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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I

Art. 01 Applicazione del PRG.

Le presenti norme attuano gli obiettivi e le previsioni del Piano Regolatore
Generale del territorio del Comune di Labro: esse tendono a realizzare la
disciplina urbanistica del territorio comunale ai sensi del seguente quadro
di riferimento legislativo:
- Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni;
- Legge 28 gennaio 1977 n. 10;
- Legge regionale 12 giugno 1975 n. 72;
- Legge regionale 18 giugno 1976 n. 74.

Art. 02 Norme generali. .

Gli edifici esistenti, in contrasto con la destinazione di zona e con i tipi
edilizi previsti dal P.R.G., in mancanza di piani di attuazione, salvo quanto
prescritto nelle norme particolari di zona contenute nei successivi articoli,
potranno subire trasformazioni soltanto per essere adeguati alle presenti
norme. Non sono ammesse costruzioni temporanee o precarie ad uso di
abitazione se non nelle zone residenziali e previa concessione.
L' installazione di campeggi e di parcheggi per roulottes e per le "case
mobili" è consentita solo nelle eventuali aree destinate a tale scopo dal
PRG.

CAPO II

Art. 03 Indici urbanistici. Definizioni.

L'edificazione e l'urbanizzazione nelle varie zone del territorio comunale è
regolata dal seguenti indici:

1) ST - Superficie territoriale.

E’ l'area complessiva interessata da un intervento urbanistico attuativo,
comprendente le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e le aree
destinate all'edificazione.
La superficie territoriale va misurata al netto delle zone destinate alla
viabilità dal PRG (strade, nodi stradali, parcheggi, aree di rispetto afferenti
alle classificazioni A - B - C, di cui all'art. 20 delle presenti norme) e delle
strade pubbliche esistenti perimetralmente all'area, e al lordo delle strade
esistenti previste dal PRG, internamente all'area purché classificate di tipo
D - E - F all'articolo 17 delle presenti norme.

2) SF - Superficie fondiaria.
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E l'area destinata all'edificazione che risulta dalla ST sottraendo le
superfici per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

3) SU1 - Superficie per opere di urbanizzazione primaria.

Comprende le aree di cui all'art. 12  delle presenti norme.

4) SU2 - Superficie per opere di urbanizzazione secondaria.

Comprende le aree di cui all'art. 13  delle presenti norme.

5) SM - Superficie minima di intervento.

Area minima richiesta dalle norme delle diverse zone per gli interventi sia
preventivi che diretti o predeterminata graficamente nelle tavole di piano
come unità urbanistica per gli interventi preventivi (mq).

6) SMax - Superficie massima di intervento.

Area massima utilizzabile ai fini dello sviluppo degli indici di utilizzazione
fondiaria ( UF ) all’interno di un ambito di intervento.

7) SUL -  Superficie utile lorda.

E la somma delle superfici lorde di ciascun piano dell'edificio, comprese
entro il perimetro esterno delle murature, includendo bow windows, scale
e ballatoi di accesso, vani ascensori, cavedi per impianti tecnici, nonché il
sottotetto qualora abitabile o utilizzabile. Contribuisce al calcolo della
superficie utile lorda, con una quota pari al 50% della loro entità, il piano
seminterrato.
Non contribuiscono al calcolo della superficie utile lorda:

- i piani completamente interrati;
- i porticati pubblici o d'uso pubblico ed a tale destinazione vincolati;
per gli altri casi questi verranno integralmente conteggiati, agli effetti
della determinazione della cubature e della superficie, quando la
somma delle superfici delle pareti perimetrali chiuse, comprendendo
in esse anche eventuali pilastri o strutture di sostegno, superi la
somma delle superfici delle parti di parete lasciate aperte. Per gli
edifici residenziali saranno parimenti considerati nella cubature o
nella superficie I porticati la cui superficie complessiva per singole
unità immobiliari risulti maggiore di 1/4 della superficie lorda dell’unità
stessa: il computo è effettuato per la sola porzione eccedente il
rapporto.
- i volumi tecnici emergenti dalla copertura piana o dalle falde del
tetto, destinati ad extracorsa degli ascensori, scale di accesso alla
copertura, locali strettamente necessari per impianti, serbatoi, vasi di
espansione o canne fumarie;
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- scale di sicurezza antincendio esterne ed aperte, nonché qualsiasi
rampa esterna di scala non coperta, terrazze e logge aperte.

8) V - Volume .

E la somma dei prodotti della superficie lorda di ciascun piano per l'altezza
dello stesso piano, misurata tra le quote di calpestio del piano stesso e del
piano superiore.
Per l'ultimo piano, l'altezza è quella compresa tra la quota di calpestio e
l'intradosso del solaio piano o, per coperture a falde, l'altezza media
dell'intradosso relativa alla superficie lorda computata.

9) IT - Indice di fabbricabilità territoriale.

E il rapporto tra il volume (V) massimo realizzabile in una determinata
zona e la superficie territoriale (ST) della zona stessa.

10) IF - Indice di fabbricabilità fondiaria.

E il rapporto tra il volume (V) e la superficie fondiaria (SF).

11) UT- Indice di utilizzazione territoriale.

E il rapporto tra la superficie utile lorda (SUL) massima realizzabile in una
determinata zona e la superficie territoriale (ST) della zona stessa.

12) UF- Indice di utilizzazione fondiaria.

E il rapporto tra la superficie utile lorda (SUL) e la superficie fondiaria (SF).

13) SC - Superficie coperta.

E la proiezione orizzontale delle superfici lorde fuori terra.

14) IC - Indice di copertura

E il rapporto tra la superficie coperta (SC) e la superficie fondiaria (SF).
E’ espresso in percentuale.

15) H - Altezza delle fronti.

E l'altezza di ogni parte di prospetto in cui può essere scomposto l'edificio,
misurata dalla linea di terra alla linea di copertura computando i corpi
arretrati qualora non compresi.
La linea di terra è definita dall'intersezione della parete del prospetto con il
piano stradale o il piano del marciapiede o il piano del terreno a
sistemazione definitiva.
La linea di copertura è definita, nel caso di copertura piana,
dall'intersezione della parete del prospetto con il piano corrispondente
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all'estradosso del solaio di copertura; nel caso di copertura a falde,
dall'intersezione della parete di prospetto con il piano corrispondente
all'estradosso della falda di copertura .
Salvo diversa specifica prescrizione dei singoli strumenti urbanistici, la
misura dell'altezza non tiene conto del vano scala, dell'ascensore e di
canne fumarie, né delle maggiorazioni corrispondenti a bocche di lupo o
agli accessi esterni, carrabili e pedonali, al piano seminterrato, purché gli
eccessi stessi, realizzati in trincea rispetto alla linea di terra, non siano di
larghezza superiore a m. 3.

16)  HMAX - Altezza massima degli edifici.

E la massima tra le altezze delle diverse parti di prospetto in cui può
essere scomposto l'edificio, misurate come al precedente punto 14).
Nel caso di prospetti in cui siano presenti falde inclinate di tetti (a
capanna, sfalsati o ad unico spiovente), per altezza massima si considera
quella corrispondente all'inserzione delle pareti di prospetto con il piano
corrispondente all'estradosso della falda di copertura purché il colmo non
superi di mt. 1,80 l'altezza così misurata; in caso diverso l'altezza
massima va misurata alla linea di colmo.
Nel caso che le falde di copertura coincidano con le pareti inclinate dei
prospetti, l'altezza massima va sempre misurata alla linea di colmo.
Per edifici ubicati su terreni con pendenza naturale superiore al 15%,
l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici, salvo prescrizioni
più restrittive degli stessi, può essere superata di un 20% nelle parti a
valle dei prospetti, con un massimo assoluto di mt. 2.00.

17) DF - Distacco tra gli edifici.

E la distanza (minima) tra le pareti antistanti gli edifici, o corpi di fabbrica
degli stessi. Due pareti si intendono prospicienti quando l'angolo formato
dal prolungamento delle stesse è inferiore ai 70 gradi sessagesimali e la
sovrapposizione è superiore a 1/4 della distanza minima tra le pareti
stesse.

18) DC - Distacco dai confini.

E la distanza tra la proiezione verticale della parete dell'edificio e la linea
di confine, misurata nel punto di massima sporgenza.
Si intende come confine, oltre che la linea di separazione delle diverse
proprietà esistenti o la linea che definisce i diversi lotti o comparti dei piani
attuativi, anche la linea di delimitazione di aree pubbliche per servizi o
attrezzature individuata negli strumenti urbanistici.

19) DS - Distanza dalle strade.

E la distanza tra la proiezione verticale della parete dell'edificio ed il ciglio
della sede stradale, comprensiva di marciapiede e delle aree pubbliche di
parcheggio e di arredo stradale.
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20) NP - Numero dei piani.

E’ il numero dei piani fuori terra compreso l'ultimo eventuale piano in
arretramento ed escluso il piano seminterrato anche se abitabile o agibile.

21) N° ambiti - Numero degli ambiti di intervento.

E’, all’interno di un’ area progetto definita, il numero delle sottozone
all’interno di cui possono essere realizzati gli interventi.

22) Piantumazioni.

Si intende per piantumazione la messa a dimora di piante con zolla di
altezza di almeno m. 2 o con fusto con circonferenza di cm. 12-14.

Art. 04 Applicazione degli indici urbanistici e dei distacchi.

a) Gli indici di fabbricabilità e utilizzazione territoriale IT e UT si applicano,
nei piani di attuazione del PRG di cui al successivo art. 5 delle presenti
norme.

b) Gli indici di fabbricabilità e utilizzazione fondiaria IF e UF si applicano
per l'edificazione dei singoli lotti, sia nel caso di piani di attuazione sia nel
caso di edificazione per concessione edilizia singola.

Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione fondiaria (IF e UF) specificano
rispettivamente i volumi e le superfici costruibili su ciascun lotto.

Nel caso di intervento per piano urbanistico convenzionato dovrà essere
indicata per ogni zona comprendente più lotti di caratteristiche omogenee,
l’indice di fabbricabilità fondiaria sui lotti stessi in modo che la cubatura
risultante dalla applicazione degli indici alla superficie dei lotti, non risulti
superiore alla cubatura risultante dalla applicazione degli indici territoriali
alla superficie totale dell' intera zona interessata dal piano urbanistico
convenzionato.

c) Nelle zone di ristrutturazione e nel caso di piano attuativo a carattere
planovolumetrico, si applica il criterio della visuale libera per il distacco fra
gli edifici e parte di essi. In questi casi è ammessa la costruzione sul filo
stradale, per le sole strade interne all area di intervento, esistenti o di
progetto, e un distacco minimo di ml 2 dalle aree verdi di urbanizzazione
primaria e dalle aree di urbanizzazione secondaria misurato a partire dalla
proiezione orizzontale degli eventuali aggetti dei fabbricati, o dal filo del
fabbricato in mancanza di aggetti. Nei casi sopraddetti, lungo il perimetro
della zona dl Intervento, tra edifici e confini di zone diverse la distanza
risulterà dall' applicazione della norma generale di regolamento edilizio.
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d) Nel caso di intervento edilizio diretto, la superficie SF corrisponde alla
superficie del lotto al netto della parte eventualmente destinata o da
destinarsi a strada di uso pubblico.
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TITOLO II
ATTUAZIONE DEL PRG

CAPO I

Art. 05 Modalità di attuazione del PRG

Il Piano Regolatore Generale si attua mediante Programmi Pluriennali di
Attuazione che coordinano gli strumenti di attuazione pubblici e privati.

Gli strumenti di attuazione si distinguono in:

1) intervento edilizio diretto per cui l'edificazione è consentita dietro rilascio
della concessione nell'osservanza delle norme particolari di zona
successive.

2) intervento urbanistico preventivo che precisa la disciplina urbanistica
particolare, intermedia tra il PRG e l'intervento diretto, necessaria per
l'edificazione.
L'intervento urbanistico preventivo può esplicarsi:

a) mediante piani esecutivi di iniziativa pubblica e precisamente:

- Piani particolareggiati di esecuzione (art. 13 legge 17-8-1942, n.
1150);
- Piani delle aree destinate all'edilizia economica e popolare (legge
18-4-1962, n, 167);
- Piani delle aree destinate agli insediamenti produttivi (art. 27 legge
22-10-1971, n. 865);
- Piano di recupero (art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457).

b) mediante piani esecutivi di iniziativa privata:

- Piani urbanistici convenzionati;
- Piano di recupero (art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457).

Nel caso di attuazione del PRG mediante interventi di cui al punto 2) i
piani particolareggiati di esecuzione e gli altri strumenti di attuazione del
piano regolatore generale sia di iniziativa pubblica o di iniziativa privata
debbono rispettare gli standards urbanistici di cui al decreto ministeriale n.
1444 del 2 aprile 1968.

Art. 06 Interventi urbanistici preventivi. Campo di applicazione.

Gli interventi urbanistici preventivi  si adottano nelle zone urbanistiche in
cui tale strumento è previsto. L'adozione di tali strumenti è obbligatoria
anche nel caso di:
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a) trasformazione d’uso già prevista dal PRG di complessi insediativi
di dimensioni notevoli rispetto al contesto in cui si devono inserire;
b ) realizzazione di interventi su insediamenti esistenti che
comportino la revisione e il potenziamento delle reti di
urbanizzazione primaria e della dotazione di opere di urbanizzazione
secondaria.

I piani attuativi devono, tra l'altro, prevedere:
1) la delimitazione del perimetro della zona interessata;
2) I'individuazione delle aree da sottoporre a speciali prescrizioni ai
fini della difesa del suolo e della tutela dell'ambiente;
3) I'individuazione degli immobili già espropriati o da espropriare al
fine di:

- realizzare le attrezzature e gli impianti pubblici di interesse
generale con particolare riguardo alle sedi viarie, piazze,
parcheggi, servizi stradali e verde di arredo stradale.
- attuare direttamente opere e servizi pubblici di interesse
strettamente locale;

4) la precisazione delle destinazioni d'uso delle singole aree e
l'individuazione delle unità di intervento da attuare mediante piani
convenzionati e quelle da attuare mediante concessione;
5) il programma per l'attuazione degli interventi previsti.

