
PARTE GENERALE 

 

 

ART. 1  

Qualunque opera urbanistica ed edilizia che si intende eseguire nell'ambito del territorio comunale 

dovrà essere prevista e disposta nell'osservanza delle presenti norme, e riferirsi, in mancanza di 

norme specifiche, alle Leggi Nazionali (L.N. 1150 del 17/8/42 e successive modificazioni ed inte-

grazioni) e Leggi Regionali in materia di uso del territorio. 

 

 

ART. 2  

Procedura di  intervento  

Il P.R.G. si attua mediante piano particolareggiato (di iniziativa pubblica o privata) e la concessione 

edilizia. 

Nelle varie zone omogenee in cui è suddiviso il P.R.G. è prescritta una o più delle procedure d'in-

tervento sopra descritte. Dove è previsto il P.P. o  la lottizzazione non possono essere rilasciate con-

cessioni edilizie fino all'approvazione di uno dei suddetti modi d'intervento. 

 

 

ART. 3  

P.P. di  iniziativa privata  

I P.P. di iniziativa privata sviluppano e precisano le previsioni urbanistiche del P.R.G, tenendo con-

to di tutti i parametri urbanistici contenuti nelle presenti norme di attuazione. 

L'Amministrazione definisce sulla cartografia la dimensione di unità minima di P.P. che si configu-

ra in unità organica d'intervento. 

I proprietari di una unità organica si riuniscono in consorzio e presentano un progetto unitario. 

Il Comune invita i proprietari, da soli o riuniti in consorzio, a presentare entro il tempo stabilito un 

P.P. 

 A costituire un consorzio basta il concorso delle maggioranza dei proprietari (in termini volumetri-

ci) i cui immobili sono compresi in tutto o in parte nel piano. A tale consorzio hanno diritto di par-

tecipare tutti i proprietari anche  successivamente all'approvazione del Piano. 

Il consorzio così costituito conseguirà la piena disponibilità delle aree e delle costruzioni dei pro-

prietari non aderenti mediante espropriazione. 

Decorso inutilmente il tempo stabilito il Comune procederà alla formazione di P.P. di iniziativa 

pubblica le cui spese sono a carico dei proprietari se decideranno la partecipazione, altrimenti si ri-

corre all’esproprio delle aree ivi comprese ai sensi del titolo II  della Legge 22 Ottobre 1971, n. 865 

e successive modificazioni. 

 



 

ART. 4  

Elementi del  P.P. di iniziativa privata 

Il P.P. è costituito da: 

— Relazione illustrativa 

— Estratto dello strumento urbanistico comunale 

— Analisi storiche (se necessario) 

— Documentazione fotografica 

— Documentazione cartografica dello stato di fatto, in scala adeguata (non minore di 

1:1000) con indicate eventuali infrastrutture pubbliche esistenti e con la indicazione di 

un caposaldo a cui riferire la curva di livello (rilievo altimetrico terreno) 

— Prospetto planovolumetrico, in opportuna scala con destinazione d'uso e le indicazioni 

tipologiche 

— Relazione geologica particolareggiata 

— Tracciati stradali di progetto e spazi destinati a parcheggi, verde pubblico, ecc. 

— Documentazione catastale della proprietà. 

 

 

 

ART. 5  

Opere di urbanizzazione 

Le opere di urbanizzazione primaria (O.U.P.) sono: 

— strade, piazze, spazi di sosta e parcheggio; 

— fognature ed impianti di depurazione; 

— collegamenti e reti di distribuzione; 

— il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, gas, telefono; 

— pubblica illuminazione; 

— verde pubblico. 

Le opere di urbanizzazione secondaria (O.U.S. )sono: 

— asili nido, scuole materne; 

— scuole dell'obbligo e mense scolastiche; 

— edifici di culto 

— centri sociali, attrezzature pubbliche, culturali, sanitarie; 

— spazi pubblici di quartiere attrezzati a parco e per lo sport; 

— mense pluriaziendali in relazione ai piani per gli insediamenti industriali ed artigiani. 

 

 

 



 

 

ART. 6  

Oneri  di  urbanizzazione primaria  

Gli oneri di urbanizzazione primaria sono dovuti per tutti gli interventi edilizi, ad esclusione di 

quelli di manutenzione e risanamento igienico; nel caso di P.P. di iniziativa privata il Comune può 

chiederne la esecuzione da parte del privato e la successiva cessione gratuita. Gli oneri di urbaniz-

zazione secondaria sono dovuti per 

tutti gli interventi edilizi, escluso manutenzione e risanamento igienico, case  coloniche, annessi a-

gricoli (compresa l’abitazione dell’agricoltore), costruzioni pubbliche (Stato, Regioni, Provincie, 

Comuni). 

E' facoltà dell'A.C. di monetizzare le O.U.S. 

 

ART. 7  

Interventi dirett i - Concessione edilizia 

Ove previsto nelle presenti norme di attuazione è possibile rilasciare la singola concessione edilizia. 

