
 



P.U.C. Onzo – Norme di conformità e di congruenza. 

TITOLO  I 
NORME  GENERALI 

 
CAPO  I 

DISPOSIZIONI  GENERALI 
 
 
Art. 1)-OGGETTO  ED  ESTENSIONE  DEL  PIANO  URBANISTICO  COMUNALE. 

Il Piano Urbanistico Comunale (nel seguito denominato brevemente Piano), redatto ai 
sensi dell'art. 24 e succ. della Legge Regionale n. 36 del 04/09/97 (L.U.R) disciplina 
l'assetto urbanistico dell’intero territorio comunale del Comune di ONZO, regolandolo 
con le presenti Norme integrate dalle indicazioni riportate sulle tavole allegate. 
 
 
Art. 2)-OBIETTIVI  DEL  PIANO. 

Il Piano si pone quale obiettivo primario l’attivazione di uno “sviluppo sostenibile” in-
tendendosi, per tale, lo sviluppo capace di “soddisfare i bisogni della presente 
generazione senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i 
propri ” e tale da consentire l’usufruibilità, da parte di tutti i cittadini indistintamente, 
dell’ambiente costruito o naturale. 

Il territorio comunale, costituito dall’insieme delle sue valenze naturali e degli inter-
venti antropici, risulta, nel suo insieme, ambito di prevalente interesse pubblico. 

La tutela dell'ambiente, la salvaguardia delle peculiarità paesistico-ambientali dei siti 
e dei manufatti, ed infine il recupero qualitativo delle situazioni degradate devono co-
stituire l’obiettivo cui devono tendere tutti gli interventi. 

Finalità del Comune di ONZO, da realizzarsi con il Piano, sono: 

--la tutela dell'ambiente e la salvaguardia delle peculiarità paesistico-ambientali, at-
traverso la ricerca di un assetto territoriale in grado di abbinare sviluppo e 
conservazione; 

--una crescita organica della collettività comunale nelle sue diverse componenti, con 
la definizione ed il coordinamento dei rapporti tra insediamenti residenziali e pro-
duttivi, infrastrutture tecnologiche ed attrezzature collettive, assicurato da una 
puntuale indicazione della destinazione d'uso del suolo. 

Le indicazioni contenute nelle norme scritte prevalgono sugli elaborati grafici e  gli 
elaborati grafici di maggior dettaglio hanno valore preminente rispetto a quelli delle 
tavole di minor dettaglio. Eventuali divergenze tra i vari elaborati dovranno, comun-
que, fare riferimento alle indicazioni propositive presenti nella descrizione fondativa. 
 
 
Art. 3)-ELABORATI  COSTITUTIVI  DEL  PIANO. 

Il P.U.C. è costituito da un insieme di elaborati, coordinati fra di loro, definiti, secon-
do le caratteristiche tipologiche, nel modo seguente: 
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ELABORATI  SCRITTI 

All. 01  DESCRIZIONE  FONDATIVA. 

All. 02  DOCUMENTO  DEGLI  OBIETTIVI. 

All. 03  STRUTTURA  DEL  PIANO. 

All. 04  NORME  DI  CONFORMITÀ  E  DI  CONGRUENZA. 

ELABORATI  GRAFICI 

Descrizione Fondativa. 

Tav. F01 Carta di individuazione-articolazione organismo territoriale provinciale. 
Regione Liguria, Carta topografica regionale, scala 1:50.000. 

Tav. F02 Carta di evoluzione storica dell’organismo territoriale. 
  I.G.M.I, scala 1:100.000. Matteo Vinzoni. 

Tav. F03 Carta di individuazione organismo territoriale generale. 
  Regione Liguria C.T.R., scala1:10.000. 

Tav. F04 Carta individuazione ed articolazione organismo territoriale elementare. 
  Regione Liguria C.T.R., scala 1:5.000. 

Tav. F05 Carta dell’evoluzione organismo territoriale elementare. 
  Regione Liguria C.T.R., scala 1:5.000. 

Tav. F06 Carta dell’evoluzione e della distribuzione dell’edificato. 
Regione Liguria C.T.R., scala 1:5.000. 

Tav. F07 Carta delle unità insediative. 
Regione Liguria C.T.R., scala 1:5.000. 

Tav. F08 Carta di raffronto unità insediative – PTCP vigente (assetto insediativo). 
  Regione Liguria C.T.R., scala 1:5.000. 

Tav. F09 Carta del sistema dei vincoli. 
Regione Liguria C.T.R., scala 1:5.000. 

Tav. F10 Carta di trasposizione del PTCP vigente (assetto vegetazionale). 
Regione Liguria C.T.R., scala 1:5.000. 

Tav. F11 Carta della vegetazione reale. 
Regione Liguria C.T.R., scala 1:5.000. 

Tav. F12 Carta raffronto vegetazione reale–PTCP vigente (assetto vegetazionale). 
Regione Liguria C.T.R., scala 1:5.000. 

Tav. F13 Tavola di analisi dell’organismo territoriale e dell’impianto urbano. 

Tav. F14 Tavola di analisi delle tipologie. 

Tav. F15 Carta Geologica. Scala 1:10.000. 

Tav. F16 Carta Geomorfologia. Scala 1:10.000. 

Tav. 16B Emergenze Geomorfologiche e Geologiche. Scala 1:10.000. 
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Tav. 16C Rischio Geomorfologico. Scala 1:10.000. 

Tav. 16D Carta Operativa Rischio Sismico. Scala 1:10.000. 

Tav. F17 Carta Idrogeologica. Scala 1:10.000. 

Tav. F18 Carta dell'Acclività. Scala 1:10.000. 

Tav. F19 Carta della Propensione al Dissesto. Scala 1:10.000. 

Tav. F20 Carta della Suscettività d'Uso. Scala 1:10.000. 

Tav. F21 Carta del S.I.C. Scala 1:5000. 

Tav. F22 Carta delle Aree in Dissesto Vegetazionale. Scala 1:5000. 

Tav. F23 Carta delle Aree ad Alto Rischio di Incendio Boschivo. Scala 1:5000. 

Struttura del Piano. 

Tav. S01  Carta della struttura del territorio su base C.T.R. 
Ambiti di Conservazione e Riqualificazione. Distretti di Trasformazione. 

  Regione Liguria C.T.R., scala 1:5.000. 

Tav. S02 Carta urbanistica del territorio su base catastale. 
  Regione Liguria Base Catastale, scala 1:5.000. 

Tav. S03 Carta di raffronto tra struttura urbanistica e suscettività d’uso del  
territorio dal punto di vista geologico. 
Regione Liguria C.T.R., scala 1:5.000. 

Tav. S04 Carta di raffronto tra la struttura urbanistica del territorio 
e le aree percorse dal fuoco. Regione Liguria C.T.R., scala 1:5.000. 

Tav. S05 Carta del sistema delle infrastrutture e dei servizi. 
  Regione Liguria C.T.R., scala 1:5.000. 

Tav. S06 Carta degli ambiti NSA1, NSA2, NSA3, NSA4.  Capitolo – Costa - 
Varavo Superiore - Varavo Inferiore e del DTR 1. 
Schema di assetto degli interventi. 
Agenzia del Territorio, Fogli Catastali n.ri 3-4-5-6-8-9, scala 1:2000. 

Tav. S07 Carta dell’ambito NSA5 e del PST Menezzo. 
Agenzia del Territorio, Fogli Catastali n.ri 2-3, scala 1:2000. 

Tav. S08 Carta dei DTR 2 – 3, Ponterotto.  
Schema di assetto degli interventi. 
Agenzia del Territorio, Fogli Catastali n.ri 11-12, scala 1:2000. 

Tav. S09 P.T.C.P. vigente (assetto insediativo). 
Adeguato come da D.G.R. N. 203 in data 29/02/08 – Struttura del 
P.U.C. – Raffronto. 

  Regione Liguria C.T.R., scala 1:5.000. 

Tav. S10 Carta di raffronto SIC, Carta Bionaturalistica – Struttura urbanistica. 
  Regione Liguria C.T.R., scala 1:5.000. 

Tav. S11 Carta riepilogativa delle istanze pervenute. 
  Regione Liguria C.T.R., scala 1:5.000. 

Tav. S12 Carta di sintesi complessiva del quadro ambientale. 
  Regione Liguria C.T.R., scala 1:5.000. 

Studio Associato Podio 3



P.U.C. Onzo – Norme di conformità e di congruenza. 

Il Piano in oggetto, costituisce la specificazione e l'applicazione delle indicazioni di li-
vello territoriale e locale del P.T.C.P. Regionale: in questa fase del processo di 
pianificazione saranno definite le indicazioni di cui sopra con particolare riguardo a: 
--rapporti tra manufatti e terreno sul quale si collocano allo scopo di disciplinare le 

correlazioni tra manufatti e requisiti paesistici; 
--rapporti reciproci fra i singoli manufatti, sia appartenenti alla stessa categoria, sia 

appartenenti a categorie diverse; 
--individuazione dei singoli manufatti con riferimento a tipologie, tecniche costruttive, 

componenti e materiali allo scopo di definire i più significativi elementi morfologici e 
tipologici che concorrono a determinare le diverse componenti del paesaggio; 

--modalità operative e gestionali. 
 
 
Art. 4)-APPLICAZIONE  DEL  PIANO. 

Gli interventi sul territorio del Comune di ONZO sono ammissibili quando sono con-
formi alle norme del Piano, al Regolamento Edilizio e quando sono puntualmente 
verificati gli obiettivi del Piano e ne interpretano fedelmente le linee direttrici. 
 
 
Art. 5)-EDIFICABILITÀ  E  MODIFICA  DELLO  STATO  DEI  LUOGHI. 

Nell'intero territorio comunale ogni modifica allo stato di fatto e/o alla destinazione 
d'uso del suolo e dei fabbricati è soggetta alle prescrizioni del presente Piano, del 
Regolamento Edilizio e degli altri Regolamenti Comunali. 

Gli edifici e le attrezzature esistenti, in contrasto con le destinazioni e prescrizioni del 
Piano, potranno subire modificazioni solo per essere adeguati alle presenti Norme. 
 
 

Art. 6)-DURATA  DEL  PIANO. 

Aggiornamenti periodici del Piano sono espressamente previsti dall’articolo 43 della 
L.U.R. 36/97, mentre le varianti sono disciplinate dall’art. 44. 
 

CAPO  II 
STRUTTURA  DEL  P.U.C. 

 
 
Art. 7)-STRUTTURA  DEL  PIANO. 

Il Piano individua e definisce, ai sensi dell’art. 27 della L.U.R. 36/97, l’impianto ed il 
funzionamento del sistema territoriale e paesistico-ambientale dell’intero territorio 
comunale. Sono individuati: 
--a)-Gli Ambiti di conservazione e riqualificazione; 
--b)-I Distretti di trasformazione; 
--c)-Il Sistema complessivo delle infrastrutture e dei servizi pubblici. 
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Inoltre è indicata la disciplina paesistica di livello puntuale; riconosciuta quale lo 
strumento atto a intervenire sulle potenzialità evolutive dell’assetto del territorio e 
quindi passando dal momento di analisi a quello di progetto, evitando le incongruen-
ze tra presupposti conoscitivi ed azioni progettuali proposte. 

Nel dettaglio le varie zone sono come di seguito individuate: 

--a)-Ambito di conservazione e riqualificazione. 
“Costituiscono ambiti di conservazione e riqualificazione tutte le parti di territorio 
comunale, edificate e non edificate, che il P.U.C. descrive e individua come carat-
terizzate da un assetto fisico-morfologico e funzionale definito ovvero suscettibili 
di interventi di modificazione o completamento, non comportanti modificazioni 
quantitative o qualitative sostanziali del carico insediativo pertinente a ciascun 
ambito“. 

La maggior parte del territorio comunale è stata classificata come ambito di conser-
vazione e riqualificazione in cui sono inserite le aree assoggettate dal P.T.C.P., per 
l’assetto insediativo di livello territoriale, agli indirizzi: CE, MA, CO, ME. 
Per i nuclei di tessuto edilizio senza particolare interesse storico-ambientale, ma ag-
gregati in modo equilibrato a completare il contesto urbano, per i nuclei formati da 
complessi edilizi di valore storico-ambientale e/o caratteristici per forme originali di 
architettura spontanea, per le aree di produzione agricola e per il territorio di presidio 
ambientale sono state predisposte schede conoscitive e propositive per l’individua-
zione degli interventi ammissibili. 
Le schede esaminano: 
1)-le caratteristiche degli Ambiti; 
2)-le dotazioni di standards pubblici esistenti; 
3)-gli obiettivi di progetto; 
ed in conseguenza individuano: 
4)-le destinazioni d’uso ammesse; 
5)-le categorie di intervento; 
6)-i parametri dimensionali urbanistici ed edilizi; 
7)-le caratteristiche dei materiali; 
8)-le modalità di attuazione. 
Il livello delle elaborazioni effettuate, in sede di formazione della disciplina paesistica 
ed il dettaglio raggiunto dalla normativa puntuale, consentono l'attuazione diretta del 
Piano mediante Denuncia di Inizio Attività (DIA) o Permesso di Costruire Diretto 
(PCD) o Permesso di Costruire Convenzionato (PCC). 
--b)-Distretti di trasformazione. 

“Costituiscono distretti di trasformazione le parti di territorio comunale, anche tra 
loro non contigue, purché funzionalmente connesse, per le quali il P.U.C. preve-
de una trasformazione urbanistica che comporta un sistema complesso di 
interventi destinati ad innovare in modo sostanziale l’assetto fisico e funzionale 
del distretto ed aventi quale esito l’incremento non marginale del carico insedia-
tivo o la sua sostanziale modificazione qualitativa“. 

Sono stati individuate tre zone classificabili come Distretti di Trasformazione per le 
quali sono state predisposte schede conoscitive e propositive per l’individuazione de-
gli interventi ammissibili. 
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--c)-Sistema complessivo delle infrastrutture e dei servizi pubblici. 
“Il P.U.C. individua, con riferimento all’intero territorio comunale ed in base ai 
criteri di fruibilità e di accessibilità, il sistema principale delle infrastrutture e delle 
opere costituenti urbanizzazione pubblica o di uso pubblico a livello di quartiere, 
a livello urbano e, ove necessario, a livello territoriale“. 

Come risulta dalla DESCRIZIONE FONDATIVA il sistema complessivo delle infrastrut-
ture e dei servizi pubblici risulta ben strutturato e sufficientemente dimensionato per 
le utenze attuali. Il Comune risulta ben servito dalle due strade principali, di mezza 
costa e di fondovalle, che lo collegano ai centri viciniori e ad Albenga per cui non si 
prevedono nuovi interventi importanti in tale settore. Potranno essere ristrutturate 
e/o consolidate le strade esistenti con previsione di nuove modeste infrastrutture via-
rie soprattutto se funzionali al recupero e/o al consolidamento delle attività agricole. 

Per i servizi pubblici esistenti si prevede, invece, un miglioramento funzionale ed il lo-
ro incremento con la previsione di nuovi spazi, per attività ludiche e ricreative, e di 
un magazzino comunale per il ricovero di mezzi e attrezzature pubbliche. 

 
CAPO  III 

PARAMETRI  E  DEFINIZIONI  URBANISTICHE 
 
 
Art. 8.1)-DEFINIZIONE  PARAMETRI  URBANISTICI. 

Nell’attuazione del Piano le modificazioni ammesse devono rispettare, relativamente 
ai tipi ed alle entità di intervento, i parametri urbanistici di seguito definiti. 

a)-St = Superficie territoriale. 
La superficie territoriale è costituita dalla superficie totale dell'ambito territoriale di 
intervento (NSA, APA, TPA, TNI, DTR) ad eccezione delle aree interessate dalla 
rete principale della viabilità. 

b)-Sf = Superficie fondiaria. 
La superficie fondiaria rappresenta l’area del lotto edificabile cui applicare l’indice 
fondiario al fine di stabilire la SLU/SLA massima realizzabile. Si calcola deducendo 
dalla superficie territoriale le aree interessate dalla rete principale della viabilità, le 
aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Nella superficie fondiaria sono invece comprese le aree destinate a viabilità, verde 
e parcheggi di esclusivo uso privato. 
Previa presentazione di Piano di Miglioria, la Sf può essere costituita dall’insieme 
dei lotti intestati alla stessa ditta e,  purché siano parte essenziale  dell'azienda 
agricola, anche se non contigui e/o localizzati in zone non omogenee e divisi da 
infrastrutture stradali, corsi d'acqua, altri mappali, ecc. che non siano ceduti per 
almeno 10 anni con atto trascritto nei registri immobiliari. 

c)-It = Indice di edificabilità territoriale. 
L'indice di fabbricabilità territoriale è dato dal rapporto tra la superficie complessi-
va (SLU/SLA), delle costruzioni esistenti e di nuova realizzazione, con l'esclusione 
di quelle destinate a servizi pubblici, e la relativa superficie territoriale, per un in-
tervento urbanistico preventivo. 

d)-If = Indice di edificabilità fondiario. 
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L'indice di edificabilità fondiario è dato dal rapporto tra la superficie complessiva 
(SLU/SLA), delle costruzioni esistenti e di nuova realizzazione, e la relativa super-
ficie fondiaria. 

e)-Lr = Lotto di riferimento. 
Definisce il lotto minimo contiguo di proprietà connesso funzionalmente all’edificio 
oggetto di intervento. 

f)-Sm = Lotto di intervento minimo. 
Definisce la superficie minima di territorio richiesta per un intervento urbanistico 
da attuare in modo unitario. 

g)-SM = Lotto di intervento massimo. 
Definisce la superficie massima di territorio che può essere utilizzata per un inter-
vento edilizio. 

h)-Sa = Superficie asservita. 
La superficie asservita alle nuove costruzioni è quella necessaria a soddisfare i pa-
rametri di edificabilità stabiliti dal Piano. 
Le aree asservite ad un edificio possono restare di proprietà diversa da quella del-
l'edificio stesso, con l'obbligo della loro assoluta inedificabilità. 
Per le costruzioni esistenti, non ricadenti in zone nelle quali gli interventi edilizi 
sono sottoposti all'obbligo di PUO, la superficie asservita è quella stabilita dalla 
normativa vigente al momento dell'edificazione. Nel caso non esista agli atti rego-
lare asservimento, s'intende asservita una fascia minima di 5,00 [m] attorno al 
perimetro dell'edificio e comunque non oltre il confine di proprietà, da determinar-
si con riferimento alla situazione catastale esistente all'atto dell'adozione del 
Piano. Nel caso si intervenga su di un edificio preesistente mediante parziale rico-
struzione dello stesso o con aggiunta di un nuovo corpo di fabbrica, per determi-
nare la superficie da asservire al nuovo intervento, dovrà essere computato anche 
la SLU/SLA già esistente, fatta salva l'ipotesi in cui le norme di attuazione del Pia-
no. consentano incrementi di SLU/SLA indipendentemente dal rispetto dell'indice 
di zona. È fatta salva la facoltà di determinare la superficie asservita agli edifici e-
sistenti applicando eventuali maggiori parametri urbanistici previsti dal Piano 
vigente al momento in cui si effettuano gli interventi. 
Nei PUO la superficie territoriale deve essere asservita sia alle nuove volumetrie 
sia a quelle esistenti confermate con l'osservanza dei parametri vigenti. 

 
 
Art. 8.2)-DEFINIZIONE  PARAMETRI  URBANISTICI. 

Nell’attuazione del Piano le modificazioni ammesse devono rispettare, re-
lativamente ai tipi ed alle entità di intervento, i parametri urbanistici di 
seguito definiti. 

a)-St = Superficie territoriale. 
La superficie territoriale è costituita dalla superficie totale dell'ambito 
territoriale di intervento (NSA, APA, TPA, TNI, DTR) ad eccezione delle 
aree interessate dalla rete principale della viabilità. 
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b)-I.U.I. = Indice di Utilizzazione Insediativa. 
Si definisce indice di utilizzazione insediativa (I.U.I.) il rapporto fra la 
S.A. dei fabbricati realizzabili e il lotto asservibile. 
In caso di esistenza di fabbricati da conservare, la relativa S.A. deve es-
sere detratta da quella complessiva. 

c)-Lr = Lotto di riferimento. 
Definisce il lotto minimo contiguo di proprietà connesso funzionalmente 
all’edificio oggetto di intervento. 

d)-La = Lotto asservibile. 
Si definisce lotto asservibile la porzione di terreno nella disponibilità del 
proponente destinata all’edificazione. 
Non è consentito l’asservimento di superfici già asservite a costruzioni, 
salvi i casi in cui il PUC attribuisca all’area un’edificabilità maggiore. 
Le fattispecie in cui è consentito l’asservimento di lotti non contigui o la 
traslazione dell’asservimento preesistente su altra area sono state e-
spressamente previste e disciplinate dal PUC. 

e)-La min = Lotto asservibile minimo. 
Definisce la superficie minima di territorio richiesta per un intervento 
urbanistico da attuare in modo unitario. 

f)-La Max = Lotto asservibile massimo. 
Definisce la superficie massima di territorio che può essere utilizzata 
per un intervento edilizio. 

g)-Sa = Superficie asservita. 
Si definisce superficie asservita alle nuove costruzioni quella alla quale 
viene applicato l’I.U.I.. 
Per area di pertinenza fondiaria degli edifici esistenti si intende quella 
calcolata in base agli indici volumetrici o agli altri parametri edilizi vi-
genti al momento del rilascio del titolo abilitativo.  
Nel caso di edifici realizzati in precedenza per i quali non esista agli atti 
dell’ufficio tecnico comunale il progetto approvato, si intende asservita 
una fascia minima di metri 5,00 attorno al perimetro dell’edificio e, co-
munque, non oltre il confine di proprietà, da determinarsi con 
riferimento alla situazione catastale. 
L’asservimento dei terreni alle nuove costruzioni come individuati 
nell’estratto di mappa del nuovo catasto terreni consegue quale effetto 
naturale del rilascio del relativo titolo abilitativo o al decorso dei termini 
per l’inizio dei lavori di cui all’articolo 26 della L.R. n. 16 del 06/06/08 e 
s.m. e i. nel caso di DIA. 

 
 
Art. 9.1)-DEFINIZIONE  PARAMETRI  EDILIZI. 

Nell’attuazione del Piano le modificazioni ammesse devono rispettare, relativamente 
ai tipi ed alle entità di intervento, i parametri edilizi di seguito definiti. 

a)-SLU/SLA = Superficie utile lorda/Superficie lorda abitabile. 
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Si intende per superficie lorda utilizzabile (SLU) o abitabile (SLA) di piano di un 
fabbricato, la somma delle superfici lorde dei solai orizzontali e delle proiezioni o-
rizzontali di quelli inclinati di tutti i piani fuori terra o seminterrati (utilizzabili per 
attività continuative), misurate al perimetro esterno, compresi i porticati, le tet-
toie, i ballatoi scoperti in aggetto per uso di disimpegno o di comunicazione, se 
circoscritti su tutti i lati da muri perimetrali.  
Nel computo della SLU/SLA è da comprendersi anche la Snr eventualmente ecce-
dente il 60% della SLU/SLA. 

b)-Snr = Superficie non residenziale. 
La Superficie non residenziale è la superficie non abitabile destinata a servizi ed 
accessori e comprende: 
--cantine, soffitte, corpi scale, ascensori, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali 

termiche ed altri locali a stretto servizio delle residenze; 
--autorimesse singole o collettive; 
--porticati liberi di uso privato, logge e balconi. 

c)-Sc = Superficie coperta. 
La Superficie coperta da un edificio è costituita dall'area individuata dalla proie-
zione, sul piano di campagna, del filo esterno dei muri perimetrali, comprese 
chiostrine, logge e porticati esclusi i terrazzi. 
Sono esclusi dalla superficie coperta i corpi di fabbrica destinati ad autorimesse a 
condizione che risultino completamente interrati ad eccezione dell'accesso, abbia-
no la copertura sistemata a verde, con almeno 30 [cm] di terra sopra il solaio di 
copertura, il tutto contenuto entro il profilo originario del terreno. 

d)-Rc = Rapporto di copertura. 
Definisce la porzione del lotto copribile da fabbricati. È il rapporto numerico tra la 
superficie coperta da tutti i fabbricati ed il lotto di riferimento Lr. 

e)-Qr = Quota di riferimento. 
La quota di riferimento di un corpo di fabbrica si identifica con il punto più basso 
della giacitura del terreno sistemato sul perimetro della costruzione. 

f)-H = Altezza massima dell'edificio. 
L'altezza di un fabbricato è rappresentata dalla distanza tra la quota di riferimento 
e la quota del piano orizzontale virtuale, ottenuto come media tra la quota 
dell’estradosso del solaio orizzontale di calpestio del più elevato locale abitabile ed 
il punto più elevato della copertura. 
Nel caso di edificio con copertura piana l'altezza viene misurata come distanza tra 
la quota di riferimento e l’estradosso del solaio di copertura. 
Nel caso di edifici addossati al terreno, costituiti da corpi di fabbrica a gradoni, 
funzionalmente autonomi, è ammessa la misurazione per singoli corpi di fabbrica. 
Per i fabbricati produttivi l’altezza H del fabbricato è rappresentata dalla distanza 
tra la quota di riferimento ed il filo gronda. 

g)-hi = Altezza interna. 
Viene definita come la distanza tra il piano di calpestio del locale e l'intradosso, al 
finito, del solaio soprastante. Nel caso in cui il solaio soprastante, o sua porzione, 
sia inclinato per altezza interna si intende la distanza tra il solaio di calpestio ed il 
piano virtuale orizzontale, mediano tra il punto più alto e quello più basso dell’in-
tradosso del solaio inclinato. 
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h)-n. = Numero di piani. 
Per numero di piani di un fabbricato si intende il numero massimo di piani realiz-
zati o realizzabili f. t. comunque destinati, sempre nel rispetto di tutte le altre 
norme. Vengono esclusi dal computo i piani interrati e seminterrati. 

i)-Piano interrato. 
Per interrato si intende il piano il cui estradosso del solaio di copertura sia posto 
ad una quota uguale o inferiore al livello del suolo. L'interrato deve essere desti-
nato a servizi ed accessori dell’edificio principale ed avere le seguenti limitazioni: 
--avere aperture limitate al solo accesso e a piccole bucature di aerazione; 
--avere altezza interna non superiore a 2,60 [m]; 
--essere dotato di idonea intercapedine nella parte contro terra. 
Per i fabbricati esistenti la realizzazione di un interrato può essere consentita in 
aderenza o nelle immediate vicinanze con SLU non superiore a 30 [mq]. 

l)-Piano seminterrato. 
Per seminterrato si intende il piano il cui estradosso del solaio di copertura emer-
gente dal terreno non superi l'altezza di 1,00 [m] dalla quota di riferimento Qr. 
Il seminterrato deve essere destinato esclusivamente a magazzini, depositi, auto-
rimesse complementari dell’edificio principale ed avere le seguenti limitazioni: 
--per la restante altezza il piano risulti completamente interrato da tutti i lati, ad 

eccezione della rampa di accesso; 
--avere altezza interna non superiore a 2,60 [m]; 
--essere dotato di idonea intercapedine nella parte contro terra. 

m)-Sottotetti - Locali di sgombero. 
Si definisce come sottotetto il volume esistente, sovrastante l'ultimo piano degli 
edifici, destinato, in tutto o in parte, a residenza e/o con destinazione turistico-
ricettiva che può essere recuperato a fini abitativi in conformità alla L.R. n. 24 del 
06/08/2001. Nei fabbricati di nuova realizzazione i sottotetti che non hanno le ca-
ratteristiche igienico-sanitarie per essere abitabili (quindi non computati ai fini del 
calcolo della SLU/SLA) possono essere destinati solamente a locali di sgombero, 
con altezza massima al colmo non superiore a 2,60 [m]. 

n)-Annessi rustici. 
Sono l'insieme delle strutture murarie e simili pertinenti il fondo rustico ed organi-
camente ordinati alla sua produttività, quali, depositi, magazzini, rimesse per 
mezzi agricoli ed attrezzature simili, volumi tecnici quali vani caldaia, caposerra, 
serbatoi idrici, serbatoi carburante, stalle, locali per deposito di fitofarmaci, edifici 
per la trasformazione, lavorazione ed imballaggio, stoccaggio, commercializzazio-
ne e promozione dei prodotti agricoli, ecc. Possono avere collegamenti diretti con 
il resto del fabbricato ad uso residenziale attraverso scale o aperture dirette. 
Le stalle possono comprendere oltre agli spazi idonei alla stabulazione degli ani-
mali anche il fienile, i locali idonei per servizi come la mungitura e/o la conser-
vazione/trasformazione dei prodotti. 

 
 

Studio Associato Podio 10



P.U.C. Onzo – Norme di conformità e di congruenza. 

Art. 9.2)-DEFINIZIONE  PARAMETRI  EDILIZI. 
Nell’attuazione del Piano le modificazioni ammesse devono rispettare, relati-
vamente ai tipi ed alle entità di intervento, i parametri edilizi di seguito 
definiti. 

a)-S.A. = Superficie agibile. 
Si definisce superficie agibile (S.A.) la superficie di solaio, misurata al filo 
interno dei muri perimetrali. 
Sono esclusi dal computo della S.A. le autorimesse private: 
a) di cui all’articolo 9, comma 1, della l. 122/1989 e successive modifiche; 
b) di cui all’articolo 19 della L.R. n. 16 del 06/06/08 e s.m. e i.), se interra-
te. 
Sono da computare nella superficie agibile degli immobili da destinare a 
residenza o a funzioni ad essa assimilabili, uffici e attività turistico-
ricettive: 
a) gli spazi accessori eccedenti la percentuale di cui al comma 2; 
b) i locali che abbiano l’altezza minima prescritta dalla lettera f). 
Al fine di agevolare l’attuazione delle norme sul risparmio energetico e per 
migliorare la qualità degli edifici, non sono considerate nei computi per la 
determinazione dell’indice edificatorio le strutture perimetrali portanti e 
non, nonché i tamponamenti orizzontali ed i solai intermedi che comporti-
no spessori complessivi, sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali, 
superiori a 30 centimetri, per la sola parte eccedente i centimetri 30 e fino 
ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali e di co-
pertura e di centimetri 15 per quelli orizzontali intermedi, in quanto il 
maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazio-
ne termica, acustica e di inerzia termica. 

b)-S. Acc. = Superficie accessoria. 
Non fanno parte della S.A. ma costituiscono superficie accessoria (S. Acc.), 
semprechè contenuta entro il limite massimo del 30 per cento della super-
ficie agibile: 
a) i locali privi dei requisiti richiesti per l’agibilità, ivi compresi i sottotetti 

non abitabili; 
b) le scale, gli atri, i pianerottoli, le rampe, i sottorampa, gli ascensori, i 

montacarichi, i passaggi comuni (con esclusione di quelli a destinazione 
commerciale); 

c) i locali per impianti tecnologici quali impianti termici, di climatizzazione, 
elettrici, idrici, di lavanderie e simili; 

d) i porticati, le tettoie, i poggioli e le logge; 
e) le autorimesse private fuori terra realizzate ai sensi dell’articolo 19. 

c)-S.C. = Superficie coperta. 
Si definisce superficie coperta (S.C.) la proiezione orizzontale delle sole 
parti fuori terra dell’edificio, compresa la proiezione di tettoie e porticati. 
Non sono considerati ai fini del computo della superficie coperta gli ele-
menti di cui alla lettera a) paragrafo quarto nei limiti dello stesso indicati. 

d)-R.C. = Rapporto di copertura. 
Si definisce rapporto di copertura (R.C.) il rapporto tra Superficie Coperta e 
Lotto Asservibile. 
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e)-H = Altezza massima dell'edificio. 
L’altezza dei fabbricati si calcola a partire dal punto più basso del perime-
tro dell’edificio sul terreno sistemato, intendendosi per tale il profilo 
preesistente con uno scostamento massimo di un metro, con esclusione 
delle aperture di accesso ai piani interrati, fino alla linea di gronda, ovvero, 
per gli edifici a copertura piana, fino all’estradosso dell’ultimo solaio, posto 
a copertura di vani abitabili o agibili. 
Al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per 
migliorare la qualità degli edifici, non vengono computati nell’altezza mas-
sima: 
a) i tamponamenti orizzontali di copertura e i solai intermedi che compor-

tino spessori complessivi superiori a 30 centimetri, fino ad un massimo 
di 25 centimetri per i tamponamenti orizzontali di copertura e di 15 cen-
timetri per i solai intermedi; 

b) i tamponamenti orizzontali di copertura funzionali alla realizzazione di 
manti di copertura vegetale con essenze di medio e alto fusto. 

Nel caso di edifici a gradoni NON è consentita la misurazione per singoli 
corpi di fabbrica. 

f)-hi = Altezza interna utile dei locali da destinare a residenza o a funzioni ad 
essa assimilabili, uffici e attività turistico-ricettive. 
L'altezza interna utile degli immobili destinati a residenza o a funzioni ad 
essa assimilabili, uffici e attività turistico-ricettive, non può essere inferiore 
a 2,70 metri per i locali abitabili riducibili a 2,40 metri per spazi accessori e 
di servizio. 
Nel caso in cui si intervenga sul patrimonio edilizio esistente e l’immobile 
presenti caratteristiche tipologiche, strutturali ed architettoniche da salva-
guardare oppure nel caso in cui la conformazione strutturale e formale 
dell’organismo edilizio non consenta senza alterazioni il raggiungimento 
delle soglie dimensionali fissate al paragrafo precedente, si potrà prescin-
dere dal rispetto dei parametri dimensionali 
ivi indicati sempreché venga dimostrato e verificato l’effettivo migliora-
mento igienico e funzionale rispetto alla situazione in atto. A tal fine alla 
dichiarazione del progettista che attesti la conformità del progetto al rego-
lamento edilizio e alle norme igienico-sanitarie dovrà essere allegato il 
parere della ASL competente. 
Negli interventi di nuova costruzione, laddove il solaio sovrastante l’ultimo 
piano dell’edificio o una sua porzione non sia orizzontale, l’altezza media 
interna netta – da intendersi come distanza tra il solaio di calpestio ed il 
piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso 
dell’intradosso del solaio stesso – non può essere inferiore a 2,30 metri per 
i locali destinati ad abitazione, riducibili a 2,10 metri per i locali accessori e 
di servizio. 
L’altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli 
spazi ad uso abitazione e 1,30 metri per gli spazi accessori e di servizio. 
Il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo. 
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle residenze di 
tipo specialistico e agli immobili i cui requisiti igienico-sanitari siano fissati 
da specifiche disposizioni di settore. 
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g)-Linea di gronda. 
Si definisce linea di gronda l’intersezione fra l’estradosso del piano di co-
pertura, orizzontale o inclinato, posto al livello più alto ed il piano verticale 
di facciata. 

h)-n. = Numero di piani. 
Si definisce numero dei piani l’insieme dei piani di un edificio posti al di 
fuori del terreno, compresi quelli seminterrati che emergano per più di 1 
metro rispetto al terreno naturale per almeno la metà del perimetro e con 
esclusione dei sottotetti non abitabili e dei locali tecnici posti in copertura. 

i)-Piano interrato. 
Si definiscono locali interrati quelli posti in sottosuolo, totalmente al di sot-
to del livello del terreno sistemato, intendendosi per tale il profilo 
preesistente con uno scostamento massimo di un metro. 

l)-Piano seminterrato. 
Per seminterrato si intende il piano il cui estradosso del solaio di copertura 
emergente dal terreno non superi l'altezza di 1,00 [m] dal livello del terre-
no sistemato. 
Il seminterrato deve essere destinato esclusivamente a magazzini, deposi-
ti, autorimesse e locali per impianti tecnologici, complementari dell’edificio 
principale ed avere le seguenti limitazioni: 
--per la restante altezza il piano risulti completamente interrato da tutti i 

lati, ad eccezione della rampa di accesso; 
--avere altezza interna non superiore a 2,60 [m]; 
--essere dotato di idonea intercapedine nella parte contro terra. 

m)-Sottotetti - Locali di sgombero. 
Si definisce come sottotetto il volume esistente, sovrastante l'ultimo piano 
degli edifici, destinato, in tutto o in parte, a residenza e/o con destinazione 
turistico-ricettiva che può essere recuperato a fini abitativi in conformità 
alla L.R. n. 24 del 06/08/2001. Nei fabbricati di nuova realizzazione i sotto-
tetti che non hanno le caratteristiche igienico-sanitarie per essere abitabili 
(quindi non computati ai fini del calcolo della S.A.) possono essere destina-
ti solamente a locali di sgombero, con altezza massima al colmo non 
superiore a 25 [°]. 

n)-Locali tecnici. 
Si definiscono locali tecnici tutti i locali funzionali a ospitare esclusivamen-
te impianti di servizio del fabbricato o di reti tecnologiche, quali 
riscaldamento, illuminazione, acqua potabile, condizionamento, raccolta 
differenziata dei rifiuti solidi urbani. 

o)-Sagoma. 
Si intende per sagoma il contorno della parte emergente di un edificio sia 
in pianta che in elevazione, comprensivo di tutti gli elementi aggettanti. 
La sagoma di un edificio è quindi costituita dai vari profili complessivi con i 
quali il medesimo può essere descritto. 
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p)-Caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’edificio. 
Le caratteristiche dell’edificio sono individuabili dai seguenti elementi: 
a) tipologici, intendendosi per tali quei caratteri architettonici e funzionali 

che ne consentono la qualificazione in base alle correnti tipologie edilizie 
(quali ad esempio edificio residenziale unifamiliare o plurifamiliare, fab-
bricato industriale, casa rurale); 

b) formali, intendendosi per tali quei caratteri soprattutto architettonici 
che determinano l’immagine esterna dell’edificio ed in particolare la di-
sposizione delle bucature e i materiali; 

c) strutturali, intendendosi per tali quei caratteri che compongono mate-
rialmente le parti strutturali, (portanti e non) dell’organismo edilizio, 
quali ad esempio strutture portanti in laterizi rispetto a quelle in cemen-
to armato. 

q)-Annessi rustici. 
Sono l'insieme delle strutture murarie e simili pertinenti il fondo rustico ed 
organicamente ordinati alla sua produttività, quali, depositi, magazzini, ri-
messe per mezzi agricoli ed attrezzature simili, volumi tecnici quali vani 
caldaia, caposerra, serbatoi idrici, serbatoi carburante, stalle, locali per de-
posito di fitofarmaci, edifici per la trasformazione, lavorazione ed 
imballaggio, stoccaggio, commercializzazione e promozione dei prodotti 
agricoli, ecc. Possono avere collegamenti diretti con il resto del fabbricato 
ad uso residenziale attraverso scale o aperture dirette. 
Le stalle possono comprendere oltre agli spazi idonei alla stabulazione de-
gli animali anche il fienile, i locali idonei per servizi come la mungitura e/o 
la conser-vazione/trasformazione dei prodotti. 

r)-Pertinenze di un fabbricato. 
Le pertinenze sono i manufatti adibiti al servizio esclusivo di un fabbricato 
aventi sedime distinto da esso e non destinabili alla permanenza continua-
tiva di persone, che, come tali, non rilevano ai fini del calcolo della 
superficie agibile di cui all’articolo 9 lett. a). 
Detti manufatti sono caratterizzati da: 
a) mancata incidenza sul carico urbanistico; 
b) oggettivo rapporto di strumentalità rispetto alle esigenze dell’immobile 
principale; 
c) ridotta dimensione sia in senso assoluto, sia in relazione a quella 
dell’immobile principale, sia in relazione alla superficie su cui insistono; 
d) individuabilità fisica e strutturale propria; 
e) non utilizzabilità giuridica ed economica in modo autonomo. 
Le pertinenze, sia di tipo condominiale che singolo, comprendono i locali 
adibiti a cantina, a ripostiglio, gli impianti tecnologici, le cabine idriche, le 
centrali termiche, i locali adibiti a lavatoi o stenditoi nonché i ricoveri per i 
veicoli e le opere di sistemazione, arredo e recinzione. 
Gli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione ed al pregio paesi-
stico-ambientale delle aree, devono disciplinare le condizioni, i parametri e 
le modalità con cui possono essere realizzate le pertinenze, le cui dimen-
sioni non possono in ogni caso eccedere il 20 per cento della superficie 
agibile (SA) dell’edificio principale, come definita all’articolo 67, né, co-
munque, risultare superiori a 20 mq. di superficie complessiva. 
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In assenza della specifica disciplina di cui al paragrafo 4 tali manufatti pos-
sono essere realizzati esclusivamente nel rispetto dei parametri urbanistico 
- edilizi stabiliti per le nuove costruzioni dal vigente strumento urbani-
stico per la zona di intervento, salvi i casi dei parcheggi pertinenziali di 
cui all’articolo 9, comma 1 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposi-
zioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane 
maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo 
unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) e successive 
modifiche e integrazioni. 

s)-Volume virtuale. 
Si definisce volume virtuale, ai fini della valutazione di impatto ambien-
tale o di altre prescrizioni di legge, il prodotto della S.A. per un’altezza 
virtuale di metri 3,50. 

t)-Superficie netta di vendita. 
Si definisce superficie netta di vendita (S.N.V.) di un esercizio commer-
ciale l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, 
scaffalature e simili, aree di esposizione se aperte al pubblico.  
Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, de-
positi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse. 
La superficie di vendita di una aggregazione di esercizi singoli di un 
Centro Commerciale o di un Distretto Commerciale Tematico è pari alla 
somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi commerciali al det-
taglio in sede fissa che lo 
compongono. 

 
 
Art. 10.1)-DISTANZE. 

Si definisce come distanza la minima lunghezza misurata sull'orizzontale, tra la proie-
zione a terra del fabbricato con i suoi elementi sporgenti (ad eccezione di terrazzi, 
scale e cornicioni) e gli edifici, confini, strade e corsi d'acqua. 

Le parti interrate devono rispettare sempre la distanza di 3,00 [m] dai confini di pro-
prietà, salvo il caso in cui sia dimostrata l'esistenza di accordi tra confinanti per un 
avvicinamento al confine e/o per realizzare costruzioni in aderenza. 

a)-De = Distacco minimo tra edifici. 
Si intende la minima distanza che l’edificazione deve osservare da altri edifici ed 
opere preesistenti. La misura del distacco si effettua nel punto di distanza minima 
tra i due edifici od opere. Sarà consentita l'edificazione in aderenza nel caso di co-
struzioni preesistenti o nel caso di accordo tra proprietari regolarmente registrato. 
All’interno degli Ambiti “NSA” per operazioni di ristrutturazione le distanze tra gli 
edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi preesistenti 
computate senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive 
di valore storico, artistico, ambientale. 
Per nuovi edifici ricadenti in altre zone la distanza minima tra fabbricati non potrà 
mai essere inferiore all'altezza dell'edificio più alto e comunque a 10,00 [m]. 
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso 
di edifici che formino oggetto di PUO con previsioni planovolumetriche. 
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Per quanto non esplicitamente previsto dalle presenti Norme dovranno essere ap-
plicate le previsioni del Codice Civile. 

b)-Dc = Distanza minima dei fabbricati dai confini di proprietà. 
All’interno delle zone “NSA” per operazioni di risanamento conservativo e di ri-
strutturazione le distanze tra gli edifici ed i confini di proprietà non possono 
essere inferiori a quelle intercorrenti tra i confini stessi ed i volumi preesistenti. 
Per nuovi edifici ricadenti in altre zone la distanza minima tra fabbricati e confine 
del lotto edificatorio non potrà mai essere inferiore a metà dell'altezza dell'edificio 
più alto e comunque mai inferiore a 5,00 [m]. 

c)-Ds = Distanza di protezione da strade. 
Si intende la distanza minima che si deve osservare per le nuove costruzioni, per 
le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o per gli ampliamenti fronteg-
gianti le strade dal confine stradale, così come definito all’art. 3 del D. Lgs. 
30/04/1993 n. 285. 
Tale distanza, che deve essere rispettata da strade pubbliche, siano esse veicolari 
o pedonali, esistenti o previste dal P.U.C. e/o dai PUO (che non siano strade in-
terne a servizio dei singoli insediamenti e/o dei fondi), non può essere inferiore: 
c1)-Per le zone “NSA” al mantenimento degli allineamenti esistenti; 
c2)-Per le zone “DTR” ai seguenti valori: 

--S.S. n. 453 della Valle Arroscia (tipo C):  Ds =  10,00 [m]; 
--S.P. n. 20 di Onzo (tipo F):    Ds =    5,00 [m]; 
--S.P. n. 35 Arnasco-Vendone-Onzo (tipo C-F):  Ds =    5,00 [m]; 

c3)-Per la rimanente parte del territorio comunale a: 
--S.S. n. 453 della Valle Arroscia (tipo C):  Ds =  30,00 [m]; 
--S.P. n. 20 di Onzo (tipo F):    Ds =  10,00 [m]; 
--S.P. n. 35 Arnasco-Vendone-Onzo (tipo C-F):  Ds =  10,00 [m]; 

c4)-Per la restante parte del territorio non dovrà mai essere inferiore a 5,00 [m]. 

In tutto il territorio comunale dovranno comunque essere rispettate le fasce di ri-
spetto come definite agli artt. 16-17-18-19 del D. Lgs. 30/04/1993 n. 285. 
Eventuali deroghe al rispetto della distanza dai confini stradali potranno essere ri-
chieste dai Soggetti attuatori ed autorizzate dagli Enti proprietari prima del rilascio 
del Permesso di Costruire. 
Le fasce di rispetto, risultanti dal rispetto dell’indice “Ds”, sono inedificabili, ma la 
superficie in esse compresa può essere computata ai fini della valutazione dei pa-
rametri urbanistici. Tali fasce potranno essere destinate alla realizzazione di par-
cheggi, sia a raso che interrati, con deroga della “Ds”, ma nel rispetto della “Dc”. 
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Art. 10.2)-DISTANZE. 
Le distanze di cui al presente articolo sono misurate in metri e riferite al filo di 
fabbricazione della costruzione. 

Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro e-
sterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, 
dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, agget-
tanti per non più di 1,50 metri; sono inclusi nel perimetro anzidetto i “bow 
window”, le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi portica-
ti, i vani semiaperti di scale ed ascensori. 