La documentazione necessaria alla formazione dei piani urbanistici
preventivi sia di iniziativa pubblica che privata ( Piani di Recupero) è
determinata dal Regolamento Edilizio comunale, ma dovrà di norma
contenere precisi  riferimenti:.

-alle trasformazioni storiche del tessuto edilizio, ottenute mediante
confronto dei catasti esistenti e mediante altre ricerche storiche;
- alle caratteristiche tipologiche e architettonico strutturali degli edifici;
- alle caratteristiche degli spazi liberi;
- alle caratteristiche del sistema viario e dei parcheggi;
- ai vincoli storico-archeologici degli edifici;
- all'uso degli edifici compresi nel piano, sia per le attività residenziali,
sia per quelle produttive, terziarie, di servizio;
- alla composizione e caratteristiche della popolazione residente;
- al regime proprietario;
- alla rete degli impianti tecnologici e alla natura del sottosuolo.

I piani particolareggiati e gli altri strumenti attuativi dovranno anche
prevedere:

- le unità minime di intervento;
- gli eventuali comparti obbligatori;
- gli elementi strutturali caratterizzanti gli edifici (corpi scala, androni,
cortili, passaggi interni) in modo da consentire in sede di
progettazione esecutiva il rispetto o il ripristino dei caratteri storici di
ogni singolo edificio, con riferimento sia all'aspetto esterno sia
all'impianto strutturale e tipologico;
- le aggiunte superfetative da eliminare, definite graficamente o in
normativa;
- I 'utilizzazione e le relative sistemazioni degli spazi viari, ivi
compresi i parcheggi;
- elementi dell'arredo urbano;
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- le norme tecniche di attuazione.
Gli elaborati dovranno essere redatti in scala non inferiore a 1:100 e, là
dove necessario, in scale superiori fino a 1:2000.
I piani particolareggiati e gli altri strumenti attuativi dovranno contenere
precise indicazioni per le destinazioni d'uso pubbliche prescritte (per aree,
attrezzature e impianti pubblici o di interesse collettivo), per le destinazioni
d'uso private prescritte (per le residenze e per le attività connesse con la
residenza) e per le destinazioni d'uso private vietate.
Le destinazioni d'uso previste dovranno scaturire da analisi urbanistiche
effettuate su un ambito territoriale più ampio.
I piani particolareggiati e gli altri strumenti attuativi dovranno riportare le
approvazioni ai sensi delle normative vigenti sulla tutela ambientale.

Art. 07 Piano Urbanistico Convenzionato (PUC). Campo di applicazione.

Nei casi previsti dal Piano Regolatore Generale e dal suo programma di
attuazione e comunque nelle zone destinate a insediamenti residenziali e
produttivi il Comune può autorizzare o invitare i proprietari degli immobili
compresi in perimetri fissati dal Comune stesso a presentare un progetto
di piano urbanistico contenente la disciplina particolareggiata dell'intera
area compresa in detti perimetri nonché gli interventi da realizzare.
La delimitazione dei perimetri può essere disposta direttamente nel Piano
Regolatore Generale o nel suo programma di attuazione o con successiva
delibera del Consiglio Comunale.

Art. 08 Formazione, approvazione ed efficacia del PUC.

Entro un termine stabilito dal Comune alI'atto dell'autorizzazione o
dell'invito di cui al precedente articolo 7 i proprietari dovranno predisporre
il progetto di Piano Urbanistico nonché lo schema di convenzione da
stipularsi con il Comune.

Il Progetto, oltre alle documentazioni specificate nel Regolamento Edilizio,
deve essere almeno costituito dai seguenti elaborati:

1) rilievo planimetrico ed altimetrico del terreno in scala 1: 500 con
l'indicazione dei capisaldi di riferimento;

2) planimetria di progetto in scala 1: 500;

3) profili altimetrici in scala 1: 500 dei fabbricati;

4) schemi planimetrici in scala 1: 200 dei tipi edilizi previsti dal progetto;

5) schemi planimetrici in scala 1: 500 delle opere di urbanizzazione
primaria (strade,
 spazi di sosta o di parcheggio, fognatura, acquedotto, rete di
illuminazione. distribuzione delineerai elettrica e del gas per uso
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domestico, spazi di verde attrezzato), con l'indicazione dei rispettivi
allacciamenti alle reti di distribuzione esistenti;

6) tabella dei dati di progetto, nella quale devono essere indicati: la
superficie totale e le superfici corrispondenti alle diverse destinazioni d'uso
e le relative percentuali, il volume edificabile, il rapporto di copertura di
ogni singolo lotto e gli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria;

7) proposta di norma di attuazione contenente indicazioni sui materiali di
rivestimento, su tipi di recinzione, sulle assenze arboree da impiantare
nelle aree verdi, ecc.;

8) relazione illustrativa del progetto contenente l'inserimento della
Iottizzazione nello stato di fatto e nelle previsioni urbanistiche ed un
programma di attuazione coordinato degli edifici e delle opere di
urbanizzazione;

9) documentazione relativa alla valutazione di impatto ambientale ed
all’inserimento nel paesaggio del complesso proposto;

10) estratto e certificato catastale dei terreni inclusi nella lottizzazione;

11) planimetria su base catastale, in scala 1: 2000 riportante i limiti delle
proprietà, nonché le destinazioni d'uso del suolo previste dallo strumento
urbanistico;

12 ) proposta di convenzione.

La proposta di convenzione deve prevedere:

a) la cessione gratuita delle aree occorrenti per le opere di urbanizzazione
primaria art. 4 Legge 29 settembre 1964, n. 847 e per le opere di
urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al punto seguente;

b) I'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di
urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di
urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle necessarie
per allacciare la zona interessata ai servizi pubblici.
La quota è determinata in proporzione alla entità ed alle caratteristiche
degli insediamenti e delle lottizzazioni;

c) il termine, non superiore ai 5 (cinque) anni, entro il quale deve essere
ultimata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
della lottizzazione;

d) I'impegno ad effettuare a titolo di cauzione, un deposito, in denaro o
mediante polizza fidejussoria, presso il Tesoriere comunale, vincolato a
favore del Comune, per un valore pari al l0% del costo presunto delle
opere di urbanizzazione;
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e ) I'impegno ad eseguire a propria cura e spese le opere di
urbanizzazione secondaria o quelle per l'allacciamento ai pubblici servizi.

Il progetto di Piano Urbanistico e il relativo schema di convenzione sono
inviati dal Comune agli organi comunali di decentramento amministrativo
perché esprimano le proprie osservazioni o proposte entro 30 giorni dal
ricevimento.
I progetti di Piano Urbanistico ed il relativo schema di convenzione sono
approvati dal Consiglio Comunale.
Le destinazioni d'uso fissate nel Piano Urbanistico approvate hanno
efficacia nei confronti di chiunque.

Art. 09 Interventi sull’edilizia esistente.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti.

Nell’ambito della definizione contenuta nella lett. a) dell’art. 31 L.
5/8/1978 n. 457 sono in particolare ricompresi:
- la demolizione o la ricostruzione, anche totale, di pavimenti,
rivestimenti ed intonaci sia interni che esterni alle costruzioni;
- la sostituzione di infissi interni ed esterni, questi ultimi semprechè
delle medesime caratteristiche di quelli preesistenti nel fabbricati;
- le opere necessarie a riparare parte delle strutture e delle murature
non portanti le coperture;
- le opere di impermeabilizzazione degli ambienti comprendendo in
queste la sostituzione dei manti di coperture ed i rivestimenti dei tetti;
- la sostituzione od integrazione di impianti tecnici ( quali ad esempio,
elettrici, idraulici, termici, di ventilazione forzata e relativi ad
ascensori o montacarichi) sempre che non comportino la creazione
di nuovi volumi tecnici;
- le opere da pittore.

Gli interventi di cui sopra  non possono risultare preordinati alla modifica
delle destinazioni delle singole unità immobiliari o della costruzione.
Qualora le opere e gli interventi di cui sopra interessino parti esterne alla
costruzione, questi non debbono comportare modifiche ai preesistenti
aggetti, ornamenti, materiali e colori.

b ) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,
nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,
sempre che non alterano i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
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Nell’ambito della definizione contenuta nella lett. b) dell’art. 31 L.
5/8/1978 n. 457 sono in particolare ricompresi:
- le opere e gli interventi descritti per la manutenzione ordinaria,
quando comportino modifiche ai preesistenti aggetti, ornamenti,
aperture, materiali e colori ovvero la creazione di nuovi volumi
tecnici;
- l’apertura o chiusura di parti esterne purché dette opere siano
tecnicamente compatibili senza pregiudizio per le caratteristiche
fondamentali dell’edificio nonché il ripristino di accessi o finestre
esterne preesistenti;
- interventi su costruzioni destinate ad attività diverse dalla
residenziale che riguardano qualsiasi opera di natura statica,
igienica, tecnologica e funzionale necessaria per conservare ed
integrare l’efficienza delle attività insediative e la salubrità delle
costruzioni che le ospitano;
- recinzioni definitive;
- pertinenze a servizio delle costruzioni esistenti.

Le opere e gli interventi di cui sopra non possono comportare modifiche ai
volumi e alle superfici utili esistenti fatta eccezione per le variazioni dovute
alla eliminazione o costruzione di pareti interne o parti di esse. Resta
fermo che gli interventi di cui al comma precedente non possono risultare
preordinati alla modifica delle destinazioni delle singole unità immobiliari e
della costruzione.

c ) interventi di restauro e di risanamento conservativo quelli rivolti a
conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante
un insieme sistematico di opere e, nel rispetto degli elementi tipologici
formali e strutturali dell'organismo stesso, né consentano destinazione
d'uso con essi compatibile. Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, I' inserimento
degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, I'
eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

Nell’ambito della definizione contenuta nella lett. c) dell’art. 31 L.
5/8/1978 n. 457 sono in particolare ricompresi:
- le opere e gli interventi precedenti di manutenzione ordinaria e
starordinaria che implichino un limitato mutamento di destinazione
d’uso compatibile con gli immobili e non incidano in modo
sostanziale sulle caratteristiche dell’organismo edilizio preesistente.
Fatte salve le disposizioni particolari contenute negli strumenti
urbanistici, sono compatibili con gli immobili quelle modifiche di
destinazione d’uso nell’ambito delle seguenti categorie riferite alla
legge 29 gennaio 1977, n. 10:
- residenza (art. 5 e 6);
- residenza rurale ( art. 9, lettera a);
- opere pubbliche e di interesse generale ( art. 9, lettera f);
- alloggi collettivi categoria catastale B ( art. 10, comma 2 );
- attività commerciali e direzionali ( art. 10, comma 2);
- attività industriale ed artigianale (art. 10, comma 2);
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- le alterazioni dell’aspetto estetico delle facciate delle costruzioni
con aperture, rettifiche di presistenti finestre e porte finestre
comprese la introduzione di nuove superfici accessorie quali
sottotetti, cantine, ecc. sempre che non comportino variazioni ai
volumi preesistenti.

d ) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti;

Nell’ambito della definizione contenuta nella lett. d) dell’art. 31 L.
5/8/1978 n. 457 sono in particolare ricompresi:
- le  opere e gli interventi, tutti come sopra indicati, quando risultino
preordinati al mutamento della destinazione dell’immobile con il
cambio delle categorie come prima definite;
- il mutamento dell’assetto distribuitivo delle unità immobiliari quando
comporti l’alterazione anche parziale del perimetro orizzontale e
verticale delle singole unità immobiliari;
- ogni altro intervento rivolto a trasformare gli organismi edilizi fermo
restando il volume e le superfici lorde globali della costruzione.

Gli interventi di ristrutturazione non devono in ogni caso comportare
incremento di volume e di superficie lorda.
Sono compresi, a meno di specifiche norme di piano, gli interventi
consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione fedele di un
fabbricato.

e ) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire
l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un
insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del
disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

f) Opere interne.
Le opere interne di cui all’art. 26 della legge 28.02.1985 n. 47 riguardano
in particolare tutti gli interventi precedenti, con la esclusione di quelli che
comunque risultino preordinati alla modifica delle destinazioni d’uso delle
singole unità immobiliari e delle costruzioni ovvero che riguardano parti
esterne della costruzione. Inoltre sono esclusi gli interventi come sopra
ricompresi sotto le voci Restauro - Risanamento conservativo e
Ristrutturazione edilizia.

g) Interventi di nuova costruzione.
Si definiscono “interventi di nuova costruzione” quelli di trasformazione
edilizia ed urbanistica del territorio diversi da quelli sopra considerati.
Sono altresì da considerare tali gli interventi di allestimenti di costruzioni
leggere anche prefabbricate e di tendoni, quando non si tratti di
installazioni per manufatti provvisori appresso indicati, nonché le
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installazioni di distributori di carburante anche senza esecuzione di opere
edilizie strumentali agli impianti.

h) Interventi di variazione della destinazione d’uso.
Tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 14 della Legge 17.02.1992
n. 179, costituisce mutamento di destinazione d’uso la variazione della
funzione d’uso per più del 25% della superficie utile delle singole unità
immobiliari ovvero dell’unità edilizia rispetto alla destinazione prescritta
con il provvedimento di licenza, concessione o autorizzazione e, in
assenza di tali atti, dalla classificazione catastale o da altri documenti
probanti.

i) Interventi di demolizione.
Si definiscono interventi di demolizione quelli volti a rimuovere in tutto o in
parte manufatti preesistenti, qualunque sia l’utilizzazione successiva
dell’area risultante.

l) Manufatti provvisori.
Sono  manufatti provvisori quelli, anche infissi al suolo, necessari per far
fronte ad esigenze stagionali e transitorie e da utilizzare comunque per
periodi di tempo determinato o determinabile, che dovranno risultare
quantificati almeno da atti d’obbligo.
Non sono da considerare tali gli impianti destinati al commercio su aree a
tale fine messe a disposizione dalla competente autorità comunale.

m) Interventi diversi o per opere minori.
Si definiscono interventi diversi o per opere minori quelli volti alla
produzione di:
- distintivi urbani, quali monumenti, decorazioni, arredi urbani e pitture
murali, che per il loro messaggio figurativo e spaziale possono concorrere
alla formazione e riqualificazione del quadro urbano;
- cartellonistica murale o a struttura autoportante in tralicci o similari;
- impianti di segnaletica stradale, attrezzature per l’illuminazione di spazi
pubblici o aperti al pubblico, ovvero di episodi significativi nel quadro
urbano, volumi tecnici da ubicare in area di pubblica circolazione.

