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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
Per comprendere meglio gli obiettivi su cui si fonda il processo metodologico di formazione 
del Nuovo Piano Direttore dell’Arredo Urbano del Centro di Fondazione del Comune di Sabaudia, 
sono essenziali alcune considerazioni preliminari. 
 
La città, nel suo insieme di spazi e forme costruite, è in grado di narrarci diffusamente 
la sua storia, mostrandoci, nel concreto della sua materia segnata dal passaggio 
attraverso il tempo, le tracce delle proprie vicende. 
Attraverso l’osservazione delle sue forme, nell'insieme e nei particolari, è possibile 
riconoscerla, comprenderla ed impossessarsene, trasformandola, mediante la 
condivisione allargata, in patrimonio culturale collettivo. 
 
Senza tale fondamentale processo sarà difficile, o impossibile, conservare e 
consegnare al futuro, le testimonianze dell'arte e della storia. 
Siamo profondamente convinti che il successivo e fondamentale passaggio 
d'approfondimento, cui dovremmo, tutti indistintamente, tendere, sia rappresentato 

dalla capacità di riconoscimento del genius loci, che presiede alla città di fondazione 

nel suo insieme, ma che pure è presente in ogni altro singolo luogo storico e della 
memoria in 
essa sedimentatosi. 
 
E' alquanto difficile schematizzare in cosa consista esattamente il genius loci, perché 
la sua comprensione è spesso influenzata dalla sensibilità e dalla cultura individuali. 
 
Potremmo dire che esso è l'insieme di suggestioni, atmosfere, emozioni, storia, 
forme, bellezza, materiali, caratteri, colori, luci, ombre, patine, suoni, racconti, 
leggende, che rendono ogni luogo unico e diverso da un altro, quasi come se un nume 
tutelare ne custodisse l'animo, per rivelarlo solo a chi sia capace di accostarsi ed 
ascoltare. 
 
A questo punto potremmo anche dire che la capacità di riconoscere quel genius loci è 
requisito fondamentale del buon conservatore e del restauratore, che, se privo di 
siffatta dote, non sarà mai capace di lasciarsi guidare dai luoghi storici per restituirli 
assecondandoli, ma piuttosto finirà, nel migliore dei casi, con l'impoverirli, o peggio 
con il prevaricarli, soverchiarli e forse stravolgerli. 
 
Insomma, un buon restauro non è mai eccessivo e totalizzante, sa fermarsi al 
momento ed al punto giusto, riduce al minimo indispensabile gli interventi, preferisce 
non fare piuttosto che fare troppo, rispetta ed esalta, dopo averlo cercato, riconosciuto 
e studiato, quel genius loci di cui s'è detto. 
 
Salvaguardia, conservazione, valorizzazione ed uso compatibile della scena urbana sono 
gli obbiettivi da perseguire. 
 
L’arredo urbano, considerato nei suoi vari aspetti, rappresenta uno dei temi più importanti 
per intervenire sulla riqualificazione urbana. 
In questo senso esso costituisce un “tassello” della progettazione ambientale, che insieme 
a quello della progettazione urbanistica ed architettonica, completa l’insieme di quella che 
potremmo definire la “progettazione urbana”. 
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Con questo disciplinare, si vuole contribuire ad affrontare questo processo di 
riqualificazione non 
soltanto sotto un aspetto puramente formale ed estetico, ma piuttosto mettendosi in 
rapporto con richieste di ordine culturale, di salvaguardia della “memoria storica” e al 
tempo stesso con le necessità sociali che regolano le attività del cittadino nello spazio 
urbano. 
La gestione del patrimonio edilizio esistente in termini di recupero, risanamento e 
riqualificazione, vuole essere puntualmente seguita attraverso questo disciplinare. Esso 
infatti, vuole intendersi come uno strumento operativo che interagendo ed integrando il 
Regolamento Edilizio, trova negli ambiti territoriali presi in considerazione, una sua 
puntuale metodologia. 
All’interno di tali ambiti si definisce una normativa per la regolamentazione di tutti gli 
elementi di arredo della scena urbana in modo che si inneschi un processo di richiesta 
coordinata per il raggiungimento di un risultato soddisfacente per l’immagine di città, 
tenendo presente che, l’inquadramento metodologico di una serie di interventi, portando 
alla riduzione dell’inquinamento visuale, condiziona profondamente l’immagine dello 
spazio urbano ridefinendone gli spazi e valorizzando anche tutti quegli elementi 
rappresentativi del passato che costituiscono appunto la 
“memoria storica” della città. 
 