In particolare si ha la seguente casistica (in tutte le zone omogenee sono consentiti gli interventi sot-

toelencati): 

a) senza autorizzazione (purché non si tratti di edifici notificati ai sensi della L. 1/7/39, n. 1089): 

— tinteggiatura e rifacimento dl intonaci interni 

— riparazione infissi interni, tetti, grondaie o pluviali 

— riparazione pavimenti 

— riparazione impianti termici 

b) con autorizzazione del Sindaco non onerosa: 

— opere di manutenzione straordinaria, purché non comportino alcuna alterazione o modi-

ficazione, sia interna che esterna, degli edifici; 

— tinteggiatura, pulitura e rifacimento delle facciate; 

— rifacimento manti di copertura, di pavimentazioni esterne; 

— riparazione di infissi esterni 

c) concessione non onerosa: 

— adeguamento igienico sanitario e funzionale delle condizioni di abitabilità,  inserimento 

di servizi igienici ed impianti termici con conseguenti piccoli adeguamenti interni, pur-

ché non comportino alterazioni delle caratteristiche architettoniche, tipologiche, struttu-

rali degli edifici e variazioni volumetriche. 

d) concessione non onerosa di cui all'art 3 della Legge 28/1/77, n. 10, ma sottoposta a convenzione 

o atto di impegno unilaterale; 

— opere di restauro e consolidamento. 



e) concessioni onerose in tutti i casi non previsti dai precedenti commi e secondo le tabelle appro-

vate dal Consiglio Comunale in base alla Legge Regionale. 

 

ART. 8  

Strumenti  di  controllo 

 

Istituzione della Commissione Urbanistica Comunale con funzione consultiva che  sarà composta 

da: 

— il Sindaco, in qualità di Presidente 

— n. 3 rappresentanti del C.C. di cui uno nominato dalle minoranze 

— n. 2 tecnici designati dal C.C. 

— n. 3 artigiani 

— Assessore All'urbanistica o ai Lavori Pubblici (può essere delegato a presiedere) 

— Capo dell’U.T. comunale 

— Ufficiale Sanitario 

Il Sindaco potrà chiamare a far parte della Commissione altri esperti. La Commissione dovrà espri-

mersi per i P.P. di iniziativa pubblica e privata, P.I.P.,  P.E.E.P., varianti P.R.G. 

 

ART. 9  

      Deroghe 

In casi eccezionali, previa delibera del C.C, il Sindaco ha facoltà di derogare limitatamente ai casi 

di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse  (art 16 Legge N. 765 del 6/8/67). 

 

CARATTERISTICHE GENERALI DI URBANIZZAZI ONE  
 

 

ART. 10  

Destinazione d'uso  

La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata nei progetti d'intervento edilizio 

diretto (concessione) e  di intervento urbanistico (piani particolareggiati). 

 

 

ART. 11  

Parametri urbanistici  

Nelle varie zone l’edificazione e l'urbanistica è regolata, oltre che dalla procedura d’intervento, dal-

la applicazione dei seguenti parametri urbanistici:    

 

St = Superficie territoriale  

  

Sf = Superficie fondiaria  

  

It  = Indice di fabbricabili tà terri toriale  

  



If = Indice di fabbricabili tà fondiario  

  

Rc = Rapporto di copertura  

  

H max = Altezza massima 

  

D = Distanza tra fabbricati e dalle str ade 

 

ART. 12  

Superficie territoriale St  

Superficie territoriale: si intende quella di pertinenza dell’edificio, comprese O.U.P. e le O.U.S.. 

 

ART. 13  

Superficie fondiaria Sf  

Per superficie fondiaria s'intende quella di pertinenza dell’edificio con esclusione delle opere di ur-

banizzazione primaria e secondaria, sia esistenti che di progetto. Tale superficie rappresenta l'unità 

immobiliare dove insiste l’edificio e sulla quale vengono valutati i parametri urbanistici fondiari. 

 

ART. 14  

Indice di fabbricabili tà te rri toriale It  

L'indice di fabbricabilità territoriale esprime il  volume che si può costruire su un metro quadro di 

superficie territoriale St: 

It  = V/St = mc/mq  

 

 

ART. 15  

Indice di fabbricabili tà fondiario If  

L'indice di fabbricabilità fondiario esprime il volume che si può costruire su un metro quadro di su-

perficie fondiaria Sf: 

 

If  = V/ Sf  = mc/mq 

 

Le logge o portici privati, aggetti dal perimetro dell’edificio con appoggi agli estremi sono valutati 

al 50% del volume vuoto per pieno; 

Le parti a pilotis e porticati di uso pubblico sono esclusi dal computo del volume. 

 

 



 

ART. 16  

Rapporto di copertura Rc 

Il rapporto dl copertura stabilisce per ogni lotto la superficie coperta Sc rispetto alla superficie fon-

diaria. 

Rc = Sc/Sf  

 

La superficie coperta corrisponde alla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori 

terra delimitate dalle mura perimetrali, con esclusione delle terrazze a sbalzo, pensiline e sporgenze 

dl gronde. La parte interrata non potrà eccedere il 30% del rapporto di copertura ammissibile fuori 

terra, e dovrà essere contigua all'edificio fuori terra. 