Art. 10 Utilizzazione degli indici sul medesimo lotto.

L'utilizzazione totale degli indici IF e IT, UF e UF corrispondenti ad una
determinata superficie (SF o ST) esclude ogni richiesta successiva di altre
concessioni per nuove costruzioni sulle superfici, indipendentemente da
qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.
Tali superfici (SF o ST) debbono essere vincolate in tal senso trascrivendo
il vincolo nei modi e forme di legge.

Art. 11 Destinazione d’uso.

La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata nei
progetti di intervento edilizio diretto come in quelli per l'intervento
urbanistico preventivo.
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Qualunque cambiamento della destinazione d'uso che sia conforme alle
norme del piano regolatore generale e non richieda l'esecuzione di opere
di trasformazione edilizia dell'immobile, è soggetto ad autorizzazione da
parte del comune.
Le destinazioni d'uso riguardanti gli interventi edilizi sono riassunte nelle
seguenti categorie, raggruppate nelle tre classi previste dalla legge
10/1977:

1 ) Residenze   

a) abitazioni

2) Costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e
direzionali:

b) uffici pubblici statali, parastatali, regionali, provinciali, comunali,
sedi di istituti di diritto pubblico, di enti previdenziali, assistenziali o di
beneficenza, di interesse nazionale regionale, provinciale o cittadino;
c) sedi di grandi società, banche e istituti;
d) uffici privati e studi professionali;,
e) esercizi commerciali ed esercizi paracommerciali al dettaglio
(come bar, ristoranti, tavole calde, farmacie, rivendite di sali e
tabacchi); botteghe per attività artigianali non moleste (come
lavanderie, parrucchieri, barbieri, sartorie, scuole guida, ecc.);
f) attività amministrative di servizio (come agenzie di banche, istituti
di credito od assicurazione, agenzie turistiche e di viaggio, agenzie dl
pratiche, ambulatori, ecc.);
9) botteghe per attività artigianali di servizio (come idraulico, fabbro,
falegname, tappezziere, carrozziere, meccanico, elettrauto,
eccetera);
h) alberghi, pensioni, motels, ostelli per la gioventù, case per ferie,
per i quali sono prescritte autorizzazioni amministrative di esercizio,
secondo le leggi in materia;
i) edifici ed attrezzature per il culto, la cultura, lo spettacolo, il tempo
libero e lo sport;
l) servizi privati (scuole, case di cura, convivenze, impianti sportivi,
ecc.);
m) impianti sportivi per competizioni;
n) depositi e magazzini non di vendita;
o) depositi e magazzini non di vendita ubicati nei locali sotterranei e
terreni di edifici aventi altre destinazioni;
p) esercizi commerciali all ingrosso;
q) autorimesse, autosili, parcheggi in elevazione.

3) Costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali:

r) impianti (stabilimenti e opifici) artigianali, escluse le botteghe
aventi carattere artigianale;
s) impianti (stabilimenti e opifici) industriali.
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CAPO II

Art. 12 Opere di urbanizzazione primaria.

Sono opere di urbanizzazione primaria quelle previste dall art. 4 della
legge 29 settembre1964 n. 847 e cioè:

a) strade residenziali;
b) spazi di sosta o di parcheggio;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato.

Art. 13 Opere di urbanizzazione secondaria.

Sono opere di urbanizzazione secondaria quelle previste dall'art. 4 della
legge 29 settembre 1964, n. 847, quale risulta modificato dall'art. 44 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865:

a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell’obbligo;
c) mercati di quartiere;
d) delegazioni comunali;
e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali o attrezzature culturali e sanitarie;
h) aree verdi di quartiere.

Art. 14 Opere per gli allacciamenti ai pubblici servizi.

Le opere per gli allacciamenti ai pubblici servizi sono:
- i condotti di fognatura; di adduzione idrica e. gas;:
- le linee elettriche; le attrezzature viarie e di collegamento con il centro e
le zone già urbanizzate, ecc. .

Art. 15 Prescrizioni  riguardanti l’edilizia.

Con riferimento alle norme urbanistiche ed al Regolamento Edilizio le
nuove edificazione e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
dovranno rispettare le prescrizioni e le raccomandazioni di tutela che
seguono:
.
- vedi  CAPO VI Art. 48  e CAPO VII ( N.T.A.  P.T.P.)

ANDAMENTO
COPERTURE

soluzioni ammesse

a tetto a falde inclinate o a padiglione
b tetto con falde inclinate e con parti piane in

percentuale non eccedente il 30%.
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c nel caso di tetto a doppia falda il colmo del tetto non
può essere asimmetrico in altezza

e tetto piano con copertura  con inerbimento

ba d ec

GRONDE soluzioni ammesse
a sporgente inclinata
b a raso
c a raso

soluzioni non ammesse
d gronda dritta con aggetto volumetrico
e gronda dritta  senza aggetto

ba d ec

Art. 16 Prescrizioni sull’uso dei materiali e dei colori.

Con riferimento alle norme urbanistiche ed al Regolamento Edilizio le
nuove edificazione e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
dovranno rispettare le prescrizioni e le raccomandazioni di tutela che
seguono:

- - vedi  CAPO VI Art. 48  e CAPO VII ( N.T.A.  P.T.P.)
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Paramenti di facciata soluzioni ammesse
a intonaco a calce
b intonaco ai silicati
c mattoni a vista del tipo a mano sabbiati
d pietra calcarea a vista tessuta in senso orizzontale
e blocchi di cemento con finitura splittata o rbs

materiali di copertura soluzioni ammesse
coppi a canale
tegole alla romana
pannelli in rame / zinco

infissi legno / metallo / alluminio
escluso alluminio anodizzato

In attesa che venga realizzato un Piano del Colore relativo al territorio
comunale di Labro le coloriture delle facciate esterne dovranno essere
scelte tra colori naturali a base di terre, previo sopralluogo dell’ufficio
tecnico comunale per le campionature, escludendo tassativamente il
c o l o r e  b i a n c o .
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TITOLO III
IL TERRITORIO COMUNALE
CAPO I

Art. 17 Organizzazione del territorio comunale.

Il territorio comunale oggetto del presente PRG è costituito fondamentalmente
da due elementi:
- il capoluogo, imperniato esclusivamente sul centro storico medievale, in buone
condizioni di conservazione e collocato in una particolarmente felice posizione
paesistica;
- la campagna circostante, costituita da pochi piccoli aggregati rurali e da
residenze sparse che mantiene in alcune zone brani paesistici ancora integri.
Al fine di una migliore organizzazione del territorio, come si evince dalle
premesse programmatiche del PRG, sono state individuate all’interno del
territorio comunale alcune aree, definite Aree Integrate di Intervento, che meglio
rappresentassero per le loro caratteristiche e qualità la volontà di operare
mediante interventi di ricucitura urbanistica, riqualificazione ambientale e
sociale sul tessuto urbanistico preesistente.
Gli allegati definiti “Catalogo Aree Integrate” qualificano e determinano le scelte
effettuate indirizzando gli interventi in senso operativo ed articolandoli in senso
funzionale.
A questi elaborati ci si dovrà rifare per le disposizioni operative sugli interventi
esecutivi e preventivi.
All’interno delle Aree Integrate di Intervento sono distinguibili alcune
zonizzazioni fondamentali che saranno oggetto degli articoli successivi.
Ad esclusione dell’Area 1 centro storico - soggetta a particolari prescrizioni - gli
interventi edilizi previsti qui di seguito sono subordinati alla redazione di uno
strumento attuativo da estendersi, unitariamente, al perimetro dell’intera Area.
Le Aree integrate di intervento individuate sono le seguenti:

AREA 1 CENTRO STORICO.
AREA 2 IL CANCELLO.
AREA 3 COLLE RUCCIOLO.
AREA 4 COLLE MEZZO.
AREA 5 MACCHIE ALTE.
AREA 6 MACCHIE BASSE.
AREA 7 MADONNA DELLA LUCE.
AREA 8 ACQUACOGNA.
AREA 9 LA FATTORIA.

In particolare le suddette aree così si configurano.

AREA 1   CENTRO STORICO

Superficie totale mq. 42.480
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Tema dell'intervento: Consolidamento dell'area del centro storico nel senso
della tutela delle caratteristiche architettoniche e morfologiche delle costruzioni
esistenti e del miglioramento del sistema dei servizi.
Particolare risalto dovrà essere dato alla tutela dell'area a verde attorno
all'abitato con potenziamento della vegetazione autoctona. Tale strategia dovrà
comprendere il recupero del sentiero tra il Convento e l'abitato del centro
storico ( antico percorso delle processioni religiose ).
In considerazione del riutilizzo dell'ex-Convento è stata allargata l'area di tutela
attorno allo stesso, in modo da proteggerne i coni visivi.
In questa prospettiva l'ampliamento dell'area destinata a cimitero dovrà essere
realizzato seguendo le  prescrizioni di cui all'art. 45.

AREA 2   CANCELLO

Superficie totale mq. 39.490

Zona destinazione Superficie attuazione
1° livello

attuazione
2° livello

UT UF

S1 servizi collettivi 3.123 0,2
CT1 servizi turistici 4.570 0,1
G1 verde attrezzato 23.231 Piano attuativo 0,03 0,005
G4 servizi sportivi 8.566 0,05

Tema dell'intervento:  La zona del Cancello, già oggetto di un programma di
intervento residenziale di cui alla legge regionale n° 57/80  che prevedeva un
insediamento per circa 140 persone  , è stata convertita ad area servizi per
l'adiacente centro storico, essendo l'area più vicina a questa senza vincoli di
carattere edificatorio. Dovrà quindi contenere una serie di servizi indispensabili
che non troverebbero collocazione nel centro storico: collettivi generali e di
supporto al flusso turistico che si vorrebbe incrementare verso questo. In
particolare la creazione di un centro sportivo di modeste dimensioni, con
attrezzature al coperto utilizzabili durante tutto l'arco dell'anno e spazi fittness e
salute, foresteria , servirà ad incentivare il turismo residenziale previsto per il
centro storico.

Prescrizioni attuative: La zona dei servizi a carattere collettivo S1 potrà far parte
della pianificazione attuativa generale dell'area od essere stralciata in caso
possa assumere una sua con figurazione indipendente in relazione della sua
valenza sociale.
Il piano attuativo dovrà, in considerazione delle caratteristiche dell'area, essere
soggetto ad una valutazione di impatto ambientale, mediante opportuna
documentazione realizzata su rilievi digitali e visualizzazioni prospettiche
conseguenti.
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AREA 3   COLLE RUCCIOLO

Superficie totale mq. 105.152

Zona destinazione Superficie attuazione
1° livello

attuazione
2° livello

UT UF

C1a residenza 32.561 0,03
C1b residenza 15.220 0,03
R1a recupero 10.269 Piano attuativo
R1b recupero 47.102

Tema dell'intervento:  L'intervento si articola su di un completamento a bassa
densità lungo la via di Colle Rucciolo, versante reatino, già occupata da
insediamenti simili, e sotto il colle S.Marco. Le due aree sono collegate da una
vasta area di recupero il cui scopo principale è quello della riqualificazione
edilizia nonchè di sopperire alla mancanza di spazi pubblici di relazione di
questo aggegato urbano, cresciuto spontaneamente al bivio tra la provinciale e
via di Colle Rucciolo, e poi sviluppatosi lungo questa.

Prescrizioni attuative: Le aree C1 a e b si articolano su di un numero prestabilito
di ambiti di intervento basati su di una superficie fondiaria minima di 5000 mq e
massima di 7500 mq al fine del computo della superficie insediabile. Gli accessi
ai vari ambiti di intervento dovranno essere garantiti qualora non diretti con un
passaggio di larghezza min. di ml. 4.E’ stata inserita una zona G1 a valle
dell’incrocio tra la provinciale e la strada di Colle Rucciolo per creare un’ area
pedonale di relazione sociale.

AREA 4   COLLE MEZZO

Superficie totale mq. 13.467

Zona destinazione Superficie attuazione
1° livello

attuazione
2° livello

UT UF

C2 residenza 7.294 0,08 0,1
R2 recupero 5.299 Piano attuativo
G1 servizi pubblici 874

Tema dell'intervento: L'aggregato urbano di Colle Mezzo è  posto sulla sommità
del colle omonimo e a causa di questa condizione orografica non dispone di
spazi di relazione e di parcheggio. Le abitazioni esistenti sono collocate l’una a
ridosso dell’altra e la via di colle Mezzo che attraversa l’abitato non ha nessuno
spazio di rispetto. L’intervento proposto si divide in una zona di recupero
relativa alle costruzioni esistenti con lo scopo di risolvere le problematiche
abitative specifiche ed una zona di consolidamento residenziale posta nel
versante ovest. Tra le due una zona G1 dovrà servire a creare un’ area
pedonale di relazione sociale.
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Prescrizioni attuative:
Il piano attuativo dovrà, in considerazione delle caratteristiche dell'area, essere
soggetto ad una valutazione di impatto ambientale, mediante opportuna
documentazione realizzata su rilievi digitali e visualizzazioni prospettiche
conseguenti.

