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COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO 

PROVINCIA DI CATANIA 

 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  

PIANO REGOLATORE GENERALE 

 

 

TITOLO I 

 

ART.1 

AMBITO DI COMPETENZA DEL PIANO REGOLATORE 

Il Piano regolatore deve disciplinare le destinazioni d'uso relative all'intero territorio comunale e 

gli interventi pubblici e privati in rapporto alle esigenze di sviluppo economico e sociale delle 

comunità locali, tendendo alla salvaguardia dei valori urbani collettivi, di quelli ambientali e 

naturali, nonché di quelli produttivi. 

Con queste finalità il Piano regolatore disciplina le trasformazioni degli immobili compresi nel 

territorio comunale che, intervenendo sulla consistenza fisica e/o sull'uso, siano soggette dalla 

legislazione vigente a concessione edilizia, autorizzazione edilizia, denuncia di inizio della 

attività di cui all'art. 22 del T.U. Edilizia n° 380/2001 o relazione asseverata di cui all’art. 26 della 

legge 28 febbraio 1985, n. 47 come modificato dall’art. 9 della LL. 37/85 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

Il Piano regolatore integra inoltre al proprio interno la disciplina di ulteriori particolari 

trasformazioni che, in rapporto alla tutela dei beni ambientali, naturali e culturali, o in 

dipendenza da specifiche normative, siano subordinate ad autorizzazioni particolari. 

 

ART.2 

FINALITA' DELLE NORME E PRESCRITTIVITA' DELLE TAVOLE DI PRG 

Le presenti norme integrano le prescrizioni urbanistiche contenute nelle tavole n° 3 e 4 (stato di fatto  

- sc. 1:5.000 –  sc. 1:2.000) e n° 7 e 8 (Zonizzazione comunale - sc. 1:5.000 – sc. 1:2.000). 

Tale integrazione vale anche agli effetti dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla 
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Legge n. 1902 del 3.11.52 e successive modifiche ed integrazioni.   

Ove si riscontrassero discordanze tra le previsioni di P.R,G. di due tavole in scala differente, valgono 

le prescrizioni contenute nella tavola in scala a denominatore più piccolo. 

 

ART.3 

STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE 

La disciplina di Piano Regolatore Generale non immediatamente eseguibile è dettagliata e 

posta in opera mediante i seguenti strumenti urbanistici di attuazione: 

a) Piano particolareggiato di iniziativa pubblica; 

b) Piano particolareggiato o Piano di Lottizzazione di iniziativa privata; 

c) Piano di recupero di iniziativa pubblica ex L. 457/78 e/o ex L.R. 37/85; 

d) Piano di recupero di iniziativa privata; 

e) Piano delle zone per edilizia economica e popolare e/o Programmi Costruttivi; 

f) Piano delle aree per insediamenti produttivi; 

g) Programmi integrati di intervento; 

h) Programmi di riqualificazione urbana; 

i) Programmi di recupero urbano; 

l) Piano per gli Insediamenti Produttivi. 

Le norme e le prescrizioni di Piano regolatore immediatamente eseguibili, nonché quelle 

espresse dagli strumenti di cui al precedente comma, sono attuate mediante: 

a) concessione edilizia; 

b) autorizzazione edilizia 

c) denuncia di inizio attività di cui all’art. 22 del DPR 380/2001; 

d) comunicazione mediante relazione asseverata per opere interne, ai sensi dell’art. 26 della L. 

28 febbraio 1985 e successive modificazioni ed integrazioni modificato dall’art.9 della L.R. 

37/85 e successive modifiche ed integrazioni dell’art. 18 della L.R. 4/2003. 

 

ART.4 

TRASFORMAZIONI EDILIZIE DISCIPLINATE DAL PIANO REGOLATORE 

Sono soggette alla disciplina del Piano regolatore le seguenti trasformazioni: 

- restauro e risanamento conservativo; 

- riqualificazione e ricomposizione tipologica; 

- ristrutturazione edilizia; 

- demolizione; 

- nuove costruzioni; 

- ampliamento senza aumento di carico urbanistico; 



 6 

- opere interne; 

- adeguamento funzionale; 

- modifiche allo stato dei luoghi; 

- manutenzione straordinaria; 

- manutenzione ordinaria; 

- opere infrastrutturali diffuse non interrate; 

- modificazioni della destinazione d'uso edilizia; 

- modificazioni della destinazione d'uso funzionale: 

- Opere Pubbliche e/o di interesse pubblico. 

 

ART.5 

ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI ALLA DISCIPLINA URBANISTICA 

L'adeguamento degli immobili alla disciplina dettata dal Piano regolatore e dagli strumenti 

urbanistici di attuazione è obbligatorio quando siano realizzate le sopraindicate trasformazioni 

urbanistiche, edilizie e/o dell'uso secondo la casistica precisata dai commi successivi. 

Nell'ambito di trasformazioni urbanistiche è comunque obbligatorio l'adeguamento alla disciplina 

urbanistica di tutti gli immobili interessati. Le trasformazioni edilizie diverse da manutenzione 

ordinaria, manutenzione straordinaria, opere interne, adeguamento funzionale, demolizione 

senza ricostruzione, opere infrastrutturali interrate, nonché modeste trasformazioni dell'uso 

devono adeguare, nei casi e con i limiti di seguito indicati, tutte le unità immobiliari, le superfici 

inedificate e le altre entità fisiche che costituiscono oggetto di intervento, rendendole conformi 

alle prescrizioni della disciplina urbanistica. Tale obbligo si applica all'intera estensione di 

ciascuna unità immobiliare che sia oggetto, anche solo parzialmente, di trasformazione. 

 

ART.6  

NORME GENERALI DI EDIFICABILITÀ 

Gli interventi di  edificazione sono regolatati dai seguenti criteri di carattere generale: 

 

INTERVENTI DIRETTI 

1) MEDIANTE CONCESSIONI  EDILIZIE: 

- per progetti relativi a singoli fabbricati ricadenti nelle zone “A”, purché si tratti di interventi di 

ristrutturazione edilizia; per questi ultimi si rimanda alle previsioni del Master Plan del Centro 

Storico che costituisce approfondimento normativo del presente Piano. 

- nelle zone “B” e “D”, nei limiti previsti dal presente regolamento purché il lotto sia già servito 

direttamente da strade e da impianti e servizi efficienti ed adeguati alle dimensioni del nuovo 

intervento: rete idrica, elettrica e fognaria. 
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- per i progetti relativi a singoli fabbricati ricadenti nelle zone “E” e “G” e nelle zone diverse dalle 

“C”, purché il proprietario si impegni e dimostri la possibilità tecnica (garantendone l'esecuzione 

mediante adeguata cauzione) a provvedere a sua cura e spese all'attrezzatura del lotto 

mediante la costruzione della viabilità e degli impianti di acqua, energia elettrica e smaltimento 

delle acque luride, necessari al servizio del lotto medesimo. 

 

2) PREVIA STIPULA DELLE CONVENZIONI: 

I progetti relativi a fabbricati ricadenti nelle zone “B”, “C” e “D”, eventualmente compresi entro 

lottizzazioni autorizzate e deliberate dal Consiglio Comunale prima dell’adozione del presente 

Piano, dovranno, laddove non espressamente recepite, conformarsi alle nuove  previsioni del 

P.R.G.  

 

3) PREVIA APPROVAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE E/O PIANI DI RECUPERO: 

Previa stipula della relativa convenzione:  

a) Per progetti ricadenti nelle Z.T.O. “C” e “D” per le quali è prescritta la realizzazione di un 

preventivo Piano attuativo pubblico e/o privato;  

b) In tutti gli altri casi relativi alle zone “B” nel caso non siano presenti, né possono realizzarsi 

contestualmente all’intervento adeguate opere di urbanizzazione primaria, l’Amministrazione 

Comunale può valutare, nel caso il lotto ripresenti già infrastrutturato (strade, impianti 

tecnologici) di concedere in forma diretta la Concessione Edilizia a condizione che la ditta si 

impegni attraverso un atto unilaterale d’obbligo a realizzare e cedere obbligatoriamente almeno 

le opere di urbanizzazione primaria (verde e parcheggi). 

c) Nei casi relativi ad interventi di ristrutturazione urbanistica nelle Z.T.O. “A”  proposti 

dall'Amministrazione Comunale, da Enti o privati cittadini. 

Il Comune dovrà promuovere l'annullamento e/o revoca  dei provvedimenti comunali che hanno 

autorizzato opere non conformi a prescrizioni del P.R.G., ovvero che in qualsiasi modo 

costituiscano violazione delle prescrizioni o delle norme stesse. 

L'approvazione del progetto del P.R.G. comporta la decadenza delle licenze edilizie in contrasto 

con le previsioni del P.R.G. approvato, salvo che i relativi lavori siano iniziati (e di tale inizio sia 

stata data comunicazione come previsto dal R.E.C) e vengano completati entro il termine di 3 

anni dalla data di inizio. 

 

ART.7 

LOTTIZZAZIONI CONVENZIONATE 

Le lottizzazioni sono approvate  dal Consiglio Comunale con le modalità dell’art.12 della L.R. 

71/1978. 
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Nessuna concessione edilizia potrà essere rilasciata per progetti di edifici ricadenti in piani di 

lottizzazione eventualmente autorizzati in contrasto con la normativa vigente all'atto dell' 

approvazione del presente P.R.G. 

Nessuna concessione  edilizia potrà comunque essere rilasciata per fabbricati ricadenti 

nell'ambito delle aree di lottizzazione qualora non venga garantita preventivamente l’esecuzione 

delle opere di urbanizzazione primaria secondo i termini e le modalità previsti dalla 

Convenzione. 

I piani di lottizzazione di terreni, semprechè siano conformi al P.R.G. approvato e abbiano 

ottenuto il Nulla Osta del Genio Civile ai sensi del T.U. edilizio 380/2001 della AUSL 

territorialmente competente e, laddove dovuto, del Nulla Osta della Soprintendenza BB.CC.AA., 

possono essere autorizzati dal Comune previa la stipula di una convenzione tra il Comune o gli 

interessati, trascritta a cura degli stessi, che preveda quanto precisato nella  citata Legge 

urbanistica regionale n° 71/1978 e relative circolari. 

Il Sindaco, per ragioni di interesse generale, ha facoltà di invitare i proprietari delle aree 

fabbricabili esistenti nelle varie zone, a presentare entro sei mesi dall'invito, un progetto di 

lottizzazione delle aree suddette. Qualora detti proprietari non adempiano, si potrà provvedere 

alla compilazione d'ufficio con le modalità di cui alle normative vigenti. Il progetto di 

lottizzazione, approvato con le modificazioni che l'autorità comunale ha ritenuto apportarvi, sarà 

notificato per mezzo del messo comunale ai proprietari con l’invito a dichiarare, entro 30 giorni 

dalla notifica, la loro accettazione. Ove manchi tale accettazione, il Sindaco ha facoltà di variare 

il progetto in conformità alle richieste degli interessati o di procedere all’espropriazione delle 

aree. 