 

 

 

ART. 17  

Standard urbanistici  

Sono le dotazioni minime di aree con servizi collettivi previsti in ciascuna zona. La misura minima 

è di mq 12 per abitante insediato, così distribuiti: 

 

S4 –  parcheggi pubblici:   mq/ab = 1 

  

S3 –  verde pubblico attrezzato e sport ivo:  mq/ab = 5 

  

S2 –  attrezzature pubbliche:  mq/ab = 2 

  

S1 –  istruzione:  mq/ab = 4 

 

(le ultime tre voci sono opere dl urbanizzazione secondaria). 

Il numero degli abitanti per tutte le zone omogenee, esclusa la zona F, si ottiene dividendo il volu-

me edificabile per 100 mc/ab. Per le zone F (turistiche) si ottiene dividendo il volume edificabile 

per 60 mc/ab. L’Amministrazione Comunale si riserva, se gli standard sono complessivamente sod-

disfatti, il diritto di scegliere la monetizzazione in luogo della cessione del terreno, valutato a prezzo 

di mercato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUDDIVISIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

 

ART. 18  

Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone omogenee: 

ZONA A 

Parti di territorio interessate da insediamenti che investano carattere storico, artistico e di particolare 

pregio ambientale, comprese le aree circostanti che possono considerarsi, per tali caratteristiche, 

parte integrante degli insediamenti stessi. 

Possono essere assimilate alla zona A le parti del territorio aventi preminente valore ambientale, na-

turalistico e paesaggistico. 

 

ZONA B 

Le parti del territorio diverse dalla zona A, totalmente o parzialmente edificate, ricadenti all'interno 

dei centri e nuclei urbani, delimitati con perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate e i 

lotti interclusi, e in cui siano presenti infrastrutture di parziale o totale autosufficienza. 

Si considerano parzialmente edificate le zone in cui l’area utilizzata non sia inferiore al 20% di 

quella complessiva. La verifica del suddetto rapporto deve essere attuata per superfici non superiori 

ai 5000 mq (*).; tale superficie può essere elevata fino a mq. 10.000 in presenza di opere di urba-

nizzazione primaria già realizzate e di un assetto urbanistico totalmente definito nel rispetto degli 

standard urbanistici). 

(*) Modificato con Deliberazione  C.C.  n° 8  del  30 .01.1995 —  Adeguamento Norme di  At tuaz ione  

al  D.D.–A.A. n° 2266/U del  20.12 .1983)  

 

ZONA C –  Espansione residenziale  

Le parti di territorio da destinare a nuovi insediamenti residenziali e relativi servizi di quartiere, i-

nedificate o nelle quali l'edificazione non raggiunge i limiti della zona B. 

 

ZONA D –  Industriale e artigianale  

Le parti di territorio (*) destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali, artigianali, com-

merciali, di conservazione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli e/o della 

pesca e le aree destinate all’esercizio dell’attività mineraria e di cave. 

(*) Modificato con Deliberazione C.C.  n° 8  del  30.01.1995 —  Adeguamento Norme di  At tuazi one 

al  D.D.–A.A.  n° 2266/U del  20.12.1983 .  

 

 

 



 

ZONA E –  Agricola 

Le parti del territorio non urbanizzate, destinate prevalentemente ad usi agricoli, compresi gli edi-

fici, le attrezzature e gli impianti connessi al settore agro-pastorale e a quello della pesca, e alla va-

lorizzazione dei loro prodotti. 

 

ZONA F –  Turistica 

Le parti del territorio di interesse turistico con insediamenti di tipo prevalentemente stagionale. 

 

ZONA H 

Le parti del territorio non classificabili secondo i criteri in precedenza definiti e che rivestono un 

particolare pregio naturalistico, geomorfologico, speleologico, archeologico, paesaggistico o di par-

ticolare interesse per la collettività, quali fascia costiera, fascia attorno ai Comuni, fascia di rispetto 

stradale e ai corsi d’acqua; verde privato; vincolo cimiteriale; ecc. 

 

 

PARAMETRI URBANISTICI E STANDARD DELLE SINGOLE ZONE  

ART. 19  

                                                    Sottozone  

Ferme restando le destinazioni di cui all'art. 18 delle parti urbane, il territorio è suddiviso in sotto-

zone in relazione ai diversi parametri urbanistici. 

 

ART. 20  

Sottozone Aree Residenziali  

ZONA A 

Destinazione: abitazioni, uffici, attività commerciali, locali e pubblici esercizi. In assenza di P.P. è 

vietato il cambiamento da destinazione di uso abitativo a quella di attività commerciali, uffici, ecc.  

Tipo di intervento: piano particolareggiato di iniziativa pubblica e/o privata; concessione singola 

onerosa. In assenza dì P.P. sono consentiti il risanamento, la ristrutturazione ed il restauro entro la 

volumetria esistente. 

(*) Per gli interventi di risanamento conservativo, la densità fondiaria e la cubatura non devono 

superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle sovrastrutture di epoca recente 

prive di valore storico-artistico, salvo disposizioni diverse del Piano Particolareggiato o del Piano 

di Recupero. 

Sono consentite le demolizioni dei corpi di fabbrica privi di valore architettonico per la bonifica del 

tessuto urbano, di giardini e cortili.  