AREA 5   MACCHIE ALTE

Superficie totale mq.  26.584

Zona destinazione Superficie attuazione
1° livello

attuazione
2° livello

UT UF

C4 residenza 5.472 0,09
G1 spazi pubblici 1.565 0,03
R5a recupero 6.261 Piano attuativo
R5b recupero 6.569
R9 recupero 6.717

Tema dell'intervento: L’area denominata Macchie Alte si configura al livello del
costruito come una zona definita da case rurali sparse lungo l’asse viario della
strada Colle Lupo. In località Quercia Cupa si è individuato un primo
addensamento costruito atto ad una ipotesi di recupero e riconfigurazione. Lo
stesso è stato fatto in località Colle Lupo dove si è individuata una zona di
recupero.

Prescrizioni attuative: Il piano attuativo dell’area R9 - Colle Lupo dovrà
prevedere la configurazione di un borgo rurale. Sono ammesse all’interno
dell’area e in relazione alla corte centrale nuovi volumi pari al 50% del volume
attualmente insediato. Le norme di attuazione dovranno prevedere il
mantenimento degli elementi tecno -morfologici preesistenti: scale esterne,
porticati, logge.

AREA 6   MACCHIE BASSE

Superficie totale mq.  75.058

Zona destinazione Superficie attuazione
1° livello

attuazione
2° livello

UT UF

C3a residenza 2.440 0,06
C3b residenza 7.691 0,04
G1 spazi pubblici 3.019 0,03
R3a recupero 18.969 Piano attuativo
R3b recupero 9.955
R4 recupero 24.968
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Tema dell'intervento: L’Area denominata Macchie Basse è caratterizzata da
diversi aggregati rurali insediati lungo la strada comunale delle Macchie. In
particolare si riconoscono l’aggregato propriamente denominato Macchie Basse
e l’aggregato denominato Le case. Ambedue le aree saranno oggetto di un
piano attuativo teso ad evidenziarne le problematiche residenziali e sociali,
nonché a tutelarne le residue caratteristiche architettoniche originali.
Baricentricamente tra le due aree , all’incrocio con la strada per Macchie Alte,
sarà posto un piccolo insediamento, tre ambiti di intervento a carattere
unifamiliare, completato da uno spazio pubblico di relazione.

Prescrizioni attuative:

AREA 7   LA LUCE

Superficie totale mq. 104.250

Zona destinazione Superficie attuazione
1° livello

attuazione
2° livello

UT UF

C5a residenza 4.583 0,1 0,12
C5b residenza 6.813 0,1 0,12
R6 recupero 6.389
R7 recupero 13.255
Sm piazza-mercato 3.541 0,15
Sn commercio 4.076 0,2
S2 servizi collettivi 4.822 0,3
Sg depuratore 6.804 Piano attuativo
D1 artigianato 25.195 0,2 0,3
D1 artigianato -

residenza
D2 artigianato-

commercio
7.276 0,2

D3 artigianato 1.104
G1a verde 6.613
G1b verde 2.013
G1c verde 5.930
G3 attività sportive 5.836 0,1

Tema dell'intervento:  L’area progetto della Luce si caratterizza da tutte le altre
per l’insieme delle problematiche che essa investe:

- la creazione di un polo artigianale e commerciale come elemento di
sviluppo economico all’interno del territorio comunale in bilanciamento alla
vocazione storico turistica del capoluogo;

- una strategia di recupero dell’aggregato rurale della Luce, posto al
quadrivio formato dalla strada statale Ternana, dalla strada provinciale per
Leonessa e da quella provinciale di Colle Restano, tradizionale luogo di
commerci e mercato,

- una strategia riorganizzativa degli insediamenti a carattere residenziale.
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Prescrizioni attuative: In considerazione della varietà e complessità degli
interventi, compresa la realizzazione della variante viaria, tutta l’area è soggetta
a piano particolareggiato che stabilirà i meccanismi di attuazione delle varie
zone funzionali.
Particolare attenzione dovrà essere posta nella stesura del piano
particolareggiato alle caratteristiche delle nuove edificazioni, che anche nel
caso delle costruzioni a destinazione d’uso di tipo artigianale e commerciale,
dovranno essere assoggettate a prescrizioni morfologiche e materiali coerenti
con l'obiettivo della creazione di un polo artigianale che, pur nelle limitazioni
dovute alle specifiche funzioni, sia paesisticamente inserito nell'immagine di un
borgo di tipo rurale.
l piano attuativo dovrà, in considerazione delle caratteristiche dell'area, essere
soggetto ad una valutazione di impatto ambientale, mediante opportuna
documentazione realizzata su rilievi digitali e visualizzazioni prospettiche
conseguenti.

AREA 8   ACQUACOGNA

Superficie totale mq. 84.800

Zona destinazione Superficie attuazione
1° livello

attuazione
2° livello

UT UF

CT2 ricettività 7.872 0,2
CT3 residenze

turistiche
7.030 PUC 0,026 0,1

T8 potenziamento
verde

69.898

Tema dell'intervento:  L’area denominata Acquacogna è stata destinata ad
ospitare un insediamento turistico residenziale oltre ad una struttura ricettiva di
tipo alberghiero. L’insediamento turistico residenziale risponde alle
quantificazione ammesse ai sensi dell’art. 4 della L.R. 72/1975.

Prescrizioni attuative:  Il progetto di intervento dovrà interessare tutto il
comparto. Nelle aree CT2 e CT3 dovrà essere realizzata una schermatura
verde a valle dell’intervento pari all’indice di piantumazione richiesto. L'area T8
dovrà essere soggetta ad un potenziamento vegetazionale, in questa, in aree
idonee, potranno essere inseriti spazi per attività sportive e ricreative,
opportunamente schermati nel verde. Sono ammessi volumi di servizio alle
eventuali attrezzature  sportive limitatamente ad una superficie complessiva di
mq. 100 per una altezza max. di ml. 3,50.  Si applicano le prescrizioni di cui
all'art. 8 della L.R. n° 72/1975.
Il piano attuativo dovrà, in considerazione delle caratteristiche dell'area, essere
soggetto ad una valutazione di impatto ambientale, mediante opportuna
documentazione realizzata su rilievi digitali e visualizzazioni prospettiche
conseguenti.
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AREA 9   LA FATTORIA

Superficie totale del comparto  mq. 600.000

Zona destinazione Superficie attuazione
1° livello

attuazione
2° livello

UT UF

R8a recupero a fini
turistici

16.405 P d R _ _

R8b recupero a fini
turistici

-- _ _

R8c recupero a fini
turistici

-- _ _

R8d recupero a fini
turistici

-- _ _

Tema dell'intervento: Riconversione a fini ricettivi e turistici del comprensorio
della “Fattoria”, ex manifattura tabacchi, posta in posizione prospicente il lago di
Piediluco. Il complesso, inserito in una continuità territoriale di circa 60 ha, è
composto dall’edificio dell’ex-manifattura tabacchi e da tre casolari, di cui due in
disuso,  distribuiti longitudinalmente lungo l’asse della riva del lago.

Prescrizioni attuative: Il piano attuativo, esteso all’intero comparto, dovrà
studiare le possibilità di recupero e riconversione del complesso, nel rispetto
delle condizioni dell’architettura industriale e rurale preesistente. Nella zona
R8a sono ammesse demolizioni e ricostruzioni di parti degli edifici in relazione a
necessità funzionali o architettoniche (eliminazione delle superfetazioni,
armonizzazione dei volumi, ripristino delle costruzioni in precario) Gli aumenti di
volume non potranno superare il 20% dei volumi insediati compresivi delle
strutture esistenti in precario.
Nelle costruzioni R8b, c e d si applicano le norme relative alle costruzioni rurali
con valore ambientale, permettendone il cambio di destinazione d’uso in
adesione alle finalità funzionali dell’intero comparto.
Nella redazione del piano attuativo generale il territorio compreso nel comparto,
nel rispetto dei vincoli esistenti, potrà essere interessato da interventi che pur
inseriti nel quadro paesistico e colturale preesistente ne propongano limitate
trasformazione compatibili all’uso per attività turistiche e sportive del  tipo
percorsi pedonali, golf, percorsi salute ed assimilabili . Tali interventi dovranno
essere accompagnati da una strategia di nuove piantumazioni.  Gli eventuali
spazi di servizio necessari dovranno essere ricavati dalla ristrutturazione degli
spazi esistenti. Non sono ammessi nuovi volumi, se non quelli derivati
dall'applicazione dell'art. 40. Le eventuali attrezzature sportive di tipo tennis,
piscina e simili, dovranno essere collocate nelle zone a monte della strada
statale che divide il comprensorio, non soggetta a limitazioni derivanti
dall'applicazione dei vincoli paesistici sulle rive dei laghi. Il piano attuativo
dovrà, in considerazione delle caratteristiche dell'area, essere soggetto ad una
valutazione di impatto ambientale, mediante opportuna documentazione
realizzata su rilievi digitali e visualizzazioni prospettiche conseguenti.
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Art. 18 Divisione del territorio comunale in zone.

Il territorio comunale è diviso in zone, come risulta dalle tavole di PRG, secondo
la seguente classificazione:
1) Zone di uso pubblico e di interesse generale
• zone destinate alla viabilità;
• zone d'acqua;
• zone a verde pubblico;
• zone per attrezzature urbane.
2) Zone residenziali:
• zone interessate da insediamenti storici comprese le aree circostanti che

siano parte integrante di essi;
• zone totalmente o parzialmente edificate a prevalente destinazione

residenziale;
• zone destinate a nuovi insediamenti residenziali;
• zone di insediamenti a carattere turistico.
3) Zone produttive;
• zone artigianali;
• zona agricola.
4) Zone a vincolo speciale:
• zone a vincolo cimiteriale;
• zone di rispetto dell'abitato;
• zone verdi di rispetto paesaggistico.

Per le zonizzazioni indicate in tavole a diversa scala fa sempre testo la tavola
più dettagliata a scala maggiore.

CAPO II         Zone di uso pubblico e di interesse generale

Art. 19 Zone destinate alla viabilità.

Le zone destinate alla viabilità comprendono:

1) le strade;
2) i nodi stradali, ovvero i luoghi di confluenza di più strade;
3) i parcheggi;
4) le aree di rispetto stradale.

L'indicazione grafica delle strade, dei nodi stradali e dei parcheggi ha valore di
massima fino alla redazione del progetto dell'opera.

Art. 20 Classificazione delle strade.

1) Le strade riconducibili al territorio comunale oggetto del presente PRG sono
classificate come segue:

A - Strade extraurbane statali con funzione prevalentemente interprovinciale ed
intercomunale.
B - Strade extraurbane con funzione prevalentemente provinciale .
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C - Strade extraurbane con funzione prevalentemente comunale .
D  - Strade locali con funzioni prevalentemente agricole e forestali ovvero tutte
quelle strade non classificate come comunali.
E - Strade interne con funzione di distribuzione capillare degli autoveicoli nelle
zone residenziali e/o di intervento.
F - Strade ciclabili, sentieri pedonali paesagistici e mulattiere con funzione di
distribuzione capillare dei ciclisti e dei pedoni nonchè di valorizzazione
paesistica e turistica.

Art. 21 Spazi di sosta e parcheggi

I parcheggi pubblici della rete stradale principale primaria e secondaria, sono
riportati nelle tavole di PRG e individuati con la lettera P con la seguente
distinzione:

• P1 - parcheggi a raso ed aree parcheggio.
• P2 - aree di studio per parcheggi interrati o seminterrati.

In sede di progettazione della rete stradale principale e primaria possono
essere previsti nuovi parcheggi nelle aree di rispetto stradale.

In aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge 6 agosto
1967 numero 765 - ovvero che ogni edificio deve essere provvisto di spazi per il
parcheggio in misura non inferiore ad un metro quadro per ogni venti metri cubi
di costruzione - negli interventi urbanistici preventivi e diretti, nonchè nelle
ristrutturazioni di edifici esistenti - con esclusione dell’Are a A del centro storico
- gli spazi di sosta a parcheggio vanno previsti nella quantità specificata nella
seguente tabella, come opere di urbanizzazione primaria, e dovranno essere
ubicati marginalmente alla sede viaria o agli edifici:

PARCHEGGI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
Spazi di sosta e parcheggio

TIPO DI EDIFICIO mq. di parcheggio

ogni 80 mc. di V

mq.di parcheggio

ogni 25 mq di SUL

Residenze in zona C 2,5 2,5
Residenze in zona CT 5 5
Zone di servizio S 10 10
Zone artigianali D 5 5
Zone sportive G 10 10
Attrezzature in zona E 5 5

Nelle zone di attuazione C, R, D e negli edifici isolati in zona E, è consentita la
realizzazione di parcheggi interrati a servizio delle residenze.

Art. 22 Aree di rispetto stradale. - Distacchi.

Nelle aree di rispetto stradale è vietata ogni nuova costruzione.
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E' consentito a titolo precario e mediante apposita convenzione, la costruzione
di stazioni di rifornimento per autoveicoli.
Il limite della fascia di rispetto equivale al limite di edificabilità, pertanto salvo
diversa prescrizione riportata nelle norme particolari di zona, le aree di rispetto
possono essere utilizzate per la produzione agricola ed essere conteggiate al
fine della utilizzazione degli indici edilizi.

