aree situate ai limiti dei tracciati stradali destinati a zone di arredo stradale 

normata dall’art. 55. 
 
3. La cartografica del P.R.G. porta schemi dei tracciati, di connessione tra l’una e l’altra parte del 

territorio relativi alla viabilità pubblica principale. 
 In fase attuativa i sedimi potranno avere una tolleranza di 5 m rispetto all’asse stradale. 
 
4. La classificazione delle strade è quella adottata dal Nuovo codice della Strada, approvato con D. 

Lgs 30 aprile 1992, n. 285, dal relativo Regolamento, nonchè dalle successive modificazioni. Le 
relative fasce di rispetto sono indicate nelle tavole di P.R.G..  

 Per le strade vicinali di uso pubblico, indicate con il simbolo —• —•—•—•— sulle tavole di P.R.G. in 
scala 1:10.000, le fasce di rispetto sono determinate in m. 10. In corrispondenza di intersezioni a 
raso e nelle curve, fuori da centri abitati, le fasce di rispetto di determinano a norma degli artt. 16 e 
17 del “codice della strada” e del “regolamento attuativo”. 

 
5. Le caratteristiche tecniche e funzionali delle strade devono rispondere rispettivamente: 
 
 - alle ”Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane” del 

 C.N.R. (Bollettino Ufficiale del C.N.R., 26 aprile 1978, p. 3-69) e successive modificazioni;  
 
 -  alle “Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade extra urbane” del C.N.R. 

 (Bollettino Ufficiale del C.N.R:, 26 aprile 1978, p. 3-69) e successive modificazioni; 
 
 - alla normativa UNI-CNR in quanto applicabile. 
 
6. Sono ammesse deroghe alle norme UNI-CNR, di sola approvazione da parte dei  

competenti organi Comunali, per: 
 
 -  adeguamento a prescrizioni o necessità ambientali e paesistiche; 
 
 - insuperabili e comprovate difficoltà operative; 
 
 - interventi su infrastrutture preesistenti, per le quali non sia proponibile l’adeguamento 

 integrale alle norme. 
 
Le presenti norme prevalgono, ove in contrasto, con la normativa UNI-CNR. 
 
7. Le caratteristiche minime delle nuove strade dovranno essere le seguenti: 
 

Tipo  di  strada  
 

Larghezza  
della  corsia 

Pendenza  
massima 

R    min. 

Strada extraurbana secondaria (C) 3.50 m 6% 300 m 
Strade urbane di scorrimento (D) 3.25 m 6% 160 m 
Di  quartiere (E) 3      m 7% 85 m 
Locali (F) 2.75 m 10% 25 m 

 
 
8. I percorsi pedonali dovranno essere realizzati con marciapiedi rialzati da ubicarsi  

all’esterno delle banchine e delle eventuali piste ciclabili ed avere larghezza minima di 1,50 m. 
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9. Le zone destinate ai parcheggi a raso sono soggette ai seguenti parametri: 
 
 1) parcheggi per autoveicoli leggeri:   30 mq di verde alberato di nuovo impianto ogni 100 mq di 

 area di sosta effettiva; 
 2) parcheggi per autoveicoli pesanti: 40 mq di verde alberato ogni 100 mq di area di sosta 

effettiva. 
 
10. Il limite previsto nella Tav. 1.3 di PRG con simbologia tratteggiata della viabilità di progetto, 

individuata l’area destinata alla formazione della controstrada di servizio agli insediamenti 
esistenti, ancorché conservi destinazione agricola. 

 

ART. 52  Autosilo 
 
1. Nell’area individuata con apposita simbologia (PP) a nord della via Mazzini possono  

essere insediati ricoveri per autoveicoli con indice di densità fondiaria If pari a 5 mc/mq. 
 

ART. 53  Impianti  di  erogazione  carburanti 
 
1. Le attrezzature di cui al presente articolo comprendono gli impianti per la distribuzione carburante 

con i relativi depositi; all’interno dell’area di pertinenza di tali impianti è ammissibile l’insediamento 
di strutture, costruzioni ed impianti per servizi di assistenza al traffico quali: 

 
a) lavaggio auto; 
b) gommisti e officine di riparazione con esclusione delle carrozzerie; 
c) posti di ristoro; 
d) esercizi di vicinato per vendita accessori auto; 
e) servizi igienici per gli addetti e per il pubblico; 
f) locali per i gestori (uffici, spogliatoi ecc.); 
g) residenza di custodia impianti con S.L. max di mq 120; 

 
2. Le destinazioni di cui alle lettere “b”, “c” e “g” del precedente primo comma sono ammissibili 

solamente all’interno delle “stazioni di servizio” così come definite dalla L.R. 18 agosto 1994, n. 33; 
tutte le destinazioni di cui al 1ô  comma possono essere realizzate solo se annesse ad impianto di 
distribuzione carburanti. 

 
3. Le attrezzature di cui al presente articolo sono consentite all’interno degli ambiti e delle zone 

individuati dal P.R.G. sulle tavole in scala 1:2000 e 1:5000; dovranno comunque essere rispettati i 
parametri e le prescrizioni di cui alla sopraccitata L.R. 33/94 ed i seguenti indici: 

 
 uf  0.10; 
 S.F. max 4500 mq; 
 d.c.  min. 5.00 
 Vl  0.5; 
 ds. 5.50 (dal confine stradale o limite esterno marciapiede); 
 ds. per pensiline 1.50 (dal confine stradale o limite esterno marciapiede). 
 
4. Le attrezzature aventi accesso da strade statali e provinciali, nei tratti esterni al perimetro dei centri 

abitati, devono avere accessi canalizzati; 
 
5. Gli impianti per il lavaggio automatico degli autoveicoli e le pensiline sono esclusi dalla verifica 

dell’UF; devono rispettare solamente le distanze minime dai confini di ml 5.00 con l’eccezione, per 
quanto riguarda le pensiline, della distanza minima dal confine stradale fissate dal precedente 
terzo comma. 

 
6. Per le attrezzature realizzate anteriormente alla data di adozione del P.R.G. e che si trovino in 

contrasto con le presenti norme sono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria 
manutenzione nonchè gli adeguamenti delle strutture alle norme per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche. 
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ART. 54  Piste   ciclabili 
 
1. Il P.R.G. individua il sistema delle connessioni viarie ciclabili. L’esatta ubicazione di tali tracciati è 

definita in sede di approvazione dei progetti esecutivi. Le piste ciclabili dovranno essere dotate di 
elementi di individuazione visiva uniformi e di immediata evidenza, atti a garantirne la sicurezza. 

 
 Le piste ciclabili dovranno preferibilmente avere le seguenti caratteristiche: 
 
 - nastro continuo con sezione minima per corsia pari a 1.50 m; tale larghezza è 

  riducibile ad 1.25 m nel caso si tratti di due corsie contigue, dello stesso od opposto  
 senso di marcia;  

 - per piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie riservate ubicate su strade pedonali o su 
marciapiedi, la larghezza della corsia ciclabile può essere eccezionalmente ridotta sino 
ad 1 m; questo ultimo valore è da intendersi in ogni caso, come minimo accettabile anche per 
situazioni particolarmente vincolate, semprechè venga protratto per una limitata lunghezza 
dell’itinerario ciclabile; 

 
 - accesso e transito consentiti solo ai cicli e pedoni e vietati, in particolare, ai motocicli ed alle 

moto; 
 
 - ubicazioni dei tracciati, nei tratti attigui alla viabilità ordinaria, oltre la banchina, con 

 separazione dal piano viabile mediante elementi divisori non valicabili dalle 
 autovetture, possibilmente di natura vegetale; 

 
 - gli attraversamenti pedonali saranno evidenziati da segnaletica orizzontale, di 

 granitura differente da quella del manto di asfalto, eventualmente con dissuasori filtro; 
 
 -  in prossimità degli incroci con le piste ciclabili, sulla viabilità ordinaria saranno 

 installate “gobbe” per il rallentamento dei veicoli; 
 
 - pavimentazione in manto d’asfalto o prodotto simile, con graniture differenti, 

 utilizzabili come segnaletica orizzontale; 
 
 - cordoli laterali di raccordo tra marciapiede, la banchina e la pista ciclabile, in gomma 

 semi dura smussati a raccordo; 
 
 - le piste saranno fornite di adeguati impianti di drenaggio delle acque piovane con  

 griglie e tombinature; 
 
 - gli impianti di illuminazione dovranno consentire una adeguata visibilità durante le ore notturne, 

i  sostegni verticali di tali impianti dovranno essere collocati oltre il lato esterno del marciapiede. 
 

ART. 55  Zone  destinate  all’arredo  stradale     (AS) 
 
1. Sono destinate alla realizzazione di quinte di verde tra l’edificato e le infrastrutture, di  

aiuole spartitraffico, di piccole aree verdi per l’arredo stradale e spazi di fermata per le autolinee 
nonchè piste pedonali e ciclabili. 

 

ART. 56  Aree  per  le  ferrovie     (FS) 
 
Sono destinate alla sedi ferroviarie esistenti o di previsione, ai relativi servizi ed impianti ai loro 
ampliamenti, necessarie a garantire funzionalità all’esercizio del trasporto ferroviario. 
 
1. Destinazione  d’uso 
 Attrezzature ferroviarie; 
2. Modalità  attuative 
 Intervento  diretto.
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ART. 57  Norme  particolari  per  la  tutela  e  lo  sviluppo  del  verde 
 
Al fine della tutela e dello sviluppo delle aree verdi esistenti e di futura realizzazione, il  
territorio comunale viene suddiviso in due zone: 
 
- le zone del verde relative al territorio urbano; 
 
- le zone del verde relative al territorio extraurbano. 
 