Le parti interrate devono rispettare sempre la distanza di 3,00 [m] dai confini 
di proprietà, salvo il caso in cui sia dimostrata l'esistenza di accordi tra confi-
nanti per un avvicinamento al confine e/o per realizzare costruzioni in 
aderenza. 

Ai fini della determinazione della distanza non si computano gli elementi di cui 
all’articolo 9.2 lett. a) paragrafo 4 delle presenti N. di C. e C., nei limiti dallo 
stesso indicati. 

a)-D = Distacco minimo tra edifici. 
La distanza è quella intercorrente fra filo di fabbricazione di una costruzio-
ne e filo di fabbricazione di un’altra costruzione. 
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edi-
lizia, ivi compresi gli interventi di recupero dei sottotetti esistenti, possono 
essere realizzati nel rispetto dell’allineamento dell’edificio preesistente. 
Sarà consentita l'edificazione in aderenza nel caso di costruzioni preesi-
stenti o nel caso di accordo tra proprietari regolarmente registrato. 
All’interno degli Ambiti “NSA” per operazioni di ristrutturazione le distanze 
tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi 
preesistenti computate senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di e-
poca recente e prive di valore storico, artistico, ambientale. 
Per nuovi edifici ricadenti in altre zone la distanza minima tra fabbricati 
non potrà mai essere inferiore all'altezza dell'edificio più alto e comunque a 
10,00 [m]. 
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel 
caso di edifici che formino oggetto di PUO con previsioni planovolumetri-
che. 
Per quanto non esplicitamente previsto dalle presenti Norme dovranno es-
sere applicate le previsioni del Codice Civile. 

b)-Dc = Distanza dei fabbricati dai confini di proprietà. 
La distanza è quella intercorrente il filo di fabbricazione di una costruzione 
e la linea di confine della proprietà. 
All’interno delle zone “NSA” per operazioni di risanamento conservativo e 
di ristrutturazione le distanze tra gli edifici ed i confini di proprietà non 
possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i confini stessi ed i volumi 
preesistenti. 
Per nuovi edifici ricadenti in altre zone la distanza minima tra fabbricati e 
confine del lotto edificatorio non potrà mai essere inferiore a metà dell'al-
tezza dell'edificio più alto e comunque mai inferiore a 5,00 [m]. 
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c)-Ds = Distanza di protezione da strade. 
La distanza è quella intercorrente fra il filo di fabbricazione di una costru-
zione ed il confine di una strada o, in assenza di questo, dal ciglio di una 
strada.  
Il ciglio della strada è quello definito dall’articolo 2 del decreto ministeriale 
1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da 
osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui 
all’articolo 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765); il confine della strada è 
quello definito dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice 
della strada) e successive modifiche e integrazioni. 
Tale distanza, che deve essere rispettata da strade pubbliche, siano esse 
veicolari o pedonali, esistenti o previste dal P.U.C. e/o dai PUO (che non 
siano strade interne a servizio dei singoli insediamenti e/o dei fondi), non 
può essere inferiore: 
c1)-Per le zone “NSA” al mantenimento degli allineamenti esistenti; 
c2)-Per le zone “DTR” ai seguenti valori: 

--S.S. n. 453 della Valle Arroscia (tipo C):  Ds =  10,00 [m]; 
--S.P. n. 20 di Onzo (tipo F):    Ds =    5,00 [m]; 
--S.P. n. 35 Arnasco-Vendone-Onzo (tipo C-F): Ds =    5,00 [m]; 

c3)-Per la rimanente parte del territorio comunale a: 
--S.S. n. 453 della Valle Arroscia (tipo C):  Ds =  30,00 [m]; 
--S.P. n. 20 di Onzo (tipo F):    Ds =  10,00 [m]; 
--S.P. n. 35 Arnasco-Vendone-Onzo (tipo C-F): Ds =  10,00 [m]; 

c4)-Per la restante parte del territorio non dovrà mai essere inferiore a 
5,00 [m]. 

In tutto il territorio comunale dovranno comunque essere rispettate le fa-
sce di rispetto come definite agli artt. 16-17-18-19 del D. Lgs. 30/04/1993 
n. 285. 
Eventuali deroghe al rispetto della distanza dai confini stradali potranno 
essere richieste dai Soggetti attuatori ed autorizzate dagli Enti proprietari 
prima del rilascio del Permesso di Costruire. 
Le fasce di rispetto, risultanti dal rispetto dell’indice “Ds”, sono inedificabi-
li, ma la superficie in esse compresa può essere computata ai fini della 
valutazione dei parametri urbanistici. Tali fasce potranno essere destinate 
alla realizzazione di parcheggi, sia a raso che interrati, con deroga della 
“Ds”, ma nel rispetto della “D”. 

Art. 11)-DESTINAZIONI  D’USO. 
È il complesso di usi ammessi dal Piano per l'area e per l'edificio. 
La destinazione d'uso deve risultare da atto di vincolo trascritto a favore del Comune, 
alla cui stipulazione è subordinato il rilascio della C.E. e dei certificati di abitabilità, 
agibilità, esercizio. 
In caso di abusivo mutamento di destinazione si procederà all'applicazione delle san-
zioni amministrative previste dalla Legge Urbanistica e s.m. ed i. 
All’interno di ogni singola zona urbanistica il Piano individua una pluralità di destina-
zioni d’uso, principali e complementari, compatibili ed ammesse per le caratteristiche 
della zona, intendendosi tassativamente esclusa ogni destinazione non espressamen-
te indicata. 
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Tali destinazioni d’uso risultano essere: 

 

a)-RP: Residenza primaria. La destinazione RP comprende: 
--gli alloggi famigliari; 
--le residenze collettive; 
--autorimesse singole e/o collettive; 
--gli accessori alla residenza; 
--il mantenimento delle funzioni agricole compatibili con la residenza. 

b)-TR: Strutture turistico-ricettive. La destinazione TR comprende: 
--gli alberghi; 
--i bar ed i ristoranti; 
--gli ostelli. 

c)-TC: Ospitalità e ricettività all’aperto. La destinazione TC comprende: 
--i campeggi, con sola accessibilità pedonale, e le strutture ad essi connesse 

quali: bar, piccolo spaccio di alimentari, ecc. 

d)-CO: Commercio - distribuzione al dettaglio. La destinazione CO comprende: 
--i negozi ed i pubblici esercizi; 
--il commercio all’ingrosso; 
--gli impianti distribuzione carburanti; 
--le sale gioco. 

e)-UD: Uffici e direzionalità. La destinazione UD comprende: 
--gli studi professionali; 
--gli uffici privati (bancari, assicurativi, agenzie varie). 

f)-AI: Artigianato. La destinazione AI comprende: 
--piccoli laboratori artigianali di servizio e/o produzione che non producano 

rumori né odori molesti o nocivi; 
--magazzini e depositi di materiali non infiammabili, non odorosi, non polve-

rosi; 
--gli uffici ed i servizi per gli impianti produttivi. 

g)-AG: Agricoltura. La destinazione AG comprende: 
--l’azienda agricola, costituita dall’insieme di: abitazione rurale, fondi rustici,

annessi rustici; 
--l’allevamento di bestiame a taglia grossa e da cortile; 
--le attività faunistico-venatorio; 
--le attrezzature specifiche, anche ricettive per l'attività agrituristica purché 

conformi alle disposizioni della legge regionale vigente. Tali strutture de-
vono garantire servizi in misura soddisfacente; 

--le costruzioni a serra. Gli impianti serricoli sono costituiti da impianti mobili 
e da impianti fissi; gli impianti mobili sono caratterizzati da: 
a)-piccole dimensioni, legate alle esigenze famigliari; 
b)-opere di fondazione al suolo limitate e effettiva mobilità della struttura; 
c)-presenza eventuale di cordolo perimetrale, ma non di pavimentazione; 
d)-dotazione di reti impiantistiche limitate e smontabili. 
Gli impianti diversi, anche solo in un punto, sono invece impianti fissi. 
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h)-OP: Sistema delle infrastrutture e delle opere costituenti urbanizzazione. 
La destinazione OP comprende: 
--la viabilità con il verde di pertinenza ed i parcheggi pubblici; 
--le attrezzature per l’istruzione; 
--le attrezzature sanitarie; 
--le sedi amministrative e sociali; 
--edifici per Pubblici Servizi (Uffici P.T., Protezione Civile, ecc.); 
--edifici per il culto e relative attrezzature, compresi piloni devozionali; 
--le sedi dell’associativismo privato; 
--le farmacie; 
--gli impianti sportivi con verde di pertinenza; 
--i musei; 
--locali per lo spettacolo e lo svago; 
--i parchi ed il verde pubblico; 
--gli impianti di depurazione; 
--i depositi, gli impianti le reti delle aziende erogatrici servizi; 
--l’arredo urbano. 

Costituisce mutamento della destinazione d'uso giuridicamente rilevante solo quello 
tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e che comporta 
un maggiore carico sul sistema delle urbanizzazioni e quindi una modifica degli stan-
dards urbanistici. 

Non costituisce cambiamento della destinazione d'uso: 

a)-il recupero alla funzione residenziale degli edifici o di parte di essi, che al momen-
to dell'adozione del Piano risultano non abitabili, in abbandono, inagibili per 
deficienze igieniche-tecnologiche e/o strutturali; 

b)-il recupero ad uso abitativo dei locali sottotetto sia come locali accessori ad una 
sottostante unità immobiliare, sia come unità immobiliare a sé stante; 

È quindi ammesso il cambiamento di destinazione d'uso nel caso di destinazioni com-
patibili con quelle previste per le zone specifiche sia per il recupero funzionale di 
locali non utilizzati, sia per trasformazioni di attività produttive, sia per altri tipi di 
cambiamento consentiti. 

L'utilizzazione agrituristica in base alla L. R. n. 33 del 06/08/1996 non comporta 
cambiamento di destinazione d'uso degli edifici o di parte di essi o dei fondi rustici 
censiti. 
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CAPO  IV 
ATTUAZIONE  DEL  PIANO. 

 
 
Art. 12.1)-MODALITÀ  DI  ATTUAZIONE. 

Il Piano si attua con: 

a)-Attività edilizia libera. (art. 6 D.P.R. n. 380 del 06/06/01); 

b)-Permesso di Costruire Diretto (PCD). (art. 10 D.P.R. n. 380 del 06/06/01); 

c)-Denuncia di inizio attività (DIA). (art. 22 D.P.R. n. 380 del 06/06/01); 

d)-Permesso di Costruire Convenzionato (PCC). (art. 18 D.P.R. n. 380 del 06/06/01); 

e)-PUO (Progetto Urbanistico Operativo) per i casi e nelle zone previste nelle relative 
tavole e nelle presenti Norme. Gli interventi sono soggetti alla approvazione del 
PUO, secondo il disposto della L.U.R. n. 36/97 e s.m.i. 
Il PUO costituisce lo sviluppo operativo dei Distretti di Trasformazione del Piano e 
si attua ai sensi della L.U.R. 36/1997 artt. 48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54, fermo re-
stando la facoltà del Comune o di Soggetti attuatori privati di assumere eccezio-
nalmente l’iniziativa di formazione di PUO in altre zone del territorio. 

 
 
Art. 12.2)-MODALITÀ  DI  ATTUAZIONE. 
Il Piano si attua con: 

a)-Attività edilizia non soggetta a titolo abilitativo. (art. 21 L.R. n. 16 del 
06/06/08 e s.m. e i.); 

b)-Attività edilizia soggetta a comunicazione. (art. 21 L.R. n. 16 del 
06/06/08 e s.m. e i.); 

c)-Interventi soggetti a DIA obbligatoria. (art. 23 L.R. n. 16 del 06/06/08 e 
s.m. e i.); 

d)-Interventi soggetti a permesso di costruire o a DIA facoltativa. (art. 24 
L.R. n. 16 del 06/06/08 e s.m. e i.); 

e)-PUO (Progetto Urbanistico Operativo) per i casi e nelle zone previste 
nelle relative tavole e nelle presenti Norme. Gli interventi sono soggetti 
alla approvazione del PUO, secondo il disposto della L.U.R. n. 36/97 e 
s.m.i. Il PUO costituisce lo sviluppo operativo dei Distretti di Trasforma-
zione del Piano e si attua ai sensi della L.U.R. 36/1997 artt. 48 - 50 - 51 
- 52 - 53 - 54, fermo restando la facoltà del Comune o di Soggetti attua-
tori privati di assumere eccezionalmente l’iniziativa di formazione di 
PUO in altre zone del territorio. 

Art. 13.1)-CATEGORIE  DI  INTERVENTO  EDILIZIO. 

Gli interventi urbanistici ed edilizi sul territorio comunale possono suddividersi tra in-
terventi sul patrimonio edilizio esistente ed interventi di nuova costruzione. Le 
categorie e modalità di intervento sono esposte con riferimento alle definizioni legi-
slative vigenti, integrate, ove occorra, in riferimento alle specificità del tema. 

Studio Associato Podio 21



P.U.C. Onzo – Norme di conformità e di congruenza. 

Gli interventi classificati come opere interne, manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo si possono attuare per singole 
unità immobiliari, mentre gli altri interventi sono consentiti solo per l'intero edificio. 

Gli interventi sulle facciate devono essere riferiti ad una porzione intera da cielo a 
terra del fabbricato indipendentemente dalla suddivisione proprietaria, per garantire 
omogeneità di coloriture, materiali, caratteristiche decorative (infissi, ecc.). 

L'attività edilizia ed urbanistica può avvenire secondo le seguenti categorie: 
 
a)-MANUTENZIONE  ORDINARIA.  (D.P.R. 06/06/01 n. 380 art. 3/a). 

Riguardano gli interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture 
degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti 
tecnologici esistenti. Tali interventi non dovranno comportare la realizzazione di 
nuovi locali, né provocare modificazioni delle strutture e dell'organismo edilizio nel-
la sua globalità con particolare riguardo ai materiali, al disegno delle aperture 
esterne ed agli elementi architettonico-decorativi. 

Si configurano come interventi di manutenzione ordinaria: 

a1)-INTERNAMENTE  ALLE  SINGOLE  UNITÀ  IMMOBILIARI: 
--demolizione e ricostruzione parziale e totale di rivestimenti interni con stes-

se/diverse caratteristiche; 
--costruzione, riparazione o sostituzione di pavimenti interni con stesse/diverse 

caratteristiche; 
--lavori di rifacimento, riparazione e sostituzione degli infissi interni con stes-

se/diverse caratteristiche; 
--ripristino, ammodernamento e sostituzione di apparecchiature igienico-

sanitarie e degli impianti tecnologici; 
--lavori per il risanamento igienico di murature con interventi di isolamento e di 

impermeabilizzazione; 
--ripristino e consolidamento di murature non portanti; 
--picchettatura e rifacimento di intonaci interni e tinteggiatura. 

a2)-ESTERNAMENTE  ALLE  SINGOLE  UNITÀ  IMMOBILIARI: 
--ripristino di parti di intonaco e di elementi architettonici senza alcuna modifi-

ca di forme, dimensioni e caratteristiche; 
--ripristino tinteggiatura, sostituzione anche totale di infissi esterni nel rispetto 

dei materiali, colori, tipi e tecnologie esistenti; 
--sostituzione o riparazione parziale dei manti di copertura e delle pavimenta-

zioni esterne di coperture a terrazzo anche con rifacimento delle impermea-
bilizzazioni purché non vengano modificati materiali e colori preesistenti; 

--ripristino e/o rifacimento di cornicioni e gronde senza modifica delle attuali 
forme, dimensioni e caratteristiche; 

--risanamento, ripristino e consolidamento di vespai ed intercapedini; 
--ripristino, consolidamento e rifacimento di recinzioni e parapetti senza modi-

fica delle attuali forme, dimensioni e caratteristiche. 
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b)-MANUTENZIONE  STRAORDINARIA. (D.P.R. 06/06/01 n. 380 art. 3/b). 
Sono 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 alterino i volumi e le superfici delle singole unità 
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. Rientrano nella 
categoria degli interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere: 

b1)-INTERNAMENTE  ALLE  SINGOLE  UNITÀ  IMMOBILIARI: 
--modifiche alla sistemazione ambientale interna con interventi sul sistema di-

stributivo attraverso la demolizione, ricostruzione e spostamento di tramezzi 
interni, apertura/chiusura di porte; 

--realizzazione di aperture per finestre in locali privi di illuminazione diretta dal-
l'esterno e senza altre modifiche alla distribuzione interna; 

--inserimento dei necessari impianti igienico-sanitari e tecnologici anche in lo-
cali appositamente ricavati all'interno di strutture esistenti. 

b2)-ESTERNAMENTE  ALLE  SINGOLE  UNITÀ  IMMOBILIARI: 
--picchettatura e rifacimento di intonaci esterni e tinteggiatura; 
--ripristino di muri esterni; 
--rifacimento totale delle orditure strutturali del tetto senza variazioni dei ma-

teriali, delle quote di imposta, delle pendenze e delle altezze dei locali; 
--sostituzione totale del manto del tetto con lo stesso materiale o con materiali 

di natura e/o forma diversa nel rispetto comunque delle tradizioni locali; 
--rifacimento delle sovrastrutture (architravi, cornicioni, ecc.) senza modifiche 

delle forme, dimensioni e caratteristiche attuali. 

b3)-PER  L'INTERO  EDIFICIO  SONO  CONSENTITI: 
--installazione o sostituzione delle canne fumarie e comignoli con materiali di 

natura e/o forma nel rispetto delle tradizioni locali; 
--interventi per il risanamento igienico degli edifici con l'inserimento di elemen-

ti di isolamento ed impermeabilizzazione ed il rifacimento di intercapedini 
orizzontali o verticali esterne e di vespai; 

--sostituzione totale di impianti igienico-sanitari e tecnologici, od installazione 
in mancanza degli stessi con la eventuale creazione di nuovi vani e locali. 

 
c)-RESTAURO  E RISANAMENTO  CONSERVATIVO. (D.P.R. 06/06/01 n. 380 art. 3/c). 

Sono gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la fun-
zionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi 
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni 
d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripri-
stino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio; l'inserimento degli ele-
menti accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli 
elementi estranei all'organismo edilizio. 

c1)-RESTAURO  CONSERVATIVO. 
L'intervento di restauro conservativo consiste ne “l’intervento diretto sulla cosa 
volto a mantenere l’integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la 
protezione dei suoi valori culturali” e si concretizza con quelle opere che hanno 
lo scopo di tutelare le peculiarità ed i valori storico-architettonici degli edifici. 
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Particolare attenzione perciò dovrà essere posta per riaffermare ed evidenziare 
i caratteri distintivi dell'edificato storico nei riguardi alla sua unità formale, 
strutturale e tipologica. A tale scopo occorre approfondire la ricerca sia per le 
tecniche conosciute sia per quelle innovative in stretta collaborazione con il 
Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali e l'Istituto Centrale di Restauro. 
Il recupero delle sembianze architettoniche ed il ripristino delle parti alterate 
dovrà avvenire mediante: 
--la conservazione, il restauro e/o ripristino dei fronti esterni ed interni degli 

edifici liberandoli, dove necessario, dalle alterazioni, fatta salva, in ogni caso, 
l'unitarietà del prospetto; 

--la ricostruzione, conforme alla tipologia originaria, di parti dell'edificio even-
tualmente crollate o demolite senza però procedere alla realizzazione di 
interventi sostitutivi delle alterazioni o superfetazioni; 

--il mantenimento od il ripristino degli spazi liberi e delle pertinenze coperte e 
scoperte quali: corti, slarghi, piazzali, orti e giardini; 

--il consolidamento ed il risanamento del complesso murario originale nelle sue 
componenti strutturali verticali, orizzontali e di copertura con sostituzione, ri-
pristino ed inserimento di nuovi elementi strutturali. Non dovrà essere modi-
ficata posizione e/o quota di elementi strutturali quali murature, volte, ecc.; 

--la eliminazione di eventuali superfetazioni, intese come aggiunte incongrue 
alle tipologie dell'impianto originario ed ai suoi organici ampliamenti; 

--l'inserimento dei necessari impianti igienico-sanitari e tecnologici realizzato 
nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra; 

--l’utilizzo, per quanto possibile, di tecniche e materiali vicini agli originali, im-
piegando tecnologie innovative solo nei casi in cui quelle tradizionali non 
diano sufficiente affidamento; 

--l’impiego, per problemi di statica conservazione e funzionalità, anche di ele-
menti nuovi purché ben identificabili rispetto all'opera originaria senza 
falsificazioni, mimetizzazioni e finti invecchiamenti. 

c2)-RISANAMENTO  CONSERVATIVO. 
L'intervento di risanamento conservativo riguarda invece nello specifico quei 
fabbricati che costituiscono memoria delle valenze storico ambientali dell'intero 
tessuto urbano e per i quali la valorizzazione degli aspetti architettonici avviene 
attraverso la salvaguardia e l'evidenziazione degli elementi peculiari della mor-
fologia, della tipologia e della tecnologia edilizia. 
Gli interventi di risanamento conservativo consistono in: 
--mantenimento delle parti conservate della struttura originaria con particolare 

attenzione alle strutture orizzontali di rilevanza tecnologico-architettonica 
quali volte, solai in legno ed alla conservazione dei collegamenti verticali; 

--eliminazione di eventuali superfetazioni ed aggiunte incongrue; 
--obbligo del mantenimento delle aperture originarie in tutte le facciate; 
--possibilità di utilizzare sottotetti, fatto salvo l'andamento altimetrico dei tetti; 
--facoltà di inserire scale ed altri impianti tecnologici per il collegamento verti-

cale, purché gli stessi non compromettano le caratteristiche morfologico-
strutturali e la tipologia dell'edificio. 
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d)-RISTRUTTURAZIONE  EDILIZIA. (D.P.R. 06/06/01 n. 380 art. 3/d). 
Sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme si-
stematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in 
parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostitu-
zione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, oppure l'eliminazione, la modifica e 
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. 
Si configurano quali interventi di ristrutturazione: 
--ampliamento di unità immobiliari mediante accorpamento totale o parziale di uni-

tà contigue nell'ambito dello stesso edificio o mediante opere che determinano 
l'incremento della superficie utile di piano anche mediante la costruzione di sop-
palchi ovvero mediante la modifica dell'altezza interna utile; 

--risistemazione funzionale interna attraverso il cambiamento della destinazione 
d'uso connesso alla realizzazione di opere edilizie; 

--operazioni edilizie che comportano la suddivisione di una unità immobiliare in 
due o più unità immobiliari o l'accorpamento di due o più unità immobiliari; 

--opere che prevedono il recupero ovvero una diversa utilizzazione di volumi o di 
superfici esistenti di vani accessori all'edificio; 

--ricomposizione del fabbricato anche mediante la parziale demolizione di strutture 
senza valore storico-architettonico nel rispetto del profilo volumetrico esistente; 

--interventi per eliminare costruzioni esterne ed ogni altra realizzazione non coe-
rente e compatibile con le peculiarità ambientali dei luoghi; 

--interventi di demolizione e ricostruzione di edificio o di parti di edificio pericolanti 
o di compromessa stabilità, solo se la ricostruzione è assolutamente fedele al 
fabbricato preesistente; 

--recupero abitativo dei sottotetti esistenti, in conformità alla L.R. 06/08/01 n. 24 e 
s.m.i. Tale recupero abitativo è ammesso in tutto il territorio comunale al fine di 
contenere il consumo del territorio, con l’unico vincolo del rispetto dell’altezza 
massima dell’edificio H. 

 
e)-INTERVENTI  DI  DEMOLIZIONE. 

Sono gli interventi volti ad eliminare, in tutto od in parte manufatti edilizi. 
 
f)-INTERVENTI  DI  RICOSTRUZIONE  EDILIZIA. 

Sono quegli interventi in cui, per il recupero funzionale (primario e secondario) 
dell'edificio o di parti di esso, causa le situazioni di degrado strutturale e igienico o 
conseguenti a crolli, non risultino adeguati i normali interventi di restauro e ristrut-
turazione, ma si renda necessario provvedere alla demolizione parziale o totale 
con ricostruzione nel rispetto solamente di SLU/SLA preesistenti. 
Modifiche al sedime del fabbricato possono essere autorizzate nel rispetto delle di-
stanze di cui al precedente art. 10). 

 
g)-INTERVENTI  DI  RICOSTRUZIONE  SU  SEDIME. 

Sono gli interventi in cui in considerazione delle specificità storico-architettoniche 
dell'edificio o della sua connotazione all'interno del tessuto edificato tale da costi-
tuire elemento imprescindibile per la percezione delle peculiarità ambientali del 
luogo, si può prevedere la ricostruzione di quei manufatti non più esistenti (dei 
quali però esistano elementi tali da consentirne la ricostruzione) o degradati, nel 
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rispetto delle caratteristiche architettoniche, volumetriche, tipologiche e formali 
dell'edificio originario da accertarsi preventivamente e che dovranno essere com-
provate da perizia redatta da tecnico abilitato corredata da opportuna 
documentazione storica e fotografica comprovante l'esistenza delle caratteristiche. 

 
h)-AMPLIAMENTO – ADEGUAMENTO  IGIENICO-TECNOLOGICO. 

Gli interventi di ampliamento sono quelli volti alla creazione di nuovi spazi, in ter-
mini di volume o di superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni delle 
costruzioni esistenti; possono comprendere anche il potenziamento di impianti 
tecnologici esistenti, mediante integrazioni ed aggiunte, ma che non siano volti al-
la realizzazione di nuove unità immobiliari. L’incremento deve essere tipologico e 
cioè volto ad aumentare la superficie utile secondo la logica dedotta dal processo 
di formazione e quindi non un semplice incremento casuale dell’esistente, ma il ri-
sultato della capacità di riappropriarsi dei meccanismi aggregativi, nel rispetto 
delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e costruttive dell’edificio originario. 
Tali interventi sono ammessi prescindendo dall'If, ma nel rispetto degli altri indici 
di zona, e si intendono riferiti all'intero edificio: sono realizzabili una sola volta on-
de inserire ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici. Ci si dovrà inoltre 
uniformare alle caratteristiche e ai materiali già presenti: il disegno della facciata 
dovrà essere basato sulla valutazione globale dell'abitato sufficientemente ampio 
per essere significativo dei caratteri compositivi della cortina edilizia in cui è inseri-
to o sulla valutazione degli edifici della zona circostante. 

 
i)-INTERVENTI  DI  NUOVA  COSTRUZIONE. (D.P.R. 06/06/01 n. 380 art. 3/e). 

Gli edifici soggetti a condono edilizio, che presentano elementi tipologicamente in-
congrui o materiali estranei alle caratteristiche locali, devono presentare una 
proposta di riqualificazione che, senza prevedere incrementi volumetrici e con limi-
tate, motivate modifiche, consenta di adeguare i fabbricati, di sistemare le aree di 
pertinenza, di reinserire l'intervento nel contesto ambientale circostante. Tale pre-
scrizione di riqualificazione è obbligatoria in caso di qualsiasi intervento. 

 
 
Art. 13.2)-CATEGORIE  DI  INTERVENTO  EDILIZIO. 
Gli interventi urbanistici ed edilizi sul territorio comunale possono suddivi-
dersi tra interventi sul patrimonio edilizio esistente ed interventi di nuova 
costruzione. Le categorie e modalità di intervento sono esposte con riferi-
mento alle definizioni legislative vigenti, integrate, ove occorra, in 
riferimento alle specificità del tema. 

Gli interventi classificati come opere interne, manutenzione ordinaria, ma-
nutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo si possono 
attuare per singole unità immobiliari, mentre gli altri interventi sono con-
sentiti solo per l'intero edificio. 

Gli interventi sulle facciate devono essere riferiti ad una porzione intera da 
cielo a terra del fabbricato indipendentemente dalla suddivisione proprie-
taria, per garantire omogeneità di coloriture, materiali, caratteristiche 
decorative (infissi, ecc.). 
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L'attività edilizia ed urbanistica può avvenire secondo le seguenti catego-
rie: 
 
a)-MANUTENZIONE  ORDINARIA. (art. 6 L.R. n. 16 del 06/06/08 e s.m. e 

i.); 

Si definiscono interventi di manutenzione ordinaria le opere di ripara-
zione, rinnovamento e sostituzione di finiture degli edifici e quelle 
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici 
esistenti, purché non comportino alterazioni all’aspetto esterno del fab-
bricato e delle sue pertinenze. 

Si configurano come interventi di manutenzione ordinaria: 

a1)-ALL’ INTERNO  DEGLI  EDIFICI: 
a) riparazioni e rifacimenti di pavimentazioni; 
b) rifacimenti e riparazioni di intonaci, tinteggiature, rivestimenti in-

terni; 
c) riparazione e sostituzione di serramenti interni; 
d) riparazione o sostituzione di impianti idraulici, elettrici, di riscal-

damento, di ventilazione, per la fornitura del gas; 
e) riparazione o sostituzione di canne fumarie; 
f) riparazione, rinnovamento o sostituzione di servizi igienico - tecno-

logici (senza alterazione delle caratteristiche distributive, 
volumetriche e di destinazione) dell’edificio o delle singole unità 
immobiliari; 

g) inserimento e sostituzione di elementi di coibentazione termica, di 
impermeabilizzazione, di isolamento; 

h) risanamento o costruzione di vespai; 
i) rifacimento o riparazione della condotta condominiale o della bra-

ga all’interno dell’unità immobiliare; 

a2)-ALL’ESTERNO  DEGLI EDIFICI: 
a) riparazione e ripristino delle facciate in pietra con le stesse carat-

teristiche e materiali; 
b) tinteggiatura e ripulitura delle facciate, con gli stessi colori di 

quelli originari e con eventuale ripresa degli intonaci deteriorati o 
mancanti senza alterazione dei materiali o delle colorazioni esisten-
ti; 

c) manutenzione e riparazione dei frontalini e delle ringhiere dei ter-
razzi e dei balconi o loro sostituzione con elementi dello stesso tipo 
e materiale di quelli preesistenti; 

d) riparazione, sostituzione, rinnovamento delle decorazioni e finitu-
re esterne (quali ad esempio lesene, frontalini, cornicioni, 
piattabande, spalline, mostrine), con soluzioni formali e materiali 
dello stesso tipo di quelli preesistenti; 

e) riparazione, sostituzione con materiali dello stesso tipo di quelli 
preesistenti: dei manti di copertura, delle pavimentazioni delle co-
perture piane, delle pavimentazioni di cortili o di cavedi, delle 
pavimentazioni di atri condominiali, scale e ballatoi, delle pavimen-
tazioni esterne, degli elementi di arredo esterno; 
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f) riparazione o sostituzione, con materiali dello stesso tipo di quelli 
preesistenti, di singoli elementi della piccola orditura del tetto; 

g) riparazione o sostituzione di infissi, grondaie, pluviali, camini, 
canne fumarie e simili con gli stessi colori e tipologie preesistenti, e 
con materiali che non comportino alterazione degli aspetti estetici; 

h) riparazione o sostituzione con elementi dello stesso tipo e mate-
riale di quelli preesistenti di recinzioni, parapetti, ringhiere e simili; 

i) installazione di tende da sole, insegne, targhe, impianti tecnologici 
o elementi di arredo urbano non comportanti opere edilizie; 

j) installazione di recinzioni nel terreno non comportanti l’esecuzione 
di opere murarie; 

k) interventi di impermeabilizzazione dei cornicioni; 
l) nuova installazione o sostituzione di antenne televisive centralizza-

te o singole; 
m) inserimento di impianti tecnologici purché collocati entro la sa-

goma dell’edificio. 
n) installazione di impianti di allarme, di rinforzi agli infissi comprese 

grate o blindature ed, in genere, le strutture relative alla sicurezza 
passiva dell’edificio ricadenti nella sagoma dello stesso. 

Per gli edifici ed impianti adibiti ad attività industriali e artigianali o al 
servizio delle stesse sono compresi nella manutenzione ordinaria gli in-
terventi di seguito indicati volti ad assicurare la funzionalità e 
l’adeguamento tecnologico degli impianti produttivi esistenti, sempre 
che tali interventi non ne mutino le caratteristiche dimensionali, siano 
interni al loro perimetro e non incidano sulle loro strutture e sulla loro 
tipologia edilizia: 

a) riparazione, sostituzione ed adeguamento degli impianti e delle 
relative reti, nonché installazione di impianti telefonici, televisivi e 
telematici diversi da quelli disciplinati dall’articolo 27 della L.R. n. 
16 del 06/06/08 e s.m. e i., purché tali interventi non comportino 
alterazione dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o rea-
lizzazione di volumi tecnici; 

b) riparazione e sostituzione parziale di impianti tecnologici, nonché 
realizzazione delle necessarie opere edilizie, semprechè non com-
portino modifiche esterne dei locali né aumento delle superfici 
agibili; 

c) realizzazione di passerelle o strutture in metallo per 
l’attraversamento aereo delle strade interne con tubazioni. 

 
b)-MANUTENZIONE  STRAORDINARIA. (art. 6 L.R. n. 16 del 06/06/08 e 

s.m. e i.). 

Si definiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le mo-
difiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali delle 
costruzioni, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari 
e tecnologici, sempreché dette modifiche non alterino i volumi, le super-
fici e non mutino le destinazioni d’uso delle singole unità immobiliari. 

Sono considerati di manutenzione straordinaria i seguenti interventi: 
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a) le opere necessarie per conservare la stabilità della costruzione 
mediante il rinnovamento o la sostituzione di alcuni degli elementi 
strutturali dell'edificio; 

b) le sistemazioni di spazi aperti anche mediante modifiche alle quo-
te del terreno preesistente e la realizzazione di muri di 
contenimento di natura pertinenziale o la demolizione di manufatti 
e costruzioni; 

c) il rifacimento totale dei manti di copertura, con modifica del tipo di 
materiale esistente, compresa la struttura del tetto; 

d) la riparazione e il ripristino delle facciate con diverse caratteristi-
che e materiali, il rinnovo dell’intonaco esterno con demolizione 
dell’esistente fino al vivo della muratura e rifacimento esteso alme-
no ad un intero prospetto, nonché la tinteggiatura e ripulitura delle 
facciate con colori diversi da quelli originari; 

e) l’adeguamento, il rinnovo e la sostituzione dei servizi igienico - 
sanitari e degli impianti tecnologici (riscaldamento, condizionamen-
to, ventilazione, aspirazione, impianto di ascensori e di 
sollevamento in genere, con le opere ad essi funzionalmente com-
plementari ed indispensabili) quando comportano alterazione delle 
caratteristiche distributive; 

f) gli interventi volti al superamento delle barriere architettoniche e 
al risparmio energetico quando richiedano la creazione di locali tec-
nici esterni di cui all’articolo 9 lett. n) delle presenti N. di C. e C. o di 
manufatti che alterino la sagoma dell’edificio o la realizzazione del-
le opere di cui all’articolo 9 lett. a) paragrafo quarto delle presenti 
N. di C. e C. 

g) l’installazione di recinzioni con opere murarie fino a 50 cm.; 
h) la riparazione o sostituzione degli infissi con diverso colore e tipo-

logia. 

Per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali sono considerati 
di manutenzione straordinaria i seguenti interventi: 

a) l’installazione di impianti tecnologici e la realizzazione di impianti 
e opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli in-
quinamenti e sulla igienicità degli edifici e la sicurezza delle 
lavorazioni, sempre che non comportino aumento delle superfici a-
gibili di calpestio, né mutamento delle destinazioni d’uso. I relativi 
locali tecnici potranno essere realizzati, se necessario, all’esterno 
dell’edificio, purché non configurino incremento della superficie a-
gibile destinata all'attività produttiva; 

b) tutte le opere di natura statica, igienica, tecnologica e funzionale 
necessarie per conservare e integrare l’efficienza degli impianti 
produttivi esistenti e la salubrità delle costruzioni che li ospitano, 
sempre che non comportino l’incremento della superficie lorda di 
pavimento; 

c) la realizzazione di basamenti, incasellature di sostegno e apparec-
chiature all’aperto per la modifica e il miglioramento di impianti 
esistenti. 
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c)-RESTAURO. (art. 8 L.R. n. 16 del 06/06/08 e s.m. e i.). 
Si definiscono interventi di restauro quelli consistenti in un insieme si-
stematico di opere che, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, 
formali e strutturali dell’edificio, quali definite all’articolo 9 lett. p) delle 
presenti N. di C. e C, ne consentono la conservazione e il recupero valo-
rizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle 
intrinseche caratteristiche; detti interventi riguardano edifici vincolati ai 
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni cul-
turali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, 
n. 137) e successive modifiche e integrazioni, o dichiarati di valore stori-
co, culturale o architettonico dallo strumento urbanistico generale e dal 
PTCP. 
Gli interventi di restauro possono interessare l’intero organismo edilizio, 
parti dell’edificio o singole unità immobiliari. 
Detti interventi possono comportare le modifiche interne necessarie per 
migliorare le condizioni igieniche o statiche nonché quelle per realizzare 
locali tecnici che si rendono indispensabili per l’installazione degli im-
pianti tecnologici necessari agli usi previsti per gli immobili. 

Sono considerati di restauro i seguenti interventi: 
a) il recupero degli elementi storici, architettonici o artistici o il ripri-

stino delle parti alterate dei fronti esterni ed interni e degli 
ambienti interni; 

b) la ricostruzione filologica di parti dell’edificio eventualmente crol-
late o demolite; 

c) la conservazione o il ripristino dell’impianto distributivo – organiz-
zativo originale; 

d) la conservazione, il ripristino o il miglioramento degli spazi liberi 
di pertinenza dell’edificio quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piaz-
zali, gli orti, i giardini, i chiostri, i porticati; 

e) il consolidamento, con eventuale sostituzione delle parti non recu-
perabili, dei seguenti elementi strutturali: 
- murature portanti sia interne che esterne; 
- solai e volte; 
- scale; 
- tetto con eventuale ripristino della copertura originale; 

f) la eliminazione delle superfetazioni costituenti parti incongrue 
dell’impianto originario; 

g) l’inserimento degli impianti tecnologici e igienico - sanitari nonché 
per l’efficienza energetica dell’edificio nel rispetto dei caratteri sto-
rici, culturali o architettonici. 

Nel caso di immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in ba-
se alla normativa vigente il restauro può comprendere interventi di 
miglioramento strutturale ai sensi della normativa di settore. 
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d)-RISANAMENTO CONSERVATIVO. (art. 9 L.R. n. 16 del 06/06/08 e s.m. e i.). 

Si definiscono interventi di risanamento conservativo quelli volti a con-
servare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un 
insieme sistematico di opere che, nel rispetto delle caratteristiche tipo-
logiche, formali e strutturali dell’edificio, quali definite dall’articolo 9 
lett. p) delle presenti N. di C. e C, ne consentano destinazioni d'uso con 
esse compatibili. 

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo 
degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi ac-
cessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione 
degli elementi estranei all'organismo edilizio, sempreché vengano ri-
spettati l’impianto strutturale, tipologico ed architettonico; sono altresì 
da ricomprendere nel risanamento conservativo gli interventi volti a rea-
lizzare nuovi servizi igienico – sanitari nonché locali per impianti 
tecnologici e per l’efficienza energetica dell’edificio, anche mediante 
modeste modifiche della conformazione delle coperture.  

Tali impianti devono essere realizzati all’interno dell’edificio ogni volta 
che ciò risulti tecnicamente possibile. 

In caso di documentata impossibilità è consentito realizzarli all’esterno 
a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per 
inserirli nel contesto dell’edificio. 

Nel caso di immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in ba-
se alla disciplina vigente il risanamento conservativo può comprendere 
interventi di miglioramento strutturale ai sensi della normativa di setto-
re. 

 
e)-RISTRUTTURAZIONE  EDILIZIA. (art. 10 L.R. n. 16 del 06/06/08 e s.m. 

e i.). 

Si definiscono interventi di ristrutturazione edilizia quelli volti, anche al-
ternativamente, a: 

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 sotto il profilo delle caratteristiche ti-
pologiche, formali e strutturali dell’edificio preesistente, nei termini 
indicati dall’articolo 9 lett. p) delle presenti N. di C. e C.; 

b) aumentare il carico urbanistico nei termini indicati all’articolo 38 
della L.R. n. 16 del 06/06/08 e s.m. e i. 

Sono considerati di ristrutturazione edilizia gli interventi che comporti-
no: 

a) un aumento della superficie esistente o la realizzazione di nuovi 
vani abitabili non derivanti dalla semplice divisione di quelli esi-
stenti; 

b) la suddivisione di una unità immobiliare in due o più unità immobi-
liari; 
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c) i mutamenti di destinazione d’uso connessi all’esecuzione di opere 
edilizie: 

- senza aumento del carico urbanistico nei termini indicati 
dall’articolo 38 della L.R. n. 16 del 06/06/08 e s.m. e i., ma accom-
pagnati da un complesso di opere tali da alterare le caratteristiche 
tipologiche, formali e strutturali dell’organismo preesistente di cui 
all’articolo 9 lett. p) delle presenti N. di C. e C.; 

- con aumento del carico urbanistico nei termini indicati dall’articolo 
38 della L.R. n. 16 del 06/06/08 e s.m. e i., anche non comportanti 
alterazioni delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali 
dell’organismo preesistente di cui all’articolo 9 lett. p) delle presen-
ti N. di C. e C.; 

d) la trasformazione dei locali costituenti superficie accessoria 
nell’originario titolo abilitativo in locali costituenti superficie agibile 
a norma dell’articolo 9 lett. a) delle presenti N. di C. e C.; 

e) la demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato esisten-
te, intendendosi per tale la ricostruzione sullo stesso sedime, con 
possibilità di scostamento entro un massimo di un metro, che ri-
spetti la sagoma e i volumi originari fatte salve le sole innovazioni 
necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e quelle 
previste come obbligatorie dalle normative tecniche di settore; 

f) gli ampliamenti diversi da quelli di nuova costruzione di cui 
all’articolo 13 lett. l) delle presenti N. di C. e C. e quindi entro soglie 
percentuali predeterminate dallo strumento urbanistico generale in 
deroga ai parametri urbanistico- edilizi. 

f)-MUTAMENTO  DI DESTINAZIONE  D’USO  SENZA  OPERE). 
(art. 13 L.R. n. 16 del 06/06/08 e s.m. e i.). 

Si definiscono mutamenti di destinazione d’uso funzionale gli interventi 
volti a trasformare, senza esecuzione di opere edilizie, la destinazione 
d’uso in atto di una unità immobiliare o di un edificio comportanti il pas-
saggio a diverse categorie di funzioni come definite dalla legge regionale 
7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del con-
tributo di concessione edilizia) e successive modifiche e integrazioni. 

Per destinazione d’uso in atto si intende quella risultante dal pertinente 
titolo abilitativo ovvero, in mancanza di esso, da diverso provvedimento 
amministrativo rilasciato ai sensi di legge ovvero, in difetto o in caso di 
indeterminatezza di tali atti, quella in essere alla data di approvazione 
dello strumento urbanistico generale vigente o, in subordine, quella at-
tribuita in sede di primo accatastamento, quella risultante da altri 
documenti probanti ovvero quella desumibile dalle caratteristiche strut-
turali e tipologiche dell’immobile esistente. 

 
g-INTERVENTI  DI  DEMOLIZIONE. 

Sono gli interventi volti ad eliminare, in tutto od in parte manufatti edili-
zi. 

 
h)-SOSTITUZIONE  EDILIZIA. (art. 14 L.R. n. 16 del 06/06/08 e s.m. e i.). 
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Si definiscono interventi di sostituzione edilizia quelli consistenti nella 
demolizione e successiva ricostruzione di un volume pari o inferiore a 
quello esistente, non riconducibili nella definizione di cui alla lettera e), 
paragrafo 2, punto e). 
Tali interventi semprechè esplicitamente ammessi dallo strumento ur-
banistico generale e realizzati nella stessa zona o ambito omogeneo 
dello strumento urbanistico generale e del PTCP in cui è localizzato 
l’immobile originario sono da considerare di nuova costruzione ai fini del 
rispetto dei parametri urbanistico – edilizi dello strumento urbanistico 
comunale, fatta eccezione per quello relativo all’indice di edificabilità o 
di utilizzazione insediativa. 
Per gli edifici aventi destinazione residenziale qualora la ricostruzione 
del volume esistente avvenga nello stesso sedime o fino a una distanza 
di 10 metri, è ammessa la realizzazione della volumetria preesistente 
maggiorata dell’eventuale incremento “una tantum” previsto dallo 
strumento urbanistico vigente in caso di ristrutturazione edilizia. 

 
i)-AMPLIAMENTO – ADEGUAMENTO  IGIENICO-TECNOLOGICO. 

Gli interventi di ampliamento sono quelli volti alla creazione di nuovi 
spazi, in termini di volume o di superficie, ottenuti con l'aumento delle 
dimensioni delle costruzioni esistenti; possono comprendere anche il po-
tenziamento di impianti tecnologici esistenti, mediante integrazioni ed 
aggiunte, ma che non siano volti alla realizzazione di nuove unità immo-
biliari. L’incremento deve essere tipologico e cioè volto ad aumentare la 
superficie utile secondo la logica dedotta dal processo di formazione e 
quindi non un semplice incremento casuale dell’esistente, ma il risultato 
della capacità di riappropriarsi dei meccanismi aggregativi, nel rispetto 
delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e costruttive 
dell’edificio originario. 
Tali interventi sono ammessi prescindendo dall'I.U.I., ma nel rispetto 
degli altri indici di zona, e si intendono riferiti all'intero edificio: sono re-
alizzabili una sola volta onde inserire ed integrare i servizi igienico-
sanitari e tecnologici. Ci si dovrà inoltre uniformare alle caratteristiche e 
ai materiali già presenti: il disegno della facciata dovrà essere basato 
sulla valutazione globale dell'abitato sufficientemente ampio per essere 
significativo dei caratteri compositivi della cortina edilizia in cui è inseri-
to o sulla valutazione degli edifici della zona circostante. 

 
l)-INTERVENTI DI  NUOVA  COSTRUZIONE  E  DI  TRASFORMAZIONE  TER-

RITORIALE. (art. 15 L.R. n. 16 del 06/06/08 e s.m. e i.). 

