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RELAZIONE PRELIMINARE  
A più di un mezzo secolo dalla legge urbanistica n° 1150 del 17/08/1942 non è 

superfluo chiedersi a cosa serve il P.R.G.  Il P.R.G. definisce e contiene le scelte 
politiche urbane capaci di determinare lo sviluppo civile economico e sociale delle 
città,  oppure, come descrive l’art. 5 della legge citata, deve indicare essenzialmente: 1) 
la rete delle principali vie di comunicazioni stradali e dei relativi impianti; 2) la 
divisione in zone del territorio, con la precisazione delle zone destinate all’espansione 
dell’aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in 
ciascuna zona; 3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico e sottoposte a  
speciali servitù; 4) le aree da riservare a edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad 
opere e impianti di interesse collettivo o sociale; 5) i vincoli da osservare nelle zone di 
carattere storico, ambientale, paesistico; 6) le norme per l’attuazione del piano? 

Come è possibile nel 1997, in epoca di globalizzazione delle economie e dei 
mercati, pensare al P.R.G. in assenza di piani territoriali di coordinamento, di piani di 
sviluppo settoriali ed integrati? Come è possibile pensare al P.R.G. come ad un 
progetto globale, chiuso e definito, capace di decidere oggi, tutto il futuro delle attività 
della città nei prossimi venti anni? L’avere caricato di troppi pesi e significati la stesura 
del P.R.G., non è forse una tra le più importanti ragioni che hanno determinato, anche 
per la città di Mineo, iter formativi lunghi, gravati da ritardi e responsabilità, incapaci 
di armonizzare e guidare l’espansione urbana?  

Questi interrogativi, in uno con la complessità ambientale, paesaggistica, con la 
ricchezza dei siti archeologici e della storia di Mineo, ci hanno portato, con molta 
umiltà a tentare di dare forma e contenuto alle aspirazioni delle amministrazioni 
comunali democraticamente elette a rappresentare gli interessi della città. 

Seguendo le direttive programmatiche espresse dal consiglio comunale di 
Mineo, il nuovo piano regolatore ha cercato, e cerca, di riqualificare la città definendo 
un quadro normativo capace di dare ordine e razionalità alle attività della città stessa. 

Con la delibera consigliare n° 53 del 23/12/1993 approvata da parte del 
CO.RE.CO. con prot. n° 10353 seduta del 31/03/1994 furono impartite le direttive 
generali ai sensi dell’art. 3  della L. 15/91, a cui seguì un primo schema di massima 
trasmesso in data 24/05/1994 ed adottato in data 01/06/1995 con delibera n° 33 vistata 
dal CO.RE.CO in data 24/06/94 prot. n° 20250.  

Con delibera consiliare n° 76 del 28/09/1995 e n° 104 del 18/12/1995 il comune 
di Mineo ha emanato nuove direttive ed è stato quindi necessario predisporre un 
secondo schema di massima adottato in data 27/05/1996 con delibera n° 61 vistata dal 
CO.RE.CO. in data 04/07/1996 prot. n° 9322/8892 

Tutto ciò anche e soprattutto in considerazione dell’avvenuta consegna della 
cartografia aggiornata in data 16/06/1994 e dello studio geologico-tecnico del 
14/07/1995. 

In sintesi le direttive possono riassumersi nei seguenti punti: 
a)   formazione di uno strumento urbanistico “aperto” ed in grado di recepire forme di 
collaborazione pubblico-privato; 
b)  una visione strategica di piano in grado di conciliare interessi locali con un vasto 
progetto di servizi territoriali (terziario qualificato, ricerca, piccola industria 
specializzata); 



c)   realizzazione di un processo di saldatura tra nuova espansione e centro antico 
attraverso la integrazione dei necessari servizi; 
d)  una risposta alla diffusa propensione verso soluzioni residenziali a carattere 
estensivo, con forme di residenzialità diffusa nelle aree a nord con il recupero dei 
modelli insediativi rurali; 
e)   predisposizione di una normativa flessibile per la riqualificazione dei tessuti storici 
del centro abitato attraverso interventi mirati sia sui singoli manufatti che su tessuti 
significativi; 
f)    razionalizzazione dell’area produttiva artigianale con la previsione di un adeguato e 
moderno sistema di servizi, nonché la possibilità di consentire la destinazione 
commerciale e terziaria; 
g)   recupero e valorizzazione del patrimonio archeologico e storico con rilancio delle 
attività turistiche; 
h)   una corretta organizzazione funzionale ed urbanistica delle aree di espansione, della 
viabilità e dei sevizi a scala urbana e territoriale. 

Le scelte e gli indirizzi del piano ed ancora prima, le direttive programmatiche, 
sono state ordinate e supportate dagli studi ed approfondimenti di ordine geologico-
tecnico ed agricolo forestali. 

Il problema della sicurezza dei siti e della salvaguardia del ricco patrimonio 
archeologico, storico e monumentale ha rappresentato il filo rosso da seguire per 
rendere un utile servizio alla città: “Da due terremoti gagliardi furono rovinate molte 
città e terre della Sicilia quest’anno 1693. Il primo fu alli 9 gennaio vicino le hore 
quattro e mezza della notte, e l’altro alli 11 del medesimo mese ad hore 21 senza 
computare li molti altri terremoti, che intervallamente occorsero dalli 9 che fu il 
venerdì sino alli 11 che cadde in giorno di domenica...” Mineo città demaniale è 
totalmente distrutta, Vzeda ne scrive al Re: “non ha quedado casa en pie” (non è 
rimasta casa in piedi). 

Ciò anche alla luce del voto C.R.U. n° 431/91 e della nota A.R.T.A. n° 35171 
del 01/07/1991 che sospendeva “le previsioni degli strumenti urbanistici in alcuni 
comuni (e tra questi Mineo) colpiti dal sisma del 13/12/1990”. 
In sintesi il piano si propone: 
�       il recupero del centro storico; 
�       il recupero delle nuove zone di espansione migliorando la dotazione dei servizi e 
delle attrezzature urbane e di quartiere; 
�       di favorire una più consona qualità della vita migliorando la dotazione di spazi 
pubblici di uso collettivo (parchi, aree per lo sport ...); 
�      di favorire l’avvio di nuovi processi economici che partendo dalle risorse naturali 
ripensino l’agricoltura, l’artigianato di servizio, il turismo; 
�      di muoversi in un quadro di cose possibili e fattibili in coerenza con quanto di 
buono già esistente assecondandone gli aspetti positivi. 

Di grande aiuto è stato il ruolo svolto dall’U.T.C. con competenza e grande 
spirito di servizio. Improntato a spirito di costruttiva collaborazione il rapporto con la 
Soprintendenza ai Beni Archeologici di Catania, con gli uffici tecnici della U.S.L. e 
dell’A.S.I. del calatino, con l’Ispettorato ripartimentale delle Foreste di Catania, con il 
Consorzio di Bonifica di Caltagirone; a tutti esprimiamo sincera gratitudine. 
 



 

 

 

RELAZIONE SULLO STATO DI FATTO  
PREMESSA 

La Sicilia, la più grande isola del Mediterraneo, con le sue coste che guardano ai 
tre continenti Europa, Asia ed Africa, ha sempre rappresentato il punto di incontro o di 
scontro, tra le diverse civiltà del mondo antico, medievale e moderno, terra mitica per 
eccellenza trova nella terra dei palici nel territorio di Mineo la sua espressione più 
profonda; è qui infatti che il principe siculo Ducezio dà corpo al sogno di indipendenza 
dei siculi, realizzando l’unità spirituale dei siciliani. 

Si narra che Giove invaghitosi della ninfa Talia, per timore del giusto 
risentimento di Giunone, abbia sepolto sotto terra la ninfa; là, essa diede alla luce due 
gemelli che furono chiamati Dei Palici.        

Il santuario dei Palici era per i siculi quello che Delfi o Olimpia erano per i 
Greci. La fama del santuario era dovuta alla sacralità dei giuramenti che si tenevano 
presso il suo recinto ed alla severità con cui gli spergiuri venivano puniti. 

La presenza degli Dei si manifestava attraverso alcuni crateri dai quali uscivano 
soffioni vulcanici, le esalazioni mefitiche erano letali per qualsiasi forma di vita e tutta 
l’area che circondava il lago costituiva un luogo sacro ed inviolabile, rifugio naturale 
per schiavi e oppressi. 

In questi luoghi carichi di mito e di storia, ricchi di testimonianze e di opere, 
ricchi di prodotti naturali e di lavoro dell’uomo, si può oggi trarre un prodotto culturale 
capace di suscitare nuovi interessi culturali ed economici; lo studio, la conoscenza, la 
valorizzazione ed organizzazione delle risorse, possono offrire una occasione di 
rinascita sociale, un nuovo sviluppo economico basato sulla richiesta di conoscenza, di 
arte, di cultura, di poesia, di storia, di archeologia oltre che di mare, di montagna, di 
sole. 

IL TERRITORIO  

Il territorio di Mineo è esteso Ha 24.451,9012. Confina a Nord con i territori di 
Ramacca e Aidone, ad Est col territorio di Palagonia e di Militello, a Sud con i territori 
di Vizzini e Grammichele e di Licodia Eubea, ad Ovest con i territori di Piazza 
Armerina e di Caltagirone.  

E’ costituito da una zona centrale pianeggiante, la Piana di Mineo, e da due 
zone di alture, che si fronteggiano a Nord e a Sud della piana. 

La Piana di Mineo costituisce la parte preponderante della vallata del fiume 
Caltagirone o dei Margi; è larga 4 Km circa e lunga 18 Km, in direzione Nord-Est / 
Sud- Ovest; è chiusa tutt’intorno da alture, che la isolano completamente, lasciando 
una sola apertura all’estremità Nord in direzione di Catania. 



Attraverso questa, trova uscita il fiume Caltagirone, che percorre la pianura per 
tutta la lunghezza, si unisce al fiume Margherito e, imboccata la Piana di Catania, si 
versa nel Gornalunga, affluente meridionale del Simeto. 

La Piana di Mineo costituisce il braccio di raccordo tra la Piana di Catania e la 
Piana di Gela. 

Le alture, che delimitano la pianura a Nord-Ovest  e Sud-Ovest, costituiscono 
due margini continui, paralleli, che si fronteggiano per tutti i 18 Km della lunghezza 
della pianura; all’estremità sud-occidentale i due margini convergono chiudendo la 
vallata. 

Al mezzo dell’estremità Nord della pianura, proprio ai piedi della Rocca, è il 
laghetto di Naftia, noto per le esalazioni di anidride carbonica. 