 



Parametri: per le nuove costruzioni, le sopraelevazioni e le ricostruzioni a seguito di demolizione, 

l'indice fondiario è pari all'indice medio della zona, comunque non superiore a 5,00 mc/mq in caso 

di esecuzione del P.P. 

Rapporto di copertura   Rc = 0,60 

  

Altezza massima  H = altezza edifici circostanti  

  

Distanze tra pareti  f inestrate ml.  D = 8,00 

  

Distanza dal filo stradale d = allineamento  

 

Per miglioramenti igienici dei fabbricati esistenti è consentita  l'apertura di finestre nei vani privi di 

luce diretta a distanze inferiori a quelle sopraindicate, nel rispetto comunque delle disposizioni del 

Codice Civile. 

Standard urbanistici: quelli previsti in tutto il territorio comunale di 18 mq/ab. con facoltà da parte 

dell'A.C. di monetizzazione, se già reperiti. 

(*)  Modificato con Del iberazione C.C.  n° 8  del  30.01.1995 —  Adeguamento  Norme di  At tuaz i one 

al  D.D.–A.A. n° 2266/U del  20.12 .1983.  

 

 

SOTTOZONA B1 

Destinazione: abitazioni, uffici, attività commerciali, locali ed esercizi pubblici e privati, organizza-

zioni recettive, autorimesse, botteghe artigiane, piccole officine, con esclusione di attività rumorose 

e moleste. 

Tipi di intervento: nuove costruzioni , demolizioni e  ricostruzioni, ristrutturazioni, mediante con-

cessioni onerose.  

Tipologia edilizia: per fabbricati isolati, a schiera, nuclei, il lotto minimo d'intervento è di           

mq.  200 (**)  per case a schiera, di mq. 400 per case isolate. 

(**) Sono consentiti, all’interno del lotto di pertinenza, gli interventi di demolizione e rico-

struzione dei fabbricati insediati (realizzati in data antecedente al 1967), prevedendo 

l’accorpamento dei volumi e delle superfici esistenti al fine di realizzare un nuovo organismo 

edilizio adeguato alla normativa igienico sanitaria e/o risparmio energetico ai sensi della Leg-

ge n. 373/ del 30/04/1976.  

(**) Aggiunto  con Verbale di Deliberaz ione C.C.  n° 40 del  28/11/2002 - Approvazione def ini t iva  

con Determinazione  n.  346/DG del  30/062003  Assessora to EE.LL.  Finanze e Urbanist ica -  Pub-

blicato  sul  B.U.R.A.S .n° 27 de l  02/09 /2003.  

  

 

 

 



 

Parametri: 

 

Indice fondiario  If = 2,5 mc/mq 

  

Rapporto di copertura Rc = 0,50 

  

Altezza massima H = 9,00 m 

  

Distanza tra superfici finestrate  D = 8,00 m 

  

Distanza dal filo stradale  d = 4,00 m o allineamento  

 

Parcheggi privati mq 1 ogni 20 mc di costruzione valutata vuoto per pieno, comunque con un mi-

nimo di mq 15.  Per miglioramenti igienici o per lotti interclusi per i quali non è possibile la distan-

za di m 8,00 è ammessa una distanza inferiore, nei limiti previsti dal Codice. 

Standard urbanistici: quelli previsti in tutto il territorio comunale di 18 mq/ab. con facoltà da parte 

dell'A.C. di monetizzazione, se già reperiti. 

 

SOTTOZONA B2  (vedi art. 18 zone B) 

Destinazione: vedi sottozona B1  

Tipi di intervento: vedi sottozona B1 

Tipologia edilizia: per fabbricati isolati, a schiera, nuclei, il lotto minimo d'intervento è di           

mq. 200 (*) per case a schiera, di mq. 400 per case isolate. 

(**) Sono consentiti, all’interno del lotto di pertinenza, gli interventi di demolizione e rico-

struzione dei fabbricati insediati (realizzati in data antecedente al 1967), prevedendo 

l’accorpamento dei volumi e delle superfici esistenti al fine di realizzare un nuovo organismo 

edilizio adeguato alla normativa igienico sanitaria e/o risparmio energetico ai sensi della Leg-

ge n. 373/ del 30/04/1976.  

Parametri: 

Indice fondiario  If = 2,00 mc/mq 

  

Rapporto di copertura Rc = 0,40 

  

Altezza massima H = 7,00 m 

  

Distanza tra superfici finestrate  D = 8,00 m 

  

Distanza dal filo stradale d = 4,00 m o allineamento  



Parcheggi privati mq 1 ogni 20 mc di costruzione valutata vuoto per pieno, comunque con un mi-

nimo di mq 15. Per miglioramenti igienici o per lotti interclusi per i quali non è possibile la distanza 

di m 8,00 è ammessa una distanza inferiore, nei limiti previsti dal Codice Civile. 

Standard urbanistici: quelli previsti in tutto il territorio comunale di 18 mq/ab. con facoltà da parte 

dell'A.C. di monetizzazione, se già reperiti. 