Nei piani di lottizzazione redatti a cura ed iniziativa dei privati, così come nei P.P di esecuzione 

d'iniziativa comunale, devono chiaramente essere indicati e determinati gli  elementi previsti 

all’art. 9 della L.R. 71/1978 ed in ogni caso: 

a) La rete della viabilità principale e secondaria: strade pedonali, parcheggi pubblici e parcheggi 

privati. 

b) I dati altimetrici naturali e le quote di progetto di ciascuna zona e dei nuovi manufatti. 

c) Le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze. 

d) Gli spazi riservati ad opere, impianti e attrezzature di interesse pubblico. 

e) Gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione, ovvero soggetti a restauro o a bonifica 

edilizia e risanamento conservativo. 

f) La suddivisione dell'intera area e dei singoli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia 

indicata dal Piano e con l'indicazione della densità di fabbricazione fondiaria e dell'altezza 

massima dei fabbricati in ogni lotto. 
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g) La profondità delle zone laterali destinate ad opere pubbliche la cui occupazione serve ad 

integrare la finalità delle opere stesse e a soddisfarne prevedibili esigenze future; le aree di 

rispetto, i distacchi obbligatori, gli allineamenti, gli arretramenti, i portici ecc. 

h) Le sistemazioni esterne e a verde, le piantumazioni e le attrezzature e servizi particolari 

quali: chioschi, stazioni di servizio ecc. 

i) Le sezioni tipo delle strade e gli schemi degli impianti e dei servizi pubblici (acqua, energia 

elettrica, fognature ecc.) . 

1) Le particolari prescrizioni tecniche e normative ad integrazione di quanto sopra. 

m) Gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare, da cedere al Comune o da vincolare, una 

relazione illustrativa comprendente tutti i dati numerici e quantitativi e un Piano finanziario 

contenente la previsione di massima delle spese occorrenti per l' attuazione del piano e la loro 

ripartizione tra i vari interessati. 

Oltre a quanto sopra, le planimetrie con gli studi plano-volumetrici dovranno individuare la 

volumetria e le masse di tutti i fabbricati compresi nel perimetro del Piano e recare una 

indicazione di massima dei caratteri architettonici dei fabbricati. 

Quando si tratti di complessi edilizi unitari e delimitati anche nel caso in cui si sia provveduto 

alla formazione di un P.P. di esecuzione, il Sindaco ha facoltà di procedere all'attuazione di 

detto piano mediante la costituzione dei comparti edificatori di cui all'art. 23 della legge 17 

agosto 1942 n° 1150, ovvero mediante convenzioni da stipulare, anche separatamente con i 

proprietari di immobili compresi in singoli isolati; in tal caso ogni proprietario, oltre ad impegnarsi 

alla elaborazione dei progetti esecutivi da sottoporre all' approvazione delle competenti autorità 

comunali e tutorie per la corretta attuazione degli interventi previsti dal P.P., relativamente alle 

sue proprietà, dovrà anche impegnarsi: 

a) Alla cessione gratuita delle aree eventualmente destinate ad uso pubblico; 

b) All'accettazione delle eventuali servitù necessarie al migliore ordinamento e funzionamento 

del complesso; 

c) All'assunzione degli oneri e spese per l'urbanizzazione primaria per le attrezzature e 

l'allacciamento ai pubblici servizi specificamente relativi al suo immobile, nonché di una aliquota 

proporzionale, in relazione all' entità e alle caratteristiche dell'immobile, degli oneri e spese 

necessari per l’attrezzatura e le spese di urbanizzazione secondaria relativa all'intero P.P. 

(scuole, chiese, centri sociali, ambulatori, mercati ecc.); 

d) All'ultimazione, entro un termine non superiore a tre anni, delle opere di cui ai precedenti 

paragrafi e al deposito di una congrua garanzia finanziaria per l'adempimento degli obblighi 

assunti; 

e) Alla costituzione, insieme a tutti gli altri interessati od aventi causa, di un consorzio per la 

gestione e manutenzione del complesso ed all'inserimento del relativo impegno e clausole in 

tutti gli atti di passaggio di proprietà degli immobili interessati. 
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ART.8 

TUTELA DEI SITI DI INTERESSE AMBIENTALE STORICO  

ARCHEOLOGICO INCLUSI I BENI SEGNALATI NEL P.T.P.R. SICILIANO 

Ogni intervento sia privato che pubblico nelle zone, punti e località vincolate, dovrà essere 

subordinato al preventivo parere alla Soprintendenza BB.CC.AA. della provincia di Catania 

Sono soggette al preventivo parere favorevole della Soprintendenza BB.CC.AA. che interessino 

gli aspetti edilizi esterni agli edifici che si intendono realizzare all'interno del  centro storico 

(zona “A”) sia che trattasi di opere edilizie, anche se di restauro ovvero relative ad interventi 

sugli spazi pubblici e privati esterni. 

 

ART.9 

PARAMETRI URBANISTICI  

SUPERFICIE TERRITORIALE (St)  

La superficie territoriale è quella porzione del territorio che comprende sia le aree di pertinenza 

degli edifici sia le aree destinate alle opere di urbanizzazione, generalmente soggetta ad 

intervento urbanistico unitario 

SUPERFICIE FONDIARIA (Sf)  

Salvo diversa definizione in sede di P.R.G. per particolari zone. La superficie fondiaria è quella 

di pertinenza degli edifici al netto delle aree riservate alle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria. 

SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO (Sm)  

 E' l'area minima richiesta per ogni intervento edilizio diretto e per ogni strumento urbanistico di 

attuazione del P.R.G. 

INDICI URBANISTICI  

RAPPORTO DI COPERTURA (Q)  

Rappresenta la percentuale della superficie coperta rispetto alla superficie fondiaria. 

INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE (Ut)  

Rappresenta il rapporto tra la superficie lorda dei fabbricati e la superficie territoriale. Si misura 

in mq/mq. 

INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA (Uf.)  

Rappresenta il rapporto tra la superficie lorda e la relativa superficie fondiaria. Si misura in 

mq/mq. 

INDICE DI FABBRICABILITÀ  TERRITORIALE (It)  

Rappresenta il rapporto tra il volume costruibile e la superficie territoriale. Si misura in mc/mq. 

INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIA (If)  
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Rappresenta il rapporto tra il volume massimo costruibile e la superficie fondiaria. Si misura in 

mc/mq. 

 

ART.10 

ALTEZZE  

La disciplina delle altezze è regolamentata dal R.E.C. annesso al P.R.G. 

1 - Per altezza massima consentita si intende in tutti i casi quella relativa al punto più alto del 

fronte più alto del fabbricato. 

2 - Le altezze massime raggiungibili nelle varie zone e sottozone sono indicate, di massima, dai 

relativi articoli delle presenti norme.  

3 - Le altezze devono sempre essere misurate rispetto alle quote naturali del terreno ovvero dal 

marciapiede stradale (nel caso dei fronti direttamente affaccianti su strade pubbliche) e fino alla 

linea di gronda dei tetti o all'estradosso del solaio di copertura. Nel caso di tetti con pendenza 

superiore al 35% le altezze dovranno essere invece misurate rispetto alla quota corrispondente 

ad un punto situato a 2/3 a partire dalla linea di gronda della falda del tetto. 

4 - Potranno derogare dall'altezza massima consentita solo quei limitati tratti del fronte dei 

fabbricati corrispondenti ai volumi tecnici per gli ascensori, le rampe di scale conducenti ai 

terrazzi e gli stenditoi (ed in ogni caso l'altezza lorda di tali parti del fabbricato non dovrà 

superare metri 2,10), nonché quelle parti corrispondenti alle eventuali rampe per l'accesso alle 

autorimesse sotterranee. 

 

ART.11 

LIMITI DI DISTANZA DAI CONFINI E  

DALLE STRADE E DISTACCHI TRA FABBRICATI 

I limiti minimi di distanza tra i fabbricati ed i confini di proprietà, sono stabiliti dagli articoli relativi 

alle varie zone omogenee. 

Valgono comunque in tutti i casi i seguenti criteri generali, con la sola eccezione di quanto più 

specificatamente prescritto per le zone “A” e “B”: 

a) E' prescritta per tutte le zone territoriali omogenee, tranne diversa previsione specificata nelle 

singole sottozone omogenee, una distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di 

edifici antistanti pari all'altezza dell' edificio più alto e in ogni caso non inferiore a m 10,00. La 

norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino 

per uno sviluppo superiore a m 5,00 e nel caso di sopraelevazioni di edifici preesistenti. Dette 

norme non si applicano nel caso di finestre di luce. 

b) Nel caso di pareti di edifici fronteggianti, ambedue non finestrate, è ammessa la riduzione del 

limite di distanza fino a un minimo di m 3,00 qualora le parti degli edifici che si fronteggiano si 

sovrappongono per uno sviluppo non superiore a m 5,00. 
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c) Nel caso che un fabbricato venga ad essere edificato su un lotto confinante con altri lotti non 

ancora edificati è consentita l’edificazione in aderenza. 

d) I distacchi dovranno essere sistemati  a verde e a giardino e non potranno essere utilizzati 

per collocarvi costruzioni accessorie (anche se seminterrate) a meno che esse non risultino 

completamente interrate e sopra di esse venga ricostituito l' andamento naturale del terreno con 

una sistemazione a giardino. 

e) Laddove le fasce e le zone di rispetto non risultino disciplinate dalle previsioni di P.R.G.   

indicate espressamente nelle tavole n° 7 e 8 del P.R.G., le distanze da rispettare al di fuori dei 

centri abitati per i nuovi insediamenti, nell'ambito di tutte le zone territoriali omogenee, escluse 

le sole zone “A” e “B”, le distanze minime tra i fabbricati tra i quali siano interposte strade 

destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli 

edifici e insediamento) debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di 

m 5,00 per lato per strade di larghezza inferiore a m 7,00, m 7,50 per lato per strade di 

larghezza compresa tra m 7,00 e m 15,00; m 10,00 per lato per strade di larghezza superiore a 

m 15,00. 

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all' altezza del 

fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura 

corrispondente. Non sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi 

tranne nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di P.P. o lottizzazioni convenzionate, con 

previsioni planovolumetriche, sempre che tali P.P o lottizzazioni risultino validi agli effetti 

dell'art.3 delle presenti norme e conformi al P.R.G.. 

 

ART.12 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

Le tipologie annesse, in base alle quali dovranno essere redatti i progetti per i fabbricati da 

erigersi nelle varie zone, dovranno rispettare le norme generali di attuazione del piano 

relativamente alle altezze e agli indici di fabbricazione corrispondenti alle relative sottozone, 

nonché le norme relative ai cortili, chiostrine, cavedi, ecc., e le norme generali di carattere 

igienico del R.E.C. 

Tutti i nuovi edifici dovranno, nel rispetto dell' art. 41 sexties della legge 765 del 6/8/1967 e 

successive modifiche ed integrazioni, essere disposti nel lotto di pertinenza in modo che risulti 

efficacemente soddisfatta la disponibilità dei relativi parcheggi all' interno del lotto stesso. 