Si considerano a destinazione extraurbana le zone di piano fuori dalla perimetrazione del centro 
abitato. 
 
1. Tutela  e  sviluppo  del  verde  nel  territorio  urbano. 
 
Nelle parti di territorio urbanizzate, esistenti o previste dal P.R.G., per le aree libere a 
servizio dell’edificato, dovranno essere rispettati i disposti riguardanti il verde 
eventualmente previsti dalle tavole di P.R.G., nonchè quanto stabilito dalle presenti N.T.A e dalle 
schede progettuali allegate. 
 
- Le essenze arboree da utilizzarsi dovranno essere compatibili con le caratteristiche 
 climatiche ed ambientali della zona, e selezionate in base alle condizioni 
 microclimatiche del sito a cui sono destinate. 
 
- A tale proposito segue un “elenco di essenze consigliate per il territorio urbano” di 
 Fidenza, indicando, per ognuna di esse, esigenze ed usi principali; 
 la messa a dimora di essenze non contemplate nell’elenco di cui sopra comporta il 
 rilascio di specifica autorizzazione da parte degli uffici comunali competenti. 
 
-  E’ vietato l’uso di essenze facilmente attaccabili da parassiti o sensibili a malattie o che 
 a loro volta sono diffusori di malattie per altre piante; 
 la competente autorità comunale comunicherà l’elenco delle specie legnose in questione. 
 
a) per le aree destinate alla formazione di giardini o parchi di interesse sia privato sia 
  collettivo si prescrive quanto segue: 
 
 - le alberature dovranno essere di norma disposte tenendo conto delle loro dimensioni, 
  ed in modo da formare gruppi alberati o comunque opportunamente collegati fra loro 
  e posti in rapporto coi fabbricati circostanti e con le viste relative;  
 
 - per il rispetto delle distanze dai confini di proprietà, relativamente alla messa in 
  dimora delle piantumazioni previste, valgono le norme del Codice Civile; in 
  particolare, qualora le tavole e le schede delle aree d’intervento del P.R.G. e le 
  presenti norme non dispongano altrimenti, devono essere osservate le seguenti   
 distanze minime dal confine: 
 
  m. 3 per alberi di alto fusto; 
  m. 1,50 per gli altri alberi; 
  m. 0,50 per gli arbusti e le siepi vive; 
 
 le distanze di cui sopra non si applicano qualora sul confine esista un muro divisorio e le piante 
siano tenute ad altezza non eccedente il muro stesso. 
 
b) Le alberature lungo i viali e nelle piazze dovranno soddisfare i seguenti requisiti: 
 
 - scelta di essenze che siano resistenti all’inquinamento atmosferico, che abbiano un sesto 
  
  d’impianto proporzionato alle dimensioni trasversali della strada ed alle distanze dagli edifici; 
  è vietata la messa a dimora di essenze ad elevato potere allergenizzante; 
 
 - i tipi di essenze utilizzati devono essere uniformi lungo tutto l’asse viario; 
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 - gli esemplari vanno messi a dimora distanziati fra loro in funzione del loro sesto 
  d’impianto, in aiuole delimitate da muretti o in buche non asfaltate nè pavimentate 
  ma protette da un grigliato posato sul terreno, in modo da permettere la penetrazione 
   delle acque meteoriche e l’areazione del suolo in corrispondenza dell’apparato 
  radicale. 
  Nei viali alberati di progetto anche la pavimentazione dei marciapiedi dovrà essere 
  permeabile alle acque meteoriche. 
  
 - nei filari inframmezzati da parcheggi i tronchi vanno protetti con appositi tutori. 
 
c)  Ogni intervento di nuova edificazione o di recupero dei volumi esistenti deve includere 
 la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza e di quelle eventualmente asservite. 
 A meno di eccezioni espressamente segnalate, tali aree non possono essere usate per  
 deposito di materiali ma devono essere sistemate a verde privato ed a parcheggio  
 secondo un progetto coerente con la morfologia ambientale e le caratteristiche  
 microclimatiche del sito. 
 Tale progetto andrà redatto contestualmente a quello riguardante i volumi edilizi, e in  
 base a quanto specificato al punto a); inoltre dovrà specificare le alberature  
 (localizzazione e dimensione), le zone pavimentate, quelle destinate a coltivo, a giardino,  
 e tutte le opere di sistemazione esterna (pavimentazione, defluenze, recinzioni, arredi  
 fissi) precisando la denominazione di alberi ed arbusti. 
 
In particolare andrà presentata una planimetria quotata delle opere architettoniche esterne, e 
del materiale vegetale che riporti la localizzazione e le dimensioni (sesto di impianto) degli 
alberi e degli arbusti utilizzati, l’indicazione delle essenze usate, delle zone prative e degli orti. 
 
d) Al fine della tutela del patrimonio arboreo esistente: 
 
 1) in tutti gli interventi soggetti a concessione edilizia eseguiti su aree già destinate a  
  parco o giardino, sia di uso pubblico sia privato, gli alberi e gli arbusti esistenti 
   dovranno essere rigorosamente rilevati e indicati su apposita planimetria, corredata di  
  relativa documentazione fotografica; 
 
  il progetto dovrà essere studiato in maniera da mantenere il più possibile le specie  
  legnose esistenti, avendo cura di non offenderne gli apparati radicali; 
 
  gli esemplari eventualmente eliminati andranno sostituiti con altri delle massime  
  dimensioni tecnicamente ammissibili per un buon attecchimento, opportunamente 
   dislocati all’interno dell’area di progetto. 
 
  In allegato alla domanda di concessione edilizia dovrà essere presentato, assieme al 
  rilievo dello stato attuale, una planimetria con il nuovo assetto di tutta l’area 
  destinata a verde, con indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino o a coltivo, 
  e di tutte le opere di sistemazione esterna (pavimentazioni, defluenze, recinzioni, 
  arredi fissi) precisando la denominazione di alberi ed arbusti e differenziando quelli 
  esistenti dai nuovi impianti. 
 
 2)  E’ vietata la capitozzatura di esemplari arborei sani, sono permessi interventi di  
  modellamento della chioma. 
 
  - E’ permessa, previa comunicazione all’autorità comunale competente,  
   l’eliminazione di esemplari arborei ammalati, deceduti, pericolanti o che arrecano  
   danni alle strutture edilizie esistenti, nonchè la sostituzione di singoli esemplari di  
   conifere e specie esotiche ornamentali con esemplari arborei compresi nell’abaco  
   delle essenze consigliate in territorio urbano. 
   In tutti gli altri casi la sostituzione di esemplari arborei sani è subordinata ad un  
   ridisegno unitario dell’intera area verde il cui progetto andrà redatto secondo le  
   prescrizioni di cui al precedente punto  d) - 1 e dovrà  essere approvato dalla  
   competente autorità comunale. 
 
2. Tutela e sviluppo del verde nel territorio extraurbano. 
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 Nelle parti di territorio con destinazione extra urbana dovranno essere rispettati i  
 disposti riguardanti il verde previsti dalle tavole del P.R.G., nonchè quanto previsto dalle  
 presenti N.T.A.. 
 
 In queste zone, al fine del mantenimento delle caratteristiche dell’ambiente e del  
 paesaggio tipico locale, la scelta e la selezione delle essenze arboree che possono  essere 
 utilizzate è normata dagli elenchi di cui al presente articolo. 
 
 Per il rispetto delle distanze dai confini di proprietà, relativamente alla messa a dimora  
 delle piantumazioni previste, viene fatto salvo quanto disposto in proposito dal Codice  
 Civile; in particolare, qualora le tavole grafiche del P.R.G. e le presenti norme non  
 dispongano altrimenti, si specifica che: 
 
 - potranno essere piantati ovvero mantenuti filari alberati posti sui confini di proprietà; 
 
 - potranno essere piantati ovvero mantenuti impianti arborei lungo le strade sia 
  pubbliche che private, sulle sponde dei canali ed in ogni altra area con destinazione 
  agricola nel P.R.G.; 
 
 - potranno sempre essere piantati ovvero mantenuti frutteti in ogni area con 
  destinazione agricola  nel P.R.G.. 
 
 Al fine della tutela del patrimonio arboreo esistente nelle zone extraurbane, è fatto 
 divieto di tagliare le piante di alto fusto esistenti; è ammesso il solo abbattimento delle 
 colture legnose giunte a maturazione, per le quali vi è l’obbligo di ripiantumazione. 
 
 E’ ammesso l’abbattimento, previa autorizzazione della competente autorità comunale,  
 di alberi ricadenti fra le essenze vietate in territorio extraurbano, per i quali vi è l’obbligo  
 di sostituzione con altrettanti esemplari arborei scelti fra le essenze consigliate dalle  
 presenti norme. 
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ABACO  DELLE  ESSENZE  CONSIGLIATE 
IN  TERRITORIO  URBANO: 

 
 

 
Nome  Latino Nome  Italiano Esigenze Usi 

 
acer campestre oppio  o testucchio qualsiasi terreno, ma in quelli calcarei e secchi 

rimane arbustivo. 
siepi naturali o potate; fissa i terreni.
 

carpinus betulus pyramidalis carpino bianco resistentissimo a freddo e siccità; 
 sopporta bene le potature. 

facilmente sagomabile, forma ottimi 
ripari. 
 

catalpa bignognides catalpa comune robusto; terreno leggero e fresco. 
 

filari, albero ornamentale. 
 

celtis australis bagolaro località soleggiate; qualsiasi terreno soprat- 
tutto siliceo; resistente all’inquinamento 
 

filari, cortine naturali, albero  
ornamentale, viali alberati.  

cornus mas  corniolo robusto; terreni dissodati e secchi, calcarei 
e cretacei 
 

arbusti o alberelli ornamentali; 
nutrimento e protezione uccelli. 
 

cretaegus monogyna biancospino comune poche esigenze, sopporta potature. 
 

siepi impenetrabili; 
ripara e nutre gli uccelli. 
 