I paesi del cui territorio fa parte la vallata del fiume di Caltagirone o dei Margi, 
sono disposti attorno ad essa. Palagonia, a cui appartiene solo una minima parte, sorge 
all’estremità Nord della vallata controllandone la strada d’accesso che proviene da 
Catania; all’estremità opposta è sita Caltagirone, a cavallo del nodo montano, che a 
Nord-Est fa da margine alla vallata, che declina verso il litorale gelese; Mineo sorge al 
centro del margine meridionale, alla sommità di un colle e in posizione dominante tutta 
la vallata; più a Sud lungo questo stesso margine in posizione più arretrata è 
Grammichele; il margine settentrionale non è sede di alcun centro abitato moderno. 

Dei due margini quello settentrionale, non presenta soluzioni di continuità, 
mentre nel margine meridionale si devono distinguere tre zone ben delimitate, divise da 
profondi valloni: a cominciare da Sud e successivamente i pianori di Camuti, il 
massiccio collinare su cui è Mineo è il concentramento del Monte Catalfaro. 

Al territorio di Mineo appartengono più di tre quarti della vallata del fiume 
Caltagirone il resto, il tratto meridionale, è diviso tra i territori di Grammichele e di 
Caltagirone. 

Il centro di Mineo è sito ad un’altitudine di 511 m. s l m, la contrada Saie a 437 
m. s l m e il Borgo Pietro Lupo a 207 m. s l m. 

Il territorio comunale di Mineo è individuabile per la totalità su otto fogli I.G.M. 
in scala 1: 25.000 denominati: 
�      “Tav. Monte Crunici” F° 269 IV° quadrante S.O. 
�      “Tav. Ramacca” F° 269 III° quadrante S.E. 
�      “Tav. La Callura” F° 269 II° quadrante S.O. 
�      “Tav. M.Frasca” F° 273 IV° quadrante N.O. 
�      “Tav. Mineo” F° 273 IV° quadrante N.E.  
�      “Tav. Militello” F° 273 I° quadrante N.O. 
�      “Tav. Grammichele” F° 273 IV° quadrante S.E. 
�       “Tav. Stazione di Vizzini - Licodia E.” F° 273 I° S.O. 

CENNI STORICI  

Mineo è una delle cittadine più antiche della Sicilia. 
La sua posizione dominante sulla piana dei Margi le conferisce ruolo 

preminente come componente del paesaggio osservabile per lunghi tratti,, percorrendo, 
con diverse prospettive, l’ampia rete viaria che si sviluppa nel territorio. Occupa, 
probabilmente, il luogo dell’antica Mene, fondata, secondo Diodoro, da Ducezio re dei 
Siculi nel V secolo a.c. 



Altre attendibili fonti storiche condurrebbero alla preesistenza di Mineo allo 
stesso Ducezio, il quale secondo Cluverio, avrebbe avuto i natali proprio a Menas; 
possedeva una zecca e coniava monete. 

Avanzi di mura megalitiche e numerosi ritrovamenti archeologici confermano 
l’esistenza di insediamenti umani, fin da epoca preistorica, nella collina dove sorge 
l’abitato di Mineo. 

E’ evidente quindi che il suo processo urbano, con le alternanze evolutive ed 
involutive, si è sviluppato, nelle varie epoche, sempre nello stesso sito. 

Tralasciando il periodo arcaico, non risulta che vi sia stata soluzione di 
continuità nella presenza umana sul colle dove è edificato Mineo; tracce e segni 
evidenti, nonché documenti storici, ne dimostrano la presenza nella successione delle 
varie civiltà, da quella sicula all’ellenistica, a quella romana, alla prima fase del 
cristianesimo, quindi alle civiltà bizantina, araba, normanna e medioevale fino 
all’evento del terremoto del 1693 che la distrusse quasi interamente. 

Del ricco promontorio edilizio formatosi nel medioevo, nel corso del quale 
Mineo si era affermata come importante fortezza e città demaniale, dopo il terremoto 
del 1693 sono rimasti solamente tratti di mura e qualche torrione. In una di queste torri, 
denominata “Tomba Gallica” sarebbero stati deposti i corpi dei francesi uccisi nel 
corso dei “Vespri siciliani”. 

Conquistata da Greci, Romani, Arabi e poi Normanni, Svevi, Angioini, 
Aragonesi, Castigliani, contava nel XVI e XVII secolo quattordici monasteri e 
quarantotto chiese; distrutta più volte e più volte ricostruita si è avvalsa del titolo di 
giocondissima, onore concesso da Carlo V alle città importanti. 
 
 

MINEO ED IL COMPRENSORIO  
Mineo, assieme ad altri quattordici comuni, individua il comprensorio Calatino 

o del Sud Simeto, che da anni tenta di costituirsi in autonoma provincia regionale. 
Il comprensorio, composto dai comuni di Castel di Judica, Grammichele, 

Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, 
Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia, Vizzini e Mineo, si estende per 
155.182 Ha di territorio (quasi la metà dell’intera provincia di Catania) e conta circa 
150.000 abitanti. 

Quest’area interna della Sicilia, ed in particolare della provincia regionale di 
Catania, vive i problemi di un’area marginale, non circuitata nell’economia territoriale 
della provincia e sconta notevoli ritardi soprattutto in dotazione di infrastrutture. 

La interconnessione tra i centri urbani del comprensorio e tra questi e l’esterno, 
avviene prevalentemente secondo le direttrici determinate da due arterie principali in 
cui confluiscono strade minori: la strada SS 385, la S.V. Catania - Caltagirone Gela e la 
strada provinciale Militello Scalo F.S. Mineo Scalo F.S. di Vizzini e Licodia Eubea e la 
SS 124. 

Il Calatino non dispone attualmente di una adeguata dotazione viaria; esso 
infatti è lontano dalla rete autostradale; le statali 124, 385 e 417 sono tortuose, e 
disagevoli. La rete provinciale, seppur non particolarmente limitata, è certamente 
inefficiente sia per le caratteristiche fisico-geometriche,  sia per la effettiva capacità di 
collegamento per localizzazione e tracciati. 



Il Calatino ha un panorama territoriale e viario non dissimile da quello del 
limitrofo territorio ragusano di cui sono ormai consolidate le valutazioni correnti di 
marginalità geografica ed economica anche a causa della ridotta disponibilità di strade. 
Ciò nonostante, il valore urbanistico e una situazione socio-economica favorevole sono 
tali da giustificare ogni intervento per la sua piena riqualificazione e riconsiderazione 
nel quadro dell’assetto territoriale della provincia catanese. 

E’ opportuno che vengano riammodernati tutti quegli archi provinciali che 
realizzano, in sequenza, collegamenti fra le città con le arterie stradali e con gli 
impianti di trasporto a carattere regionale o nazionale (aeroporto, stazione FS, 
autolinee, ecc.). 

Sono necessari altresì costruzioni di nuove arterie provinciali che assolvano gli 
stessi compiti con lo scopo ulteriore di diminuire il carico sulle strade precedenti, 
ovvero, se possibile, differenziano il traffico pesante da quello leggero ed il traffico 
merci da quello automobilistico. 

Bisogna altresì assicurare le relazioni di traffico tra le strade extraurbane e i 
centri urbani con provinciali perimetrali, tangenziali, circonvallazioni e assi di 
attraversamento. 

Tali miglioramenti contribuiranno non solo ad assicurare una diminuzione di 
costi di trasporto e quindi a rendere più competitivi le merci ed i prodotti ma anche, a 
rendere più agevole e veloce il traffico turistico. 

Risulta evidente che non basta avere risorse culturali e costituire con i territori 
di Piazza Armerina e Aidone un’occasione di ricchezza storica e archeologica 
invidiabile, occorre soprattutto poter trasformare ed utilizzare questi grandi patrimoni 
in prodotti turistici. 

Il Calatino non dispone di strutture ricettive adeguate alla potenziale offerta 
turistica, mancano alberghi, informazioni, promozioni adeguate, sono mancate 
politiche d’area e progetti integrati. 

Ciò vale per il turismo e per ogni altra attività economica che vede le 
infrastrutture essere quelle di cinquanta anni orsono. 

Occorre un generale processo di ammodernamento che offra servizi adeguati 
alle esigenze della base produttiva, occorre un riequilibrio della ripartizione modale a 
favore della ferrovia e che leghi il trasporto strada rotaia con il trasporto aereo e 
marittimo. 

Ovviamente le considerazioni suesposte diventano sterili dissertazioni in 
assenza di un piano provinciale e regionale dei trasporti e non è possibile in assenza di 
piani di coordinamento prevedere attrezzature intercomunali all’interno del presente 
studio. 

Relativamente alla viabilità del comprensorio ci si limita a prendere atto che 
sono allo studio gli ammodernamenti dei seguenti tratti: 

�      scorrimento veloce Scordia, Militello, Grammichele che interssa a sud il territorio di 
Mineo; 

�      collegamento Raddusa, Ramacca, diramazione Castel di Judica; 
�      scorrimento veloce Caltagirone, Castel di Juidica, A 19 (Catenanuova); 
�      ammodernamento dell’accesso sud di Caltagirone (provinciali nn° 196 e 180); 
�      collegamento della S.V. 514 Grammichele, Caltagirone con la provinciale 72 fino alla 

SS 124 a San Bartolomeo; 



�      ammodernamento dell’itinerario delle provinciali nn° 34, 63 e 150 verso Vittoria ed il 
Ragusano; 

�      ammodernamento della provinciale n° 34; 
�      ammodernamento dell’itinerario costituito dalle provinciali 62 e 34 per S. Pietro e 

Acate; 
�      ammodernamento della 39/I per Niscemi ; 
�      ammodernamento della SS 124 dal Bivio Molona a S. Michele di Ganzaria fino al 

Bivio Gigliotto e prosecuzione sulla SS 117 bis ammodernata verso la A 19 allo 
svincolo di Militello; 

�      raddoppio della SS 417 per 33 chilometri ad Est di Caltagirone con prosecuzione su 
nuovo tracciato verso Nord fino alla A 19 allo svincolo di Sferro. 
E’ stato inoltre proposto ed è allo studio degli organi provinciali e dell’ASI di 
Caltagirone 

�      l’istituzione di un collegamento ferroviario veloce tra Caltagirone e Catania prossimo 
alla SS 417 con raggiungimento dell’aeroporto Fontanarossa e della Stazione centrale 
di Catania; 

�      realizzazione di collegamenti mobili planoaltimetrici tra parcheggi e aree centrali a 
Caltagirone, e aggiungiamo noi, Mineo. 
 
 
 

VINCOLO ARCHEOLOGICO  
Con nota del 08/06/1996 prot. n° 2846/111 la Soprintendenza ai BB CC AA di 

Catania Sez. III Beni Archeologici ha trasmesso copia aggiornata delle aree 
archeologiche ricadenti all’interno del territorio comunale di Mineo e del centro 
urbano; tutte le opere e i lavori che interessino il sottosuolo e ricadenti all’interno di 
dette zone dovranno chiedere il parere preventivo della Soprintendenza stessa. 