 

ART.13 

SPAZI PUBBLICI O RISERVATI AD ATTIVITÀ  

COLLETTIVE VERDE PUBBLICO E PARCHEGGI 
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Nella formazione del P.P. e dei piani di lottizzazione da convenzionare ai fini del rilascio delle 

autorizzazioni edilizie, dovranno essere rispettati i rapporti massimi, i limiti inderogabili e gli 

standards di cui all'art. 17 della legge 6/8/1967 n° 765 e relativo D.M. 2/4/1968 1444 e dall' art. 

18 della predetta legge. 

Nelle nuove costruzioni e anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, devono 

essere riservati appositi spazi per parcheggi pertinenziali in misura non inferiore a 1 mq per 

ogni 10 mc di costruzione, in aggiunta a quelli previsti dal D.M. 1444/68. 

Ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte, nell' ambito delle zone territoriali 

omogenee “A” e “B”, le aree destinate agli spazi pubblici o riservati alle attività collettive al verde 

pubblico o ai parcheggi saranno computate in misura doppia di quella effettiva. 

Le opere di urbanizzazione secondaria possono in ogni caso essere monetizzate. 

 

ART. 14 

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO FONDAMENTALI 

Ogni attività è ricondotta ad una classe di destinazione d'uso fondamentale.  La classe viene 

utilizzata per la verifica della conformità delle istanze, comprese quelle di mutamento  di 

destinazione d'uso. La classe di destinazione, deve intendersi come riferimento per la 

valutazione degli oneri di urbanizzazione e degli standard urbanistici legati alla destinazione 

richiesta. 

Le classi di destinazioni d'uso fondamentali sono: 

- agricola  

- produttiva 

- commerciale/direzionale 

- turistico-ricettiva 

- residenziale 

- servizi pubblici 

- attrezzature ed impianti pubblici e/o di interesse pubblico. 

 

ART. 15 

DESTINAZIONI D'USO 

destinazione d'uso agricola;  

comprende i seguenti usi: 

- agricolo e florovivaistico 

- residenziale connesso all'attività   agricola 
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- residenziale agro-turistico 

- allevamenti aziendali o interaziendali 

- artigianale connesso al ciclo produttivo agricolo 

destinazione d'uso produttiva;  

comprende i seguenti  usi: 

- artigianale ordinario 

- artigianale a forte impatto ambientale 

- industriale ordinario 

- industriale a forte impatto ambientale 

- per rottamazione 

destinazione d'uso commerciale; comprende i seguenti usi in aggiunta a quelli indicati nel Piano 

Commerciale: 

- pubblici esercizi (attività non comprese dalla L. R. 28/99)  

- commercio all'ingrosso 

- impianti di erogazione carburanti 

- farmacie 

- zone per la vendita in aree pubbliche.  

Servizi  privati di interesse pubblico  

- attività direzionali e servizi alla persona e alle imprese 

- uffici e servizi privati quali: 

- studi professionali inclusi studi medici ed ambulatori e laboratori privati 

- uffici privati (bancari, assicurativi, agenzie) 

- direzioni aziendali 

- sedi di partiti, sindacati, associazioni varie 

- palestre private ed impianti sportivi non convenzionati con Enti Pubblici 

- scuole private e centri per la formazione non convenzionati 

- discoteche, sale gioco e simili 

- parcheggi e garage privati non convenzionati 

destinazione d'uso Turistico-ricettiva; 

comprende i seguenti usi: 

- alberghi 

- motels 

- residenze turistico-alberghiere 

- campeggi e aree di sosta dei camper 
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- villaggi turistici 

- case per vacanze 

- ostelli 

destinazione d'uso residenziale; 

comprende i seguenti usi: 

- residenziale ordinario 

- residenze speciali per anziani 

- abitazioni d'emergenza 

- case albergo (organismi abitativi atti all'accoglienza temporanea)  

- residenze collettive (organismi abitativi a gestione unitaria dotati di servizi comuni) 

- day-hospital 

Attrezzature di interesse pubblico  

Sono distinti in Servizi di quartiere e Servizi urbani e territoriali.  Sono servizi pubblici ai sensi del DM 

2.IV.'68 n. 1444 quando di proprietà e gestione pubblica, oppure se convenzionati all'uso pubblico. 

1.  Servizi urbani 

a) attrezzature per l'istruzione: 

- asili nido 

- scuole materne 

- scuole dell'obbligo 

- scuole private paritarie 

b) attrezzature sanitarie: 

- ambulatori e poliambulatori 

c) sedi amministrative e sociali: 

- sedi circoscrizionali 

- centri sociali e culturali 

- uffici pubblici (postali, etc.) 

d) edifici per il culto: 

- chiese e relative attrezzature 

e) attrezzature per lo svago e lo sport: 

- giardini e campi gioco 

- impianti sportivi all’aria aperta 

- aree verdi di quartiere 



 16 

- impianti sportivi al coperto 

f) parcheggi: 

- a raso  

- in strutture multipiano 

- sotterranei 

2.  Servizi urbani e territoriali: 

a) attrezzature per l'istruzione superiore e centri di formazione universitari e assimilati 

- scuole superiori 

b) attrezzature sanitarie ed ospedaliere 

- ospedali e cliniche private   convenzionate o pubbliche 

c) parchi pubblici urbani e territoriali 

d) impianti sportivi  

e) sedi amministrazioni locali; caserme, uffici e presidi per le forze dell'ordine e della protezione 

civile 

f) attrezzature per lo spettacolo e lo svago 

- teatri 

- cinema 

- musei 

attrezzature urbane ed impianti 

- cimiteri 

- mercati generali 

- impianti  di depurazione 

- discariche ed impianti d'incenerimento 

- depositi aziende erogatrici di servizi. 

 

 
ART.16 

CAMBIAMENTO DELLA DESTINAZIONE D’USO 

1) La destinazione d’uso in atto dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella stabilita dalla  

concessione edilizia ovvero dall’autorizzazione rilasciata ai sensi di legge e, in assenza o 
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indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo 

accatastamento o da altri documenti probanti. 

2) Si definisce mutamento della destinazione d'uso in atto delle singole unità immobiliari (con o 

senza esecuzione di opere) la modificazione da uno all'altro degli usi come classificati dal 

P.R.G. Non si ha cambio d'uso quando la modifica interessa meno del 30% della superficie utile 

dell’unità stessa o meno di 30 mq. 

3) Nel precedente art.15 sono state definite le classi di destinazione d'uso fondamentali e 

rispettivi usi. Il passaggio da una classe di destinazioni d'uso fondamentale ad un'altra si 

considera mutamento di destinazione d'uso ed é soggetto alle procedure per varianti 

urbanistiche ex lege 71/78, ovvero per cambio d’uso dei singoli immobili anche se non é 

connesso ad interventi edilizi.  

4) Il mutamento di destinazione d'uso comporta il soddisfacimento degli standard stabiliti per 

l'uso da insediare; gli stessi per il cambio d’uso possono essere monetizzati.  

5) La monetizzazione dei servizi  è consentita alle condizioni e nei modi previsti nel successivo 

art 17 delle presenti norme. 

6) Il passaggio da un attività ad un'altra entro la stessa classe di destinazione d'uso é soggetto 

ad autorizzazione edilizia. 

7) I mutamenti di destinazione d'uso sono ammissibili solo se conformi alle destinazioni generali 

di zona e specifiche degli immobili previste dal P.R.G. sono sempre consentiti i cambiamenti di 

destinazione d'uso tra i diversi servizi di quartiere. 

8) Il mutamento di destinazione d’uso tra categorie diverse, laddove consentito, è soggetto a 

concessione edilizia. 

 

ART.17 

MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD 

1 Quando per situazione geologica, morfologica ed urbanistica non sia possibile e/o 

conveniente la cessione delle aree a standard connesse all'intervento, purchè nel rispetto delle 

dotazioni minime stabilite dal D.I. 1444/’68, il Sindaco dovrà deliberare la determinazione di un 

onere finanziario a carico del soggetto attuatore da utilizzare da parte della Amministrazione 

comunale ai fini della realizzazione di pubblici servizi. 

2 Per le sopra espresse finalità e per consentire di deliberare la determinazione di un'onere 

finanziario a carico del soggetto attuatore in sostituzione della cessione delle aree a standard, l 

'Amministrazione comunale dovrà preventivamente elaborare un programma con il quale stabilire le 

priorità di realizzazione tra le opere pubbliche previste dal Prg. 

3 La determinazione di un onere finanziario in sostituzione della cessione delle aree a standard 
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è sempre consentito per le funzioni residenziali, per gli uffici e gli studi privati con superficie 

complessiva (slu) inferiore a mq 200, per attività artigianali non nocive e/o inquinanti, per le attività 

ricettive ed i pubblici servizi con superficie complessiva (slu) inferiore a mq 120; per le attività 

commerciali disciplinate dalla L.R. 28/99 si rimanda alle previsioni dello Studio Commerciale.  

 

 

TITOLO II 

 

ART.18 

DESTINAZIONI D’USO ZONE RESIDENZIALI 

Nelle Zone Residenziali “A”, “B”, “C” del P.R.G. sono di norma consentite le destinazioni d’uso a 

seguito riportate tranne dove espressamente vietato e con le modalità di cui ai successivi 

articoli.  

- residenza ordinaria; 

- attività commerciali e pubblici esercizi ai piani terra degli edifici; 

- parcheggi al piano terra o interrato; 

- studi professionali;  

- piccole attività artigianali non nocive e comunque compatibili con la residenza, con esclusione di 

quelle insalubri classificate di prima o di seconda categoria ai sensi delle vigenti disposizioni 

sanitarie ai piani terra;  

- servizi di quartiere e urbani e territoriali; 

- sedi di associazioni e circoli culturali; 

- residenze speciali per anziani; 

- attività turistico-ricettive; 

- servizi pubblici. 

 

ART.19 

EDIFICI SOTTOPOSTI A TUTELA 

Nelle tavole grafiche del P.R.G. sono individuati gli edifici sottoposti a tutela a carattere sparso 

meritevoli di conservazione e recupero.  Per il patrimonio edilizio esistente non destinato all'attività 

agricola, é sempre ammesso il riuso a fini agricoli applicando le disposizioni normative di cui agli 

articoli precedenti delle presenti norme.  Sono inoltre ammesse le seguenti destinazioni d'uso: 

- residenziali 

- commerciali al dettaglio per la vendita di prodotti alimentari tipici 
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- turistico ricettive di tipo agrituristico 

- ristorazione e intrattenimento 

- espositive e museali. 

modalità di intervento 

Sono consentiti gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, cosi come definiti dalle presenti norme e nel rispetto delle modalità definite dall’art.20 

lett. A), B), C), della L.R. 71/78.  

 

ART.20 

ZONA A 

Comprende quei complessi edilizi e quelle parti del territorio che rivestono carattere storico, 

artistico e di particolare pregio ambientale e le aree circostanti che possono considerarsi parte 

integrante, per tali caratteristiche, con i complessi suddetti, e le parti del territorio destinate ad 

essere conservate nel loro aspetto ambientale. 

