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C O M U N E   D I    
C I V I T A    C A S T E L L A N A 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DEL 
COMPRENSORIO “C4” 

 
 

TITOLO I - PREMESSE 
 

Art. 1 - Le zone racchiuse all’interno del Piano di Lottizzazione del Comprensorio C4 
del Comune di Civita Castellana, destinate ad insediamenti residenziali e artigianali, 
sono regolamentate dalle presenti norme di attuazione. 
   
Art. 2 - Fanno parte del Piano i seguenti elaborati: 
 
Tavole di Analisi (serie “A”) 
 
Tav. 1-A Planimetrie generali       Rapp.     Vari 
Tav. 2-A Documentazione fotografica       
 
Tavole di Progetto (serie “P”) 
 
Tav.   1-P Zonizzazione        Rapp. 1:  500 
Tav.   2-P Individuazione aree da cedere al comune    Rapp. 1:  500 
Tav.   3-P Planimetria con sagome di massimo ingombro    Rapp. 1:  500 
Tav.   4-P Planivolumetrico 
Tav.   5-P Profili         Rapp. 1:  500 
Tav.   6-P Tipologie edilizie       Rapp. 1:  200 
Tav.   7-P Planimetria rete acque chiare      Rapp. 1:  500 
Tav.   8-P Planimetria rete acque nere      Rapp. 1:  500 
Tav.   9-P Planimetria rete idrica       Rapp. 1:  500 
Tav. 10-P Planimetria rete illuminazione pubblica      Rapp. 1:  500 
Tav. 11-P Planimetria rete elettrica      Rapp. 1:  500 
Tav. 12-P  Planimetria rete telefonica      Rapp: 1:  500 
Tav. 13-P Sezione tipo e particolari costruttivi     Rapp: 1:    20 
Tav. 14-P Preventivo sommario di spesa 
Tav. 15-P Norme tecniche di attuazione  
Tav. 16-P Relazione e Particellare  
Tav. 17-P Convenzione 
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TITOLO II - PARAMETRI URBANISTICI 
 
Art. 3 - Descrizione dei parametri urbanistici. 
 
L’utilizzazione delle aree comprese nel Piano è regolamentata dai seguenti parametri 
urbanistici edilizi: 
a) Superficie territoriale  St  ( in mq.): rappresenta l’intera superficie sottoposta alla 
normativa del piano. La St è indicata dal perimetro che delimita le aree dei lotti 
destinazione residenziale ed artigianale e le aree destinate all’urbanizzazione primaria e 
secondaria. 
b) Superficie fondiaria Sf (in mq.): rappresenta la superficie a destinazione suscettibile 
di utilizzazione edificatoria, al netto delle aree di urbanizzazione primaria e secondaria. 
c) Superficie coperta Sc ( in mq.): rappresenta il rapporto tra la superficie fondiaria e la 
superficie del costruendo edificio. 
d) Altezza massima degli edifici H (in ml.): rappresenta l’altezza massima delle 
costruzioni, misurata dalla media delle quote di strade o marciapiedi fino all’estradosso 
del solaio di copertura per gli edifici coperti a terrazzo e alla linea di gronda del tetto, per 
gli edifici coperti a falde. 
e) Distanza dai confini Dc (in ml.) rappresenta la distanza che deve esistere fra il 
perimetro del fabbricato e i confini di proprietà. 
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TITOLO III - NORME URBANISTICHE 
 
Art. 4 - Destinazione d’uso del Piano. 
Le previsioni del seguente piano individuano le seguenti zone: 
 
1) Aree “C” per l’insediamento di unità residenziali,in queste aree sono ammesse le 

seguenti destinazioni (vedi art. 18 Capitolo 1 delle Norme tecniche del vigente 
PRG): 

 abitazioni, 
 negozi e botteghe, 
 studi commerciali e professionali, 
 magazzini e depositi limitatamente al piano terreno o cantinato degli edifici, 
 autorimesse pubbliche o private, 
 alberghi, 
 luoghi di divertimento e svago e impianti relativi. 
2) Area artigianale 
3) Aree edificazione esistente.  
4) Aree per l’insediamento di servizi pubblici. 
5) Aree per l’edilizia scolastica. 
6) Aree per il verde pubblico attrezzato. 
7) Aree per la viabilità. 
8) Aree per i parcheggi. 
 
Art. 5 - Aree “C” ad uso  residenziale.  
Comprende i lotti del comprensorio “C” da destinare alla realizzazione di complessi 
edilizi ad uso residenziale e non residenziale. 
 