Si definiscono interventi di nuova costruzione e di trasformazione terri-
toriale ad essa assimilabili: 

a) la realizzazione di edifici e di manufatti edilizi fuori terra ed inter-
rati con esclusione delle pertinenze se disciplinate dallo strumento 
urbanistico comunale a norma dell’articolo 9 lett. 4) paragrafo 4 
delle presenti N. di C. e C.; 
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b) gli ampliamenti di edifici esistenti eccedenti quelli ammessi dallo 
strumento urbanistico generale in deroga ai parametri urbanistico – 
edilizi; 

c) l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 
d) la realizzazione di impianti che non siano al servizio di edifici o di 

attrezzature esistenti; 
e) l’installazione di manufatti leggeri, di strutture di qualsiasi genere, 

anche prefabbricati e anche non infissi stabilmente al suolo (quali 
roulottes, campers, case mobili, chioschi, bungalows), che siano 
utilizzati come abitazione o altre funzioni che prevedano la perma-
nenza di persone oppure che siano utilizzati come depositi, 
magazzini e simili, e che siano diretti a soddisfare esigenze non me-
ramente temporanee; non rientrano nelle esigenze meramente 
temporanee quelle a cadenza stagionale o periodica; 

f) le occupazioni di suolo mediante deposito di merci o di materiali e 
la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto se fina-
lizzate a soddisfare esigenze non temporalmente circoscritte e 
comunque di durata superiore a due anni. 

 
m)-RISTRUTTURAZIONE  URBANISTICA. (art. 16 L.R. n. 16 del 06/06/08 e 

s.m. e i.). 
Si definiscono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli volti a so-
stituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso 
mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modi-
ficazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 
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TITOLO  II 
DISCIPLINA  PAESISTICA  DI  LIVELLO  PUNTUALE 

CAPO  I 
GENERALITÀ 

Art. 14)-CONSIDERAZIONI GENERALI IN ORDINE ALLA DISCIPLINA  
PAESISTICA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI. 

Tenendo conto della struttura territoriale esistente così come risulta dalla Struttura 
del Piano, si è condotta nel livello puntuale del PUC un’analisi storico-critica del pae-
saggio, nelle sue diverse componenti, volta a specificare opportunamente le 
indicazioni del livello puntuale del PTCP, articolandone la descrizione interna e pro-
ponendo quelle integrazioni ed arricchimenti che si ritengono pertinenti con le finalità 
di redigere la Disciplina Paesistica del PUC. 

Tale disciplina paesistica, volta ad evidenziare le caratteristiche proprie delle singole 
realtà territoriali, concorre a disciplinare le modalità di attuazione degli interventi su 
di esse effettuabili secondo quanto previsto dal PUC. 

Dalla rappresentazione del tessuto edificato, rispetto ai valori ed agli elementi che 
compongono il paesaggio sia naturale che costruito, sono emerse quelle situazioni 
che, data la loro natura, si è ritenuto opportuno definire più specificatamente attra-
verso una disciplina più articolata e dettagliata rispetto al regime normativo dettato 
dal PTCP a livello locale. 

Mentre il livello puntuale affronta i tematismi per la tutela del territorio, la Disciplina 
Paesistica del PUC indica gli interventi specifici, con la predisposizione di criteri e 
strumenti di controllo della progettazione attraverso indicazioni tipologiche e criteri 
quantitativi e qualitativi in relazione al recupero ed alla riqualificazione dei manufatti 
esistenti ed al corretto inserimento nel paesaggio di nuovi interventi. 
 
 
Art. 15)-SINTESI DEI CONTENUTI DI FONDO DELLA DISCIPLINA PAESISTICA. 

La sintesi progettuale interpretativa dei contenuti di fondo della disciplina paesistica 
si fonda su un percorso di approfondimento progettuale, basato su alcuni punti fermi 
costituiti dalla: 
a) Lettura storico-interpretativa del territorio come elemento di riferimento 

progettuale, attraverso: 
− Un esame critico della realtà territoriale e della sue vicende storiche, volto a 

comprenderne le caratteristiche strutturali e le radici dei processi di trasforma-
zione avvenuti, al fine di disciplinare e orientare le trasformazioni in atto e 
quelle potenziali. 

− L’interpretazione della propensione degli organismi territoriali ad evolvere in 
una gamma definita di assetti compatibili con il territorio stesso, tenendo con-
to delle identità e delle stratificazioni degli usi che, storicamente, hanno 
contribuito a organizzare la struttura del territorio nella sua attuale configura-
zione. 
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− L’individuazione di modalità di utilizzo delle risorse territoriali compatibili con le 
potenzialità evolutive del territorio, all’interno delle quali saranno selezionate 
le scelte progettuali del PUC, motivate dalle particolari condizioni territoriali e 
socio-economiche in essere al momento in cui la scelta viene effettuata. 

b) Individuazione delle specificità locali, attraverso: 
− La messa in evidenza delle specificità per le singole zone omogenee del terri-

torio, che pur all’interno di connotati paesistici prevalenti (il non insediamento, 
il nucleo isolato, ecc.), presentano tuttavia caratteristiche diverse le une dalle 
altre, ovvero un diverso grado di articolazione e differenziazione interna. 

− Opportuni approfondimenti ricognitivi ed interpretativi sulle singole zone alla 
scala del livello locale del PTCP. 

− Una definizione accurata di parametri progettuali e di criteri qualitativi idonei 
al controllo degli interventi sul territorio con la riduzione, ove possibile, del rin-
vio agli Strumenti Urbanistici Attuativi. 

c) Identificazione della forma del territorio come risultato dell’attività dell’uomo. 
− Il territorio viene percepito come il referente delle attività umane, ciò conduce 

ad una lettura organica delle forme del paesaggio in quanto determinate ol-
treché dall’opera dell’uomo, dalle altre vocazioni d’uso di origine naturale 
dell’ambiente stesso (clima, stabilità, soleggiamento, redditività dei suoli, etc.) 
e dai modi storici d’uso del territorio (modalità di conduzione agraria, fonti e 
forme di approvvigionamento idrico, energetico, etc.). 

− Individuazione di “presenze” rilevanti e puntuali: oggetti geologici, sorgenti, 
manifestazioni carsiche, siti di approvvigionamento di materiali da costruire 
tradizionali, falde idriche, sistemazioni di terreno storiche. 

Art. 16)-OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESISTICA. 

Gli obiettivi che ci si propone di conseguire con la redazione del livello puntuale e del-
le relative Norme di Attuazione, si concretizzano nella: 
− Difesa e nel recupero della qualità del paesaggio, in quanto ambiente percepito; 
− Conservazione di quelle testimonianze del passato che rendono possibile il 

riconoscimento e l’interpretazione dell’evoluzione storica del territorio comunale. 
− Ricerca delle condizioni di crescente stabilità degli ecosistemi, a compensazione 

dei fattori di fragilità determinati dall’urbanizzazione e dallo sfruttamento 
produttivo delle risorse. 

La Disciplina Paesistica, in quanto approfondimento del PTCP, si propone quindi di 
completare il processo conoscitivo del territorio fornendo quelle indicazioni normative 
che derivano dalla comprensione dei diversi tipi edilizi, criticamente individuati e sele-
zionati sull’intero territorio comunale, in base alle loro oggettive caratteristiche con la 
previsione di costituire elemento di riferimento per i nuovi interventi (recupero, ri-
strutturazione edilizia ed urbanistica, nuova costruzione). 

La lettura dell’edificato fino all’individuazione dei diversi tipi edilizi, compiuta attraver-
so la schedatura degli edifici, non rappresenta pertanto una operazione sterile di 
semplice censimento dei manufatti, ma una selezione critica degli elementi analoghi 
e ricorrenti, riconoscibili negli edifici, all’interno di tessuti edilizi aventi caratteri di uni-
tarietà. 
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CAPO  II : 
NORME  PER  IL  TERRITORIO 

 
 
art. 17)-ELEMENTI  PER  IL  RISANAMENTO  E  RECUPERO  AMBIENTALE. 

Qualsiasi intervento sui territori compresi negli Ambiti di Conservazione e Riqualifica-
zione deve prevedere, contestualmente all’esecuzione di qualsiasi attività, tutti i 
sistemi, sia tradizionali che di ingegneria naturalistica, utili e necessari per conseguire 
gli esiti fisici, paesistici, tipologici, funzionali e prestazionali più idonei, in relazione al-
le caratteristiche ed identità dei luoghi, al raggiungimento della più elevata qualità 
della vita e della fruizione del territorio, in tutte le sue implicazioni paesistiche, eco-
nomiche e sociali da parte degli utenti. 

Il complesso costituito da manufatti di realizzazione antropica e da aree naturali co-
stituisce il paesaggio urbano che deve risultare a conclusione dell’intervento 
migliorato sia per quanto riguarda la qualità edilizia dei singoli manufatti che per 
quanto riguarda l’insieme del paesaggio. 

L’obiettivo risulta quello di ottenere un “prodotto finito” inserito correttamente 
nell’ambiente per cui risulta essenziale che tutte le aree che partecipano a qualsiasi 
titolo all’intervento vengano interessate da operazioni di ripristino e/o sistemazione 
paesistico-ambientale, ivi comprese aree di cantiere, aree di rispetto di rii e corsi 
d’acqua, viabilità principale e/o secondaria, aree verdi di pertinenza, ecc. 

Dovrà essere conservata e recuperata, ove possibile, la leggibilità dei caratteri tipolo-
gici e delle peculiarità ambientali che costituiscono la connotazione distintiva dei 
diversi organismi insediativi e dei singoli “individui edilizi”; a tal fine andranno man-
tenuti e rafforzati i rapporti funzionali che li connettono storicamente con le aree 
circostanti: gli interventi andranno rapportati alla trama del tessuto esistente evitan-
do un eccessivo consolidamento dello stesso o la saldatura tra le borgate. 

Le aree immediatamente circostanti nuclei ed agglomerati storici dovranno quindi co-
stituire un’area di rispetto in cui le alterazioni sono suscettibili di incidere sugli 
obiettivi testé enunciati, si dovranno altresì evitare il più possibile gli sbancamenti, e 
tutti quegli interventi fuori scala che si pongono in contrasto con l’edificato storico. 
Uguale e se possibile maggiore attenzione per la salvaguardia dei valori paesaggistici, 
dovrà essere posta nella realizzazione delle opere pubbliche. 

Per quanto riguarda la sagoma degli edifici dovrà di norma essere mantenuto inalte-
rato il numero dei piani esistenti al momento dell’attuazione del Piano; (sarà 
consentita unicamente) saranno consentiti unicamente gli interventi di sopraeleva-
zione di cui all’Art. 18 delle presenti Norme di Piano e l’eventuale traslazione del tetto 
necessaria per attuare il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti ed attualmen-
te non utilizzati in attuazione della L.R. 24/2001. Si individuano nel seguito alcuni 
elementi significativi per la formazione dell’immagine paesistica globale dei luoghi: 

a)-AMBITI  DI  CRINALE. Gli ambiti di crinale, in quanto per definizione luogo di 
massima intervisibilità, costituiscono elemento fondamentale nella definizione del 
profilo complessivo del paesaggio. 
Obiettivo perseguito dalla normativa è quello di salvaguardare mantenendo inalte-
rati tali elementi: gli ambiti di crinale sono inedificabili e non saranno ammessi 
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nuovi interventi se non quegli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione 
o di consolidamento di eventuali edifici esistenti, o quelli finalizzati a migliorarne 
l’inserimento nel contesto paesistico-ambientale. 

b)-VERSANTI. Come prescritto dalle “Norme Geologiche d’Attuazione” sui versanti 
soggetti ad erosione, su quelli che presentano una acclività superiore ai 35° non 
sistemati con terrazzamenti o fasce e su quelli percorsi dal fuoco è prevista 
l’assoluta impossibilità di costruire. 
Sono unicamente possibile , nel rispetto della normativa vigente, quegli interventi 
di Ingegneria Naturalistica predisposti in applicazione di specifici studi interdiscipli-
nari, mirati al sistema ambientale su cui si dovrà intervenire. 

c)-CORSI  D’ACQUA. Il progetto di Piano intende privilegiare una visione complessiva 
della gestione delle fonti idriche sul territorio comunale attraverso: 
--la protezione delle acque sotterranee; 
--il rispetto della configurazione idraulica degli affluenti del torrente Arroscia e dei 

rispettivi reticoli idrografici. 
Per quanto riguarda l’edificazione a margine di rii e corsi d’acqua, le nuove costru-
zioni dovranno rispettare le distanze minime stabilite dalla legislazione vigente. 
Sopra i rii ed i corsi d’acqua e nelle loro fasce di rispetto sono vietate le costruzioni 
di qualsiasi genere, anche a carattere provvisorio o durante le fasi di cantiere: 
fanno eccezione le opere di urbanizzazione che potranno interessare tali fasce che, 
dopo l’intervento, dovranno essere interessate da operazioni di ripristino e/o si-
stemazione paesistico-ambientale. 
I corsi d’acqua, i fossi ed i canali di scolo acque meteoriche dovranno essere sot-
toposti a periodica manutenzione per consentire un regolare deflusso ed evitare lo 
instaurarsi di fenomeni di erosione superficiale dei suoli agricoli più acclivi. 
Gli alvei dovranno essere mantenuti allo stato naturale, nei tratti di particolare in-
teresse paesistico potranno essere progettati interventi di rinaturalizzazione da 
attuarsi secondo tecniche di Ingegneria Naturalistica e agricoltura biologica. 

d)-PERCORSI  DI  INTERESSE  STORICO-PAESISTICO. La rete delle percorrenze sto-
riche costituita dalla fitta trama di mulattiere, sentieri e strade pavimentate e/o 
sterrate esaminate nella Descrizione Fondativa, rappresentano una importante te-
stimonianza storica della cultura contadina. 
I diversi percorsi che collegano tra loro i diversi nuclei ed agglomerati, i manufatti 
di interesse storico ed artistico e le svariate percorrenze vallive ed intervallive con i 
rispettivi punti panoramici, hanno costituito nel tempo una fitta maglia di percorsi. 
Il Piano si prefigge, per quanto possibile in considerazione della loro estensione, la 
loro tutela, recupero e valorizzazione, in quanto importante elemento all’interno di 
una politica attiva di presidio del territorio e di difesa del suolo, nonché quali ele-
mento imprescindibile per una fruizione turistica e culturale del territorio. 
Le pavimentazioni dovranno essere mantenute e valorizzate, anche attraverso il 
ripristino delle caratteristiche originarie, se compromesse. 
L’intervento dovrà essere attuato con le seguenti modalità: 
--in area urbana si dovrà provvedere preventivamente all’interramento delle varie 
infrastrutture canalizzate a rete; 
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--durante il ripristino della pavimentazione si dovrà recuperare l’uso di materiali o-
riginari o comunque consoni alla tradizione costruttive locali quali la pietra locale, 
l’arenaria, i ciottoli, ecc. 

I sentieri dovranno essere prioritariamente recuperati per fini ludico-sportivi per 
percorsi pedonali, piste ciclabili, passeggiate equestri. 
Lungo i percorsi che collegano le diverse borgate, si dovranno prevedere spazi di 
supporto per la sosta ed il riposo, dotati di attrezzature minimali quali parapetti, 
sedute, cestini per i rifiuti, fontanelle, realizzati in materiali poveri o meglio ancora 
reperiti in loco. 

e)-VEGETAZIONE. La vegetazione, o meglio il sistema integrato del verde, riveste 
una funzione importante all’interno delle varie scelte del Piano per cui: 
--sono state censite le aree ad elevato rischio d’incendio (cfr. Tav. F23); 
--si sono individuate le aree soggette e predisposte al dissesto vegetazionale (cfr. 

Tav. F22) ed individuate all’Art. 74 le azioni correttive opportune; 
--le alberature attuali di alto fusto e gli ulivi dovranno essere conservati con 

l’obbligo di manutenzione; 
--dovrà essere potenziata per le parti ammalorate causa vari motivi quali vetustà, 

incendi, ecc.; 
--i nuovi impianti dovranno essere compatibili con le scelte dell’assetto vegetazio-

nale del P.T.C.P. ed essere individuati all’interno dell’abaco di specie ornamentali 
compatibili col paesaggio forestale ed agricolo del Comune contenuto nelle pre-
senti norme di C. e C. al titolo VII – Norme di attuazione di carattere 
vegetazionale a corredo del PUC  

--in caso di taglio di alberi gli stessi dovranno essere sostituiti con due nuove unità 
nel rispetto di quanto previsto al punto precedente. 

f)-IL pSIC IT1324818 “Castellermo – Peso Grande”. Il PUC provvede a fornire, per le 
aree in questione, i criteri più opportuni, volti a minimizzare l’incidenza ambientale 
durante la fase di cantierizzazione, con particolare riferimento agli interventi di si-
stemazione dei piani stradali ed all’allaccio alle reti pubbliche esistenti, nonché per 
gli interventi di realizzazione e/o ristrutturazione delle opere idrauliche e più in ge-
nerale per gli interventi di riqualificazione ambientale. 

g)-SCAVI  E  SBANCAMENTI. Scavi e sbancamenti devono essere sempre molto limi-
tati anche in funzione delle diverse indicazioni a carattere geologico contenute 
negli elaborati specifici.  
Scavi e sbancamenti dovranno sempre prevedere idonee opere di regimazione del-
le acque di scarico degli edifici e delle acque meteoriche, in modo da non 
comportare alcun problema nel tempo. 
Eventuali interventi di sistemazione e di rimodellatura del suolo, in seguito alla 
modificazione della sagoma originaria devono esplicitamente prevedere gli oppor-
tuni raccordi con i profili originari del terreno circostante in modo da rendere 
minimo l'impatto e la visibilità dello intervento. 
La nuova quota è considerata quota originaria del terreno a tutti gli effetti e, in 
particolare, al fine della impostazione dei volumi edilizi di servizio in sottosuolo. 
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h)-TERRAZZAMENTI  E  MURI  DI  SOSTEGNO. Il sistema delle " fasce" deve essere 
considerato come manufatto storico-architettonico di notevole importanza: fasce e 
muri di sostegno devono mantenere il più possibile altezza e profondità attuali ed 
è prevista la semplice manutenzione dei muretti a secco esistenti con il ripristino 
dei materiali locali. 
Solo con i Piani di Miglioria è possibile realizzare interventi di ricomposizione dei 
fondi agricoli che modifichino sostanzialmente la sistemazione originaria delle fa-
sce, con l'allargamento e/o una maggiore altezza delle fasce stesse, riducendone il 
numero preesistente. 
È vietato procedere a sbancamenti ed eseguire rilevati, quando ne risultino muri di 
sostegno visibili ad altezza superiore ai 2,50 [m], ad eccezione della costruzione di 
strade pubbliche e/o di uso pubblico unicamente e nel caso in cui sia assolutamen-
te indispensabile. Nel rifacimento delle opere murarie delle fasce è possibile 
superare leggermente tale altezza, se preesistente. 
La sistemazione a terrazze (fasce) dei terreni dovrà avvenire con la realizzazione di 
muri, con la contestuale sistemazione idrogeologica, secondo una delle seguenti 
tipologie e tecnologie: 
--muri a gravità, realizzati in pietra a spacco a “secco” o legati con malta; 
--muri in cemento armato con rivestimento in elementi lapidei di spessore non in-

feriore a 20-25 [cm]; 
--i conci in pietra devono avere la dimensione orizzontale prevalente sulla verticale 

e non vi devono essere giunti di malta visibili; 
--la parte eventualmente eccedente l’altezza fissata deve essere sistemata a scar-

pata naturale con inclinazione non superiore ai trentacinque gradi. 
Nel caso sia necessario collegare le varie "fasce" direttamente è possibile realizza-
re scale con le tecniche tipiche della zona (in sede propria, a sbalzo con lastre di 
pietra, ecc.) è comunque sempre opportuno mantenere i percorsi esistenti che in-
tersecavano le fasce sfruttando le pendenze naturali. 

i)-PERTINENZE. All'interno dei nuclei di interesse storico-ambientale sono pertinenze 
gli spazi non interessati da edifici o viabilità pubblica e, più genericamente, ogni 
area libera che risulti legata per vincoli funzionali, di composizione architettonica e 
di proprietà, ad un singolo individuo edilizio o a più di essi. 
Le pertinenze dovranno essere mantenute in buono stato ed all’utilizzo attuale: 
viene espressamente proibita l'edificazione di ogni tipo di costruzione fuori terra, 
anche se riveste i caratteri della precarietà, al di fuori degli interventi espressa-
mente previsti dal Piano. 
Possono essere realizzati quei manufatti che non si configurano propriamente quali 
volumi aventi le seguenti caratteristiche: 
--costruzioni interrate su tre lati inserite nei muri di sostegno delle fasce destinate 

a ricovero attrezzi; 
--piccole opere come forni esterni per la cottura del pane, barbecue, il pranzo al-

l'aperto in muratura, i gazebo in legno o in metallo, le piccole serre per il 
ricovero delle piante ornamentali, ecc.; 

--piccoli vani contenuti nella recinzione per contatori Enti erogatori servizi quali: 
energia elettrica, acqua, gas, ecc.; 

--piscine ad uso privato; 
--vasche per la raccolta acqua piovana interrate. 
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I percorsi privati e gli spazi tra gli edifici dovranno essere valorizzati. 
La scelta dei materiali dovrà uniformarsi a quelli di impiego nelle parti pubbliche. 
Intervenendo su tali aree di pertinenza in particolare, e più in generale su tutte le 
aree di Piano, dovranno essere conservati, restaurati, valorizzati ed eventualmente 
potranno essere integrati tutti quegli elementi architettonici ed ambientali che co-
stituiscono testimonianza della vita e della storia della località quali: archivolti, 
fontane, pozzi, lapidi, forni, sculture e rilievi, edicole sacre, dipinti, vasche d'acqua, 
ecc. 
In tali spazi non potranno conservarsi materiali in deposito, né trovare posto ele-
menti e strutture per impianti tecnologici, quali cisterne, fosse biologiche, ecc., se 
non totalmente interrati. 

 
 

CAPO  III 
NORME  PER  GLI  EDIFICI 

 
 
Art. 18)-MODALITÀ  AGGREGATIVE  DEI  TIPI  EDILIZI. 

CRITERI  GUIDA  ALL’INTERVENTO  SUGLI  EDIFICI  ESISTENTI. 

Il disposto del presente articolo individua i criteri che devono sovrintendere agli in-
terventi sul patrimonio edilizio esistente. Lo studio, in considerazione delle 
connotazioni proprie del patrimonio edilizio comunale e del peso delle diverse tipolo-
gie al suo interno, è stato circoscritto ai tipi propri della edilizia di base residenziale 
od assimilabile con le sue matrici aggregative. 

Negli interventi sui fabbricati esistenti è obbligatorio mantenere e/o valorizzare gli e-
lementi di pregio indicati e non, ed eliminare/riqualificare le alterazioni. 

In generale gli interventi potranno consistere in: 

a)-aggregazione di unità immobiliari in unità di maggiore dimensione e/o riduzione 
tipologica delle unità immobiliari, ma con una superficie non inferiore a 60 [mq], 
deroghe alle dimensioni minime sono consentite limitatamente al solo piano terra 
per realizzare cantine, attività economiche produttive e locali di pertinenza alla re-
sidenza; 

b)-modifica delle coperture piane in coperture a falde; 

c)-realizzazione di terrazzi a vasca nella proiezione delle coperture; 

d)-frazionamenti compatibili con le tipologie edilizie esistenti. 

La documentazione da allegare deve essere completa di uno o più fotomontaggi, 
quando si ravvisi la possibilità di un significativo impatto sull’ambiente circostante. 

Gli interventi sull'edificato esistente devono essere riferibili ai seguenti criteri guida, 
che costituiscono metodologia da seguire, eventualmente modificabili ed adattabili in 
situazioni particolari. 
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a)-TIPO  EDILIZIO: T1/S1  CASA  A  SCHIERA. 
 
a1)-AMPLIAMENTO  VOLUMETRICO  REALIZZATO  CON  INCREMENTO  SERIALE  DI 

ELEMENTI  DI  SCHIERA. 

--Le cellule aggiunte dovranno avere la stessa profondità di quelle contigue; 
--la copertura dei nuovi volumi deve costituire il proseguimento degli elementi di 

schiera originari ed essere a due falde con il colmo parallelo al fronte stradale; 
--le linee di gronda delle coperture di nuova realizzazione dovranno costituire la con-

tinuazione (dal punto di vista altimetrico) ed il completamento (dal punto di vista 
planimetrico) di quelle esistenti; 

--se il nuovo volume ha un numero di piani inferiore di almeno uno rispetto a quello 
dell'edificato preesistente, potrà essere coperto, in alternativa alla copertura con 
falde inclinate, con un terrazzo piano praticabile. 

 
a2)-REGOLARIZZAZIONE  GENERALE  DEL  FRONTE  COSTRUITO ATTRAVERSO  LA 

DIMINUZIONE  O  L'AUMENTO  DI  PROFONDITÀ  DELLA  CELLULA COMPO-
NENTE  L'ELEMENTO  DI  SCHIERA. 

--L'intervento potrà interessare una o più delle cellule che costituiscono l'individuo e-
dilizio e si svilupperà lungo la dimensione verticale, in modo totale o parziale; 

--i nuovi volumi così ottenuti dovranno costituire, sotto l'aspetto planimetrico ed alti-
metrico, una chiara continuità con il costruito circostante; 

--la copertura dei nuovi volumi deve costituire il proseguimento della copertura degli 
elementi di schiera originari e dovrà essere realizzata a due falde con il colmo pa-
rallelo al fronte stradale; 

--se il nuovo volume ha un numero di piani inferiore di almeno uno rispetto a quello 
dell'edificato preesistente, potrà essere coperto, in alternativa alla copertura con 
falde inclinate, con un terrazzo piano praticabile; 

--è concessa la sopraelevazione della linea di gronda e dell'intera copertura al fine di 
ottenere una altezza di piano abitabile conformemente a quanto stabilito dalla L.R. 
06/08/01 n. 24 e s.m.i. per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti. Tale recupe-
ro abitativo è ammesso in tutto il territorio comunale al fine di contenere il 
consumo del territorio, con l’unico vincolo del rispetto dell’altezza massima 
dell’edificio H. 

 
a3)-SOPRAELEVAZIONE  DI  CELLULE  ESISTENTI  CONSERVANDO  LA PROFONDITÀ 

DI  QUELLE  SOTTOSTANTI. 

--I nuovi volumi dovranno costituire, sotto l'aspetto planimetrico ed altimetrico, una 
chiara continuità con il costruito circostante; la loro copertura deve costituire il pro-
seguimento della copertura degli elementi di schiera originari e dovrà essere 
realizzata a due falde con il colmo parallelo al fronte stradale; 

--se il nuovo volume ha un numero di piani inferiore di almeno uno rispetto a quello 
dell'edificato preesistente, potrà essere coperto, in alternativa alla copertura con 
falde inclinate, con terrazzo piano praticabile; 

--è concessa la sopraelevazione della linea di gronda e dell'intera copertura al fine di 
ottenere una altezza di piano abitabile conformemente a quanto stabilito dalla L.R. 
06/08/01 n. 24 e s.m.i. per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti. Tale recupe-
ro abitativo è ammesso in tutto il territorio comunale al fine di contenerne il 
consumo, con l’unico vincolo del rispetto dell’altezza massima dell’edificio H. 
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b)-TIPO  EDILIZIO: T2/S2  CASA  IN  LINEA. 
 
b1)-AMPLIAMENTO  VOLUMETRICO  REALIZZATO  CON  INCREMENTO SERIALE  DI 

ELEMENTI  DI  LINEA. 

--Le nuove cellule aggregate non devono essere fornite di accessi autonomi, eccezio-
ne fatta per cantine e box; 

--le linee di gronda degli elementi di linea esistenti devono costituire elementi di ri-
scontro, dal punto di vista planimetrico ed altimetrico, per quelle dei nuovi volumi; 

--le coperture dei nuovi volumi, se non diversamente indicato, devono essere a falde 
inclinate con colmo parallelo al fronte stradale in prosecuzione della copertura del-
l'elemento di linea a cui si aggiungono; 

--se il nuovo volume ha un numero di piani inferiore di almeno uno rispetto a quello 
dell'edificio in linea preesistente, potrà essere coperto, in alternativa alla copertura 
con falde inclinate, con terrazzo piano praticabile. 

 
b2)-REGOLARIZZAZIONE  GENERALE  DEL  FRONTE  COSTRUITO  ATTRAVERSO 

DIMINUZIONE  O  AUMENTO  DELLA  PROFONDITÀ  DELLA  CELLULA COMPO-
NENTE  L'ELEMENTO  DI  LINEA. 

--L'intervento potrà interessare una o più delle cellule che costituiscono l'individuo e-
dilizio e si svilupperà lungo la dimensione verticale, in modo totale o parziale; 

--i nuovi volumi dovranno costituire, sotto l'aspetto planimetrico ed altimetrico, una 
chiara continuità con il costruito circostante; la loro copertura deve costituire il pro-
seguimento della copertura degli elementi di linea originari e dovrà essere 
realizzata a due falde con il colmo parallelo al fronte stradale; 

--se il nuovo volume ha un numero di piani inferiore di almeno uno, rispetto a quello 
dell'edificato preesistente, potrà essere coperto, in alternativa alla copertura con 
falde inclinate, con terrazzo piano praticabile; 

--è concessa la sopraelevazione della linea di gronda e dell'intera copertura al fine di 
ottenere una altezza di piano abitabile secondo quanto stabilito dalla L.R. 06/08/01 
n. 24 e s.m.i. per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti. Tale recupero abitati-
vo è ammesso in tutto il territorio comunale al fine di contenere il consumo del 
territorio, con l’unico vincolo del rispetto dell’altezza massima dell’edificio H. 

 
b3)-SOPRAELEVAZIONE  DI  CELLULE  ESISTENTI  CONSERVANDO  LA  PROFONDI-

TÀ  DI  QUELLE  SOTTOSTANTI. 

--I nuovi volumi così ottenuti dovranno rappresentare sotto l'aspetto planimetrico ed 
altimetrico una chiara continuità con il costruito circostante; la loro copertura deve 
costituire il proseguimento della copertura degli elementi di schiera originari e do-
vrà essere realizzata a due falde con il colmo parallelo al fronte stradale; 

--se il nuovo volume ha un numero di piani inferiore di almeno uno rispetto a quello 
dell'edificato preesistente, potrà essere coperto, in alternativa alla copertura con 
falde inclinate, con un terrazzo piano praticabile; 

--è concessa la sopraelevazione della linea di gronda e dell'intera copertura al fine di 
ottenere una altezza di piano abitabile conformemente a quanto stabilito dalla L.R. 
06/08/01 n. 24 e s.m.i. per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti. Tale recupe-
ro abitativo è ammesso in tutto il territorio comunale al fine di contenere il consu-
mo del territorio, con l’unico vincolo del rispetto dell’altezza massima dell’edificio H. 

c)-TIPO  EDILIZIO: T3/O1  CASA  A  BLOCCO. 
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c1)-AMPLIAMENTO  VOLUMETRICO  REALIZZATO  MEDIANTE  AUMENTO  DELLA 

PROFONDITÀ  DI  PARTE  O  DI  TUTTO  IL  FRONTE  COSTRUITO. 

--L'intervento dovrà cercare di ottenere la regolarizzazione del fronte e più in genera-
le perseguire l'unità formale globale del manufatto; 

--il nuovo volume dovrà presentare, in pianta ed in prospetto, evidenti rapporti con 
l'esistente: l'intervento potrà quindi agire in pianta su una o più cellule abitative ed 
in alzato con parte o tutte le stesse; la loro copertura deve essere realizzata come 
prosecuzione di quella del manufatto originario a formare un tutt’uno con essa; 

--è concessa la sopraelevazione della linea di gronda e dell'intera copertura al fine di 
ottenere una altezza di piano abitabile conformemente a quanto stabilito dalla L.R. 
06/08/01 n. 24 e s.m.i. per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti. Tale recupe-
ro abitativo è ammesso in tutto il territorio comunale al fine di contenere il 
consumo del territorio, con l’unico vincolo del rispetto dell’altezza massima 
dell’edificio H; 

--nel caso in cui il numero di piani fuori terra del nuovo corpo di fabbrica sia inferiore 
di almeno uno rispetto a quello del manufatto originario, e nel rispetto della unità 
formale e di linguaggio architettonico richiamata nei punti precedenti, la copertura 
dei nuovi volumi potrà essere realizzata con terrazzi piani praticabili. 

 
c2)-RIALLINEAMENTO  DEL  FRONTE  COSTRUITO  ATTRAVERSO  LA  RIDISTRIBU-

ZIONE  DELLA  LARGHEZZA  DI  ALCUNI  COMPONENTI. 

--L'intervento, nel perseguire la ricerca di unità formale dell'intero manufatto, si attua 
attraverso l'aumento e la diminuzione della profondità degli elementi compositivi 
costituenti l'individuo architettonico; 

--il nuovo volume dovrà presentare in pianta ed in prospetto evidenti rapporti con l'e-
sistente: si interverrà quindi in pianta sulla larghezza di una o più cellule abitative 
mentre in alzato si interagirà con parte o tutte le stesse; 

--la copertura dei nuovi volumi così ottenuti deve essere realizzata come prosecuzio-
ne di quella del manufatto originario a formare un tutt’uno con la stessa; 

--i prospetti dei nuovi volumi e le eventuali modificazioni dei prospetti di quelli esi-
stenti, devono presentare evidenti analogie con parti attigue di prospetti esistenti; 

--è concessa la sopraelevazione della linea di gronda e dell'intera copertura al fine di 
ottenere una altezza di piano abitabile conformemente a quanto stabilito dalla L.R. 
06/08/01 n. 24 e s.m.i. per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti. Tale recupe-
ro abitativo è ammesso in tutto il territorio comunale al fine di contenere il consu-
mo del territorio, con l’unico vincolo del rispetto dell’altezza massima dell’edificio H; 

--nel caso in cui, il numero di piani fuori terra del nuovo corpo di fabbrica sia inferio-
re di almeno uno rispetto a quello del manufatto originario, e nel rispetto della 
unità formale e di linguaggio architettonico richiamata nei punti precedenti, la co-
pertura dei nuovi volumi potrà essere realizzata con terrazzi piani praticabili. 
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d)-TIPO  EDILIZIO: T4/O2  CASA  A  CORTE  RURALE. 
 
d1)-AMPLIAMENTO  VOLUMETRICO  REALIZZATO  CON  INCREMENTO  SERIALE  DI 

CELLULE  EDILIZIE. 

--Le nuove cellule aggregate dovranno avere stessa profondità di quelle preesistenti; 
--le linee di gronda degli elementi di linea esistenti devono costituire elementi di ri-

scontro, dal punto di vista planimetrico ed altimetrico, per quelle dei nuovi volumi; 
--la copertura dei nuovi volumi dovrà essere a falde inclinate, con gronda orizzontale 

sulle murature perimetrali, e rappresentare la continuazione del corpo originario. 
 
d2)-AUMENTO  DELLA  PROFONDITÀ  DEL  CORPO  DI  FABBRICA  DELLO  EDIFI-

CIO  MEDIANTE  AVANZAMENTO  DEL  FRONTE  COSTRUITO. 

--L'intervento riguarderà tutto o parte del manufatto esistente; potrà interessare una 
o più cellule e si svilupperà lungo la verticale, in modo totale o parziale; 

--i nuovi volumi così ottenuti, dovranno rappresentare, sotto l'aspetto planimetrico ed 
altimetrico una chiara continuità con il costruito circostante; la loro copertura deve 
costituire il proseguimento della copertura degli elementi di linea originari e dovrà 
essere realizzata a due falde con il colmo parallelo al fronte stradale; 

--se il nuovo volume ha un numero di piani inferiore di almeno uno rispetto a quello 
dell'edificato preesistente, potrà essere coperto, in alternativa alla copertura con 
falde inclinate, con terrazzo piano praticabile; 

--è concessa la sopraelevazione della linea di gronda e dell'intera copertura al fine di 
ottenere una altezza di piano abitabile conformemente a quanto stabilito dalla L.R. 
06/08/01 n. 24 e s.m.i. per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti. Tale recupe-
ro abitativo è ammesso in tutto il territorio comunale al fine di contenere il 
consumo del territorio, con l’unico vincolo del rispetto dell’altezza massima 
dell’edificio H. 

 
d3)-REGOLARIZZAZIONE  GENERALE  DEL  FRONTE  COSTRUITO  ATTRAVERSO  LA 

DIMINUZIONE  O  L'AUMENTO  DELLA  PROFONDITÀ  DI  CELLULE  ABITATIVE. 

--L'intervento potrà interessare una o più delle cellule che costituiscono l'individuo e-
dilizio e si svilupperà lungo la dimensione verticale in modo totale o parziale; 

--i nuovi volumi dovranno rappresentare, sotto l'aspetto planimetrico ed altimetrico, 
una chiara continuità con il costruito circostante; la loro copertura deve costituire il 
proseguimento di quella del corpo di fabbrica originario ed essere realizzata a due 
falde, con il colmo parallelo al fronte stradale; 

--se il nuovo volume ha un numero di piani inferiore di almeno uno rispetto a quello 
dell'edificato preesistente, potrà essere coperto, in alternativa alla copertura con 
falde inclinate, con terrazzo piano praticabile; 

--è concessa la sopraelevazione della linea di gronda e dell'intera copertura al fine di 
ottenere una altezza di piano abitabile conformemente a quanto stabilito dalla L.R. 
06/08/01 n. 24 e s.m.i. per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti. Tale recupe-
ro abitativo è ammesso in tutto il territorio comunale al fine di contenere il 
consumo del territorio, con l’unico vincolo del rispetto dell’altezza massima 
dell’edificio H. 
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d4)-SOPRAELEVAZIONE  DI  CELLULE  ESISTENTI  CONSERVANDO  LA PROFONDI-
TÀ  DI  QUELLE  SOTTOSTANTI. 

--I nuovi volumi così ottenuti, dovranno rappresentare sotto l'aspetto planimetrico ed 
altimetrico una chiara continuità con il costruito circostante; 

--la copertura dei nuovi volumi deve costituire il proseguimento della copertura degli 
elementi di schiera originari e dovrà essere realizzata a due falde con il colmo pa-
rallelo al fronte stradale; 

--se il nuovo volume ha un numero di piani inferiore di almeno uno rispetto a quello 
dell'edificato preesistente, potrà essere coperto, in alternativa alla copertura con 
falde inclinate, con terrazzo piano praticabile; 

--è concessa la sopraelevazione della linea di gronda e dell'intera copertura al fine di 
ottenere una altezza di piano abitabile conformemente a quanto stabilito dalla L.R. 
06/08/01 n. 24 e s.m.i. per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti. Tale recupe-
ro abitativo è ammesso in tutto il territorio comunale al fine di contenerne il 
consumo, con l’unico vincolo del rispetto dell’altezza massima dell’edificio H. 

e)-T5/O3 – TIPOLOGIA A  VILLA. 

--È concessa la sopraelevazione della linea di gronda e dell'intera copertura al fine di 
ottenere una altezza di piano abitabile conformemente a quanto stabilito dalla L.R. 
06/08/01 n. 24 e s.m.i. per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti. Tale recupe-
ro abitativo è ammesso in tutto il territorio comunale al fine di contenere il consu-
mo del territorio, con l’unico vincolo del rispetto dell’altezza massima dell’edificio H. 

f)-TIPO  EDILIZIO: T6/S3 - T7/O4 - T8/S4 - T9/O5  EDILIZIA  SPECIALISTICA. 

--Sono consentiti esclusivamente interventi di restauro conservativo. 
--Obiettivi primari risultano: 

f1)-tutela e conservazione degli edifici e dei manufatti anche minori; 
f2)-mantenere libere le visuali prospettiche da nuovi fabbricati o manufatti che non 

devono sovrapporsi all'immagine dei manufatti da tutelare od interferire visiva-
mente con essi; 

f3)-conferma della posizione isolata impedendo che impianti tecnologici come elet-
trodotti, ecc. annullino il rapporto diretto con il paesaggio circostante; 

f4)-rimozione di cartelli segnaletici pubblicitari ed evitarne l'installazione di nuovi 
nelle zone limitrofe. In particolare vanno salvaguardate le vedute dei manufatti 
dalla rete viaria principale, dai percorsi panoramici, dagli spazi aperti. 

 
 
Art. 19)-INTERVENTI  NON  AMMESSI. 

Sono vietati in genere tutti gli interventi edilizi non ammessi dalle presenti Norme. 

In particolare sono vietati: 
a)-i rifacimenti incompatibili con la tipologia e con i linguaggi architettonici locali; 
b)-le modifiche e/o le alterazioni degli elementi architettonici storici e/o decorativi dei 

fabbricati considerati di pregio come archi, archivolti, edicole religiose, facciate in 
pietra, facciate dipinte e/o con stucchi decorativi, fontane, portali scolpiti e non, 
scale con elementi voltati, scale esterne su archi rampanti, ecc. 
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c)-l'inserimento di servizi igienico-sanitari in corpo aggiunto all'esterno dei fabbricati; 
d)-l'alterazione, anche parziale, dei cavedi con l’inserimento di nuovi volumi; 
e)-l'uso di materiali estranei a quelli presenti in loco quali: rivestimenti murali plastici, 

avvolgibili in legno o plastica, infissi in alluminio anodizzato color oro o argento, 
zoccolature e rivestimenti in marmo e/o in ceramica, porte basculanti, ecc. 

Nel caso in cui a seguito di precedenti interventi non ancora ultimati siano state rea-
lizzate opere non ammesse, prima della ultimazione lavori si dovranno adeguare gli 
interventi alle prescrizioni delle presenti Norme. 
 
 
Art. 20)-MODALITÀ  AGGREGATIVE  DEI  TIPI  EDILIZI. 

CRITERI  GUIDA  ALLA  REALIZZAZIONE  DEGLI  EDIFICI 
DI  NUOVA  EDIFICAZIONE. 

Il disposto di questo articolo specifica i principi cui devono uniformarsi gli interventi 
di nuova edificazione; le prescrizioni, in considerazione delle scelte di piano, esposte 
in altra parte della presente trattazione, sono circoscritte ai tipi propri della edilizia 
residenziale di base o ad essa assimilabili, con le rispettive matrici aggregative. 
In generale le nuove realizzazioni, procedendo analogamente a quanto fatto per gli 
interventi sull’ esistente, sintesi progettuale e propositiva di riferimento scaturita dalla 
schedatura del patrimonio edilizio comunale, dovranno giungere alla costruzione di 
edifici riconducibili ai seguenti tipi edilizi: 

a)-Tipo Edilizio: T1/S1 Casa a Schiera. 
1)-Schemi Distributivi: 
− Inserimento nel paesaggio. 

Le sagome dei nuovi edifici dovranno essere correttamente inserite nella morfo-
logia dei luoghi, in maniera tale da limitare i movimenti di terra; le costruzioni si 
adegueranno all’andamento delle curve di livello, adattandosi al pendio esisten-
te, nella ricerca del miglior rapporto con il profilo originario del terreno. 
Le nuove edificazioni dovranno essere poste parallelamente alle curve di livello; 
prevedendo terrazzamenti di ridotto impatto sul terreno. 
L’insieme dei nuovi fabbricati e dalle aree naturali circostanti, quale componente 
primaria del paesaggio urbano, dovrà risultare a conclusione dell’intervento ar-
ricchito sia per quanto riguarda la qualità edilizia dei singoli manufatti che per 
quanto riguarda l’insieme del paesaggio. 

− Rimodellamento del terreno. 
Eventuali interventi di sistemazione e di rimodellamento del suolo che si rendes-
sero necessari, in seguito alla modificazione della sagoma originaria, dovranno 
esplicitamente raccordarsi con i profili originari del terreno circostante, in modo 
tale da minimizzare l'impatto e la visibilità dell’intervento. 

2)-Tipologie insediative. 
− Rapporto edificio/lotto – edificio/strada 

I volumi dovranno essere disposti con l’affaccio principale disposto lungo l’asse 
stradale principale. 
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3)-Tipologia delle nuove costruzioni: 
Gli edifici dovranno mantenere volumetrie ed altezze coerenti con la tipologia de-
gli edifici tradizionali circostanti e con le forme del paesaggio naturale; la sagoma 
dei fabbricati in prossimità delle superfici boscate, non dovrà contrastare in altez-
za la copertura arborea adiacente. 
− Forma del fabbricato. 

Gli edifici dovranno essere realizzati con caratteristiche morfologiche, compositi-
ve e costruttive analoghe a quelle delle case a schiere storiche esistenti. 

− Caratteri dimensionali. 
Lato maggiore del più piccolo rettangolo in cui è iscrivibile il sedime dell’edificio: 
minimo 25,00 [m]. 
Lato minore del rettangolo minore del 40% del lato maggiore. 

− Composizione delle coperture. 
La copertura prevista è a due falde, con il colmo parallelo all’asse principale del 
fabbricato; dovrà essere inoltre assicurata la leggibilità delle singole schiere, 
mediante la previsione di significativi dislivelli tra i colmi dei singoli corpi. 

− Composizione dei prospetti. 
Sono da preferire facciate semplici piane, prive di sporti e di rientranze, con bu-
cature di dimensioni contenute, allineate ed ordinate, secondo il modello 
dell’architettura rurale. 
I balconi sono ammessi limitatamente ad un solo elemento per piano di ciascu-
na schiera, con estensione minore di 1/3 rispetto alla dimensione del corpo di 
fabbrica. Devono essere dotati di ringhiere in ferro o altri metalli verniciati, a 
semplice disegno; sono ammessi inoltre anche parapetti pieni intonacati, purché 
coerenti con la finitura e la composizione generale dei prospetti. 
Sono inoltre consentiti anche porticati, logge o rientranze purché limitati ad un 
solo piano dell’edifico e di dimensioni contenute, in ogni caso dovranno ben ar-
monizzarsi con la composizione generale dei prospetti. 

− Bucature. 
Le bucature devono essere allineate, organizzate in modo ordinato e presentare 
forma, dimensioni e proporzioni coerenti con la tradizione rurale. 

− Materiali. 
Per quanto attiene alle caratteristiche dei materiali ed alle modalità esecutive 
dei nuovi interventi, dove non esplicitamente indicato diversamente, si rimanda 
a quanto previsto ai successivi Artt. 23-24-25-26-27-28-29-30-31-33-34-35-36-
37 nelle parti riguardanti gli “EDIFICI NON DI INTERESSE STORICO-
AMBIENTALE” e “TUTTI GLI EDIFICI”. 

b)-Tipo Edilizio: T2/S2 Casa in Linea. 
1)-Schemi Distributivi: 
− Inserimento nel paesaggio. 