Crataegus oxyacantha biancospino europeo  
o selvatico 

poche esigenze, sopporta potature. 
 

siepi impenetrabili; 
ripara e nutre gli uccelli. 
 

fagus rubra faggio rosso  filari, albero ornamentale,  
forma boschi d’alto fusto ma anche 
barriere naturali o sottoposte a 
potatura. 
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Nome  Latino Nome  Italiano Esigenze Usi 

 
fagus tricolor  faggio molto resistente, non ha alcun problema 

di malattie. 
 

filari, albero ornamentale nei par- 
chi, forma boschi d’alto fusto ma 
anche barriere naturali o sottoposte a 
potatura. 

fraxinus ornus ornello  
 

 

fraxinus excelsior  frassino diffuso lungo i fiumi, le siepi e nei boschi; 
qualsiasi terreno; esige umidità del suolo. 
 

filari lungo le strade. 
 
 

gingko biloba 
(solo pianta maschile) 

gingko terreni profondi e freschi; resistente 
all’inquinamento; longevo. 
 

albero ornamentale e per filari. 
 

juglans nigra  noce nero sensibile ai forti geli invernali; 
terreni di varia natura. 
 

filari lungo le strade; 
albero fruttifero. 
  

juglans regia  noce nostrano terreni di varia natura umidi; radici robuste 
contenenti  sostanza  tossica per i vegetali  
che vivono sotto la sua ombra 
 

albero da frutto e da ornamento. 
 

Ligustrum vulgare ligustro  siepi , alberetti. 
 

malus (varietà da fiore) 
 

   

morus alba gelso bianco resiste alle intemperie; 
longevo; qualsiasi suolo; adatto all’aria cittadina
inquinata. 
 

albero ornamentale per giardini; 
siepi naturali e sottoposte 
 sfrondamento; 
alimento per uccelli. 
 

Morus nigra gelso nero qualsiasi terreno; si adatta ad aree industriali 
poco inquinate. 

piccolo albero ornamentale con 
frutti commestibili; siepi naturali; 
alimento per uccelli. 
 

Paulownia tomentosa   albero ornamentale.  
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Nome  Latino Nome  Italiano Esigenze Usi 
 

platanus acerfoglia platano sopporta potature a raso; molto resistente a 
intemperie e inquinamento; preferisce la 
vicinanza dell’acqua. 
 

filari in città, cortine sottoposte a 
potatura. 
 

populus alba  pioppo bianco terreni e luoghi freschi, vegetazione ripana albero ornamentale o per 
rimboschimenti lungo i fiumi e  
nei terreni a scarpata; forma 
rapidamente ripari naturali; da  
usare isolato o in formazioni 
boschive in ceppaia o in forma 
arbustiva. 
 

populus nigra italica  pioppo piramidale resistente all’inquinamento atmosferico crescita
rapida; terreni nè troppo secchi nè troppo  umid
 

albero ornamentale o per filari e 
cortine, che risolve con immedia- 
tezza la necessità di proteggere  
o nascondere per la sua crescita 
rapida e la sua chioma folta. 

prunus domestiche mirabolanum
 

   

prunus mahaleb ciliegio di S. Lucia. 
 

  

prunus padus ciliegio degli uccelli, pado. 
 

  

prunus pissardi nigra 
 

   

pterocaria fraximfolia  noce del caucaso terreni profondi e freschi;  
sopporta le inondazioni; non si ammala; 
crescita rapida. 
 

vuole grande spazio; filari (ma le 
radici vigorose possono danneg- 
giare le pavimentazioni) consoli-da 
terreni e ripe. 
 

quercus pubescens roverella 
 

  

quercus robur. farnia. terreni freschi.  
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Nome  Latino Nome  Italiano Esigenze Usi 
 

quercus rubra 
 

quercia rossa   

robinia fastigrata 
 

   

robinia ombraculifera  robinia ombrellifera   piccolo albero ornamentale con 
chioma arrotondata e regolare. 
 

salix alba salice bianco piena luce, molto robusto, crescita rapida, 
vegetazione ripana; 
terreni freschi e umidi ma anche secchi e legge
 

albero e/o arbusto ornamentale; 
adatto per cortine e terreni in 
pendio. 
 

salix fragilis salice fragile  
 

 

salix triandra  salice e foglie di mandorlo 
 

  

sorbus aucuparia sorbo degli uccellatori. terreni freschi e leggeri di qualsiasi natura, 
robusto. 
 

piccolo albero ornamentale; filari. 
 

sorbus aria sorbo montano  resiste all’inquinamento e al freddo; piena luce;
terreni freschi o secchi di qualsiasi natura.  
 

albero ornamentale per piccoli 
giardini di città, per filari e spazi 
limitati. 
 

taxum bacata tasso 
 

qualsiasi suolo; resiste al freddo, ed ai fumi, 
crescita lenta; molto longevo. 

sempreverde; siepi spontanee o 
sottoposte a potature; cresce anche 
al coperto; riparo per selvaggina. 
 

Taxodium disticum  cipresso calvo di palude esige calore e luce; terreni umidi, anche paludo
ed esondabili.  

conifera spogliata di grande
effetto ornamentale. 
 

tilia europea  tiglio europeo   
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ABACO  DELLE  ESSENZE  CONSIGLIATE 
IN  AMBIENTE  EXTRAURBANO : 

 
 

Nome  Latino Nome  Italiano Note 
 

acer campestre oppio o testucchio autoctona; terreno fresco, sottobosco; siepi naturali, fissa i terreni. 
 

aesculus hippocastanum ippocastano  
 

alnus glutinosa  ontano nero zone umide, fossi, vegetazione ripana; sopporta anche gli altri 
terreni. 
 

castanea sativa  castagno comune collina, suoli non calcarei. 
 

celtis australis  bagolaro Autoctona; località soleggiate, qualsiasi terreno (ma soprattut-to 
silicei). 
 

carpinus betulus pyramidalis carpino  
 

cornus mas 
cornus alba, cornus variegata 

corniolo Arbusto o alberello, siepi campestri, colline, terreno dissodato, terren
calcarei e cretacei. 
 

coryllus avellana nocciolo 
 

 

crataegus laevigata biancospino selvatico Spontanei; arbusto o alberello/siepi campestri. 
 

Crataegus monogyna biancospino comune Spontanei; arbusto o alberello/siepi campestri. 
 

Crataegus oxyacantha ---------------- Spontanei; arbusto o alberello/siepi campestri. 
 

fagus silvatica faggio collina. 
fraxinus excelsior frassino comune lungo i fiumi, siepi boschi. 
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Nome  Latino Nome  Italiano Note 
 

fraxinus ornus orniello climi secchi e caldi; terreni calcarei, secchi e pietrosi. 
 

gingko biloba gingko Ambientata 
 

juglans regia noce nostrano  Autoctona. 
 

juglans mora noce nero Ambientata, terreni profondi e umidi. 
  

ligustrum vulgare ligustro  
 

morus nigra gelso nero Qualsiasi terreno in posizione areata; longevo; abbastanza 
resistente all’inquinamento. 
 

morus alba gelso bianco resistente alle intemperie, qualsiasi suolo, albero ornamentale per 
giardini, forma siepi naturali o sottoposte a sfrondamento; fornisce 
alimento per uccelli; si adatta all’atmosfera inquinata della città. 
 

ostilia carpinfolia carpino nero solo in collina 
 

platanus acerifolia platano 
 

 

populus alba pioppo bianco zone umide, fossi. 
  

populus nigra italica  pioppo cipressino, pioppo piramidale fossi, siepi campestri 
 

populus tremula pioppo tremulo zone umide e non. 
 

prunus avium. Ciliegio selvatico siepi, boschi, corsi d’acqua. 
  

prunus cerasus -------------  
prunus domestica susino 

 
 

prunus mahaleb ciliegio di S. Lucia  
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Nome  Latino Nome  Italiano Note 

 
prunus padus 
 

ciliegio degli uccelli, pado  

prunus pissardi 
 

  

quercus pubescens roverella clima caldo e secco, collina e monti bassi; terreno povero calcareo,
secco, roccioso. 
 

quercus robur (o peduncolata) farnia autoctona; pianura terreni freschi. 
 

salix alba  salice bianco, salice comune ripa. 
 

salix fragilis salice fragile ripa 
 

salix triandria  salice a foglie di mandorlo 
 

 

salix visminalis vismine 
 

 

sambucus nigra sambuco comune 
 

 

sorbus domestica sorba pianura e collina; terreni freschi e profondi, anche calcarei; piena
luce. 
 

tilia cordate tiglio selvatico. 
 

 

tilia europea  tiglio europeo 
 

 

ulmus minor o capestrus olmo campestre autoctona; pianura o vallette; isolato o a gruppetti nei campi; 
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ABACO  DELLE  ESSENZE  VIETATE 

IN  AMBIENTE  EXTRAURBANO : 

 

 
 

Nome  Latino 
 

Nome  Italiano Note 

acacia dealbata mimosa fuori areale 
 

aulantus glandulosa ailanto Infestante 
 

eucalyptus eucalipto esotica 
 

jumprus comunis ginepro 
 

 

olea europea  ulivo 
 

 

quercus ilex leccio fuori areale 
 

robinia pseudoacacia  Robinia infestante 
 

sorbus aria sorbo montano 
 

 

Sono inoltre vietate tutte le specie esotiche-ornamentali e le conifere 
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ART. 58  Norme  particolari per l’abolizione delle  barriere architettoniche 
 
1. Per tutti gli edifici esistenti, in caso di interventi rivolti esclusivamente alla abolizione delle barriere 

architettoniche realizzati per le parti comuni dell’edificio e conformi ai disposti della L. 9 gennaio 
1989 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, le stesse parti comuni interessate 
dall’intervento di riqualificazione saranno escluse dal calcolo della S.L. complessiva dell’edificio. 