Le località individuate all’interno del centro urbano sono: 
1) Castello medievale acropoli con fortificazione ad aggere di età arcaica 
2) Chiesa di Santa Maria Maggiore area sacra di età ellenistico romana 
3) Piazza Buglio probabile agorà di età ellenistico-romana 
4) Via Cassisi reperti del primo ellenismo 
5) Badia Nuova reperti del primo ellenismo 
6) Mulino Bellino reperti ellenistici 
7) Chiesa di S. Agrippina area sacra cristiana 
8) Porta Udienza necropoli ellenistica 
9) Piano delle Forche necropoli ellenistica 
10) Sant’Ippolito necropoli arcaica ellenistica e romana 
11) Pietre nere necropoli arcaica 
12) Acquanuova necropoli ellenistica 
Le località individuate nel territorio comunale sono: 
1) Piano delle Forche necropoli ellenistica  
2) S. Ippolito necropoli arcaica ellenistica romana 
3) Pietre nere necropoli arcaica 
4) Acquanuova necropoli ellenistica 
5) M. Calvario necropoli arcaica, ellenistica, tardo romana e bizantina 



6) Pietracatona necropoli ellenistica 
7) Poggio Croce necropoli ellenistica 
8) Piano Davara necropoli ellenistica 
9) C.da Bardella necropoli protostorica 
10) Case S. Margherita necropoli protostoria e abitato rupestre 
11) M. Catalfaro abitato arcaico 
12) C.da Campo abitato rupestre 
13) M. Caratabia  grotte artificiali con incisioni di età greca classica 
14) Porrazzelle necropoli arcaica 
15) Polgaretto necropoli rupestre 
16) Maddalena tomba e ceramica preistorica 
17) C.da Papaianni necropoli rupestre tardo romana 
18) Favarotta Grimaldi insediamento preistorico 
19) C.da Tenuta Grande Probabile insediamento preistorico e romano 
20) C.da Faito probabile insediamento di età romana 
21) Lago di Naftia probabile luogo di culto indigeno 
22) Rocchicella insediamento preistorico e abitato di età arcaica 
23) C.da Monaci necropoli preistorica e tracce di insediamento di età classica  
24) C.da Fausia tomba a grotticella artificiale 
25) Castello di Serravalle necropoli a grotticella artificiale 
26) C.da Gatto necropoli di età arcaica  
27) C.da Guccione necropoli preistorica e abitato rupestre  
28) Rocca S. Agrippina necropoli preistorica 
29) C.da Gagliano tomba ad arcosolio 
30) Vallone Lamia abitato rupestre 
31) P.Impisio necropoli protostorica 
32) C.da Blandini tomba a grotticella artificiale 
33) C.da Sparagogna necropoli ellenistica romana 
34) C.da Schettino frammenti ceramici di età romana 
35) C.da Pozza del Feo necropoli di età ellenistica  
36) C.da Cuttonera frammenti ceramici di età romana macine in pietra lavica 
37) C.da Margi frammenti ceramici di età romana 
38) C.da Niscima frammenti ceramici di età romana 
39) C.da Pozzillo frammenti ceramici di età romana 
40) Mulino della Badia necropoli protostorica 
41) C.da Finocchiaria necropoli preistorica 
42) C.da Vallonazzo necropoli preistorica 
43) C.da Vallenova necropoli preistorica 
44) C.da Camuti villaggio e necropoli della prima età del bronzo 
45) Poggio Gatto frammenti ceramici di età romana 
46) Corvo Cantatore frammenti ceramici di età romana 
47) Poggio Grilli abitato rupestre di età alto medievale 
48) Poggio Croce frammenti ceramici preistorici e chiesetta medievale 
49) C.da Grotta Cipolle frammenti ceramici di età ellenistica  
50) Piano Casazze erbe Bianche necropoli e abitato rupestre 
51) Casalvecchio frammenti ceramici di età romana 
52) San Cataldo necropoli tardo antica  



53) C.da Sacchina necropoli e probabile abitato della prima età del bronzo 
54) Serra Pitraliscia tomba a grotticella artificiale 
55) Fontana dell’Inferno frammenti ceramici di età romana 
56) Casa Balata ceramica della I età del bronzo 
57) Poggio san Giorgio tomba a grotticella artificiale, frammenti ceramici di età 
romana 
58) C.da Roveto tomba a grotticella artificiale 
59) Costa Finocchio frammenti ceramici di età preistoria e romana 
60) Tre Portelle tomba ad arcosolio 
61) Cozzo Valenti necropoli a grotticella artificiale 
62) Alfone necropoli della prima età del bronzo 
63) C.da Frasca insediamento di età preistorica  
64) Poggio Terre Salse insediamento di età preistorica 
65) C.da Principessa insediamento di età preistorica 

VINCOLO IDROGEOLOGICO  

Il territorio si trova in bassa e media collina e fa parte dei bacini idrografici dei 
fiumi “Caltagirone” e “Margherito” affluenti di destra del fiume “Simeto-
Giornalunga”, tranne una piccola zona ad est dell’abitato di Grammichele, in contrada 
Saie, che versa le sue acque nel bacino del fiume “Ficuzza” affluente  in sinistra del 
fiume “Dirillo”.  

Il territorio ricade per la maggior parte nel bacino montano del “Simeto”, tranne 
la vallata dell’asta principale del fiume “Caltagirone”. 

Dal punto di vista orografico la regione presenta caratteristiche diverse, infatti le 
vallate delle aste principali del “Caltagirone” e del “Margherito” si presentano 
costituite da vaste pianure, mentre le zone a monte sono formate da ondulazioni 
mammellonari o da rilievi collinari, le cui pendici a forte pendio scendono sugli alvei 
di valloni incassati, che incidono profondamente i terreni. 
Tra i maggiori rilievi sono da notare: 
Monte S. Croce (q. 670), la più alta del territori, Poggio Camomilla (q. 660) Poggio 
Intramisa (q. 626), Monte Frasca (q. 662) M. Palermo (q. 581), Poggio Cannizzo ( q. 
610), M. Caratabia (q. 549), M. Calvario (q. 546), M. Torrebella (q. 535), M. Spica (q. 
506), M. Catalfaro (q. 515), Rocca Castellazzo (q. 498), M. Tre Portelle (q. 487), Costa 
Finocchio (q. 478). 

La quota minima del territorio (m. 69) si trova sul corso principale del Fiume 
dei Monaci, a sud della confluenza del “Caltagirone” e del “Margherito” la dove il 
primo interseca il limite del Comune di contrada Censiti. 

L’altitudine media prevalente va da 300 a 450 metri 
Le pendenze sui versanti vanno dal 5 al 60%. 
L’idrografia della zona è molto sviluppata. 
I corsi d’acqua principali come si è detto sono il fiume Caltagirone ed il fiume 

“Margherito” che confluiscono nel fiume dei Monaci, affluente del Gornalunga. Al 
fiume Margherito affluisce il Pietrarossa. E’ in corso di costruzione la Diga Pietrarossa 
da parte del Consorzio di Bonifica di Caltagirone. 



Numerosi torrenti e valloni solcano la zona, tra i quali i principali sono: 
Acquabianca, Mongialino, Frumentara, Gulfo, Coniglio, Caldo, Mazzella, Lamia, 
Catalfaro. 

Tutti i torrenti suddetti hanno il maggior dissesto idrogeologico alle origini, 
dove le pendenze sono notevolmente accentuate oltrepassando il 30%, quando non 
trattasi di zone calanchive che hanno parete quasi verticali.  

Essi hanno regime a carattere nettamente torrentizio, con piene improvvise ed 
impetuose, che a valle non possono spesso essere contenute nell’alveo con conseguente 
straripamenti, allagamenti e corrosioni. 

Il clima della regione ha tutte le caratteristiche di quello mediterraneo insulare; 
esso è fresco nella stagione autunno - invernale, caldo - arido nelle altre. 

Le precipitazioni sono concentrate nella stagione autunno - inverno, scarse in 
primavera e del tutto assenti nell’estate; esse hanno spesso carattere temporalesco con 
piogge di breve durata e forte intensità. 

Le precipitazioni medie annuali si aggirano su circa 625 mm.; notevoli 
oscillazioni hanno le massime e minime conferendo al regime pluviometrico 
caratteristiche torrenziali. 

In considerazione del clima, dell’altimetria e della vegetazione esistente si 
deduce che il territorio va assegnato, nei riguardi fitoclimatici alle sottozone calde e 
medie del Lauretum della classifica Maye - Pavari. 

I venti dominanti sono quelli da sud - ovest. 
A sud e a nord il territorio di Mineo ha una economia prevalentemente agraria - 

pastorale, infatti la gran parte dell’intera superficie di esso è a seminativo semplice. 
La fisionomia colturale è caratterizzata dalla cerealicoltura estensiva, povera per 

la scarsa produttività dei terreni, spesso antieconomica e difficile per la disagevole 
viabilità, basata sull’avvicendamento grano - fava con uno o due anni di riposo 
pascolino; notevole è la scarsezza di piante arboree e colture legnose specializzate, 
salvo gruppi di uliveti, vigneti e sommacchetti. 

Nella pianura formata dalla larga vallata del “Caltagirone” e del “Margherito”, 
data la natura fertile dei terreni alluvionali e la ricchezza d’acqua, prevale la coltura 
intensiva costituita in maggior parte da agrumeti. 

Notevole è il dissesto idrogeologico dei terreni argillosi, che formano più della 
metà del territorio, con frammenti e smottamenti e forte degradazione superficiale 
tendente a degradazione a forma di calanchi. 

La necessità d’intervento sulla dissestata situazione idrogeologica, anche a 
difesa  delle ricche colture della pianura, rende necessario lo studio e la progettazione 
di ampi interventi sistematori di carattere idraulico - forestale - agrario. 

Per tutti i suddetti motivi e per la particolare conformazione del territorio, con 
delibera n. 266 del 24/10/1950 la giunta Camerale della Camera di Commercio 
Industrie ed Agricoltura decise l’imposizione del vincolo idrogeologico che, 
nell’interesse pubblico, va applicato ai sensi e per gli scopi di cui all’art. 1 della Legge 
30 dicembre 1923 n. 3267. 

I terreni vincolati risultano compresi in tre zone, con esclusione di due sottozone 
di cui l’esatta rappresentazione risulta dalla carta topografica al 25.000 allegata alla 
presente. 