La disciplina degli interventi in Centro Storico, in forza del Master Plan del Centro Storico che 

costituirà l’approfondimento tematico al P.R.G. ai sensi della Circolare A.R.T.A. n° 3/DRU del 

2000, è articolata a livello di unità edilizia. Gli interventi consentiti verranno espressi sulla base 

della sottozona omogenea che potrà essere espressa fino a livello di unità edilizia.  

Destinazione d'uso: 

nell'ambito dell'intera zona “A” non sarà ammesso il nuovo impianto delle seguenti attività 

direzionali (o l'ampliamento) di quelle eventualmente esistenti: 

1) Uffici pubblici e privati con somma delle superfici lorde dei piani destinati ad ufficio maggiore 

di mq 1000. 

2) Strutture  di vendita in sede fissa: secondo le indicazioni del Piano Commerciale. 

3) Alberghi e pensioni della capacità superiore a 70 letti. 

4) Autorimesse e autosili per più di 50 auto.  

Nei progetti relativi a tutti gli interventi che interessano la zona “A” dovranno in ogni caso essere 

indicate la consistenza ed i caratteri delle strutture originarie, nonché i relativi interventi di 

consolidamento la destinazione d'uso di ogni locale, la consistenza, il trattamento e il colore dei 

materiali da impiegare, soprattutto negli esterni e nelle coperture. 

Dovrà inoltre prevedersi sempre la conservazione integrale di tutte le aree libere, con 

particolare riguardo alle aree verdi, la eliminazione di costruzioni posticce e accessorie e 

degradate igienicamente, nonché la creazione di portici, anditi e spazi liberi all' interno e la 

bonifica ed eventuale ampliamento dei cortili, cavedi e chiostrine interne.  
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I progetti di tutti gli interventi di qualsiasi genere da attuare nell'ambito della zona “A” e relative 

sottozone, dovranno essere preventivamente approvati dalla competente Soprintendenza  

BB.CC.AA.; si potrà derogare dal parere nel caso di stipula di convenzione con la stessa che 

preveda espressamente l’esclusione del citato parere. 

La zona “A” può individuare specifiche sottozone nelle quali si potranno consentire interventi di 

Manutenzione Straordinaria, Restauro Conservativo, interventi di Ristrutturazione Edilizia e 

nuove Costruzioni possono essere previste nel Master Plan del Centro Storico. 

Le attività commerciali sono consentite con le modalità contenute nel Piano Commerciale. 

Maggiori specificazioni in ordine alle modalità di intervento sono contenute nel R.E.C. annesso 

al P.R.G. 

 

ART.21 

ZONA B 

Comprende le parti del territorio già parzialmente edificate in cui la superficie coperta degli 

edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle 

quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 

1967 e relativo D.M. 2 aprile 1968 n° 1444. 

Nell'ambito di tutta la zona “B” e delle relative sottozone appresso elencate, qualora sia 

consentita la demolizione e ricostruzione di singoli edifici preesistenti, non sarà ammessa una 

densità edilizia fondiaria superiore a 3,0 mc/mq. Una densità superiore potrà essere ammessa 

nel caso si tratti di lotti interclusi ai sensi dell’art. 36 della L.R  19/1972 e s.m.i nei limiti delle 

presenti norme. 

Le densità edilizie fondiarie per gli edifici di nuova costruzione sono fissate dal P.R.G. in 

relazione alla destinazione stabilita per le diverse sottozone appresso elencate. 

Le altezze massime dei nuovi edifici non potranno superare quelle degli edifici preesistenti e 

circostanti e dovranno comunque essere contenute nei limiti massimi fissati dal P.R.G. nelle 

diverse sottozone appresso elencate.  

Nell' ambito dell' intera zona “B” e relative sottozone appresso elencate verranno osservati limiti 

di distanza minimi tra fabbricati come da D.M. 1444/1968; si applicano altresì le disposizioni in 

materia di normative sismiche. 

Le distanze minime dei nuovi fabbricati dalle strade saranno stabilite in modo tale che vengano 

mantenuti gli attuali allineamenti, così come risultano dai fabbricati esistenti (a meno degli 

arretramenti eventualmente indicati dalle tavole del P.R.G.) e sempreché risultino rispettati i 

limiti di distanza minima tra fabbricati, di cui al comma precedente. 

Le attività commerciali sono consentite con le modalità del Piano Commerciale. 

 

ART.21.1: SOTTOZONA B1 - Consolidata e di completamento 
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Riguarda aree facenti parte di isolati e complessi edilizi già quasi totalmente saturati da 

costruzioni, dotate di servizi e con sufficiente livello di urbanizzazione e nelle quali è ammessa 

la demolizione e ricostruzione dei fabbricati esistenti, con una densità di fabbricazione fondiaria 

non superiore a quella dei fabbricati preesistenti ed in ogni caso non superiore a 3 mc/mq. Una 

densità superiore potrà essere ammessa soltanto nel caso dei lotti interclusi ai sensi dell’art. 36 

della L. R  19/1972 e s.m.i nei limiti delle presenti norme. 

L'eventuale edificazione delle aree inedificate o edificate in maniera inidonea o precaria dal 

punto di vista strutturale o igienico-edilizio, potrà avvenire con una densità di fabbricazione 

fondiaria non superiore a quella media dell' isolato in cui l’area ricade ed in ogni caso con i 

seguenti indici urbanistici: 

Tipologie edilizie ammesse: edilizia plurifamiliare e/o monofamiliare, palazzine in linea, a 

schiera, a ballatoio. 

Indice fondiario (If) = 3,00 mc/mq  

Rapporto di copertura (Rc) max = 75% ad esclusione dei lotti interclusi compresi tra 200 e 

1.000 mq per i quali il Rc è fissato al 80% mentre sotto i 200 mq non viene fissato alcun limite al 

rapporto di copertura. 

N° elevazioni fuori terra = 3. 

Altezza massima (H max) = 10,50 m.  

 

ART.21.1.1: SOTTOZONA B1A – Verde privato vincolato 

Nella fascia di rispetto evidenziata nel comparto “B1” non sono consentite nuove costruzioni in 

considerazione dei valori paesaggistici ed etno-antropologici individuati.  

E’ consentito il trasferimento di volumetria all’interno del comparto in aree contigue ma esterne 

a detta perimetrazione.  

E’ obbligatoria la sistemazione a verde privato di detto ambito con il mantenimento, la tutela e la 

valorizzazione dei valori ambientali ed etno-antropologici individuati (muretti in pietra a secco, 

terrazzamenti, flora autoctona ecc.).  

Quanto sopra limitatamente agli spazi aperti non ancora oggetto di trasformazione edilizia. 

 

ART.21.2: SOTTOZONA B2 - Agglomerati marginali   

Riguarda aree facenti parte di isolati o di complessi edilizi già nella maggior parte edificati e 

nelle quali è ammessa la costruzione di nuovi fabbricati alle indicazioni dell'articolo precedente 

nel rispetto delle norme generali dell’ art. 14. 

Tipologie edilizie ammesse: edilizia plurifamiliare e/o monofamiliare, palazzine in linea, a 

schiera, a ballatoio. 

Indice fondiario (If) = 2,00 mc/mq. 

Rapporto di copertura (Rc) max = 50%. 
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N° Elevazioni Fuori terra = 3. 

H max = 10,50 m. 

Per i lotti interclusi valgono le norme di cui al precedente comma 21.1 

 

ART.21.3: SOTTOZONA B3 - Agglomerati residenziali pubblici consolidati 

Riguarda aree facenti parte di complessi edilizi pubblici già realizzati e  saturi. Sono consentiti 

interventi di manutenzione e/o ristrutturazione edilizia nei limiti delle volumetrie esistenti. Non 

sono consentiti interventi relativi ai lotti interclusi. 

Sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica nei limiti delle volumetrie esistenti 

mediante predisposizione di P.P. di P.E.E.P. 

 

I parametri edilizi sono fissati nel presente specchietto riepilogativo: 

 

 

ART.22 

ZONA C  

Comprende le parti del territorio destinato a nuovi complessi insediativi, che risultino ancora 

inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e di densità 

stabiliti per la zona “B”. 

Nell' ambito dell' intera zona “C” potranno essere sviluppati i nuovi quartieri o complessi 

residenziali secondo gli indici stabiliti dal P.R.G. per le varie sottozone appresso elencate. 

L'intera zona “C” è destinata esclusivamente alle residenze, ai relativi servizi di interesse 

giornaliero e ad attività commerciali, secondo le modalità stabilite nel Piano Commerciale. 

All’interno dell'intera zona “C” dovranno essere rispettati i limiti di altezza e le prescrizioni 

relative ai limiti di distanza dai confini e dalle strade e i limiti di distanza tra i fabbricati.  

Nelle nuove costruzioni ricadenti all’interno delle sottozone “C” non è consentita la costruzione 

in aderenza né la formazione di cortili chiusi (come da allegato R.E.C.), chiostrine, cavedi ecc. 

Z.T.O. B1 B2 B3 

I.f 3,00 mc/mq 2,00 mc/mq  -1----   - 

R.c. 75% 50% - 

N° elev. 3 3 - 

H max 10,50 m 10,50 m - 

                  

Distanze     

Strade Come da normativa antisismica o da prescrizioni grafiche di P.R.G.  

Confini 5,00 m o in aderenza 5,00 m o in aderenza 5,00 m o in aderenza 

Edifici Come da D.M. n 1444/68 

 

Tipologie edilizie 

Edifici in linea, a schiera, 

a ballatoio, plurifamiliari 

e monofamiiari 

Edifici in linea, a schiera, a ballatoio, 

plurifamiliari e monofamiiari 

Tipologie edilizie per 

abitazioni a carattere 

popolare e sociale 

 

 

Note 

  Si applicano gli stessi 

parametri urbanistici ed 

edilizi del P.E.E.P. 

realizzato 
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I Piani  di lottizzazione da convenzionare, elaborati a cura dei privati, dovranno infine essere 

redatti nel rispetto dei limiti ed indici di cui all’ art.17 della legge 6 agosto 1967 n° 765 e relativo 

al D.M. 2 aprile 1968 n° 1444. 

 

ART.22.1: SOTTOZONA C1 - Semiestensiva 

Riguarda aree libere e semilibere adiacenti a zone già intensamente edificate o edificabili e di 

alta utilizzazione edilizia perché facilmente strutturabili nel contesto generale urbanistico del 

P.R.G. 

L'edificazione sarà attuata secondo i parametri e le grandezze edilizie appresso indicati: 

Tipologie edilizie ammesse: edifici in linea, a schiera, monofamiliari,  plurifamiliari  

Indice fondiario (If) = 1,00 mc/mq 

Rapporto di copertura (Rc) max = 40% 

N° Elevazioni Fuori terra = 2 Residenziali + Mansarda abitabile o  

1 Residenziale + Bottega al Piano Terra. 

H max =  7,50 m  

Distanza dalle strade = come da P.R.G. 

Distanza dai confini = come da D.M. 1444/68. 

Distanza dagli edifici = come da D.M. 1444/68. 

Lotto minimo = 500 mq. 

Superficie minima di lottizzazione = 3.000 mq. 

Nella sottozona “C1” non è consentita l’edificazione in aderenza. 