Si dovrà prevedere il corretto inserimento nella morfologia dei luoghi delle sa-
gome dei nuovi edifici; per limitare i movimenti di terra le nuove costruzioni si 
adegueranno all’andamento delle curve di livello, adattandosi al pendio esisten-
te e seguendo per quanto possibile il profilo originario del terreno. 
Le nuove edificazioni saranno poste parallelamente alle curve di livello; preve-
dendo terrazzamenti di ridotto impatto sul terreno. 
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L’insieme dei nuovi fabbricati e dalle aree naturali circostanti, quale componente 
primaria del paesaggio urbano, dovrà risultare a conclusione dell’intervento mi-
gliorato sia per quanto riguarda la qualità edilizia dei singoli manufatti che per 
quanto ha attinenza con l’insieme del paesaggio. 

− Rimodellamento del terreno. 
Eventuali interventi necessari di sistemazione e di rimodellatura del suolo in se-
guito alla modificazione della sagoma originaria, dovranno esplicitamente 
raccordarsi con i profili originari del terreno circostante, in maniera tale da mi-
nimizzare l'impatto e la visibilità dell’intervento. 

2)-Tipologie insediative. 
− Rapporto edificio/lotto – edificio/strada 

Le nuove costruzioni devono essere disposte con il fronte maggiore parallelo 
all’asse stradale principale ed in via generale secondo lo stesso orizzontamento 
degli edifici d’intorno aventi analoga tipologia. 

3)-Tipologia delle nuove costruzioni: 
I nuovi fabbricati dovranno mantenere volumetrie e altezze coerenti con la tipolo-
gia degli edifici tradizionali circostanti e con le forme del paesaggio naturale; la 
sagoma degli edifici in prossimità delle aree boscate, non dovrà contrastare in al-
tezza con la copertura arborea adiacente. 
− Forma del fabbricato. 

Sono ammessi volumi di composizione semplice e lineare, costituiti da un unico 
corpo di fabbrica, su pianta rettangolare e con limitati movimenti planimetrici. 

− Caratteri dimensionali. 
Lato maggiore del più piccolo rettangolo in cui è iscrivibile il sedime dell’edificio: 
minimo 40,00 [m]. 
Lato minore del rettangolo minore del 40% del lato maggiore. 

− Composizione delle coperture. 
Sono previste coperture a due o a quattro falde; non sono ammessi volumi tec-
nici costituiti da sovrastrutture al di sopra del manto di copertura. 

− Composizione dei prospetti. 
Sono da preferirsi facciate ordinate, con le bucature allineate e gerarchicamente 
strutturate e con ridotti sporti e rientranze. 
I balconi sono ammessi, purché armonizzati con la composizione generale 
dell’edificio e devono essere contenuti entro un rettangolo posto a distanza di 
1,20 [m] da quello in cui è iscrivibile il perimetro del fabbricato. 
Devono essere dotati di ringhiere in ferro o altri metalli verniciati, a semplice di-
segno; sono ammessi inoltre anche parapetti pieni intonacati, purché coerenti 
con la finitura e la composizione generale dei prospetti. 
Sono consentiti porticati e logge, purché di dimensioni contenute, in ogni caso 
dovranno essere ben armonizzati con la composizione generale dei prospetti e 
non svilupparsi in altezza per oltre un piano. 

− Bucature. 
Le bucature devono presentare forma regolare ed essere allineate e ordinate. 
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− Materiali. 
Per quanto attiene alle caratteristiche dei materiali ed alle modalità esecutive 
dei nuovi interventi, dove non indicato diversamente, si rimanda esplicitamente 
a quanto previsto ai precedenti Artt. 23-24-25-26-27-28-29-30-31-33-34-35-36-
37 nelle parti riguardanti gli “EDIFICI NON DI INTERESSE STORICO-
AMBIENTALE” E “TUTTI GLI EDIFICI”. 

c)-Tipo Edilizio: T3/O1 Casa a Blocco. 
1)-Schemi Distributivi: 
− Inserimento nel paesaggio. 

Le sagome dei nuovi edifici dovranno essere opportunamente rapportate con la 
morfologia dei luoghi, in modo tale da ridurre al minimo indispensabile i movi-
menti di terra; le costruzioni dovranno adeguarsi all’andamento delle curve di 
livello, adattandosi al pendio esistente, per rapportarsi nel miglior modo possibi-
le con l’andamento originario del terreno. 
Le nuove edificazioni saranno poste con il lato maggiore parallelamente alle 
curve di livello; eventuali nuovi terrazzamenti dovranno avere il minor impatto 
possibile con il terreno. 
L’insieme dei nuovi fabbricati e dalle aree naturali circostanti, quale componente 
primaria del paesaggio urbano, dovrà risultare a conclusione dell’intervento mi-
gliorato sia per quanto riguarda la qualità edilizia dei singoli manufatti che per 
quanto riguarda l’insieme del paesaggio. 

− Rimodellamento del terreno. 
Eventuali interventi necessari di sistemazione e di rimodellatura del suolo, in se-
guito alla modificazione della sagoma originaria, dovranno esplicitamente 
prevedere gli opportuni raccordi con i profili originari del terreno circostante in 
modo da rendere minimo l'impatto e la visibilità dell’intervento. 

2)-Tipologie insediative. 
− Rapporto edificio/lotto – edificio/strada 

Disposizione obbligatoria con asse maggiore dell’edificio parallelo alla direzione 
del percorso d’impianto. 

3)-Tipologia delle nuove costruzioni: 
Gli edifici dovranno mantenere volumetrie e altezze coerenti con la tipologia dei 
corrispondenti edifici tradizionali circostanti e con le forme del paesaggio natura-
le; le sagome dei fabbricati in prossimità o all'interno delle superfici boscate, non 
dovranno contrastare in altezza la copertura arborea adiacente. 
− Forma del fabbricato. 

Impianto di forma regolare iscrivibile entro un rettangolo delle dimensioni mas-
sime di 20,00 x 15,00 [m], formato da unico corpo di fabbrica con più piani fuori 
terra. 
Obbligo di sistemazione dell'estradosso del più basso piano abitabile a quota 
non superiore a + 1,00 [m] rispetto al piano di campagna originario. 
La quota di estradosso del più basso piano abitabile deve seguire, in linea di 
massima, le quote dello stesso elemento negli edifici contigui, se presenti. 

− Composizione delle coperture. 
Il tipo di copertura stabilita è quella a quattro falde (padiglione). 
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− Composizione dei prospetti. 
A semplice disegno con bucature allineate in colonna e ordinate, con limitata 
presenza di sporti e di rientranze.  
Sono ammessi balconi, purché in armonia con la composizione generale 
dell’edificio e interamente ricompresi entro un rettangolo posto a 1,20 [m] di di-
stanza dal perimetro dell’edificio.  
Le ringhiere devono essere in ferro o altri metalli verniciati, a semplice disegno; 
sono consentiti i parapetti pieni intonacati, purché coerenti con la finitura e la 
composizione generale dei prospetti. 
Sono ammessi inoltre porticati e logge, purché di dimensioni contenute, in ogni 
caso dovranno ben armonizzarsi con la composizione generale dei prospetti. 

− Bucature. 
Le bucature devono presentare forma regolare ed essere allineate e ordinate. 

− Materiali. 
Per quanto attiene alle caratteristiche dei materiali ed alle modalità esecutive 
degli interventi di recupero, dove non esplicitamente indicato diversamente si 
rimanda esplicitamente a quanto previsto ai precedenti Artt. 23-24-25-26-27-28-
29-30-31-33-34-35-36-37 nelle parti riguardanti gli “EDIFICI NON DI INTERES-
SE STORICO-AMBIENTALE” E “TUTTI GLI EDIFICI”. 

d)-Tipo Edilizio: T4/O2 Casa a Corte Rurale. 
1)-Schemi Distributivi: 
− Inserimento nel paesaggio. 

Le sagome dei nuovi edifici dovranno essere correttamente inserite nella morfo-
logia dei luoghi, in maniera tale da limitare i movimenti di terra; le costruzioni si 
adegueranno all’andamento delle curve di livello, adattandosi al pendio esisten-
te, nella ricerca del miglior rapporto con il profilo originario del terreno. 
Le nuove edificazioni saranno poste parallelamente alle curve di livello; preve-
dendo terrazzamenti di ridotto impatto sul terreno. 
L’insieme dei nuovi fabbricati e dalle aree naturali circostanti, quale componente 
primaria del paesaggio urbano, dovrà risultare a conclusione dell’intervento mi-
gliorato sia per quanto riguarda la qualità edilizia dei singoli manufatti che per 
quanto riguarda l’insieme del paesaggio. 

− Rimodellamento del terreno. 
Eventuali interventi necessari di sistemazione e di rimodellamento del suolo, in 
seguito alla modificazione della sagoma originaria, dovranno esplicitamente rac-
cordarsi con i profili originari del terreno circostante. 

2)-Tipologie insediative. 
− Rapporto edificio/lotto – edificio/strada 

Le nuove costruzioni devono essere di massima ubicate a ridosso dei terrazza-
menti, ove questi siano presenti, e comunque con il fronte maggiore 
perpendicolare alla linea di massima pendenza del terreno. 
La loro posizione deve essere scelta in modo da non ostruire le aperture visive 
dai vicini percorsi e sentieri, sia carrabili che pedonali. 
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3)-Tipologia delle nuove costruzioni: 
Gli edifici dovranno mantenere volumetrie e altezze coerenti con la tipologia degli 
edifici tradizionali circostanti e con le forme del paesaggio naturale; la sagoma dei 
fabbricati in prossimità o all'interno di superfici boscate, non dovrà contrastare in 
altezza la copertura arborea adiacente. 
− Forma del fabbricato. 

Volume con forma semplice, con corpo principale disposto su pianta di forma 
rettangolare, con altezza di due piani fuori terra e con eventuali corpi minori. 
Per i corpi minori sono ammessi anche volumi seminterrati con altezza massima 
di un piano, ove siano presenti terrazzamenti di sufficiente elevazione, purché il 
fronte non interrato sia disposto in continuità con i terrazzamenti esistenti e ri-
vestito in pietra a vista similmente ai terrazzamenti contigui. Sono vietate le 
logge ed i porticati. 

− Caratteri dimensionali. 
Lato maggiore del più piccolo rettangolo in cui è iscrivibile il sedime dell’edificio: 
massimo 12,00 [m]. 

− Composizione delle coperture. 
Per il volume principale è da prevedersi preferibilmente la copertura a due fal-
de; per i corpi minori è ammessa la copertura a una o due falde o a terrazza 
praticabile, purché la terrazza si trovi in presenza e in raccordo con dislivelli esi-
stenti sul terreno e in ogni caso si armonizzi con la composizione generale della 
nuova costruzione e con il suo inserimento nel contesto paesistico. 

− Composizione dei prospetti. 
Sono da preferire facciate semplici, con bucature di dimensioni contenute, se-
condo il modello dell’architettura rurale, allineate e ordinate. 
La formazione di balconi è ammessa a condizione che gli stessi siano posti ad 
almeno 0,60 [m] dagli spigoli dell’edificio, la loro lunghezza non dovrà superare 
la metà della lunghezza totale del fronte, ed ogni balcone non dovrà interessare 
più di due aperture. 
I balconi dovranno essere contenuti entro un inviluppo rettangolare omotetico 
rispetto al rettangolo entro cui è inscrivibile il fabbricato ed esterno a questo per 
uno spessore di 1,00 [m]. 
I balconi dovranno essere dotati di ringhiera in ferro o altri metalli verniciati, con 
disegno lineare o muniti di parapetto pieno intonacato in analogia al prospetto 
entro cui sono compresi. 
Sono ammessi anche portici, logge, o rientranze, purché di altezza massima di 
un piano e di dimensioni contenute, in ogni caso in armonia con la composizione 
generale dei prospetti. 

− Bucature. 
Le bucature devono essere allineate e ordinate e presentare forma, dimensioni 
e proporzioni coerenti con la tradizione rurale. 

− Materiali. 
Per quanto attiene alle caratteristiche dei materiali ed alle modalità esecutive 
degli interventi di recupero, dove non esplicitamente indicato diversamente si 
rimanda esplicitamente a quanto previsto ai precedenti Artt. 23-24-25-26-27-28-
29-30-31-33-34-35-36-37 nelle parti riguardanti gli “EDIFICI NON DI INTERES-
SE STORICO-AMBIENTALE” E “TUTTI GLI EDIFICI”. 
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e)-Tipo Edilizio: T5/O3 – Villa. 
1)-Schemi Distributivi: 
− Inserimento nel paesaggio. 

Le sagome dei nuovi edifici dovranno essere correttamente inserite nella morfo-
logia dei luoghi, in maniera tale da limitare i movimenti di terra; le costruzioni si 
adegueranno all’andamento delle curve di livello, adattandosi al pendio esisten-
te, nella ricerca del miglior rapporto con il profilo originario del terreno. 
Le nuove edificazioni saranno poste parallelamente alle curve di livello, preve-
dendo terrazzamenti di ridotto impatto sul terreno; sarà necessario perciò 
contemplare soluzioni architettoniche in cui l’edificio si adegua al suolo anche 
con il piano terreno sfalsato rispetto al piano superiore. 
L’insieme dei nuovi fabbricati e dalle aree naturali circostanti, quale componente 
primaria del paesaggio urbano, dovrà risultare a conclusione dell’intervento mi-
gliorato sia per quanto riguarda la qualità edilizia dei singoli manufatti che per 
quanto riguarda l’insieme del paesaggio. 

− Rimodellamento del terreno. 
Eventuali interventi di sistemazione e di rimodellatura del suolo, in seguito alla 
modificazione della sagoma originaria devono esplicitamente prevedere gli op-
portuni raccordi con i profili originari del terreno circostante in modo da rendere 
minimo l'impatto e la visibilità dell’intervento. 

2)-Tipologie insediative. 
− Rapporto edificio/lotto – edificio/strada 

Le nuove costruzioni devono essere di massima ubicate a ridosso dei terrazza-
menti, ove questi siano presenti. 
La loro posizione deve essere scelta in modo da non ostruire le aperture visive 
dai vicini percorsi e sentieri, sia carrabili che pedonali. 
Negli edifici di forma articolata, i corpi minori devono essere gradevolmente giu-
stapposti al volume principale, sia dal punto di vista della composizione generale 
dell’edificio, sia dal punto di vista del suo corretto inserimento paesistico. 

3)-Tipologia delle nuove costruzioni: 
Gli edifici dovranno mantenere volumetrie e altezze coerenti con la tipologia degli 
edifici tradizionali circostanti e con le forme del paesaggio naturale; la sagoma dei 
fabbricati in prossimità o all'interno di superfici boscate, non dovrà contrastare in 
altezza la copertura arborea adiacente. 
− Forma del fabbricato. 

Fabbricati mono o bifamiliari realizzati con impiego di volumi regolari; apparte-
nenti a tipologie già presenti all’interno dello stesso contesto.  

− Caratteri dimensionali. 
Pianta iscrivibile all’interno di un rettangolo di dimensioni massime 15,00 x 
10,00 [m]. 
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− Composizione delle coperture. 
Per il volume principale è ammessa di preferenza la copertura a padiglione; per i 
corpi minori è ammessa la copertura a falde, o a teste di padiglione, o a terraz-
za praticabile, purché la terrazza si armonizzi con la composizione generale della 
nuova costruzione e con il suo inserimento nel contesto paesistico. 

− Composizione dei prospetti. 
Sono da preferire facciate semplici, prive di eccessivi sporti e di rientranze, con 
bucature allineate e ordinate. 
Possono essere eventualmente ammessi balconi, purché armonizzati con la 
composizione generale dell’edificio. 
I balconi debbono essere contenuti entro il rettangolo omotetico a distanza di 
m. 1,20 rispetto a quello minimo in cui è iscrivibile la costruzione. Devono esse-
re dotati di ringhiere in ferro o altri metalli verniciati, a semplice disegno. 
Possono essere ammessi anche parapetti pieni intonacati, purché coerenti con 
la finitura e la composizione generale dei prospetti. 
Possono essere ammessi anche portici, logge, o rientranze, purché di altezza 
massima di un piano e di dimensioni contenute. 

− Bucature. 
Le bucature devono essere allineate e ordinate e presentare forma, dimensioni 
e proporzioni coerenti con la tradizione rurale. 

− Materiali. 
Per quanto attiene alle caratteristiche dei materiali ed alle modalità esecutive 
degli interventi di recupero, dove non esplicitamente indicato diversamente si 
rimanda esplicitamente a quanto previsto ai precedenti Artt. 23-24-25-26-27-28-
29-30-31-33-34-35-36-37 nelle parti riguardanti gli “EDIFICI NON DI INTERES-
SE STORICO-AMBIENTALE” E “TUTTI GLI EDIFICI”. 

 
 
Art. 21)-REGOLE  GENERALI  DI  SOSTENIBILITÀ  AMBIENTALE  PER  I  

NUOVI INTERVENTI. 

Il volume complessivo degli scavi e dei riporti delle opere di nuova costruzione o ad 
essa assimilabili, incluso la realizzazione della relativa viabilità di collegamento non 
potrà superare quello complessivo vuoto per pieno dell’edificio da realizzarsi. 

Sono espressamente vietati tutti quegli interventi che: 
− Modificano in maniera significativa l’orografia dei luoghi; 
− Danneggiano o modificano i corsi d’acqua, le sorgenti o il sistema di smaltimento 

delle acque meteoriche; 
− Prevedono il taglio di alberi ed essenze di alto fusto, tipiche della flora locale. 

Tutti gli interventi ammissibili devono prevedere: 
− Il trattamento e lo smaltimento dei liquami mediante fosse biologiche in tutti i 

casi in cui la pubblica fognatura disti più di 300 [m]. 

Devono essere garantiti comunque i seguenti servizi: 
− L’approvvigionamento di acqua potabile mediante allaccio al civico acquedotto. 
− L’approvvigionamento di acqua per scopi irrigui mediante captazione da corsi 

d’acqua o tramite il convogliamento in cisterne di acqua piovana. 
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− La regimentazione e lo smaltimento, con idonei sistemi, delle acque piovane, nel 
caso di progetti di nuova viabilità, di adeguamento di quella esistente, di rifaci-
mento, costruzione o ampliamento di nuove serre. 
Lo studio di regimentazione delle acque meteoriche di cui sopra, deve essere a 
firma di tecnico abilitato. 

 
CAPO  IV 

NORME  PER  TIPI  EDILIZI  E  MATERIALI 
 
 
Art. 22)-CARATTERISTICHE  DEI  MATERIALI. 

MODALITÀ  ESECUTIVE  DEGLI  INTERVENTI  DI  RECUPERO. 

La scelta dei materiali da impiegarsi negli interventi dovrà essere fatta tenendo conto 
delle tradizioni locali e tra quelli di uso corrente facendo ricorso a tecniche e metodi 
di lavorazione tradizionali. Dove opportuno si potrà fare ricorso al riutilizzo di mate-
riali reperibili sul posto: per ciò che riguarda gli elementi decorativi si sottolinea in 
modo particolare la necessità di rifarsi, in ogni caso, a materiali, usi e forme tradizio-
nali ed eventualmente a reimpiegare materiali idonei di recupero. 

Si definisce di interesse storico ambientale l'edificio realizzato con tecniche costruttive 
storiche quali: 
--murature perimetrali in pietra; 
--strutture orizzontali voltate e/o lignee; 
--coperture con struttura lignea; 
--archi e archivolti; 
--elementi decorativi di pregio quali edicole votive, lapidi, iscrizioni, parti dipinte e 

quanto altro ritenuto meritevole di tutela dalla Commissione Edilizia Integrata. 

Le indicazioni del presente articolo si applicano a tutto il patrimonio edilizio esistente 
o di nuova costruzione, tenendo conto sia delle differenti funzioni, sia delle peculiari-
tà del fabbricato, differenziando gli interventi tra edifici di interesse storico–
ambientale e non.  

In caso di intervento materiali e finiture di uno stesso edificio dovranno essere coor-
dinati, uniformi e non in contrasto tra loro. 

Qualora vengano rilevati abusi o trascuratezze nella manutenzione ordinaria degli e-
difici e/o delle costruzioni in genere, il Sindaco su parere della Commissione Edilizia, 
può richiedere rimozioni, ripristini o modifiche a salvaguardia del patrimonio artistico, 
degli ambienti caratteristici o storici, dell'igiene, del decoro e della sicurezza pubblica 
e privata ed, in caso di inadempienza, provvedere d'autorità a norma di legge. 

Nel dettaglio si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni nei vari tipi di intervento. 
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Art. 23)-COPERTURE. 

Le indicazioni per ciò che riguarda le diverse tipologie di copertura, previste per cia-
scun edificio, sono conseguenti alla lettura dei caratteri formativi dell’edilizia ed alla 
tipologia dei modelli aggregativi del tessuto edificato effettuate, da integrarsi se ne-
cessario da parte dei tecnici durante la progettazione esecutiva degli interventi. 
I canali di gronda, interni ai paramenti murari, dovranno convogliare al suolo le ac-
que meteoriche: la scelta del tipo dipende dalla zona su cui scaricano (se su suolo 
pubblico o privato) e dalla necessità di evitare, per quanto possibile, i pluviali sui pro-
spetti principali che si affacciano su vie e piazze pubbliche. 
Nel caso di rifacimento delle reti canalizzate pubbliche si dovrà prevedere 
l’incanalamento delle acque meteoriche ed il loro smaltimento nei rii. 
Le coperture possono essere suddivise in: 
A)-COPERTURE  A  FALDE  INCLINATE; 
B)-COPERTURE  PIANE. 

A)-COPERTURE  A  FALDE. 
Le coperture a falde inclinate esistenti devono essere mantenute senza modificazioni 
delle linee di colmo e di gronda esistenti, né della inclinazione delle falde: la posizio-
ne e l'inclinazione delle falde potranno essere parzialmente modificate solo quando 
ne sia dimostrata la necessità in rapporto ad eventuali tipologie assunte in fase di ri-
strutturazione edilizia per adeguamento alla L.R. n. 24/01. 
Le coperture a falde inclinate, di nuova formazione, devono essere realizzate ad una 
o due falde con inclinazione pari o inferiore al 50% con le linee di colmo e di contatto 
tra le falde realizzate con coppi in laterizio. 
Non sono consentite e dovranno essere eliminate, se esistenti (in caso di intervento 
edilizio di qualsiasi tipo), coperture in lastre ondulate (ondolux, lamiere, ecc.), mate-
riali plastici in genere, coppi alla francese, latero-cemento e materiali simili. 
Non sono consentite sporgenze dal profilo delle falde, fatta eccezione per eventuali 
volumi tecnici di ascensori, vani scala per la quantità strettamente necessaria. 
Per soddisfare il rapporto aeroilluminante dei locali sottotetto, stabilito dalla legge re-
gionale n. 24 del 06/08/2001, è consentita: 
--la realizzazione di finestre a filo della falda; 
--la realizzazione di terrazzi vasca, all'interno della proiezione delle murature esterne 

degli edifici, purché: 
1)-la loro superficie non ecceda un quinto della superficie complessiva del tetto; 
2)-non sia dotato di parapetto di protezione o di qualsiasi altro elemento sporgente 

dalla falda. 
Non sono consentiti gli abbaini di qualsiasi forma e dimensione, in quanto completa-
mente assenti ed estranei alla tradizione locale. 

a)-EDIFICI  DI  INTERESSE  STORICO - AMBIENTALE. 
Le coperture a falde inclinate, di nuova formazione, devono essere realizzate con 
manti di copertura, omogenei per ciascun edificio, del tipo: tegole piane alla 
“marsigliese” in laterizio, lastre in ardesia, ciappe in pietra. 
Nel caso di manti di copertura in laterizio, la fascia estrema di copertura della mu-
ratura perimetrale inclinata, per una profondità di 40 [cm] circa, dovrà essere 
realizzata con abbadini di ardesia. 
La gronda potrà sporgere, dal filo della muratura perimetrale, per una quantità 
pari a 40 [cm] circa e dovrà essere sagomata a quarto di cerchio. 
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È consentita, se conforme ai caratteri tipologici e formali dell'edificio, la sostituzio-
ne di una copertura piana con una copertura a falde inclinate. 

b)-EDIFICI  NON  DI  INTERESSE  STORICO – AMBIENTALE. 
La sporgenza delle falde, dal filo della muratura perimetrale inclinata, dovrà esse-
re contenuto nella dimensione di 30/40 [cm] mentre la sporgenza della gronda 
potrà assumere valori maggiori. 
È consentita, se conforme ai caratteri tipologici e formali dell'edificio, la sostituzio-
ne di una copertura piana con una copertura a falde inclinate. 

 
B.1)-COPERTURE  PIANE.  PER  TUTTI  GLI  EDIFICI. 
Le coperture piane praticabili devono uniformarsi (per ciò che riguarda uso dei mate-
riali e finiture architettoniche) con quelle ricomprese nell'ambito di appartenenza. 
In particolare: 
--i muri portanti dovranno proseguire oltre l'estradosso del solaio di copertura ed es-

sere rifiniti con piane in lastre di pietra; 
--i parapetti, da realizzarsi in muratura piena, dovranno essere intonacati e protetti 

con lastre di pietra e tinteggiati come i prospetti sottostanti; 
--non sono permessi parapetti traforati prefabbricati in calcestruzzo; 
--la pendenza dovrà garantire lo smaltimento delle acque meteoriche direttamente 

dai pluviali; 
--sono ammessi tende e pergolati se realizzati con strutture in profilati sottili metallici 

oppure con travate in legno e copertura di tela navale. 
I volumi tecnici e/o gli accessori posizionati sulle coperture piane devono: 
--avere altezza hi = 2,50 [m]; 
--SLU = 20% del totale della copertura e comunque non superiore a 15 [mq]. 
 
B.2)-COPERTURE  PIANE.  PER  TUTTI  GLI  EDIFICI. 
Le coperture piane praticabili devono uniformarsi (per ciò che riguarda uso 
dei materiali e finiture architettoniche) con quelle ricomprese nell'ambito 
di appartenenza. 
In particolare: 
--i muri portanti dovranno proseguire oltre l'estradosso del solaio di coper-

tura ed essere rifiniti con piane in lastre di pietra; 
--i parapetti, da realizzarsi in muratura piena, dovranno essere intonacati e 

protetti con lastre di pietra e tinteggiati come i prospetti sottostanti; 
--non sono permessi parapetti traforati prefabbricati in calcestruzzo; 
--la pendenza dovrà garantire lo smaltimento delle acque meteoriche di-

rettamente dai pluviali; 
--sono ammessi tende e pergolati se realizzati con strutture in profilati sot-

tili metallici oppure con travate in legno e copertura di tela navale. 
I volumi tecnici e/o gli accessori posizionati sulle coperture piane devono: 
--avere altezza hi = 2,50 [m]; (confrontare con pertinenze) 
--S.A. = 20% del totale della copertura e comunque non superiore a 15 [mq]. 
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Art. 24)-GRONDE  E  PLUVIALI. 

a)-IN  EDIFICI  DI  INTERESSE  STORICO - AMBIENTALE. 
Sono previste le seguenti disposizioni normative: 
--si dovrà evitare, se possibile, la presenza dei pluviali sui prospetti principali che 

si affacciano su vie e piazze pubbliche; 
--i canali di gronda ed i pluviali di discesa delle acque meteoriche dai tetti e dalle 

coperture piane dovranno essere di tipo tradizionale, a sezione rotonda di zinco 
o rame, eventuali terminali potranno essere in ghisa; 

--non sono ammessi canali o tubi di plastica, canali di gronda ricavati in cornicioni 
di cemento armato. 

b)-IN  EDIFICI  NON  DI  INTERESSE  STORICO - AMBIENTALE. 
Le disposizioni di cui al punto a) si intendono ampliate come segue: 
--sono ammessi i canali di gronda a sezione quadrata ed interni al cornicione, co-

me pure tubi e canali in plastica. 

Art. 25)-CAMINI  E  SFIATI. 

a)-IN  EDIFICI  DI  INTERESSE  STORICO - AMBIENTALE. 
Per la suddetta categoria di edifici valgono le seguenti disposizioni: 
--in ogni intervento si dovrà avere cura di eliminare tutti quegli elementi in con-

traddizione con i caratteri compositivi dell'individuo edilizio-architettonico; nel 
dettaglio saranno consentite soltanto le condotte di camino esterne, già esisten-
ti, purché abbiano spiccato carattere architettonico; 

--le canne fumarie devono essere incassate nelle murature verticali: nel caso di 
murature storiche, in pietra, la canna fumaria potrà rimanere in facciata, ma do-
vrà essere realizzata nel rispetto dei modelli tipici locali e della architettura 
tradizionale ligure in generale. 
Dovranno essere a sezione quadrata/rettangolare, intonacata e finita in arenino 
alla genovese con la parte in basso costituita da archi poggianti su mensole in 
pietra locale e testa costituita da mattoni intonacati, coperta da lastre di ardesia 
o da tegole marsigliesi, così come il manto di copertura; 

--è permessa altresì l'utilizzazione di camini in cotto prefabbricati a sezione roton-
da e la realizzazione di teste di camino a struttura piramidale di mattoni 
intonacati e copertura in lastra di ardesia; 

--non sono consentiti camini prefabbricati metallici od in cemento-amianto. 
 
b)-IN  EDIFICI  NON  DI  INTERESSE  STORICO - AMBIENTALE. 

Valgono le seguenti prescrizioni: 
--devono essere realizzati nel rispetto dei modelli tipici locali e della architettura 

tradizionale ligure in generale; 
--è permessa altresì l'utilizzazione di camini in cotto prefabbricati a sezione roton-

da e la realizzazione di teste di camino a struttura piramidale di mattoni 
intonacati e copertura in lastra di ardesia; 

--sono consentite canne fumarie prefabbricate in metallo ed in calcestruzzo; 
--preferibilmente le canne fumarie dovranno essere incassate nelle murature ver-

ticali, qualora ciò non risultasse possibile per oggettive difficoltà, dovranno 
inserirsi armonicamente nel disegno compositivo della costruzione. 
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Art. 26)-PROSPETTI  E  PARAMENTI  MURARI. 

Per tutti gli i tipi sono vincolanti i seguenti punti: 
--negli interventi di recupero è da ritenersi vincolante la forma e la posizione delle 

bucature originarie; 
--nuove aperture sono consentite unicamente nel caso in cui sia indispensabile per 

l'attuazione del recupero dell'immobile in quanto corrispondente ai nuovi criteri di-
stributivi; 

--dovrà essere attentamente valutato l'effetto prodotto dalla nuova bucatura sul pro-
spetto dell'edificio e l'apertura dovrà adeguarsi, per quanto riguarda il rapporto 
altezza/larghezza, alle caratteristiche delle altre bucature presenti nel contesto in 
cui vengono realizzate; 

--i davanzali e le soglie di finestre e porte-finestre dovranno essere realizzati in pietra 
naturale di uso locale, mentre gli stipiti laterali devono essere realizzati in intonaco: 
il tutto dovrà essere eventualmente completato con la riquadratura delle bucature, 
facendo attenzione alla gerarchia di importanza delle finestre. 
Gli architravi lignei devono essere conservati, provvedendo alla sostituzione degli 
stessi quando necessario; per le nuove aperture l'architrave potrà essere realizzato 
anche in materiale lapideo naturale. 

Per le murature in pietra a vista sono vincolanti i seguenti punti: 
--le strutture murarie esistenti in pietra a vista o con pietra a spacco in conci irregola-

ri e malta grossolana (intonaco rustico) dovranno essere mantenute con idonei 
interventi di pulizia e protezione; 

--solo per il caso in cui il paramento murario fosse in origine intonacato è consentito 
procedere ad una nuova intonacatura da eseguirsi secondo il disposto del successi-
vo punto a); 

--nel caso di interventi che prevedano la realizzazione di nuove murature in pietra a 
vista, è consentita, in alternativa, la realizzazione del paramento con altra tecnolo-
gia ed il rivestimento con contromuro in pietra con conci aventi la dimensione 
orizzontale prevalente sulla verticale, particolare cura dovrà porsi nel rendere non 
visibili i giunti di malta; 

--sono espressamente vietate e da rimuovere strutture quali casotti, condotti di scari-
co, canalizzazioni e canne fumarie che corrono lungo le facciate principali degli 
edifici: in particolare negli interventi di ripristino si dovrà evitare che le linee elettri-
che e le tubazioni degli altri servizi canalizzati, con le rispettive cassette di 
derivazione, deturpino le facciate, in special modo quelle visibili dai pubblici spazi e 
dai percorsi pedonali. Fatta salva l'osservanza delle norme di sicurezza, per le pre-
dette utenze dovranno essere predisposti appositi alloggiamenti in posizione non 
visibile, o se ciò risultasse impedito per obiettive difficoltà di ordine tecnologico, in 
via eccezionale tali condotte potranno essere tollerate solo sui prospetti secondari. 
Sul paramento murario perimetrale degli edifici saranno ammesse unicamente le 
strutture tecnologiche rappresentate dai pluviali di discesa delle acque meteoriche, 
con percorsi verticali; 

--nei casi in cui è possibile si deve ripristinare la facciata in pietra, sia eliminando l'in-
tonaco esistente, sia integrando con pietra locale della medesima pezzatura, 
provenienza, ecc. le parti manomesse da mattoni, cemento a vista, ecc.; 

--in caso di sopraelevazione del solaio di copertura si deve utilizzare lo stesso tipo di 
pietra (in genere pietra locale quale calcare, dolomia) e lo stesso tipo di stilatura 
dei giunti. 
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a)-INTONACI,  CON  PARTI  IN  VISTA  DI  MURATURE. 
IN  EDIFICI  DI  INTERESSE  STORICO – AMBIENTALE. 
Gli interventi dovranno uniformarsi ai seguenti criteri: 
--la completa intonacatura dell'edificio dovrà essere, se possibile, evitata proce-

dendo con interventi di ripristino parziale. Gli intonaci andranno risarciti con 
riprese di malta e/o tecniche tradizionali simili all'originale; 

--qualora si debba procedere ad un rifacimento totale dell’intonaco si dovranno u-
tilizzare le tecniche tradizionali: l'intonaco dovrà essere a base di malta di calce, 
ultimato in arenino alla genovese con finitura a frattazzo; 

--sono proibiti i rivestimenti in lastre lapidee od in materiali diversi (ceramica, 
mattoni, a giunti rilevati di cemento, etc.), sono altresì vietate le zoccolature e-
sterne ad intonaco di cemento strollato o con altri materiali ad effetto rustico. 

 
b)-INTONACI,  CON  PARTI  IN  VISTA  DI  MURATURE. 

IN  EDIFICI  NON  DI  INTERESSE  STORICO – AMBIENTALE. 
Gli interventi dovranno uniformarsi ai seguenti criteri: 
--gli intonaci saranno composti utilizzando le tecniche tradizionali, prevalentemen-

te a base di malta di calce, ultimati in arenino alla genovese con finitura 
fratazzata; 

--le zoccolature possono essere realizzate ad intonaco di cemento strollato o con 
altri materiali ad effetto rustico. 

 
 

Art. 27)-TINTEGGIATURE  E  DECORAZIONI  MURARIE. 

a)-IN  EDIFICI  DI  INTERESSE  STORICO – AMBIENTALE. 
Gli interventi dovranno uniformarsi ai seguenti criteri: 
--preliminarmente alla effettuazione della coloritura dovrà essere sottoposta alla 

approvazione della Commissione Edilizia Integrata la campionatura dei colori; 
--le tinteggiature dovranno recuperare, per quanto possibile, eventuali tracce di 

tinteggiature e testimonianze di disegni rintracciabili sulle facciate stesse; 
--i colori autorizzati per la tinteggiatura delle facciate sono quelli a base di terre 

tipici del repertorio tradizionale locale e cioè quelli compresi nelle seguenti 
gamme: rosa ligure, giallo/rosso, ocra e le terre in generale con tonalità chiare; 

--sono proibiti gli intonaci plastici con grane e corrugamenti artificiosi diversi, le 
tinteggiature sintetiche (a base di anilina), plastiche e tutte quelle tinte a com-
ponenti impermeabili che non permettono la traspirazione del muro, è 
consentito l'uso del silicone liquido con ossido colorante; 

--per le facciate con decorazioni architettoniche dipinte, fatte salve eventuali limi-
tazioni da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali, è 
indispensabile il ripristino delle decorazioni nel rispetto del disegno originale, dei 
colori e della posizione sul manufatto; non sono consentite semplificazioni di 
forme e colori o modifiche, se non mirate al recupero delle decorazioni originali; 

--le facciate dipinte a fresco e con paramento a stucco devono conservare le loro 
caratteristiche. 
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b)-IN  EDIFICI  NON  DI  INTERESSE  STORICO – AMBIENTALE. 
Gli interventi dovranno uniformarsi ai seguenti criteri: 
--preliminarmente alla effettuazione della coloritura dovrà essere sottoposta alla 

approvazione della Commissione Edilizia Integrata la campionatura dei colori; 
--tutti i muri di un edificio dovranno essere tinteggiati con colori uniformi ed in 

armonia con gli edifici circostanti; 
--le tinteggiature dovranno recuperare, per quanto possibile, eventuali tracce di 

tinteggiature e testimonianze di disegni rintracciabili sulle facciate stesse; 
--i colori autorizzati per la tinteggiatura delle facciate sono quelli a base di terre 

tipici del repertorio tradizionale locale e cioè quelli compresi nelle seguenti 
gamme: rosa ligure, giallo/rosso, ocra e le terre in generale per le tonalità chiare 
ed il bianco; 

--sono consentite tinteggiature plastiche al quarzo, tinte epossidiche, graffiati acri-
lici, spatolati ed ogni altra pittura a base sintetica; 

--in caso di ripristino dell'intonaco esterno, in assenza di altri elementi di pregio e 
compatibilmente con le caratteristiche formali dell'individuo architettonico, è 
consentita la decorazione ex-novo della facciata, secondo la tradizione ligure 
(disegno di cornici, marcapiani, riquadri di finestre e portali, architravi), nel ri-
spetto delle forme, dei colori e dei materiali tipici della zona. 

Art. 28)-BALCONI.  PER  TUTTI  GLI  EDIFICI. 

Dai balconi esistenti, in caso di intervento, dovranno essere eliminati i corpi destinati 
a servizi igienici e gli impianti esterni ad essi collegati. 
Sono da osservarsi le seguenti indicazioni vincolanti: 
--la riparazione, il consolidamento e la sostituzione dei balconi esistenti è ammessa 

nel rispetto delle dimensioni, strutture e forme preesistenti; 
--elementi frangivento possono essere sistemati sui balconi che risultino particolar-

mente esposti ai venti. La soluzione deve comunque essere pensata per tutti i 
balconi presenti ai diversi piani, sulla stessa verticale. 

La realizzazione di nuovi balconi è subordinata al riscontro dei seguenti elementi: 
--devono essere già presenti ad un piano dell'edificio; 
--possono essere realizzati ad una altezza non inferiore a 4,50 [m] dal piano di calpe-

stio sottostante; 
--dovrà essere presentato un progetto, riferito alla intera facciata, inserita nella suc-

cessione degli edifici circostanti per verificare la compatibilità dell'intervento con le 
forme architettoniche della facciata stessa; 

--dovranno essere costruiti con gli stessi materiali usati per i balconi esistenti. A tal 
proposito è consentito il porre in opera lastre in pietra locale appoggiate su menso-
le in pietra o in calcestruzzo armato, intonacato come la facciata. 

Art. 29)-LOGGE  E  SOFFITTE.  PER  TUTTI  GLI  EDIFICI. 

Le logge esistenti devono essere mantenute e valorizzate, sia pure adeguandole nelle 
funzioni, per cui dovranno essere confermate nelle forme e nelle posizioni attuali e 
potranno subire modifiche per essere destinate ad uso residenziale o di locale acces-
sorio purché l'adattamento previsto non contempli modificazioni alle strutture 
portanti verticali e non provochi alterazioni della copertura originaria, ma solo la sua 
eventuale traslazione verticale nel rispetto della L.R. n. 24/01 e s.m.i. 
Le aperture modificate devono essere ripristinate nelle dimensioni originali. 
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Art. 30)-RAMPE  E  SCALE  ESTERNE  ED  INTERNE. 

a)-IN  EDIFICI  DI  INTERESSE  STORICO – AMBIENTALE. 
Le scale esterne esistenti in quanto elemento del linguaggio compositivo dell'indi-
viduo architettonico, devono essere mantenute nelle posizioni e nella forma dello 
stato di fatto. Nel caso in cui si renda necessario il rifacimento di tali strutture, le 
nuove dovranno essere realizzate in modo tale da riproporre, per quanto possibi-
le, l'immagine di quella sostituita: in particolare dovranno essere mantenute le 
scale esterne su arco rampante. 
Le pedate delle scale dovranno essere realizzate in pietra naturale, le alzate po-
tranno essere semplicemente intonacate. 
Dovranno essere eliminati, se possibile, gli accessi al piano terreno costituiti da 
gradini insistenti sul sedime viario per essere sistemati all'interno dell'edificio. 
Nel caso di interventi che riguardino edifici con scale esterne che, per forma o per 
materiali (scale in ferro, ecc.), risultino estranee al tessuto urbano si dovrà prov-
vedere alla loro demolizione e ricostruzione con caratteristiche tipologiche locali 
(ad es. ad arco rampante). 

 
b)-IN  EDIFICI  NON  DI  INTERESSE  STORICO – AMBIENTALE. 

Le prescrizioni del punto precedente sono ampliate per ciò che riguarda le qualità 
dei materiali di rivestimento che si possono utilizzare; oltre ai materiali tradizionali 
quali pietra naturale locale, ardesia ed arenaria, si possono utilizzare anche altri 
materiali lapidei e conglomerati purché si inseriscano armoniosamente nell'organi-
smo architettonico. 
La costruzione di nuove scale esterne è subordinata alla osservanza delle seguenti 
disposizioni: 
--possono essere realizzate unicamente su aree private non prospicienti pubblici 

passaggi; 
--dovranno avere ampiezza non superiore a 1,20 [m] ed essere preferibilmente 

aperte; 
--i parapetti di scale esterne e pianerottoli possono essere in metallo; 
--la realizzazione di scale coperte è subordinata alla presentazione di un progetto 

che mostri la facciata dell'intero edificio inserita in un conveniente intorno e do-
vrà essere eseguita nel rispetto di eventuali tipologie esistenti in zona utilizzando 
gli stessi materiali della copertura. 

Art. 31)-SERRAMENTI  ESTERNI. 

Negli interventi di recupero le bucature di una stessa facciata devono mantenere la 
logica distributiva e le forme originarie; sono consentite modifiche nelle dimensioni 
e/o nuove aperture solo nel caso in cui tendano a ripristinare una situazione origina-
ria (chiaramente visibile o documentabile) maggiormente conforme al contesto 
attuale o siano indispensabili per l’attuazione di operazioni di recupero in quanto cor-
rispondenti ai nuovi criteri distributivi. 
I serramenti esterni comprendono: 
1)-finestre e portefinestre; 
2)-infissi esterni di oscuramento; 
3)-portoni di ingresso; 
4)-porte di accesso a fondi, cantine, autorimesse; 
5)-chiusure di negozi, botteghe artigiane e locali pubblici. 

Studio Associato Podio 62



P.U.C. Onzo – Norme di conformità e di congruenza. 

Tutti i serramenti esterni di uno stesso corpo di fabbrica dovranno essere tinteggiati 
nella medesima gradazione di colore; può comunque essere consentito differenziare 
il piano terra dai piani superiori. 
È fatto divieto assoluto di far sporgere a piano terra ante di finestre, porte, portoni o 
cancelli su suolo pubblico. 
Per i diversi tipi di serramenti esterni si dovranno rispettare le seguenti caratteristiche 
costruttive e di posa: 

1)-Finestre e portefinestre. PER  TUTTI  GLI  EDIFICI. 
Dovranno essere del tipo a telaio e controtelaio, le ante mobili dei serramenti po-
tranno essere realizzate con aperture ad una o due ante; costruite in legno o 
alluminio preverniciato in colore bianco. 
I pannelli vetrati saranno interrotti da traverse orizzontali di proporzioni tradizio-
nali, eventuali doppi vetri saranno montati comunque su un unico telaio. 
Tutte le finestre di uno stesso edificio dovranno essere del medesimo tipo e verni-
ciati nel medesimo colore. 

2)-Infissi esterni di oscuramento. 

a)-IN  EDIFICI  DI  INTERESSE  STORICO – AMBIENTALE. 
Gli infissi esterni di oscuramento (persiane) da impiegarsi dovranno essere del 
tipo tradizionale alla genovese, a stecca aperta con voletto rialzabile o meno, 
realizzate in legno o alluminio preverniciato nei colori verde scuro (verde impe-
riale-verde vittoria), ocra, marrone, grigio perla. Non è consentito l'uso di 
materiali quali l'alluminio anodizzato naturale o bronzato. 

b)-IN  EDIFICI  NON  DI  INTERESSE  STORICO – AMBIENTALE. 
Dove l'individuo edilizio non presenta particolari valenze architettonico-
ambientali, viene consentito l'uso delle tapparelle a scorrimento verticale, rea-
lizzate in legno o alluminio preverniciato nei colori verde scuro, ocra e bianco. 

c)-PER  TUTTI  GLI  EDIFICI. 
In aggiunta od in alternativa agli infissi esterni le finestrature possono avere 
scuri interni realizzati in legno. 

3)-Portoni d'ingresso alle abitazioni in zone di interesse storico-ambientale. 

a)-IN  EDIFICI  DI  INTERESSE  STORICO – AMBIENTALE. 
I portoni di ingresso, che si confermano nella dimensione attuale, potranno es-
sere realizzati con tipologia ad una o due ante a seconda dell'ampiezza 
dell'apertura e dovranno essere costruiti in legno verniciato: non sono consenti-
ti portoni in alluminio anodizzato naturale o brunito od in materiale plastico ad 
imitazione del legno. Sono permessi portoni di legno trattati a cera al naturale 
o verniciati a smalto nei colori della tradizione locale (verde scuro, marrone, 
grigio) purché in accordo con i colori degli altri serramenti. 
Le riquadrature dei vani in pietra naturale devono essere restaurate e/o ripri-
stinate usando gli stessi materiali; è ammesso l'uso di cornici di pietra locale. 
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b)-IN  EDIFICI  NON  DI  INTERESSE  STORICO – AMBIENTALE. 
Al contrario di quanto prescritto al precedente punto, è permessa la realizza-
zione di portoncini in profilato metallico od in materiale plastico, purché dipinti 
con i colori di cui al punto precedente. 