 
2. L’intervento minimo ammesso, al fine dell’applicazione delle previsioni del presente articolo, è 

rappresentato dall’adeguamento alle norme richiamate almeno per la parte comune di accesso 
all’edificio dalla strada pubblica sino all’impianto ascensore (compreso), ferma restando in ogni 
caso la possibilità di adeguare anche gli spazi comuni ai piani superiori. 

 

ART. 59  Norme particolari concernenti strutture di servizio a linee ed impianti elettrici 
 
1. Gli elettrodotti di alta e media tensione e le cabine primarie e secondarie sono elencati tra le opere 

di urbanizzazione primaria ai sensi della legge 29 settembre 1964 n. 847 e della circolare 
illustrativa dell’articolo 8 della legge 06 agosto 1967 n. 765, emanata dal Ministero dei LL.PP. in 
data 13 gennaio 1970. 

 
2. Le opere edilizie relative alle cabine di distribuzione per l’alimentazione delle utenze, non vengono 

computate nel calcolo dell’edificazione consentita, ne del rapporto di copertura. 
 
3. In tutte le aree classificate dal P.R.G., ad eccezione di quelle di espansione, è consentita  

la costruzione a confine di cabine di trasformazione. 
 Nelle aree di espansione, le cabine dovranno essere costruite ad una distanza minima pari a 10 m 

sia dagli edifici esistenti, sia dagli edifici di nuova previsione. 
 
4. L’altezza massima fuori terra delle cabine non deve di norma superare 8.50 m, salvo 

casi di maggior altezza imposti da comprovati motivi tecnici che andranno sottoposti di volta in 
volta all’approvazione della Commissione Edilizia; è in ogni caso ammessa la realizzazione di 
cabine in sottosuolo. 

 
5. La distanza delle nuove edificazioni dagli elettrodotti ad alta tensione esistenti dovrà  

essere conforme ai disposti del DPCM 23 aprile 1992. 
 

ART. 60  Indagini  geologiche 
 
1. In accordo ed in conformità con quanto prescritto dalle leggi e disposizioni nazionali e regionali, il 

P.R.G. è corredato da una carta di zonizzazione geologica, recante elementi informativi utili a 
valutare la compatibilità delle previsioni urbanistico-edilizie con i caratteri geologici e 
geomorfologici del territorio e ad orientare la progettazione edilizia. 

 
2. Le prescrizioni, i divieti e i criteri guida per le indagini geologiche e geognostiche stabiliti nei pareri 

di edificabilità a corredo della relazione geologica, devono essere rispettati nella fase attuativa, 
onde contenere l’impatto territoriale delle trasformazioni del suolo. 

 
3. Per tutti i SUA è comunque prescritta l’esecuzione di una relazione geologica e geotecnica 

supportata da appropriate indagini geognostiche per la determinazione delle caratteristiche 
meccaniche dei terreni quali coesione, peso specifico, angolo di attrito interno drenato (per terreni 
incoerenti), portanza ed eventuali cedimenti in funzione del carico applicato in conformità alle 
norme dettate dal D.M. L.L.P.P. dell’11 marzo 1988. 

 L’esecuzione dell’indagine geognostica dovrà essere eseguita attenendosi alle normative 
 vigenti. 
 La relazione geologica a corredo del P.R.G. non sostituisce a nessun effetto di legge le 
 indagini specifiche da condurre ai sensi dell’art. 49 lett. O) della Legge Reg. 47/78. 
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CAPITOLO  I.2 
 

ZONE  DI  RISPETTO  E  DI  TUTELA 
 

ART. 61  Fasce  di  rispetto  cimiteriale 
 
1. Nell’ambito delle fasce cimiteriali è vietato qualsiasi tipo di costruzione ad eccezione di quelle 

destinate ad impianti tecnologici. 
 
2. Per gli edifici esistenti in tali fasce sono consentiti esclusivamente interventi manutentivi. 
 
3. Le aree incluse nelle fasce di rispetto cimiteriale possono essere computabili ai fini del calcolo dei 

volumi e superfici utili edificabili secondo le rispettive classificazioni di zona. 
 

ART. 62  Zone  di  rispetto  per  i  corsi  d’acqua  urbani 
 
1. Sono destinati alla conservazione della vegetazione esistente ed alla creazione di nuove 

piantumazioni e quinte di verde da localizzare lungo i corsi d’acqua a corredo dei percorsi pedonali 
previsti dal P.R.G.. 

 
2. In questa zona è vietata la costruzione di qualsiasi tipo di edificio e manufatto. 
 

ART. 63 Zona  di  tutela  dei  caratteri  ambientali  dei  corsi  d’acqua 
 
1. Le zone di tutela fluviale comprendono le aree laterali alla zona fluviale, come delimitate nelle 

planimetrie di P.R.G. alle scale 1:5.000 e 1:2.000. 
 
 Tali zone sono destinate al rispetto dei corsi d’acqua sotto il profilo ambientale e naturalistico e del 

controllo del regime idrico, nonchè alla difesa delle attività e delle preesistenze antropiche dalle 
minacce indotte dal corso d’acqua. 

 In particolare in tali zone sono previste le seguenti attività: 
 
- forestazione, anche tramite nuovi impianti di pioppeti; 
- creazione di parchi pubblici naturali; 
- creazione di percorsi pubblici pedonali o ciclabili; 
- conservazione e restauro di edifici, costruzioni o manufatti idraulici in rapporto 

 storico e funzionale con il corso d’acqua (mulini, prese d’acqua, idrovore, canali minori, ecc.). 
 
2. In detta zona sono inoltre consentite: 
 
- l’attività agricola ed orticola con le caratteristiche tipiche delle colture contermini; 
- la manutenzione ordinaria e l’adeguamento di quanto disposto dalla Legge 10 maggio 

1976 n. 319 degli impianti ed edifici esistenti di carattere produttivo;  
 
-  la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, nonchè la ristruttura- 

zione edilizia di cui agli artt. 42, 43 e 36 della L.R. 47/78 per le costruzioni 
residenziali esistenti che non presentano le caratteristiche di beni culturali; 

 per quest’ultime costruzioni sono altresì ammessi, nel rispetto dei parametri di cui 
all’art. 36, sovralzi ed ampliamenti purchè posti ad una distanza dal limite di invaso  
dei corsi d’acqua non inferiore a quella minima esistente nel fabbricato oggetto di  
intervento. Non sono ammissibili nuove costruzioni isolate. 

 
- installazione di servizi tecnologici urbani e infrastrutture a rete, evitando che queste 

ultime corrano parallelamente al corso d’acqua  
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- la realizzazione, per le aziende esistenti, di nuovi fabbricati annessi all’attività 
agricola secondo i parametri e le destinazioni d’uso previsti dalle presenti norme (con 
l’esclusione degli allevamenti di tipo intensivo di nuovo impianto), con l’obbligo di  
collocare tali fabbricati ad una distanza dal limite fluviale non inferiore a quella degli  
edifici preesistenti del nucleo aziendale. 

 
- interventi di ammodernamento e di riassetto organico nei complessi produttivi  

esistenti già insediati al 29 giugno 1989 secondo le modalità e prescrizioni di cui  
all’art. 17 comma 11 delle norme del Piano Territoriale Paesistico Regionale; 

 
- interventi sui fabbricati residenziali esistenti interni alle zone di cui al presente  

articoli, posti entro il perimetro delimitante le aree in cui hanno valenza giuridica le  
tavole di scala 1:2.000 n. 2.1, 2.2 e 2.3, secondo modalità, parametri e destinazioni  
di cui al precedente articolo 19 con ampliamenti massimi fino al 20% della S.L.  
esistente da realizzarsi ad una distanza dal limite di invaso dei corsi d’acqua non  
inferiore a quella minima esistente nel complesso oggetto di intervento; non sono  
comunque consentite nuove costruzioni isolate; 

 
- ai sensi dell’art. 17 comma 13 lettera c) delle norme del Piano Territoriale Paesistico  

Regionale, il P.R.G. individua un ambito in cui  è presente un complesso “turistico- 
ricreativo” all’aperto che, in conseguenza dell’insussistenza di aree idonee alla loro  
rilocalizzazione, può permanere all’interno della zona di tutela dei caratteri  
ambientali dei corsi d’acqua subordinatamente ad interventi di riassetto da effettuarsi  
perseguendo obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono. Gli interventi dovranno  
perseguire la massima compatibilizzazione del complesso di cui sopra prevedendo il  
massimo distanziamento possibile dalla sponda fluviale delle aree interessate dal  
complesso e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi. E’ fatto  
comunque divieto realizzare  manufatti che non abbiano il carattere della precarietà  
e/o 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; 

 distanza dal fiume =  massima possibile. 

 
 Gli interventi di riassetto dovranno essere realizzati previa la stipula di apposita  

convenzione contente, fra l’altro: 
 

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 della presente variante generale al P.R.G.; 
 
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. 
 
3. Nelle zone di tutela fluviale sono vietate: 
 
- la creazione di linee elettriche di alta e media tensione che non siano di attraversamento salvo i 
casi di comprovata impossibilità tecnica; 
 
- la creazione di nuove strade carrabili pubbliche o private che non siano di attraversamento; 
 
- l’installazione di nuove attrezzature per la lavorazione dei materiali di cava comprese le vasche di 

decantazione delle acque di lavaggio; 
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- la costruzione di nuovi edifici se non connessi all’attività agricola di nuclei aziendali esistenti. 
 