01 – Descrizione del Progetto 
 
Il progetto del Nuovo Piano Direttore dell’Arredo Urbano del Centro di Fondazione del Comune di 
Sabaudia si fonda sullo studio iniziale dello stato di fatto: 
 

- Analisi del piano vigente 
- Verifica dello stato dei luoghi 
- Studio progetti approvati e/o in fase di realizzazione 
- Esame normative 

 
A seguire si formula un sistema di classificazione delle aree di competenza strutturandole in 
quattro sezioni: 
 

- Area di interesse generale 
- Area di interesse pubblico 
- Area di interesse privato 
- Area operativa 

 
Per definire uno strumento immediato di più facile consultazione ed uso, che serva ad eliminare 
dubbi o fraintendimenti sull’utilizzo dello spazio comune. 

 
Si passa poi alla definizione puntuale degli interventi possibili arrivando alla loro 
definizione di dettaglio 

 
 
02 – Operatività 
 
Il progetto del Nuovo Piano Direttore dell’Arredo Urbano del Centro di Fondazione del Comune di 
Sabaudia verrà dotato di specifiche procedure autorizzative tendenti a snellire l’iter burocratico per 
le richieste ed approvazioni delle autorizzazioni necessarie agli interventi previsti e/o richiesti. 
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Il tutto attraverso lo studio e la successiva produzione di una modulistica dedicata (totalmente 
automatizzata) capace di fornire al cittadino ed alla amministrazione uno strumento adeguato per 
evitare complicazioni e lungaggini procedurali. 
Tali strumenti consentiranno un controllo più semplice e veloce anche da parte delle autorità 
competenti in materia di regolarità amministrativa. 
 
Particolare attenzione sarà posta per l’incentivazione all’adeguamento alle nuove norme delle 
precedenti ed ancora valide autorizzazioni, al fine di ridurre il tempo necessario per entrare a 
regime con il nuovo piano. 
 
03 – Normative 
 

- REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNE DI SABAUDIA 
ELABORATO REDATTO AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 4 D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N° 380 

 
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 

(in Suppl. ordinario n. 28 alla Gazz. Uff., 24 febbraio, n. 45) 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 
luglio 2002, n. 137.  
(Testo aggiornato, da ultimo, ai decreti legislativi nn. 62 e 63 del 26 marzo 2008, 
pubblicati nella G.U. n. 84 del 9.4.2008, nonchè alla L. n. 129/2008, di conversione 
del D.L. n. 97/2008) 
 

- Ente Parco Nazionale del Circeo 
Piano costituito con Deliberazione del Consiglio Direttivo del 23 novembre 2010 

 

- NUOVO CODICE DELLA STRADA 
(Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 - G.U. 18 maggio 1992, n. 114, S.O. 
Testo coordinato ed aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni) 

 
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 
(G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239) 

 (legge 122 del 30 luglio 2010 – segnalazione certificata di inizio attività) 
 

- Decoro Architettonico  
ai fini della tutela prevista dall'art. 1120 cod. civ.  
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RELAZIONE TECNICA 
 
 
01 - Il territorio (la bonifica integrale) 

 
 

LA BONIFICA 
 
La palude pontina, esistita da antichissimo tempo, Tito Livio ne narra l'esistenza nelle "Storie" 
(assalto dato da Roma nel 404 a.C. a Terracina), e' stata teatro di ripetuti tentativi di risanamento 
nel corso della storia. 
 
Soprattutto a fianco della Via Appia, che la attraversa per intero in senso longitudinale, vera e 
propria arteria di collegamento tra Roma e gli stati del sud. 
L'ultimo tentativo, prima della "bonifica integrale", quello effettuato dal Pontefice Pio VI (Papa 
Braschi) nel 1777 si rivelo' l'opera piu' grandiosa effettuata sul territorio pontino sino a quel 
momento. 
 
L'asse portante del sistema idrografico era costituito dal canale denominato "Linea Pio", (cosi' 
chiamato in onore del Pontefice), che parallelamente alla Via Appia raccoglieva le acque del 
circondario per portarle alla foce di Badino. 
L'incapacita' della linea a contenere tutte le acque si manifesto' subito ed iniziarono ben presto i 
lavori per alleggerirla. 
 