Dati generali 
 
Nell’ambito di questa zona dovranno essere rispettati i seguenti indici urbanistici: 
 
1. L’altezza massima dei fabbricati non potrà superare i 21,00 ml, altezza che potrà 
essere derogata solo per la realizzazione di volumi tecnici  
2. I fabbricati potranno essere realizzati all’interno delle sagome d’ingombro riportate 
nella Tav. 3-P allegata alle presenti norme tecniche e il distacco dalle strade non potrà 
essere inferiore a 6,00 ml., il distacco dagli altri edifici non potrà essere inferiore 
all’altezza dell’edificio e comunque non inferiore a 6.00 ml. 
3. Mantenendo inalterata la volumetria totale, prevista dal piano di lottizzazione, sarà 
consentito modificare o trasferire le volumetrie e le destinazioni d’uso tra residenziale e 
non residenziale all’interno dei lotti stessi, previa specifica variante. 
4. I piani terra dei lotti ancora da edificare potranno essere destinati  ad attività 
commerciali o direzionali;  
5. L’altezza minima dei piani terra adibiti ad attività commerciali o direzionali non potrà 
essere inferiore a 3,50 ml. misurata all’estradosso del solaio di copertura ( ml. 3,20 H. 
netta + 0,30 spessore solaio ). 
6. Numero dei piani consentiti: sette. 
7. All’interno dei singoli lotti dovranno essere reperiti i parcheggi necessari per il 
raggiungimento degli standard previsti dalle norme vigenti. Sarà consentito realizzare il 
piano interrato oltre la sagoma d’ingombro del piano terra. 
8. I proprietari dovranno impegnarsi, con atto d’obbligo regolarmente trascritto, alla 
costruzione e allacciamento a loro cura e spese di tutte le opportune infrastrutture ed 



 5 

impianti necessari al buon funzionamento del complesso edilizio senza aggravio per il 
Comune e senza danno per terzi. 
 
Art. 6 - Area Artigianale. 
 
Questa area è destinata alla realizzazione di manufatti per piccole e non nocive attività 
artigianali. 
   
Dati Generali. 
 
Superficie complessiva     mq.   9.880,00 
Volume edificabile      mc. 17.958,00 
Altezza massima degli edifici    ml.           8,00 
Distacchi  minimo tra gli edifici    ml.         10,00 
 
Nell’ambito di questa zona dovranno essere rispettati i seguenti indici urbanistici: 
 
1. L’altezza massima dei fabbricati non potrà superare a 8,00 ml, misurati dalla quota 
di strade o marciapiedi fino alla quota di estradosso dei solai di copertura o alla linea di 
gronda qualora i fabbricati dovessero essere coperti a tetto, altezza che potrà essere 
derogata solo per la realizzazione di volumi tecnici  
2. I fabbricati potranno essere realizzati all’interno della sagoma d’ingombro riportata 
nella Tav. 3-P allegata alle presenti norme tecniche e il distacco dalle strade non potrà 
essere inferiore a 6,00 ml.  
3. All’interno dei singoli lotti dovranno essere reperiti i parcheggi necessari per il 
raggiungimento degli standard previsti dalle norme vigenti. 
4. I proprietari dovranno impegnarsi, con atto d’obbligo regolarmente trascritto, alla 
costruzione e allacciamento a loro cura e spese di tutte le opportune infrastrutture ed 
impianti necessari al buon funzionamento del complesso edilizio senza aggravio per il 
Comune e senza danno per terzi. 
 
Art. 7 - Aree già edificate a scopo residenziale. 
 
All’interno del perimetro del Piano esistono alcune aree sulle quali insistono manufatti 
con destinazione ad uso residenziale, commerciale, artigianale, realizzati in data 
precedente all’approvazione del PRG o comunque condonati. 
La volumetria realizzata su queste aree è ampiamente superiore a quella consentita 
dalle norme di attuazione del vigente PRG. Su queste aree pertanto non sarà  
consentito edificare o ampliare i manufatti esistenti: è consentita la sola manutenzione e 
ristrutturazione ordinaria e straordinaria che non comporti alcun aumento delle superfici 
e dei volumi già realizzati. 
Le volumetrie realizzate su queste aree sono state detratte dalla volumetria totale del 
comprensorio e gli standards urbanistici, afferenti alla volumetria già realizzata, sono 
stati reperiti all’interno del comparto non ancora edificato, pertanto queste proprietà 
possono essere escluse dalla formazione del  costituendo Consorzio che dovrà 
realizzare la residua volumetria. 
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Art. 8 - Aree per l’edilizia scolastica. 
 