 

ART.22.2: SOTTOZONA C2 - Estensiva 

Riguarda le aree libere destinate alle nuove espansioni edilizie. 

L'edificazione sarà attuata secondo i parametri e le grandezze edilizie appresso indicati: 

Tipologie edilizie ammesse: edifici in linea, a schiera, monofamiliari,  plurifamiliari  

Indice fondiario (If) = 0,75 mc/mq 

Rapporto di copertura (Rc) max = 35% 

N° Elevazioni Fuori terra = 2 Residenziali + Mansarda abitabile o  

1 Residenziale + Bottega al Piano Terra. 

H max =  7,50 m  

Distanza dalle strade = come da P.R.G. 

 

Distanza dai confini = come da D.M. 1444/68. 

Distanza dagli edifici = come da D.M. 1444/68 

Lotto minimo = 750 mq. 

Superficie minima di lottizzazione = 3.000 mq. 
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Nella sottozona “C2” non è consentita l’edificazione in aderenza. 

 

ART.22.3: SOTTOZONA C3 - Ultraestensiva 

Riguarda anch'essa aree libere destinate alle nuove espansioni edilizie nelle quali sono previste 

residenze uni o bifamiliari isolate e circondate da giardino privato. 

L'edificazione sarà attuata secondo i parametri e le grandezze edilizie appresso indicati: 

Tipologie edilizie ammesse: edifici a schiera, monofamiliari,  plurifamiliari  

Indice fondiario (If) = 0,40 mc/mq. 

Rapporto di copertura (Rc) max = 25%. 

N° Elevazioni Fuori terra = 2 Residenziali.  

H max =  6,50 m. 

Distanza dalle strade = come da P.R.G. 

Distanza dai confini = come da D.M. 1444/68. 

Distanza dagli edifici = come da D.M. 1444/68. 

Lotto minimo = 1.000 mq. 

Superficie minima di lottizzazione = 5.000 mq. 

Nella zona omogenea “C3” è ammessa soltanto la destinazione residenziale. 

Non è in ogni caso consentita l’edificazione in aderenza. 

 

ART.22.4: SOTTOZONA C4 - Zona residenziale pubblica Estensiva (P.E.E.P.) 

Riguarda aree del territorio comunale nelle quali sarà programmata l' edificazione di nuove 

abitazioni destinate alla residenza a carattere sociale e per Edilizia Economica e popolare. 

Si applicano i parametri della zona “C1”, ma riservati ad interventi Pubblici quali P.E.E.P., 

Programmi Costruttivi pubblici, Cooperative Edilizie e Imprese.  

L'edificazione sarà attuata secondo i parametri e le grandezze edilizie appresso indicati: 

Tipologie edilizie ammesse: edifici in linea, a schiera, plurifamiliari  

Indice fondiario (If) = 1,00 mc/mq. 

Rapporto di copertura (Rc) max = 40%. 

N° Elevazioni Fuori terra = 2 Residenziali.  

H max =  6,50 m.  

Distanza dalle strade = come da P.R.G. 

Distanza dai confini = come da D.M. 1444/68. 

Distanza dagli edifici = come da D.M. 1444/68. 

Lotto minimo = 500 mq. 

Superficie minima di lottizzazione = 7.000 mq. 

Nella zona omogenea “C4” è ammessa soltanto la destinazione residenziale. 

Non è in ogni caso consentita l’edificazione in aderenza. 
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ART.22.4.1: SOTTOZONA C4A - Zona residenziale pubblica Estensiva (P.E.E.P.) 

Si applicano le norme della precedente  Z.T.O. “C4” (art. 22.4 delle presenti Norme) con le 

seguenti prescrizioni integrative e sostitutive: 

In sede di cessione di aree per opere di urbanizzazione dovranno obbligatoriamente essere 

previste, oltre alle aree per le urbanizzazioni primarie, anche parte delle aree destinate ad 

urbanizzazioni secondarie (Uffici Pubblici) nella misura minima di 2 mq/abitante da insediare nel 

comparto. Le rimanenti aree per urbanizzazioni secondarie potranno essere scomputate. 

La superficie minima di lottizzazione dovrà essere tale da garantire la realizzazione di 

attrezzature per Uffici Pubblici di cui alla Z.T.O. F1 (art. 25.1 delle presenti Norme) aventi lotto 

minimo funzionale non inferiore ad 1/10 della superficie totale di lottizzazione. Al fine di 

garantire la funzionalità dell’intervento è ammessa la cessione di superficie per Z.T.O. “F1” 

anche in misura maggiore di 2 mq/abitante; in tal caso la maggiore superficie da cedere potrà 

essere scomputata dagli oneri di urbanizzazione. 

La volumetria derivante dalle attrezzature da prevedere non si cumulerà con quella 

residenziale. 

 

ART.22.5: SOTTOZONA C5 - Residenza Mista Casa-Bottega 

Riguarda aree destinate allo sviluppo di insediamenti estensivi per abitazioni unifamiliari, 

utilizzabili per attività commerciali, artigianali, (non inquinanti) e di servizi al Piano Terra mentre 

il Piano superiore deve essere destinato a residenza.  

L'edificazione sarà attuata secondo i parametri e le grandezze edilizie appresso indicati: 

Tipologie edilizie ammesse: edifici con P.T. non residenziale   

Indice fondiario (If) = 1,00 mc/mq 

Rapporto di copertura (Rc) max = 40% 

N° Elevazioni Fuori terra = 1 Residenziale + 1 Bottega  

H max =  7,50 m  

Distanza dalle strade = come da P.R.G. 

Distanza dai confini = come da D.M. 1444/68 

Distanza dagli edifici = come da D.M. 1444/68 

Lotto minimo = 500 mq 

Superficie minima di lottizzazione = 3.000 mq 

Nella zona omogenea “C5” è ammessa la destinazione residenziale esclusivamente al 1° piano 

degli edifici, pertanto il Piano Terra potrà essere destinato unicamente a botteghe e/o 

artigianato non nocivo. 

Non è in ogni caso consentita l’edificazione in aderenza. 
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ART.22.6: SOTTOZONA C6 - Piani di Lottizzazione recepiti 

Trattasi di zone dove risultano recepiti Piani di Lottizzazione relativi al precedente strumento 

urbanistico, approvati ma non ancora realizzati, o solo parzialmente realizzati. Sono fatte salve 

le norme già assentite, con le eventuali  modifiche proposte dal nuovo P.R.G. laddove ritenute 

indispensabili. 

 

I parametri edilizi relativi alle Z.T.O. “C” sono fissati nel presente specchietto riepilogativo: 

 

Z.T.O. C1 C2 C3 C4 C5 C6 

I.f 1,00 mc/mq 0,75 mc/mq 0,40 mc/mq 1,00 mc/mq 1,00 mc/mq Vedi P.diL.  

R.c. 40% 35% 25% 40% 40%     “          “ 

N° elev. 2R+Mans. ab. 

1R+Bottega 

2R+Mans. ab. 

1R+Bottega 

2R 2R 1R+Bottega     “          “ 

H max 7,50 m 7,50 m 6,50 6,50 7,50     “          “ 

                  

Distanze     

Strade Come da P.R.G.     “          “ 

Confini Come da D.M. n° 1444/68     “       “           

Edifici Come da D.M. n° 1444/68     “          “ 

 

Tipologie edilizie 

Edifici in linea, a 

schiera, 

monofamiliari,  

plurifamiliari 

Edifici in linea, a 

schiera, 

monofamiliari,  

plurifamiliari 

Edifici a 

schiera, 

monofamiliari,  

plurifamiliari 

Edifici in 

linea, a 

schiera, 

plurifamiliari 

Edifici con P.T. 

non 

residenziale 

    “          “ 

Superficie minima di 

lottizzazione 

3.000 mq o intero 

comparto se < di 

3.000 mq 

3.000 mq  5.000 mq 7.000 mq 3.000 mq     “      “           

Lotto minimo 500 mq 750 mq 1.000 mq 500 mq 500 mq     “            “           

Note E’ consentita 

mansarda ab. e/o 

P. commerciale 

fino a 4,50 m 

E’ consentita 

mansarda ab. e/o 

P. commerciale 

fino a 4,50 m 

Non sono 

consentite 

bottega 

Non sono 

consentite 

bottega 

La S.u. del P.T. 

deve essere 

> o = della S.u.  

del 1° P.  

    “          “ 

 

 

ART.23 

ZONA D 

Le zone omogenee “D” comprendono le parti del territorio destinate a insediamenti per impianti 

produttivi o ad essi assimilabili nonché per impianti ed attrezzature a carattere  artigianale 

industriale e alberghiero. 

Qualsiasi intervento edificatorio da effettuare nelle sottozone “D1”, “D2”, “D3”, “D4” è 

subordinato alla preventiva approvazione dei relativi piani particolareggiati ed ai piani di 

lottizzazione convenzionati. 

Nelle Zone produttive “D“ sono consentite le seguenti destinazioni d’uso per singole sottozone: 

 

ART.23.1: SOTTOZONA D1 - Centri Industriali esistenti e programmati 
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Trattasi delle aree per il quale vige specifico Piano per gli Insediamenti Produttivi che  si intende 

integralmente recepito. 

 

ART.23.3: SOTTOZONA D2 - Artigianale  

Trattasi delle aree per il quale vige specifico Piano per gli Insediamenti Produttivi che  si intende 

integralmente recepito. 

 

ART.23.4: SOTTOZONA D3 – Commerciale 

Trattasi di quelle parti del territorio nelle quali possono ubicarsi medi e grandi strutture di 

vendita ovvero per attività all’ingrosso o specialistiche.  

L'edificazione sarà attuata secondo i parametri e le grandezze edilizie appresso indicati: 

Tipologie edilizie ammesse = capannoni   

Rapporto di copertura (Rc) max = 33% 

N° Elevazioni Fuori terra = 2  

H max =  8,00 m  

Distanza dalle strade = 10,00 m 

Distanza dai confini = 6,00 m 

Distanza dagli edifici = 12,00 m 

Superficie minima di lottizzazione = 5.000 mq 

Nella zona omogenea “D3” è ammessa la costruzione di un alloggio per custode e/o vigilanza 

avente una superficie utile non superiore a 95,00 mq ad esclusivo servizio dell’attività 

commerciale principale. 

Sono consentiti i seguenti usi in aggiunta a quelli previsti nel Piano Commerciale: 

- commercio all'ingrosso 

- palestre e simili 

- discoteche, sale gioco e simili 

- magazzini 

- uffici per direzioni aziendale. 

 

ART.23.5: SOTTOZONA D4 - Turistico-Alberghiera 

Riguarda aree libere localizzate in zone ben collegate e suscettibili quindi di essere utilizzate 

per insediamenti di carattere turistico-alberghiero. 

Nell'ambito della sottozona D4 sono consentite tutte le attività turistico ricettive di cui alle 

normative vigenti in materia. 