La superficie vincolata risulta complessivamente Ha. 13.529 ripartita (alla data 
del 10/1958), fra le diverse qualità di colture come segue: 



Seminativo semplice                                               Ha.  9.499 
Seminativo arborato                                                Ha.  2.100 
Pascolo                                                         Ha.     695 
Bosco                                                                       Ha.       35 
Colture legnose specializzate                     Ha.     537 
Incolto produttivo                                        Ha.     425 
Incolto sterile                                                          Ha.       13 

Improduttivo (fabbricati, strade, corsi 
                          d’acqua ecc.)                                   Ha.     288 
Totale                                                                        Ha. 13.592 

I° ZONA DI VINCOLO  
Denominazione delle località  

Frasca, Casalvecchio, S. Cataldo, Sacchina, Magazzinaccio, Torretta, Balata, S. 
Gregorio. 

Descrizione 

Idrografia   

La zona si trova a cavaliere dello spartiacque dei due principali fiumi che 
scorrono nel comune di Mineo, cioè il Margherito ed il Caltagirone. 

E’ solcata da numerosi torrenti e valloni del versante sinistro del “Margherito” e 
del versante destro del “Caltagirone” i principali del quali sono i seguenti: San Cataldo, 
Mangialino, Lupo, Gelso, San Giorgio. 

Altitudine  

Massima m. 662 (Monte Frasca) minima m. 143 (Cantoniera Gagliano) 

Natura del terreno 

Prevalentemente argillosa, con zone calcareo - gessosi e calcareo - solfiferi. 

Composizione  

Rocce arenarie argillose del miocene, argille azzurre del pliocene associati o 
sottostanti a gessi, della zona a congerie. 

Pendenza  

Dal 10 al 40%, media prevalente 25%. 

Consistenza: 



Terreni pesanti e poco permeabili quelli argillosi, soggetti a franamenti e 
smottamenti  con degradazione superficiale; mezzani e permeabili quelli calcarei, 
soggetti a scoscendimenti e fortemente dilavati dall’erosione idrica. 

Stabilità  

Scarsa con franamenti ed erosioni sulle sponde dei terreni. 

Stato colturale  

La superficie della zona risulta complessivamente Ha. 3.978 ripartita (alla data 
del 10/1958) fra le diverse qualità di coltura come segue: 

Seminativo semplice                                               Ha.  3.615 
Pascolo                                                         Ha.     184 
Bosco                                                                       Ha.         5 
Colture legnose specializzate                     Ha.         9 
Incolti produttivi                                          Ha.     122 

Improduttivo (fabbricati, strade, corsi 
                          d’acqua ecc.)                                   Ha.       43 
Totale                                                                        Ha.  3.978 
Il regime vincolistico di questa zona tende a ristabilire il buon regime delle 

acque e dei corsi d’acqua aventi origine allo spartiacque dei due bacini imbriferi 
suddetti, ad evitare l’erosione idrica ed i fenomeni di franamento difendendo in tal 
modo le ricche colture esistenti a valle. 

Nella I° zona è compresa una sottozona esclusa dal vincolo, costituita 
dall’abitato di borgo Pietro Lupo. 

II° ZONA DI VINCOLO  
Denominazione delle località  

Mongialino, Monichella, Cugno di Mezzo, Ceppone, Timignola, Dammase, Angarello, 
Serravalle, Monaci, Principessa, Frumenta. 

Descrizione 

Idrografia   

La zona si trova a cavaliere dello spartiacque dei due principali fiumi 
Margherito e Caltagirone che confluiscono, il primo, attraversandola, con il nome di 
Fiume del Ferro, nello stesso punto formando il fiume dei Monaci, affluente del 
“Gornalunga” in parte versa le acque direttamente nel corso principale del fiume dei 
Monaci. 

E’ solcata da numerosi torrenti e valloni affluenti dei suddetti corsi d’acqua, tra 
i quali principali sono: Mongialino, Monichella, Scaletta, Scura e Monaci. 

Altitudine  



Massima m. 478 (Costa Finocchio) minima m. 75 (lungo la sponda del fiume 
dei Monaci.) 

Natura del terreno 

Argillosa, e calcareo - gessosa. 

Composizione  

Rocce argillose, arenarie - argillose e calcari associati o sottostanti ai gessi. 

Pendenza  

Dal 10 al 40%, media prevalente 25%. 

Consistenza: 

Terreni pesanti e poco permeabili quelli argillosi, mezzani  e permeabili quelli 
calcareo - gessosi.  

Stabilità  

Scarsa con franamenti ed erosioni sulle sponde dei torrenti. 

Stato colturale  

La superficie della zona risulta complessivamente Ha. 3.802 ripartita (alla data 
del 10/1958) fra le diverse qualità di coltura come segue: 

Seminativo semplice                                               Ha.  3.418 
Seminativo arborato                                                Ha.       62 
Pascolo                                                         Ha.     172 
Colture legnose specializzate                     Ha.       26 
Incolti produttivi                                          Ha.       70 

Improduttivo (fabbricati, strade, corsi 
                          d’acqua ecc.)                                   Ha.       54 
Totale                                                                        Ha.  3.802 
Sono da ripetere le medesime condizioni tendenti a giustificare l’imposizione 

del vincolo, fatto per la I° zona. 

III° ZONA DI VINCOLO  
Denominazione delle località  

Tenutella, Edera, Badia, Angarello, Finocchiara, Pignato, Vallonazzo, Cozzarelli, 
Vallenova, S. Nicola, Inchiodato, Poggiarelli, Muscolara, Iannicoco, Bandilli, Grilli, S. 
Margherita, S. Filippo, Annunziata, Malati, Campo, Mingiardo, Casulle, Franchino, 
Signorino, Franca, Nicchiara. 



Descrizione 

Idrografia   

La zona è solcata  da numerosi torrenti e valloni del versante destro del fiume 
“Caltagirone” dei quali i principali sono i seguenti: Gulfo, Coniglio, Mazzella, 
Vallonazzo, Caldo, Lamia, Catalfaro. 

Altitudine  

Massima m. 670 (Monte S. Croce) minima m. 163 (Contrada Ciancio) 

Natura del terreno 

Prevalentemente argillosa, con zone calcareo - gessosi, silicio - argillosi,  
calcareo, gessosi, vulcanici. 

Composizione  

Rocce arenarie argillose, argille azzurre calcari associati o sottostanti ai gessi, 
tuffi basaltici. 

Pendenza  

Dal 10 al 60%, media prevalente 45%. 

Consistenza: 

Terreni pesanti e poco permeabili quelli argillosi (in prevalenza); mezzani e 
permeabili quelli calcaro - gessosi, sciolti e molto permeabili quelli silicei. 

Stabilità  

Scarsa con franamenti, erosioni e dilavamenti, che accentuano il dissesto 
idrogeologico. 

Stato colturale  

La superficie della zona risulta complessivamente Ha. 5.812 ripartita (alla data 
del 10/1958) fra le diverse qualità di coltura come segue: 

Seminativo semplice                                               Ha.  2.466 
Seminativo arborato                                                Ha.  2.038 
Pascolo                                                         Ha.     339 
Bosco                                                                       Ha.       30 
Colture legnose specializzate                     Ha.     502 
Incolti produttivi                                          Ha.     233 
Incolto sterile                                                          Ha.       13 

Improduttivo (fabbricati, strade, corsi 



                          d’acqua ecc.)                                   Ha.     191 
Totale                                                                        Ha.  5.812 
Il vincolo idrogeologico s’impone per infrenare il dissesto dell’alto bacino del 

Caltagirone, per ristabilire il buon regime idrico ed evitare l’erosione delle pendici, 
nelle quali sono in corso interventi sistematori di rimboschimento 

In questa zona è compresa una sottozona  esclusa dal vincolo, costituita 
dall’abitato di Mineo. 
 
 
 
 

VINCOLO SISMICO  

            Il territorio comunale si estende al di sopra di un rilievo collinare dai versanti a 
pendenza accentuata. La sommità del rilievo è troncata da una spianata, 
presumibilmente un terrazzo marino sul quale esiste il vecchio centro abitato. Il grado 
di acclività presente è in stretta relazione con la natura litologica ed il tenore di 
cementazione delle unità che costituiscono i versanti. 
            Nell’area si evidenziano numerosi litotipi: dall’alto verso in basso affiorano: 
�      materiale di riporto; 
�      detrito di falda; 
�      calcareniti in banchi; 
�      calcareniti stratificate; 
�      sabbie e sabbie argillose; 
�      argille e argille sabbiose; 
�      argille marnose; 
�      trubi; 
�      serie evaporitica; 
�      vulcaniti; 
�      argille tortoniane. 
            Gli affioramenti presenti nell’area sono abbastanza frequenti ed estesi tranne 
che, evidentemente, nella zona urbanizzata del paese. 
            In grandi linee sono previsti due zone di espansione ubicati simmetricamente al 
vecchio abitato sia a nord che a sud. 
            Il circondario dell’abitato di Mineo segnatamente nelle zone di espansione, 
mostra un’ampia variabilità litologica, con numerose attività individuabili e aventi 
differenti caratteristiche meccaniche. 
            Il comune di Mineo con D.M. del 23/09/1981 modificato dal D.M. 27/07/1982 
è stato classificato sismico si seconda categoria (S=9). Era già classificato quale 
comune franoso da consolidare ai sensi della Legge 09/07/1908 n. 445. 
            A seguito del sisma del 13 e 16/12/1990 l’Assessorato Regionale al Territorio 
ed Ambiente ha notificato il voto del C.R.U. n. 431/91 che tra le altre cose esprimeva 
le seguenti considerazioni: 
            “A livello di pianificazione territoriale comunale (PRG) la microzonazione 
sismica dovrà costituire la prima griglia d’analisi territoriale che permetterà 
essenzialmente: 



a)  la valutazione della differenziale vulnerabilità sismica con particolare della 
dinamica degli effetti indotti delle scosse sismiche, sull’insieme del territorio 
considerato. Per effetti indotti dalla propagazione delle onde sismiche nel terreno si 
considerano essenzialmente: la generazione di frane, crolli e cedimenti, la ripresa del 
movimento in paleofrane, liquefazione per presenza d’acqua in terreni sciolti, 
l’amplificazione locale delle scosse sismiche e connessi fenomeni di esalazione 
degli effetti del terremoto in superficie legati all’assetto litologico, morfologico, 
tettonico, idrologico dei terreni superficiali; 

b)  sulla base delle risultanze del precedente punto a) si suddividerà il territorio in zone 
omogenee dove, in termini assai semplificati, costruire con minor rischio, dove sarà 
opportuno adottare coefficienti di fondazione magiorati nel rispetto della normativa 
vigente, dove non costruire affatto. Ciò in realzione sia con gli insediamenti ediliz i 
pubblici e privati che di qualsiasi altro intervento antropico (strade, opere 
sistematorie, ecc.) 