(**) Aggiunto  con Verbale di Deliberaz ione C.C.  n° 40 del  28/11/2002 - Approvazione de f ini t iva  

con Determinazione  n.  346/DG del  30/062003  Assessora to EE.LL.  Finanze e Urbanist ica -  Pub-

blicato  sul  B.U.R.A.S .n° 27 de l  02/09 /2003.  

 

SOTTOZONA B* 

Si riferiscono ai “medaos” che formano nucleo abitato  

(azzonamento scala 1:10.000) 

Destinazione: sono ammessi edifici residenziali, completamento ed annessi agricoli.   

Tipi di intervento: edifici singoli, plurifamiliari, a nuclei. 

Tipologia edilizia: per fabbricati isolati, a schiera, nuclei, il lotto minimo d'intervento è di            

mq. 200 (**) per case a schiera, di mq. 400 per case isolate. 

(**) Sono consentiti, all’interno del lotto di pertinenza, gli interventi di demolizione e rico-

struzione dei fabbricati insediati (realizzati in data antecedente al 1967), prevedendo 

l’accorpamento dei volumi e delle superfici esistenti al fine di realizzare un nuovo organismo 

edilizio adeguato alla normativa igienico sanitaria e/o risparmio energetico ai sensi della Leg-

ge n. 373/ del 30/04/1976. 

 

Parametri: 

Indice fondiario  If = 2,00 mc/mq 

  

Rapporto di copertura Rc = 0,40 

  

Altezza massima H = 7,50 m 

  

Distanza tra superfici finestrate  D = 10,00 m 

  

Distanza dal filo stradale  d = 5,00 m o allineamento  

Restrizioni particolari: mantenere le caratteristiche e le tipologie del nucleo esistente. 

Le opere strettamente attinenti allo sfruttamento agricolo del territorio sono esonerate dal pagamen-

to delle opere di urbanizzazione e costo di costruzione. 

(**) Aggiunto  con Verbale di Deliberaz ione C.C.  n° 40 del  28/11/2002 - Approvazione def ini t iva  

con Determinazione  n.  346/DG del  30/062003  Assessora to EE.LL.  Finanze e Urbanist ica -  Pub-

blicato  sul  B.U.R.A.S .n° 27 de l  02/09 /2003.  

 

 

 



ZONA C   (vedi art. 18 zone c) 

Destinazione: abitazioni residenziali e recettive, uffici, locali ed esercizi pubblici, negozi, autori-

messe, botteghe artigiane, piccole officine, con esclusione di attività rumorose e moleste. 

Tipi di intervento: nuove costruzioni mediante piano di lottizzazione. Superficie minima di lottizza-

zione mq. 5000. Superficie minima del lotto mq. 400. 

Per edifici esistenti entro il perimetro della zona, in assenza di piano di lottizzazione sono ammessi 

interventi di restauro, ristrutturazione, risanamento igienico e funzionale entro la volumetria         

esistente. 

Tipologia edilizia: fabbricati isolati, a schiera, a nuclei. 

Parametri: 

Indice terri toriale :  1,00 mc/mq 

  

Rapporto di copertura:  Rc = 0,30 

  

Altezza massima:  H = 7,50 m 

  

Distanza tra superfici finestr ate:  D = 10,00 m 

  

Distanza dai fili  stradali:  d = 5,00 m o allineamento 

 

Parcheggi privati mq 1 ogni 20 mc di costruzione valutata vuoto per pieno, non inferiore a mq 15 

per ogni lotto. 

Standard urbanistici: quelli previsti in tutto il territorio comunale di 18 mq/ab. con facoltà da parte 

dell'A.C. di monetizzazione, se già reperiti. 

SOTTOZONA C*  

Destinazione: abitazioni residenziali e recettive, uffici, locali ed esercizi pubblici, negozi, autori-

messe, botteghe artigiane, piccole officine, con esclusione di attività rumorose e moleste. 

Tipi di intervento: nuove costruzioni secondo le indicazioni planovolumetriche riportate nelle tavole 

allegate. Possibilità di costruzione mediante singola concessione diretta onerosa o tramite piano di 

lottizzazione. 

Tipologia edilizia: fabbricati isolati, a schiera, a nuclei. 

Parametri: 

Indice terri toriale:  It  = 1,00 mc/mq 

  

Indice fondiario:  If = 1,20 mc/mq 

  

Rapporto di copertura:  Rc = 0,30 

  



Altezza massima:  H = 7,50 m 

  

Distanza tra superfici finestr ate:  D = 10,00 m 

  

Distanza dai fili  stradali:  d = 5,00 m o allineamento 

Parcheggi privati mq 1 ogni 20 mc di costruzione valutata vuoto per pieno, non inferiore a mq 15 

per ogni lotto. 

Standard urbanistici: quelli previsti in tutto il territorio comunale di 18 mq/ab. con facoltà da parte 

dell'A.C. di monetizzazione, se già reperiti. 

ART. 21   

ZONE PRODUTTIVE (D) 

 

Sono zone destinate a complessi produttivi industriali di completamento (perimetri di zone indu-

striali con almeno il 5% della superficie già impegnata). 