4)-Porte di accesso a fondi, cantine, autorimesse. 

a)-IN  EDIFICI  DI  INTERESSE  STORICO – AMBIENTALE. 
Dovranno essere realizzate in legno o rivestite in legno con tipologia ad una o 
più ante, rifinite secondo le prescrizioni del punto 3.a). 
Sono consentite le aperture delle autorimesse basculanti realizzate o rivestite in 
legno, non sono consentite invece porte metalliche del tipo: saracinesche, can-
celli a maglie, cancelli estensibili. 
Le sopraluci esistenti, sia a semicerchio sia rettangolari, devono essere mante-
nute con le roste semicircolari o con la griglia in ferro battuto ed 
eventualmente protette da un infisso in metallo e vetro. Quelle chiuse da inter-
venti in muratura oppure quelle attualmente non visibili in quanto intonacate, 
in caso d'intervento devono essere ripristinate nelle forme originarie. 
La realizzazione di nuove sopraluci a semicerchio è ammessa purché: 
--siano mantenute le caratteristiche delle forme e dei materiali tradizionali delle 

sopraluci esistenti; 
--il diametro non ecceda la larghezza del portone sottostante; 
--non vengano danneggiati elementi decorativi di interesse rilevante. 

b)-IN  EDIFICI  NON  DI  INTERESSE  STORICO – AMBIENTALE. 
Dovranno essere realizzate in legno o rivestite in legno con tipologia ad una o 
più ante. Sono consentite le aperture delle autorimesse basculanti realizzate o 
rivestite in legno, sono altresì consentite porte metalliche del tipo: saracine-
sche, cancelli a maglie e cancelli estensibili. 

 
5)-Chiusure di negozi, botteghe artigiane e locali pubblici.  PER  TUTTI  GLI  EDIFICI. 

Le aperture dei locali suddetti, che si confermano nella dimensione attuale, po-
tranno essere realizzati con tipologia ad una o più ante a seconda dell'ampiezza 
della apertura e dovranno essere costruiti in legno verniciato. 
Le chiusure di sicurezza potranno essere realizzate con pannelli costituiti da gri-
gliati a maglia quadrata in ferro ripiegabili a paravento oppure ad ante di legno 
secondo il disegno tradizionale. 

Art. 32)-ELEMENTI  DI  PREGIO.  PER  TUTTI  GLI  EDIFICI. 

Costituiscono elementi di pregio: 
--le edicole religiose sia inserite nei fabbricati sia presenti lungo le strade; 
--i piloni devozionali; 
--la lapide commemorativa di eventi vari; 
--la cornice evidenziata attorno alle aperture; 
--il bassorilievo, il portale in ardesia e/o in pietra; 
--la parete decorata con dipinti; 
--altri elementi particolari. 
Tali elementi possono essere assoggettati solamente a manutenzione e/o restauro 
senza modificarne la struttura, la posizione e le caratteristiche. 
Art. 33)-ARCHI – ARCHIVOLTI - VOLTE.  PER  TUTTI  GLI  EDIFICI. 
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Per quanto possibile è necessario limitare al massimo gli interventi su tali strutture, 
mantenendole nella forma attuale, senza alcuna modificazione delle quote della chia-
ve di volta o dei solai e/o dei materiali originari impiegati. Non è consentita alcuna 
alterazione neppure parziale dei locali voltati; è consentita la sola operazione di re-
stauro con eventuale intervento di consolidamento statico. 
 
 
Art. 34)-ELEMENTI  IN  FERRO  BATTUTO.  PER  TUTTI  GLI  EDIFICI. 

Sono permesse grate ed inferriate in ferro battuto, lavorato nelle forme e nei colori 
tradizionali locali. Per griglie di protezione delle aperture, roste di sopraluci, ringhiere 
di scale o balconi ed in tutti i tipi di elementi in ferro si dovranno adoperare elementi 
di ferramenta di forme tipiche della tradizione locale. 
 
 
Art. 35)-INSEGNE  E  TENDE. 

a)-IN  ZONE  DI  INTERESSE  STORICO-AMBIENTALE. 
Le insegne di eventuali attività non potranno essere realizzate sui fronti degli edi-
fici (in modo da non modificare la percezione visiva degli spazi urbani) e dovranno 
perciò essere realizzate seguendo le seguenti indicazioni: 
--dovranno essere poste all'interno dell'apertura del vano, sul serramento con una 

altezza massima di 40 [cm], ed essere realizzate con materiali quali legno, ce-
ramica, materiali lapidei o metallici; 

--sono vietate le insegne e le illuminazioni elettro-luminescenti diffuse. 
Sono ammesse le insegne per farmacie, punti telefonici e rivendite di tabacchi. 
Per ciò che attiene la sistemazione di tende frangisole: 
--non potranno essere poste ad altezza inferiore a 2,30 [m] rispetto al piano del 

marciapiede, misurati nel punto più basso, con sporgenza comunque molto mo-
desta e limitata estensione, mentre non potranno sporgere su strade, piazze, 
altri luoghi pubblici; 

--non dovranno inoltre alterare la visione di elementi architettonici di rilievo quali 
archi, lunette, etc o pareti decorate con dipinti. 

 
b)-IN  ZONE  NON  DI  INTERESSE  STORICO-AMBIENTALE. 

Quanto previsto al precedente punto viene ampliato con le seguenti indicazioni. 
Le insegne degli esercizi commerciali, potranno avere le seguenti caratteristiche: 
--essere disposte sopra le aperture (ingresso e vetrine), con ampiezza non supe-

riore a quella dell'apertura e con altezza massima di 60 [cm], in alternativa è 
consentita una targa singola a lato dell'ingresso del negozio con dimensione 
massima 60x100 [cm]; 

--sono permesse inoltre le insegne a bandiera con sporgenza massima di 80 [cm] 
dalla facciata dell'edificio e altezza massima 40 [cm]; 

--in aggiunta ai materiali di cui all’articolo precedente le insegne possono essere 
dipinte direttamente sul muro o essere del tipo elettro-luminescenti. 
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Art. 36)-PERGOLATI  E  TETTOIE. 

a)-IN  EDIFICI  DI  INTERESSE  STORICO-AMBIENTALE. 
È consentita la sistemazione di pergolati per il sostegno di piante rampicanti con 
le seguenti caratteristiche: 
--struttura in ferro lavorato e verniciato (tunnel), in legno a incastri (pompeiana); 
--dimensioni compatibili con gli edifici e forme tradizionali; 
--sono espressamente vietati ogni tipo di copertura e di pannellatura verticale. 
In corrispondenza degli accessi principali alle abitazioni è permessa la realizzazio-
ne di tettoie con le seguenti avvertenze: 
--non possono protendersi su strade destinate al traffico automobilistico ed in o-

gni caso devono essere poste ad una altezza minima di 2,50 [m], misurata nel 
punto più basso, con una sporgenza massima non superiore ai 50 [cm]; 

--devono essere realizzate unicamente con i materiali utilizzati per il manto di co-
pertura od in una unica lastra di ardesia, cementata od eventualmente sorretta 
da staffe in legno od in metallo; 

--non dovranno inoltre alterare la visione di elementi architettonici di rilievo quali 
archi, lunette, etc o pareti decorate con dipinti. 

b)-IN  EDIFICI  NON  DI  INTERESSE  STORICO-AMBIENTALE. 
È consentita la sistemazione di pergolati per il sostegno di piante rampicanti con 
le seguenti caratteristiche: 
--struttura in ferro lavorato (tunnel) ed in legno ad incastri (pompeiana); 
--dimensioni compatibili con gli edifici e forme tradizionali; 
--sono espressamente vietati qualsiasi tipo di pannellatura verticale. 
In corrispondenza degli accessi principali alle abitazioni è ammessa la realizzazio-
ne di tettoie con dimensioni massime di 100x120 [cm], costituite da lastra in 
ardesia, tegole in laterizio su orditura lignea. Le tettoie esterne (porticati) sono 
permesse solo se facenti parte del disegno compositivo globale dell'edificio. 

Art. 37)-RECINZIONI. 

a)-IN  EDIFICI  DI  INTERESSE  STORICO-AMBIENTALE. 
Le recinzioni, in ambiente urbano, da realizzarsi sul confine di proprietà di aree 
annesse ad edifici di interesse storico-ambientale potranno essere eseguite se-
condo una delle seguenti tipologie: 
a1)-divisione con parte inferiore in muratura e recinzione superiore metallica; 
a2)-divisione con parapetto pieno; 
a3)-divisione con schermatura vegetale a siepe. 
Per le tipologie a1) e a2) devono porsi in opera i seguenti accorgimenti costruttivi: 
la parte muraria, di altezza massima 100 [cm] potrà essere realizzata: 
--in muratura di mattoni intonacata, conclusa con lastra lapidea; 
--in pietra a spacco, facciavista; 
--con diversa tecnologia, rivestita con pietra a vista a spacco senza giunti in rilievo 

e rinzaccata con scaglie di pietra. 
la parte metallica: 
--dovrà essere "aperta", cioè con requisiti di leggerezza e linearità del disegno che 

non rechino ostacoli alla percezione della immagine urbana complessiva; 
--in caso di sostituzione di recinzioni o cancellate dovrà essere recuperato e ripro-

posto il disegno originario. 
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L'altezza massima complessiva della recinzione, misurata dal lato esterno, non 
deve essere superiore a 250 [cm]. 
Le recinzioni, in ambiente extraurbano, per delimitare aree di proprietà costitui-
scono imprescindibile componente nella definizione della specificità dei luoghi, per 
tale motivo occorre realizzarle secondo la seguente tipologia di delimitazione fon-
diaria: 
--recinzione in ambiente semirurale di tipo chiuso, caratteristica dell'ambiente ru-

rale ligure, per delimitare la proprietà sul margine di un percorso definendo 
l'ambiente tipico delle "cröse": deve essere realizzata in muratura di pietra a vi-
sta e giunti rinzaccati con scaglie di pietra, oppure finita con intonaco ultimato in 
arenino alla genovese con finitura a frattazzo, con una altezza massima pari a 
200 [cm]. 

b)-IN  EDIFICI  NON  DI  INTERESSE  STORICO-AMBIENTALE. 
Le recinzioni, in ambiente extraurbano, per delimitare spazi annessi ad edifici non 
di interesse storico-ambientale, possono essere del tipo aperto, in quanto non in-
terrompono la visione dell'ambiente naturale. Dovranno essere ottenute con un 
basamento in muratura non più alto di 20 [cm], sormontato da una rete metallica 
con addossata una siepe arbustiva da realizzarsi con essenze autoctone. 
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TITOLO  III 
SISTEMA  DELLE  INFRASTRUTTURE 

E  DELLE  OPERE  COSTITUENTI  URBANIZZAZIONE 
 

CAPO  I 
GENERALITÀ 

Art. 38)-IDENTIFICAZIONE. 

Sono le zone del territorio destinate a servizi ed infrastrutture pubblici e potranno es-
sere acquisite al patrimonio comunale mediante esproprio o cessione gratuita a 
scomputo di oneri di urbanizzazione o con vincolo a destinazione d'uso pubblico con-
formemente all’art. 49 comma 2 ed all’art. 50 comma 4 della L.R. 36/97. 

In esse deve essere svolto un servizio di pubblica utilità ed in ogni caso, le attività in-
sediate devono svolgere un importante ruolo in termini di apporto di servizi, di peso 
economico, di qualificazione dell'offerta turistica, più in generale di innalzamento del-
la qualità della vita all'interno del Comune e nel territorio circostante. 

Tali zone comprendono aree e volumi, già di proprietà comunale, relative ad attrez-
zature di interesse comune e per l'istruzione, impianti sportivi ed aree verdi, 
parcheggi, impianti tecnologici, ma anche nuove aree destinate a tali attrezzature e 
non ancora attuate. 

Non sono ammesse modificazioni quantitative e/o qualitative dei servizi in previsione, 
eccedenti quelle, di modesta entità, eventualmente necessarie nel passaggio dal livel-
lo pianificatorio al livello progettuale; ogni modificazione del sistema delle 
infrastrutture e dei servizi che dovesse eccedere detta soglia dovrà essere introdotta 
con il procedimento di aggiornamento del Piano ex art. 43 LR n. 36 del 1997 o di va-
riante ex art. 44, medesima legge. 

In caso di interventi che necessitino di standards maggiori, di quelli previsti per ogni 
singolo servizio o infrastruttura, l’Amministrazione Comunale potrà avvalersi dei pote-
ri di deroga. 

Gli immobili e gli impianti ricompresi all’interno delle zone destinate a servizi ed infra-
strutture pubblici, nella fase transitoria precedente all’acquisizione da parte del 
Comune, potranno essere oggetto solamente di interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, mentre le aree potranno mantenere l’uso attuale e/o agricolo. 

Tutti gli interventi relativi a servizi ed infrastrutture pubblici saranno attuati dalla 
Amministrazione Comunale e/o da Soggetti attuatori privati con Permesso di Costrui-
re Convenzionato (PCC) o Progetto Urbanistico Operativo (PUO). 

Nelle cartografie di progetto sono individuate le dotazioni di servizi ed infrastrutture 
pubblici, sia di nuova previsione che di conferma di quelle attuali, relativi al sistema 
principale delle infrastrutture e delle opere costituenti urbanizzazione pubblica a livel-
lo urbano. 

La localizzazione delle aree da destinare a servizi operata dal PUC può essere variata 
solo mediante il ricorso alla variante di piano ai sensi dell’art. 44 della L.R. n. 36/97. 

È considerato parte integrante delle attrezzature suddette l’arredo urbano. 
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CAPO  II 
INDIVIDUAZIONE  DEL  SISTEMA  DELLE  INFRASTRUTTURE 

 
 
Art. 39)-INFRASTRUTTURE  VIABILITÀ. 

Il sistema delle infrastrutture della viabilità è costituito da: 
a)-S.S. n. 453 della Valle Arroscia (tipo C): strada d'importanza interregionale; 
b)-S.P. n. 20 di Onzo (tipo F): strada d'importanza comunale in ambito sia urbano 

che extraurbano; 
c)-S.P. n. 35 Arnasco-Vendone-Onzo (parte tipo C - parte tipo F): strada d'importan-

za sovracomunale in ambito extraurbano; 
d)-Strada di importanza comunale; 
e)-Strada di importanza locale; 
f)-Strada agricola e forestale; 
g)-Strada vicinale di importanza locale; 
h)-Strada privata; 
i)-Spazi di sosta e parcheggio pubblici ad accesso libero. 
 
 
Art. 40)-SISTEMA  DEI  SERVIZI  PUBBLICI. 

Il sistema dei Servizi Pubblici è costituito da: 
a)-Edificio scolastico – Biblioteca: sito in Capitolo; 
b)-Ambulatorio medico: sito in Capitolo; 
c)-Sede Comunale: sita in Capitolo; 
d)-Ufficio P.T.: sito in Capitolo; 
e)-Edifici per il culto e relative attrezzature: siti in tutte le frazioni; 
f)-Area cimiteriale e relative aree di rispetto: sita in Capitolo; 
g)-Spazi attrezzati per attività sportive con verde di pertinenza: prevista in Capitolo; 
h)-Spazi verdi con funzione ricreativa (gioco bimbi): sita in Capitolo; 
i)-Campo calcio: sito in Capitolo, da riqualificare come impianto polifunzionale; 
l)-Area per manifestazioni pubbliche con verde attrezzato: prevista in Capitolo; 
m)-Area per Magazzino attrezzature comunali: prevista in Capitolo. 
 
 
Art. 41)-SISTEMA  DELLE  RETI  TECNOLOGICHE. 

Il sistema delle reti tecnologiche fondamentali è costituito da: 
a)-Illuminazione di strade, piazze, vicoli, slarghi, ecc; 
b)-Reti idriche, con relativi impianti di prelievo e distribuzione; 
c)-Reti fognarie con relativi impianti di depurazione; 
d)-Cabine di trasformazione e reti di distribuzione dell'energia elettrica; 
e)-Impianto di deposito e rete di distribuzione del gas; 
f)-Cabine telefoniche ed antenne per telefonia mobile. 
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CAPO  III 
TIPI  EDILIZI  DELLE  INFRASTRUTTURE 

Art. 42)-MODALITÀ  COSTRUTTIVE  E  TIPOLOGIE  REALIZZATIVE 
DI  INFRASTRUTTURE  E  OPERE  COSTITUENTI  URBANIZZAZIONE. 

Le aree per servizi ed impianti tecnologici sono quelle parti del territorio comunale 
destinate ad ospitare attrezzature, impianti e fabbricati del sistema di reti canalizzate 
dei servizi tecnologici per la distribuzione dei servizi all'utenza degli insediamenti 
sparsi. Le strutture per servizi pubblici e impianti tecnologici possono essere: 

a)-realizzate all’interno di edifici esistenti che, se necessario, potranno essere oggetto 
di incrementi volumetrici senza necessità di ricorrere allo strumento della deroga; 

b)-inserite in edifici propri, di nuova edificazione, di altezza massima H = 3,50 [m] e 
realizzati con i materiali previsti per le zone di interesse storico-ambientale quali: 
--murature in pietrame; 
--coperture a falde inclinate con manti in tegole laterizie piane tipo “marsigliesi”; 
--finestre in alluminio preverniciato; 
--portoni in legno verniciato o naturale; 
--grate ed inferriate in ferro battuto. 

Gli impianti tecnologici possono essere localizzati in tutte le zone di Piano in funzione 
delle necessità impiantistiche connesse al loro funzionamento e gli edifici che li ospi-
tano devono: 
a)-avere le dimensioni minime necessarie per il funzionamento dell’impianto; 
b)-essere preferibilmente interrati e/o seminterrati; 
c)-rispettare, di norma, le seguenti distanze minime: 

--De = 10,00 [m]; 
--Dc =   5,00 [m]; 
--Ds =   5,00 [m]. 

È sempre possibile ricorrere, da parte dell’Amministrazione Comunale, al potere di 
deroga per quanto riguarda le suddette distanze. 

Gli impianti sportivi, zona “ISI” di Piano, dovranno essere attuati nel rispetto della 
Deliberazione 15/07/1999 n. 851 del CONI (Norme CONI per l’impiantistica sportiva) 
avente lo scopo di individuare livelli minimi qualitativi e quantitativi da rispettare nella 
realizzazione di nuovi impianti sportivi destinati alla pratica di discipline regolamenta-
te dalle Federazioni sportive nazionali e dalle loro affiliate, ovvero ad attività prope-
deutiche e formative di tali discipline. Per quanto previsto dai suddetti Regolamenti le 
relative prescrizioni sono prevalenti rispetto alle presenti norme, pertanto non costi-
tuisce variante al Piano la modifica del perimetro della zona per adeguarla alle esi-
genze strutturali del tipo di impianto deliberato dal Consiglio Comunale. 

Gli edifici per impianti sportivi devono rispettare le seguenti distanze minime: 
--De = 10,00 [m]; 
--Dc =   5,00 [m]; 
--Ds =   5,00 [m]. 

È sempre possibile ricorrere, da parte dell’Amministrazione Comunale, al potere di 
deroga per quanto riguarda le suddette distanze. 
Art. 43)-MODALITÀ  COSTRUTTIVE  E  TIPOLOGIE  REALIZZATIVE 
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DI  STRADE  E  SPAZI  PUBBLICI  DI  RISPETTO. 
Il Piano prevede ed indica la rete delle principali vie di comunicazione: sarà inoltre 
consentita la costruzione di impianti per la distribuzione di carburanti nelle fasce di 
rispetto. Le carreggiate stradali, ai fini degli allineamenti e delle profondità delle fasce 
di rispetto, avranno le seguenti dimensioni virtuali misurate rispetto all’asse stradale, 
salvo maggiori dimensioni reali: 
--S.S. n. 453:   8,00 [m]; 
--strade provinciali:  6,00 [m]; 
--strade comunali:  5,00 [m]. 
In caso di nuova costruzione il Comune può chiedere la rettifica di tracciati tortuosi e 
di strettoie per una profondità massima di 5,00 [m]. 
La viabilità interpoderale potrà essere attuata, anche se non espressamente indicata 
nel Piano, solo se ricalcherà tracciati preesistenti e non sarà di larghezza superiore a 
3,00 [m] e non richiederà sbancamenti o rilevati di altezza superiore a 1,50 [m]. 
I tracciati delle strade esistenti hanno valore indicativo e sono consentite in sede di 
progettazione esecutiva quelle variazioni che meglio si addicono al più corretto inse-
rimento ambientale e all’ottimizzazione delle risorse. Costituisce inoltre fascia di 
rispetto l’area perimetrata, con apposito segno grafico, attorno al Cimitero del Capo-
luogo, per la quale valgono le limitazioni di cui ai commi precedenti. 
In tali zone non sono ammesse nuove costruzioni, ma sono ammesse le seguenti ca-
tegorie di intervento su edifici esistenti: 
--manutenzione ordinaria e straordinaria; 
--restauro e risanamento conservativo; 
--realizzazione di parcheggi e verde pubblici. 
Le fasce di rispetto delle strade esistenti e di progetto rappresentate negli elaborati di 
PUC possono essere oggetto di localizzazione di sedi viarie e loro pertinenze ed ac-
cessori senza necessità di modifiche al Piano, né di attivazione delle procedure di cui 
al titolo II capo II del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.). 
Le fasce di rispetto sono individuate ai sensi del Codice della strada e del relativo re-
golamento, ovvero, ove ancora applicabile, del D.M. n. 1404 del 1968, e delle 
pertinenti previsioni del PUC. Nel caso di fasce di rispetto relative a strade non anco-
ra esistenti e di cui sia prevista la futura realizzazione anche la previsione di cui al 
precedente comma perde automaticamente efficacia trascorsi cinque anni 
dall’efficacia del PUC o di sua modifica che prevede la nuova sede viaria ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 9 comma II del citato T.U. espropriazioni. 

Art. 44)-ARREDO  URBANO. 

L'arredo urbano ha lo scopo di migliorare la qualità della vita e deve rispondere a ca-
ratteristiche di pregio. Nella scelta di materiali e tipologie dei manufatti si dovrà: 
--privilegiare gli elementi naturali quali materiali lapidei, legno, metallo rispettando le 

caratteristiche dei materiali indicati per gli edifici di interesse storico ambientale; 
--adottare materiali che costituiscano elemento di immediato riconoscimento, di iden-

tità, che siano una testimonianza della vita e della storia della località. 
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--curare l’inserimento dei manufatti nei siti e con le modalità più idonee a creare un am-
biente utilizzabile da tutti gli utenti con particolare attenzione rivolta al superamento 
delle barriere architettoniche. 

La proposta di arredo urbano stabilisce le caratteristiche dei seguenti manufatti: 
a)-Sistema di Illuminazione Pubblica. È importante garantire ad ogni funzione urbana la 

giusta illuminazione non solo per i tratti stradali e pedonali, ma anche come valorizza-
zione architettonica e paesistica degli spazi urbani, rispettando gerarchie e 
discontinuità di percezione ottica in funzione degli elementi che si vogliono mettere in 
rilievo. La percezione notturna dei siti e dei luoghi di particolare interesse storico-
architettonico-ambientale deve differenziarsi da quella diurna ed occorre evidenziarne 
le particolarità con effetti luminosi. 

b)-Aree a Verde: le essenze da impiegarsi per alberature ed arbusti devono essere scelte 
tra quelle prevalenti nella località (leccio, quercia, rovere, olivo, ecc.). 

c)-Pavimentazioni e sistemazioni aree esterne: la pavimentazione dei percorsi pedonali 
deve essere realizzata con materiali quali: 
--mattoni posti di coltello a corsi paralleli o a spina di pesce; 
--pietra locale a pezzatura irregolare; 
--elementi autobloccanti in calcestruzzo; 
--acciottolato di fiume; 
--non è consentito l'utilizzo di materiali lapidei estranei alla tradizione locale e materia-

li quali ceramica e gres. 
I sentieri antichi devono mantenere le pavimentazioni originarie, sia in acciottolato, sia 
in massetti lapidei (basoli), sia in lastre, sia in terra battuta. 

d)-Panchine: le panchine, da sistemare in zona defilata rispetto alle visuali principali, po-
tranno essere costituite da legno o metallo, realizzate in pietra o con tronchi di legno 
su muretti. Sono inoltre da conservare e/o realizzare ex novo le caratteristiche pan-
chine a bauletto, nel cui interno è ammesso (in conformità delle prescrizioni degli Enti 
erogatori i vari servizi) installare contatori e/o apparecchiature tecniche, con le se-
guenti modalità costruttive: 
--addossate ed adattate nelle dimensioni ad edifici esistenti; 
--realizzate in muratura o intonacate come l'edificio a cui sono addossate; 
--ricoperte da pietra naturale o legno. 

e)-Numeri civici - Toponomastica: numeri civici e targhe stradali dovranno essere realiz-
zati: 
a)-su lastre di ardesia; 
b)-su riquadro di calce bianca con caratteri neri; 
c)-con appositi elementi in ceramica. 

f)-Contenitori rifiuti solidi urbani: devono essere organizzati per la raccolta differenziata 
ed inseriti in uno spazio delimitato, tipo "isole ecologiche", con schermature costituite 
da elementi vegetali o da recinzioni. Tali contenitori saranno integrati in ambito urba-
no da cestini portarifiuti, situati in ogni zona aperta al pubblico. 

g)-Fontane – Lavatoi – Vasche d’acqua. 
Le fontane, le fontanelle esistenti ed i lavatoi pubblici devono essere conservati e ri-
pristinati e sono soggetti ad interventi di manutenzione; ne possono essere realizzati 
di nuovi secondo le modalità stabilite dall'A.C. Per i lavatoi pubblici può anche essere 
previsto una copertura di tegole con struttura in legno. 
Le vasche per l’accumulo dell’acqua a fini irrigui e di prevenzione incendi possono es-
sere realizzate in tutto il territorio comunale. 
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TITOLO  IV 
NORME  DI  CONFORMITÀ 

 
CAPO  I 

AMBITI  DI  CONSERVAZIONE  E  RIQUALIFICAZIONE 
 
 
Art. 45)-AMBITO  DI  APPLICAZIONE. 

Le NORME DI CONFORMITÀ si applicano agli Ambiti di Conservazione e Riqualifica-
zione che, ai sensi dell’art. 28 della L.U.R. 36/97, sono le zone assoggettate dal 
P.T.C.P., per i vari assetti di livello locale, ai seguenti indirizzi: 

Assetto insediativo: 
--zona ANI-CE (Aree Non Insediate-Conservazione); 
--zona ANI-MA (Aree Non Insediate-Mantenimento); 
--zona IS-MA (Insediamenti Sparsi-Mantenimento); 
--zone NI-CO (Nuclei Isolati-Consolidamento); 
--zona IS-MO-B (Insediamenti Sparsi-Modificabilità di tipo B); 
--zona ME (Manufatti Emergenti-Conservazione). 

Assetto vegetazionale: 
--zone BAM-CO, BAT-CO, BCT-MO-BAT, PRT-TRZ-BAT, per le zone silvopastorali de-

stinate alla forestazione e alla zootecnia; 
--zona COL-ISS per le attività agricole (colture ortive, vigneto, oliveto, ecc.). 

Assetto geomorfologico: 
--zona MA; 
--zona MO-B. 

Limitate modifiche dei perimetri delle aree insediate con previsione NI-CO (peraltro 
restrittive rispetto alle previsioni di P.T.C.P.) conseguenti sia all’ingrandimento del 
P.T.C.P. che alla verifica puntuale dei centri abitati (pur nella individuazione di una 
congrua fascia di rispetto), sono finalizzate a mantenere l’uniformità di zone aventi le 
medesime caratteristiche e non sono state quindi considerate come delimitazioni di-
verse e/o in contrasto con il P.T.C.P. 

Gli Ambiti di Conservazione e Riqualificazione sono suddivisi in: 

A)-AREE  INSEDIATE. 
A1)-Aree di Interesse Storico-Ambientale: ZONE “ ME ”; 
A2)-Nuclei di Interesse Storico-Ambientale: ZONE “ NSA ”; 

B)-AREE  NON  INSEDIATE. 
B1)-Aree di Produzione Agricola:   ZONA “ APA ”; 
B2)-Territorio di Presidio Ambientale:  ZONA “ TPA ”; 
B3)-Territori Non Insediabili:   ZONA “ TNI ”. 
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CAPO  II 
DISCIPLINA  DELLE  AREE  INSEDIATE 

Art. 46)-MANUFATTI  EMERGENTI – “ME”. 

Sul territorio sono presenti i seguenti manufatti riconosciuti di interesse storico-
paesistico dal P.T.C.P.: 

a)-Chiesa S. Giuseppe: Chiesa ove sorgeva la vecchia frazione di Varavo; 

b)-Castellai sopra la frazione Capitolo: ruderi di castello signorile tardomedioevale; 

c)-Colla d’Oura: antico valico tra la Valle d’Arroscia e la Val Pennavaira. 

Conformemente alle indicazioni del P.T.C.P. per i manufatti suddetti sono individuati 
gli ambiti di rispetto in cui gli interventi ammessi devono rispettare le norme di con-
formità stabilite nella scheda seguente che disciplina gli interventi di livello puntuale. 
 
1)-Caratteristiche degli Ambiti. 

a)-Chiesa S. Giuseppe in località Varavo: costituisce integrazione del P.T.C.P. la 
individuazione (quale SME- Sistema di Manufatti Emergenti) delle aree costi-
tuenti il complesso Chiesa più la strada di collegamento con la frazione.; 

b)-Castellai: ruderi di castello clavesanico tardo-medioevale e le aree di rispetto; 

c)-Colla d’Oura: antico valico compreso tra i monti Cucco e Peso Grande caratteri-
stico per la presenza di boschi, prati e rocce emergenti. 

 
2)-Obiettivi di progetto. 

Devono essere salvaguardate le identità dei vari manufatti e le relative aree di 
pertinenza. Gli eventuali interventi di restauro e risanamento conservativo non 
devono alterare i caratteri meritevoli di tutela. 

 
3)-Destinazioni d’uso ammesse. 

All’interno degli ambiti “ME” sono ammesse le seguenti attività: coltivazione dei 
fondi rurali e realizzazione di zone attrezzate di verde. 

 
4.1)-Categorie di intervento. 

Per i manufatti presenti sono ammessi interventi tali da non alterare i caratteri ar-
chitettonici e tipologici meritevoli di tutela (che deve essere estesa anche alle aree 
di pertinenza) ed in particolare le seguenti categorie di intervento: 

a)- Manutenzione ordinaria. 
b)- Manutenzione straordinaria. 
c)- Restauro e risanamento conservativo. 

 
4.2)-Categorie di intervento. 

Per i manufatti presenti sono ammessi interventi tali da non alterare i 
caratteri architettonici e tipologici meritevoli di tutela (che deve essere 
estesa anche alle aree di pertinenza) ed in particolare le seguenti cate-
gorie di intervento: 

a)- Manutenzione ordinaria. 
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b)- Manutenzione straordinaria. 
c)- Restauro. 
d)- Risanamento conservativo. 

5)-Parametri dimensionali urbanistici ed edilizi. 
Non sono prescritti parametri urbanistici e/o edilizi poiché gli interventi ammissibili 
sono tutti quelli ritenuti necessari in conseguenza delle necessità emergenti a se-
guito di: 
--accurata documentazione storico-architettonica dell’edificio; 
--esaurienti esami sullo stato chimico-fisico dei materiali; 
--approfondite analisi, tramite controlli e sondaggi non distruttivi, sulle condizioni 

statiche delle strutture. 

6)-Caratteristiche dei materiali. 
Per la scelta dei materiali occorre studiare ed indagare le tecniche operative e le 
caratteristiche dei materiali, che originariamente hanno costituito l’edificio, onde 
addivenire ad una corretta metodologia di scelta nei riguardi sia dei materiali che 
delle tecnologie da utilizzare negli interventi di recupero. 

7.1)-Modalità di attuazione. 
Gli interventi di cui ai punti 4.1.b) e 4.1.c) sono attuati con PERMESSO  DI  CO-
STRUIRE  DIRETTO. 

7.2)-Modalità di attuazione. 
Gli interventi di cui ai punti 4.2.b), 4.2.c) e 4.2.d) sono attuati con PER-
MESSO  DI  COSTRUIRE  DIRETTO. 

 
 
Art. 47)-NUCLEI  DI  INTERESSE  STORICO-AMBIENTALE  “NSA”. 

Tali zone, classificate NI-CO dal P.T.C.P., comprendono: 

--nuclei formati da piccoli complessi edilizi di valore storico-ambientale e caratteristici 
per forme originali di architettura spontanea; 

--nuclei di tessuto edilizio, senza particolare interesse storico-ambientale, ma aggre-
gati in modo equilibrato a completare il contesto urbano dei nuclei precedenti. 

Le zone "NSA" sono caratterizzate da un impianto urbano compiuto, ma che può pre-
sentare qualche discontinuità e/o eterogeneità del tessuto edilizio: in tale contesto 
sono peraltro riconoscibili alcuni caratteri prevalenti rispetto ai quali si intende omo-
geneizzare l’insieme per cui, in tali zone, sono consentiti modesti interventi di nuova 
edificazione, per completare l’impianto urbano-rurale, e soprattutto interventi di re-
cupero del patrimonio edilizio esistente. 

Il territorio insediato è stato suddiviso nei seguenti Ambiti: 
“NSA1” Capitolo (Capoluogo); 
“NSA2” Costa; 
“NSA3” Varavo Superiore; 
“NSA4” Varavo Inferiore; 
“NSA5” Menezzo. 
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Art. 48)-INTERVENTI  NEI  NUCLEI  “NSA”. 

Gli interventi nei nuclei “NSA” sono ammessi nel rispetto delle norme di conformità 
stabilite nella scheda seguente che disciplina gli interventi di livello puntuale. 

1)-Caratteristiche degli Ambiti. 

a)-Ambito “NSA1”. 
--Superficie: 128.000 [mq] circa; 
--Altitudine: max 470 [m], min 390 [m]; 
--Acclività media: 25,16%; 
--Soleggiamento: buono; 
--Esposizione: Sud; 
--Accessibilità e viabilità: buona da Strada Provinciale n. 35; 
--Dotazione di reti tecnologiche: sono presenti tutte le reti di cui all’art. 41; 
--Struttura edificato: nucleo di tipo aggregato a sviluppo lineare; 
--Note particolari: nucleo ben strutturato ed in buono stato di conservazione. 

b)-Ambito “NSA2”. 
--Superficie: 70.000 [mq] circa; 
--Altitudine: max 450 [m], min 387 [m]; 
--Acclività media: 15,07%; 
--Soleggiamento: buono; 
--Esposizione: Sud; 
--Accessibilità e viabilità: buona da Strada Provinciale n. 35; 
--Dotazione di reti tecnologiche: sono presenti tutte le reti di cui all’art. 41; 
--Struttura edificato: nucleo di crinale a sviluppo lineare; 
--Note particolari: nucleo ben strutturato ed in buono stato di conservazione. 

c)-Ambito “NSA3”. 
--Superficie: 40.000 [mq] circa; 
--Altitudine: max 412 [m], min 350 [m]; 
--Acclività media: 25,83%; 
--Soleggiamento: discreto; 
--Esposizione: Est; 
--Accessibilità e viabilità: buona da Strada Provinciale n. 35; 
--Dotazione di reti tecnologiche: sono presenti tutte le reti di cui all’art. 41; 
--Struttura edificato: nucleo di promontorio a prevalente sviluppo lungo il per-

corso di mezza costa; 
--Note particolari: tessuto eterogeneo affiancato lungo il percorso. 

d)-Ambito “NSA4”. 
--Superficie: 9.000 [mq] circa; 
--Altitudine: max 285 [m], min 255 [m]; 
--Acclività media: 25,42%; 
--Soleggiamento: discreto; 
--Esposizione: Est; 
--Accessibilità e viabilità: discreta da viabilità comunale minore; 
--Dotazione di reti tecnologiche: manca rete fognatura nera; 
--Struttura edificato: nucleo a prevalente sviluppo sul percorso di mezza costa; 
--Note particolari: sistema lineare di corti con fisionomia di agglomerato. 
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e)-Ambito “NSA5”. 
--Superficie: 33.000 [mq] circa; 
--Altitudine: max 610 [m], min 545 [m]; 
--Acclività media: 26,53%; 
--Soleggiamento: buono; 
--Esposizione: Sud; 
--Accessibilità e viabilità: discreta da viabilità comunale Onzo-Menezzo; 
--Dotazione di reti tecnologiche: sono presenti tutte le reti di cui all’art. 41; 
--Struttura edificato: nucleo di promontorio a prevalente sviluppo lungo il per-

corso di mezza costa; 
--Note particolari: sistema lineare di corti con fisionomia di agglomerato. 

2)-Dotazioni di standards pubblici. 
Nei vari ambiti “NSA” sono esistenti e confermati i seguenti servizi e/o infrastrut-
ture pubblici: 

“NSA1” Capitolo: --Cimitero con la relativa fascia di rispetto; 
--Edificio comunale con annesso Ambulatorio medico; 
--Edificio scolastico – Biblioteca; 
--Ufficio postale; 
--Edifici di culto e relative attrezzature; 
--Area gioco bimbi; 
--Area attrezzata a sport: tiro al piattello (in loc. Ortasso); 
--Campo di calcio. 

“NSA2” Costa: --Edifici di culto e relative attrezzature; 

“NSA3” Varavo Sup.: --Edificio di culto; 

“NSA4” Varavo Inf.: --Edificio di culto; 

“NSA5” Menezzo: --Impianto pubblico costituito da lago e verde di pertinen-
za attrezzato per il pic-nic e la pesca; 

--Parcheggi pubblici; 
--Edificio di culto e relative attrezzature. 

 
Inoltre sono indicativamente previsti i seguenti servizi e/o infrastrutture pubblici: 

“ISI” Capitolo: --Impianti sportivi integrati, con verde di pertinenza, 
per l’esercizio delle seguenti attività (in località Ortasso a 
completamento dell’attività esistente): 
a)-tiro con l’arco; 
c)-tennis; 
d)-calcetto. 

--Impianto di fito-depurazione (in località Torr); 
--Edificio comunale per deposito materiali ed attrezzature; 
--Parcheggi pubblici; 
--Area di accoglienza in località Fontani attrezzata per ope-

razioni di assistenza alla popolazione. 
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3)-Obiettivi di progetto. 
I tessuti urbani più antichi, di limitate dimensioni, presentano caratteristiche parti-
colari che devono essere tutelate con interventi di conservazione e recupero degli 
edifici e delle particolarità ambientali esistenti. 
Pertanto obiettivo prioritario del Piano è recuperare il patrimonio edilizio esistente 
e, prima di ammettere nuove edificazioni, si deve valutare l’opportunità e/o la 
convenienza di avviare il restauro e la ristrutturazione degli edifici esistenti, ed in 
particolare degli edifici e/o gruppi di edifici di varia consistenza in pessime condi-
zioni, che deve avvenire, comunque, nel rispetto delle seguenti caratteristiche: 
--conservare, ove esistenti e/o individuabili, gli elementi di pregio; 
--mantenere gli elementi strutturali originari; 
--migliorare l'utilizzo del fabbricato, recuperando ad uso abitativo tutti i locali; 
--limitare, per quanto possibile, la traslazione dei solai ai soli casi in cui questo 

non comporti modifiche ai prospetti in cui sono presenti elementi di pregio. 
Gli interventi su tali edifici possono prevedere: 
--il recupero totale della volumetria accertabile; 
--i rifacimenti e la ricomposizione parzialmente limitata delle coperture, purché sia 

mantenuta la differenza dei livelli; 
--variazioni limitate ai tracciati dei percorsi secondari; 
--l’esecuzione di facciate intonacate quando non sia possibile mantenere parti esi-

stenti della facciata originaria in pietra. 
Gli incrementi di S.A., ammessi nelle quantità di cui al successivo punto 5i), do-
vranno proporre una soluzione tipologicamente compatibile con i fabbricati 
preesistenti sia in aderenza al limite del blocco, sia in sopraelevazione, purché non 
sia superata l'altezza degli edifici adiacenti e/o circostanti. 

4)-Destinazioni d’uso ammesse. 
Per gli Ambiti “NSA” le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: 

a)-RP: Residenza primaria. 
b)-TR: Strutture turistico-ricettive. 
c)-TC: Ospitalità e ricettività all’aperto. 
d)-CO: Commercio - distribuzione al dettaglio. 
e)-UD: Uffici e direzionalità. 
f)-AI: Artigianato. 
g)-AG: Agricoltura (solo casa rurale, depositi e magazzini rurali). 
h)-OP: Sistema delle infrastrutture e delle opere costituenti urbanizzazione. 

5.1)-Categorie di intervento. 
Per gli Ambiti “NSA” sono ammesse le seguenti categorie di intervento: 

a)- Manutenzione ordinaria. 
b)- Manutenzione straordinaria. 
c)- Restauro e risanamento conservativo. 
d)- Ristrutturazione edilizia. 
e)- Interventi di demolizione. 
f)- Interventi di ricostruzione edilizia. 
g)- Interventi di ricostruzione su sedime. 
h)- Ampliamento – Adeguamento igienico-tecnologico. 
i)- Interventi di nuova costruzione. 
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5.2)-Categorie di intervento. 
Per gli Ambiti “NSA” sono ammesse le seguenti categorie di intervento: 

a)- Manutenzione ordinaria. 
b)- Manutenzione straordinaria. 
c)- Restauro. 
d) Risanamento conservativo. 
e)- Ristrutturazione edilizia. 
f) Mutamento di destinazione d’uso senza opere. 
g)- Interventi di demolizione. 
h)- Sostituzione edilizia. 
i)- Ampliamento – Adeguamento igienico-tecnologico. 
l)- Interventi di nuova costruzione e di trasformazione territoriale. 

6.1)-Parametri dimensionali urbanistici ed edilizi. 
6.1.1)-Per gli interventi di ampliamento ed adeguamento igienico-tecnologico, di cui al 

punto 5.1.h), su edifici esistenti destinati a residenza primaria “RP” e ad abitazione 
rurale “AG” sono ammissibili incrementi di SLA pari al 15% della SLA preesistente con 
un massimo di 30 [mq] per i quali si dovranno comunque rispettare i seguenti para-
metri: 
--Altezza massima:   H = 8,50 [m]; 
--Numero di piani:   n. = 2 + sottotetto abitabile. 
È consentita la costruzione di edifici interrati con le limitazioni di cui agli artt. 9.i) e 
10), da realizzarsi per una sola volta. 
Dovrà inoltre essere mantenuta la tipologia edilizia dell’edificio oggetto di intervento 
e/o lo stesso dovrà essere ricondotto a quanto previsto dall’Art. 18)-Modalità aggre-
gative dei tipi edilizi. Criteri guida all’intervento sugli edifici esistenti, nel rispetto delle 
indicazioni di cui all’Art. 22)-Caratteristiche dei materiali. Modalità esecutive degli in-
terventi di recupero. 

6.1.2)-Gli interventi di nuova costruzione, per sola destinazione annessi rustici “AG”, in 
presenza di “PIANO di MIGLIORIA” sono consentiti nel rispetto dei seguenti parame-
tri: 
--Indice di edificabilità fondiario: If = 0,020 [mq/mq]; 
--Lotto di intervento massimo:  SM = 5.000 [mq]; 
--Lotto di riferimento:   Lr = 500 [mq] da reperire in zona NSA; 
--Superficie asservita:   Sa = da reperire in zone NSA + APA; 
--Rapporto di copertura:   Rc = 20% Lr; 
--Altezza massima:   H = 4,00 [m]. 
Per quanto attiene le modalità aggregative dei tipi edilizi ed i criteri guida alla realiz-
zazione degli annessi rustici, si dovrà fare riferimento a quanto previsto dall’Art. 20) e 
dall’Art. 21). 

6.2)-Parametri dimensionali urbanistici ed edilizi. 
6.2.1)-Per gli interventi di ampliamento ed adeguamento igienico-tecnologico, 

di cui al punto 5.2.i), su edifici esistenti destinati a residenza primaria “RP” 
e ad abitazione rurale “AG” sono ammissibili incrementi di S.A. pari al 15% 
della S.A. preesistente con un massimo di 28,50 [mq] per i quali si dovran-
no comunque rispettare i seguenti parametri: 
--Altezza massima dell’edificio. H = 8,50 [m]; 
--Numero di piani:   n. = 2 + sottotetto abitabile. 
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È consentita la costruzione di edifici interrati con le limitazioni di cui agli 
artt. 9.i) e 10), da realizzarsi per una sola volta. 
Dovrà inoltre essere mantenuta la tipologia edilizia dell’edificio oggetto di 
intervento e/o lo stesso dovrà essere ricondotto a quanto previsto dall’Art. 
18)-Modalità aggregative dei tipi edilizi. Criteri guida all’intervento sugli 
edifici esistenti, nel rispetto delle indicazioni di cui all’Art. 22)-
Caratteristiche dei materiali. Modalità esecutive degli interventi di recupe-
ro. 

6.2.2)-Gli interventi di nuova costruzione, per sola destinazione annessi rusti-
ci “AG”, in presenza di “PIANO di MIGLIORIA” sono consentiti nel rispetto 
dei seguenti parametri: 
--Indice di Utilizzazione Insediativa: I.U.I =0,020 [mq/mq]; 
--Lotto asservibile massimo: La Max = 5.000 [mq]; 
--Lotto di riferimento:  Lr = 500 [mq] da reperire in zona NSA; 
--Superficie asservita:  Sa =  da reperire in zone NSA + APA; 
--Rapporto di copertura:  R.C. = 20% Lr; 
--Altezza massima dell’edificio: H = 4,00 [m]. 
Per quanto attiene le modalità aggregative dei tipi edilizi ed i criteri guida 
alla realizzazione degli annessi rustici, si dovrà fare riferimento a quanto 
previsto dall’Art. 20) e dall’Art. 21). 