Si arriva cosi' dopo alterne vicende alla soluzione del problema "la bonifica integrale"; 
Il preludio si ha nel 1918 quando l'Ing. Marchi (Genio Civile di Roma) studia un progetto basato 
sulla separazione delle acque alte da quelle basse; 
 
Si divide la zona in due grandi comprensori: 
 
Comprensorio di Bonifica di Piscinara sulla destra del fiume Sisto 
 
Comprensorio di Bonifica Pontino sulla sinistra. 
 
Punto fondamentale di questo progetto, oltre alla separazione delle acque, e' l'aver previsto il 
prosciugamento meccanico dei terreni che non potevano scolare naturalmente. 
 
Il risanamento idraulico fu affidato al "Consorzio della Bonificazione Pontina", erede dell'istituzione 
Pontificia, e al "Consorzio della Bonifica di Piscinara". 
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Con la costituzione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste (12 settembre 1929) e con 
l'istituzione del sottosegretariato per la "Bonifica Integrale", lo stato Italiano dette l'avvio alle piu' 
grandi opera di bonifica di tutti i tempi e fra queste alla redenzione dell'Agro Pontino. 
 
L'attuazione di tali opere fu affidata, oltre ai due consorzi citati, all'Opera Nazionale per i 
Combattenti O.N.C. (R.D. 29 agosto 1931) che nel mese di novembre prese in consegna 18.000 
Ha del primo lotto da appoderare cui altri sarebbero seguiti a ritmo serrato. 
 
Il regime Fascista pote' parlare di "Bonifica Integrale" perche' con i nuovi criteri di separazione 
delle acque anche le canalizzazioni di Papa Braschi subirono sostanziali modifiche che 
rivoluzionarono il sistema sia pure gia' validamente operante nel territorio. 
 
CONSORZIO DI BONIFICA DI PISCINARA 
 
- Costruzione del "Canale Mussolini" (attuale collettore delle acque alte) lungo circa 40 Km per 
l'allontanamento delle acque esterne 
 
- Costruzione di altri due collettori quello delle "Acque Medie" e quello delle "Acque Basse" per i 
terreni non serviti del canale Mussolini 
 
- Sistemazione dei Laghi litoranei colmandone le zone limitrofe e approfondendoli opportunamente 
 
- Costruzione n.6 impianti idrovori 
 
CONSORZIO DI BONIFICA PONTINO 
 
- Sollevamento meccanico delle acque di sgrondo per circa 15.000 Ha 
 
- Costruzione di n.15 impianti idrovori tra i quali il piu' grande e' quello di "Mazzocchio" nel quale 
furono istallate n.7 pompe ad elica azionate ciascuna da motori da 510 cavalli - con una portata di 
5.000 litri/secondo 
 
- Sistemazione fiume Amaseno-Portatore. 
 
Il risanamento delle acque diede inizio allo sviluppo di un secondo programma avente lo scopo di 
eliminare la Malaria dalla regione, morbo comparso durante la seconda guerra Punica (218-202 
a.C.) introdotto dai soldati di Annibale. 
 
Un altro presupposto per la Bonifica fu la costruzione di una valida rete viaria "le Migliare" 
ortogonali alla Via Appia e parallele ai collettori della bonifica di Papa Braschi. 
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02 - La fondazione (concorso e P.R.G.) 
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CONCORSO NAZIONALE PIANO REGOLATORE DI SABAUDIA 
 