Le aree di rispetto sono riportate nelle tavole di piano regolatore generale ed
individuate con lettera G2.
Nel caso in cui le zone di rispetto stradale non siano riportate nelle planimetrie
di piano, nell'edificazione fuori del perimetro dei centri abitati dovranno
comunque essere osservate le distanze minime stabilite dal decreto ministeriale
1° aprile 1968, n. 1404 - art. 4 e quelle prescritta dall'art. 9 comma 2° del DM 2
aprile 1968 n° 1444 nonchè le disposizioni di cui al D.L. 30 aprile 1992 n° 285 -
Nuovo codice della strada -

Salvo diversa prescrizione riportata nelle norme particolari si applicano
comunque i distacchi desumibili dalla seguente tabella:

TIPO STRADA rif. normativo Distacco
minimo
adottato

Tipo A DM. 1404 - 1.04.1968 30,00

Tipo B DM. 1404 - 1.04.1968 30,00

Tipo C DM. 1404 - 1.04.1968 20,00

Tipo D DM. 1444 - 2.04.1968 10,00

Tipo E DM.1444 - 2.04.1968 10,00

Tipo F DM.1444 - 2.04.1968 10,00

visuale percorsi panoramici art. 33 norme PTP 50,00

strade a valore paesistico vedi Tav.8/PRG 30,00

Nelle zone di recupero R, in caso di attuazione di interventi mediante strumento
preventivo, è possibile derogare in casi specifici ai suddetti distacchi.

Art. 23 Zone d’acqua.

Le zone d'acqua sono quelle occupate da corsi o specchi d'acqua e le aree
demaniali e private, sui lati. dei fiumi, torrenti, canali, Iaghi e zone umide
(paludi).
In dette zone sono vietate nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione ad
eccezione delle opere di sistemazione idrogeologica.
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Art. 24 Zone a verde pubblico.

Le zone a verde pubblico, individuate nelle tavole di piano regolatore generale
con la Iettera G1, sono destinate alla conservazione ed alla creazione dei
parchi urbani e dei parchi di zona.
In sede di piani particolareggiati o altri strumenti attuativi o di progetti di
utilizzazione estesi a congrui ambiti territoriali e approvati dal consiglio
comunale, saranno definite le specifiche destinazioni d'uso ai fini di predisporre
le relative attrezzature e costruzioni compatibili con la destinazione di zona.
Le eventuali costruzioni dovranno essere destinate ad ospitare particolari
attività che rivestono i caratteri di pubblica iniziativa e di pubblico interesse e
non dovranno arrecare alcun pregiudizio al godimento e all'agibilità;.del verde
pubblico da parte della cittadinanza alle alberature esistenti e alle
caratteristiche panoramiche ed ambientali del complesso.

Art. 25 Zone per attrezzature urbane a carattere pubblico.

Le zone per attrezzature urbane sono destinate a servizi a carattere pubblico di
interesse generale.
Si suddividono in zone per attrezzature comuni, zone sportive e zone per
attrezzature distributive.

1) Zone per attrezzature comuni
Tali zone sono destinate all'istruzione, ai servizi religiosi, sanitari, per uffici, e
servizi pubblici.
Nelle tavole di piano regolatore generale queste zone sono individuate con le
lettere:

• Sa - servizi scolastici;
• Sb - servizi sanitari;
• Sc - uffici pubblici;
• Sd - edifici per il culto;
• Se - servizi sociali;
• Sf - servizi mobilità;
• Sg - depuratore.
• Sh -  servizi per l’agricoltura e zootecnia.

In considerazione delle caratteristiche dimensionali e demografiche del territorio
comunale la semplice indicazione S indica la possibilità di un insediamento a
servizi plurifunzionale includente i sottoservizi Sa, Sb, Sc, Se, Sf.
La localizzazione nel territorio è determinata dalla numerazione.

- Area 2: CANCELLO:

S1
Attuazione intervento diretto
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SF 3.120 mq.
UF 0,2 mq./mq.
NP 2
HMAX ml. 7
DF ml. 20
DS ml. 10
DC ml. 10
Sup. accessorie fuori terra _______
Superfici a parcheggio vedi art. 21
Piantumazioni 1 albero/200 mq. inedificati ( v. art.

3)
Prescrizioni tipologiche vedi art. 15
Prescrizioni uso materiali vedi art. 16

- Area 7: LA LUCE:

S2
Attuazione 1° livello PP
Attuazione 2° livello intervento diretto
SF 4.822 mq.
UF 0,3 mq./mq.
NP 2
HMAX secondo PP di attuazione
DF secondo PP di attuazione
DS secondo PP di attuazione
DC secondo PP di attuazione
Sup. accessorie fuori terra _______
Superfici a parcheggio vedi art. 21
Piantumazioni 1 albero/200 mq. inedificati ( v. art.

3)
Prescrizioni tipologiche vedi art. 15
Prescrizioni uso materiali vedi art. 16

2) Zone sportive (verde attrezzato)
Tali zone sono destinate al gioco, allo sport e al tempo !libero e cioè agli
impianti ricreativi, sportivi e culturali. Nelle tavole di piano regolatore generale
queste zone sono individuate con la lettera:

• G3 - attrezzature sportive e ricreative;
• G4 - attrezzature sportive a fini turistici;
• G5 - parco agro-urbano.

Nelle zone G3 - G4 il piano si attua per intervento edilizio diretto applicando i
seguenti indici:

- Area 7: LA LUCE - Zona G3 - dati di attuazione:

G3
Attuazione 1° livello PP
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Attuazione 2° livello intervento diretto
SF 5.836 mq.
UF 0,1 mq./mq.
NP 2
HMAX secondo PP di attuazione
DF secondo PP di attuazione
DS secondo PP di attuazione
DC secondo PP di attuazione
Sup. accessorie fuori terra _______
Superfici a parcheggio vedi art. 21
Piantumazioni 1 albero/200 mq. inedificati ( v. art.

3)
Prescrizioni tipologiche vedi art. 15
Prescrizioni uso materiali vedi art. 16

- Area 2: CANCELLO - Zona G4 - dati di attuazione:

G4
Attuazione 1° livello PP
Attuazione 2° livello intervento diretto
SF 8.566 mq.
UF 0,05 mq./mq.
NP 2
HMAX secondo PP di attuazione
DF secondo PP di attuazione
DS secondo PP di attuazione
DC secondo PP di attuazione
Sup. accessorie fuori terra _______
Superfici a parcheggio vedi art. 21
Piantumazioni 1 albero/200 mq. inedificati ( v. art.

3)
Prescrizioni tipologiche vedi art. 15
Prescrizioni uso materiali vedi art. 16

In parte dell’area di rispetto del centro storico viene delimitato un parco agro
urbano - G5 - con funzione di filtro e protezione dell’area dello stesso centro e
delle sue adiacenze. La definizione dello stesso e delle essenze da inserire
dovrà essere oggetto di una apposita progettazione attuativa da redarre in
coerenza con le discipline della tutela paesistica.

3) Zone per attrezzature tecnico-distributive.
Tali zone sono destinate alla costruzione dei mercati, depositi e magazzini di
merce all'ingrosso, macelli. Nelle tavole di piano regolatore generale queste
zone sono individuate con le lettere:

• Sm - mercati coperti e scoperti;
• Sn - zona commerciale.
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All’interno dell’area di recupero R  attinente all’ Area Integrata di Intervento n° 7
- La Luce è prevista la realizzazione di una piazza con vocazione a mercato
coperto e scoperto denominata Sm .

Dati di attuazione:

Sm
Attuazione 1° livello PP
Attuazione 2° livello PdR
SF 3.540 mq.
UF 0,15 mq./mq.
NP 2
HMAX secondo PP di attuazione
DF secondo PP di attuazione
DS secondo PP di attuazione
DC secondo PP di attuazione
Sup. accessorie fuori terra _______
Superfici a parcheggio vedi art. 21
Piantumazioni 1 albero/200 mq. inedificati ( v. art.

3)
Prescrizioni tipologiche vedi art. 15
Prescrizioni uso materiali vedi art. 16

- Nella stessa Area Integrata 7: La Luce viene localizzata un’area commerciale
Sn con i seguenti dati di attuazione:

Sn
Attuazione 1° livello PP
Attuazione 2° livello intervento diretto
SF 4.076 mq.
UF 0,2 mq./mq.
NP 2
HMAX secondo PP di attuazione
DF secondo PP di attuazione
DS secondo PP di attuazione
DC secondo PP di attuazione
Sup. accessorie fuori terra _______
Superfici a parcheggio vedi art. 21
Piantumazioni 1 albero/200 mq. inedificati ( v. art.

3)
Prescrizioni tipologiche vedi art. 15
Prescrizioni uso materiali vedi art. 16

Art. 26 Concessione di servizi a privati su aree pubbliche.

Per attrezzature ricreative, direzionali e commerciali al dettaglio nelle zone a
verde pubblico e per attrezzature urbane è ammessa la concessione a
cooperative, enti, o privati che costruendo gli edifici e le attrezzature a proprie
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spese su area pubblica e progetto conforme alle esigenze comunali. assumano
la gestione del servizio rispettandone i fini sociali, per un numero di anni non
superiore á trentacinque, garantendo durante questo periodo il controllo
pubblico del servizio ed un limitato uso dei locali e delle attrezzature da parte
del Comune. Scaduto il termine non rinnovabile della concessione, il Comune
entra in piena proprietà degli edifici e delle attrezzature e termina ogni suo
obbligo nei confronti del concessionario, che ne cessa l'uso.
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CAPO III Zone residenziali.

Art. 27 La Zona  residenziale A - Definizione.

La zona residenziale A è costituita fondamentalmente dal centro storico di
Labro e dalle sue più immediate pertinenze.
Ai sensi del DM 2.04.68 n° 1444 l’area del centro storico di Labro, come
da specifica delimitazione, è da considerarsi zona omogenea A:
- zone del territorio interessate da insediamenti storici comprese le aree
circostanti che siano parte integranti di esse.
La zona A (centro storico) è soggetta a vincolo di conservazione, recupero
e risanamento conservativo. In essa non e consentita l'edificazione delle
aree attualmente inedificate né l'incremento dei volumi e delle superfici
nette degli edifici esistenti. In questa area sono ammesse, secondo
specifica classificazione, le categorie di intervento di cui all’art. 9 lettere a,
b, c, d.
Il recupero e la conservazione vanno riferiti non solo agli elementi
architettonici, plastici e figurativi, riferibili all’epoca del consolidamento
degli aspetti tipologici caratterizzanti l’impianto edilizio, ma anche a tutti gli
elementi che, pur introdotti in epoche successive - o superstiti di fasi
precedenti - costituiscono testimonianza significativa dell’organismo
edilizio, nonché agli elementi strutturali, tipologici e di uso dei materiali che
ne rappresentano la cultura materiale.
Dovranno altresì essere conservati gli spazi esterni ed interni esistenti e
rigorosamente rispettate le alberature.
In considerazione della volontà di contribuire ad uno sviluppo turistico
compatibile con lo stato ambientale ed architettonico dell’area del centro
storico in questa zona le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti:

• residenze permanenti e turistiche,
• strutture ricettive a vario titolo,
• spazi per attività turistiche e culturali,
• spazi per attività commerciali ed artigianali collegabili alle

esigenze di sviluppo turistico,
• servizi collettivi.

Art. 29 La Zona  residenziale A - Classificazione degli edifici.

Nell’ambito dell’area del centro storico è stata effettuata la seguente
classificazione degli edifici: -  come riportato alla tav. 16/PRG.

A) Organismi edilizi aventi sostanziale unità formale, tipologica e
strutturale, originaria o risultante dalla crescita organica dell'edificio
nel tempo e che hanno svolto un ruolo rilevante e rappresentativo
nello sviluppo del centro storico; per detti organismi saranno
ammesse soltanto destinazioni uguali od analoghe, nelle loro
componenti spaziali e distributive, a quelle originarie e consentiti
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esclusivamente interventi di cui alle lettera a e c dell’art. 9. In
particolare:

• a questa categoria appartengono gli edifici vincolati ai sensi
della legge 1089/39;

• in relazione a Palazzo Nobili-Vitelleschi si prescrive il
mantenimento dell’unitarietà d’uso dell’immobile con la
possibilità di utilizzare gli spazi non residenziali per attività
compatibili con le destinazioni d’uso preferenziali del centro
storico.

B) Organismi edilizi aventi sostanziale unità formale, tipologica e
strutturale, originaria o risultante dalla crescita organica dell'edificio
nel tempo e che hanno svolto un ruolo rappresentativo nello sviluppo
del centro storico; per essi, oltre a quanto previsto alla precedente
lettera a), saranno ammessi interventi di cui alle lettere b e d dell’art.
9. Gli interventi di cui alla lettera d dell’art. 9 sono condizionati
all'approvazione del piano particolareggiato o di altro strumento
attuativo. In particolare:

• appartengono a questa categoria i  palazzi
architettonicamente rilevanti, in molti casi legati alle famiglie
attive nello sviluppo storico del paese.

C) Organismi edilizi che hanno subito trasformazioni ma conservano
elementi originari formali, tipologici o strutturali, costituiti da  tipologie
più semplici rispetto a quelli inquadrati nella categoria B; per essi,
oltre a quanto previsto alla precedente lettera A), saranno ammessi
interventi di cui alle lettere b e d dell’art. 9, correlati all'entità delle
preesistenze, anche al fine di recuperare l'unità tipologica. Gli
interventi di cui alla lettera d dell’art. 9 sono condizionati
all'approvazione del piano particolareggiato o di altro strumento
attuativo.

D) Edifici che, pur  rientrando nelle categorie precedenti, B e C,
hanno bisogno di essere resi coerenti in alcune parti con il tessuto
edilizio circostante o parzialmente completati; per detti edifici, oltre
agli interventi di cui alle lettere a, b, c, dell’art. 9 saranno consentiti
interventi di ristrutturazione e/o completamento di parti demolite o
crollate di cui alla lettera d dell’art. 9 condizionati all'approvazione del
piano particolareggiato o di altro strumento attuativo.