7)-Caratteristiche dei materiali. 
Per i materiali da utilizzare negli interventi ammessi su edifici esistenti, per la costru-
zione di percorsi pedonali, muretti di sostegno, parapetti, arredo urbano, ed ogni 
altro intervento ritenuto ammissibile, si dovranno rispettare le caratteristiche stabilite 
al Titolo II Capo IV (relativamente agli interventi previsti per gli edifici di interesse 
storico-ambientale). Caso per caso dovranno essere individuati materiali e modalità 
esecutive più consone al manufatto oggetto di intervento. 

8.1)-Modalità di attuazione. 
Gli interventi sugli edifici esistenti possono essere realizzati per parti successive, ma 
secondo un unico progetto. L’intervento deve comprendere: 
--una proposta globale di riqualificazione, entro l'involucro preesistente, mantenendo 

la ripartizione e le dimensioni delle bucature (ove rilevabili), la pendenza e la forma 
delle coperture originarie (ove rilevabili) o delle costruzioni vicine, gli allineamenti 
preesistenti, riproponendo, in modo documentato, le parti crollate; 

--parcheggi privati in un area adiacente e/o nel raggio di 500 [m] dall'intervento; 
--la sistemazione delle pertinenze. 
Gli interventi di cui ai punti 5.1.b, 5.1.c), 5.1.e), 5.1.g), compreso la costruzione di 
edifici interrati, sono attuabili mediante PERMESSO  DI  COSTRUIRE  DIRETTO. 
Gli interventi di cui ai punti 5.1.d), 5.1.f), 5.1.h) 5.1.i) si attuano esclusivamente con 
PERMESSO  DI  COSTRUIRE  CONVENZIONATO. 

8.2)-Modalità di attuazione. 
Gli interventi sugli edifici esistenti possono essere realizzati per parti suc-
cessive, ma secondo un unico progetto. L’intervento deve comprendere: 
--una proposta globale di riqualificazione, entro l'involucro preesistente, 

mantenendo la ripartizione e le dimensioni delle bucature (ove rilevabili), 
la pendenza e la forma delle coperture originarie (ove rilevabili) o delle 
costruzioni vicine, gli allineamenti preesistenti, riproponendo, in modo 
documentato, le parti crollate; 
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--parcheggi privati in un area adiacente e/o nel raggio di 500 [m] dall'in-
tervento; 

--la sistemazione delle pertinenze. 
Gli interventi di cui ai punti 5.2.b), 5.2.c), 5.2.d), 5.2.g), compreso la co-
struzione di edifici interrati, sono attuabili mediante PERMESSO  DI  
COSTRUIRE  DIRETTO. 
Gli interventi di cui ai punti 5.2.e), 5.2.h), 5.2.i) 5.2.l) si attuano esclusiva-
mente con PERMESSO  DI  COSTRUIRE  CONVENZIONATO. 

 

CAPO  III 
DISCIPLINA  DELLE  AREE  NON  INSEDIATE 

Art. 49)-RIPARTIZIONE  DELLE  AREE  NON  INSEDIATE. 
La parte di territorio comunale, che in riferimento all’assetto insediativo, è suddiviso 
dal P.T.C.P. in zone comprendenti tutte le aree definite ANI-MA ed ANI-CE, viene 
suddiviso, in funzione della zonizzazione dell’assetto vegetazionale del P.T.C.P., delle 
caratteristiche e delle condizioni attuali dei siti, delle potenzialità che si sono indivi-
duate nella Relazione Fondativa, nei seguenti ambiti: 
a)-Aree di produzione agricola “APA“ che sono ricomprese in zona COL-ISS (insedia-

menti sparsi di serre), in regime di mantenimento, che comprendono le colture 
agricole (eventualmente anche in serra) tali aree comprendono colture orto-floro-
vivaistiche e/o colture di olivo, vite, piante da frutta; 

b)-Territorio di presidio ambientale “TPA“ costituito da aree ricomprese: 
--in zona BAT-CO (bosco di angiosperme termofile), in regime di consolidamento, 

che comprendono boschi di leccio e roverella; 
--in zona BCT-MO-BAT (bosco di conifere termofile), in regime di modificabilità in 

bosco di angiosperme termofile, che comprendono boschi di pini modificabili in 
boschi di leccio e roverella; 

che presentano fenomeni di sottoutilizzo e/o abbandono agro-silvo-pastorale, di-
verse, quindi, da quelle di effettiva produzione agricola, ma in cui possono essere 
effettuati interventi per il recupero e la riqualificazione ambientali; 

c)-Territorio non insediabile “TNI“ costituito da aree che, nonostante siano ammessi 
interventi minimi, non si prevede possano essere recuperate ad una effettiva pro-
duzione agricola. Tali aree sono ricomprese: 
--in zona BAM-CO (bosco di angiosperme mesofile), in regime di consolidamento, 

che comprendono boschi di carpino nero, orniello, castagno, rovere, ecc.; 
--in zona PRT-TRZ-BAT (prateria termofila), in regime di trasformazione in bosco 

di angiosperme termofile, che comprendono praterie di effetto negativo per 
l’integrità idrogeologica dei versanti. 

In particolare si precisa come il perimetro delle aree di produzione agricola “APA” ri-
portato sulle tavole di piano, sia stato individuato prendendo come base di partenza 
la Carta dell’Uso del Suolo predisposta a cura della Amministrazione Provinciale tra le 
carte di base per la redazione del Piano di Bacino del fiume Centa, ampliando la pe-
rimetrazione delle aree produttive riportate sulla stessa fino ad includere, sia le parti 
attigue a quelle coltivate che presentano allo stato attuale sistemazioni agrarie ab-
bandonate, sia quelle zone attualmente non produttive, ma dalle notevoli potenzialità 
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per la buona insolazione, per l’accessibilità, per la presenza di risorse idriche, etc., 
per le quali è stata manifestata da parte dei proprietari alla Amministrazione Comu-
nale la volontà di procedere ad un recupero all’uso produttivo delle stesse, sempre 
subordinato ben inteso alla predisposizione di Piani di Miglioria. 

In fase di stesura del Progetto Definitivo di Piano potendosi finalmente avvalere 
dell’apporto di un esperto della materia, il Dott. For. Gianluca Bico, sulla scorta delle 
sue indicazioni si è operata una perimetrazione maggiormente mirata delle aree APA 
che, recependo le osservazioni formulate si è tradotta in una significativa riduzione 
delle aree APA, che passano dai 256 [Ha] del Progetto Preliminare ai 224 [Ha] del 
Progetto Definitivo. 

Nel caso che piccole zone agricole siano classificate come zone boscate è possibile 
recuperarle all’uso agricolo dimostrando la diversa situazione del catasto terreni, ri-
spetto all'assetto vegetazionale del P.T.C.P. e/o del Piano. 

La possibilità di trasformare, in modo sostenibile, il territorio di presidio ambientale 
(attualmente caratterizzato da aree non produttive, ma dalle notevoli potenzialità per 
la buona insolazione, per le risorse idriche, etc.) in aree di produzione agricola ai 
sensi dell'art. 35 della L.U.R. è consentito solo ed unicamente attraverso i Piani di 
Miglioria. 

Art. 50)-AREE  COMPRESE  NEL  SITO  IT1324818 “Castellermo – Peso Grande”. 

Per quanto riguarda infine i territori compresi nel perimetro del SIC IT1324818 “Ca-
stellermo – Peso Grande”, per le aree ricomprese nelle zone APA e TPA, fatte salve le 
finalità di presidio del territorio, dovranno essere privilegiate le colture estensive e le 
pratiche di coltivazione attraverso metodi di agricoltura biologica. 

Inoltre il riuso agricolo dovrà essere rivolto al mantenimento, accanto ai caratteri di 
naturalità, delle testimonianze localizzate di attività come lo sfalcio ed il pascolo eser-
citato secondo criteri di razionalizzazione dei carichi, anche ai fini della tutela di 
habitat “semi-naturali” espressamente indicati nella scheda dati Natura 2000. 

I Piani di Miglioria richiesti al fine della realizzazione degli interventi, dovranno sem-
pre essere sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza, contemplando gli 
effetti derivanti dalla realizzazione di tutte le categorie di interventi previste (opere 
infrastrutturali di viabilità, compresi i collegamenti viari tra edifici e strade principali, 
sistemazioni idrogeologiche, eventuali sistemazioni terrazzate, ecc.). 

Art. 51)-AREE  DI  PRODUZIONE  AGRICOLA:  ZONE  “APA“. 

Ai sensi dell’art. 35 della L.U.R. 36/97, sono individuate, tra le aree “APA”: 
--le aree destinate o da destinare allo svolgimento effettivo di attività produttive di 

tipo agricolo nella forma di coltivi estensivi ed intensivi; 
--le parti del territorio destinate principalmente all'orto-frutticoltura; 
--alcune parti del territorio destinate a coltivazioni legnose. 

Sono zone per le quali si prevede, oltre al consolidamento delle attività produttive e-
sistenti, il recupero ad uso agricolo produttivo delle aree in abbandono o scarsa-
mente coltivate, rivalorizzando le colture come olivo, vite e alberi da frutto. 
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Per le aree di Produzione Agricola “APA” sono previsti interventi di conservazione e 
valorizzazione del paesaggio agrario nel rispetto delle norme di conformità stabilite 
nei punti seguenti che disciplinano gli interventi di livello puntuale. 
1)-Caratteristiche dell’Ambito. 

--Superficie: 224 [ha] circa, di cui 14 [ha] circa ricadenti nel regime IS-MA del 
PTCP e 210 [ha] circa ricadenti nel regime ANI-MA. 

--Altitudine: max 625 [m], min 102 [m]; 
--Soleggiamento: buono; 
--Esposizione: Sud; 
--Colture principali: oliveti, vigneti, ortofloricole, frutteti; 
--Accessibilità e viabilità: discreta; 
--Dotazione di reti tecnologiche: acquedotto; 
--Struttura edificato: corte rurale. 

2)-Dotazioni di standards pubblici. 
Vista la buona strutturazione della rete viaria ed il tipo di insediamento a carattere 
sparso degli edifici esistenti ed in progetto non si reputano necessari interventi di 
nuova urbanizzazione, ma solo manutenzione e sistemazione stabilizzante dei pia-
ni stradali ed eventuali allacci alle reti pubbliche esistenti. 
Eventuali nuovi assi viari, di limitate estensione e larghezza, necessari per collega-
re edifici esistenti o in progetto alla viabilità principale potranno essere autorizzati 
a seguito di predisposizione di Piano di Miglioria. 

3)-Obiettivi di progetto. 
Il Piano si propone lo scopo di salvaguardare la struttura agricola delle aree stori-
camente controllate dalle attività dell’uomo: il consolidamento della presenza 
umana in tali aree consentirà una effettiva cura e protezione del territorio. 
Pertanto nelle zone “APA”, oltre alla conferma delle attività presenti, sono previste 
ristrutturazioni dei fondi agricoli finalizzati alla ricostruzione della cultura agraria e 
alla riqualificazione produttiva ed ambientale dei terreni incolti e/o mal coltivati. 
Tali ristrutturazioni devono avere quali obiettivi la razionalizzazione della proprietà 
ed il miglioramento globale dell'azienda agricola per la realizzazione di una strut-
tura efficiente e produttiva di reddito. 
In tali zone gli interventi devono conseguire i seguenti scopi: 
--il recupero ed, in subordine, la costruzione di edifici nuovi; 
--il consolidamento delle attività produttive esistenti; 
--il recupero eventuale dei terreni incolti; 
--la realizzazione e/o ristrutturazione di opere idrauliche; 
--il mantenimento e l’adeguamento delle opere infrastrutturali di viabilità; 
--le necessarie opere di riqualificazione ambientale. 
In caso di ampliamento e adeguamento igienico-tecnologico di edifici gli interventi 
dovranno essere riferibili, per quanto attiene ai criteri guida, agli artt. 17 e 18. 

4)-Destinazioni d’uso ammesse. 
Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: 

a)-RP: Residenza primaria. 
b)-TR: Strutture turistico-ricettive. 
d)-CO: Commercio - distribuzione al dettaglio. 
f)-AI: Artigianato. 
g)-AG: Agricoltura. 
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h)-OP: Opere pubbliche e/o di interesse pubblico. 

5.1)-Categorie di intervento. 

5.1.1)-Per gli edifici esistenti a destinazione agricola “AG”, alla data di adozione del 
Piano, sono ammesse, qualora non siano modificate le destinazioni d'uso preesi-
stenti, le seguenti categorie di intervento: 

a)- Manutenzione ordinaria. 
b)- Manutenzione straordinaria. 
c)- Restauro e risanamento conservativo. 
d)- Ristrutturazione edilizia. 
e)- Interventi di demolizione. 
f)- Interventi di ricostruzione edilizia. 
g)- Interventi di ricostruzione su sedime. 
h)- Ampliamento – Adeguamento igienico-tecnologico. 

5.1.2)-Per tale Ambito, per destinazione agricola “AG”, sono inoltre consentiti: 

i)- Interventi di nuova costruzione. 

5.1.3)-È inoltre ammessa la ristrutturazione di fondi agricoli “AG” (se finalizzata alla 
ricostruzione della cultura agraria e/o alla riqualificazione produttiva ed ambienta-
le dei terreni incolti e/o mal coltivati), previa predisposizione di Piano di Miglioria, 
anche per realizzare sistemazioni a terrazze (fasce) con pendenze compatibili con 
la natura del suolo e contestuale sistemazione idrogeologica, sostenute da muri in 
pietra di altezza inferiore a 2,50 [m]. 

5.1.4)-È consentito il riaccorpamento di più fabbricati in un unico corpo edilizio, pre-
via predisposizione di Piano di Miglioria, purché gli edifici che si intende riunire 
siano compresi entro un raggio di 300 [m] e la SLA/SLU risultante dall'accorpa-
mento sia inferiore a 150 [mq] e vengano preliminarmente demoliti i fabbricati 
minori. 

5.1.5)-Per gli edifici esistenti a destinazione artigianale “AI” , alla data di adozione del 
Piano, sono ammessi, qualora non siano modificate le destinazioni d'uso preesi-
stenti, le seguenti categorie di intervento: 

a)- Manutenzione ordinaria. 
b)- Manutenzione straordinaria. 
c)- Restauro e risanamento conservativo. 
e)- Interventi di demolizione. 
f)- Interventi di ricostruzione edilizia. 
g)- Interventi di ricostruzione su sedime. 
h)- Ampliamento – Adeguamento igienico-tecnologico. 

5.1.6)-Per tale Ambito, per destinazione agricola “AI”, sono inoltre consentiti: 

i)- Interventi di nuova costruzione. 

5.2)-Categorie di intervento. 

5.2.1)-Per gli edifici esistenti a destinazione agricola “AG”, alla data di a-
dozione del Piano, sono ammesse, qualora non siano modificate le 
destinazioni d'uso preesistenti, le seguenti categorie di intervento: 
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a)- Manutenzione ordinaria. 
b)- Manutenzione straordinaria. 
c)- Restauro. 
d) Risanamento conservativo. 
e)- Ristrutturazione edilizia. 
f) Mutamento di destinazione d’uso senza opere. 
g)- Interventi di demolizione. 
h)- Sostituzione edilizia. 
i)- Ampliamento – Adeguamento igienico-tecnologico. 

5.2.1)-Per tale Ambito, per destinazione agricola “AG”, sono inoltre con-
sentiti: 

l)- Interventi di nuova costruzione e di trasformazione territoriale. 

5.2.3)-È inoltre ammessa la ristrutturazione di fondi agricoli “AG” (se fina-
lizzata alla ricostruzione della cultura agraria e/o alla riqualificazione 
produttiva ed ambientale dei terreni incolti e/o mal coltivati), previa 
predisposizione di Piano di Miglioria, anche per realizzare sistemazioni a 
terrazze (fasce) con pendenze compatibili con la natura del suolo e con-
testuale sistemazione idrogeologica, sostenute da muri in pietra di 
altezza inferiore a 2,50 [m]. 

5.2.4)-È consentito il riaccorpamento di più fabbricati in un unico corpo e-
dilizio, previa predisposizione di Piano di Miglioria, purché gli edifici che 
si intende riunire siano compresi entro un raggio di 300 [m] e la S.A. ri-
sultante dall'accorpamento sia inferiore a 140 [mq] e vengano 
preliminarmente demoliti i fabbricati minori. 

5.2.5)-Per gli edifici esistenti a destinazione artigianale “AI” , alla data di 
adozione del Piano, sono ammessi, qualora non siano modificate le de-
stinazioni d'uso preesistenti, le seguenti categorie di intervento: 

a)- Manutenzione ordinaria. 
b)- Manutenzione straordinaria. 
c)- Restauro. 
d) Risanamento conservativo. 
f) Mutamento di destinazione d’uso senza opere. 
g)- Interventi di demolizione. 
h)- Sostituzione edilizia. 
i)- Ampliamento – Adeguamento igienico-tecnologico. 

5.6b)-Per tale Ambito, per destinazione agricola “AI”, sono inoltre consen-
titi: 

l)- Interventi di nuova costruzione e di trasformazione territoriale. 

6.1)-Parametri dimensionali urbanistici ed edilizi. 

6.1.1)-Per gli interventi di ampliamento ed adeguamento igienico-tecnologico, di cui 
al punto 5.1.1.h), su edifici esistenti destinati a residenza primaria “RP” e a abita-
zione rurale “AG” sono ammessi incrementi di SLA pari al 25% della SLA 
preesistente con un massimo di 40 [mq]. 
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Sono esclusi dall'incremento volumetrico i volumi precari, le tettoie o i box in la-
miera, i volumi interrati per i quali è consentito solo il recupero e la 
riqualificazione dell'attuale volumetria con materiali idonei. 
Dovranno comunque essere verificati i seguenti parametri: 
--Altezza massima:   H = 8,50 [m]; 
--Numero di piani:   n. = 2 + sottotetto abitabile. 
L’ampliamento dovrà avvenire nel rispetto della tipologia edilizia dell’edificio esi-
stente facendo riferimento a quanto previsto al Titolo II Disciplina paesistica di 
livello, Capo III Norme per gli edifici, ed agli Artt. 18)-Modalità aggregativi dei tipi 
edilizi. Criteri guida all’intervento sugli edifici esistenti e 19)-Interventi non am-
messi nonché al contenuto del Capo IV Norme per tipi edilizi e materiali con 
particolare riguardo all’Art. 22)-Caratteristiche dei materiali. Modalità esecutiva 
degli interventi di recupero e seguenti, facendo riferimento agli edifici NON di in-
teresse storico-ambientale. 

6.1.2)-Interventi su edifici esistenti a destinazione artigianale “AI”. Sono ammessi 
ampliamenti dei fabbricati esistenti nella misura del 10% della SLU, oltre locali in-
terrati e/o seminterrati di SLU pari alla SLU di ampliamento, per una sola volta, 
prescindendo dagli indici If o It con le seguenti limitazioni: 
a)-superficie utile massima:  SLU = 300 [mq]; 
b)-altezza massima:   H = 5,50 [m]; 
c)-esclusione delle produzioni inquinanti, delle lavorazioni speciali, ecc. 

6.1.3)-Gli interventi di nuova costruzione, per destinazione agricola “AG”, realizzabili 
unicamente in presenza di “PIANO  DI  MIGLIORIA”, sono consentiti nel rispetto 
dei seguenti parametri: 

6.1.3.1)-Aree APA ricadenti nel regime IS-MA del PTCP. 
--Indice di edificabilità fondiario: If = 0,015 [mq/mq] per residenza; 
     If = 0,010 [mq/mq] per annessi rustici; 
--Lotto di intervento minimo: Sm = 3.000 [mq]; 
--Lotto di riferimento:  Lr = 1.000 [mq] da reperire in zona APA; 
--Superficie asservita:  Sa = da reperire in zona APA; 
--Altezza massima:   H = 6,50 [m]; 
--Numero piani:   n. = 2; 
--Nuovi allacci viari:   d = NON superiori a 150,00 [m]. 

6.1.3.2)-Aree APA ricadenti nel regime ANI-MA del PTCP. 
--Indice di edificabilità fondiario: If = 0,015 [mq/mq] per residenza; 

     If = 0,010 [mq/mq] per annessi rustici; 
--Lotto di intervento minimo:  Sm = 3.000 [mq]; 
--Lotto di riferimento:   Lr = 1.000 [mq] da reperire in zona APA; 
--Superficie asservita:   Sa = da reperire in zona APA; 
--Altezza massima:   H = 6,50 [m]; 
--Numero piani:    n. = 2; 
--Distanza minima tra i fabbricati:  d = 100 [m] 
--Nuovi allacci viari:   d = NON superiori a 150,00 [m]. 
L’edificazione inoltre NON dovrà interessare le zone boscate e NON dovrà essere 
realizzato più di un fabbricato ogni 15 [ha]. 
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Poiché le zone APA ricadenti nel regime ANI-MA del PTCP ammontano a circa 
210[ha] risultano realizzabili 14 (quattordici) nuovi edifici. 

6.1.4)-Costruzioni interrate o seminterrate. Eventuali costruzioni potranno essere 
realizzate al di fuori del sedime dell'edificio emergente, ma essendo considerate 
convenzionalmente prive di cubatura, non potranno superare il 10% della superfi-
cie del Lotto di riferimento Lr con le seguenti limitazioni: 
a)-Superficie utile massima:  SLU = 50 [mq]; 
b)-Altezza interna:   hi = 2,60 [m]. 

6.1.5)-Costruzioni a serra. Nelle area APA è consentita l'installazione e/o la costruzio-
ne di apprestamenti di protezione delle colture (serre, tunnel, tunnel serra), in 
applicazione della L.R. 01/06/76 n. 17 e relative circolari n. 32007 del 29/07/76 e 
n. 129305 del 21/11/89, e nei limiti previsti dal PTCP della Regione Liguria, ad e-
sclusione delle aree ricomprese all’interno del perimetro del SIC IT1324818 
“Castellermo–Peso Grande”. 
È consentito inoltre, il mantenimento delle serre esistenti all’atto dell’adozione del 
PUC; in caso di interventi di ampliamento si dovrà però prevedere la riqualifica-
zione dell’ambito circostante, privilegiando il recupero delle eventuali fasce 
esistenti, integrando la struttura e minimizzando gli impatti ambientali con tecni-
che di ingegneria naturalistica. 
Tali interventi dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti indici: 
a)-Impianti mobili: 
--Rapporto di copertura:   Rc = 20% 
--Altezza massima:   H = 4,00 [m]; 
--Distanza da strade:   Ds = 3,00 [m]; 
--Distanza da edifici:   De = 5,00 [m]; 
--Distanza dai confini:   Dc = 1,50 [m]. 
b)-Impianti fissi: 
--Rapporto di copertura:   Rc = 50% 
--Altezza massima:   H = 6,00 [m]; 
--Distanza da strade:   Ds = 5,00 [m]; 
--Distanza da edifici:   De = 5,00 [m]; 
--Distanza dai confini:   Dc = 2,50 [m]. 
La costruzione di nuove serre e la ristrutturazione o ricostruzione di quelle esi-
stenti ove sia previsto incremento della impermeabilizzazione del suolo, al fine di 
evitare fenomeni di microdissesto idrogeologico, dovranno ottemperare alle se-
guenti disposizioni: 
− i contributi di deflusso idrico delle aree oggetto di intervento devono rimanere a 

carico del bacino di competenza: ovvero le acque di scolo delle coperture devo-
no essere convogliate nel più vicino rio appartenente al versante impegnato; 

− devono in ogni caso essere approntate opere che ritardino l’immissione nella re-
te, per almeno 15’, con piogge di intensità pari a 50 mm in 30’, ovvero 
dovranno essere predisposte, nella rete di raccolta delle acque meteoriche, una 
o più vasche di accumulo con sfioratore atte a rilasciare, nei tempi di cui sopra, 
le emissioni derivanti dall’apporto delle coperture. 
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6.2)-Parametri dimensionali urbanistici ed edilizi. 

6.2.1)-Per gli interventi di ampliamento ed adeguamento igienico-
tecnologico, di cui al punto 5.2.1.i), su edifici esistenti destinati a resi-
denza primaria “RP” e a abitazione rurale “AG” sono ammessi 
incrementi di S.A. pari al 25% della S.A. preesistente con un massimo di 
38 [mq]. Sono esclusi dall'incremento volumetrico i volumi precari, le 
tettoie o i box in lamiera, i volumi interrati per i quali è consentito solo il 
recupero e la riqualificazione dell'attuale volumetria con materiali ido-
nei. 
Dovranno comunque essere verificati i seguenti parametri: 
--Altezza massima dell’edificio: H = 8,50 [m]; 
--Numero di piani:   n. = 2 + sottotetto abitabile. 
L’ampliamento dovrà avvenire nel rispetto della tipologia edilizia 
dell’edificio esistente facendo riferimento a quanto previsto al Titolo II 
Disciplina paesistica di livello, Capo III Norme per gli edifici, ed agli 
Artt. 18)-Modalità aggregativi dei tipi edilizi. Criteri guida all’intervento 
sugli edifici esistenti e 19)-Interventi non ammessi nonché al contenuto 
del Capo IV Norme per tipi edilizi e materiali con particolare riguardo 
all’Art. 22)-Caratteristiche dei materiali. Modalità esecutiva degli inter-
venti di recupero e seguenti, facendo riferimento agli edifici NON di 
interesse storico-ambientale. 

6.2.2)-Interventi su edifici esistenti a destinazione artigianale “AI”. Sono 
ammessi ampliamenti dei fabbricati esistenti nella misura del 10% della 
S.A., oltre locali interrati e/o seminterrati di S.A. pari alla S.A. di am-
pliamento, per una sola volta, prescindendo dagli indici I.U.I. con le 
seguenti limitazioni: 
a)-Superficie agibile massima: S.A. = 300 [mq]; 
b)-Altezza massima dell’edificio: H = 5,50 [m]; 
c)-esclusione delle produzioni inquinanti, delle lavorazioni speciali, ecc. 

6.2.3)-Gli interventi di nuova costruzione, per destinazione agricola “AG”, 
realizzabili unicamente in presenza di “PIANO DI MIGLIORIA”, sono 
consentiti nel rispetto dei seguenti parametri: 

6.2.3.1)-Aree APA ricadenti nel regime IS-MA del PTCP. 
--Indice di edificabilità fondiario: I.U.I. = 0,014 [mq/mq] per residenza; 

I.U.I. =0,010 [mq/mq] per annessi rustici; 
--Lotto asservibile minimo: La min =3.000 [mq]; 
--Lotto di riferimento: Lr = 1.000 [mq] da reperire in zona APA; 
--Superficie asservita:  Sa = da reperire in zona APA; 
--Altezza massima dell’edificio: H = 6,50 [m]; 
--Numero piani:   n. = 2; 
--Nuovi allacci viari:  d = NON superiori a 150,00 [m]. 

6.2.3.2)-Aree APA ricadenti nel regime ANI-MA del PTCP. 
--Indice di edificabilità fondiario: I.U.I. =0,014 [mq/mq] per residenza; 

I.U.I. =0,010 [mq/mq] per annessi rustici; 
--Lotto asservibile minimo: La min =3.000 [mq]; 
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--Lotto di riferimento: Lr = 1.000 [mq] da reperire in zona APA; 
--Superficie asservita:   Sa = da reperire in zona APA; 
--Altezza massima dell’edificio:  H = 6,50 [m]; 
--Numero piani:    n. = 2; 
--Distanza minima tra i fabbricati:  D = 100 [m]; 
--Nuovi allacci viari:   d = NON superiori a 150,00 [m]. 
L’edificazione inoltre NON dovrà interessare le zone boscate e NON do-
vrà essere realizzato più di un fabbricato ogni 15 [ha]. 
Poiché le zone APA ricadenti nel regime ANI-MA del PTCP ammontano 
a circa 210[ha] risultano realizzabili 14 (quattordici) nuovi edifici. 

6.2.4)-Costruzioni interrate o seminterrate. Eventuali costruzioni potranno 
essere realizzate al di fuori del sedime dell'edificio emergente, ma es-
sendo considerate convenzionalmente prive di cubatura, non potranno 
superare il 10% della superficie del Lotto di riferimento Lr con le se-
guenti limitazioni: 
a)-Superficie agibile:  S.A. = 50 [mq]; 
b)-Altezza interna:   hi = 2,60 [m]. 

6.2.5)-Costruzioni a serra. Nelle area APA è consentita l'installazione e/o 
la costruzione di apprestamenti di protezione delle colture (serre, tun-
nel, tunnel serra), in applicazione della L.R. 01/06/76 n. 17 e relative 
circolari n. 32007 del 29/07/76 e n. 129305 del 21/11/89, e nei limiti 
previsti dal PTCP della Regione Liguria, ad esclusione delle aree ricom-
prese all’interno del perimetro del SIC IT1324818 “Castellermo–Peso 
Grande”.  
È consentito inoltre, il mantenimento delle serre esistenti all’atto 
dell’adozione del PUC; in caso di interventi di ampliamento si dovrà però 
prevedere la riqualificazione dell’ambito circostante, privilegiando il re-
cupero delle eventuali fasce esistenti, integrando la struttura e 
minimizzando gli impatti ambientali con tecniche di ingegneria naturali-
stica. 
Tali interventi dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti indici: 
a)-Impianti mobili: 
--Rapporto di copertura:  R.C. = 20% 
--Altezza massima dell’edificio: H = 4,00 [m]; 
--Distanza da strade:   Ds = 3,00 [m]; 
--Distanza da edifici:   D = 5,00 [m]; 
--Distanza dai confini:  Dc = 1,50 [m]. 
b)-Impianti fissi: 
--Rapporto di copertura:  R.C. = 50% 
--Altezza massima dell’edificio: H = 6,00 [m]; 
--Distanza da strade:   Ds = 5,00 [m]; 
--Distanza da edifici:   D = 5,00 [m]; 
--Distanza dai confini:  Dc = 2,50 [m]. 
La costruzione di nuove serre e la ristrutturazione o ricostruzione di 
quelle esistenti ove sia previsto incremento della impermeabilizzazione 
del suolo, al fine di evitare fenomeni di microdissesto idrogeologico, do-
vranno ottemperare alle seguenti disposizioni: 
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− i contributi di deflusso idrico delle aree oggetto di intervento devono 
rimanere a carico del bacino di competenza: ovvero le acque di scolo 
delle coperture devono essere convogliate nel più vicino rio apparte-
nente al versante impegnato; 

− devono in ogni caso essere approntate opere che ritardino 
l’immissione nella rete, per almeno 15’, con piogge di intensità pari a 
50 mm in 30’, ovvero dovranno essere predisposte, nella rete di rac-
colta delle acque meteoriche, una o più vasche di accumulo con 
sfioratore atte a rilasciare, nei tempi di cui sopra, le emissioni deri-
vanti dall’apporto delle coperture. 

7)-Caratteristiche dei materiali. 
Per i materiali da utilizzare negli interventi ammessi su edifici esistenti, per la costru-
zione di percorsi pedonali, muretti di sostegno, parapetti, arredo urbano, ed ogni 
altro intervento ritenuto ammissibile, si dovranno rispettare le caratteristiche stabilite 
al Titolo II Capo IV (relativamente agli interventi previsti per gli edifici di interesse 
storico-ambientale). Caso per caso dovranno essere individuati i materiali e le modali-
tà esecutive più consone al manufatto oggetto di intervento. 
Per i nuovi edifici è ritenuta ipotesi preferenziale utilizzare i suddetti materiali ed, in 
alternativa, i materiali relativi agli edifici non di interesse storico-ambientale. 

8)-Modalità aggregative dei tipi edilizi. 
Per quanto attiene le modalità aggregative dei tipi edilizi ed i criteri guida alla realiz-
zazione degli edifici di nuova edificazione si dovrà fare riferimento a quanto previsto 
dall’Art. 20, relativamente ai tipi edilizi T4/O2 Casa a corte rurale e T5/03 Villa e 
all’Art. 21)-Regole generali di sostenibilità ambientale per i nuovi interventi. 
In particolare per quanto riguarda gli annessi rustici quando gli stessi rivestono carat-
teristiche di edifici a se stante rispetto alla residenza del conduttore del fondo, 
dovranno essere realizzati secondo le seguenti indicazioni per quanto attiene rispetti-
vamente: 
1)-Schemi Distributivi: 
− Inserimento nel paesaggio. 

La sagoma dell’edificio dovrà correttamente inserirsi nella morfologia dei luoghi, 
in modo tale da minimizzare i movimenti di terra; la costruzione dovrà confor-
marsi al pendio esistente adeguandosi all’andamento delle curve di livello, nella 
ricerca del miglior rapporto con il profilo originario del terreno. 
Le nuove edificazioni dovranno essere poste parallelamente alle curve di livello, 
senza prevedere la realizzazione di nuovi terrazzamenti. 
La loro localizzazione rispetto all’edificio residenziale, nel rispetto delle esigenze 
aziendali documentate attraverso il Piano di Miglioria, dovrà essere coerente con 
la strutturazione del territorio agricolo od appoderamento che rappresenta le 
modalità di utilizzare lo spazio per una funzione produttiva direttamente com-
plementare all'uso abitativo dello stesso territorio. 
L’insieme costituito dai nuovi fabbricati e dalle aree naturali circostanti, quale 
componente primaria del paesaggio rurale, dovrà risultare a conclusione 
dell’intervento migliorato, sia per quanto riguarda la qualità edilizia dei singoli 
manufatti che per quanto riguarda l’insieme del paesaggio. 
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− Rimodellamento del terreno. 
Eventuali interventi di sistemazione e di rimodellamento del suolo che si rendes-
sero necessari, in seguito alla modificazione della sagoma originaria, dovranno il 
più possibile raccordarsi con i profili originari del terreno circostante, in modo 
tale da minimizzare l'impatto e la visibilità dell’intervento. 

2)-Tipologie insediative. 
− Rapporto edificio/lotto – edificio/strada. 

L’annesso rustico dovrà essere disposto in diretto rapporto con l’edificio residen-
ziale agricolo; se la sua destinazioni d’uso (stalla, fienile, deposito, etc.) impone 
che debba essere posto in posizione isolata sul fondo rustico, la sua collocazione 
dovrà essere tale da minimizzare l’utilizzo della risorsa territorio tanto per la sua 
costruzione, che per la realizzazione della viabilità di accesso e quant’altro. 

3)-Tipologia delle nuove costruzioni: 
Gli edifici dovranno ispirarsi alla tipologia dei fabbricati tradizionali consimili ed in 
ogni caso utilizzare quei materiali e quelle tecnologie che ne favoriscono 
l’inserimento nel paesaggio naturale. 
− Forma del fabbricato. 

Gli edifici dovranno essere realizzati con caratteristiche morfologiche, compositi-
ve e costruttive analoghe a quelle degli annessi rustici storici a cui sono 
tipologicamente assimilabili. 

− Composizione delle coperture. 
La copertura dovranno essere a due falde, con il colmo parallelo all’asse princi-
pale del fabbricato. 

− Composizione dei prospetti. 
Dovranno essere progettate facciate semplici piane, prive di sporti e di rientran-
ze, con bucature di dimensioni contenute, allineate ed ordinate secondo il 
modello dell’architettura rurale. Sono inoltre consentiti anche porticati, logge o 
rientranze purché di dimensioni contenute, in ogni caso dovranno ben armoniz-
zarsi con la composizione generale dei prospetti. 

− Bucature. 
Le bucature devono essere allineate, organizzate in modo ordinato e presentare 
forma, dimensioni e proporzioni coerenti con la tradizione rurale. 

− Materiali. 
Per quanto attiene alle caratteristiche dei materiali ed alle modalità costruttive 
degli annessi rustici si rimanda al contenuto del Capo IV Norme per tipi edilizi e 
materiali con particolare riguardo all’Art. 22)-Caratteristiche dei materiali. Modalità 
esecutiva degli interventi di recupero e seguenti, facendo riferimento agli edifici 
NON di interesse storico-ambientale. 

9.1)-Modalità di attuazione. 

9.1.1)-Per gli interventi su edifici esistenti a destinazione agricola “AG” sono ammes-
se, mediante PERMESSO  DI  COSTRUIRE  DIRETTO le seguenti categorie di 
intervento: 5.1.1.b), 5.1.1.c), 5.1.1.e), 5.1.1.g). 

9.1.2)-Per gli interventi su edifici esistenti a destinazione agricola “AG” sono ammes-
se, mediante PERMESSO  DI  COSTRUIRE  CONVENZIONATO, le seguenti 
categorie di intervento: 5.1.1.d), 5.1.1.f), 5.1.1.h). 
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9.1.3)-La ristrutturazione di fondi agricoli, di cui al punto 5.1.3), può essere attuata 
mediante PERMESSO  DI  COSTRUIRE  CONVENZIONATO. 

9.1.4)-Il riaccorpamento di più fabbricati, di cui al punto 5.1.4), può essere attuato 
mediante PERMESSO  DI  COSTRUIRE  CONVENZIONATO. 

9.1.5)-Gli interventi su edifici esistenti a destinazione artigianale “AI” sono da attuarsi 
mediante PERMESSO  DI  COSTRUIRE  CONVENZIONATO. 

9.1.6)-Gli interventi di nuova costruzione, nei casi di cui al precedente punto 6.1.3), 
sono consentiti con PERMESSO  DI  COSTRUIRE  CONVENZIONATO. 

9.1.7)-Tutti gli altri interventi ammessi, compreso la costruzione di edifici interrati, 
sono attuabili mediante PERMESSO  DI  COSTRUIRE  DIRETTO. 

9.2)-Modalità di attuazione. 

9.1b)-Per gli interventi su edifici esistenti a destinazione agricola “AG” so-
no ammesse, mediante PERMESSO DI COSTRUIRE DIRETTO le seguenti 
categorie di intervento: 5.2.1.b), 5.2.1.c), 5.2.1.d), 5.2.1g). 

9.2b)-Per gli interventi su edifici esistenti a destinazione agricola “AG” so-
no ammesse, mediante PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO, le 
seguenti categorie di intervento: 5.2.1.e), 5.2.1.h), 5.2.1.i). 

9.3b)-La ristrutturazione di fondi agricoli, di cui al punto 5.2.3), può essere 
attuata mediante PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO. 

9.4b)-Il riaccorpamento di più fabbricati, di cui al punto 5.2.4), può essere 
attuato mediante PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO. 

9.5b)-Gli interventi su edifici esistenti a destinazione artigianale “AI” sono 
da attuarsi mediante PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO. 

9.6b)-Gli interventi di nuova costruzione, nei casi di cui al precedente pun-
to 6.2.3), sono consentiti con PERMESSO DI COSTRUIRE 
CONVENZIONATO. 

9.7b)-Tutti gli altri interventi ammessi, compreso la costruzione di edifici 
interrati, sono attuabili mediante PERMESSO DI COSTRUIRE DIRETTO. 

 
Art. 52)-TERRITORIO  DI  PRESIDIO  AMBIENTALE:  ZONE  “TPA“. 

Il Piano individua tra gli ambiti di conservazione e riqualificazione, ai sensi dell’art. 36 
della L.U.R. 36/97, quale territorio di presidio ambientale: 

--le aree che presentino fenomeni di sottoutilizzo e/o di abbandono agro-silvo-
pastorale e di marginalità e che non appaiano recuperabili all’uso agricolo produtti-
vo o ad altre funzioni; 

--le aree che si trovino in precarie condizioni di equilibrio idrogeologico e vegetazio-
nale, ivi comprese quelle attualmente adibite ad attività agro-silvo-pastorali diverse 
da quelle di effettiva produzione agricola; 

--alcune aree nelle quali siano in atto fenomeni di rinaturalizzazione spontanea e/o 
guidata; 
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--le aree caratterizzate da insediamenti sparsi nelle quali si renda necessario subordi-
nare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente al perseguimento delle finalità di 
presidio ambientale. 

Per il territorio di Presidio Ambientale “TPA” sono previsti interventi nel rispetto delle 
norme di conformità stabilite nei punti seguenti che disciplinano gli interventi di livel-
lo puntuale. 

1)-Caratteristiche dell’Ambito “TPA”. 
--Superficie pari a circa 462,5 [ha]; 
--Altitudine: max 825 [m], min 125 [m]; 
--Soleggiamento: discreto - buono; 
--Esposizione: Est - Sud; 
--Colture principali: bosco; 
--Accessibilità e viabilità: sufficiente; 
--Dotazione di reti tecnologiche: acquedotto in modo parziale. 

2)-Dotazioni di standards pubblici. 
Vista la buona strutturazione della rete viaria, e la destinazione dei pochi edifici 
esistenti, non si reputano necessari interventi di nuova urbanizzazione, ma solo 
manutenzione e sistemazione stabilizzante del piano stradale ed eventuali allacci 
alle reti pubbliche esistenti. 
Eventuali nuovi assi viari, di limitate estensione e larghezza, necessari per collega-
re edifici esistenti alla viabilità principale potranno essere autorizzati a seguito di 
predisposizione di Piano di Miglioria. 

3)-Obiettivi di progetto. 
Il Piano si propone l’obiettivo, per tali zone, di incentivare la presenza umana in 
modo costante onde assicurare un’opera continua di presidio ambientale, di cura 
e protezione dell'ambiente. 
Sono previste limitate e localizzate ristrutturazioni di fondi ricompresi in aziende 
agricole, mediante Piano di Miglioria, allo scopo di recuperare alla produttività so-
prattutto colture boschive con la previsione di: 
--recuperare terreni incolti; 
--completare le opere infrastrutturali di viabilità; 
--realizzare le necessarie opere di riqualificazione ambientale. 

In caso di ampliamento e adeguamento igienico-tecnologico di edifici esistenti gli in-
terventi dovranno essere riferibili, per quanto attiene ai criteri guida, agli artt. 17, 18, 
19 e 22. Dovrà essere mantenuta la tipologia edilizia dell’edificio oggetto di interven-
to o lo stesso dovrà essere ricondotto a quanto previsto dall’Art. 18). 

4)-Destinazioni d’uso ammesse. 
Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: 

f)-AI: Artigianato. 
g)-AG: Agricoltura. 
h)-OP: Opere pubbliche e/o di interesse pubblico. 
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5.1)-Categorie di intervento. 

5.1.1)-Per gli edifici esistenti, alla data di adozione del Piano, sono ammesse, qualora 
non siano modificate le destinazioni d'uso preesistenti, le seguenti categorie di in-
tervento: 

a)- Manutenzione ordinaria. 
b)- Manutenzione straordinaria. 
c)- Restauro e risanamento conservativo. 
d)- Ristrutturazione edilizia. 
e)- Interventi di demolizione. 
f)- Interventi di ricostruzione edilizia. 
g)- Interventi di ricostruzione su sedime. 
h)- Ampliamento – Adeguamento igienico-tecnologico. 

5.1.2)-È inoltre ammessa la ristrutturazione di fondi agricoli “AG” (se finalizzate alla 
ricostruzione della cultura agraria e/o alla riqualificazione produttiva ed ambienta-
le dei terreni incolti e/o mal coltivati), previa predisposizione di Piano di Miglioria, 
anche per realizzare sistemazioni a terrazze (fasce) con pendenze compatibili con 
la natura del suolo e contestuale sistemazione idrogeologica, sostenute da muri in 
pietra di altezza inferiore a 2,00 [m]. 

5.1.3)-È consentito il riaccorpamento di più fabbricati (allo stato attuale separati) in 
un unico corpo edilizio, previa predisposizione di Piano di Miglioria, purché gli edi-
fici che si intende riunire siano compresi entro un raggio di 300 [m], e la SLA/SLU 
risultante dall'accorpamento non sia superiore a 75 [mq] e vengano preliminar-
mente demoliti i fabbricati minori. 
In ogni caso l’edificio risultante dovrà essere rispondente a quanto disciplinato 
dall’Art. 18). 

5.2)-Categorie di intervento. 

5.2.1)-Per gli edifici esistenti, alla data di adozione del Piano, sono am-
messe, qualora non siano modificate le destinazioni d'uso preesistenti, 
le seguenti categorie di intervento: 

 

a)- Manutenzione ordinaria. 
b)- Manutenzione straordinaria. 
c)- Restauro. 
d) Risanamento conservativo. 
e)- Ristrutturazione edilizia. 
f) Mutamento di destinazione d’uso senza opere. 
g)- Interventi di demolizione. 
h)- Sostituzione edilizia. 
i)- Ampliamento – Adeguamento igienico-tecnologico. 

5.2.2)-È inoltre ammessa la ristrutturazione di fondi agricoli “AG” (se fina-
lizzate alla ricostruzione della cultura agraria e/o alla riqualificazione 
produttiva ed ambientale dei terreni incolti e/o mal coltivati), previa 
predisposizione di Piano di Miglioria, anche per realizzare sistemazioni a 
terrazze (fasce) con pendenze compatibili con la natura del suolo e con-
testuale sistemazione idrogeologica, sostenute da muri in pietra di 
altezza inferiore a 2,00 [m]. 
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5.2.3)-È consentito il riaccorpamento di più fabbricati (allo stato attuale 
separati) in un unico corpo edilizio, previa predisposizione di Piano di 
Miglioria, purché gli edifici che si intende riunire siano compresi entro 
un raggio di 300 [m], e la S.A. risultante dall'accorpamento non sia su-
periore a 70 [mq] e vengano preliminarmente demoliti i fabbricati 
minori. 
In ogni caso l’edificio risultante dovrà essere rispondente a quanto di-
sciplinato dall’Art. 18). 

6.1)-Parametri dimensionali urbanistici ed edilizi. 
Per gli interventi di ampliamento ed adeguamento igienico-tecnologico, di cui al 
punto 5.1.1.h), su edifici esistenti destinati a residenza primaria “RP” ed a casa 
rurale “AG”, sono ammessi incrementi di SLA pari al 15% della SLA preesistente 
con un massimo di 25 [mq]. 
Sono esclusi dall'incremento volumetrico i volumi precari, le tettoie o i box in la-
miera, i volumi interrati e simili per i quali è consentito solo il recupero e la 
riqualificazione dell'attuale volumetria con materiali idonei. 

Dovranno comunque essere verificati i seguenti parametri: 
--Altezza massima:   H = 5,50 [m]; 
--Numero di piani:   n. = 1 + sottotetto abitabile. 