Si potranno pertanto realizzare insediamenti turistico alberghieri la cui localizzazione e 

volumetria dovranno essere definite da appositi piani particolareggiati estesi all' intero 

comparto. 
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L'edificazione sarà attuata secondo i parametri e le grandezze edilizie appresso indicati: 

Tipologie edilizie ammesse =  a carattere turistico-alberghiero  

Indice fondiario (If) = 1,20 mc/mq 

Rapporto di copertura (Rc) max = 40% 

N° Elevazioni Fuori terra = libera  

H max =  12,00 m  

Distanza dalle strade = 10,00 m 

Distanza dai confini = 6,00 m 

Distanza dagli edifici = 12,00 m 

Superficie minima di lottizzazione = 50% dell’intero comparto 

Si possono prevedere inoltre: 

- attività commerciali come da Piano Commerciale 

- attività ricreative e ristorative 

- attività sportive e ludiche 

- parchi e verde attrezzato 

- parcheggi a servizio degli impianti 

 

ART.23.6: SOTTOZONA D5 - Servizi Z.T.O. “D” 

Possono realizzarsi attrezzature collettive a servizio delle attività produttive quali mense, 

strutture sociali, assistenziali, attrezzature sportive e attività collaterali, verde attrezzato e 

parcheggi. 

L'edificazione sarà attuata secondo i parametri e le grandezze edilizie di cui alla Z.T.T. “D3”.  

 

ART.23.7 – EDIFICI PRODUTTIVI ESISTENTI 

Per gli edifici e le aree adibite ad attività artigianali ed industriali esistenti alla data di adozione 

del P.R.G., compatibilmente con le normative vigenti in materia di tutela ambientale, con 

particolare riferimento alle disposizioni relative alle varie forme di inquinamento, e ricadenti in 

zone diverse dalla zona P.I.P. , é consentito il mantenimento della funzione in essere alla data 

di adozione del P.R.G. 

 

I parametri edilizi relativi alle Z.T.O. “D” sono fissati nel presente specchietto riepilogativo: 

 

Z.T.O. D1 D2 D3 D4 D5 

I.f Zone soggette 

alla normativa del 

P.I.P. vigente 

Zone soggette 

alla normativa del 

P.I.P. vigente 

- 1,20 mc/mq 1,20 mc/mq 

R.c. 33% 40% 40% 

N° elev. 2 Libera 2 

H max 8,00 m 12,00 m 8,00 m 

    Strade 10,00 m 10,00 m 10,00 m 
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Distanze              Confini 6,00 m 6,00 m 6,00 m 

Edifici 12,00 m 12,00 m 12,00 m 

Tipologie edilizie Capannoni Turistico-ricettive  

Superficie minima 

di lottizzazione 

5.000 mq 50% comparto  

 

 

 

 

 

Note 

Vedi Piano 

Commerciale 

 

 

 

 

 

 

E’ consentita la 

realizzazione di 

alloggio per custode 

con S.u. < 95,00 mq 

Sono ammesse attività 

di servizio quali: 

ristoranti, sala 

conferenze, 

attrezzature sportive, 

verde attrezzato, 

auditorium ecc 

E’ consentita la 

realizzazione di 

alloggio per custode 

con S.u. < 95,00 mq 

Mense sociali, 

parcheggi e aree 

attrezzate per la 

sosta, distributori 

di carburanti, 

verde attrezzato 

ecc. 

 

 

ART.24 

ZONA E 

Comprende le parti del territorio destinato esclusivamente ad uso agricolo. 

Nell'ambito di tutta la zona “E” e delle relative sottozone appresso elencate sarà consentita la 

costruzione di fabbricati destinati unicamente alla residenza rurale, oltre alle eventuali 

costruzioni di servizio non abitabili per le attrezzature necessarie per lo sfruttamento agricolo 

dei fondi, (stalle, magazzini, depositi, rimesse, ecc.).  

Destinazioni d’uso:  

sono consentite le seguenti destinazioni d’uso nei limiti imposti nelle singole sottozone: 

a) costruzioni residenziali pertinenziali; 

b) costruzioni di servizio alle attività dell'azienda agricola quali: 

- depositi 

- fienili 

- magazzini 

- silos 

- serre fisse e mobili 

- rimesse per macchine ed attrezzi 

- serbatoi, vasche di irrigazione, pozzi, etc  

- ricoveri per animali domestici e di cortile 

- depositi ed ambienti per lavorazione, la prima trasformazione e la conservazione dei prodotti 
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agricoli e zootecnici; 

c) costruzioni per l'allevamento aziendale e/o interaziendale necessari allo svolgimento 

dell'attività zootecnica; 

d) edifici di carattere industriale o di servizio connessi con la produzione agricola quali ad esempio: 

- mulini 

- caseifici 

- oleifici  

- cliniche veterinarie e servizi allevamenti zootecnici; 

e) servizi pubblici e privati e piccoli esercizi commerciali per la vendita di prodotti agricoli come da 

Piano Commerciale; 

f) attività agrituristiche e di turismo rurale; 

g) attività sportive e ricreative all’aperto connesse alle attività di turismo rurale e/o agriturismo; 

h) attività ricreative e ristorative. 

Gli interventi sul patrimonio edilizio residenziale esistente e le nuove costruzioni con destinazione di 

cui alla lettera d) ed e) possono essere concessionati anche quando non sono in funzione della 

conduzione del fondo agricolo, mentre le nuove costruzioni con le destinazioni d'uso di cui alle 

lettere b), c) sono ammissibili solo quando sono realizzate in funzione della conduzione del fondo 

agricolo e delle esigenze economiche e sociali dei soggetti di seguito specificati : 

- proprietario coltivatore diretto; 

- affittuario coltivatore diretto esercitante il diritto conferitogli dalla L. 11.2.’71 n° 11 e successive 

modificazioni; 

- imprenditore agricolo a titolo principale (ai sensi L. n. 153) 

- cooperative agricole di conduzione, bracciantili e forme associate assimilabili; 

- proprietario concedente il fondo in affitto purchè il manufatto sia a servizio del coltivatore e/o 

conduttore. 

Ai fini delle disposizioni di cui all’art. 22 della L.R. n° 71/78 si intendono attività di sfruttamento 

delle risorse naturali locali a carattere artigianale le seguenti attività: 

- lavorazione della pietra lavica; 

- lavorazione ed estrazione di prodotto lapidei. 

 

Nell'ambito della zona omogenea E si distinguono inoltre le seguenti sottozone: 
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ART.24.1: SOTTOZONA E1 - Agricola produttiva  

Dovranno essere rispettati i seguenti indici: 

Densità di fabbricazione fondiaria per residenze = 0,03 mc/mq 

Lotto minimo residenziale = 5.000 mq 

Numero dei piani = 1 nei terreni in piano  

1 + mansarda abitabile e/o seminterrato nei terreni in pendio (con altezza 

massima di m 6,50 nel punto più alto del fronte a valle) e di m 4,50 nel 

punto più alto del fronte a monte.  

 

Distanza minima dai confini = 5,00 m 

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 22 della L.R. 71/78 e s.m.i. 

Destinazioni d’uso ammesse: possono realizzarsi tutte le destinazioni d’uso di cui alle lettere a, 

b, c, d, e, f. g. h. dell’art. 24. 

 

ART.24.2: SOTTOZONA E2 - Agricola di tutela ambientale  

Dovranno essere rispettati i seguenti indici: 

Densità di fabbricazione fondiaria = 0,02 mc/mq 

Lotto minimo residenziale = 10.000 mq 

Numero dei piani = 1 nei terreni in piano  

1 + ansarda abitabile e/o seminterrato nei terreni in pendio (con altezza 

massima di m 6,50 nel punto più alto del fronte a valle) e di m 4,50 nel 

punto più alto del fronte a monte.  

Distanza minima dai confini = 10,00 m 

 

Trattandosi di zone ad alto pregio ambientale non si applicano le disposizioni di cui all’art. 22 

della L.R. 71/78 e s.m.i. relativamente all’installazione di opifici.  

Non sono consentite attività estrattive 

Sono consentite le attività di cui alla lettera a, e, f, g, h, dell’art. 24 delle presenti norme, nei 

limiti delle volumetrie esistenti 

 

ART.24.3: SOTTOZONA E3 - Agricola di Protezione 

Trattasi di zone che risultano contigue ai centri abitati ai sensi dell’art. 139, comma 65 della L.R. 

n° 4/2003. 

Dovranno essere rispettati i seguenti indici: 

Densità di fabbricazione fondiaria = 0,03 mc/mq 

Lotto minimo = libero 

Numero dei piani = 1 nei terreni in piano  
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1 ½  nei terreni in pendio (con altezza massima di m 6,50 nel punto più 

alto del fronte a valle) e di m 4,50 nel punto più alto del fronte a monte.  

Distanza minima dai confini = 10,00 m 

Fatti salvi i parametri volumetrici possono essere realizzate attività sportive e ricreative 

all’aperto, (campetti sportivi, piscine, aree per ricevimenti, attività di ristorazione ecc.) all’interno 

di detta zona nella misura del 20% della superficie totale; in tal caso almeno 1/10 dell’area deve 

essere destinata a parcheggio. Viene fatto divieto di impermeabilizzare oltre il 5% della 

superficie agricola.  

Sono consentite le attività di cui alle lettere a, e, f, g, h, nei limiti delle volumetrie esistenti. 

ART.24.4 : UNITA’ DI INTERVENTO E AREE ASSERVITE 

Nella zona agricola l'unità di intervento, da considerare al fine della applicazione dei parametri 

urbanistici ed edilizi, è costituita dai terreni di pertinenza di ciascuna azienda agricola, singola o 

associata, compresi nel territorio comunale anche se non contigui. 

Nel calcolo della superficie d'intervento per l'applicazione dei parametri edilizi sono computate anche 

le superfici aziendali ricadenti in zona di rispetto stradale, in zona di tutela;  da tale computo sono 

escluse le superfici del fondo perimetrate dal P.R.G. come zone omogenee non comprese nel 

sistema agricolo. 

Per l'applicazione delle presenti norme si fa riferimento allo stato di fatto dell'azienda al momento 

della domanda di concessione come risulta dai documenti catastali e/o dai rogiti notarili da allegare 

alla domanda di concessione e che costiuiscono parte integrante della pratica. 

Qualora un fondo, sui cui esistono costruzioni che si intendono conservare, sia stato  frazionato 

dopo la data di adozione del presente P.R.G. allo scopo di costituire una nuova azienda agricola, i 

parametri fissati dalle presenti norme in base al rapporto tra le nuove costruzioni ed i terreni 

asserviti, dovranno essere verificati scomputando dalla potenzialità edificatoria, la superficie dei 

fabbricati esistenti stralciati dal fondo originario. 

Tale disposizione si applica ai mutamenti fondiari intervenuti dopo la data di adozione del presente 

P.R.G. in cui si verifica il caso in cui il rapporto tra le costruzioni esistenti ed il terreno che a queste 

rimane asservito superi i parametri massimi fissati dalle presenti norme. 

L'area asservita ai nuovi fabbricati ed agli interventi che prevedono nuova superficie, deve essere 

espressamente indicata nella  domanda di concessione. 