In data 21 aprile 1933 "l'Opera Nazionale per i Combattenti, con sede in Roma Via Ulpiano II, indice un 
concorso nazionale fra Architetti ed Ingegneri italiani, iscritti nei rispettivi Albi e Sindacati, per la 
compilazione di un progetto di Piano Regolatore del centro comunale di Sabaudia da costruirsi nell'Agro  
Pontino. 
In detto piano regolatore dovranno essere previsti tutti i servizi pubblici necessari al funzionamento del 
nuovo centro agricolo, le istituzioni tipiche del regime Fascista e, in particolare, i seguenti fabbricati, che  
dovranno essere costruiti per primi: 
- Comune con torre 
- Fascio 
- Dopolavoro 
- Caserma della Milizia 
- Caserma dei RR.CC. 
- Caserma della P.S. 
- Casa dei Balilla 
- Chiesa con campanile e casa parrocchiale 
- Asilo d'infanzia 
- Scuole elementari 
- Ospedale 
- Opera maternita' d'infanzia 
- Associazioni Combattentistiche 
- Direzione aziendale dell'O.N.C. 
- Poste e Telegrafo 
- Campo sportivo 
- Mercato coperto 
- Albergo 
- Cinematografo 
- Mattatoio 
- Fabbricati di civile abitazione n.60 appartamenti e n.30   negozi 
- Cimitero". 
Il termine di consegna dei progetti era stato fissato in data 25 maggio 1933 ed in maniera sorprendente, 
avendo avuto solo un mese di tempo per la stesura, furono presentati regolarmente gli elaborati progettuali 
di ben 13 gruppi di concorrenti. 
La giuria composta dal prof. Gustavo Giovannoni, dal prof. Vincenzo Fasolo a dall'arch. Adalberto Libera 
esamino' i progetti in 15 giorni e ritenne opportuno bandire un concorso di secondo grado per tre gruppi 
prescelti: Frezzotti, Vicario e il gruppo Cancellotti, Montuori, Piccinato e Scalpelli. 
Il 21 giugno 1933 a distanza di sette giorni, la commissione giudicatrice assegno' il 1° premio di 20.000 lire al 
progetto presentato dal gruppo Cancellotti il cui piano regolatore venne approvato. 
Ad essi fu affidata la costruzione degli edifici del centro: 
- Palazzo del Comune con la torre 
- Casa del Fascio 
- Cinema-Teatro 
- Edificio delle Associazioni Combattentistiche 
- Chiesa con sede parrocchiale 
- Battistero 
- Caserma dei Carabinieri 
- Caserma della Milizia 
- Albergo 
- Mercato 
- Abitazioni 
La commissione considerando il valore degli altri progetti affido' all'arch. Vicario la costruzione de: 
- Ospedale 
- Opera maternita' ed infanzia 
- Edificio direzione aziendale O.N.C. 
Mentre all'arch. Frezzotti la costruzione de: 
- Stadio 
- Scuole dell'Opera Nazionale Balilla 
- Serbatoio dell'acqua. 
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L'allestimento di una mostra con l'esposizione dei progetti dei principali edifici del nuovo comune di 
Sabaudia, ad un mese dalla proclamazione dei vincitori, e' indice dell'importanza e della risonanza acquisita 
nel frattempo dall'operazione Sabaudia e dell'enfatizzazione che le si voleva attribuire. 
Il piano regolatore del gruppo vincitore segue un criterio naturalistico, in quanto tiene conto della morfologia 
territoriale, prevedendo l'edificazione della citta' sulla sommita' di una zona collinosa che dista circa 500  
metri dal lago. 
Relativamente alla distribuzione del centro abitato, esso fa da contorno alla piazza del comune ed in questo 
non vi e' grande differenza dai piani regolatori degli altri due gruppi e dal criterio frequentemente seguito  
nella tradizione urbanistica italiana. 
La vera innovazione apportata dal piano consiste pero' nel nuovo significato attribuito al concetto di citta'. 
Si affronta, infatti, il problema della vita collettiva e lo si ritiene preferenziale rispetto a quello della "forma" 
edilizia. 
Il nuovo concetto di citta' si basa su giustificazioni funzionali: 
la citta' esiste in quanto necessario centro agricolo, essa dunque vive in funzione di questa caratteristica, 
essere da supporto alla organizzazione agricola la quale serve per cosi' dire a mantenerla in vita. 
Siamo dunque di fronte ad un finalismo economico diverso da quello che sta alla base della edificazione 
delle citta' dei tempi precedenti .La citta' e' sorta a servizio dello sviluppo territoriale. 
Sembra dunque che la visione urbanistica di cui Sabaudia e' precorritrice, indichi che gli agglomerati urbani 
di grossa dimensione siano destinati a lasciare il posto a centri minori specializzati, con diversa funzione 
produttiva. 
 

Luigi Piccinato Il significato urbanistico di Sabaudia 
in "Urbanistica", n.1, gennaio 1934. 
 