Destinazione: impianti industriali, artigianali, manifatturieri, commerciali, di ogni tipo e dimen-

sione, che non siano nocivi agli effetti igienici. Sono ammessi locali residenziali esclusivamente per 

l'abitazione del custode e/o del proprietario. Sono ammessi locali per gli uffici, mense, mostre, loca-

li a carattere sociale. 

Tipo di intervento: Piano di insediamento produttivo esteso all’intero comparto — Lotto minimo 

1.000 mq.  

Tipologia edilizia: propria di quella industriale e dei fabbricati inerenti, compresi capannoni, padi-

glioni, edifici multipli con illuminazione e aerazione anche particolare, silos e quant’altro attiene le 

esigenze degli edifici destinati ai processi produttivi. 

Parametri: 

Indice fondiario:  If = 2,00 mc/mq 
  

Rapporto di copertura:  Rc = 0,50 

  

Altezza massima:  H = 12,00 m  

(esclusi  eventuali volumi tecn ici)  

  

Distanza tra  superfici finestrate:  D = 10,00 m 

  

Distanza dai fili  stradali:  d = 5,00 m o all ineamento 

 

Standard urbanistici:  la superficie da destinare a spazio pubblico o destinata ad attività collettiva, 

verde, parcheggi (escluse le sedi viarie) deve essere non inferiore al 10% dell'intera superficie de-

stinata a tali insediamenti. 

E’ consentito l’accorpamento della volumetria tra aree confinanti o comunque collegate tra 

loro nel rispetto della volumetria massima consentita. (*) 

 

Nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavi-



mento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq (escluse le sedi viarie) 

di cui almeno la metà destinata a parcheggi. 

(*)  Aggiunto  con Verbale di Deliberazione C. C.  n° 26 del  12/10 /2010 - Approvazione defini t iva con 

Determinazione n.  - -  del  - - -  Assessora to EE.LL. Finanze e Urbanis t ica -  Pubblica to sul  

B.U.R.A.S .n° 4  del  08/02/2011.  

 

 

 

SOTTOZONA D1 

Come la zona D, con esclusione delle attività nocive e/o moleste. 

 

 

(**) SOTTOZONA D2 

Sono zone destinate a complessi produttivi artigianali e commerciali ad Iniziativa Pubblica da 

realizzarsi mediante Piano Attuattivo. 

Destinazione: impianti  artigianali e commerciali,  di ogni tipo e dimensione, che non siano nocivi 

agli effetti igienici. Sono ammessi locali residenziali esclusivamente per l'abitazione del custode e/o 

del proprietario. Sono ammessi locali per gli uffici, mense, mostre, locali a carattere sociale. 

Tipo di intervento: Piano di insediamento produttivo esteso all’intero comparto — Lotto minimo 

1.000 mq.  

Tipologia edilizia: propria di quella artigianale e dei fabbricati inerenti, compresi capannoni, padi-

glioni, edifici multipli con illuminazione e aerazione anche particolare, silos e quant’altro attiene le 

esigenze degli edifici destinati ai processi produttivi. 

Parametri: 

Indice fondiario:  If = 2,00 mc/mq 
  

Rapporto di copertura:  Rc = 0,50 

  

Altezza massima:  H = 12,00 m  

(esclusi  eventuali volumi tecn ici)  

  

Distanza tra superfici finestr ate:  D = 10,00 m 

  

Distanza dai fili  stradali:  d = 5,00 m o all ineamento 

 

Standard urbanistici:  la superficie da destinare a spazio pubblico o destinata ad attività collettiva, 

verde, parcheggi (escluse le sedi viarie) deve essere non inferiore al 10% dell'intera superficie de-

stinata a tali insediamenti. 

Nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavi-

mento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq (escluse le sedi viarie) 

di cui almeno la metà destinata a parcheggi. 

(**) Aggiunto  con Verbale di Deliberaz ione C.C.  n° 40 del  28/11/2002 - Approvazione def ini t iva  

con Determinazione  n.  346/DG del  30/062003  Assessora to EE.LL.  Finanze e Urbanist ica -  Pub-

blicato  sul  B.U.R.A.S .n° 27 de l  02/09 /200 3.  



  

 

 

 

 

 

(**) SOTTOZONA D3 

Sono zone destinate a complessi produttivi artigianali e commerciali ad Iniziativa Privata da  

realizzarsi mediante Piano Attuattivo. 

Destinazione: impianti  artigianali,  commerciali, di ogni tipo e dimensione, che non siano nocivi 

agli effetti igienici. Sono ammessi locali residenziali esclusivamente per l'abitazione del custode e/o 

del proprietario. Sono ammessi locali per gli uffici, mense, mostre, locali a carattere sociale. 

Tipo di intervento: Piano di insediamento produttivo esteso all’intero comparto — Lotto minimo 

1.000 mq.  

Tipologia edilizia: propria di quella artigianale e dei fabbricati inerenti, compresi capannoni, padi-

glioni, edifici multipli con illuminazione e aerazione anche particolare, silos e quant’altro attiene le 

esigenze degli edifici destinati ai processi produttivi. 