Il rilascio della concessione per nuovi fabbricati e per interventi con aumento di Superficie Utile è 

subordinato alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo in cui risulti individuata l'area asservita 
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all'edificazione che non potrà essere ulteriormente computata. 

 

ART.25 

ZONA F 

Comprende le parti del territorio e le zone destinate ad attrezzature, impianti e servizi di 

interesse generale individuate nello strumento urbanistico.  

In queste zone, contrassegnate con specifiche destinazioni d'uso nelle tavole di zonizzazione 

scala 1:10.000 e 1:2.000, sono ammesse le attrezzature pubbliche di interesse generale e i 

servizi pubblici e le attrezzature di interesse collettivo che concorrono agli standard urbanistici 

per le zone residenziali. 

Tutti i servizi e le attrezzature, con apposita convenzione da stipulare con il comune, possono 

essere realizzati anche dai privati. 

L'indice massimo fondiario, laddove sono consentite strutture al coperto è di 2,50 mc/mq e il 

Rapporto di Copertura non può superare il 50%; il 10% della superficie del lotto su cui ricade 

l’attrezzatura deve essere riservato per aree a parcheggi pertinenziali, il 20% deve essere 

riservato per  spazi a verde 

L'altezza dei fabbricati non può superare di norma i m 9,00 per non più di due elevazioni fuori 

terra. 

Sono consentite deroghe per la realizzazione di particolari strutture che richiedono, per la 

funzionalità dell’impianto, altezze e/o volumetrie superiori a quelle previste. La volumetria 

massima non può comunque superare l’I.V.f.  d 3,50 mq./mq. 

 

ART.25.1: SOTTOZONA F1 - Attrezzature di interesse collettivo  

Le aree classificate come "attrezzature di interesse collettivo" sono destinate ad accogliere 

attività, sociali, assistenziali, amministrative, per pubblici servizi (uffici PT, protezione civile, 

etc.). 

Le destinazioni d'uso consentite sono: 

- centri civici, sociali, di quartiere e culturali 

- servizi sanitari di base 

Le aree classificate come "attrezzature di interesse comune" sono altresì destinate all'accoglimento 

delle attività religiose. 

Le costruzioni ammesse, quale integrazione della destinazione di zona, sono: 

- attrezzature per il gioco dei bambini e dei ragazzi 

- mense e refettori connesse all'attività religiosa 

- attività per lo sport. 
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ART.25.2: SOTTOZONA F2 - Attrezzature per l’istruzione di base 

Le aree classificate come "attrezzature scolastiche di base" sono destinate ad accogliere attività 

relative all'istruzione dell'obbligo: asili nido, scuole materne, scuole elementari e medie.  

Le costruzioni ammesse, quali integrazione della destinazione di zona, sono: 

- attrezzature per il gioco dei bambini e dei ragazzi 

- attrezzature per lo sport.   

 

ART.25.3: SOTTOZONA F3 - Attrezzature culturali e per lo spettacolo  

Le aree classificate come “Attrezzature culturali e per lo spettacolo” sono destinate ad 

accogliere le attività culturali, ricreative, ludiche e similari quali: 

- biblioteche, emeroteche ecc. 

- gallerie d’arte, musei, sale espositive e sale polivalenti 

- cinema, teatri, auditorium 

- ludoteche ecc. 

   

ART.25.4: SOTTOZONA F4 - Attrezzature sportive e verde attrezzato 

Le destinazioni a verde pubblico sono relative alla creazione di parchi e giardini urbani di 

quartiere. 

Le costruzioni ammesse, quali integrazione della destinazione di zona, sono: 

Verde Pubblico e verde pubblico attrezzato (sono consentite esclusivamente attività allo scoperto, 

tranne per modeste attività di servizio tipo chioschi, piccoli depositi, locali per attività connesse alla 

fruizione dell’attrezzatura, elementi di arredo urbano e similari, con un Ivf pari a 0,05 mc/mq ed 

altezza massima 4,50 metri).  

- attrezzature per il gioco dei bambini  

- Campetti per il gioco e lo sport all’aperto,  

- Percorsi vita attrezzati  

- chioschi permanenti o provvisori (per una superficie coperta massima di mq 50 ed una altezza non 

superiore a mt 4,50) 

- vetrine 

- serre 

- tettoie 

- pensiline o tende 

- monumenti scultorei 

- strutture precarie per il collocamento di mostre o simili e mercati temporanei 

- attrezzature all'aperto per lo sport ed eventuali volumi di servizio connessi. 

- il 10% della superficie del lotto su cui ricade l’attrezzatura deve essere riservato per aree a 

parcheggi pertinenziali, 
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ART.25.5: SOTTOZONA F5 - Parcheggi  

Nelle zone “F5” contrassegnate con la lettera “P” nelle tavole 7 e 8 del P.R.G. devono 

realizzarsi parcheggi a raso o interrati o coperti con coperture leggere di ombreggiatura. E' 

vietata qualsiasi costruzione accessoria fatta salva l’installazione di arredi urbani (panchine, 

cabine telefoniche, ecc.). 

I parcheggi a raso previsti in P.R.G., anche se realizzati con concessione di esercizio a privati, 

devono essere sempre accessibili al pubblico. 

I parcheggi devono essere realizzati mediante progetto esecutivo che preveda l'impianto di 

alberature d'ombra con essenze tipiche di Camporotondo Etneo, in ragione minima di un albero 

ogni due posti auto. Le pavimentazioni devono essere sistemate con i necessari drenaggi e con 

materiali di finitura diversi dai tappetini d'usura stradali e completati con la segnaletica, l'arredo 

urbano e l'illuminazione pubblica. 

Il 25% delle aree a parcheggi devono essere riservate per spazi a verde non attrezzato. 

 

ART.25.6: SOTTOZONA F6 - Parco Sub-urbano 

L’area classificata come "parco sub-urbano" è destinata alla creazione e alla conservazione di 

un parco a livello sub-urbano. 

Le costruzioni ammesse, quali integrazioni della destinazione di zona, sono: 

1. piazzole attrezzate per il ristoro e la sosta attrezzata 

2. attrezzature per il gioco dei bambini e dei ragazzi 

3. attrezzature per lo sport all'aperto ed eventuali volumi di servizio connessi 

4. strutture permanenti o provvisorie per una superficie coperta massima di 150 mq ed 

un'altezza non superiore ai 4.50 m  La superficie coperta massima destinata a tale 

destinazione non può comunque essere superiore al 5% dell'intera superficie di zona 

5. Un’area non superiore ad 1/10 dell’intera superficie potrà essere attrezzato a parco 

campeggio a gestione pubblica o privata convenzionata con finalità sociali. 

 

ART.25.7: SOTTOZONA F7 - Impianti sportivi di ambito territoriale  

Trattasi di impianti sportivi esistenti di ambito territoriale a gestione pubblica, sia scoperti che 

coperti. Sono confermate le destinazioni esistenti possono comunque essere ampliate e 

modificate le attuali tipologie di attività sportive anche attraverso radicali interventi di 

demolizione e ricostruzione. I parametri urbanistici sono quelli delle Zone “F”. 

 

ART.25.8: SOTTOZONA F8 - Impianti di interesse generale a carattere territoriale   
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Trattasi di aree individuate a seguito di accordo tra il Comune di Camporotondo Etneo, la 

Provincia Regionale di Catania e L’Università di Catania; tali aree sono finalizzate alla 

realizzazione di un centro di formazione di eccellenza post-universitario a carattere territoriale 

con annesse strutture a carattere amministrativo, residenziale e commerciale al servizio della 

struttura principale.  

Si demanda ad un Piano Particolareggiato pubblico, di iniziativa Comunale relativo all’intera 

Z.T.O. “F8”, ovvero a porzioni dello stesso,  per la fissazione dei parametri urbanistici ed edilizi 

nonché delle destinazioni d’uso e delle modalità di intervento connesse. 

 

ART.25.9: SOTTOZONA F9 - Aree di recupero ambientale di ambito territoriale  

Trattasi di una zona caratterizzata dalla presenza di cave dismesse nelle quali si consentono 

attività pubbliche.  

Le costruzioni ammesse, quali integrazioni della destinazione di zona, sono: 

1. piazzole attrezzate per il ristoro e la sosta attrezzata 

2. attrezzature per il gioco dei bambini e dei ragazzi 

3. attrezzature per lo sport all'aperto ed eventuali volumi di servizio connessi 

4. strutture permanenti o provvisorie per una superficie coperta massima di 150 mq ed 

un'altezza non superiore ai 4.5 mt.  La superficie coperta massima destinata a tale 

destinazione non può comunque essere superiore al 5% dell'intera superficie di zona 

 

ART.25.10: SOTTOZONA F10 - Aree attrezzate per sport motoristici   

In dette aree sono consentite attività sportive di tipo motoristico quali Kartodromo, Autodromo, 

pista per motociclismo, e similari. 

Sono consentite attività di servizio collaterali quali attività ricettive, ricreative e commerciali 

correlate alle attività sportive principali. 

Si demanda ad un P.P. pubblico o privato la fissazione dei parametri urbanistici ed edilizi 

nonché tutti gli interventi di minimizzazione degli impatti sull’ambiente (inquinamento acustico, 

atmosferico ecc.). I parametri urbanistici sono quelli delle zone “F”. 

 

ART.26 

ZONA G 

Comprende le aree e le attrezzature fuori standard destinate ai servizi d' interesse generale 

pubblico. Le modalità di esecuzione sono demandate alle singole normative di settore, . I 

parametri urbanistici sono quelli delle Zone “F”, laddove devono essere realizzate attrezzature 

al coperto, ad eccezione della zona G5. 

 

ART.26.1: SOTTOZONA G1 -  Cimitero 
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Nella zona cimiteriale  sono consentii gli  interventi fissati nel Piano regolatore del cimitero e nel 

regolamento di polizia mortuaria. A corona del cimitero insiste la fascia di rispetto cimiteriale  

nella quale vigono le limitazioni e le fasce di rispetto stabilite dall'art. 338 del T.U. delle leggi 

sanitarie 27.VII.'34 n. 1265 e 17.X.'37 n. 983; la legge 4.XII.'56 n. 1428 e il DPR 10.IX.'90 n. 

285.  Nelle fasce di rispetto, con il parere favorevole della Commissione edilizia possono essere 

consentite modeste e decorose costruzioni in prossimità degli ingressi al cimitero destinate a 

chioschi per la rivendita di fiori e negozi relativi all'attività cimiteriale, e servizi pubblici attinenti 

alle esigenze cimiteriali.  

Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto cimiteriale vige la variante al P. di F.  

approvata con D.A. A.R.T.A. n° 497/87, pertanto, sono consentiti esclusivamente gli interventi di 

cui alla legge 166/2002.  

 

ART.26.2: SOTTOZONA G1E – Area di espansione cimiteriale 

Per detta Z.T.O. valgono le norme di carattere generale di cui alla sottozona “G1”. 

 

ART.26.3: SOTTOZONA G2 -  Attrezzature annonarie  

In detta Z.T.O. sono consentite attività per esposizione e vendita di settori merceologici in sede 

stabile e saltuaria. Si demanda al Piano Particolareggiato pubblico della zona per la fissazione 

dei parametri urbanistici ed edilizi. 