Lo sforzo dell'urbanistica mondiale, nel primo quarto del secolo XX, giunge, con la fondazione di Littoria e 
Sabaudia, a capovolgere il funzionamento della citta' attraverso il decentramento. Le citta' giardino degli 
Inglesi, i centri industriali della Germania, le citta' lineari degli Spagnoli… sono tappe e primi passi della 
nuova politica urbanistica tesa al decentramento urbano. 
Non piu' la citta' murata, contrapposta alla campagna, la citta che impone enormi spese e non produce, la 
citta' che e' fine a se stessa ed in se si conchiude, ma nuove forme aperte e decentrate, ragionevoli ed 
equilibrate con la loro funzione. Prima tappa fondamentale verso la nuova vita urbana. Non citta' ma centri 
comunali agricoli: indissolubilmente legate al proprio territorio e alla terra che produce, esse non sono 
assolutamente pensabile fuori dalla organizzazione agricola che le sorregge e alla quale servono. Il fine non 
e' quello di vivere alle spalle della bonifica dei terreni, ma all'opposto essere al servizio della stessa. 
I centri comunali di Sabaudia e Littoria si inquadrano come le prime realizzazioni di una urbanistica nuova e 
precorritrice, vivente e totalitaria. Totale poiche' in Sabaudia vi e' tutta l'urbanistica, intesa nel suo piu' 
completo significato, che afferra e lega nel pensiero unitario dell'architetto tutti i valori: la politica come 
l'edilizia, l'economia come l'igiene, la tecnica come l'estetica. 
Tale e' il significato urbanistico di Sabaudia. 
Il centro comunale di Sabaudia non e' pensabile all'infuori dell'organizzazione del suo territorio agricolo dal 
quale esso dipende. 
Il territorio disabitato viene appoderato. Ogni gruppo di poderi fa capo ad un borgo (cellula urbana 
elementare) nel quale e' una sede dell'azienda agricola dell'Opera Nazionale per i Combattenti, una 
chiesetta, un armadio farmaceutico, una scuola, un ufficio postale, negozi di generi alimentari. 
Le sedi delle aziende agricole presiedono alla direzione alla amministrazione e alla assistenza del rispettivo 
gruppo di poderi. Le varie aziende dei borghi (compresa quelle di Sabaudia) fanno capo direttamente a 
Roma all'Opera Nazionale per i Combattenti. 
I poderi invece per quanto concerne la vita urbana (commercio, scambi, vita agricola politica e 
amministrativa) fanno capo al centro comunale di Sabaudia. L'unito schema del funzionamento del centro 
agricolo di bonifica mostra dunque chiaramente come la vita agricola dei poderi si svolga assolutamente 
indipendente dalla loro vita politica ed amministrativa che e' invece riferita al centro comunale. 
Quest'ultimo assomma in se' quindi tutte le istituzioni necessarie alla vita: palazzo comunale, casa del fascio, 
chiesa, albergo, mercato, teatro, scuole, palestre dell'O.N.B., ospedale, Opera maternita' ed infanzia, campo 
sportivo, cimitero. 
Sabaudia va guardata complessivamente nel suo territorio, ossia come un sistema edilizio a forte 
decentramento che fa capo ad un grande quartiere centrale. 
Il piano regolatore. 
La via piu' rapida di accesso sara' rappresentata da una strada di bonifica che si stacca dalla via Appia e che 
punta direttamente sull'abitato. Questa strada assumera' su di se le comunicazioni di Sabaudia con il suo 
territorio: giacche' il centro agricolo e' decentrato rispetto al territorio il quale sara' invece attraversato in 
pieno da questa principale strada di bonifica che lo servira' come un grande disimpegno. 
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Il piano stradale generale e' impostato su di un doppio schema di strade interne di attraversamento e strade 
di comunicazione periferiche di transito. La grande strada di bonifica di cui si e' detto sopra, arriva rettilinea e 
prima di penetrare, si biforca in due rami periferici che scorrono ai margini dell'abitato collegandosi 
esternamente e questo con la strada di litorale e con quella di Terracina. Penetrando nell'abitato la grande 
strada di bonifica si allarga e punta direttamente al centro urbano con veduta assiale della torre della sede 
municipale che sara' gia' scorta a molti chilometri di distanza. 
Davanti al municipio si apre la piazza principale a forma leggermente imbutiforme, ed intorno a questa si 
svolge il piccolo centro urbano. Prima di imboccare la piazza (e quindi fuori di essa) la grande strada 
incontra la via di Terracina, e dopo una baionetta, necessaria allo smaltimento del traffico, prosegue ancora 
rettilinea ad ovest oltre la strada periferica e sovrapassa su di un ponte il lago per raggiungere il litorale ed il 
mare. Questo semplice schema stradale interno quasi cruciforme e' arricchito e completato anzitutto da una 
trasversale che in prolungamento della via di Terracina porta all'ospedale e si riannoda alla strada periferica; 
e poi ad una strada che provenendo da sud-est si innesta in diagonale al centro congiungendo cosi' 
Sabaudia con lo sbocco della Migliara 54, altra via di accesso al centro urbano. 
Sull'impalcatura di queste strade principali e' imbastita la rete delle strade minori di lottizzazione e 
residenziali le quali, come si conviene, sono commisurate essenzialmente alla loro funzione di disimpegno 
locale delle abitazioni. 
 