E) Edifici recenti, in contrasto con il tessuto edilizio circostante o
atipici, per detti edifici gli interventi di cui alle lettere b, c, dell’art. 9
potranno essere autorizzati o concessi previa approvazione di un
progetto di riqualificazione architettonica degli elementi contrastanti
che ne preveda la rimozione e/o la sostituzione. Gli interventi di cui
alla lettera d sono condizionati dall’approvazione di piano
particolareggiato o di altro strumento attuativo.
In ogni caso non sono consentiti incrementi della cubatura e delle
superfici utili preesistenti, salvo per queste ultime, in misura non
superiore al 5%, al solo fine di provvedere alla installazione di servizi
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(bagni, cucina e impianti tecnici) eventualmente carenti. In
particolare:

• l’edificio ex-scuola elementare adiacente all’area del centro
storico può essere demolito e ricostruito nel rispetto dei
volumi esistenti.

F1) Aree già coperte da edifici anche parzialmente demoliti in epoca
anteriore al 1910 per motivi interni alle singole unità edilizie
(condizioni statiche pericolanti o eventi calamitosi) risultanti da un
riscontro con il catasto attuale
Per dette aree, un piano attuativo definirà la natura degli interventi
consentiti e la più idonea destinazione d'uso, configurando
l’eventuale ricostruzione coerentemente al tessuto edilizio. I piani
attuativi comprendenti zone F dovranno includere aree del tessuto
urbano significative al fine della migliore comprensione del peso
dell’intervento proposto all’interno del tessuto edilizio nonché della
sua relazione con il costruito esistente.

F2) Aree già coperte da edifici come risulta da catasti storici e resti
murari. Tale classificazione si intende attualmente solo a fini
indicativi e di studio non comportando la possibilità di alcun
intervento ricostruttivo. La redazione di un piano particolareggiato
che le comprenda tutte  complessivamente potrà definire la natura
degli interventi consentiti, l’opportunità di questi e la più idonea
destinazione d'uso, configurando l’eventuale ricostruzione, anche
parziale, coerentemente al tessuto edilizio.

L’area del centro storico e le sue pertinenze è stata suddivisa in n° 54
Comparti Minimi di Intervento, corrispondenti ad altrettanti organismi
architettonici individuabili.

Art. 30 La Zona  residenziale A - Disciplina degli interventi.

Il risanamento conservativo si attua mediante interventi volti a preservare
il patrimonio edilizio ed urbanistico del centro storico ed il relativo tessuto
viario, nonché a mantenere la popolazione residente, migliorando le
condizioni abitative e la dotazione di servizi pubblici e sociali. Pertanto, in
assenza di piano particolareggiato o altro strumento attuativo, sono
consentiti cambiamenti di destinazione d'uso degli edifici o parti di essi alle
seguenti condizioni:

• limitatamente alle destinazioni d’uso previste per il centro storico;
• in relazione all’idoneità degli spazi alle nuove destinazioni d’uso

ai sensi delle vigenti disposizioni funzionali ed igienico sanitarie e
se contemporaneamente necessitanti di interventi di
trasformazione limitati alle lettere a, b, c, dell’art. 9.

In sede di piano particolareggiato o di altro strumento attuativo potranno,
invece, essere consentiti ulteriori cambiamenti di destinazione d'uso,
anche di spazi residenziali, alle seguenti condizioni:
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• interventi di cambio di destinazione d’uso necessitanti di
trasformazioni inquadrate alla lettera d dell’art. 9;

• limitatamente alle destinazioni d’uso previste per il centro
storico.

In questo caso lo strumento attuativo considererà l’idoneità degli spazi ai
nuovi usi previsti, con la raccomandazione di mantenere equilibrata la
percentuale di spazi residenziali.
Non sono ammessi cambi di destinazione d’uso di spazi non residenziali a
residenziali se posti al piano di campagna degli edifici, da valutare
secondo l’accesso alla pubblica via, con l’eccezione degli spazi di
pertinenza di abitazioni poste al piano superiore e con essa costituenti una
unità abitativa.
In caso di  residenti lo svolgimento di attività professionali all'interno di
parte dell'unità abitativa in cui si è residenti non determina cambio di
destinazione d'uso.
Gli interventi ammessi dovranno essere conformi alle disposizioni generali
di cui alla presente normativa, nonché, per le opere interessanti elementi
architettonici, plastici, di finitura esterna, alle disposizioni annesse al
Regolamento Edilizio.
In caso di interventi di cui alle lettere b, c, d, dell’art. 9 interessanti edifici o
parti di essi che presentano elementi architettonici, plastici, di finitura
esterna, risalenti successivamente al 1910, in contrasto con le disposizioni
vigenti, tali interventi potranno essere autorizzati o concessi previa
approvazione di un progetto di riqualificazione architettonica degli elementi
contrastanti che ne preveda la rimozione e/o la sostituzione.
Il rilascio della concessione edilizia è condizionato in questa area
all’impegno di eliminare eventuali superfetazioni che, in ogni caso, non
sono computate nel calcolo dei volumi e delle superfici utili preesistenti.
Sono da considerarsi superfetazioni le aggiunte architettonicamente e
ambientalmente non qualificate eseguite rispetto ad edifici preesistenti
dopo il 1910, nonché le aggiunte alla consistenza originaria in qualunque
tempo eseguite negli edifici costruiti ex-novo dopo quella data. In generale
sono superfetazioni, indipendentemente dalla data in cui furono costruiti, i
gabinetti pensili, verande e ballatoi e gli elementi in tutto o in parte in
strutture precarie o in materiali diversi dalla muratura.

Osservazione n. 14 Prot. N. 2684 del 26.10.1998

Parere U.T. comunale:
In considerazione:
-dell’importanza che le strutture ricettive e di ristorazione rivestono nel quadro di
sviluppo turistico del centro storico, obiettivo attuativo del P.R.G. del comune di
Labro;
- della classificazione dell’edificio ai sensi dell’art. 29 delle N.T.A. nella

categoria E – edifici recenti in contrasto con il tessuto edilizio circostante;
- della collocazione esterna del manufatto al perimetro storico delle mura di

cinta;
- delle condizioni di tutela da attuarenegli interventi del centro storico.
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Si propone, mediante l’attivazione di un piano di recupero relativo all’area in
oggetto, la realizzazione di un progetto di riqualificazione architettonicaed
ambientale con i seguenti obiettivi:
- riqualificazione dell’edificio esistente con adeguamento alle caratteristiche

architettoniche del centro storicoin quanto ad uso dei materiali e tipologia degli
interventi;

- realizzazione di una nuova copertura a padiglionecon manto di coppi di
recupero e/o antichizzati a sostituzionedi quella attuale piana con rivestimento
bituminoso, nel rispetto delle quote di gronda esistenti;

- all’interno del progetto di riqualificazione potranno essere riconfigurati i volumi
esistenti con un incremento max. volumetrico del 40% da realizzare mediante
rimodellamento del lato est dell’edificio esistente;

- molta attenzione dovrà essere posta nella bonifica e nell’inserimento di nuove
piantumazioni nell’area di intervento anche a funzione di schermo filtrante, in
particolare rispetto alla fascia contigua all’ex-muro di cinta del centro storico;

- è consentita la realizzazione di una chiusura mobile, realizzata con materiali e
tipologie adeguate, per la terrazza del ristorante.

Il progetto dovrà essere completato da uno studio che ne metta in evidenza le
caratteristiche di impatto, unitarietà e qualità architettonica al fine di un adeguato
inserimento nel contesto del programma di tutela dell’area del centro storico.

Parere voto 108-1 C.R.p.T.:
Ritenuta parzialmente accoglibile dal Comune con il quale si concorda per le
motivazioni espresse nella relazione di controdeduzione dell’U.T.c. con la proposta di
applicare la medesima disciplina prevista per le zone di recupero degli aggregati
rurali, concordemente all’accoglimento di classificazione come zona di recupero,
indicata come R11, con il mantenimento della specifica destinazione legalmente
riconosciuta.

Art. 31 Le Zone  di Consolidamento degli Aggregati Rurali - Definizione.

Tali zone riguardano le aree adiacenti o inglobate alle zone di Recupero R
dei borghi rurali sparsi nel territorio comunale.
Scopo di queste edificazioni è il consolidamento residenziale di questi
borghi in alternativa alla continua occupazione del territorio rurale ed in
previsione di una migliore e più razionale organizzazione dei servizi.
Le nuove edificazioni da realizzare all’interno di queste zone, oltre alle
specifiche norme attuative, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) destinazione residenziale;
b) conformità alle prescrizioni tipologiche e all’uso dei materiali;
c) essere relazionate al proprio contesto ambientale, contribuendo
alla realizzazione dell’ambito architettonico ed urbanistico dei Borghi
Rurali.

Art. 31bis Le Zone  di Consolidamento degli Aggregati Rurali -
Localizzazione.
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All’interno del territorio comunale sono individuate le seguenti Zone di
Consolidamento degli Aggregati Rurali, denominate zone C:

Zona Area di Intervento Sub-zona destinazione
C1 A.I.I. n°3 - Colle Rucciolo a residenziale

b residenziale
C2 A.I.I. n° 4- Colle Mezzo residenziale
C3 A.I.I. n° 6 - Macchie Basse residenziale
C4 A.I.I. n° 5 - Macchie Alte a residenziale

b residenziale
C5 A.I.I. n° 7 - La Luce a residenziale

b residenziale

Gli indici da applicare alle varie zone sono i seguenti:

- Area 3: COLLE RUCCIOLO:

C1 a/b
Attuazione Piano attuativo
S sub-area a 32.561 mq.
S sub-area b 15.220 mq.
N° ambiti di intervento 7
SM 5.000 mq
SMax 7.500 mq
UF 0,03 mq./mq.
NP 2
HMAX ml. 7
DF ml. 30
DS ml. 40
DC ml. 10
Sup. accessorie fuori terra 10% SUL
Superfici a parcheggio vedi art. 21
Piantumazioni 1 albero/200 mq. inedificati ( v. art.

3)
Prescrizioni tipologiche vedi art. 15
Prescrizioni uso materiali vedi art. 16

- Area 4: COLLE MEZZO:

C2
Attuazione Piano attuativo
ST 7.294 mq.
UT 0,08 mq./mq.
UF 0,1 mq./mq.
NP 2
HMAX ml. 7
DF come da piano attuativo
DS ml. 30
DC ml. 10
Sup. accessorie fuori terra 10% SUL
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Superfici a parcheggio vedi art. 21
Piantumazioni 1 albero/100 mq. inedificati ( v. art.

3)
Prescrizioni tipologiche vedi art. 15
Prescrizioni uso materiali vedi art. 16

- Area 5: MACCHIE ALTE:

C4
Attuazione Piano attuativo
SF 5.472 mq.
N° ambiti di intervento 2
UF 0,09 mq./mq.
NP 2
HMAX ml. 7
DF ml. 30
DS ml. 20
DC ml. 10
Sup. accessorie fuori terra 10% SUL
Superfici a parcheggio vedi art. 21
Piantumazioni 1 albero/100 mq. inedificati ( v. art.

3)
Prescrizioni tipologiche vedi art. 15
Prescrizioni uso materiali vedi art. 16

- Area 6: MACCHIE BASSE:

C3/a-b
Attuazione Piano attuativo
SF sub-area a 2.440 mq.
SF sub-area b 7.691 mq.
N° ambiti di intervento 3
UF C3a 0,06 mq./mq.
UF C3b 0,04 mq./mq.
NP 2
HMAX ml. 7
DF ml. 30
DS ml. 20
DC ml. 10
Sup. accessorie fuori terra 10% SUL
Superfici a parcheggio vedi art. 21
Piantumazioni 1 albero/100 mq. inedificati ( v. art.

3)
Prescrizioni tipologiche vedi art. 15
Prescrizioni uso materiali vedi art. 16

- Area 7: LA LUCE:

C5 a/b
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Attuazione 1° livello Piano attuativo
Attuazione 2° livello PUC
ST sub-area a 4.583 mq.
ST sub-area b 6.813 mq.
UT 0,1 mq./mq.
UF 0,12 mq./mq.
NP 2
HMAX ml. 7
DF come da PP di attuazione
DS come da PP di attuazione
DC come da PP di attuazione
Sup. accessorie fuori terra 10% SUL
Superfici a parcheggio vedi art. 21
Piantumazioni 1 albero/100 mq. inedificati ( v. art.

3)
Prescrizioni tipologiche vedi art. 15
Prescrizioni uso materiali vedi art. 16

Art. 32 Le Zone  di Recupero degli Aggregati Rurali - Definizione.

Le Zone di Recupero degli Aggregati Rurali riguardano le perimetrazioni
dei nuclei residenziali dei Borghi Rurali storicamente consolidati all’interno
del territorio comunale.
Tali perimetrazioni comprendono altresì costruzioni isolate adiacenti a
dette aree che per posizione e caratteristiche possono contribuire al
consolidamento di tali aggregati.
Le Zone di Recupero degli Aggregati Rurali si attuano mediante strumenti
urbanistici preventivi - piani particolareggiati o di recupero di inziativa
pubblica o privata - che dovranno:

a) studiare le caratteristiche architettoniche e tipologiche degli
insediamenti nonché le possibilità di miglioramento igienico
funzionale ed ambientale delle singole unità;
b) individuare aree di servizio pubblico e parcheggio;
c) localizzare la possibilità di nuove funzioni e destinazioni d’uso;
d) studiare la possibilità di nuovi insediamenti  finalizzati ad una
migliore configurazione architettonica degli aggregati rurali
e) individuare una normativa di riqualificazione ambientale dell’area
che sviluppi le prescrizioni cui agli art. 15 e 16, nonché le opportune
sistemazioni a verde.

Art. 33 Le Zone  di Recupero degli Aggregati Rurali - Localizzazione.