            Il processo ricostruttivo nelle aree colpite dal sisma dovrà ovviamente avvenire 
nel rispetto delle vigenti norme in materia, tra cui citiamo: 
�      D.M. LL.PP. 24/01/1986 - Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche; 
�      circolare LL.PP. 19/07/1896, n. 27690 - Istruzioni relative alla normativa tecnica 

per le costruzioni in zona sismica (D.M. 24/01/1986); 
�      D.M. LL.PP 11/03/1988 modificativo del D.M. 21/10/1981 - Norme tecniche 

riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabità dei pendii... 
            Si ritiene comunque che non solo la ricostruzione, ma anche l’edificazione 
“normale” avvenga sempre nel rispetto delle norme tecniche avanti citate, tenendo 
presente però che ciò non sempre è sufficiente se non si mettono in funzionale 
correlazione gli aspetti legati alla struttura dell’opera con il terreno di fondazione, 
inteso non solo come sito specifico, ma come macroareale. 
            Reputiamo che nel prescrivere ai Comuni le misure limitative e cautelative cui 
abbiamo accennato nei paragrafi precedenti possono contestualmente darsi alcune 
indicazioni di carattere generale. Evitare la realizzazione di strutture: 
a)  lungo creste e speroni ed aree prossimali; 
b)  in aree in frana attiva o potenziale; 
c)  su terreni potenzialmente soggette a liquefazione (detriti, alluvioni, sabbie sovente 

imbevute d’acqua; 
d)  lungo pendii molto ripidi. Per le costruzioni sui pendii superiori al 15% si 

dovrebbero evitare di realizzare molti piani (più di 3) aumentando comunque le 
azioni orizzontali di calcolo moltiplicando le forze indicate dalle norme tecniche per 
un coefficiente di pendio: Sp = 1+1,51”. 

Seguendo le superiori raccomandazioni è stato operato l’allegato studio 
geologico che ha permesso di : 
a)  identificare le situazioni locali con livelli di pericolosità geologica e sismica; 
b)  indirizzare le indagini di approfondimento nelle aree soggette agli insediamenti 

abitativi produttivi e di servizio; 
c)  orientare le scelte da operare in fase di programmazione territoriale. 

Sulla base delle caratteristiche litologiche, morfologiche, clivometriche ed 
idrogeologiche dei terreni che affiorano nell’area del territorio comunale, avendo 
tenuto anche conto delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei suoli, intesi quali 
valori medi assunti dalla bibliografia e dalla esperienza professionale, sono state 



assunte delle considerazioni in merito al prevedibile comportamento dei suoli se 
sottoposti a sollecitazioni da intervento edificatorio ed anche sismico. 

E’ stata pertanto operata una zonizzazione in classi si suscettività di 
utilizzazione dei suoli e sono state distinti le aree come segue: 
�      Aree soggette a vincolo edificatorio per rispetto cimiteriale, per fasce di rispetto 

dei pozzi e sorgenti idriche comunali. 
�      Aree ad edificazione sconsigliata per suoli ad elevata acclività e poco coesivi; per 

zone di frane; per suoli di materiali di risulta e di antiche discariche; per suoli 
interessati da reticolo idrografico ed incisioni fluviali di rilievo. 

�      Aree ad edificazione temporaneamente sconsigliata per la presenza di strutture 
tettoniche tipo faglie e fratture; e perché oggetto di particolare interesse sismico di 
cui al voto n° 431/91 del consiglio Regionale e Urbanistico. 

�      Area di scarsa suscettività alla edificazione dove sono possibili interventi 
edificatori solo se preceduti da studi di fattibilità, indagini geognostiche ed analisi di 
stabilità dei veranti. 

�      Area di buona suscettività alla edificazione           per la presenza di suoli 
prevalentemente pianeggienti. 

            Sulla base di detta classificazione, meglio evidenziata nelle allegate tavole di 
studio geologico - tecnico, sono state operate le scelte urbanistiche di piano. 
 
 
 
 
 
 
 
 

VINCOLO EDIFICATORIO  

A) Zona di rispetto cimiteriale  

Per una fascia larga 80-200 metri a partire dal perimetro attuale del cimitero si 
ha una zona di rispetto nella quale è vietata l’attività edificatoria intesa anche quale 
ampliamento dell’esistente; tanto secondo quanto indicato dall’art. 338 T.U. e dal 
D.P.R. 285/90 - “Regolamento di polizia mortuaria” e come autorizzato con D.A. n° 
7901 del 5/10/1993 dell’Assessorato Regionale Sanità. 

B) Fasce di rispetto dei pozzi comunali 

            Area a tutela dei pozzi e delle sorgenti destinati all’approvvigionamento idrico 
comunale, in conformità al D.P.R. 236/88 una prima zona di metri 10 di tutela assoluta 
ed una seconda fascia di rispetto con raggio di metri 200. 

C)Zone di particolare interesse ambientale  

(legge 431 del 8/8/1983 arti 1 lett. c, g, m.)  



D) Fasce di rispetto stradale 

            La distanza di protezione delle strade è la distanza minima che l’edificazione 
deve osservare dal ciglio stradale a protezione di una strada pubblica. 

Valgono le prescrizioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 
e D.P.R: n° 142 del 26/04/1993. 

Si riporta di seguito l’elenco delle strade comunali extraurbane (per le strade 
statali e provinciali si rinvia all’allegata tavola sulla viabilità). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELENCO DELLE STRADE COMUNALI EXTRAURBANE 

N.ord Denominazione della 
strada 

Estremi, capisaldi e percorrenza  N. 
serie 

Lung. Km  

1 Baudilli S. Venera - S. Nicola  2 5,000 
2 Poggio Palermo   Poggio Palermo - Iliva Grotta 3 0,879 
3 S. Costantino  D° G. Maggiore - Sorrentino 3/bis 0,547 
4 Poggio Campana Torrazza - Calandra 4 1,210 
5 Baudilli Poggio Campana - Baudilli 5 0,204 
6 Maggiordomo A. Gulizia - Poggio Palermo 6 0,260 
7 Fontana Intramisa Intramisa - Fonte comunale 7 0,068 
8 Piano Bosco Pignato  Fonte del Piano - Vitisofia  8 4,000 
9 Santuzza n°8 - n°2 (Baudilli) 9 0,180 
10 Pietrasenola Santuzza - Sotto Poggio Palermo 10 2,115 
11 Giumarra Pietrasenola - Piano del Bosco 11 0,085 
12 Iannicoco Sorgente Iannicoco - Baudilli 12 1,610 
13 Baudilli Superiore  Iannicoco - Serra  13 0,295 
14 Sorgente Baudilli N° 2 Sorgente Baudilli  14 0,250 
15 Serra  Iannicoco - Vitisofia  15 2,113 
16 Costa Baudilli  N° 2 - Serra 16 0,630 
17 Vallenuova Mannata N° 8 - Agrippino Manfredi 18 1,970 
18 Drago Fosso Sebastiano Cirmeni - Vallenuova  19 1,018 
19 Pietrovita  N° 18 - Cozzarelli 20 2,315 
20 Vallenuova Pietrovita Mannata  21 0,115 
21 Profetto Fontanazzi Intercomunale Vizzini - Coda Volpe 22 4,627 
22 Fontanazzi Mannata - Fontanazzi 23 0,228 
23 Sotto Prefetto N° 18 Profetto - Fontanazzi 24 0,312 
24 Corvo Corvicello Cantatore - Coda di Volpe 25 7,682 
25 Camuti Marzella  S. Leonardo - Pignato 26 10,718 
26 Calvario  Largo S. Antonio - Croce Calvario 27 0,215 
27 Sotto Calvario Largo S. Antonio - Santuzze 28 1,018 
28 Malvicino Superiore Largo S. Antonio - Santuzze 29 1,650 
29 Malvicino Inferiore  Malvicino - Piano del Bosco 30 1,018 
30 Cerzito Inferiore N°  Piano del Bosco  31 1,222 
31 Cerzito Superiore Giumarra - Piano del Bosco 32 1,729 
32 Costa Vitisofia Salita Vitisofia - Piano Bosco 33 0,254 
33 Iannicoco Piano Iannicoco - Cerzito 34 0,195 
34 Falla  Poggio d’Africa - Tor.te Fiumecaldo 35 1,118 
35 Malvicino N° 31 - N° 36 36 0,695 
36 Falla  Fuori Porta - N° 36 37 0,315 
37 S. Leonardo - Falla  Largo S. Leonardo - N° 36 38 0,518 
38 Manfrè  Salita Fiumecaldo - Piano Bosco 39 2,219 
39 Sorgent Comunale 

Tinnirello 
Manfrè - Sorgente Tinnirello 40 0,305 

40 Cerzito  Banco - c.da Zena 41 1,352 
41 Cerzito  Torrente Iannicoco - N° 42 42 0,541 
42 Fonte Manfrè Manfrè - Fonte Manfrè 42 

bis 
0,075 

43 Mercè  N° 26 - Sella Camuti 43 0,450 



44 Sorgiva Tinnirello N° 44 N° 44 - Sorgiva Tinnirello 44 0,106 
45 Piano Camuti Pietra 

Nera  
Sella Camuti - Vallenuova  45 1,695 

46 Piano del Bosco 
Beveratoio Pietra nera  

N° 8 - N° 46 Soprabeveratorio 46 1,100 

47 Vattano di Camuti N° 46 - N° 47 47 0,305 
48 Stizza  N° 46 - N° 8 48 2,112 
49 Pietra Nera  Stizza - Vallone Inchiodato 49 0,315 
50 Pietra  Stizza - Vallone Inchiodato 50 0,405 

N.ord Denominazione della 
strada 

Estremi, capisaldi e percorrenza  N. 
serie 

Lung. Km  

51 Vallone Inchiodato  N° 26 - N° 8 52 1,794 
52 Marabella  N° 26 - N° 53 53 0,103 
53 Piano di Camuti  N° 46 - N° 49 54 0,454 
54 Puzzillo Tomba gallica - C.da Ledra  55 9,320 
55 Fonte Pubblica Amplo   N° 55 - Fonte Pubblica Amplo  55 

bis 
0,094 

56 Zagarella Persa  Stazzone - Sottopietracatona 56 1,112 
57 Sopra Fontanelli  Fuori Porta - Zagarella Persa  57 0,120 
58 Fontanelli  N° 26 - Beveratoio  Fontanelli 58 0,105 
59 Molino Dompera  N° 55 - Molino Dompera  59 0,637 
60 Giudeo  N° 59 - Molino Dompera  60 0,211 
61 Madonna della Pietra  S. Leonardo - Molino Giudeo 61 1,217 
62 Nuovo  N° 26 - Molino Nuovo  62 0,208 
63 Fiumecaldo Sopra 

Dompera 
N° 26 Diga Sturzo 63 1,552 

64 Molino Badia al Molino 
Dompera 

Torrente Badia - Molino Dompera  64 0,459 

65 Vilardo  N° 64 - Mercè 65 2,336 
66 Sopra Poggio Cirasa  Fiumecaldo - Vilardo  66 0,187 
67 Costa di Bundo  N° 55 - N° 65 67 1,180 
68 Poggio Spica  N° 65 - N° 78 68 3,320 
69 Piano dell’Arancio  N° 70 - N° 67 68 

bis 
0,210 

70 Sopra Fonte Vilardo  N° 68 - N° 65 69 1,213 
71 Niscima o Valentino  N° 55 - Gianforte  70 4,892 
72 P.no G.tte Camuti- P. 