Parametri: 

Indice fondiario:  If = 2,00 mc/mq 
  

Rapporto di copertura:  Rc = 0,50 

  

Altezza massima:  H = 12,00 m  

(esclusi  eventuali volumi tecn ici)  

  

Distanza tra superfici finestr ate:  D = 10,00 m 

  

Distanza dai fili  stradali:  d = 5,00 m o all ineamento 

 

Standard urbanistici:  la superficie da destinare a spazio pubblico o destinata ad attività collettiva, 

verde, parcheggi (escluse le sedi viarie) deve essere non inferiore al 10% dell'intera superficie de-

stinata a tali insediamenti. 

 

Nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavi-

mento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq (escluse le sedi viarie) 

di cui almeno la metà destinata a parcheggi. 

Le lottizzazioni saranno autorizzate previa approvazione di un piano viario gener a-

le da parte del Consiglio comunale.  

 

(**) Aggiunto  con Verbale di Deliberaz ione C.C.  n° 40 del  28/11/2002 - Approvazione def ini t iva  

con Determinazione  n.  346/DG del  30/062003  Assessora to EE.LL.  Finanze e Urbanist ica -  Pub-

blicato  sul  B.U.R.A.S .n° 27 de l  02/09 /2003.  

 



 

 

 

 

ZONA E  (vedi art 18) 

Destinazione: edifici residenziali ,annessi agricoli, impianti di interesse pubblico che per la loro na-

tura non possono essere localizzati in altre zone omogenee. 

Tipo di intervento: intervento diretto mediante singola concessione onerosa per residenze civili, non 

onerosa per residenze agricole e annessi per l'uso agricolo del fondo (da convenzionare con divieto 

di cambio di destinazione). 

(**) Sono consentiti, all’interno del lotto di pertinenza, gli interventi di demolizione e rico-

struzione dei fabbricati insediati (realizzati in data antecedente al 1967), prevedendo 

l’accorpamento dei volumi e delle superfici esistenti al fine di realizzare un nuovo organismo 

edilizio adeguato alla normativa igienico sanitaria e/o risparmio energetico ai sensi della Leg-

ge n. 373/ del 30/04/1976. 

(**) Modificato  con Verbale di Del iberazione  C.C.  n° 40 del  28 /11/2002  - Approvazione defini t iva  

con Determinazione  n.  346/DG del  30/062003  Assessora to EE.LL.  Finanze e Urbanist ica -  Pub-

blicato  sul  B.U.R.A.S .n° 27 de l  02/09 /2003.  

 Parametri: 

Indice fondiario:  If = 0,03 mc/mq per residenze  

  

Indice fondiario:  If = 0,10 mc/mq per punti  di r itrovo,  

insediamenti e attrezzature  

  

Indice fondiario:   If =  0,20 mc/mq per le opere connesse all’esercizio 

di attività agricole e zootecniche di stretta pertine n-

za aziendale, quali stalle, magazzini, si los, capa n-

noni e rimesse (*)   

  

Indice fondiario:  If = 1,00 mc/mq per impianti di interesse pubbl ico 

  

Altezza massima:  H = 7,00 m 

  

Distanza dai conf ini:  d1 = 10,00 m 

  

Distanza tra fabbricati:  d2 = 20,00 m 

(*) Con deliberazione del Consiglio Comunale, l’indice fondiario per le opere connesse 

all’esercizio di attivi tà agricole e zootecniche di  stretta pertinenza aziendale  potrà 

essere elevato sino a 0,50 mc/mq in presenza di particolari esigenze aziendali, purché le opere 



siano ubicate ad una distanza dal perimetro urbano di mt. 500 per i comuni di II, III e IV classe. 

Per punti di ristoro devono intendersi i bar, i ristoranti e le tavole calde cui possono essere an-

nesse, purché di dimensioni limitate, altre strutture di servizio relative a posti letto nel numero 

massimo di venti e ad attività sportive e ricreative. 

 

 

La realizzazione dei punti di ristoro è ammessa quando essi siano ubicati ad una distanza dal pe-

rimetro urbano non inferiore a mt. 500 per i Comuni di II, III e IV classe, salvo diversa delibera-

zione del Consiglio Comunale. 

Per interventi con indici superiori a quelli sopra indicati, o comunque con volumi superiori a 

3.000 mc., o con numero di addetti superiore a 20 unità, o con numero di capi bovini superiore 

alle 100 unità (o numero equivalente di altra specie), la realizzazione dell’intervento è subordina-

ta, oltre che a conforme deliberazione del consiglio Comunale, al parere favorevole 

dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali, sentita la Commissione Urbanistica, che dovrà es-

sere espresso entro 30 giorni dal ricevimento della pratica). 

È ammessa l’utilizzazione ai fini edificatori dei vari appezzamenti componenti l’azienda anche se 

non contigui. Tale utilizzazione volumetrica deve risultare da apposito atto di vincolo trascritto nei 

registri della proprietà immobiliare. 

   

(*) Modificato con Deliberazione C.C.  n° 8  del  30.01.1995 —  Adeguamento Norme d i  A ttuazi one a l  

D.D.–A.A.  n° 2266/U de l  20.12.1983.  