ART. 64 Tutela  dei  corpi  idrici  superficiali  e  sotterranei 

 
1. I fontanili e i pozzi presenti nel territorio comunale sono individuati sulle tavole del 

P.R.G. in scala 1:5.000 e contrassegnati con apposita simbologia. 
 I fontanili e la vegetazione montana che cresce spontaneamente in presenza degli stessi devono 

essere conservati e protetti. 
 In particolare: 

 
- sono vietate le opere di captazione che possano alterare il livello della falda freatica in 

corrispondenza dei fontanili; 
 
- è vietato distruggere la vegetazione montana che cresce intorno agli affioramenti dei 

fontanili. 
 
 Inoltre: attorno ai fontanili, entro una fascia di rispetto di 150 m sono vietati: 
 
 - l’insediamento di attività di trasformazione complementari alla produzione agricola; 
 
 - l’attività zootecnica di ogni genere; 
 
 - la creazione di concimaie; 
 
 - gli scarichi di ogni genere. 
 
1.1 I pozzi utilizzati per approvvigionamento di acqua potabile destinata “a terzi”, a  

 collettività ed a industrie alimentari sono soggetti alla disciplina del D.P.R. 24   
    maggio 1988 n. 236. 

 
2. Oltre alle fasce di rispetto definite dal P.R.G. per i corsi d’acqua principali, si prescrive, per i corsi 

d’acqua secondari (rii) e per le opere di irrigazione una distanza minima dei nuovi volumi pari a 20 
m dalla riva. 
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ART. 65  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 tale fine si definisce attorno ai crinali una fascia di rispetto compresa fra le linee dei  

crinali (indicate nelle tavole 1:10.000 di piano) e le linee correnti ad una quota  
altimetrica inferiore di 25 m rispetto alle quote degli stessi crinali in cui è ammessa esclusivamente 
l’edificazione secondo le modalità di cui al comma 2. 

 
2. All’interno di tale fascia: 
 
- è vietata la costruzione di corpi di fabbrica le cui dimensioni planoaltimetriche 

risultino “fuori scala” rispetto a quelle dell’edificato esistente di matrice storica, 
fissate dai seguenti parametri: 

 
h max  =   7  m, misurati dal punto più basso fuori terra; 
l  max  = 25  m  di fronte continuo; 
 
-  per i movimenti di terra non sono ammesse deroghe al limite massimo di 1.50 m in 

scavo e in riporto; 
 
- l’edificazione dei 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); 

 
- è ammessa la costruzione lungo i crinali di nuovi nuclei aziendali purchè localizzati ad 

una distanza minima di 150 m dai volumi limitrofi rispetto alla linea del crinale. 
 
3. All’interno degli ambiti individuati nella tavola 4.2 in scala 1:10.000, delimitanti zone cocuminali di 

collina, è possibile l’edificazione di santuari, monasteri, monumenti o  
sculture votive - celebrative previa formazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica o 
privata che costituisce variante al P.R.G. da approvarsi secondo le procedure di cui all’art. 15 
comma 4 della L.R. 47/78 modificata. 
 Tale piano particolareggiati, oltre alla esatta individuazione del sito e del perimetro di intervento, 

dovrà essere supportato da uno studio di inserimento ambientale che  
definisca i rapporti tra i nuovi volumi e lo spazio circostante sotto il profilo di : 

 - caratteristiche dimensionali dei nuovi volumi, con particolare riferimento al disegno di sezione; 
 - dislocazione in relazione ai punti di vista privilegiati; 
 - individuazione e localizzazione di eventuali servizi pubblici indotti dalle edificazioni. 
 

ART. 66  Zone  di  interesse  archeologico 

 
1. Il P.R.G. evidenzia sulle tavole di progetto, le aree di interesse archeologico note  

all’interno delle quali ogni intervento edilizio in cui sono previste escavazioni, dovrà  
essere corredato da relazione tecnica a firma del progettista circa l’adeguatezza dell’intervento 
proposto alle esigenze di rispetto e conservazione degli elementi presenti in sito. 

 
 
2. Quanto riportato al comma 1 è da intendersi riferito, oltre che alle aree individuate sulle tavole del 

P.R.G. in scala 1:5.000, all’intero centro storico cittadino. 
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ART. 67  Aree  inedificabili 
 
 
1. Disciplina  generale 
 
Nelle aree inedificabili per vincolo di legge o di P.R.G. non è ammessa la costruzione di fabbricati, nè 

l’ampliamento dei fabbricati esistenti. Sono pure vietati gli interventi modificativi dello stato dei 
luoghi incompatibili con le finalità dei vincoli. 

 
2. Interventi  sul  patrimonio  edilizio  esistente 
 
Sui fabbricati esistenti all’interno delle zone inedificabili sono consentiti interventi solo manutentivi. 
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TITOLO   IV 

DISPOSIZIONI  
TRANSITORIE   E   FINALI 
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ART. 68  Rapporti  con  la  strumentazione  urbanistica  preesistente 
 
1. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli precedenti, si intendono abrogate, con effetto  

dalla data di approvazione del presente P.R.G., la cartografia e le norme di attuazione  
del P.R.G., approvato con deliberazione della giunta regionale n. 718 del 12 febbraio  
1985, le varianti al Piano stesso successivamente approvate nei modi di legge. 

 
2. Sono fatti salvi i Piani Particolareggiati approvati, prima dell’adozione di questo P.R.G. le cui 

previsioni si intendono confermate come da progetti approvati e/o convenzioni  
stipulate in data posteriore al 22 marzo 1983. 

 Qualora il P.R.G. abbai introdotto modifiche planimetriche in tali strumenti urbanistici 
 attuativi, le stesse sono da intendersi vincolanti. 
 
 

ART. 69  Poteri  di  deroga 
 
1. E’ ammesso l’esercizio dei poteri di deroga alle norme di cui agli articoli precedenti, nei casi e nei 

modi previsti dall’art.54 della L.R. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
2. La concessione è rilasciata dal Sindaco sentite le Commissioni Edilizie ed Urbanistica e previa 

deliberazione della Giunta Comunale. 
 
3. La deroga potrà riguardare solamente i limiti di altezza, di distanza dai confini, fatte 

salve le norme del codice civile, di copertura e di fabbricabilità fondiaria, con una 
variazione dei limiti suddetti non superiore al 10%. 

 

ART. 70  Parametri  edilizi 
 
1. Fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento edilizio comunale continueranno ad  

applicarsi i parametri urbanistici ed edilizi previsti dalle norme di attuazione del piano regolatore 
generale approvato con deliberazione della giunta regionale n. 718 del 12 febbraio 1995. 

 

ART. 71  Utilizzazioni  vincolate 
 
1. Le zone di espansione per insediamenti tecnico distributivi, censite al momento della adozione di 

queste norme  al N.C.T.: 
  

a) l’una al foglio n. 70 con mappali n. 69 (parte) e n. 124 (parte), della superficie di mq 11.400 
circa; 

b) la seconda al foglio n. 46 con mappali n. 280 e n. 281 (parte) della superficie di mq 12.800 
circa; 

c) la terza al foglio n. 46 con mappali nn. 9, 189, 229, 230,  231, 184 e 279, della superficie di 
mq 17.000 circa; 
 

 potranno essere utilizzate, fino a cinque anni dalla approvazione del piano 
  regolatore generale, soltanto: 
 

a) la prima, per completamento ed ampliamento dell’attività già insediata di distribuzione di 
periodici e giornali; 

b) la seconda, per insediamenti di attività ricettiva alberghiera; 
c) la terza, per completamento ed ampliamento dell’attività’ già insediata di autotrasporto.  
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TITOLO V   -   NORMATIVA COMMERCIALE 

CAPITOLO I. 

– FINALITÀ, PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI - 
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ART. 72   Finalità e principi generali 

 

1. La presente normativa disciplina, ai sensi della LR 14/’99 e dei suoi criteri di specificazione, il 
settore commerciale in sede fissa. 

2. In ottemperanza dei criteri regionali espressi dall’art. 2 della LR 14/’99, vengono individuati i 
seguenti indirizzi generali: 

• salvaguardare il centro storico consentendo e favorendo la presenza competitiva di attività 
commerciali adeguate; 

• favorire lo sviluppo equilibrato delle diverse tipologie distributive, assicurando il rispetto del 
principio di libera concorrenza; 

• definire criteri e condizioni per regolare l’insediamento delle grandi strutture di vendita al 
fine di contenere e razionalizzare l’uso del territorio; 

• assicurare la compatibilità ambientale delle diverse strutture di vendita, con particolare 
riferimento alle grandi strutture. 

ART. 73 Settori merceologici 

1. I due settori merceologici in cui si articolano le presenti norme sono: 

• vendita di prodotti alimentari 
• vendita di prodotti non alimentari 

ART. 74  Tipologie fondamentali  
 

1. Le tipologie fondamentali di esercizi commerciali, in termini di classi dimensionali, sono le 
seguenti: 

a) Esercizi di vicinato:  sono gli esercizi commerciali di piccola dimensione aventi superficie di vendita 
non superiore ai 250 mq; 

b) Medio-piccole strutture di vendita:  sono gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di 
vendita compresa tra 250 e 1.500 mq di superficie di vendita; 

c) Medio-grandi strutture di vendita:  sono gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di 
vendita superiore a 1.500 mq fino a 2.500 mq; 

d) Grandi strutture di vendita:  sono gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita 
superiore a 2.500 mq; 

e) Grandi strutture di vendita di livello superiore:  sono le grandi strutture di vendita alimentare 
di almeno 4.500 mq di superficie di vendita e le grandi strutture non alimentari di almeno 10.000 
mq di superficie di vendita. 