Spica  
N° 53 - N° 68 71 1,270 

73 Vallonaccio  P.no di 
Niscima 

Puzzillo - Torrente Inchiodato  72 3,375 

74 Niscima  N° 72 - N° 70 73 1,000 
75 Niano di Nixima  N° 72 - N° 26 75 1,118 
76 Piano Gulfo  N° 55 - Territorio Grammichele  76 4,722 
77  F.sa del Bue a P.no di 

Nixima  
N° 76 - Piano di Nixima 77 0,534 

78 Casa Grande  N° 72 - Sopra Finocchiara 78 1,520 
79 Mena Beveratoio Pignato - Lagosecco 79 0,304 
80 Beveratoio Comunale 

Pignato 
Beveratoio - Palione 80 0,652 



81 Catallarga Lago Catallarga - Sopra Finocchiara 81 0,562 
82 Sopra Costa Ledra C.da Ledra - Violi 82 2,100 
83 Palione Piano Palione  83 0,539 
84 Muscolara  Selva PP.CC. - Cannizzolo 84 3,569 
85 Fontanamara o 

Blancapiano 
N° 84 - Fallesi 85 2,115 

86 Sopra Blancapiano Fontanamara - Pietracatona 86 0,454 
87 Chiappara Sotto Roccovè - N° 89 87 0,694 
88 Sotto Muscolara 

Stazzone 
N° 84 - N° 89 88 0,149 

89 Blancapiano Sopra Batia - Molino Riversino 89 1,145 
90 Fallesi  Largo Batia - Torrente Burgo 90 0,825 
91 Bausamo Largo Bundo - Bausamo 91 1,125 
92 Poggiarelli Sottano N°84 - N° 91 92 0,892 
93 Bausamo Piccolo Provinciale - Poggiarelli 93 0,123 
94 Molino Batia di Fuori Bausamo - Croce del Piano 94 5,118 
95 Giardino Coniglio Porgio Borsa - Torrente Coniglio 95 0,102 
96 Garganello  Tenuta Coniglio - Salita palione 96 2,120 
97 Giardino Finocchiara  Finocchiara - Costa Gulfo 96 

bis 
0,522 

98 Molino Camemi Coniglio - Molino Camemi 97 0,315 
99 Gallinella Finocchiara - Torr.Batia di Fuori 98 0,319 
100 Camemi Molino Cimino Provinciale - Molino Camemi 99 3,317 

N.ord Denominazione della 
strada 

Estremi, capisaldi e percorrenza  N. 
serie 

Lung. Km  

101 Ficazza  Molino Batia - Ficazza  100 0,615 
102 Putricello  S. Croce - C.da Piano 101 0,975 
103 Vallone costa di S. 

Maria  
Torrente Batia - Canalotto  102 1,160 

104 Costa di Canalotto 
Interco-munale Mineo -
Grammichele 

S. Croce - Molino Cimino  103 5,750 

105 Zuffonato  Porta dell’udienza - N° 84 104 1,190 
106 Sopra Muscolara  N° 84 - N° 106 (Riversino) 105 0,318 
107 Riversino Montatagrande - N° 84 106 0,115 
108 Montatagrande  S. Ippolito - Provinciale 107 3,260 
109 Sopra Oliveto  Molino Riversino - Fondacaccio 108 1,794 
110 S. Giovanni o Pirreri N° 107 - Molino Archi 109 0,194 
111 Pirreri S. Giovanni - N° 109 110 0,357 
112 Burgo  Fondacaccio - Molino Burgo 111 0,331 
113 Costa Fondacaccio  N° 107 - Tallarita  112 0,415 
114 Montatagrande Costa 

Pitè 
Salto di Marianna - N° 112 113 1,300 

115 Fusco o Montatagrande  N° 113 - N° 113 114 0,247 
116 Fondacaccio al T.nte 

Lamia 
Fondacaccio - Torrente Lamia 115 1,970 

117 Gibiotta Convento Itria - Poggio Pizzuto 116 5,854 
118 Scifitello Porto Salvo  N° 116 - Porto Salvo o Lamia 117 1,215 
119 Mandrà Impiso  N° 116 - Tallarita  118 1,215 



120 Porto Salvo Impiso  Sorg. Del Castro - Porto Salvo   119 0,197 
121 Impiso  N° 113 - Mandrè o Impiso  120 0,247 
122 Scalidda  N° 107 - Lanzacucco  121 0,748 
123 Fonte Comunale 

Lanzacucco 
Sotto Pietrenere - Fonte Lanzacucco 122 0,213 

124 Dietro Castello S. 
Ippolito 

Sotto Castello - S. Ippolito 123 1,180 

125 S. Ippolito Sotto Castello - S. Ippolito 124 0,108 
126 S. Ippolito - Fusco  Sopra Pietrenere - Montatagrande 125 0,310 
127 Conzeria  Largo S. Antonio - N° 123 126 0,152 
128 Verderame  Rizzarello - S. Margherita 127 3,474 
129  Tauri Inferiore  Sotto Pietrenere - Torrente Gesso  128 1,870 
130 Santa Margherita  Sotto Pietrenere - Landricello 129 8,915 
131 Fossi  Santa Margherita - N° 127 130 1,740 
132 Sopra Lamia N° 130 - Fonte Comunale Gibbiotta 130 

bis 
0,315 

133 Seuta Maddalena - Molino Arancio  131 2,540 
134 Maddalena a Galluzzi o 

Monte 
Sopra Maddalena - St. Minciardo 132 2,840 

135 Poggi Pizzuto Soprano  Santa Margherita Vall. Bollenica 133 1,140 
136 Landricello  Provinciale - Sopra Landricello  134 1,000 
137 Franchino  N° 133 - Molino Franchino  135 1,000 
138 Scesa del Gesso  Fontana del Piano - N° 127 136 0,284 
139 Fonte Saraceni  Saraceni - Fonte Saraceni  137 0,420 
140 Tauri Superiore N° 123 - N° 128 138 0,510 
141 Vallonescieri a Monte  Madonna Pilieri - Castagnella 139 6,324 
142 Vallonescieri a Torrente 

Gesso 
N° 139 - Torrente Gesso  140 1,850 

143 Vallonescieri Portella S. Filippo - N° 144 141 0,194 
144 Santa Margherita  Piano Dogara - Beveratoio Pubblico 142 1,118 
145 Verderame e Piano 

Dogara  
N° 127 - Piano Dogara  143 1,750 

146 Burgotinto Portella S. Filippo - Catalfaro 144 5,780 
147  Pezza Rotonda  N° 144 - C.da Vallonescieri 145 0,310 
148 Fonte Comunale 

Porcella  
Burgotinto - alla Fonte Comunale 146 0,030 

149  Piano di Croce  N° 139 - Molino Catalfaro  147 2,940 
150 Fonte Comunale Fico  Vallonoscieri  - Fonte Comunale 148 0,075 

N.ord Denominazione della 
strada 

Estremi, capisaldi e percorrenza  N. 
serie 

Lung. Km  

151  Campo  Burgotinto - Catalfaro 149 5,680 
152  Sotto Nunziata N° 1 - Portella S. Filippo 150 0,234 
153 Sing.na alla C.da Franca  Eremo M. Annunziata - Fiume 

Nicchiara 
151 2,754 

154 Torrente di Marca la 
Muta  

N° 151 - Torrente Marca La Muta 152 0,935 

155 Signorino e Franca Signorino - Torrente Franca 153 0,394 
156 Condotto o Malati N° 1- entrata Orlando  154 3,124 
157 Sopra Malati e Nicchiara N° 154 - N° 51 155 1,342 



158 Malati Condotto 
Nicchiara a S. Croce 

Piano Condotto - Monte S. Croce 156 0,338 

159 Condotto Nicchiara a 
S.Croce 

Piano Condotto - Monte S. Croce 157 3,725 

160 Sotto Poggio Cirriolo Malati - N° 157 158 0,180 
161 Orlando  N° 157 - Canale Orlando  159 0,340 
162 Cannizzo al Fiume Grilli  Intramisa - Fiume Grilli 160 1,840 
163 Fonte Pubblica 

Cannizzo  
N°160 - Fonte Pubblica Cannizzo  161 0,920 

164 Cannizzo  Cannizzo - N° 157 162 2,540 
165 Sopra Grilli a Nicchiara  Piano Merlini - N° 157 163 1,475 
166 Carratabia Cantatore  Intramisa - torrente Cantatore 164 1,670 
167 Fonte Pubblica Grilli  N° 164 - Fonte Pubblica Grilli 165 0,420 
168 Causuma a Corvo  Nunziata - Intercomunale Corvo  166 0,185 
169 Camemi  Molino Camemi - Fiume Margi 167 16,127 
170 Limarri  Provinciale - Fiume Margi  168 2,504 
171 Fondacazzello Passo D° Marco - Calcagno 169 2,750 
172 Costafredda Provinciale - Vitale 170 2,150 
173 Giampello Petrusa - Giampello  171 1,135 
174 Balata  Codazza Ogliastro - Fiume Bufolito 172 8,134 
175 Vitali  N° 172 - Fiume Bufolito 173 14,924 
176 Gistenazza Provinciale - Modichella  174 9,247 
177 Molinazzo Gisternazza - N° 176 175 1,584 
178 Salinella  Provinciale - Balata  175 

bis 
5,190 

179 Guccione e Piano di 
Guardia 

Tenuta Grande - Modichella  176 6,420 

180 Rocchicella  Codazza Faito - Ingutterra  177 6,320 
181 Sotto Bollenica  Poggio Pizzuto- Favarotta 178 0,405 
182 Pagliarazzi  Provinciale - Beveratoio Favarotta  179 1,119 
183 Tenuta Grande  Rocchicella - Condotto Tardi 180 0,519 
184 Calacione  Intercomunale - Feudo Monaci 181 1,455 
185 Monaci  Mietraluna - Molino Camemi 182 20,282 
186 Modichella  Ingutterra - Fiume Tanchio 183 16,218 
187 Olivo Mongialino Olivo - Altobrando  184 7,875 
188 Conventazzo ex Feudo 

Monaci 
Molino Ferro - Fonte Monaci 185 4,264 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’AGRICOLTURA  
            Lo studio Agricolo Forestale ha evidenziato le potenzialità agricolo - forestale 
del territorio Comunale di Mineo e le eventuali limitazioni al suo uso urbanistico. 
            Sono state individuate, circoscritte, planimetrate sette unità di paesaggio: 
1) Area “UdP” - Agrumeti.  