 

ART.26.4: SOTTOZONA G3 -  Autoparco 

Nella Z.T.O. “G3” sono consentite autorimesse, depositi officine a servizio del trasporto pubblico 

o dei mezzi pubblici. 

 

ART.26.5: SOTTOZONA G4 -  Impianti Comunali e Attrezzature Tecnologiche 

Trattasi di zone da destinare a specifici impianti tecnologici quali depuratori, isole ecologiche, 

cabine, impianti di smaltimento e similari. 

 

ART.26.6: SOTTOZONA G5 – Piani derivanti da Contratti d’area 

Per dette aree rimane la normativa relativa ai parametri urbanistici ed edilizi. Viene rinviata alla 

definizione dell’Accordo di Programma relativo al P.R.U.S.S.T. ed eventualmente, in assenza di 

quest’ultimo, mediante un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o privato convenzionato. 

In sede di convenzione dovranno essere fissati la destinazione d’uso e i parametri urbanistici 

nonché modalità di attuazione e di utilizzazione delle aree anche secondo una logica di fruibilità 

pubblica delle stesse o di parte delle stesse. 
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TITOLO III 

 

ART.27 

FASCE DI PROTEZIONE, RISPETTO E ARRETRAMENTO 

Comprendono le aree destinate alla protezione delle strade, Ferrovie dei cimiteri, dei depuratori, 

dei fiumi, delle attrezzature tecnologiche ecc. 

Le fasce di protezione e di rispetto fanno parte integrante della zona omogenea in cui ricadono. 

Conseguentemente, possono essere computate, per la parte interessata dal lotto di proprietà, ai 

fini della determinazione degli standard urbanistici, nel rispetto degli indici e dei parametri della 

zona cui fa parte la restante porzione del lotto. Nel caso in cui la proprietà vincolata risulti 

interamente interessata alla non edificazione, in tal caso per  la suddetta fascia di protezione  è 

ammesso il trasferimento delle aliquote cubatura che competono a dette proprietà, su proprietà 

contigue aventi la stessa destinazione secondo le indicazioni del P.R.G.  

Le fasce di rispetto si distinguono in: 

 

ART.27.1 - FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE  

Nell’ambito delle fasce di rispetto cimiteriale è vietata la realizzazione di nuovi edifici o 

manufatti. Gli edifici esistenti, qualora ottengano il parere favorevole della AUSL competente, 

possono essere ricostruiti e  trasformati nel mantenimento della destinazione in atto alla data di 

adozione del presente piano. Detti edifici possono inoltre essere ampliati nella misura massima 

del 10% della superficie utile e del 10% di quella accessoria al fine di migliorarne le condizioni 

di utilizzo, senza diminuire la minima distanza preesistente dall’area cimiteriale. 

 

ART.27.2 - FASCE DI RISPETTO STRADALE  

Sono quelle rappresentate nel P.R.G. con tratteggio senza campitura; in questo spazio è vietata 

l’edificazione anche con manufatti di tipo precario o temporaneo. Dette aree possono essere 

computate ai fini del calcolo delle volumetrie e dei rapporti di copertura. 

Nell'ambito delle fasce di rispetto del nastro stradale si applicano le disposizioni del nuovo 

codice della strada e del relativo regolamento di attuazione. 

Nelle fasce di rispetto stradale di alcuni assi di interesse territoriale si applicano le norme di cui 

al successivo art. 27 delle presenti N.T.A. 

Nelle fasce di rispetto stradale sono consentiti impianti per la distribuzione di carburanti. 

 

ART.27.3 - FASCE DI RISPETTO FERROVIARIO F.C.E.  

Nell'ambito delle fasce di rispetto della ferrovia si applicano le normative vigenti in materia. 
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ART.27.4 - FASCE DI RISPETTO DAI POZZI PER USO IDROPOTABILE 

Nell'ambito delle fasce di rispetto dei pozzi  si applicano le normative vigenti in materia. 

Le aree comprese in tali fasce di rispetto possono essere sistemate a verde ed ospitare giardini 

pubblici, verde sportivo, parcheggi, piazzali, ecc., qualora la destinazione di zona lo consenta. 

Eventuali aree edificabili interessate da tale fascia di rispetto, rimangono congelate fino alla 

realizzazione degli allacciamenti alle reti fognarie comunali e/o intercomunali. 

 

ART.28  

 VERDE DI PERTINENZA STRADALE 

Comprende le aree destinate alla protezione delle strade evidenziate negli elaborati di Piano  

con campitura piena; tali aree non potranno essere computate come aree edificabili agli effetti 

del calcolo corrispondente alle sottozone su cui è imposto il rispetto, e devono essere 

considerate come aree sottoposte all’espropriazione unitamente alla carreggiata stradale. 

In tali aree è vietata qualsiasi edificazione ad eccezione della realizzazione di opere connesse 

alla viabilità e di infrastrutturazione del territorio. 

Il verde di pertinenza stradale può essere computato, per la parte interessata dal lotto di 

proprietà, ai fini della determinazione degli standard urbanistici, nel rispetto degli indici e dei 

parametri della zona cui fa parte la restante porzione del lotto. 

 

ART.28.1 

FASCIA DI TUTELA EMERGENZE ARCHITETTONICHE 

Gli interventi da effettuare nei complessi denominati “Case Feudotto” e “Case Comitini” e 

nell’area compresa entro il raggio di 100 metri dai medesimi, dovranno essere sottoposti alla 

preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.  

 

ART.29 

IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI  

NEL TERRITORIO ESTERNO ALLA ZONA DEL CENTRO URBANO 

In tutte le zone ed aree, ad esclusione delle aree per servizi pubblici di quartiere, è consentita 

l'installazione di impianti per la distribuzione al pubblico di carburanti al servizio della 

circolazione veicolare. 

Gli impianti possono comprendere, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione (pompe, 

pensiline, cisterne interrate, ecc.) anche le strutture per lo svolgimento delle seguenti attività: 

assistenza meccanica e lavaggio degli autoveicoli, attività commerciali connesse con 

l'assistenza meccanica, servizi di ristoro, servizi igienici, ecc.. 

Tutte le strutture costituenti l'impianto devono rispettare le seguenti norme:  
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- edifici ad un piano senza soppalco;  

- distacco minimo dai confini m 5 (cinque);  

- distacco minimo dagli edifici esistenti nelle zone ed aree confinanti m 10 (dieci).  

Per gli impianti preesistenti, in sede di eventuale rinnovo della concessione all'impianto, il 

Sindaco può imporre modifiche nella sistemazione dell'area e/o l'adeguamento alle norme sui 

distacchi al fine di migliorare l'organizzazione dell'impianto stesso anche in relazione alle 

esigenze della viabilità e alla tutela dei valori storici, architettonici e ambientali.  

Gli impianti incompatibili con le norme vigenti vanno dimessi e non possono essere potenziati 

e/o ristrutturati. 

 

ART.30 

CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE  

STRADE VEICOLARI PUBBLICHE E DEGLI SPAZI DI SOSTA 

Le tavole del P.R.G. riportano con apposita simbologia le strade esistenti, le strade da potenziare 

rispetto alla sezione attuale ed i nuovi assi stradali previsti.  Su dette aree e a confine delle stesse 

possono essere realizzati in appositi spazi edicole per la rivendita di giornali ed impianti per 

l'erogazione di carburante. 

Gli allineamenti stradali segnati nelle tavole di zonizzazione del P.R.G. devono intendersi indicativi in 

quanto potranno essere modificati rispetto a quelli indicati nelle tavole di Piano al fine di migliorare i 

risultati in termini di sicurezza e di funzionalità con un limite di tolleranza di 10 ml rispetto all'asse 

individuato.  

Non costituiscono varianti urbanistiche le variazioni ai tracciati stradali poste all’interno della fascia di 

rispetto evidenziate nelle tavole di P.R.G. 

Tali tracciati viari sono prescrittivi solo per le nuove costruzioni. Il progetto esecutivo delle strade 

previste in P.R.G. dovrà ridefinire il tracciato in scala di maggiore dettaglio e in tale definizione del 

tracciato saranno consentiti eventuali restringimenti delle sezioni stradali, ove siano giustificati da 

situazioni urbane o ambientali esistenti, o anche allargamenti per consentire, ove possibile, 

l’utilizzazione di alcune fasce al margine delle sedi stradali per alberature e/o parcheggi a pettine. 

La classificazione delle strade è quella adottata dal Nuovo codice della Strada, approvato con D. L. 

30 aprile 1992, n. 285, dal relativo Regolamento, nonché dalle successive modificazioni, a cui si 

rimanda per quanto riguarda le norme per la costruzione, la tutela delle strade e le fasce di rispetto 

stradale. 

Le zone destinate ai parcheggi a raso sono assoggettate alle seguenti prescrizioni: 
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- parcheggi per autoveicoli leggeri: 30 mq di verde alberato di nuovo impianto ogni 100 mq di area di 

sosta effettiva; 

- parcheggi per autoveicoli pesanti: 40 mq di verde alberato ogni 100 mq di area di sosta effettiva. 

Le strade veicolari pubbliche vengono così classificate e normate: 

1. Strade di collegamento territoriale primario. Sono le strade esterne al centro abitato. 

Queste strade devono avere sezione di m 20,00 inclusi i marciapiedi laterali di m 1,50 e 

spartitraffico centrale di m 2,00, pendenza massima dell’8%, scarpate sistemate a verde, 

muri di sostegno non più alti di m 2,50 rivestiti con parametri lavici. A protezione di detti 

assi viari è prevista una fascia di verde di rispetto di m 10,00 per lato, disciplinata 

secondo l’art. 21 delle presenti N.T.A. 

2. Viabilità urbana primaria. Sezioni stradali di m 12,50 inclusi i marciapiedi laterali di m 

1,50  e  alberature laterali. 

3. Viabilità urbana secondaria. Sezioni stradali di m 9,50 inclusi i marciapiedi laterali di m 

1,50; pendenza massima del 10%; alberatura almeno su un lato. Le strade obbligate 

dagli allineamenti edilizi preesistenti possono avere larghezze minori, ma devono essere 

sempre dotate di marciapiede e vincolate a senso unico. 

4. Viabilità rurale, comunale ed interpoderale. Queste strade, che devono servire le zone 

agricole e quelle incolte per il controllo e la sicurezza del territorio non sono segnate in 

P.R.G., ma possono essere di volta in volta realizzate su progetto approvato dalla 

Commissione Edilizia Comunale, con tutte le necessarie prescrizioni ambientali e 

paesistiche. 

 

ART.31 

DEROGA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE O  

IMPIANTI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO 

Solo eccezionalmente, il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale e nel rispetto 

delle vigenti leggi, ha facoltà di derogare alle disposizioni contenute negli elaborati e nelle 

norme del P.R.G. limitatamente ai casi di opere e di impianti pubblici o di rilevante interesse 

pubblico come da normative vigenti. In tal senso si applicano le norme vigenti nella Regione 

Siciliana. 

 

Camporotondo Etneo,  

     Il progettista 

       Architetto Riccardo Distefano 