ART. 75 Ulteriori tipologie 

1. Sono di seguito elencate ulteriori tipologie di esercizi commerciali, in termini di caratteristiche di 
aggregazione delle diverse tipologie fondamentali precedentemente definite: 

a) Centri commerciali di vicinato:  si definiscono centri commerciali di vicinato quelli nei quali gli 
esercizi, considerati singolarmente, rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo 
l’eventuale presenza di una medio-piccola struttura; 
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b) Centri commerciali d’attrazione di livello inferiore:      si definiscono centri commerciali 
d’attrazione di livello inferiore i centri commerciali comprensivi di medie e/o grandi strutture le cui 
superfici risultano complessivamente inferiori ai limiti di 4.500 mq di superficie di vendita per 
strutture alimentari e di 10.000 mq di superficie di vendita per strutture non alimentari e comunque 
con una superficie territoriale non superiore a 5 ettari; 

c) Centri commerciali d’attrazione di livello superiore:     si definiscono centri commerciali 
d’attrazione di livello superiore i centri commerciali comprensivi di medie e/o grandi strutture le cui 
superfici risultano complessivamente superiori ai limiti di 4.500 mq di superficie di vendita per 
strutture alimentari e di 10.000 mq di superficie di vendita per strutture non alimentari; 

d) Complessi commerciali di vicinato:      si definiscono complessi commerciali di vicinato (o gallerie 
commerciali di vicinato) le aggregazioni di esercizi di vendita, nell’ambito di una o più unità 
edilizie, destinate anche ad altre funzioni non commerciali, costituite da più esercizi di vicinato, 
eventualmente con la presenza anche di medio-piccole strutture di vendita, e da esercizi 
paracommerciali e ricreativi con accessi separati allorché collocati in contenitori contigui e 
caratterizzati da attrattività unitaria per gli utenti;      

e) Area commerciale integrata: si definisce area commerciale integrata un’area di almeno 2 
ettari di superficie territoriale, prevalentemente dedicata al commercio, all’interno della quale 
insista una pluralità di edifici per strutture commerciali, per attività paracommerciali, per attività 
ricreative, ed altri servizi complementari.  L’area commerciale integrata comprende più strutture 
commerciali di medie e/o grandi dimensioni.  Essa è configurabile come complesso organico 
quanto a fruibilità per gli utenti, e dotata di servizi esterni comuni (parcheggi, percorsi pedonali, 
parchi gioco per ragazzi e simili), ma è costituita da più unità edilizie autonome realizzate o da 
realizzarsi anche in tempi diversi; 

f) Area commerciale integrata di livello superiore: si definisce di livello superiore un’area 
commerciale integrata che comprenda più strutture di cui almeno una grande struttura di livello 
superiore alimentare o non alimentare, e comunque qualora superi la superficie territoriale di 5 
ettari.  Tali aree sono sottoposte alle procedure di programmazione e di intervento individuate 
nella normativa regionale in materia di pianificazione territoriale e di programmazione urbanistica. 

ART. 76 Glossario 

1.   Centro commerciale 

Si definisce centro commerciale una media o grande struttura di vendita nella quale  più esercizi commerciali sono inseriti in una 
struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. I centri 
commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi, e attività paracommerciali (quali ad es. servizi bancari, servizi alle 
persone, etc.).   

2. Superficie di vendita di un esercizio commerciale 

Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende la misura dell’area o delle aree destinate alla vendita, comprese 
quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine, e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e 
collegati direttamente all’esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, 
depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici ed altri servizi per i quali non è previsto l’ingresso dei clienti, nonché 
gli spazi di “avancassa” purché non adibiti all’esposizione di merci. Non costituisce superficie di vendita inoltre la mostra non 
aperta al pubblico, cioè la superficie espositiva alla quale il pubblico non può accedere direttamente. 

 

3. Superficie di vendita di un centro commerciale 

Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli 
esercizi al dettaglio in esso presenti. 



 104

CAPITOLO II. – AMBITI TERRITORIALI PER L’INSEDIAMENTO DELLE STRUTTURE DI VENDITA  

ART. 77 Aree urbane centrali  

PRINCIPI GENERALI 

1. Nelle aree urbane centrali di consolidata presenza commerciale, individuate con apposita 
simbologia nella tavola di Piano in scala 1:10.000 n°8.1, il principio generale adottato in 
ottemperanza ai criteri regionali di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività 
commerciali, consiste nel consolidamento e nella qualificazione della capacità attrattiva, della 
funzione aggregativa e sociale e della vivibilità delle aree. 

TIPOLOGIE COMMERCIALI AMMESSE 

2. In queste aree, previo il rispetto delle disposizioni di cui ai successivi artt. 82 ed 83, possono 
essere localizzate le seguenti strutture commerciali: 

• esercizi di vicinato  
• medio-piccole strutture di vendita  
• centri commerciali di vicinato   
• complessi commerciali di vicinato 

ART. 78  Aree urbane periferiche  

PRINCIPI GENERALI 

1. Nelle aree di consolidata presenza commerciale nella periferia urbana, individuate con apposita 
simbologia nella tavola di Piano in scala 1:10.000 n°8.1, il principio generale adottato in 
ottemperanza ai criteri regionali di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività 
commerciali, consiste nella qualificazione e nel potenziamento degli assi commerciali e dei nuclei 
di servizio esistenti. 

TIPOLOGIE COMMERCIALI AMMESSE 

2. In queste aree, previo il rispetto delle disposizioni di cui ai successivi artt. 82 ed 83,  possono 
essere localizzate le seguenti strutture commerciali: 

• esercizi di vicinato  
• medio-piccole strutture di vendita  
• medio-grandi strutture di vendita 
• centri commerciali di vicinato   
• complessi commerciali di vicinato 

 

ART. 79  Ambiti periurbani  

PRINCIPI GENERALI 

1. Negli ambiti periurbani, individuati con apposita simbologia nelle tavole di Piano in scala 1:10.000 
n°8.1 e 8.2ed intesi come sistemi urbani complessi a scala sovracomunale, il principio generale 
adottato in ottemperanza ai criteri regionali di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle 
attività commerciali, consiste nella programmazione integrata della rete distributiva e nella 
razionalizzazione della presenza e delle possibilità di insediamento delle strutture di vendita 
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medio-grandi e grandi, avendo come riferimento l’equilibrio dell’assetto territoriale e la limitazione 
degli impatti socio-economici e ambientali. 

TIPOLOGIE COMMERCIALI AMMESSE 

2. In queste aree, previo il rispetto delle disposizioni di cui ai successivi artt. 82, 83 ed 84, possono 
essere localizzate le seguenti strutture commerciali: 

• singoli esercizi di vicinato in connessione con altre attività produttive come disciplinato dai 
precedenti articoli delle presenti N.T.A. 

• medio-piccole strutture di vendita 

• medio-grandi strutture di vendita 

• grandi strutture di vendita 

• grandi strutture di vendita di livello superiore 

• centri commerciali e complessi commerciali di vicinato   

• centri commerciali d’attrazione di livello inferiore 

• centri commerciali d’attrazione di livello superiore 

• complessi commerciali di vicinato 

• aree commerciali integrate 

• area commerciale integrata di livello superiore 

ART. 80 Poli funzionali specialistici 

1 I poli funzionali specialistici sono aree commerciali specifiche individuate nelle  cartografie di 
PRG, a cui corrisponde un preciso articolo normativo. 

2  Le grandi strutture di vendita di livello superiore, i centri commerciali d’attrazione di livello 
superiore, le aree commerciali integrate di livello superiore, devono essere sempre collocate 
all’interno di poli specialistici, cartograficamente individuati nelle tavole di Piano. 

3  L’individuazione di un nuovo polo funzionale specialistico costituisce ragione di Variante al 
PRG  
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CAPITOLO III: - MODALITÀ ATTUATIVE 

ART. 81 Modalità attuative delle diverse tipologie di strutture commerciali 

1  Le modalità attuative delle strutture commerciali, in funzione delle diverse tipologie, sono le 
seguenti: 

• intervento edilizio diretto:   

- esercizi di vicinato 

 

• strumento urbanistico attuativo: 

- centri commerciali di vicinato 

- complessi commerciali di vicinato 

- medio-piccole strutture di vendita 

- medio-grandi strutture di vendita 

- grandi strutture di vendita 

- centri commerciali d’attrazione di livello inferiore 

- aree commerciali integrate 

 

• strumento urbanistico attuativo in variante al PRG, previa Conferenza dei Servizi (di cui 
all’art. 9 del D.LGS. 114/’98): 

- grandi strutture di vendita di livello superiore 

- centri commerciali d’attrazione di livello superiore 

- area commerciale integrata di livello superiore 

 

2 Nell’ambito di Progetti di Valorizzazione Commerciale (di cui all’art. 8 della LR 14/’99 da 
realizzarsi nel perimetro di cui alla tavola in scala 1:10.000 n°8.3) possono essere previsti nuovi 
complessi commerciali di vicinato senza ricorrere allo strumento urbanistico attuativo. 

3 Qualora il Progetto di Valorizzazione Commerciale (di cui all’art. 8 della LR 14/’99) sia contenuto 
all’interno di un progetto di Riqualificazione Urbana si applicano le disposizioni in materia di 
procedimento previste dalla LR 19/’98. 
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CAPITOLO IV: - REQUISITI URBANISTICI PER LA REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE 
COMMERCIALI 

ART.82  Indirizzi e criteri per l’insediamento degli esercizi di vicinato  

1 Gli esercizi di vicinato non possono essere insediati nelle aree di cui al capitolo II.2 delle presenti 
norme (sistema produttivo), fatto salvo quanto disposto al comma 2 dell’art. 25 (zone artigianali 
industriali). 