L’alta vocazionalità dei terreni presenti nel territorio comunale, è determinata 
per la qualità organolettiche dell’arancia pigmentata, famose in ogni parte dell’Italia e 
dell’Europa.  

La superficie planimetrata è di ettari 5000, pari 20,5% della superficie del 
territorio di Mineo.  

Le aree di agrumeto si trovano accentrate lungo la parte Sud della piana di 
Catania. 

Le contrade a più alta vocazionalità sono: “Spargogna”, “Poggirelli”, 
“Pozzillo”, “Aulivito”, “Cuttonera”, “Vitali”, “Pezza del Feo”, “Cavallo”, “Palma”, 
“Calabruso”, “Faito”, “Area del Conte”, “Favarotta”, “Pagliarazzi”, “Tenuta Grande”, 
“Tardie”, “Monaci”. 

Urbanisticamente le aree in questione risultano ad agricoltura intensiva e quindi 
soggette alle limitazioni della Legge Regionale n. 78/76. 
2) Area “U d P” - Oliveto 

Trattasi di superficie sparse in tutta la zona collinare del territorio comunale, 
particolarmente vocate sono le zone poste a Sud e a Ovest del centro abitato. 

La superficie planimetrata è di ettari 1.800 circa, pari al 7,5% della superficie 
del territorio di Mineo, con unità aziendali aventi una estensione media di ettari 2 circa. 

Le colt           ivazioni di olio sono principalmente a carattere secolare con 
vecchi impianti, privi di sesti di impianti regolari con piante disetanee, poste 
principalmente nelle aree più marginali del territorio, spesso in consociazione con altre 
specie arboree, fra le più comuni il mandorlo, carrubo, noci e alberi da frutto vari. 

Le contrade a più vocazionalità sono: “Vilardo”, “Piano Camuti”, 
“Vallonescieri”, “S. Filippo”, “Campo”, “Borgotinto”, “Mingiardo”, “Signorino”, 
“Malati”, “Nicchiara”, “Iannicoco”, “Falla”, “Malvicino”, “Maddalena”, “Bardella”, 
“Piano Davara” “Donna Ragusa”. 

L’area dove è presente l’olivo permette pure altre attività connesse con 
l’agricoltura, come l’agriturismo. Infatti alcune aziende olivicole di notevoli 
dimensione e capacità strutturali si stanno attrezzando e potenziando per sviluppare 
questa attività. 

Certamente il recupero di alcuni fabbricati rurali esistenti nel territorio, faciliterà 
l’incremento dell’attività agrituristica, perché il paesaggio si presta a questo indirizzo. 

Nei riguardi dell’attività extragricole le aree in questione appartengono a quelle 
sottoposte a limitazioni della Legge Regionale n. 78/76. 
3) Area “U d P” - Seminativo Irriguo 

Le colture prevalenti di tale aree sono: carciofo, anguria, peperone, fava. Sono 
ortive che di norma vengono intercalate con il grano duro. 

La superficie planimetrata è di ettari 2.100 circa, pari all’8,5% della superficie 
dell’intero territorio di Mineo. 

Le innovazioni tecnologiche, la ricerca di terreni sempre più fertili, ha portato 
sicuramente ad un sostanziale aumento della superficie coltivata ad ortive da pieno 



campo. La laboriosità degli agricoltori ha fatto si che molte aree si trasformassero da 
seminativo asciutto a seminativo irriguo, infatti la costruzione di molti laghetti collinari 
e l’accumulo di acqua durante la stagione invernale, ha consentito di coltivare (in zone 
una volta aride), angurie o altri ortaggi. 

La coltivazione del carciofo ha subito negli ultimi anni un incremento notevole 
di superficie investite, ciò è dovuto al fatto che lo standard produttivo raggiunto dai 
produttori, ha portato a redditi superiori. 

Il terreno di Mineo occupa un posto preminente nella produzione di ortaggi di 
pieno campo con la produzione al primo posto di carciofi. Le contrade maggiormente 
interessate alla coltivazione degli ortaggi da pieno campo sono: “Pietrarossa”, 
“Casalvecchio”, “Settefeudi”, “Rocca”, “Mongialino”, “Magazinazzo”, “Olivo”. Anche 
le aree a seminativo irriguo sono ritenute colture specializzate e quindi assoggettate alla 
richiamata Legge Regionale 78/76. 
4) Area “U d P” - Seminativo asciutto  

Le aree in questione sono ubicate momentaneamente al di fuori del perimetro 
interessato dal comprensorio irriguo del consorzio di bonifica di Caltagirone. 

La superficie plaminetrata è di ettari 13.500 circa, pari al 55% del territorio 
comunale. 

In esso sono comprese le aree di pascolo non coltivate a causa della presenza di 
massi rocciosi che ne impediscono la lavorazione meccanica. La destinazione 
prevalente dei predetti terreni è il semitivo asciutto a grano duro (Triticum Durum), 
alternato al maggese e agli erbai di veccia e avena. 

Il passaggio da una economia rivolta all’autoconsumo o massimo ai mercati 
locali, ad una economia di mercato con una internazionalizzazione degli scambi 
commerciali, ha prodotto una contrazione fisiologica di queste superfici, relegandole ad 
un ruolo economico marginale. 

La zona del territorio maggiormente interessata alla coltivazione di seminativo 
asciutto  è posta a Nord - Ovest del territorio comunale di Mineo, altre zone di modesta 
entità sono ubicate in Contrada “Urticchio”, “S.Margherita”, “Saraceni”, “Saie”, 
“Vallenova”, “Grilli”, “Corvo”, “Nicchiara”, “Poggio Campana”, “S. Nicola”. 

Nelle aree di seminativo asciutto l’attività edilizia è consentita solvo le 
limitazioni per i terreni vincolati, in base alla normativa vigente. 
5) Aree “U d P” Incolto - Pascolo  

La superficie è di ettari 1.500 circa, pari al 6% della superficie del territorio di 
Mineo. 

Le aree interessate sono disposte a macchia di leopardo nella zona collinare che 
circonda il centro abitato di Mineo, precisamente individuate da quasi tutti i poggi 
presenti nell’area, quali “Monte Culla”, “Monte Porrazzelle”, “Monte Catalfaro”, 
“Poggio Impiso”, Monte Caratabia”, Monte Palermo”, “Poggio Cannizzo”, “Poggio 
Intramisa”, “Monte Sacta Croce”, “Monte Calvario”, “Monte Angarello”, “Poggio 
Rocchicella”. In queste aree i terreni sono declivi, di poco spessore e scarsa fertilità. 

La loro coltivazione è cessata a causa dell’esodo rurale per i magri redditi 
forniti. Su questi terreni , a seguito del loro abbandono, si sono insediate associazioni 
erbacee ed arbustive tipo sommacco, rovi inule, ecc. tipiche della macchia 
mediterranea che rappresentano i primi stadi di una evoluzione verso formazioni 
boschive secondari. 



Oggi risultano completamente abbandonate e soggettate ad incendi, pascoli, 
dilavamenti, erosioni, riscellamenti, smottamenti e frane. Nelle aree in questione si 
potrebbero creare delle zone boschive, per salvaguardare l’ambiente, ed evitare il 
degrado ed il dissesto idrogeologico. 

Nelle aree in questione sono consentite le costruzioni edilizie compatibilmente 
con le osservanze delle Leggi Forestali, ed altri vincoli esistenti (archeologici - 
idrogeologici). 
6) Aree “U d P” - Bosco 

Le aree in questione presentano una superfici planimetrata di ettari 450 circa, 
pari al 2% del territorio comunale. 
Possono distinguersi in due categorie: 
a)  Boschi di origine naturale 
b)  Boschi derivanti da impianti artificiali. 

La categoria a) costituita da specie quercine risulta presente nelle zone ubicate 
in C.da “Nicchiara”, “Baudilli”, “Trizzito”, “Vallonescieri”, “Poggio Palermo”. 

La categoria b) di boschi derivanti da impianti artificiali è rappresentata da 
rimboschimenti con Eucalipto, Casuarina, Acacia, Saligna, piano Domestico, Pino 
Marittimo, Pino D’Aleppo, Noce e Cipresso, Operati con prevalenti scopi di difesa del 
suolo e di regimazione delle acque di scorrimento. 

Le zone rimboschite interessano le contrade: “Marineo Cozzarelli”, “Ciancico”, 
“Finocchiara”, “Pignato”, “Serravalle”, “Bosco Ballarò”.  

All’interno dell’area ricoperta da boschi, normalmente non dovrebbero essere 
consentite le costruzioni edilizie che non siano destinate alla loro gestione, 
sorveglianza e tutela; inoltre, per disposizione dell’Art. 15 della legge Regionale n. 
78/76, intorno ad essa dovrebbe rimanere esente da costruzione edilizie una fascia di 
rispetto larga m. 200. Si precisa che in base alle normative catastali per “Bosco” si 
intende una formazione boschiva (alberi, arusti e cespugli) di origine naturale o 
artificiale di almeno mq. 5.000, con una area di incidenza che non deve essere inferiore 
al 50% della superficie coperta. 

Per le sughere ai sensi della Legge n. 759 del 18.07.1956 si considerano a 
“Bosco”, e come tali tutelate, le formazioni a partire da un minimo di 25 piante di 
sughero per ettaro. 
7) Area “U d P” - Utilizzazione Extragricola 

E’ rappresentata da quelle superfici utilizzate per fini non agricoli quali 
insediamenti urbani, discarica di materiali di risulta ecc.  

L’indicazione data è quella del recupero delle aree già destinate a discariche 
Pubbliche che sono in abbandono; un rimboschimento con piante di Eucalipto e di 
Acacia Saligna si presterebbe al recupero delle stesse, bloccando i fenomeni franosi e 
di erosione in corso. 