Il centro. 
 
Intorno all'intersecazione delle strade principali si svolge il piccolo centro dell'abitato, il quale non e' 
solamente costituito dalla piazza del Municipio, ma piuttosto da un piccolo e completo sistema di strade e di 
slarghi disposti intorno alla predetta piazza. Osserviamo anzitutto come la composizione generale consenta 
in caso di necessita' uno smistamento del traffico all'infuori della piazza principale la quale, in caso di 
adunate, puo' restare esclusa dal resto del movimento. 
La piazza e' dominata dalla torre con l'arengo e da questa verso sud e verso il lago si apre una seconda 
grande piazza libera che punta verso il panorama del monte Circeo, che ne costituira' lo sfondo. Queste due 
piazze formano quindi un tipico sistema a forma di L quale frequentemente si trova negli antichi sistemi di 
piazze nelle citta' italiane. 
La piazza della chiesa si trova invece un po' piu' discosta e costituisce un altro piccolo elemento e se con la 
chiesa, il battistero, la casa parrocchiale, l'asilo d'infanzia. La chiesa offre una veduta assiale da piazza 
Municipio ed il campanile un'altra veduta assiale da una larga strada a viale. 
L'edificio postale chiude a sua volta parzialmente un braccio della strada proveniente da Terracina. 
Il cinematografo e l'albergo si trovano direttamente sulla piazza del municipio. 
Il mercato coperto e', all'opposto, un po' in disparte, verso sud, chiuso in un ambiente edilizio marginale alle 
strade principali. 
Le scuole e la casa Balilla compongono un gruppo di edifici nel mezzo di una zona verde, un po' appartati 
ma in posizione centrale. 
La caserma dei carabinieri invece e' proprio nel centro e cosi' pure la sede di altre istituzioni che per la loro 
funzione e' bene siano in posizione centrale. 
L'ospedale e il mattatoio sono invece fuori del centro. 
 

03 - Le ragioni del piano 
 
È necessario dotare di strumenti di tutela e sviluppo controllato tutte le opere prodotte dall’Architettura 
moderna per arrivare a valorizzarle  alla stessa stregua di quelle della tradizione storica più antica. 
Arrivare a definire, e quindi normare, tutte le possibili variabili ed inserirle in un Progetto di Piano significa 
salvaguardare l’integrità, la riconoscibilità e la continuità nel tempo della città stessa simbolo del Movimento 
Razionalista Italiano. 
La ragione collettiva deve prevalere su quella privata per meritare l’appellativo di Comunità Urbana e per 
trasmettere ai posteri quello che oggi è stato a noi consegnato. 
 

04 - Obbiettivi e contenuti del piano 
 
Il piano è strutturato in quattro sezioni, area di interesse generale – area di interesse pubblico – area di 
interesse privato - area operativa, per definire uno strumento immediato di più facile consultazione ed uso, 
che serva ad eliminare dubbi o fraintendimenti sull’uso dello spazio comune. 
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Area di interesse generale 
 

- Art. 01 – AREA OGGETTO DEL REGOLAMENTO  
 

- Art. 02 – DOCUMENTI DEL NUOVO PIANO DIRETTORE 
 

- Art. 03 – TIPOLOGIE DELL’ARREDO URBANO 
 

Area di interesse Pubblico 
 

- Art. 04 - PAVIMENTAZIONI (aree pubbliche o di uso pubblico) 
 

- Art. 05 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 

- Art. 06 - ACCESSIBILITA’ PEDONALE 
 

- Art. 07 - ARREDI FISSI 
 

- Art. 08 - VERDE URBANO 
 

- Art. 09 - FACCIATE (edifici storici) 
 

- Art. 10 - ISOLE PEDONALI 
 

Area di interesse privato 
 

- Art. 11 - INSEGNE PUBBLICITARIE 
 

- Art. 12 - VETRINE 
 

- Art. 13 - APPARATI DI OMBREGGIAMENTO 
 

- Art. 14 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
 

- Art. 15 - ILLUMINAZIONE PRIVATA 
 

Area operativa 
 

- Art. 16 – PROCEDURE  AUTORIZZATIVE 
 

- Art. 17 - MODULISTICA 
 

- Art. 18 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

 
 
 