All’interno del territorio comunale sono individuate le seguenti Zone di
Recupero di Aggregati Rurali, denominate zone R:

Zona Area di Intervento Sub-zona destinazione
principale

R1 A.I.I. n°3 - Colle Rucciolo a residenziale
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b residenziale
R2 A.I.I. n° 4- Colle Mezzo residenziale
R3 A.I.I. n° 6 - Macchie Basse a residenziale

b residenziale
R4 A.I.I. n° 6 - Macchie Basse residenziale
R5 A.I.I. n° 5 - Macchie Alte a residenziale

b residenziale
R6 A.I.I. n° 7 - La Luce residenziale
R7 A.I.I. n° 7 - La Luce residenziale
R8 A.I.I. n° 9 - La Fattoria a ricettivo-turistico

b ricettivo-turistico
c ricettivo-turistico
d ricettivo-turistico

R9 A.I.I. n° 5 - Macchie Alte residenziale

Osservazione n. 13 Prot. N. 2683 del 26.10.1998

Parere U.T. comunale:
All’interno dell’Area 7 (Madonna della Luce) lo sviluppo di iniziative turistiche-
commerciali, come quella dell’esistente Bar-Pizzeria “La Sosta” appare compatibile
con le esigenze di sviluppo dell’area.
Per l’attuazione dell’intervento si propone la realizzazione di un progetto di recupero
delimitato dall’area di sedime indicata in colore rosso.
All’intreno dell’area stessa dovrà essere elaborato un progetto di ristrutturazione che
nel rispetto dell’altezza di gronda max. esietente e nell’incremento di volume max del
60% da riferisrsi al volume attualmente insediato, risponda alle esigenze
imprenditoriali dell’iniziativa.
Il progetto dovrà essere completato da uno studio che ne metta in evidenza le
caratteristiche di impatto, unitarietà e qualità architettonica al fine di un adeguato
inserimento nel contesto del programma di sviluppo e riqualificazione dell’area.

Parere voto 108-1 C.R.p.T.:
Ritenuta parzialmente accoglibile dal Comune con il quale si concorda per le
motivazioni espresse nella relazione di controdeduzione dell’U.T.c. con la proposta di
applicare la medesima disciplina prevista per le zone di recupero degli aggregati
rurali, concordemente all’accoglimento di classificazione come zona di recupero,
indicata come R7b, con il mantenimento della specifica destinazione legalmente
riconosciuta.

Art. 34 Le Zone  di Recupero degli Aggregati Rurali - Disciplina.

In assenza di piano particolareggiato o di altro strumento attuativo
potranno essere realizzate per gli edifici esistenti I soli interventi previsti
alla lettera a, b e c dell’art. 9. Gli interventi di cui alla lettera d dell’art. 9
sono condizionati all’approvazione di piano particolareggiato o di altro
strumento attuativo che non deve prevedere nuove costruzioni ma solo
modesti ampliamenti “una tantum” per il miglioramento igienico funzionale,



COMUNE DI LABRO - P.R.G. - NORME DI ATTUAZIONE

pag. 47

in relazione a comprovata necessità, limitati ad un Massimo del 20% del
volume dell’edificio esistente. Tale ampliamento può essere utilizzato per
ogni unità abitativa risultante alla data di adozione del PRG.

Art. 35 Le Zone di Sviluppo Turistico.

In considerazione della vocazione turistica del territorio comunale di Labro
sono individuate le seguenti Zone di Sviluppo Turistico, denominate zone
CT

- Area 2: CANCELLO: in tale area dovranno essere sviluppati servizi
turistici a servizio dell’area del centro storico, con particolare
attenzione all’integrazione con le attività sportive previste
nell’adiacente area G1.
In tale area si applicano i seguenti indici:

CT 1
Attuazione PP
ST 4.570 mq.
UT 0,003 mq./mq.
UF 0,02 mq/mq
NP 2
HMAX ml. 7
DF come da PP di attuazione
DS come da PP di attuazione
DC come da PP di attuazione
Sup. accessorie fuori terra -------------
Superfici a parcheggio vedi art. 21
Piantumazioni 1 albero/100 mq. inedificati ( v. art.

3)
Prescrizioni tipologiche vedi art. 15
Prescrizioni uso materiali vedi art. 16

- Area 8: ACQUACOGNA: in tale area dovranno essere sviluppati,
all’interno di un piano attuativo complessivo ed unitario, insediamenti
di tipo turistico:

• zona CT2 - insediamento a fini ricettivi ( albergo ed assimilati );
• zona CT3 - insediamento turistico residenziale;
• zona T8 - intervento di valorizzazione e potenziamento della

vegetazione esistente relativamente alle aree rimanenti del comparto
che preveda almeno la messa a dimora di un albero  per ogni 250
mq. - vedi art. 3. E' previsto l'inserimento in spazi privi di vegetazione
di limitate attrezzature sportive di supporto alle funzioni ricettive.
Sono ammessi volumi di servizio alle eventuali attrezzature sportive
limitatamente ad una superficie complessiva di mq. 100 per una
altezza max. di ml. 3,50.

• l'indice di copertura delle aree CT2 e CT3 non può essere
superiore al 30%.
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 In tale area relativamente alle zone CT2  e CT3 si applicano i
seguenti indici:

CT 2
Attuazione PP/PUC
SF 7.872 mq.
UT 0,026 mq./mq.
UF 0,2 mq./mq.
NP 2
HMAX ml. 7
DF come da PP di attuazione
DS come da PP di attuazione
DC come da PP di attuazione
Sup. accessorie fuori terra -------------
Superfici a parcheggio vedi art. 21
Piantumazioni 1 albero/100 mq. inedificati ( v. art.

3)
Prescrizioni tipologiche vedi art. 15
Prescrizioni uso materiali vedi art. 16

CT 3
Attuazione PP/PUC
ST 7.030 mq.
UT 0,026 mq./mq.
UF 0,1 mq./mq.
NP 2
HMAX ml. 7
DF come da PP di attuazione
DS come da PP di attuazione
DC come da PP di attuazione
Sup. accessorie fuori terra -------------
Superfici a parcheggio vedi art. 21
Piantumazioni 1 albero/100 mq. inedificati ( v. art.

3)
Prescrizioni tipologiche vedi art. 15
Prescrizioni uso materiali vedi art. 16

Art. 36 Le Zone di Riqualificazione Ambientale.

In tali zone il rilascio di concessioni edilizie per interventi di
ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione, è subordinata
all’approvazione di un progetto di riqualificazione ambientale che preveda
la sistemazione a verde, con effetti di schermatura, delle pertinenze
scoperte e delle costruzioni, il loro adeguamento alle prescrizioni di cui
agli art. 15 e 16, secondo le indicazioni fornite per gli interventi di ripristino
paesaggistico. Tali interventi si estendono al ripristino ambientale di cave
o di zone paesisticamente compromesse.
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Per tutti interventi dovranno essere presentate adeguate garanzie
finanziarie.

CAPO IV       Le  Zone  Produttive

Art. 37 Zone Artigianali.

La zona D è destinata ad ospitare attività di tipo artigianale e commerciale
parzialmente integrate con residenze.
E' localizzata nell’Area Integrata di Intervento n° 7 - La Luce..

Art. 38 Zone Artigianali. Localizzazioni.

La zona D è distinta in tre sottozone:

1. Sottozona D1
Nella sottozona D1 sono consentite attività artigianali e commerciali
integrate con residenze di supporto.
Le attività artigianali e commerciali consentite dovranno essere compatibili
a livello igienico-sanitario con le residenze.

Gli indici che si applicano sono i seguenti:

D1
Attuazione 1° livello PP
Attuazione 2° livello PIP
ST 23.462 mq.
UF 0,15 mq./mq.
NP 2
HMAX come da PP di attuazione
DF come da PP di attuazione
DS come da PP di attuazione
DC come da PP di attuazione
Sup. accessorie fuori terra _______
Superfici a parcheggio vedi art. 21
Piantumazioni 1 albero/100 mq. inedificati
Prescrizioni tipologiche vedi art. 15
Prescrizioni uso materiali vedi art. 16

E’ consentita la realizzazione di alloggi di servizio, integrati alle strutture
artigianali, della SUL non superiore a 120 mq., per ogni unità operativa
realizzata di superficie non inferiore a 600 mq.. Tale condizione dovrà
essere indicata negli strumenti attuativi della zona.
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2. Sottozona D2
Nella zona D2 sono consentite esclusivamente attività artigianali e
commerciali. In tale zona è ammessa la trasformazione e demolizione di
costruzioni adibite ad attività artigianali e commerciali con il recupero dei
volumi esistenti.
Gli indici che si applicano all’area, comprese le costruzioni esistenti da
scomputare o demolire, sono i seguenti:

D2
Attuazione 1° livello PP
Attuazione 2° livello intervento diretto
ST 7.560 mq.
UF 0,2 mq./mq.
NP 2
HMAX come da PP di attuazione
DF come da PP di attuazione
DS come da PP di attuazione
DC come da PP di attuazione
Sup. accessorie fuori terra _______
Superfici a parcheggio vedi art. 21
Piantumazioni 1 albero/100 mq. inedificati
Prescrizioni tipologiche vedi art. 15
Prescrizioni uso materiali vedi art. 16

3. Sottozona D3
Nella zona D3 sono consentite esclusivamente attività artigianali e
commerciali. In tale zona è ammessa la trasformazione e demolizione di
costruzioni adibite ad attività artigianali e commerciali con il recupero dei
volumi esistenti.
Compatibilmente con le esigenze funzionali dell’attività è ammesso un
incremento volumetrico non superiore al 20% del volume esistente e
l'assoggettamento alle seguenti indicazioni:

D3
Attuazione intervento diretto
ST 1,104 mq.
HMAX ml. 7
DF rispetto del sedime esistente
DS rispetto del sedime esistente
DC rispetto del sedime esistente
Sup. accessorie fuori terra _______
Superfici a parcheggio vedi art. 21
Piantumazioni 1 albero/200 mq. inedificati
Prescrizioni tipologiche vedi art. 15
Prescrizioni uso materiali vedi art. 16



COMUNE DI LABRO - P.R.G. - NORME DI ATTUAZIONE

pag. 51

Art. 39 - Zone agricole - Destinazioni d'uso.

La zona comprende tutto il territorio comunale con destinazione agricola,
territorio cui si intende conservare sia tale funzione, sia l'aspetto
caratteristico Le zone agricole sono destinate prevalentemente
all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura,
all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi
compreso l'agriturismo.
Nelle zone agricole sono ammesse soltanto le nuove costruzioni che
risultino necessarie per l'esercizio delle attività di cui al comma
precedente ed in particolare:

a) abitazioni necessarie per l'esercizio dell'attività agricola;
b) ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti ;
c) attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento

dell'attività agricola, come silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi,
macchine, fertilizzanti, sementi e antiparassitari, ricoveri per bestiame;

d) edifici per allevamenti zootecnici non industriali, lagoni di accumolo
per la raccolta dei liquami di origine zootecnica;

e) serre;
f) costruzioni da adibire alla lavorazione , conservazione,

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
g) opere di supporto ad attività agrituristiche;
h) opere di pubblica utilità che debbono sorgere necessariamente in

zone agricole.

Art. 40- Zone agricole  - Nuove costruzioni - Sottozone.

Fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle
strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita
soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all’esercizio delle
attività agricole e di quelle ad essa connesse (L.R. 22/12/1999 n. 38 art.
55 e ss.mm.ii).
Nessun' altra costruzione nuova può insediarsi nelle zone agricole fatta
eccezione per quelle espressamente consentite dalla legislazione vigente.
Sono parimenti vietati gli insediamenti produttivi di trasformazione dei
prodotti dell'agricoltura o di allevamento zootecnico con  carattere di
nocività.
La superficie dei lotti deve essere continua. L’attraversamento dei lotti di
strade di qualsiasi categoria non interrompe tale continuità. Tale
condizione dovrà essere sancita mediante atto d'obbligo registrato e
trascritto.
In assenza, ai sensi degli art. 55, 56 e 57 della L.R. 22/12/1999 n. 38 e
ss.mm.ii, di determinazioni sulla Unità aziendale minima e di Piani di
utilizzazione aziendale (PUA) si applicano le condizioni di cui all’art. 55
della predetta legge.
La zona E è distinta in tre sottozone:
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1-   Sottozona E1
La sottozona E1 riguarda il territorio agricolo compreso nella
classificazione agropedologica in classe I. ( vedi Tav. 6/PRG)

Gli indici da applicare sono i seguenti:

E1
Attuazione diretta
Lotto minimo:
Unità aziendale minima
Altrimenti minimo mq.>

30.000 mq.

UF 0,01 mq./mq.
NP 2
HMAX ml. 7
Sup. max edificabile 300 mq.
DF ml. 30
DS vedi art. 22
DC ml. 10
Sup. accessorie fuori terra _______
Superfici a parcheggio vedi art. 21
Piantumazioni 1 albero/20 mq. edificati
Prescrizioni tipologiche vedi art. 15
Prescrizioni uso materiali vedi art. 16

2-  Sottozona E2
La sottozona E1 riguarda il territorio agricolo compreso nella
classificazione agropedologica in classe II. ( vedi Tav. 6/PRG)

Gli indici da applicare sono i seguenti:

E2
Attuazione diretta
Lotto minimo:
Unità aziendale minima
Altrimenti minimo mq.>

30.000 mq.

UF 0,01 mq./mq.
NP 2
HMAX ml. 7
Sup. max edificabile 300 mq.
DF ml. 30
DS vedi art. 22
DC ml. 10
Sup. accessorie fuori terra _______
Superfici a parcheggio vedi art. 21
Piantumazioni 1 albero/20 mq. edificati
Prescrizioni tipologiche vedi art. 15
Prescrizioni uso materiali vedi art. 16
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3-  Sottozona E3
La sottozona E3 riguarda il territorio agricolo compreso nella
classificazione agropedologica in classe III e IV. ( vedi Tav. 6/PRG)

Gli indici da applicare sono i seguenti:

E3
Attuazione diretta
Lotto minimo:
Unità aziendale minima
Altrimenti minimo mq.>

30.000 mq.