 

(**) Aggiunto  con Verbale di Deliberaz ione C.C.  n° 40 del  28/11/2002 - Approvazione def ini t iva  

con Determinazione  n.  346/DG del  30/062003  Assessora to EE.LL.  Finanze e Urbanist ica -  Pub-

blicato  sul  B.U.R.A.S .n° 27 de l  02/09 /2003.  

 

SOTTOZONA E1 

Come la zona E, con indice territoriale (It) di 0,001 mc/mq. 

 

ZONA Vp  (Verde privato)  

Destinazione:  edifici  annessi alla residenza e impianti di verde attrezzato a parco, 

gioco e sport.  

Tipo di intervento:  concessione singola onerosa.  

Parametri:  

Indice fondiario:  If = 0,40 mc/mq  

  

Rapporto di copertura:  Rc = 0,08 mq/mq 

  

Altezza massima:  H = 3,00 m  

  



Distanza tra superfici finestrate:  D = 8,00 m 

  

Distanza dai fili  stradali:  d = 4,00 m o allineamento 

 

 

ZONA F  (vedi art 18) 

Destinazione: edifici residenziali stagionali e ricettivi, commerciali ed attrezzature sportive. 

Tipo di intervento: mediante piano di lottizzazione. 

Tipologia edilizia: edifici isolati, a schiera, nuclei. 

Parametri: 

 

Indice fondiario:  If = 1,00 mc/mq per nuclei  o schiera  
  

Indice fondiario:  If = 0,50 mc/mq per case isolate  

  

Rapporto di copertura:  Rc = 0,30 

  

Altezza massima:  H = 7,00 m  

  

Distanza tra superfici finestrate:  D = 10,00 m 

  

Distanza dai fili  stradali:  d = 5,00 m o allineamento 

 

Standard urbanistici: il 50% della superficie territoriale deve essere destinata a spazi per attrezzature 

di interesse comune, per verde attrezzato a parco, gioco, sport e parcheggi. Per almeno il 60% tali 

aree devono essere pubbliche. 

Ai fini del calcolo del numero di abitanti vedi art. 17. 

ZONE H  (vedi art 18) 

Destinazione: possibilità di edificazione di impianti speciali ad esclusione delle zone con vincoli 

sanitari (v. cimiteriale). 

Tipo d'intervento: mediante concessione singola onerosa. 

Parametri: 

 

Indice terri toriale:  It  = 0,001 mc/mq 

  

Gli altri parametri saranno determinati in funzione dell'ambiente paesistico e dell’impianto da rea-

lizzare. 

Sono ammesse deroghe, ai sensi dell'art 16 della Legge 6/8/67 N. 765, per edifici, attrezzature ed 

impianti pubblici. (*) con tale procedura, nel caso di zone H costiere possono essere consentiti 

anche insediamenti, attrezzature ed impianti privati destinati alla valorizzazione dei prodotti ittici. 



In ogni caso le opere dovranno inserirsi armonicamente nell’ambiente circostante. 

(*) Modificato con Deliberazione C.C.  n° 8  del  30.01.1995 —  Adeguamento Norme d i  A ttuazi one a l  

D.D.–A.A.  n° 2266/U de l  20.12.1983 .  

 

 

SOTTOZONA CS 

Destinazione: attrezzature commerciali, residenze per il solo personale di custodia, servizi. 

Tipo di intervento: nuove costruzioni mediante Piano di lottizzazione, sup. min. 5.000 mq. Attrezza-

ture commerciali:   60%  del volume edificabile. 

Tipologia: fabbricati isolati, a schiera, a nuclei. 

Parametri: 

Indice terri toriale:  It  = 1,00 mc/mq  

  

Indice fondiario:  If = 2,00 mc/mq per case isolate  

  

Rapporto di copertura:  Rc = 0,50 

  

Altezza massima:  H = 7,50 m  

  

Distanza tra superfici f inestrate:  D = 10,00 m 

  

Distanza dai fili  stradali:  d = allineamento di Piano di  Lottiz a-

zione 

 

Standard previsti mq l2 per ab. per le residenze; per la parte commerciale, a l00 mq di per superficie 

lorda di pavimento deve corrispondere la quantità di 80 mq di standard di cui la metà destinata a 

parcheggi. 

ART.   22  (**) 

Nelle more della fase realizzativa del P. U. C., sono sospesi tutti gli interventi volti alla realizzazio-

ne di nuovi impianti ed attrezzature inerenti l’itticoltura e/o l’acquacoltura estensiva, intensiva e 

semintensiva, fatta eccezione degli impianti già esistenti che comportino alterazione allo stato dei 

luoghi e modifichino le caratteristiche paesistico – ambientali del territorio nella fascia di Km. 2,00 

dal mare. 

Sono fatte salve le istanze di Concessione Edilizia già presentate il cui procedimento non è stato an-

cora concluso od archiviato. 

 

(**) Articolo aggiunto integalmente con Verbale di Deliberaz ione C.C.  n°  40 de l  28/11 /2002 - Approva-

zione  defini t iva  con Determinazione n.  346 /D G del  30/062003  Assessorato EE.LL. Finanze  e  

Urbanis t ica -  Pubbl icato  sul  B.U.R.A.S .n° 27 de l  02/09 /2003 .  
 

 

F i n e 