6.2)-Parametri dimensionali urbanistici ed edilizi. 
Per gli interventi di ampliamento ed adeguamento igienico-tecnologico, 
di cui al punto 5.2.1.i), su edifici esistenti destinati a residenza primaria 
“RP” ed a casa rurale “AG”, sono ammessi incrementi di S.A. pari al 
15% della S.A. preesistente con un massimo di 25 [mq]. 
Sono esclusi dall'incremento volumetrico i volumi precari, le tettoie o i 
box in lamiera, i volumi interrati e simili per i quali è consentito solo il 
recupero e la riqualificazione dell'attuale volumetria con materiali ido-
nei. 

Dovranno comunque essere verificati i seguenti parametri: 
--Altezza massima:   H = 5,50 [m]; 
--Numero di piani:   n. = 1 + sottotetto abitabile. 

7)-Caratteristiche dei materiali. 
Per i materiali da utilizzare negli interventi ammessi su edifici esistenti, per la co-
struzione di percorsi pedonali, muretti di sostegno, parapetti, arredo urbano, ed 
ogni altro intervento ritenuto ammissibile, si dovranno rispettare le caratteristiche 
stabilite al Titolo II Capo IV (relativamente agli interventi previsti per gli edifici di 
interesse storico-ambientale). Caso per caso dovranno essere individuati materiali 
e modalità esecutive più consone al manufatto oggetto di intervento. 

8.1)-Modalità di attuazione. 

8.1.1)-Per gli interventi su edifici esistenti a destinazione agricola “AG” sono ammes-
se, mediante PERMESSO  DI  COSTRUIRE  DIRETTO le seguenti categorie di 
intervento: 5.1.1.b), 5.1.1.c), 5.1.1.e), 5.1.1.g). 

8.1.2)-Per gli interventi su edifici esistenti a destinazione agricola “AG” sono ammes-
se, mediante PERMESSO  DI  COSTRUIRE  CONVENZIONATO, le seguenti 
categorie di intervento: 5.1.1.d), 5.1.1.f), 5.1.1.h). 
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8.1.3)-La ristrutturazione di fondi agricoli può essere attuata previa predisposizione di 
un Piano di Miglioria e mediante PERMESSO  DI  COSTRUIRE  CONVENZIONATO. 

8.1.4)-Il riaccorpamento di più fabbricati (allo stato attuale separati) in un unico cor-
po edilizio può essere attuato previa predisposizione di un Piano di Miglioria e 
mediante PERMESSO  DI  COSTRUIRE  CONVENZIONATO. 

8.2)-Modalità di attuazione. 

8.2.1)-Per gli interventi su edifici esistenti a destinazione agricola “AG” 
sono ammesse, mediante PERMESSO DI COSTRUIRE DIRETTO le se-
guenti categorie di intervento: 5.2.1.b), 5.2.1.c), 5.2.1.d), 5.2.1.g). 

8.2.2)-Per gli interventi su edifici esistenti a destinazione agricola “AG” 
sono ammesse, mediante PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO, 
le seguenti categorie di intervento: 5.2.1.e), 5.2.1.h), 5.2.1.i). 

8.2.3)-La ristrutturazione di fondi agricoli può essere attuata previa predi-
sposizione di un Piano di Miglioria e mediante PERMESSO DI  
COSTRUIRE CONVENZIONATO. 

8.2.4)-Il riaccorpamento di più fabbricati (allo stato attuale separati) in un 
unico corpo edilizio può essere attuato previa predisposizione di un Pia-
no di Miglioria e mediante PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO. 

 
Art. 53)-TERRITORIO  NON  INSEDIABILE:  ZONA  “TNI“. 
Tra gli ambiti di conservazioni e riqualificazione, ai sensi dell’art. 37 della L.U.R. 
36/97, il Piano individua le aree che, per condizioni morfologiche, ecologiche e paesi-
stico-ambientali, sono qualificate territorio non insediabile. Tali aree sono quelle più 
elevate, situate a Nord-Est al confine con i Comuni di Nasino e Vendone e a Nord-
Ovest confinanti con il Comune di Ranzo comprendenti le propaggini del Monte Peso 
Grande in località Castell’Ermo. 
1)-Caratteristiche dell’Ambito. 

--Superficie: pari a circa 98 [ha]; 
--Altitudine: max 903 [m], min 700 [m]; 
--Soleggiamento: buono - scarso; 
--Esposizione: Sud - Nord; 
--Colture principali: bosco, prato – pascolo, vegetazione arbustiva; 
--Accessibilità e viabilità: scarsa; 
--Dotazione di reti tecnologiche: nessuna. 

2)-Dotazioni di standards pubblici. 
Vista le peculiarità paesistico-ambientali dell’area sono tassativamente esclusi gli 
interventi di nuova urbanizzazione, ma sono consentiti solo quelli di manutenzione 
e sistemazione stabilizzante dei piani stradali. 

3)-Obiettivi di progetto. 
Il Piano prevede per tale zona la completa tutela che peraltro non esclude la pos-
sibilità di utilizzarne la fruizione a scopi turistici. Sono pertanto proponibili i 
seguenti interventi: 
--recupero e consolidamento di percorsi viari esistenti con le necessarie opere di 

riqualificazione ambientale; 
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--modesti incrementi viari, di larghezza massima pari a 2,00 [m] circa, per il colle-
gamento di sentieri esistenti e/o per collegare particolari punti panoramici; 

--realizzazione di strutture ad uso pubblico a sostegno dell’attività escursionistica 
che avrà quale base di partenza il campeggio posto in fregio al lago di Menezzo. 

4)-Destinazioni d’uso ammesse. 
Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: 
g)-AG: Agricoltura. 

5.1)-Categorie di intervento. 
5.1.1)-Per gli edifici esistenti alla data di adozione del Piano sono ammesse, qualora 

non siano modificate le destinazioni esistenti, le seguenti categorie di intervento: 

a)- Manutenzione ordinaria. 
b)- Manutenzione straordinaria. 
c)- Restauro e risanamento conservativo. 
e)- Interventi di demolizione. 
g)- Interventi di ricostruzione su sedime. 

5.1.2)-Non sono consentite nuove strutture interrate neppure limitate. 

5.2)-Categorie di intervento. 
5.2.1)-Per gli edifici esistenti alla data di adozione del Piano sono ammes-

se, qualora non siano modificate le destinazioni esistenti, le seguenti 
categorie di intervento: 

a)- Manutenzione ordinaria. 
b)- Manutenzione straordinaria. 
c)- Restauro. 
d)- Risanamento conservativo. 
f)- Mutamento di destinazione d’uso senza opere. 
g)- Interventi di demolizione. 
h)- Interventi di ricostruzione su sedime. 

5.2.2)-Non sono consentite nuove strutture interrate neppure limitate. 

6.1)-Modalità di attuazione. 
6.1.1)-Per gli interventi su edifici esistenti a destinazione agricola “AG” sono ammes-

se, mediante PERMESSO DI COSTRUIRE DIRETTO le seguenti categorie di 
intervento: 5.1.1.b), 5.1.1.c), 5.1.1.e). 

6.2a)-Per gli interventi su edifici esistenti a destinazione agricola “AG” sono ammes-
se, mediante PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO, le seguenti categorie 
di intervento: 5.1.1.g). 

6.2)-Modalità di attuazione. 
6.2.1)-Per gli interventi su edifici esistenti a destinazione agricola “AG” 

sono ammesse, mediante PERMESSO DI COSTRUIRE DIRETTO le se-
guenti categorie di intervento: 5.2.1.b), 5.2.1.c), 5.2.1.d), 5.2.1.g). 

6.2.2)-Per gli interventi su edifici esistenti a destinazione agricola “AG” 
sono ammesse, mediante PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO, 
le seguenti categorie di intervento: 5.2.1.h). 
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Art. 54)-PIANI  DI  MIGLIORIA. 

Costituiscono Piani di Miglioria: 
a)-i Piani di Sviluppo Aziendale disciplinati dalla L.R. n. 41 del 06/10/1977 e s.m. ed i. 
b)-i Piani di Assestamento Forestale disciplinati dalla L.R. n. 22 del 16/04/1984 e s.m. 

ed i. e dal Regolamento attuativo n. 3 del 07/09/1993. 

Previa presentazione di Piano di Miglioria, la Sa può essere costituita dall’insieme dei 
lotti intestati alla stessa ditta e, purché siano parte essenziale  dell'azienda agricola, 
anche se non contigui e/o localizzati in zone non omogenee e divisi da infrastrutture 
stradali, corsi d'acqua, altri mappali, ecc. che non siano ceduti per almeno 10 anni 
con atto trascritto nei registri immobiliari. 

Tutti i Piani di Miglioria devono comprendere: 
--la situazione attuale dell’azienda con l'elenco delle particelle catastali di tutti gli im-

mobili, anche se non contigui o in zone non omogenee, ma tutti funzionali alle 
attività aziendali, con tutti gli estremi di individuazione e consistenza, facenti parte 
dell'azienda e la loro attuale destinazione d'uso; 

--la specifica descrizione della sistemazione agricolo-ambientale relativa sia agli edifici 
presenti che a tutto il territorio interessato (anche se non contiguo) facente parte 
dell’azienda agricola, compresa la individuazione delle aree da destinare all’impianto 
di serre; 

--lo studio idrogeologico delle aree interessate; 
--le indicazioni puntuali per la realizzazione di strade/piste forestali, di sistemazione 

dei muri, di smaltimento delle acque meteoriche, ecc. compatibile con le indicazioni 
generali di tutela e di valorizzazione del paesaggio; 

--gli interventi, anche complessi e complementari, quali miglioramento degli ecosi-
stemi presenti sul territorio, sistemi di prevenzione degli incendi, protezione degli 
endemismi e delle specie in pericolo; 

--apposita convenzione nella quale si preveda espressamente di realizzare integral-
mente il progetto previsto, di non modificare la durata del piano e/o la destinazione 
d’uso di terreni e fabbricati, di non alienare parte dei terreni e/o dei fabbricati che 
costituiscono l’azienda, di asservire l’edificazione ai soli terreni alla cui capacità pro-
duttiva si riferiscono; 

--l’indicazione delle reali esigenze abitative, produttive e promozionali dell'azienda a-
gricola, comprensive dei fabbricati esistenti, delle condizioni in cui si trovano e/o 
delle possibilità o meno di un loro utilizzo, dimostrando altresì l’esigenza di nuove 
costruzioni; 

--la descrizione dei miglioramenti fondiari ed aziendali (sistemi di irrigazione e di ap-
provvigionamento d'acqua, sistemi di coltivazione, miglioramenti infrastrutturali, 
ecc.) che si intendono attuare con le motivazioni che li rendono necessari e con i 
tempi di attuazione, i tipi di finanziamento, ecc.; 

--la definizione dei tempi e le fasi di realizzazione degli interventi previsti. 
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TITOLO  V 
NORME  DI  CONGRUENZA 

 
CAPO  I 

DISTRETTI  DI  TRASFORMAZIONE 

Art. 55)-AMBITO  DI  APPLICAZIONE. 
I Distretti di Trasformazione “DTR” sono stati individuati in zone che, per il P.T.C.P., 
sono oggetto di modifiche dell’assetto insediativo come di seguito specificato. 
Le modifiche dei perimetri dell’assetto insediativo delle aree di località Ponterotto, 
(IS-MO-B) e Brucialonga (IS-MA), peraltro restrittive, sono il risultato sia dello in-
grandimento del P.T.C.P. che della verifica puntuale delle caratteristiche delle aree e 
sono finalizzate a mantenere l’uniformità di zone aventi le medesime caratteristiche e 
non sono quindi considerate delimitazioni diverse e/o in contrasto con il P.T.C.P. 
L’altra modifica apportata, in località Castellai, da ANI-MA a NI–CO, è stata motivata 
dalla necessità di inserire, in una zona molto favorevole per le sue qualità di soleggia-
mento, esposizione, acclività, accessibilità, morfologiche, un “Distretto di Trasforma-
zione” che necessita di trasformazione urbanistica per adeguarlo alle opzioni pro-
grammatiche indicate nel Documento degli Obiettivi.  
Per tale zona, come indicato dall’art. 49 delle N.d.A. del P.T.C.P., si sono riscontrati i 
caratteri che fanno ritenere “…compatibile con la tutela dei valori paesistico-
ambientali, o addirittura funzionale ad essa, un incremento della consistenza insedia-
tiva o della dotazione di attrezzature ed impianti, sempreché questo non ecceda i 
limiti di un insediamento sparso.” 
In conseguenza delle proposte progettuali più sopra descritte, i Distretti di Trasfor-
mazione (DTR), ai sensi dell’art. 29 della L.U.R. 36/97, sono inseriti in zone 
assoggettate dal P.T.C.P., per i vari assetti, ai seguenti indirizzi: 
Assetto insediativo: 
--zona IS-MO-B (Insediamenti Sparsi-Modificabilità di tipo B); 
--zona IS-MA (Insediamenti Sparsi-Mantenimento). 
Assetto vegetazionale: 
--zone BAT-CO, BCT-MO-BAT, COL-ISS. 
Assetto geomorfologico: 
--zona MO-B. 
I “Distretti di Trasformazione” (ambiti territoriali che necessitano di trasformazione 
urbanistica per il loro adeguamento alle opzioni programmatiche indicate nel Docu-
mento degli Obiettivi) sono i seguenti: 
--“DTR1” in località Castellai; 
--“DTR2” in località Ponterotto; 
--“DTR3” in località Brucialonga; 
 
Art. 56)-DISTRETTI  DI  TRASFORMAZIONE: ZONE “DTR1” – “DTR2” – “DTR3”. 

Gli interventi nei Distretti di Trasformazione “DTR1” - “DTR2” – “DTR3” sono ammes-
si nel rispetto delle norme di congruenza stabilite nella scheda seguente. 

1)-Caratteristiche dei Distretti. 
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a)-Distretto “DTR1”. 
--Superficie pari a circa 35.000 [mq]; 
--Altitudine: max 502 [m], min 470 [m]; 
--Acclività media: 19%; 
--Soleggiamento: buono; 
--Esposizione: Sud; 
--Colture principali: bosco; 
--Accessibilità e viabilità: buona da Strada comunale Onzo – La Costa; 
--Dotazione di servizi: da reperire mediante PUO o PCC; 
--Dotazione di reti tecnologiche: parziale (acquedotto, gas); 
--Struttura edificato: nessuna; 
--Note particolari: modifica delle previsioni di P.T.C.P. per quanto riguarda la 

zonizzazione da zona ANI-MA a zona NI-CO; 
--Valutazione complessiva: idonea per la destinazione individuata. 

b)-Distretto “DTR2”. 
--Superficie pari a circa 31.000 [mq]; 
--Altitudine: max 142 [m], min 107 [m]; 
--Acclività media:29%; 
--Soleggiamento: buono; 
--Esposizione: Sud; 
--Colture principali: ortofloricole; 
--Accessibilità e viabilità: ottima da S.P. N. 453; 
--Dotazione di servizi: da reperire mediante PUO o PCC; 
--Dotazione di reti tecnologiche: completa; 
--Struttura edificato: tessuto urbano discontinuo; 
--Valutazione complessiva: idonea per la destinazione individuata. 

c)-Distretto “DTR3”. 
--Superficie pari a circa 30.000 [mq]; 
--Altitudine: max 157 [m], min 107 [m]; 
--Acclività media: 19%; 
--Soleggiamento: discreto; 
--Esposizione: Sud - Est; 
--Colture principali: bosco; 
--Accessibilità e viabilità: ottima da S.P. N. 453; 
--Dotazione di servizi: da reperire mediante PUO o PCC; 
--Dotazione di reti tecnologiche: da reperire mediante PUO o PCC; 
--Struttura edificato: nessuna; 
--Note particolari: modifica delle previsioni di P.T.C.P. per quanto riguarda la 

zonizzazione da zona IS-MA a zona IS-MO B; 
--Valutazione complessiva: idonea per la destinazione individuata. 

 
2.1)-Dotazioni di standards pubblici. 

Per gli interventi di cui al punto 5.1.i), onde ottenere il corretto inserimento degli 
edifici, devono essere individuati: 
--il sistema delle infrastrutture della viabilità; 
--i servizi pubblici o a gestione privata a fruizione pubblica e le relative aree ne-

cessarie per conseguire uno standards urbanistico pari a 24 [mq/ab.] per la 
realizzazione di: 
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a)-Spazi attrezzati per attività sportive con verde di pertinenza; 
b)-Spazi verdi con funzione ricreativa; 
c)-Parcheggi pubblici; 

--il sistema delle reti tecnologiche fondamentali. 
 
2.2)-Dotazioni di standards pubblici. 

Per gli interventi di cui al punto 5.2.l), onde ottenere il corretto inseri-
mento degli edifici, devono essere individuati: 
--il sistema delle infrastrutture della viabilità; 
--i servizi pubblici o a gestione privata a fruizione pubblica e le relative 

aree necessarie per conseguire uno standards urbanistico pari a 24 
[mq/ab.] per la realizzazione di: 
a)-Spazi attrezzati per attività sportive con verde di pertinenza; 
b)-Spazi verdi con funzione ricreativa; 
c)-Parcheggi pubblici; 

--il sistema delle reti tecnologiche fondamentali. 
 
3)-Obiettivi di progetto. 

Il Piano, in considerazione delle urbanizzazioni esistenti (viabilità, reti tecnologiche 
e connessioni con il sistema dei servizi pubblici), tende a favorire l’insediamento di 
edifici di piccola dimensione ed in modo sparso nei Distretti individuati. 
I nuovi insediamenti dovranno essere ben integrati con i caratteri ambientali del 
luogo, secondo quanto previsto dallo studio di sostenibilità ambientale che: 
--definisce le caratteristiche del nuovo insediamento, affinché possa inserirsi in 

modo paesisticamente corretto nel paesaggio naturale; 
--prevede opportune fasce di rispetto, attorno ai nuovi edifici, attraverso una at-

tenta progettazione del verde; 
--formula una favorevole rimodellazione del territorio. 
In particolare gli interventi sugli edifici esistenti nel Distretto “DTR2" dovranno es-
sere oggetto di riqualificazione complessiva, in modo da ridefinire un ruolo 
corretto rispetto al contesto naturale ed inoltre, i nuovi interventi, dovranno darsi 
carico di prevedere, contestualmente alla realizzazione di nuovi edifici, le opere di 
difesa del suolo e di riassetto idrogeologico. 
Complessivamente i vari insediamenti proposti dovranno offrire una proposta re-
sidenziale di qualità allo scopo di attirare sia i residenti che i turisti. 

 
4)-Destinazione d’uso ammesse. 

Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: 

a)-RP: Residenza primaria. 
b)-TR: Strutture turistico-ricettive. 
d)-CO: Commercio – distribuzione al dettaglio. 
e)-UD: Uffici e direzionalità. 
f)-AI: Artigianato. 
h)-OP: Opere pubbliche e/o di interesse pubblico. 

Sono tassativamente esclusi: 
--laboratori artigianali rumorosi; 
--attività produttive comportanti lavorazione e/o produzione di materie inquinanti; 
--industrie, anche se di modeste dimensioni; 
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--depositi di materiali infiammabili, polverosi, odorosi; 
--tutte le attività che risultano in contrasto con il carattere precipuo delle zone re-

sidenziali. 

Non è ammessa la destinazione residenziale per i locali interrati, mentre i semin-
terrati potranno essere adibiti ad abitazione se interrati su tre lati isolati dal 
terreno circostante da intercapedine aerata e dotati di adeguata aerazione. 

 
5.1)-Categorie di intervento. 

Per i Distretti  di Trasformazione “DTR1” – “DTR2” – “DTR3” sono ammesse le 
seguenti categorie di intervento: 

a)- Manutenzione ordinaria. 
b)- Manutenzione straordinaria. 
c)- Restauro e risanamento conservativo. 
d)- Ristrutturazione edilizia. 
e)- Interventi di demolizione. 
f)- Interventi di ricostruzione edilizia. 
g)- Interventi di ricostruzione su sedime. 
h)- Ampliamento – Adeguamento igienico-tecnologico. 
i)- Interventi di nuova costruzione. 

 
5.2)-Categorie di intervento. 

Per i Distretti di Trasformazione “DTR1” – “DTR2” – “DTR3” sono am-
messe le seguenti categorie di intervento: 

a)- Manutenzione ordinaria. 
b)- Manutenzione straordinaria. 
c)- Restauro. 
d)- Risanamento conservativo. 
e)- Ristrutturazione edilizia. 
f)- Mutamento di destinazione d’uso senza opere 
g)- Interventi di demolizione. 
h)- Sostituzione edilizia. 
i)- Ampliamento – Adeguamento igienico-tecnologico. 
l)- Interventi di nuova costruzione e di trasformazione territoriale..

 
6.1)-Parametri dimensionali urbanistici ed edilizi. 

6.1.1)-Sugli edifici esistenti nel Distretto “DTR2” per interventi di ampliamento ed 
adeguamento igienico-tecnologico per edifici destinati a residenza primaria “RP” 
ed a casa rurale “AG”, di cui al punto 5.1.h), sono ammessi incrementi di SLA pari 
al 20% della SLA preesistente con un massimo di 30 [mq]. 

Dovranno comunque essere verificati i seguenti parametri: 
--Altezza massima:   H = 8,50 [m]; 
--Numero di piani:   n. = 2 + sottotetto abitabile. 

6.1.2)-Per gli interventi di cui al punto 5.1.i), limitati a singoli edifici unifamiliari, si 
dovranno rispettare i seguenti parametri: 
--Lotto di intervento massimo: SM =  4.000 [mq]; 
--Superficie asservita:   Sa =  da reperire in zona DTR; 

Studio Associato Podio 102



P.U.C. Onzo – Norme di conformità e di congruenza. 

--Indice di utilizzazione fondiario: if =  0,03 [mq/mq]; 
--Superficie coperta:   Sc =  20 % di Sa; 
--Altezza massima:   H =  6,50 [m]; 
--Numero piani:    n. =  2; 
--Superficie lorda abitabile:  SLA ≥  60 [mq]. 

6.1.3)-Per gli interventi di cui al punto 5.1.i), attuabili mediante PUO, si dovranno ri-
spettare i seguenti parametri: 
--Lotto di intervento minimo:  Sm =  15.000 [mq]; 
--Superficie asservita:   Sa =  da reperire in zona DTR; 
--Indice di edificabilità territoriale: it =  0,06 [mq/mq]; 
--Altezza massima:   H =  6,50 [m]; 
--Numero piani:    n. =  2; 
--Superficie lorda abitabile:  SLA ≥  60 [mq]. 

6.1.4)-I locali interrati dovranno avere superficie SLU corrispondente alla Superficie 
coperta Sc maggiorata della superficie necessaria per la formazione di intercape-
dini aerate. 

 
6b)-Parametri dimensionali urbanistici ed edilizi. 

6.2.1)-Sugli edifici esistenti nel Distretto “DTR2” per interventi di amplia-
mento ed adeguamento igienico-tecnologico per edifici destinati a 
residenza primaria “RP” ed a casa rurale “AG”, di cui al punto 5.2i), sono 
ammessi incrementi di S.A. pari al 20% della S.A. preesistente con un 
massimo di 28 [mq]. 

Dovranno comunque essere verificati i seguenti parametri: 
--Altezza massima:   H = 8,50 [m]; 
--Numero di piani:   n. = 2 + sottotetto abitabile. 

6.2.2)-Per gli interventi di cui al punto 5.2.l), limitati a singoli edifici uni-
familiari, si dovranno rispettare i seguenti parametri: 
--Lotto asservibile massimo: La Max = 4.000 [mq]; 
--Superficie asservita:  Sa = da reperire in zona DTR; 
--Indice di Utilizzazione Insediativa: I.U.I.= 0,028 [mq/mq]; 
--Superficie coperta:   S.C. = 20 % di Sa; 
--Altezza massima:   H = 6,50 [m]; 
--Numero piani:   n. = 2; 
--Superficie agibile:   S.A. ≥ 55 [mq]. 

6.2.3)-Per gli interventi di cui al punto 5.2.l), attuabili mediante PUO, si 
dovranno rispettare i seguenti parametri: 
--Lotto asservibile minimo: La min = 15.000 [mq]; 
--Superficie asservita:  Sa = da reperire in zona DTR; 
--Indice di Utilizzazione Insediativa: I.U.I. = 0,057 [mq/mq]; 
--Altezza massima:   H = 6,50 [m]; 
--Numero piani:   n. = 2; 
--Superficie agibile:   S.A. ≥ 55 [mq]. 

6.2.4)-I locali interrati dovranno avere superficie S.A. corrispondente alla 
Superficie coperta S.C. maggiorata della superficie necessaria per la 
formazione di intercapedini aerate. 
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7)-Caratteristiche dei materiali. 
Per i materiali da utilizzare negli interventi ammessi su edifici esistenti, per la co-
struzione di percorsi pedonali, muretti di sostegno, parapetti, arredo urbano, ed 
ogni altro intervento ritenuto ammissibile, si dovranno rispettare le caratteristiche 
stabilite al Titolo II Capo IV (relativamente agli interventi previsti per gli edifici di 
interesse storico-ambientale). Caso per caso dovranno essere individuati materiali 
e modalità esecutive più consone al manufatto oggetto di intervento. 

 
8.1)-Modalità di attuazione e margini di flessibilità. 
8.1.1)-Per gli interventi su edifici esistenti sono ammesse, mediante PERMESSO  DI  

COSTRUIRE  DIRETTO, le seguenti categorie di intervento: 
5.1.b), 5.1.c), 5.1.e), 5.1.g). 

8.1.2)-Per gli interventi su edifici esistenti sono ammesse, mediante PERMESSO  DI  
COSTRUIRE  CONVENZIONATO, le seguenti categorie di intervento:  
5.1.d), 5.1.f), 5.1.h). 

8.1.3)-Per interventi di nuova costruzione, di cui al punto 5.1.i), è ammesso, median-
te PERMESSO  DI  COSTRUIRE  CONVENZIONATO, l’intervento di cui al punto 
6.1.2 qualora sia rispettato lo schema di assetto insediativo rappresentato nelle 
Tav. S06 e S08 ed il progetto sia redatto secondo le indicazioni di livello generale 
e puntuale contenute nelle presenti Norme di Congruenza. 

8.1.4)-Per interventi di nuova costruzione, di cui al punto 5.1.i), è ammesso, median-
te PROGETTO URBANISTICO OPERATIVO, l’intervento di cui al punto 6.1.3). 

8.1.5)-Gli interventi si possono inoltre attuare con i seguenti margini di flessibilità e 
con le modalità di seguito indicate: 
a)-Tramite P.U.O. con progetto unitario esteso all’intero distretto qualora si inten-

da variare lo schema di assetto insediativo, ma con progetti conformi alle 
indicazioni generali e di livello puntuale contenute nelle presenti N. di C. 
Le modifiche incluse nel P.U.O., non comportano variante al P.U.C., qualora: 
--siano modifiche marginali del perimetro del DTR, conseguenti ad adeguamenti 

tecnici resosi necessari nella trasposizione delle previsioni del P.U.C.; 
--riguardino modifiche al perimetro interno delle aree a servizi, ferma restando 

la loro dimensione minima e la loro posizione, salvo modeste traslazioni; 
--comportino modifiche al perimetro interno delle zone di concentrazione volu-

metrica, pur mantenendo, con limitati spostamenti, lo stesso posizionamento 
all’interno delle aree del distretto. 

 
8.2)-Modalità di attuazione e margini di flessibilità. 
8.2.1)-Per gli interventi su edifici esistenti sono ammesse, mediante PER-

MESSO DI COSTRUIRE DIRETTO, le seguenti categorie di intervento: 
5.2.b), 5.2.c), 5.2.d), 5.2.g). 

8.2.2)-Per gli interventi su edifici esistenti sono ammesse, mediante PER-
MESSO  DI  COSTRUIRE  CONVENZIONATO, le seguenti categorie di 
intervento: 5.2.e), 5.2.h), 5.2.i). 
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8.2.3)-Per interventi di nuova costruzione, di cui al punto 5.2.l), è ammes-
so, mediante PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO, l’intervento 
di cui al punto 6.2.2 qualora sia rispettato lo schema di assetto insedia-
tivo rappresentato nelle Tav. S06 e S08 ed il progetto sia redatto 
secondo le indicazioni di livello generale e puntuale contenute nelle 
presenti Norme di Congruenza. 

8.2.4)-Per interventi di nuova costruzione, di cui al punto 5.2.l), è ammes-
so, mediante PROGETTO URBANISTICO OPERATIVO, l’intervento di cui 
al punto 6.2.3). 

8.2.5)-Gli interventi si possono inoltre attuare con i seguenti margini di 
flessibilità e con le modalità di seguito indicate: 
a)-Tramite P.U.O. con progetto unitario esteso all’intero distretto qualo-

ra si intenda variare lo schema di assetto insediativo, ma con progetti 
conformi alle indicazioni generali e di livello puntuale contenute nelle 
presenti N. di C. 
Le modifiche incluse nel P.U.O., non comportano variante al P.U.C., 
qualora: 
--siano modifiche marginali del perimetro del DTR, conseguenti ad a-

deguamenti tecnici resosi necessari nella trasposizione delle 
previsioni del P.U.C.; 

--riguardino modifiche al perimetro interno delle aree a servizi, ferma 
restando la loro dimensione minima e la loro posizione, salvo mode-
ste traslazioni; 

--comportino modifiche al perimetro interno delle zone di concentra-
zione volumetrica, pur mantenendo, con limitati spostamenti, lo 
stesso posizionamento all’interno delle aree del distretto. 

 
 

CAPO  II 
IL  LIVELLO  DEI PROGETTI SPECIALI  TEMATICI 

 
Art. 57)-I  PROGETTI  SPECIALI  TEMATICI  (PST). 

Ai fini dell’inquadramento del livello dei Progetti Speciali Tematici il PUC definisce ed 
individua, nelle tavole relative alla struttura urbanistica del territorio, i “Progetti Spe-
ciali Tematici” facenti parte dei contenuti programmatici del Piano definendone 
obiettivi perseguiti e territori interessati; la definizione delle specificazioni progettuali 
sono demandata ad apposite “schede prestazionali” raccolte in un repertorio allegato 
al Documento degli Obiettivi del Piano. 

Il livello dei Progetti Speciali Tematici, si affianca a quello della normale programma-
zione del Piano, ed è volto ad inquadrare e definire, all’interno della pianificazione, le 
opzioni progettuali che caratterizzano gli specifici obiettivi strategici del PUC, costi-
tuendo a questo effetto il momento di approfondimento tecnico deputato alla 
concretizzazione di precisi obiettivi, fondati su tematismi di particolare rilievo, nel 
quadro della valorizzazione dell’identità e del ruolo comunale nel futuro. 
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A tale riguardo costituisce contenuto definito di carattere programmatico del PUC, sin 
dal momento della sua approvazione, la individuazione dei singoli progetti speciali, di 
cui viene definita la compatibilità con la descrizione fondativa con riferimento al 2° 
comma dell’art. 44 della Legge Urbanistica Regionale, pur in assenza di immediata 
operatività delle indicazioni desumibili dal titolo del progetto. 

Il Progetto Speciale Tematico costituisce un approfondimento pianificatorio di carat-
tere puntuale e tematico relativamente ad una porzione di territorio, o ad un sistema 
complesso di attività e di funzioni estese a formare una rete funzionale, ed ha diretto 
contenuto di disciplina urbanistica dettagliata relativamente alle sue previsioni. 

In via ordinaria, costituiscono applicazione dei margini di flessibilità del P.U.C., attua-
bili previo atto formale di approvazione con deliberazione consiliare del progetto, i 
seguenti Progetti Speciali Tematici: 
--“Progetto per la riqualificazione paesistico-ambientale e lo sviluppo sostenibile delle 

aree adiacenti al lago di Menezzo” (per brevità denominato nel seguito Progetto 
Speciale Tematico Lago di Menezzo). 

Nel proseguo sono identificati nel dettaglio, anche con specifico riferimento alla defi-
nizione della disciplina paesistica di livello puntuale, i margini di flessibilità nei 
confronti delle ordinarie disposizioni urbanistiche e paesistiche vigenti negli ambiti di 
interesse dei progetti stessi, che debbono ritenersi compatibili con quanto ammesso 
con il comma 2 lettera e) dell’art. 27 della L.R. 36/97. 

L’introduzione con ogni singolo progetto di eventuali scostamenti eccedenti tali mar-
gini indurrà la necessità di conformare il procedimento, a seconda delle rispettive 
fattispecie, agli artt. 43 o 44 della Legge Urbanistica Regionale. 

Il fascicolo allegato al Documento degli Obiettivi , contiene per il Progetto Speciale 
Tematico “Lago di Menezzo” la specificazione: 
--della funzione del progetto, nei riguardi degli obiettivi generali della pianificazione 

locale, i caratteri e gli obiettivi propri del progetto e la sua dimensione territoriale; 
--le modalità attuative ed i parametri edilizi connessi; 
--le linee guida della disciplina degli interventi in progetto con particolare riguardo al-

le condizioni di compatibilità con il contesto paesistico-ambientale ed alle modalità 
di attuazione, anche attraverso programmi articolati nel tempo; 

--le modalità di raccordo con le previsioni generali del PUC per i territori coinvolti, in 
relazione alla prevalenza delle disposizioni del Progetto Speciale; 

 
Art. 58)- MODALITÀ  APPROVATIVE  DEI  PST. 

I Progetti Speciali Tematici, costituenti applicazione dei margini di flessibilità del PUC, 
come specificato al precedente art. 57, sono approvati dal Consiglio Comunale; nel 
dettaglio sono costituiti dagli elaborati grafici, descrittivi e normativi necessari ad illu-
strare compiutamente il contenuto del progetto ed i conseguenti scostamenti resi 
ammissibili rispetto alle ordinarie disposizioni degli Ambiti di competenza. 

Ove occorra, in ragione delle relazioni tra il contenuto del progetto con le competen-
ze di altri Enti, l’approvazione dei Progetti Speciali Tematici potrà avvenire mediante 
"Accordo di Programma" o alternativamente mediante "Accordo di Pianificazione" così 
come previsti dalla Legge Urbanistica Regionale al titolo V. 
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In tale sede, ove il progetto interferisca con aree interessate dal SIC  IT1324818 
“Castellermo – Peso Grande” dovrà essere preventivamente acquisita la valutazione 
di incidenza da parte della Regione dietro presentazione di una relazione che dimostri 
la compatibilità dell’intervento con la tutela del pSIC. 
 
Art. 59)-PROGETTO  SPECIALE  TEMATICO  “LAGO  DI  MENEZZO”. 

Gli interventi nelle aree interessate dal Progetto Speciale Tematico “Lago di Menezzo” 
sono ammessi nel rispetto delle norme di congruenza stabilite nei punti seguenti. 
 
1)-Caratteristiche delle Aree Interessate dal Progetto. 

--Superficie: 9.000 [mq] circa; 
--Altitudine: max 587 [m], min 553 [m]; 
--Acclività media: 23%; 
--Soleggiamento: discreto; 
--Esposizione: Sud-Ovest; 
--Formazioni vegetali prevalenti: Bosco di castani; 
--Accessibilità e viabilità: discreta da Strada vicinale Lago; 
--Dotazione di reti tecnologiche: fognatura nera - acquedotto; 
--Struttura edificato: casa a corte rurale; 
--Note particolari: Le aree su cui sviluppare l’indicazione del Progetto Speciale 

Tematico sono state individuate, per la loro particolare posizione in fregio al La-
go di Menezzo, conformemente a quanto previsto all’art. 82 bis del P.T.C.P. 
Attualmente la zona, disposta a terrazzamenti molto larghi, si presenta poco ur-
banizzata, con un edificio abbastanza diruto e fatiscente, con attrezzature per il 
pic-nic, spazio attrezzato con tavoli all’aperto, piazzole non delimitate e ad ac-
cesso libero. Tutta l’area è inserita in un più ampio contesto boscato a diretto 
contatto con il lago ed il suo consolidamento dovrà costituire un rilancio dal pun-
to di vista turistico, quale base e punto di partenza per escursioni a piedi, con 
mountan-bike, o a cavallo. 

--Valutazione complessiva: idonea per la destinazione individuata. 
 
2.1)-Dotazioni di standards pubblici. 

Per gli interventi di cui al punto 5.1.i), in sede di redazione di PUO, per il corretto 
dimensionamento delle postazioni destinate a piazzole devono essere individuati: 
--il sistema delle infrastrutture della viabilità pedonale e/o di servizio quali percorsi 

per handicappati, per auto medicali, per Vigili del Fuoco, ecc.; 
--i servizi pubblici o servizi di gestione privata a fruizione pubblica; 
--il sistema delle reti tecnologiche fondamentali. 
Il nuovo intervento, di cui al punto 5.1.i), dovrà confermare quale standard pub-
blico il parcheggio esistente “IVP1” posto in fregio al lago. 
Poiché la struttura esistente (parcheggio) non risulta adeguata, causa le limitate 
dimensioni, alle necessità insorgenti con la previsione dell’area a campeggio e del-
le attività ludiche connesse alla presenza del lago (pesca facilitata), se ne propone 
l’ampliamento onde realizzare un parcheggio di superficie pari a circa 1.500 [mq], 
per ottenere una capienza pari a circa un posto auto ogni due piazzole. 
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2.2)-Dotazioni di standards pubblici. 
Per gli interventi di cui al punto 5.2.l), in sede di redazione di PUO, per il 
corretto dimensionamento delle postazioni destinate a piazzole devono 
essere individuati: 
--il sistema delle infrastrutture della viabilità pedonale e/o di servizio 

quali percorsi per handicappati, per auto medicali, per Vigili del Fuoco, 
ecc.; 

--i servizi pubblici o servizi di gestione privata a fruizione pubblica; 
--il sistema delle reti tecnologiche fondamentali. 
Il nuovo intervento, di cui al punto 5.2.l), dovrà confermare quale stan-
dard pubblico il parcheggio esistente “IVP1” posto in fregio al lago. 
Poiché la struttura esistente (parcheggio) non risulta adeguata, causa le 
limitate dimensioni, alle necessità insorgenti con la previsione dell’area 
a campeggio e delle attività ludiche connesse alla presenza del lago 
(pesca facilitata), se ne propone l’ampliamento onde realizzare un par-
cheggio di superficie pari a circa 1.500 [mq], per ottenere una capienza 
pari a circa un posto auto ogni due piazzole. 

 
3)-Obiettivi di progetto. 

Il progetto deve tendere a riqualificare la struttura esistente con la previsione de-
gli interventi necessari a completarla per ottenere un complesso di qualità (per 
quanto riguarda la sistemazione ambientale), seppur di tipo molto semplice, pre-
feribilmente di qualifica “una stella”. 
Onde conseguire una fruizione corretta della struttura, che dovrà essere del tipo 
campeggi per ospitalità e ricettività all’aperto con sola accessibilità pedonale, si 
dovranno realizzare strutture quali: bar, piccolo spaccio di alimentari, ufficio, locali 
tecnici coperti, magazzini, docce e servizi igienici (compresi quelli per portatori di 
handicap), ripostiglio attrezzi, lavanderia e quant’altro occorra. 
La sistemazione complessiva dell'area dovrà porre particolare attenzione alla solu-
zione delle problematiche ambientali quali: 
--riassetto vegetazionale delle aree in funzione dell'attività; 
--sistemazione e rimodellamento dei terreni; 
--regimazione dei corsi d'acqua pubblici e non; 
--limitate realizzazioni di viabilità; 
--accessibilità alle piazzole pedonale, senza attraversamenti con automezzi; 
--movimenti di terra molto contenuti, mantenendo la vegetazione preesistente; 
--realizzazione di piazzole con eventuali muretti in muratura di contenimento del 

terreno non superiori al metro tra quota originaria e quota di progetto; 
--dotazione di parcheggi nella misura minima necessaria. 

 
4)-Destinazione d’uso ammesse. 

Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti: 

b)-TR: Strutture turistico-ricettive. 
d)-CO: Commercio – distribuzione al dettaglio. 
h)-OP: Opere pubbliche e/o di interesse pubblico. 

 
5.1)-Categorie di intervento. 

Per il Distretto “DTRC” sono ammesse le seguenti categorie di intervento: 
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a)- Manutenzione ordinaria. 
b)- Manutenzione straordinaria. 
c)- Restauro e risanamento conservativo. 
e)- Interventi di demolizione. 
g)- Interventi di ricostruzione su sedime. 
h)- Ampliamento – Adeguamento igienico-tecnologico. 
i)- Interventi di nuova edificazione. 

 
5.2)-Categorie di intervento. 

Per il Distretto “DTRC” sono ammesse le seguenti categorie di interven-
to: 

 

a)- Manutenzione ordinaria. 
b)- Manutenzione straordinaria. 
c)- Restauro. 
d)- Risanamento conservativo. 
f)- Mutamento di destinazione d’uso senza opere. 
g)- Interventi di demolizione. 
i)- Ampliamento – Adeguamento igienico-tecnologico. 
l)- Interventi di nuova costruzione e di trasformazione territoriale..

 
6.1)-Parametri dimensionali urbanistici ed edilizi. 

6.1.1)-Per gli interventi di ampliamento ed adeguamento igienico-tecnologico, 
sull’edificio esistente di cui al punto 5.1.h), sono ammessi incrementi di SLU pari a 
20 [mq], prescindendo dall'If, ma nel rispetto degli altri indici di zona. 

Dovranno comunque essere verificati i seguenti parametri: 
--Altezza massima:   H = 5,50 [m]; 
--Numero di piani:   n. = 1 + sottotetto abitabile. 

6.1.2)-Per interventi di nuova edificazione, di cui al punto 5.1.i), si dovranno rispetta-
re i seguenti parametri: 
--Lotto di intervento minimo:  Sm = 9.000 [mq]; 
--Superficie asservita:   Sa = Sm; 
--Superficie coperta:   Sc = 150 [mq]; 
--Altezza massima:   H = 3,50 [m]. 
--L’intervento dovrà inoltre darsi carico di ristrutturare le aree destinate al sog-

giorno diurno e notturno delle persone, prevedendo piazzole di dimensioni 
minime pari a 60 [mq/cad]. 

Gli interventi dovranno essere attuati secondo il disposto dell’ Art. 20 delle pre-
senti norme (Modalità aggregative dei tipi edilizi - Criteri guida alla realizzazione 
degli edifici di nuova edificazione); in particolare per quanto riguarda la tipologia 
edilizia del nuovo intervento si farà riferimento a quanto disposto al punto d)-Tipo 
Edilizio: T4/O2 Casa a Corte Rurale. 
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6.2)-Parametri dimensionali urbanistici ed edilizi. 

6.2.1)-Per gli interventi di ampliamento ed adeguamento igienico-
tecnologico, sull’edificio esistente di cui al punto 5.i), sono ammessi in-
crementi di S.A. pari a 20 [mq], prescindendo dall'I.U.I., ma nel rispetto 
degli altri indici di zona. 

Dovranno comunque essere verificati i seguenti parametri: 
--Altezza massima:   H = 5,50 [m]; 
--Numero di piani:   n. = 1 + sottotetto abitabile. 

6.2.2)-Per interventi di nuova edificazione, di cui al punto 5.l), si dovranno 
rispettare i seguenti parametri: 
--Lotto asservibile minimo: La min = 9.000 [mq]; 
--Superficie asservita:  Sa = La min; 
--Superficie coperta:   S.C. = 150 [mq]; 
--Altezza massima dell’edificio: H =3,50 [m]. 
--L’intervento dovrà inoltre darsi carico di ristrutturare le aree destinate 

al soggiorno diurno e notturno delle persone, prevedendo piazzole di 
dimensioni minime pari a 60 [mq/cad]. 

Gli interventi dovranno essere attuati secondo il disposto dell’ Art. 20 
delle presenti norme (Modalità aggregative dei tipi edilizi - Criteri guida 
alla realizzazione degli edifici di nuova edificazione); in particolare per 
quanto riguarda la tipologia edilizia del nuovo intervento si farà riferi-
mento a quanto disposto al punto d)-Tipo Edilizio: T4/O2 Casa a Corte 
Rurale. 

 
7)-Caratteristiche dei materiali. 

Per i materiali da utilizzare negli interventi ammessi sull’edificio esistente, per la 
costruzione di percorsi pedonali, muretti di sostegno, parapetti, arredo urbano, ed 
ogni altro intervento ritenuto ammissibile, si dovranno rispettare le caratteristiche 
stabilite al Titolo II Capo IV (relativamente agli interventi previsti per gli edifici di 
interesse storico-ambientale). Caso per caso dovranno essere individuati materiali 
e modalità esecutive più consone al manufatto oggetto di intervento. 
Anche per il nuovo edificio si dovranno utilizzare i suddetti materiali. 

 
8.1)-Modalità di attuazione. 

Gli interventi previsti dal Progetto Speciale Tematico “Lago di Menezzo” saranno 
attuabili a seconda della categoria con la seguente progressività: 

8.1.1)-Gli interventi di cui ai punti 5.1.b), 5.1.c), 5.1.e), 5.1.g) sono attuabili median-
te PERMESSO  DI  COSTRUIRE  DIRETTO. 

8.1.2)-Gli interventi di cui al punto 5.1.h) sono attuabili mediante PERMESSO DI CO-
STRUIRE CONVENZIONATO. 

8.1.3)-L’intervento di cui al punto 5.1.i) è attuabile mediante PUO di iniziativa pubbli-
ca. 

Le modalità programmatiche di approvazione dell’intero Progetto Speciale Temati-
co avverranno mediante: 
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--Art. 75 della L.R. 36/97, per gli effetti di cui ai commi 6 e 7 del predetto articolo. 
--Accordo di Pianificazione, ai sensi dell’art. 57 della L.R. 36/1997. 
--Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 58 della L.R. 36/1997. 
--Altri procedimenti concertativi ai sensi delle leggi al momento vigenti. 

8.1.4)-Recependo le prescrizioni della Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 
29/02/2008 con la quale è stato rilasciato, ai sensi dell’art. 69 della L.R. 36/97 e 
s.m. e i., il nulla osta a variare, nei casi e nei termini ivi indicati, il Piano Territo-
riale di Coordinamento Paesistico, in sede di approvazione del Progetto Definitivo 
del Piano Urbanistico Comunale, si prevede sin d’ora l’obbligo di apporre, 
all’interno del campeggio, un idonea cartellonistica relativa alla presenza ed alle 
caratteristiche del SIC, unitamente all’indicazione dei comportamenti da tenersi 
per il rispetto della naturalità dell’area. 