UF 0,01 mq./mq.
NP 2
HMAX ml. 7
Sup. max edificabile 300 mq.
DF ml. 30
DS vedi art. 22
DC ml. 10
Sup. accessorie fuori terra _______
Superfici a parcheggio vedi art. 21
Piantumazioni 1 albero/20 mq. edificati
Prescrizioni tipologiche vedi art. 15
Prescrizioni uso materiali vedi art. 16

Art. 41- Zone agricole - Nuove costruzioni - Condizioni per l’accesso
all’intervento diretto.

L'intervento diretto in zona agricola previsto dal precedente art. 1 è
consentito:

a) ai soggetti che dimostrino di possedere requisiti per l'iscrizione all'Albo
Provinciale degli imprenditori agricoli previsti dalla legge Regionale 19
maggio 1975, n. 39, art. 1, comma secondo, lettera a);

b) ai soggetti che dimostrino di dedicare comunque personalmente e in
modo continuativo, la loro attività all'esercizio dell'agricoltura, secondo
quanto previsto dall'art. 1, comma secondo, lettera b), della citata Legge
Regionale /75;

c) ai soggetti che, indipendentemente da requisiti soggettivi, dimostrino di
voler svolgere attività di cui ai punti b), c) e d), del secondo comma dell'art.
3, senza le limitazioni previste per realizzare gli interventi di cui alle lettere
sopra citate, nonché a coloro i quali intendano realizzare gli interventi
previsti dall'art. 9, lettere a), c), f) e g), della legge 27 gennaio 1977, n. 10.
Per dimostrare il possesso dei requisiti di cui sopra i richiedenti dovranno
integrare i documenti progettuali con la seguente documentazione:
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• relazione agronomica sulle coltivazioni e/o allevamenti esercitati;
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si attesti l'attività che

il richiedente svolge o intende svolgere per la conduzione del proprio
fondo;

• eventuali certificati di iscrizione allo SCAU;
• altra eventuale documentazione (fatture, contratti, proprietà di

macchine agricole, eccetera).

Art. 42 - Attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento
dell'attività agricola.

Nelle sottozone E1, E2 ed E3 oltre alle cubature previste al precedente
art. 40 viene consentita l'edificazione di annessi agricoli.
Detti manufatti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) essere realizzati fino ad un massimo di 20 metri quadri per ogni
5mila metri quadri di terreno;
b) essere posti a distanza dal fabbricato adibito ad abitazione di
almeno ml. 10;
c) svilupparsi su di un solo piano e rispettare l'altezza massima di ml
3,20, calcolata alla gronda;
d) essere realizzati con tipologie edilizie adeguate alla specifica
destinazione d'uso che non consentano la trasformazione delle
stesse destinazioni d'uso, con eccezione di quelle ammesse dalla
normativa vigente nelle zone E;
e) detti manufatti dovranno essere vincolati, in forma definitiva,
mediante atto d'obbligo registrato e trascritto, alle suddette
destinazioni d'uso.
f) In condizione di elevato frazionamento fondiario possono essere
realizzati annessi agricoli di superficie massima di 12 mq., con
altezza massima di ml. 2,30 alla gronda, su lotti di superficie non
inferiore a 1500 mq., purchè gli stessi siano utilizzati per lavorazioni
agricole da almeno tre anni alla data della richiesta ad edificare.

Rientrano negli annessi agricoli i depositi di attrezzi, le rimesse per
mezzi meccanici riguardanti le lavorazioni agricole, I depositi e
magazzini di prodotti agricoli, le stalle e I ricoveri di animali, I locali
per prime lavorazioni e confezioni di prodotti agricoli, I locali e I
servizi per il riparo diurno degli addetti.
Dette costruzioni dovranno seguire le prescrizioni tipologiche e
sull’uso dei materiali di cui all’art. 15 e 16.

Art.43 Attrezzature ed infrastrutture necessarie per lo svolgimento di
attività complementari all'attività agricola. Piani di utilizzazione aziendale.

Per le zone agricole, gli imprenditori agricoli, così come definiti all’articolo
2135 del codice civile, singoli o associati, possono presentare al Comune
un Piano di utilizzazione aziendale (PUA) che, previa indicazione dei
risultati aziendali che si intendono conseguire, evidenzi la necessità di
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derogare alle prescrizioni relative al lotto minimo ed alle dimensioni degli
annessi agricoli.
Per le condizioni specifiche si fà riferimento all’art. 55 della L.R.
22/12/1999 n. 38 e ss.mm.ii.

Art. 44 - Disciplina degli edifici preesistenti in zona agricola.

Per gli edifici preesistenti in zona agricola sono consentiti interventi di
recupero che comportino anche l'ampliamento o, in caso di fatiscenza, la
ricostruzione, previa demolizione, dell'edificio preesistente.
Le categorie di intervento sulle costruzioni preesistenti, come da
indicazioni  cartografiche, sono regolate dalla classificazione seguente:

a) edifici rurali di pregio storico, ambientale o paesistico: queste
costruzioni sono assoggettate alle norme della zona A ed al metodo del re
recupero conservativo, in quanto di interesse architettonico e paesistico,
ed in particolare:

• ne è vietata la demolizione e ricostruzione;
• sono consentiti esclusivamente interventi di cui alle lettere a, b, c,

dell’art. 9;
• gli eventuali adeguamenti igienico-funzionali dovranno essere

contenuti entro il limite massimo del 20% della volumetria
preesistente e caratterizzati in modo complementare ma
direttamente distinguibile dalla stessa;

• il rilascio della concessione edilizia è condizionato all’impegno di
eliminare eventuali superfetazioni che, in ogni caso, non sono
computate nel calcolo dei volumi e delle superfici utili preesistenti.
Sono da considerarsi superfetazioni le aggiunte
architettonicamente e ambientalmente non qualificate eseguite
rispetto ad edifici preesistenti dopo il 1910, nonché le aggiunte
alla consistenza originaria in qualunque tempo eseguite negli
edifici costruiti ex-novo dopo quella data. In generale sono
superfetazioni, indipendentemente dalla data in cui furono
costruiti, i gabinetti pensili, verande e ballatoi e gli elementi in
tutto o in parte in strutture precarie o in materiali diversi dalla
muratura.

b) edifici rurali senza particolari valori ambientali o realizzati dopo il
1962:
• sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a, b, c, d, dell’art. 9;
• per gli eventuali adeguamenti igienico-funzionali  si applicano le

determinazioni di cui all’art. 55 comma 3 e 4 della Legge
regionale 22/12/1999 n. 38 e ss.mm.ii. (aumento, per una sola
volta, del dieci per cento delle sole superfici con destinazione
residenziale, o del quindici per cento in caso di demolizione e
ricostruzione con delocalizzazione per ottemperare alle norme di
rispetto stradale).
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• gli interventi dovranno essere coerenti con quanto previsto agli
art. 15 e 16.

c) edifici in parziale o totale contrasto con l'ambiente circostante:
• sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a, b, c, d, dell’art. 9;
• per gli eventuali adeguamenti igienico-funzionali  si applicano le

determinazioni di cui all’art. 55 comma 3 e 4 della Legge
regionale 22/12/1999 n. 38 e ss.mm.ii. (aumento, per una sola
volta, del dieci per cento delle sole superfici con destinazione
residenziale, o del quindici per cento in caso di demolizione e
ricostruzione con delocalizzazione per ottemperare alle norme di
rispetto stradale).

• tali interventi, ad esclusione di quelli previsti dalla lettera a dell’art.
9, potranno essere autorizzati o concessi solo previa
approvazione di un progetto di riqualificazione architettonica degli
elementi contrastanti che ne preveda la rimozione e/o la
sostituzione, e/o di riqualificazione ambientale che preveda la
sistemazione a verde, con effetti di schermatura, delle pertinenze
scoperte e delle costruzioni, ai sensi degli art. 15 e 16. Per detti
interventi saranno presentate adeguate garanzie finanziarie.

Art. 44  bis- Attività diverse in zona agricola.
Negli spazi di pertinenza di abitazioni situate in zona agricola possono
essere collocate attività di tipo artigianale e professionale a condizione:

- che i locali siano idonei all'attività in questione e che la stessa non
abbia caratteristiche in contrasto con i regolamenti sanitari vigenti per
edifici a carattere residenziale;
- che detti spazi siano vincolati con atto d'obbligo all'uso.
- che la superficie utilizzata non sia superiore a mq. 100 o in
alternativa ai 2/3 di quella residenziale preesistente.
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CAPO V - Zone a vincolo Speciale.

Art. 45 Zona a vincolo cimiteriale.

La zona a vincolo cimiteriale è destinata alle attrezzature cimiteriali e nella
relative area di rispetto non sono consentite nuove costruzioni o ampliamenti di
edifici esistenti. Sono ammesse solamente strutture in precario e temporanee
ma compatibili con l’ambiente circostante per la vendita di fiori od oggetti per il
culto e l'onoranza dei defunti.
Il raggio dell’area del vincolo di rispetto cimiteriale è di ml. 200.
Nell’area posta a valle dell’attuale struttura cimiteriale è prevista la possibilità di
un ampliamento dello stesso, che dovrà essere realizzato seguendo le seguenti
prescrizioni:

• avere continuità funzionale con la struttura esistente;
• essere compreso interamente in una struttura muraria che, nel rispetto

delle differenti quote di livello, continui la recinzione di quella esistente;
• non prevedere elementi emergenti sopra la quota del muro di cinta;
• prevedere un schermatura verde di filtro con l’adiacente struttura

dell’ex-convento francescano, al fine di limitare le eventuali
interferenze delle attività collettive e culturali dello stesso con il culto e
l’onoranza dei defunti.

Art. 46 Zone verdi di rispetto.

Nelle zone verdi di rispetto è vietato qualsiasi tipo di nuova costruzione. Sono
consentiti gli interventi sull'edilizia esistente di cui al precedente articolo 9,
lettere a, b, c, d. e quelli di cui all’art. 44.
Esse sono predisposte per la salvaguardia di:

a) strade;
b) corsi specchi d'acqua e zone umide;
c) aree di valore paesistico;
d) servizi speciali.

In particolare:
• Nelle aree di rispetto stradale gli eventuali interventi “una tantum” di

ampliamento non devono comportare l’avanzamento dell’edificio verso
il fronte stradale.

• Nelle aree di rispetto di corsi e specchi d'acqua e zone umide sono
consentite esclusivamente le opere necessarie alla manutenzione e al
potenziamento delle alberature e del verde esistente e alla sistemazione
idrogeologica dei terreni. Dette aree possono essere adibite alla
produzione agricola ed essere conteggiate al fine della utilizzazione degli
indici edilizi.
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Art. 47 Zone a vincolo idrogeologico.

(R.D. 30 dicembre 1923 n° 3267)
Art. 1. - Sono sottoposti a vincolo per scopi idreogeologici i terreni di
qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione
contrastanti con le norme di cui agli art. 7, 8, 9 possono con danno
pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle
acque.
Art. 2. 3. 4. 5. 6. - omissis.
Art. 7. - Per i terreni vincolati, la trasformazione dei boschi in altre qualità
di coltura e la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica
lavorazione sono subordinate ad autorizzazione del comitato forestale e
alle modalità da esso prescritte, caso per caso, allo scopo di prevenire i
danni di cui all’art. 1.
Art. 8. - Per i terreni predetti il Comitato forestale dovrà prescrivere le
modalità del governo e dell’utilizzazione dei boschi e del pascolo nei
boschi e terreni pascolativi, le modalità della soppressione e utilizzazione
dei cespugli aventi funzioni protettive nonché quelle dei lavori di
dissodamento di terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a
coltura agraria, in quanto ciò sia ritenuto necessario per prevenire i danni
di cui all’ art. 1.
Tali prescrizioni potranno avere anche carattere temporaneo.
Art. 9. - omissis.

CAPO VI - Disciplina dei Vincoli derivanti dal Piano Territoriale Paesistico.
Generalità - Disciplina dei beni diffusi.
NOTA: In considerazione della L.R. 24/98 i seguenti articoli relativi alle condizioni di
attuazione del PTP devono essere valutati come descritto nell’Allegato B5 della
stessa legge.

Art. 48 Generalità.
Prescrizioni e raccomandazioni riguardanti la difesa del suolo e

l'edilizia.

Art. 49 Coste dei laghi.( Art. 12 PTP )
Fiumi, torrenti, corsi d’acqua e sorgenti.( Art. 13 PTP )

Art. 50 Territori coperti da foreste o da boschi. ( Art. 15 PTP )
(legge 431/1985, art. 1, lettera g)
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Art. 51 Aree assegnate alle università' agrarie e zone gravate da usi civici. (
Art. 16 PTP )

(legge 431/1985, art. 1, lettera h)

Art. 52 Zone umide. ( Art. 17 PTP )
(legge 431/1985, art. 1, lettera i)

Art. 53 Zone di interesse archeologico. ( Art. 18 PTP )

CAPO VII - Vincoli derivanti da Sub-ambiti di Pianificazione Territoriale Paesistica.
Disciplina delle zone omogenee.

All’interno dell’area del Comune di Labro sono stati individuati nel Piano
Territoriale Paesistico n° 5 due aree di particolare attuazione della protezione
delle bellezze naturali e d’insieme definite Sub-ambiti Territoriali Paesistici -
Sa.T.P, e precisamente:

Sa.T.P n° 5/4 - Lago di Piediluco
D.M. del 22.05.1985 - G.U. del 27.07.1985 n° 176

Sa.T.P. n° 5/5 - Comune di Labro - Centro abitato e zone circostanti.
D.M. del 27.08.1970 - G.U. del 9.09.1970 n° 228

Art. 54 Gradi di tutela.

Art. 55 Sa. T.P. - Vincoli di rispetto: Centri storici, strutture monumentali,
elementi da salvaguardare.

Art. 56 Sa. T.P. - Vincoli di rispetto: Coste, argini, zone umide, fiumi, torrenti,
corsi d’acqua e sorgenti.

Art. 57 Sa. T.P. - Vincoli di rispetto: Visuali e percorsi panoramici.
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