Questa area ricopre una superficie pari a mq. 4.600 maggiore della percentuale di 5,5% 
della superficie dell’intero comprensorio come richiesto dalla tabella allegata al vigente 
PRG. 
 
Art. 9 - Aree per verde pubblico. 
 
Sono destinate alla creazione di aree verdi per la protezione dell’ambiente all’interno del 
comprensorio. 
Queste zone, oltre ad essere sistemate a prato, dovranno essere piantumate con 
essenze ad alto fusto. 
Le piantumazioni saranno effettuate senza compromettere la visibilità per gli automezzi 
circolanti nella zona.  
Le essenze utilizzabili sono pini, cipressi, lecci, tigli e platani. 
. 
Art. 10 - Aree per la viabilità. 
 
Sono destinate alla viabilità pubblica carrabile.  
L’indicazione grafica delle strade e degli snodi stradali ha valore di massima fino alla 
redazione del progetto esecutivo. 
L’apertura di nuovi passi carrabili e pedonali è subordinata al rilascio dell’autorizzazione 
comunale ed è comunque consentita solo se non intralcia in alcun modo la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e non costituisca 
pericolo per la circolazione. 
In tali zone non è consentita alcuna edificazione. 
 
Art. 11 - Aree per il parcheggio.  
 
Sono destinate al parcheggio pubblico e privato degli autoveicoli. 
L’indicazione grafica ha valore di massima fino alla redazione del progetto esecutivo. 
In tali zone non è consentita alcuna edificazione e nessuna apertura di passi carrabili o 
pedonali ad eccezione di quelli che verranno definiti con il progetto esecutivo.  
 
 
Art. 13 - Recinzioni. 
 
Le recinzioni devono rispettare l’allineamento previsto dagli elaborati di progetto e 
dovranno essere realizzate sul confine del lotto.  
Le recinzioni lungo le strade e lungo i perimetri di zona e i cancelli sui passi carrabili 
dovranno essere eseguiti con muretti in tufo di altezza pari a cm. 105 e sovrastante 
ringhiera in ferro di altezza pari a ml. 1.20. 
 
Art. 14 – Permesso di Costruire. 
 
La realizzazione dei singoli interventi è subordinata al rilascio del Permesso di Costruire 
secondo quanto stabilito dalle normative  vigenti. 
La destinazione dei fabbricati previsti sulla superficie fondiaria e l’utilizzazione interna 
degli ambienti deve essere inequivocabilmente prevista negli elaborati grafici e nella 
relazione allegata al progetto. 
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La richiesta del Permesso di Costruire deve essere accompagnata, oltre che dalla 
documentazione di rito, da uno studio planivolumetrico di utilizzazione del lotto con 
specifica indicazione dei movimenti di terra, delle aree a parcheggio, delle zone 
pavimentate, delle zone a verde, della composizione planimetrica dei fabbricati, degli 
allacciamenti alle reti tecnologiche generali e della recinzione. 
Poiché il complesso delle edificazioni deve costituire un insieme tipologicamente 
uniforme, deve essere specificato, nei singoli progetti e nelle rispettive relazioni, l’uso 
dei materiali impiegati. 
E’ fatto obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge in materia di antinquinamento, 
di isolamento termo-acustico degli edifici, di prevenzione degli incendi e degli infortuni, 
di abbattimento delle barriere architettoniche. 
Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato al rispetto delle presenti norme 
d’attuazione e, per quanto non direttamente espresso, alle disposizioni contenute nel 
vigente regolamento edilizio comunale. 
Qualunque cambiamento di destinazione d’uso è subordinato all’autorizzazione della 
variante da parte dell’Amministrazione Comunale secondo le stesse procedure della 
concessione edilizia. 
 
Art. 15 - Pubblicità. 
 
L’installazione dei cartelli pubblicitari è subordinata all’autorizzazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
Art. 16 - Norme igienico sanitarie.  
 
Negli interventi del seguente Piano è consentito l’insediamento di imprese commerciali 
nei limiti delle prescrizioni di zona. 
In ogni caso sono escluse quelle imprese produttive che per la loro attività risultassero 
inquinanti, nocive e moleste in base al giudizio documentato dell’Amministrazione 
Comunale. 
Le imprese produttive che si insedieranno in queste aree saranno comunque tenute al 
rispetto, oltre che delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, di tutti gli altri 
Regolamenti Comunali. 
 
Art. 17 - Norme finali 
 
Per quanto non in contrasto e per quanto non espressamente regolamentato dalle 
presenti norme generali e particolari si devono ritenere valide e operanti le prescrizioni 
del P.R.G. vigente. 