 
8.2)-Modalità di attuazione. 

Gli interventi previsti dal Progetto Speciale Tematico “Lago di Menezzo” 
saranno attuabili a seconda della categoria con la seguente progressivi-
tà: 

8.2.1)-Gli interventi di cui ai punti 5.2.b), 5.2.c), 5.2.d), 5.2.g) sono attua-
bili mediante PERMESSO DI COSTRUIRE DIRETTO. 

8.2.2)-Gli interventi di cui al punto 5.2.i) sono attuabili mediante PERMES-
SO DI  COSTRUIRE CONVENZIONATO. 

8.2.3)-L’intervento di cui al punto 5.2.l) è attuabile mediante PUO di inizia-
tiva pubblica. 

Le modalità programmatiche di approvazione dell’intero Progetto Spe-
ciale Tematico avverranno mediante: 
--Art. 75 della L.R. 36/97, per gli effetti di cui ai commi 6 e 7 del predet-

to articolo. 
--Accordo di Pianificazione, ai sensi dell’art. 57 della L.R. 36/1997. 
--Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 58 della L.R. 36/1997. 
--Altri procedimenti concertativi ai sensi delle leggi al momento vigenti. 

8.4b)-Recependo le prescrizioni della Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 203 del 29/02/2008 con la quale è stato rilasciato, ai sensi dell’art. 
69 della L.R. 36/97 e s.m. e i., il nulla osta a variare, nei casi e nei ter-
mini ivi indicati, il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, in 
sede di approvazione del Progetto Definitivo del Piano Urbanistico Co-
munale, si prevede sin d’ora l’obbligo di apporre, all’interno del 
campeggio, un idonea cartellonistica relativa alla presenza ed alle ca-
ratteristiche del SIC, unitamente all’indicazione dei comportamenti da 
tenersi per il rispetto della naturalità dell’area. 
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TITOLO  VI 
NORME  DI  ATTUAZIONE  DI  CARATTERE  GEOLOGICO 

A  CORREDO  DEL  P.U.C. 
 

CAPO  I 
STRUTTURAZIONE  DELLE  NORME 

 
 
Art. 60)-GENERALITÀ. 

La presente normativa è stata suddivisa in due parti distinguibili in: 

1)-Prescrizioni di carattere generale e norme relative ai Progetti Urbanistici Operativi 
(PUO), valide su tutto il territorio comunale; 

2)-Norme specifiche per le diverse zone in cui è stato suddiviso il territorio comunale 
in relazione alla “Suscettività d’uso”, determinata come sovrapposizione delle pro-
blematiche legate alla “Propensione al dissesto” e al “Rischio idrogeologico, 
vedere tav. F 20. 

Nel caso in cui il progetto da sottoporre ad approvazione coinvolga aree con diversi 
livelli di ”Suscettività d’uso”, per gli adempimenti di tipo geologico, dovrà essere fatto 
riferimento alle normative più restrittive relative alla zona che presenta maggiori 
condizionamenti. 
Le presenti norme sono da considerarsi integrate e/o sostituite dal il contenuto 
dell’All. 06 – INTEGRAZIONI SULLA BASE DELLE OSSERVAZIONI DEL SETTORE 
PROGRAMMAZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA DELLA PROVIN-
CIA DI SAVONA. 
 
 
Art. 61)-PRESCRIZIONI  DI  CARATTERE  GENERALE. 

In relazione alle peculiarità della specifica zona di territorio interessata ed al partico-
lare tipo di intervento sottoposto all’approvazione della civica amministrazione, è 
obbligatorio: 

1)-produrre, in ogni fase della pratica di approvazione urbanistica di autorizzazione o 
di concessione edilizia, quanto specificato nelle seguenti norme; 

2)-attuare, in fase esecutiva, tutte le indicazioni e prescrizioni di carattere geologico 
contenute nelle relazioni allegate alle istanze e, se del caso, integrate dalla Com-
missione Edilizia e dalla Civica Amministrazione; 

3)-produrre prima, o contestualmente all’istanza per il rilascio del decreto di abitabili-
tà, o di agibilità, o alla dichiarazione di fine lavori, una succinta relazione a firma 
di un geologo regolarmente iscritto all’Albo, responsabilmente attestante, per suo 
diretto controllo in corso d’opera: 
3a)-la completa osservanza delle prescrizioni di cui alla vigente normativa ed in 

particolare al D.M. 11/03/1988; 
3b)-la puntuale attuazione delle indicazioni e delle prescrizioni di carattere geolo-

gico di cui all’autorizzazione o alla concessione edilizia; 
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3c)-e, se del caso, documentata e specifica relazione, in ordine agli eventuali e di-
versi accorgimenti tecnici adottati in sede esecutiva per la migliore soluzione 
di problemi geologici imprevisti, o diversamente riscontrati all’atto pratico, 
purché, ovviamente, detti accorgimenti non si configurino come varianti alle 
opere approvate; 

4)-allegare alla relazione di cui al punto 3), adeguata documentazione di carattere 
geognostico (ove ed in quanto non consegnata alla Civica Amministrazione in una 
precedente fase della pratica edilizia) consistente in: 
4a)-fotografie di scassi prima del loro rivestimento o riempimento a copertura 

(scavi di fondazione e drenaggio, scassi nel versante, pozzetti di saggio, ecc.) 
4b)-stratigrafie di sondaggi, pozzetti, trincee, ed esiti di qualsiasi tipo di prospe-

zione geognostica diretta o indiretta e di prove o analisi geotecniche eseguite 
successivamente alla presentazione della documentazione allegata all’istanza 
di concessione, o di autorizzazione, o ulteriormente prescritta in sede di di-
spositivo autorizzativo o di concessione. 

La caratterizzazione geologica-geotecnica del sottosuolo potrà essere eseguita con 
osservazioni di superficie integrate da notizie e dati documentati, con stratigrafie ed 
esiti di indagini geognostiche dirette o indirette effettuate in aree limitrofe, solo nel 
caso di costruzioni di modesto rilievo in rapporto alla stabilità globale  dell’insieme 
opera-terreno come: 
a)-muri di contenimento di altezza inferiore a 2,50 [m] e lunghezza minore di 15 [m]; 
b)-strutture edilizie non residenziali destinate al contenimento di sostanze liquide (va-

sche, serbatoi di qualsiasi genere, anche interrati) con volume inferiore a 50 [mc]; 
c)-strutture edilizie non residenziali, di volume inferiore a 100 [mc]; 
d)-modificazioni dell’assetto della superficie del terreno, anche permanenti (scavi e/o 

riporti non finalizzati o connessi a realizzazione edilizia di qualsiasi destinazione) 
che comportano spostamento, asportazione o riporto di terre e rocce per volumi 
inferiori a 200 [mc], con fronti di scavo, o di accumulo, ancorché sistemati con 
muri di sostegno, di altezza minore di 2,50 [m]; 

e)-interventi che riguardano solo modificazioni dell’assetto della superficie del terreno 
caratterizzate da prevalente sviluppo orizzontale o lineare (viabilità mi-nore, con-
dotte idriche o fognarie, ecc.) senza la costruzione di opere di sostegno di 
qualsiasi altezza o scarpate naturali con altezza maggiore di 2,50 [m]; 

f)-interventi che comportano solo modificazioni della superficie del terreno destinate 
a trasformazioni colturali, senza opere di sostegno qualsiasi, né modificazioni 
dell’idrografia superficiale. 

 
 
Art. 62)-METODOLOGIE  DI  LAVORO. 

Salvo documentate ed analitiche diverse scelte, adeguatamente motivate in relazione 
a specifiche esigenze, opportunità, o necessità geologiche, sono rigorosamente pre-
scrittive le indicazioni in merito alla documentazione da allegare alla relazione geolo-
gica. A questo proposito, in assenza di diverse indicazioni presenti in altri articoli, gli 
elaborati grafici, tassativamente richiesti in ogni caso e le relative scale per la docu-
mentazione allegata alle relazioni geologiche sono le seguenti: 
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a)-Cartografie tematiche (carta geologica, carta geomorfologica, carta idrogeolo-
gica, carta geologico-tecnica, carta delle prospezioni geologiche e prove in sito, 
carta degli interventi) alla scala dei progetti, su base cartografica a curve di livello, 
o adeguatamente quotate per punti. In ogni caso a scala con denominatore non 
superiore a 500. Scale di 1:1.000 e 1:2.000 sono ammesse per cartografie di sin-
tesi e di inquadramento generale; 

b)-Sezioni (geologiche generali, geologico-tecniche) alla scala del progetto. In ogni 
caso a scala con denominatore non superiore a 200. Scale di 1:1.000 e 1:2000 so-
no ammesse per sezioni tese a fornire un utile inquadramento del terreno interes-
sato dai lavori nel contesto geologico, geomorfologico, idrogeologico, e geologico - 
tecnico su di esso influente; 

c)-Stratigrafie (di sondaggi meccanici, di saggi diretti connessi a prospezioni geofi-
siche e a prove geotecniche) preferibilmente a scala 1:50 o 1:100 e sempre a de-
nominatore non superiore a 200; 

d)-Descrizione dell’andamento delle falde acquifere in relazione agli interventi 
(per fondazioni, vani interrati, fosse Imhoff, ecc.). 

Gli accertamenti e la documentazione di cui sopra, possono essere prodotti attraver-
so un’unica relazione a carattere esecutivo, consegnata assieme alla domanda di 
concessione edilizia o di autorizzazione, ovvero in due-tre fasi: 

1)-Relazione di massima, contenente le cartografie tematiche, il progetto esecutivo, 
delle prospezioni geognostiche e delle prove geotecniche da eseguire in sito, le 
prove e le analisi di laboratorio, e la puntuale verifica di compatibilità tra progetto 
dell’intervento e caratteristiche geologiche accertate, allegata alla domanda di 
concessione edilizia; 

2)-Relazione esecutiva contenente la restante documentazione e la descrizione dei 
lavori di tipo geologico effettivamente eseguiti, con illustrazione delle soluzioni 
tecniche adottate, allegata alla domanda per il rilascio del prescritto certificato di 
agibilità, o alla dichiarazione di fine lavori. 

In ogni caso, con la dichiarazione di ultimazione dei lavori dovrà esser consegnata 
presso gli uffici tecnici del Comune una essenziale documentazione fotografica com-
mentata, atta a fornire memoria delle caratteristiche e delle condizioni geologiche 
riscontrate durante l’esecuzione dei lavori. 

Art. 63)-DOCUMENTAZIONE  DA  PRESENTARE. 

La relazione geologica con gli elaborati cartografici ed ogni altra documentazione 
prodotta (grafici, tabelle, fotografie, ecc.) dovrà esser consegnata in originale e due 
copie, a firma di un geologo iscritto all’Albo, esecutore delle relative indagini. 

Art. 64)-RESPONSABILITÀ  ED  OBBLIGHI. 

Il titolare della concessione ad edificare, il geologo incarico degli studi geognostici e 
geotecnica, il progettista degli interventi edilizi da realizzare sia sul suolo che nel sot-
tosuolo, ed il direttore lavori sono responsabili, per quanto di competenza, di ogni 
inosservanza alle presenti norme e del rispetto delle modalità esecutive indicate nelle 
relazioni e/o nella concessione od autorizzazione edilizia.  

Studio Associato Podio 114



P.U.C. Onzo – Norme di conformità e di congruenza. 

Infatti, è obbligatoria la messa in opera di tutte le indicazioni e prescrizioni contenute 
nelle relazioni geologiche allegate al progetto nonché delle eventuali prescrizioni in-
trodotte dall’Amministrazione Comunale in sede di approvazione urbanistica o di 
rilascio di concessione od autorizzazione edilizia. 
 
Art. 65)-NORME  DI  SALVAGUARDIA  IDROGEOLOGICA  ED  IDRAULICA. 

Tutte le progettazioni devono essere redatte nel pieno rispetto della normativa del 
Piano di Bacino del Fiume Centa, predisposto ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. 
180/1998 convertito in L. 267/1998. 

“Il rilascio della concessione edilizia o dell’autorizzazione alla costruzione di nuove e-
dificazioni o trasformazioni d’uso del suolo o del sottosuolo, deve essere subordinato 
all’individuazione di interventi finalizzati a ridurre l’impermeabilizzazione superficiale 
ed a limitarne gli effetti”. 

Gli interventi, (piazzali, parcheggi, viabilità, locali interrati, edifici) in grado di origina-
re zone impermeabilizzate in superficie o nel sottosuolo con estensione complessiva 
superiore a 300 [mq], dovranno prevedere opere di regolazione e convogliamento 
delle acque, atte a rallentarne lo smaltimento. 

“Le indicazioni esecutive atte alla raccolta ed al convogliamento delle acque meteori-
che verso i corsi d’acqua o le reti pubbliche di smaltimento dovranno essere 
contenute in una apposita relazione idrogeologia. Gli studi idraulici dovranno essere 
estesi a tutta la superficie scolante a monte della sezione interessata”. 

“La Commissione Edilizia, valutate le dimensioni e l’efficienza dei tratti di collettore o 
di colatore naturale, dove verranno convogliati i fluidi, potrà richiedere la messa in 
opera di sistemi di regolazione nel tempo dell’incremento di portata per mantenere o 
migliorare le condizioni di sicurezza del comparto e/o l’adeguamento della rete di 
smaltimento”. 

Se possibile, le acque raccolte nelle zone di intervento dovranno rimanere a carico 
del bacino idrografico di naturale competenza. 
 

CAPO  II 
ZONIZZAZIONE 

 
 
Art. 66)-CLASSIFICAZIONE. 

La suddivisione nelle varie zone di suscettività d’uso deriva dall’esame delle temati-
che considerate nel corso dello studio geologico, geomorfologico ed idrogeologico 
redatto a corredo del P.U.C. del Comune di Onzo. 

In particolare, sono state considerate le litologie affioranti nel territorio comunale, 
con le relative caratteristiche geo-tecniche originate dal diverso stato di conservazio-
ne, la geomorfologia e l’acclività dei versanti, l’idrogeologia e le problematiche 
originate dalle forme di erosione delle acque superficiali. 

Esaminando le caratteristiche di propensione al dissesto delle varie aree, sono state 
individuate tre classi con crescente pericolosità, bassa, media ed elevata, ulterior-
mente suddivise in base al grado di rischio geomorfologico. 
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La sovrapposizione dei suddetti parametri ha permesso di individuare le zone indicate 
nel seguente schema. 
 
 

SUSCETTIVITÀ 
AL DISSESTO 

RISCHIO 
GEOMORFOLOGICO 

SUSCETTIVITÀ 
D’USO 

BASSO  O 
MOLTO  BASSO 

BASSO  O 
MOLTO  BASSO 

ZONA  A 

MEDIO BASSO  O 
MOLTO  BASSO 

ZONA  B 

MEDIO MEDIO ZONA  C 

ALTO  O 
MOLTO  ALTO BASSO ZONA  D 

ALTO  O 
MOLTO  ALTO MEDIO ZONA  E 

ALTO  O 
MOLTO  ALTO ALTO ZONA  F 

 
 
Art. 67)-ZONE  A  (AREE  CON  AMPIA  SUSCETTIVITÀ  D’USO). 

ZONE  B  (AREE  CON  BUONA  SUSCETTIVITÀ  D’USO). 

Corrispondono ad aree senza evidenti fenomeni di instabilità e problematiche geolo-
gico-tecniche generalizzate. Conseguentemente l’assetto geologico è da considerare 
favorevole a recepire gli interventi edilizi. La relazione geologica da predisporre a cor-
redo delle singole progettazioni ed allegata alla domanda di concessione edilizia o 
autorizzazione, dovrà rispettare le indicazioni previste dalle norme di carattere gene-
rale (art. 61, art. 62, art. 65) e comprendere un rilievo di superficie esteso ad un 
adeguato intorno. 
 
 
Art. 68)-ZONE  C  (AREE  CON  SUSCETTIVITÀ  D’USO  PARZIALMENTE 

CONDIZIONATA). 

Corrispondono ad una zona di fondovalle e ai centri abitati di Costa, Capitolo e Vara-
vo Superiore. Le condizioni geologiche rilevate non hanno evidenziato fenomeni 
geologici negativi in atto, ma solo eventuali problematiche originate dalla presenza di 
coltri detritiche su pendio, da alluvioni o da scadenti caratteristiche geotecniche. Al 
fine di verificare, se e con quali accorgimenti, siano correttamente eseguibili gli inter-
venti previsti, dovranno essere evidenziati: 

1)-l’eventuale presenza di particolari caratteristiche puntuali, non rilevabili alla scala 
della documentazione del P.U.C., ed incidenti ai fini dell’intervento in progetto; 

2)-l’esistenza di vie di deflusso di acqua superficiale e di zone di impregnazione o di 
filtrazione di acque sotterranee con individuazione di eventuali provvedimenti da 
realizzare per una corretta esecuzione degli interventi; 

Studio Associato Podio 116



P.U.C. Onzo – Norme di conformità e di congruenza. 

3)-l’accertamento, nelle zone ubicate su versanti, della stabilità complessiva del pen-
dio in relazione alle opere di progetto; 

4)-la valutazione della stabilità delle scarpate con altezza superiore a 2,00 [m] deri-
vanti da scavi. 

Lo studio geologico dovrà contenere: 

a)-Cartografie tematiche (carta geologica, carta geomorfologica, carta idrogeolo-
gica, carta geologico-tecnica, carta delle prospezioni geologiche e prove in sito, 
carta degli interventi) alla scala dei progetti, su base cartografica a curve di livello, 
o adeguatamente quotate per punti. In ogni caso a scala con denominatore non 
superiore a 500. Scale di 1:1.000 e 1:2.000 sono ammesse per cartografie di sin-
tesi e di inquadramento generale; 

b)-Sezioni (geologiche generali, geologico-tecniche) alla  scala del progetto. 
In ogni caso a scala con denominatore non superiore a 200. Scale di 1:1.000 e 
1:2000 sono ammesse per sezioni tese a fornire un utile inquadramento del terre-
no interessato dai lavori nel contesto geologico, geomorfologico, idrogeologico, e 
geologico - tecnico su di esso influente; 

c)-Stratigrafie (di sondaggi meccanici, di saggi diretti connessi a prospezioni geofi-
siche e a prove geotecniche) preferibilmente a scala 1:50 o 1:100 e sempre a 
denominatore non superiore a 200; 

d)-Descrizione dell’ andamento delle falde acquifere in relazione agli interventi 
(per fondazioni, vani interrati, fosse Imhoff, ecc.). 

Con la dichiarazione di ultimazione dei lavori dovrà essere consegnata presso 
gli uffici tecnici del comune una documentazione fotografica commentata, atta a for-
nire memoria delle condizioni geologiche riscontrate. 
 
 
Art. 69)-ZONE  D  (AREE  CON  SUSCETTIVITÀ  D’USO  CONDIZIONATA). 

ZONE  E  (AREE  CON  SUSCETTIVITÀ  D’USO  CONDIZIONATA  DAL-
LA  PRESENZA  DI  SEDIMENTI  ALLUVIONALI  SCIOLTI). 

Corrispondono ad aree con probabili condizionamenti di ordine geologico eliminabili 
con interventi di piccola e media difficoltà ed onerosità. 

Le zone D comprendono: 

--le aree limitrofe ai percorsi stradali e tendenzialmente soggette a cedimenti delle 
sedi stradali, erosioni e smottamenti dei tagli e delle scarpate stradali; 

--le aree attraversate dai rii Paraone e Comareo, soggetti ad erosione superficiale. 

Le zone E sono localizzate nell’area di fondovalle, sulla sponda orografica sinistra del 
Torrente Arroscia e sono condizionate dall’esistenza di depositi alluvionali, localmente 
integrati da detrito. L’applicazione del D.M. 11/03/88 deve accertare i seguenti aspet-
ti: 

1)-natura, origine, potenza, caratteristiche geotecniche ed idrogeologiche delle co-
perture superficiali, al fine di accertarne le condizioni di equilibrio geomorfologico 
complessivo e puntuale, prima di qualsiasi intervento modificatore e di prevederne 
il comportamento nel tempo a seguito degli interventi previsti; 
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2)-natura, giacitura, assetto strutturale, stato di conservazione (di tettonizzazione e 
di alterazione) dello strato roccioso al duplice fine di garantire la duratura stabilità 
del versante a seguito degli interventi e di accertare preventivamente, se e con 
quali accorgimenti siano correttamente eseguibili i previsti interventi modificatori 
dell’attuale assetto geologico-geomorfologico e del regime idrologico ed idrogeolo-
gico, con particolare riferimento agli eventuali scavi o riporti a mezza costa; 

3)-l’esistenza di vie di deflusso di acqua superficiale e di zone di impregnazione o di 
filtrazione di acque sotterranee con individuazione di eventuali provvedimenti da 
realizzare per una corretta esecuzione degli interventi; 

4)-particolare attenzione ai problemi di equilibrio dei versanti in relazione ad inter-
venti di qualsiasi tipo caratterizzati da riporti e da scavi, con o senza finale rinterro 
o ripristino delle condizioni morfologiche preesistenti. 

Ferma restando la piena responsabilità del professionista incaricato, gli accertamenti 
geologici prescritti (estesi sull’area di intervento e su un suo congruo intorno), in 
questo caso devono contenere quanto meno: 

a)-documentazione cartografica di dettaglio dell’assetto geologico (litostra-
tigrafico, strutturale, tettonico, geologico-tecnico ed idrogeologico), riferito essen-
zialmente al substrato roccioso ed alle coltri di maggiore rilevanza; previo rileva-
mento geologico diretto, con relazione illustrativa; 

b)-documentazione cartografica di dettaglio dell’assetto geomorfologico 
complessivo e della caratterizzazione idrogeologica e geotecnica di tutte le coper-
ture, previo rilevamento diretto, con relazione illustrativa, contenente tutti i 
rilevamenti bibliografici ed i dati tecnici raccolti a sostegno di diagnosi e valutazioni 
geologico-tecniche preliminari, senza ricorso a prospezioni geognostiche dirette o 
indi-rette; 

d)-documentazione grafica (stratigrafie, sezioni geologiche e geologico - 
tecniche di dettaglio, eventuali grafici, diagrammi, ecc.) con relativa rela-
zione illustrativa di accertamenti spinti fino al substrato roccioso saldo e non alte-
rato o per lo meno ad un significativo spessore di substrato roccioso al di sotto 
della copertura detritica. Le informazioni potranno essere desunte oltre che da e-
ventuali spaccati naturali significativi anche da prospezioni geognostiche dirette o 
indirette, con saggi diretti o con sondaggi meccanici e/o prospezioni geofisiche, 
con prove geotecniche e geomeccaniche in sito e/o in laboratorio; 

e)-verifica di stabilità del versante, per un congruo tratto a monte ed a valle del-
l’intervento, lungo una o più sezioni a seconda delle caratteristiche del progetto. 
La stabilità dovrà essere desunta da calcoli specificatamente applicabili o, previa 
motivazione, da considerazioni ed argomentazioni geomorfologiche, geologico-
strutturali, idrogeologiche documentate e pertinenti, con relazione illustrativa; 

f)-oltre a quanto previsto nelle norme generali, le relazioni di massima ed esecutive 
dovranno contenere rispettivamente la documentazione cartografica di dettaglio 
dell’assetto geologico e geomorfologico del substrato roccioso e delle coperture e 
la documentazione grafica degli accertamenti geognostici eseguiti e della 
verifica di stabilità del versante. 
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Gli elaborati grafici, tassativamente richiesti in ogni caso, e le relative scale per la do-
cumentazione allegata alle relazioni geologiche esecutive di opere edilizie e di inter-
venti sul suolo e nel sottosuolo sono: 

g)-Cartografie tematiche (carta geologica, carta geomorfologica, carta idrogeolo-
gica, carta geologico-tecnica, carta delle prospezioni geognostiche e prove in sito, 
carta degli interventi) alla scala dei progetti, su base cartografica a curve di livello, 
o adeguatamente quotate per punti. 

In ogni caso a scala con denominatore non superiore a 500. Scale di 1:1.000 e 
1:2.000 sono ammesse per cartografie di sintesi e di inquadramento generale; 

h)-Sezioni (geologiche generali, geologico-tecniche) alla scala del progetto. In ogni 
caso a scala con denominatore non superiore a 200. Scale di 1:1.000 e 1:2000 so-
no ammesse per sezioni tese a fornire un utile inquadramento del terreno inte-
ressato dai lavori nel contesto geologico, geomorfologico, idrogeologico, e geolo-
gico - tecnico su di esso influente; 

i)-Stratigrafie (di sondaggi meccanici, di saggi diretti connessi a prospezioni geofisi-
che e a prove geotecniche) preferibilmente a scala 1:50 o 1:100 e sempre a 
denominatore non superiore a 200; 

l)-Descrizione dell’andamento delle falde acquifere in relazione agli interventi 
(per fondazioni, vani interrati, fosse Imhoff, ecc.). 

 
 
Art. 70)-ZONE  F  (AREE  A  SUSCETTIVITÀ  D’USO  LIMITATA 

E/O  CONDIZIONATA  ALL’USO  DI  PARTICOLARI  CAUTELE). 

Corrispondono ad aree con possibile presenza di problemi geologici, geomorfologici, 
idrogeologici, (erosioni superficiali, fenomeni di instabilità, problematiche idrauliche) 
comportanti oggettive difficoltà nella fruizione del suolo e del sottosuolo. 

In tali aree gli interventi antropici dovranno essere finalizzati prevalentemente alla di-
fesa del suolo, al riassetto  idrogeologico ed al consolidamento di preesistenti 
strutture ed infrastrutture. 

Le indagini, in applicazione delle normative vigenti ed in particolare del D.M. 
11/03/1988, oltre ad adempiere alle norme generali di attuazione del P.U.C. di carat-
tere geologico, art. 61, art. 62, art. 65, ed alle modalità illustrate dall’art. 69, dovran-
no essere finalizzate all’accertamento di: 

1)-presenza di condizioni circostanziate e puntuali, non rilevate alla scala della carto-
grafia del P.U.C., che possono provocare fenomeni di instabilità; 

2)-verifica delle condizioni di equilibrio, complessivo e puntuale, delle coperture detri-
tiche, prevedendone il comportamento a seguito degli interventi progettati; 

3)-verifica dei problemi di equilibrio del versante in relazione ad interventi di qualsiasi 
tipologia che comportino scavi o riporti; 

4)-verifiche idrauliche per i corsi d’acqua che attraversano o delimitano le zone F. 

Gli elaborati grafici, tassativamente richiesti in ogni caso, e le relative scale per la do-
cumentazione allegata alle relazioni geologiche riferite a progetti esecutivi sono: 
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a)-Cartografie tematiche (carta geologica, carta geomorfologica, carta idrogeolo-
gica, carta geologico-tecnica, carta delle prospezioni geognostiche e prove in sito, 
carta degli interventi) alla scala dei progetti, su base cartografica a curve di livello, 
o adeguatamente quotate per punti. In ogni caso a scala con denominatore non 
superiore a 500. Scale di 1:1.000 e 1:2.000 sono ammesse per cartografie di sin-
tesi e di inquadramento generale; 

b)-Sezioni (geologiche generali, geologico-tecniche) alla scala del progetto. In ogni 
caso a scala con denominatore non superiore a 200. 

Scale di 1:1.000 e 1:2000 sono ammesse per sezioni tese a fornire un utile inqua-
dramento del terreno interes-sato dai lavori nel contesto geologico, 
geomorfologico, idrogeologico, e gelogico-tecnico su di esso influente; 

c)-Stratigrafie (di sondaggi meccanici, di saggi diretti connessi a prospezioni geofi-
siche e a prove geotecniche) preferibilmente a scala 1:50 o 1:100 e sempre a 
denominatore non superiore a 200; 

d)-Descrizione dell’andamento delle falde acquifere in relazione agli interventi. 
I progetti dovranno includere una cartografia di dettaglio con il posizionamento 
delle opere previste per la stabilizzazione dell’ area e per la raccolta e la canalizza-
zione delle acque meteoriche; tali acque dovranno necessariamente essere 
convogliate mediante tubazioni verso linee di deflusso di acque superficiali (scoli e 
rii). 

 
 
Art. 71)-NORME  RIFERITE  AI  PROGETTI  URBANISTICI  OPERATIVI. 

Nel caso di aree sulle quali gli interventi modificatori siano soggetti a preventiva re-
dazione di Progetti Urbanistici Operativi, il progetto urbanistico, sia di fattibilità in 
grande o di massima che esecutivo, da sottoporre all’esame degli organi preposti, sia 
Comunali che Sovracomunali, dovrà essere corredato da quanto prescritto dalla Re-
gione Liguria mediante la L.R. 04/09/97 n. 36. 

Dal punto di vista geologico, oltre ai pertinenti elaborati grafici e descrittivi, i relativi 
studi dovranno essere corredati di specifiche norme di attuazione che devono guidare 
l’intervento geologico in tutte le fasi successive della progettazione e della realizza-
zione del Progetto Urbanistico Operativo e di ciascuna sua specifica parte (o opera). 

Le indagini eseguite in occasione della progettazione esecutiva e strutturale delle sin-
gole opere comprese nel P.U.O. dovranno essere conformi a quanto previsto dalla 
presente normativa di carattere generale ed alle prescrizioni di zona. 

La dichiarazione di fine lavori dovrà essere corredata dalla seguente documentazio-
ne: 

a)-esiti delle indagini geognostiche svolte in fase esecutiva; 

b)-documentazione fotografica, prescritta dall’art. 63, sulle caratteristiche geologiche 
riscontrate durante i lavori; 

c)-relazione illustrativa degli interventi effettivamente eseguiti sul suolo e nel sotto-
suolo, per il ripristino e la tutela dell’equilibrio geomorfologico, dell’assetto idro-
geologico e della migliore regimazione delle acque superficiali. 
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TITOLO  VII 
NORME  DI  ATTUAZIONE  DI  CARATTERE  VEGETAZIONALE 

A  CORREDO  DEL  P.U.C. 
 

Art. 72)-ABACO  VEGETAZIONALE. 

In questo articolo si elencano le specie da utilizzare all’interno dei giardini privati e 
nelle opere di ripristino ambientale connesse alla realizzazione di opere edilizie anche 
in zona SIC. 

Particolare attenzione è da prestare agli impianti in zona SIC, riguardo al materiale 
vegetale ed alla sua provenienza, con lo scopo di evitare possibili inquinamenti gene-
tici negativi per le specie presenti. 

Nell’arredo e nella predisposizione dei giardini privati, anche se in questo contesto 
sono poco presenti, sono da evitare assolutamente alcune specie arboree alloctone, 
in grado talvolta di “deturpare” il paesaggio e non in linea con il tipico paesaggio li-
gure dell’entroterra. 

Specie da evitare le seguenti specie arboree: 
Araucaria spp., palme (Phoenix spp., Washingtonia spp.), Eucaliptus spp., Robinia 
spp., Ailantus spp., Picea spp.; Abies spp.; Pseudotsuga spp.; Sequoia spp.; Crypto-
meria japonica, Cedrus spp. 

Si possono utilizzare tutte le specie arbustive, con particolare predilezione per le se-
guenti specie: 
Aubutus unedo, Pistacia lentiscus, Pistacia terebintus, Myrtus communis, Rosmarinus 
officinalis, Spartium spp, Lavandula spp, Erica spp, Cistus spp, Phillirea spp, Ilex spp, 
Punica granatum. 

Si può autorizzare anche l’impianto di Yucche, Cicadaceae e Chamaerops in quanto 
per il loro sviluppo in altezza non impattano sul paesaggio. 

Negli interventi di ripristino ambientale dovranno essere utilizzate le specie sotto e-
lencate, scegliendo quelle più adatte dal punto di vista edafico, microclimatico e 
fitosociologico della zona di intervento. 

Specie arboree da utilizzare in interventi di ripristino ambientale: 
Quercus pubescens, Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus, Acer campestre, Acer opalus; 
Salix caprea, Populus alba, Populus tremula, Alnus glutinosa, Cornus sanguinea, Cor-
nus mas, Ilex aquifolium. 

Specie arbustive da utilizzare in interventi di ripristino ambientale: 
Coronilla emerus, Coriaria myrtifolia, Cistus albidus, Cistus salvifolius, Cistus mon-
spelliensis, Spartium junceum, Myrtus communis, Erica arborea, Erica scoparia, 
Arbutus unedo, Pistacia terebintus, Pistacia lentiscus, Phillyrea latifolia, Phillyrea an-
gustifolia, Rhamnus alaternus, Thymus officinalis, Lonicera caprifolium, Lonicera 
implexa, Juniperus communis, Juniperus oxicedrus, Genista germanica, Salix spp., 
Prunus spinosa. 
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Art. 73)-ZONE  A  RISCHIO  INCENDIO  BOSCHIVO. 

Le zone individuate dal PUC come “Aree ad elevato rischio di incendio boschivo” (cfr. 
cartografia Tav. F23) sono aree dove fattori come la vulnerabilità stazionale definita 
dalla morfologia, dal microclima, dalla vegetazione, dalla presenza di viabilità, dalla 
presenza di attività antropiche a rischio, determinano il rischio connesso all’innescarsi 
ed al propagarsi dell’incendio boschivo. 

Il Piano delle Opere e degli Interventi a Scopo Antincendio Boschivo della Comunità 
Montana Ingauna (Bico G., Botta A.E., Cambiaggi F. 2001) definisce tutto il territorio 
comunale di Onzo come superficie a bassa vulnerabilità in quanto il danno territoria-
le, connesso con l’estensione di propagazione di un fronte di fiamma, è da ritenere 
piuttosto contenuto e soprattutto contenibile. 

Sempre nello stesso studio si definisce però, per quasi tutto il territorio comunale, 
un’alta classe di infiammabilità e biomassa bruciabile, dovuta alle estese pinete de-
gradate ed a una larga diffusione (esposizioni sud) di vegetazione di macchia 
mediterranea. 

Fatte queste considerazioni si passa a definire il rischio incendio boschivo, determina-
to dal rapporto tra cause di propagazione e presenza di combustibile.  

Le cause principali sono essenzialmente dovute a fattori antropici colposi, connessi 
alle attività agricole, pastorali e forestali e all’incuria.  

A questo fine sono da consideransi perciò ad alto rischio tutte le zone boscate limi-
trofe a viabilità, a zone coltivate e ad abitazioni, che presentino caratteristiche di alta 
infiammabilità e quantità di biomassa bruciabile. 
 
 
Art. 74)-ZONE  PREDISPOSTE  E  SOGGETTE  A  DISSESTO  VEGETAZIONALE. 

Nelle zone individuate dal PUC come “Aree in dissesto vegetazionale” (cfr. cartografia 
Tav F22), possiamo far rientrare le aree forestali che presentano specie vegetali at-
taccate da fitopatologie in maniera estesa. 

Tali aree comprendono, nel caso in oggetto, le pinete di pino marittimo, attaccate dal 
Matsococcus ed i castagneti, attaccati dal cancro e dal mal dell’inchiostro. In queste 
aree sono auspicabili le seguenti tipologie di intervento: 
- Pinete di pino marittimo; in queste zone, dove il degrado principale o primario è 

dovuto ad attacchi di patogeni quale il Matsococcus feytaudi a carico del pino, e 
secondariamente al passaggio del fuoco, l’intervento auspicabile è quello della 
rimozione totale del pino marittimo (prescritto anche dal PTCP), con riduzione 
importante della biomassa bruciabile con successiva diminuzione della vulnerabi-
lità da incendio boschivo. La diminuzione del danno da incendio porterà nel corso 
del tempo all’affermarsi delle specie climaciche con miglioramento sotto il profilo 
ecologico e paesaggistico. 

- Castagneti; in queste zone i castagneti rappresentano un habitat compreso 
nell’elenco delle schede del SIC ed il loro il degrado è dovuto alla moria delle 
piante di castagno a seguito di patologie quali il cancro corticale (Endothia paras-
sitica), ed il mal dell’inchiostro (Phytophotora cambivora). Gli interventi in queste 
zone dovrebbero essere orientati al recupero delle piante ai fini produttivi me-
diante potature con eliminazione delle parti colpite. 
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TITOLO  VIII  
DISPOSIZIONI  FINALI 

 
 
Art. 75)-DEROGHE  AI  REGOLAMENTI  ED  ALLE  NORME  VIGENTI. 

Le modificazioni al piano eccedenti gli eventuali margini di flessibilità di cui al succes-
sivo Art. 64, dovranno essere sottoposte al procedimento di aggiornamento o di 
variante ex artt. 43 e 44 della L.R. N. 36 del 1997. 

In particolare: “Il Comune può effettuare aggiornamenti periodici del PUC, oltre i 
margini di flessibilità previsti dal piano stesso, per apportarvi gli adeguamenti che 
non costituiscano varianti ai sensi dell'articolo 44 o che non comportino l'obbligo di 
formazione di un nuovo piano ai sensi dell'articolo 46, nonché per l'attuazione delle 
infrastrutture dei servizi pubblici nei modi indicati dall'articolo 32, comma 6, e dall'ar-
ticolo 1, comma 4, della legge 3 gennaio 1978 n. 1 (accelerazione delle procedure 
per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) e succes-
sive modificazioni.” 

Inoltre occorre precisare come, ai sensi della normativa regionale: 

1. Costituiscono varianti al PUC: 
a) le modificazioni quantitative e localizzative relative al sistema delle infrastrutture 

e ai servizi pubblici e di uso pubblico di cui all'articolo 32, con esclusione delle 
modificazioni relative a quanto previsto al riguardo dall'articolo 43, comma 1. 

b) le modificazioni dei contenuti degli ambiti di conservazione e di riqualificazione 
aventi incidenza sulle indicazioni della disciplina paesistica di livello puntuale del 
PUC; 

c) la previsione di nuovi distretti di trasformazione o la modificazione della disciplina 
di quelli già individuati dal PUC come definita a norma dell'articolo 29. 

2. Le varianti di cui al comma 1 devono risultare compatibili con la descrizione fonda-
tiva e, quando comportino sostanziali mutamenti degli obiettivi relativi al contesto 
interessato dalla variante, sono corredate di adeguata dimostrazione delle relative 
ragioni e della congruità complessiva. 

Ed inoltre: 

7. In deroga a quanto stabilito al comma 2, la variante al PUC può investire anche 
parti della descrizione fondativa, previa coerente ricomposizione della descrizione 
stessa nel suo complesso. 
 
 
Art. 76)-MARGINI  DI  FLESSIBILITÀ. 

Sono consentite unicamente quelle varianti che possono incidere in modo limitato sui 
parametri urbanistici ed edilizi, ma non sono ammessi interventi rilevanti sul territorio 
che modifichino le opzioni di sviluppo (per esempio un numero di piani superiore a 
due nelle nuove realizzazioni, oppure schemi distributivi e tipologie delle nuove co-
struzioni di fuori degli “schemi di assetto” predisposti, che conducano ad una 
saldatura di fatto tra le borgate), se non nel caso di una rilevante inversione delle 
tendenze socioeconomiche in atto. 
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Le varianti devono comunque avere come obiettivo la tutela e la valorizzazione delle 
caratteristiche peculiari delle borgate e del paesaggio circostante o uno sviluppo so-
stenibile e duraturo; in particolare per quanto attiene le specificazioni paesistiche di 
livello puntuale riferite alle tecnologie costruttive ed i materiali degli interventi sul pa-
trimonio edilizio esistente: 
− I locali esistenti, destinati attualmente all'uso abitativo o di servizio, potranno es-

sere recuperati e confermati ad uso residenziale anche se, allo scopo di tutelare le 
caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici, hanno altezze inferiori a 
2,70 [m] per i vani utili e a 2,40 [m] per i vani accessori, ma non inferiori a 2,40 
[m] e 2,10 [m] rispettivamente e non costituiscano nuove unità immobiliari auto-
nome. Laddove vengono ricostruiti volumi distrutti da crolli accidentali, ed appare 
evidente il fatto che se la loro altezza venisse variata ne risentirebbe la configura-
zione storica, è consentito che la loro altezza media sia esattamente quella che 
esisteva prima, desumendola dalle tracce che permangono nei resti delle strutture. 

− In materia di dimensionamento dei vani finestra (di locali destinati a residenza) si 
raccomanda di tener conto dell'indice di aero-illuminazione prescritto, ma anche 
della necessità di non alterare i particolari rapporti tra pieni e vuoti che caratteriz-
zano le facciate dell'insediamento storico. Quest'ultima precauzione dovrà essere 
soprattutto applicata nei casi in cui si opera per restauro o ricostruzione senza al-
terazioni dell'impianto originale. 

Per i suddetti motivi le dimensioni delle finestre e dei vani utili potranno essere in-
feriori a quelle prescritte da regolamenti vigenti in quantità non maggiore del 
20%. 

− I locali, destinati a residenza, che non potessero raggiungere le caratteristiche di 
salubrità e igienico-sanitarie minime sopra fissate, non potranno essere dichiarati 
abitabili e saranno destinati unicamente a locali accessori. 

Constatato che esistono alcune divergenze, tra la Cartografia Catastale e la Carta 
Tecnica Regionale, in caso di contrasto prevale la Cartografia Catastale (e più preci-
samente le cartografie in scala 1/2.000) rispetto alla C.T.R. e pertanto non 
costituiscono variante al Piano limitate modifiche alle perimetrazioni di Ambiti e/o Di-
stretti per adeguarle ai perimetri dei mappali interessati. 
 
 
Art. 77)-NORMATIVA  TRANSITORIA. 

L’Articolo 88 “Effetti dell’entrata in vigore della presente legge e rapporti con la stru-
mentazione urbanistica comunale e con i piani di bacino” della Legge Regionale 6 
giugno 2008 n. 16 “Disciplina dell’attività edilizia” al comma 1 dispone che: 

1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comu-
ni adeguano la disciplina degli interventi urbanistico edilizi contenuta negli 
strumenti urbanistici comunali alle definizioni delle tipologie degli interventi 
urbanistico-edilizi e dei parametri urbanistico-edilizi contenute nella Parte I 
,Titolo II e nella Parte II, Titolo I. 
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Al fine di garantire la continuità nella gestione tecnico-amministrativa del territorio 
comunale da parte dell’Ufficio Tecnico, si è operata la scelta di predisporre un duplice 
apparato normativo, per quella parte delle norme di C. e C. interessate dagli effetti 
dell’articolo precedentemente riportato. 
Nel dettaglio, come illustrato nella seguente tabella riepilogativa per ciascuno degli 
articoli successivamente elencati e per i rispettivi punti, si è preparato un articolato 
indicato con n.1) destinato ad entrare immediatamente in vigore, mentre le norme 
identificate come n.2) – n.2.n) – n.2.x) e dal carattere in grassetto, entreranno 
in vigore al termine del periodo transitorio previsto dalla l. r. N. 16 art. 88. 
 
Artt. N. Norme attualmente in vigore 

8.1 a) – b) – c) – d) – e) –f) – g) – h) 
9.1 a) – b) – c) – d) – e) –f) – g) – h) – i) – l) – m) – n) 
10.1 a) – b) – c) 
12.1 a) – b) – c) – d) – e) 
13.1 a) – b) – c) – d) – e) –f) – g) – h) – i) 
23 B.1) 
46 4.1)-Categorie 

di Intervento 
7.1)-Modalità 
di Attuazione 

  

48 5.1)-Categorie 
di Intervento 

6.1)-Parametri di-
mensionali 
urbanistici ed edilizi 

8.1)-Modalità 
di Attuazione  

51 5.1)-Categorie 
di Intervento 

6.1)-Parametri di-
mensionali 
urbanistici ed edilizi 

9.1)-Modalità 
di Attuazione  

52 5.1)-Categorie 
di Intervento 

6.1)-Parametri di-
mensionali 
urbanistici ed edilizi 

8.1)-Modalità di 
Attuazione  

53 5.2)-Categorie 
di Intervento 

6.1)-Parametri di-
mensionali 
urbanistici ed edilizi 

  

56 
2.1)-Dotazione di 
standards pubbli-
ci 

5.1)-Categorie 
di Intervento 

6.1)-Parametri dimen-
sionali 
urbanistici ed edilizi 

8.1)-Modalità di 
Attuazione 

59 
2.1)-Dotazione di 
standards pubbli-
ci 

5.1)-Categorie  
di Intervento 

6.1)-Parametri dimen-
sionali  
urbanistici ed edilizi 

8.1)-Modalità di 
Attuazione 

 
Artt. 

N. Norme in vigore ai sensi della l.r. n. 16 
8.2 a) – b) – c) – d) – e) –f) – g) 
9.2 a) – b) – c) – d) – e) –f) – g) – h) – i) – l) – m) – n) – o) – p) – q) – r) – s) – t)  

10.2 a) – b) – c) 
12.2 a) – b) – c) – d) – e) 
13.2 a) – b) – c) – d) – e) –f) – g) – h) – i) – l) – m) 
23 B.2) 

46 4.2)-Categorie 
di Intervento 

7.2)-Modalità 
di Attuazione 

  

48 5.2)-Categorie 
di Intervento 

6.2)-Parametri 
dimensionali 
urbanistici ed 
edilizi 

8.2)-Modalità di 
Attuazione  
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51 5.2)-Categorie 
di Intervento 

6.2)-Parametri 
dimensionali 
urbanistici ed 
edilizi 

9.1)-Modalità di 
Attuazione  

52 5.2)-Categorie 
di Intervento 

6.2)-Parametri 
dimensionali 
urbanistici ed 
edilizi 

8.2)-Modalità di 
Attuazione  

53 5.2)-Categorie 
di Intervento 

6.2)-Parametri 
dimensionali 
urbanistici ed 
edilizi 

  

56 
2.2)-Dotazione 
di standards 
pubblici 

5.2)-Categorie 
di Intervento 

6.2)-Parametri di-
mensionali 
urbanistici ed edilizi 

8.2)-Modalità di 
Attuazione 

59 
2.2)-Dotazione 
di standards 
pubblici 

5.2)-Categorie 
di Intervento 

6.2)-Parametri di-
mensionali  
urbanistici ed edilizi 

8.2)-Modalità di 
Attuazione 
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P.U.C. Onzo – Norme di conformità e di congruenza. 
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