2 Gli esercizi di vicinato non possono essere insediati nelle zone rurali, al di fuori del centro abitato, 
di cui al capitolo II.5 delle presenti norme (sistema agricolo), fatto salvo quanto disposto dall’art. 
36 (fabbricati residenziali esistenti non destinati all’attività agricola), dall”art. 37 bis (interventi 
edilizi per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo locale) e  nelle schede di cui all’art. 42. 

3 Gli esercizi di vicinato non possono essere insediati in fregio alla viabilità urbana principale di 
scorrimento, così come definita dal Codice della Strada. 

ART.83 Indirizzi e criteri per l’insediamento delle medie strutture di vendita 

1 Le medie strutture di vendita non possono essere insediate,  fatto salvo per quanto previsto 
nel vigente PRG, nel territorio periurbano ed extraurbano. 

2 Le nuove medie strutture di vendita sono insediabili prioritariamente: 

• nelle aree di cui alla determina di Conferenza dei Servizi Provinciale n°  del 20 giugno 2000 
e in quelle identificate come idonee dal P.T.C.P.; 

• nell’ambito o in contiguità di aree di consolidata presenza di servizi commerciali, con funzione di 
rafforzamento dell’attrattività dell’area stessa; 

• nell’ambito di Progetti di Valorizzazione Commerciale (di cui all’art. 8 LR 14/’99); 

• lungo gli assi della viabilità urbana principale (di scorrimento o di quartiere), così come definite dal 
comma 7 dell’art. 51 delle presenti norme (zone destinate alla viabilità e ai parcheggi”) 

ART. 84 Indirizzi e criteri per l’insediamento delle grandi strutture di vendita 

1 Le grandi strutture di vendita di prodotti alimentari, o i centri commerciali comprendenti grandi 
strutture di vendita di prodotti alimentari, devono essere insediate in ambiti che presentino le 
seguenti caratteristiche: 

• la quantità di popolazione residente deve essere elevata rispetto al bacino d’utenza; 

• l’accessibilità deve essere efficace ai fini di minimizzare l’impatto sul sistema viario (vedi a 
tal proposito il successivo articolo 85 sulle prestazioni delle strutture di vendita). 

 

2 Le grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari dovranno essere localizzate: 

• in ambiti a destinazione specifica, o comunque in aree specificamente destinate ad ospitare più 
strutture commerciali, dotate di un sistema integrato di accessi e parcheggi; 

• in ambiti nei quali si siano formate nel tempo aggregazione di grandi o medie strutture 
commerciali, anche non adeguatamente attrezzate ed integrate, e nei quali l’insediamento di 
ulteriori strutture possa consentire e assicurare la razionalizzazione ed il miglioramento del 
sistema di accessi e parcheggi; 
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• in aree già insediate nelle quali si verifichi la dismissione delle precedenti funzioni, che possano 
essere validamente destinate a funzioni commerciali secondo i principi esposti nel presente titolo 
normativo. 

ART. 85 Requisiti delle strutture di vendita in riferimento all’accessibilità     veicolare 

1. Per la localizzazione di medie o grandi strutture di vendita devono essere assicurati requisiti di 
localizzazione e di organizzazione degli accessi tali da offrire un’efficace accessibilità rispetto al 
bacino di utenza previsto e da minimizzare l’impatto della struttura sull’efficienza della rete 
stradale. 

2. I requisiti di accessibilità sono così definiti: 

a) idoneità della collocazione rispetto alla gerarchia della rete viaria; 

b) efficacia della collocazione rispetto ai nodi di interscambio fra mobilità individuale e 
collettiva; 

c) efficienza dell’innesto tra viabilità pubblica e privata. 

3. Per ciascun requisito sono di seguito descritti i diversi livelli di prestazioni da assicurare in 
relazione alla tipologia  e alla dimensione della struttura di vendita. Ai sensi della LR 14/’99, il 
raggiungimento di prestazioni più elevate di quelle minime richieste costituisce elemento di priorità 
fra domande concorrenti. 

Requisito a)   Per quanto concerne l’idoneità della collocazione rispetto alla gerarchia della rete 
viaria si definiscono i seguenti livelli di prestazione: 

livello A1 struttura raggiungibile direttamente da una strada con le caratteristiche 
delle strade di tipo A o B di cui all’art. 2 del Codice della Strada o quanto 
meno con le caratteristiche geometriche di cui al tipo III CNR (1); 

livello A2 struttura con accesso diretto da strada extraurbana principale con 
caratteristiche geometriche quanto meno pari a quelle del tipo V CNR; 

livello A3 struttura raggiungibile da strada extraurbana con caratteristiche 
geometriche quanto meno pari a quelle del tipo V CNR; 

livello A4 struttura raggiungibile direttamente da una strada urbana di scorrimento, 
ossia con le caratteristiche delle strade di tipo D di cui all’art. 2 del 
Codice della strada (2); 

livello A5 struttura accessibile direttamente da una strada urbana di quartiere così 
come definita dal comma 7 dell’art. 51 delle presenti norme (zone 
destinate alla viabilità e ai parcheggi”); 

Requisito b) Per quanto concerne l’ Efficacia della collocazione rispetto ai nodi di 
interscambio fra mobilità individuale e collettiva  si definiscono i seguenti 
livelli di prestazione decrescenti: 

livello B1 collocazione a meno di 200 mt da una stazione del servizio ferroviario 
regionale o di servizi ferroviari di bacino ad elevata frequenza; 

livello B2 collocazione presso una fermata di servizi di trasporto urbano collettivo, 
in posizione tale che il parcheggio pubblico realizzato dalla struttura di 
vendita come standard di urbanizzazione possa svolgere funzioni di 
parcheggio scambiatore per il raggiungimento del centro urbano;  

livello B3 collocazione a meno di cento metri fra l’ingresso alla struttura e una 
fermata di servizi di trasporto urbano o suburbano collettivo a media o 
elevata frequenza. 

Requisito c) Per quanto concerne l’efficienza dell’innesto tra viabilità pubblica e privata 
si definiscono i seguenti livelli di prestazioni decrescenti: 

                                                           
1  Per “raggiungibile direttamente” si intende, in questo caso, che fra la strada con le caratteristiche richieste e 

l’accesso ai parcheggi pertinenziali della struttura di vendita si percorre un raccordo stradale di lunghezza non 
superiore a due chilometri, di sezione adeguata al traffico atteso, e senza attraversare zone urbane 
residenziali 

2  per “raggiungibile direttamente”  si intende in questo caso che fra la strada di scorrimento e l’accesso ai 
parcheggi pertinenziali della struttura di vendita si percorre un raccordo stradale di lunghezza non superiore a 
500 metri, di sezione adeguata al traffico atteso 
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livello C1 innesto ad uso esclusivo della struttura di vendita o dell’area 
commerciale integrata, senza intersezioni a raso;  

livello C2 innesto canalizzato ad uso esclusivo della struttura di vendita o dell’area 
commerciale integrata, con corsie di accelerazione, di decelerazione e di 
accumulo di lunghezza adeguata ai flussi di traffico attesi; 

livello C3 innesto canalizzato ad uso esclusivo della struttura di vendita. 

ART.86 Prestazioni richieste alle strutture di vendita in riferimento    all’accessibilità 
veicolare 

1. la seguente tabella specifica i livelli di prestazioni di accessibilità richiesti alle diverse tipologie di 
strutture di vendita in relazione ai requisiti definiti nell’articolo precedente.  In particolare per 
ciascuna tipologia di esercizi commerciali, distinta nei due settori merceologici, vengono 
specificati i livelli prescritti e quelli indicati. 

2. Tabella delle prestazioni 

  

Livelli di prestazione richiesti 

 

Livelli di 
prestazione che si 
formula l’indirizzo 

di assicurare 

Grandi strutture alimentari                  
con sup. vend. maggiore di  4.500 mq. 

A1   

Grandi strutture alimentari 
A1 oppure 
A2 oppure 
A4 

C1 oppure 
C2 

B1 oppure 
B2 

Medio-grandi strutture alimentari 
A5 oppure 
A2 

C2 oppure 
C3 

B1 oppure 
B2 oppure 
B3 

 

Medio-grandi strutture non alimentari 

  B1 oppure 
B2 oppure 
B3 

Grandi strutture non alimentari  
A1 oppure 
A2 oppure 
A4          (*)  

C2 oppure 
C3 

 

Aree commerciali integrate 

 

 C1 oppure 
C2 
 

 

 
 
(*) nel solo caso di collocazione nell’ambito di preesistenti aggregazioni di medie o grandi strutture 
commerciali è considerato sufficiente  anche il livello di prestazione A3 
 

3. Le prestazioni di tipo A di cui alla precedente tabella possono essere precisate in sede di 
Conferenza dei Servizi di cui all’art. 7 della LR 14/’99 in relazione alle caratteristiche di assetto del 
sistema insediativo e della rete viaria, e in relazione all’assetto della rete dei servizi di trasporto 
collettivo specifiche di ciascun bacino di utenza. 

4. In carenza dei livelli di prestazione di tipo B di cui alla precedente tabella possono essere 
eventualmente definiti obblighi convenzionali, a carico del proponente, riguardanti l’estensione dei 
servizi di linea di trasporto collettivo in essere o per l’attivazione di un servizio privato di trasporto 
collettivo-navetta fra la struttura commerciale, il centro urbano e il più idoneo nodo di interscambio 
nodale. 

5. Per le grandi strutture di vendita e per le aree commerciali integrate i livelli di prestazione di tipo C 
di cui alla precedente tabella possono essere precisati in sede di Conferenza dei Servizi di cui 
all’art. 9 del D.L. 114/’98 in relazione al volume di traffico atteso. 
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6. Per le medie strutture di vendita i livelli di prestazione di tipo C di cui alla precedente tabella 
possono essere precisati in sede di Strumento Urbanistico Attuativo, in riferimento alla specifica 
localizzazione. 
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CAPITOLO V: - STANDARD URBANISTICI E PARCHEGGI PERTINENZIALI 

ART. 87  Standard urbanistici 

1. Le aree di cessione ad uso pubblico per standard urbanistici sono quelle definite dall’art. 14 
(standard minimi per destinazione d’uso) delle presenti norme, con le seguenti precisazioni: 

• agli esercizi di vicinato sono applicabili le norme sugli standard relative agli insediamenti 
residenziali; 

• alle medie e grandi strutture di vendita, ancorché inserite in ambiti comprendenti altre 
funzioni, si applicano le norme sugli standard relative agli insediamenti commerciali; 

• per le medie e grandi strutture di vendita collocate fuori o ai margini dei centri abitati in 
posizione tale per cui le aree da cedere ad uso pubblico non siano di fatto utilizzabili dalla 
popolazione residente nella zona circostante, né siano utilizzabili come parcheggi 
scambiatori per l’accesso al centro urbano con i relativi mezzi, l’Amministrazione comunale 
si riserva la possibilità di stabilire, nella convenzione, la gestione privata delle stesse a 
cura del gestore della struttura commerciale. 

ART. 88 Condizioni e modalità di monetizzazione 

1 Al fine di agevolare le iniziative tendenti all’ammodernamento, alla qualificazione e al 
consolidamento della rete commerciale esistente, l’Amministrazione comunale si riserva, oltre a 
quanto previsto dall’art.13 punto 4 delle presenti norme, la facoltà di poter prevedere la 
monetizzazione parziale o totale delle dotazioni prescritte in materia di aree per parcheggi pubblici 
e verde pubblico nei seguenti casi: 

a) nell’ambito di Progetti di Valorizzazione Commerciale di aree urbane di cui 
all’art. 8 della LR 14/’99 qualora sia previsto dal progetto che l’accesso 
dell’utenza avvenga prevalentemente a piedi o con mezzi collettivi, o con 
veicoli leggeri, e purché gli interventi siano limitati al cambio di 
destinazione d’uso, alla ristrutturazione edilizia e all’ampliamento di edifici 
esistenti.  Le dotazioni di cui al precedente articolo 16 sugli standard 
urbanistici sono comunque necessarie, e non possono essere fatte 
oggetto di monetizzazione, nel caso di interventi di ristrutturazione 
urbanistica, di demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione; 

b) nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti 
strutture di vendita o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento 
massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata 
e purché non si superi con l’ampliamento il limite dimensionale della 
tipologia commerciale preesistente; 

c) nel caso di formazione di centri commerciali di vicinato o complessi 
commerciali di vicinato, purché nell’ambito dei centri storici e a condizione 
che gli interventi edilizi siano limitati al cambio di destinazione d’uso, alla 
ristrutturazione edilizia e al recupero di edifici esistenti. 
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ART. 89 Caratteristiche dei parcheggi pertinenziali 

DEFINIZIONE E MISURE 

89.1 I parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni (o porzioni di aree o di costruzioni) adibite al 
parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo di un determinato esercizio commerciale o centro 
commerciale. 

89.2 Nei parcheggi pertinenziali le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di 
manovra, non devono essere inferiori a 2,5 x 4,8 ml. 

89.3 La superficie convenzionale di un posto auto, comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si 
considera pari a 25 mq. 

TIPOLOGIE 

89.4 I parcheggi pertinenziali possono essere realizzati in superficie o in soluzioni interrate, oppure 
fuori terra in edifici multipiano. 

89.5 Nel caso di parcheggi pertinenziali realizzati in superficie è da prevedersi una congrua 
alberatura. 

LOCALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

89.6 I parcheggi pertinenziali devono essere collocati in un’area distinta dai parcheggi pubblici e 
dalle aree a verde pubblico, senza sovrapposizioni; 

89.7 I parcheggi pertinenziali devono essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti, e devono 
essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente; 

89.8 Devono essere sempre assicurate efficaci soluzioni di accesso, e adottati tutti gli accorgimenti 
necessari ad agevolare la fruizione dei parcheggi pertinenziali e l’accessibilità da questi ai punti 
vendita, con particolare riferimento alle barriere architettoniche; 

89.9 I parcheggi pertinenziali possono trovarsi all’interno di recinzioni, ma in tal caso l’eventuale 
chiusura degli accessi deve essere operante solo nelle ore e nei giorni in cui l’attività di cui 
sono pertinenza è chiusa; 

89.10 I parcheggi pertinenziali sono generalmente localizzati nella stessa area o unità edilizia che 
contiene l’unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza.  Possono altresì essere localizzati 
anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale, 
purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale, e purché 
collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiede, 
attraversamenti segnalati) privo di barriere architettoniche; 

89.11 Nel caso di strutture di vendita con più di cento dipendenti per turno di lavoro, è opportuno che 
nell’ambito dei parcheggi pertinenziali sia individuata una porzione specifica destinata ai 
dipendenti della struttura; 

89.12 Nel caso di strutture di vendita con parcheggi pertinenziali che hanno più di cento posti auto, 
dislocati in diverse aree con accessi differenziati, deve essere previsto un impianto di 
segnalazione automatica che indirizzi gli utenti verso l’accesso più opportuno in relazione alla 
disponibilità di posti 
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ART. 90 Dotazione minima di aree destinate a parcheggi pertinenziali 

90.1 Esercizi di vicinato: 

• la dotazione è la medesima, in termini quantitativi, che è richiesta per la 
funzione residenziale, fermo restando che si deve trattare di spazi aperti 
direttamente accessibili alla clientela. 

90.2 Medie e Grandi strutture di vendita di prodotti alimentari: 

• per esercizi fino a 400 mq di superficie di vendita: 1 posto auto ogni 30 mq 
di superficie di vendita o frazione; 

• per esercizi da 400 fino a 800 mq di superficie di vendita: 1 posto auto ogni 
18 mq di superficie di vendita o frazione; 

• per esercizi da 800 fino a 1.500 mq di superficie di vendita: 1 posto auto 
ogni 13 mq di superficie di vendita o frazione; 

• per esercizi con oltre 1.500 mq di superficie di vendita: 1 posto auto ogni 8 
mq di superficie di vendita o frazione; 

90.3 Medie e Grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari: 

• per esercizi fino a 400 mq di superficie di vendita: 1 posto auto ogni 40 mq 
di superficie di vendita o frazione; 

• per esercizi da 400 fino a 800 mq di superficie di vendita: 1 posto auto ogni 
25 mq di superficie di vendita o frazione; 

• per esercizi da 800 fino a 1.500 mq di superficie di vendita: 1 posto auto 
ogni 20 mq di superficie di vendita o frazione; 

• per esercizi con oltre 1.500 mq di superficie di vendita: 1 posto auto ogni 
16 mq di superficie di vendita o frazione; 

 

90.4 Centri Commerciali e Aree Commerciali Integrate: 

• la dotazione richiesta è pari a quella che risulta considerando la somma 
delle superfici di vendita  degli esercizi alimentari, separatamente, la 
somma delle superfici di vendita degli esercizi non alimentari, ed 
applicando a tali due somme le dotazioni richieste ai sensi dei precedenti 
punti 18.2 e 18.3; 

• nel caso di centri commerciali, complessi commerciali di vicinato, o aree 
commerciali integrate, alle dotazioni richieste di parcheggi pertinenziali 
relativi alle attività commerciali si sommano le dotazioni relative alle altre 
funzioni presenti (pubblici esercizi, attività terziarie, attività ricreative, etc.) 
nella misura prescritta dall’art. 14 (standard minimi per destinazione d’uso) 
delle presenti norme; 

• nel caso che le diverse attività previste utilizzino i parcheggi pertinenziali in 
comune in fasce orarie diverse, sono ammissibili corrispondenti riduzioni 
della quantità prescritte. 

 

 



 114

ART 91 Possibilità di riduzione delle dotazioni parcheggi pertinenziali richieste 

91.1 Al fine di agevolare le iniziative tendenti all’ammodernamento, alla qualificazione e al 
consolidamento della rete commerciale esistente, l’Amministrazione comunale si riserva la 
facoltà di richiedere dotazioni di parcheggi pertinenziali inferiori a quelle di cui al precedente 
articolo 89 nei seguenti casi: 

• nell’ambito di progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui 
all’art. 8 della LR 14/’99 qualora sia previsto dal progetto che l’accesso 
dell’utenza avvenga in misura significativa a piedi, con mezzi collettivi, o 
con veicoli leggeri, e purché gli interventi siano limitati alla ristrutturazione 
edilizia e al cambio di destinazione d’uso.  Le dotazioni di cui al precedente 
articolo 89 sono in ogni caso da richiedere nel caso di interventi di 
ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione e di nuova 
costruzione; 

• nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti 
strutture di vendita o centri commerciali entro il limite di un ampliamento 
massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata, 
e purché non si superi con l’ampliamento il limite dimensionale delle medie 
strutture di vendita; 

• nel caso di formazione di centri commerciali di vicinato o complessi 
commerciali in cui non siano compresi esercizi che superano la 
dimensione degli esercizi di vicinato, purché nell’ambito dei centri storici e 
a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al cambio di destinazione 
d’uso, alla ristrutturazione edilizia e al recupero di edifici preesistenti. 

91.2 Nei casi specificati al precedente comma l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di 
richiedere, in alternativa, la realizzazione di opere di arredo urbano o di miglioramento 
dell’accessibilità a piedi o con veicoli leggeri. 
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