Se si raffrontano questi dati emersi dallo studio agricolo forestale con la 
situazione descritta nel 1958 della Giunta Comunale negli atti propedeutici alla 
apposizione del vincolo idrogeologico (delibera n. 266 del 24/10/1958) che qui per 
conoscenza si riportano: 

Seminativo semplice                                               Ha.  18830.53.93 
Seminativo arborato                                                Ha.    2514.88.73 
Seminativo irriguo                                       Ha.        38.19.77 
Pascolo                                                         Ha.    1086.39.53 



Bosco            misto                                                 Ha.        59.54.17 
Ficodindieto                                                Ha.        54.82.88 
Vigneto                                                         Ha.      148.10.36 
Uliveto                                                         Ha.        74.27.16 
Uliveto sommacheto                                              Ha.       204.74.95 
Sommacheto                                                Ha.       177.07.51 
Agrumeto                                                     Ha.       110.45.58 
Incolto produttivo                                        Ha.       411.08.89 
Incolto sterile                                                          Ha.         30.10.00 

Improduttivo (fabbricati, strade, corsi 
                         d’acqua ecc.)                       Ha.       711.66.70 
TOTALE                                                       Ha.   24.451,9012 

si ha modo di rilevare come si siano ridotte le superfici a seminativo e siano cresciute 
notevolmente le zone agrumetate e ad uliveto. Tale processo è destinato ad 
incrementarsi con l’entrata in esercizio della diga Pietrarossa ed è quindi immaginabile 
un incremento delle superfici destinate a colture specializzate con possibili ed 
auspicabili incrementi di reddito. 

Per la verità sono pure cresciute le aree incolte e improduttive e solo di recente ci 
si è attivati per interventi di rimboschimento dei terreni secondo il Reg. C.E.E. n. 
2080/92.  

Le condizioni di marginalità di queste aree paradossalmente rendono più facile 
l’intervento pubblico di recupero e difesa del suolo ed è auspicabile che ciò venga 
perseguito con maggiore impegno rispetto al passato. 
 
 
 
 

LA CITTA’ E LO STRUMENTO 
URBANISTICO VIGENTE  

La città di Mineo di oggi è quella ricostruita dopo il terremoto del 1693. 
Il tessuto edilizio, improntato alle caratteristiche del tardo barocco, si è 

ricostruito sulla preesistente maglia viaria medievale. Poli di riferimento, anche nel 
corso della ricostruzione, così come per il passato, sono state le tre Chiese principali: S. 
Maria Maggiore, S. Agrippina e S. Pietro. Da esse prendono i nomi anche tre quartieri 
in cui è stata sempre suddivisa la città, prima e dopo il terremoto. 

Il patrimonio edilizio è costituito da Chiese e Conventi nonché da palazzi di 
varia consistenza costruiti dalla nobiltà e borghesia locale; ad essi si affiancano 
costruzioni medie, modeste ed anche povere. 

Il loro insieme con il patrimonio delle componenti architettoniche e dei valori 
che lo caratterizzano, determina l’ambiente urbano locale che si presenta vario, 
interessante e spesso pregevole nell’alternanza dei percorsi, slarghi, piazze, vicoli, 
gradinate, cortili, ecc. 



Naturalmente, anche nel Centro Storico di Mineo, come altrove, nel corso degli 
ultimi decenni si sono determinati interventi modificativi con l’esecuzione di 
superfetazioni, uso di materiali non idonei, modifiche volumetriche e tipologiche. 

I danni conseguenti, anche se evidenti, non sono però irrimediabili, e la loro 
entità e consistenza non risulta modificativa del tessuto urbano antico. 

Gli interventi modificativi più consistenti ed irreversibili sono stati operati ai 
margini del centro storico, così come in precedenza delimitato, o in aeree contigue; 
interventi operati nel corso del processo di espansione urbana iniziato dopo gli anni 
cinquanta ed ancora in corso. 

Il centro storico, pur con il processo di espansione sviluppatosi nelle aree 
contigue, costituisce però ancora oggi la parte vitale della città; vi risiedono circa 5.000 
abitanti, rappresentanti tutti i ceti sociali, con un fermento di vita attiva che esprime 
anche la coscienza di apprezzare un tessuto storico con il suo patrimonio culturale oltre 
che abitativo. 

Il centro storico di Mineo, definito come è, dalla trama fitta dei suoi edifici 
           costruiti in aderenza, allineati lungo strade, rampe e gradinate, la cui maglia 
delimita isolati di varia dimensione, con le sue emergenze tipiche di chiese, 
monumenti, resti di torri, mura antiche, portali, con il suo profilo urbano a corona sul 
territorio collinare, presenta compiutamente tutti i presupposti dell’unità organica 
urbanistica da conservare ricuperandone le componenti degradate per riconfermarle 
alla vivibilità. 

L’intero tessuto urbano del centro storico offre infatti ampie potenzialità per il 
miglioramento della funzionalità delle abitazioni, per lo sviluppo delle attività culturali, 
ricettive e commerciali, nonché per incrementare e migliorare i servizi pubblici. 

Le condizioni di precarietà e degrado, rilevabili in alcune sue parti possono 
essere recuperate all’abitabilità od alla fruizione pubblica con interventi in prevalenza 
di modesta entità, salvo quei casi particolari, peraltro non molto diffusi, nei quali 
bisogna operare interventi ristrutturativi sostanziali o addirittura di trasformazione 
innovativa. 

Il PRG del 20/02/1978 approvato con D.A. n. 39/78 e 218/78, (adottato con 
deliberazione n. 12 del 1973) si poneva l’obiettivo di: "Far si che il vecchio centro 
abitato con le sue zone di nuova espansione costituisca il baricentro di due spinte 
promozionali: - una di carattere economico in direzione Nord-Est verso la vallata del 
fiume Caltagirone, nella quale, e,  precisamente all'innesto della prov. n. 31 con la S.S. 
n. 385 è prevista l'ubicazione di una zona industriale a carattere artigianale; - l'altra di 
carattere ambientale e sportiva in direzione Sud-Est verso la parte di territorio  di 
particolare valore climatico e paesistico, dove è prevista l'ubicazione della zona 
residenziale stagionale e di quella sportiva in tal modo l'abitato di Mineo, il vecchio 
centro con le zone di nuova espansione, resterà sempre il polo di attrazione 
commerciale del territorio". 

La base demografica del piano veniva stabilita in 12.000 unità, così dislocata 
nelle varie zone:  
1)  in Zona A superficie mq. 71.500, abitanti n. 2.500, densità demografica 350 ab/ha 
2)  in Zona B superficie mq. 145.500, abitanti n. 4.000, densità demografica 275 ab/ha 
3)  in Zona C superficie mq. 238.000, abitanti n. 5.200, densità demografica 220 ab/ha 
4)  in altre zone abitanti n. 300. 
La zonizzazione veniva così individuata: 



5)  Zona A, che comprende la parte del vecchio centro urbano di valore storico e di 
particolare pregio artistico ed ambientale; 

6)  Zona B, che comprendono le aree del centro abitato interamente e precisamente 
edificate non comprese nella zona A. 

7)  Zona C, che comprende le aree di espansione; 
8)  Zona C1, che comprendono le aree destinate alla costruzione di case per 

villeggiatura; 
9)  Zona C2, che costituisce la zona alberghiera e ricettiva; 
10)Zona D, che comprendono le aree destinate agli insediamenti industriali; 
11)Zona E, che comprende le parti di territorio destinate a verde agricolo con edilizia 

rurale; 
12)Zona F, che comprende le aree destinate alle attrezzature collettive; 
13)Zone di verde pubblico, boscato e di rispetto. 

In attuazione di detto piano ed in assenza di piani particolareggiati sono stati 
presentati piani di lottizzazione di iniziativa privata. Si riporta di seguito l'elenco delle 
lottizzazioni e del loro iter amministrativo così come trasmesso ai sottoscritti progettisti 
con nota dell'8/11/1996 prot. n° 16800 e seguente. 
1.  DITTA NOLFO-MAZZONE, approvata con Delibera di C.C. n. 23 del 05.03.1982, 

convenzionata dal 14.09.1982 e registrata a Caltagirone il 29.09.1982 al n.3505, 
Relazione di Verbale di Collaudo prot. n. 8294 del 09.09.1989, Atto di Cessione 
gratuita delle Aree e delle Opere di Urbanizzazione del 22.02.1995 registrato a 
Caltagirone il 13.03.1995 al n. 302. 

2.  DITTA MARGARONE-BUCCHERI, approvata con Delibera di C.C. n. 97 del 
04.09.1987, convenzione del 18.03.1988 e registrata a Caltagirone il 31.03.1988 al 
n.602, Concessione Edilizia per la realizzazione delle opere di urbanizzazioni n. 
50/91 rilasciata il 28/10/1991 con inizio dei lavori 04.11.0991 e scadenza 
03.11.1994. 

3.  DITTA LAURIA, approvata con Delibera di C.C. n. 61 del 23.03.1981, 
convenzionata il 20.01.1982 e registrata a Caltagirone il 22.01.1982 al n.351, 
Proroga per due anni e subentro ex lottizzazione Lauria e approvazione lettera di 
intenti con Delibera di C.C. n. 43 del 18.04.96, Lettera di intenti del 26.09.1996 
registrata con Atto d'obbligo a Ragusa il 03.10.1996 al n. 475 serie 2, Progetto per le 
opere di urbanizzazione approvato il 13.05.1996 con in corso rilascio della 
Concessione. 

4.  DITTA F.LLI DI PIETRO approvata con Delibera di C.C. n. 97 del 04.09.1987, 
convenzione del 18.03.1988 e registrata a Caltagirone il 31.03.1988 al n.602, 
Concessione Edilizia per la realizzazione delle opere di urbanizzazioni n. 50/91 
rilasciata il 28/10/1991 con inizio dei lavori 04.11.0991 e scadenza 03.11.1994. 

5.  DITTA MACEDONE, approvata con Delibera di C.C. n. 318 del 20.11.1976, 
convenzionata il 07.01.1981 e  registrata a Catania il 10.01.1981 al n. 1132, 
Convenzione suppletiva con variante presentata il 10.12.1981 stipulata il 08.05.1982 
e registrata a Caltagirone il 27.05.1982 al n. 1890, Relazione - Verbale di Visita - 
Certificato di Collaudo - Consegna delle Opere di Urbanizzazione Primaria del 
28.02.1996 prot. n. 2433, atto di consegna delle Aree e delle Opere di 
Urbanizzazione Primaria del 28.02.1996 registrato a Caltagirone il 11.03.1996 al n. 
265. 



6.  DITTA SIMILI, approvata con Delibera di C.C. n. 28 del 09.04.1985, 
Convenzionata il 09.07.1985 e registrata a Caltagirone il 11.07.1985 al n. 2177, 
Relazione-Verbale di Visita-Certificato di Collaudo del 17.09.1990, Atto per la 
cessione delle aree da stipulare, la Ditta è stata regolarmente invitata e non ha 
provveduto. 

7.  DITTA IALUNA - TORO, approvata con Delibera di C.C. n. 216 del 29.11.1996, in 
corso di convenzionamento. 

8.  DITTA ESPERIDIA, approvata con Delibera di C.C. n. 29 del 09.04.1985, 
Convenzionata il 08.04.1986 e registrata a Caltagirone il 14.04.1986 al n. 1361, 
scaduta con in corso procedura amministrativa per dichiararne la decadenza. 

9.  DITTA DAMIGELLA V., approvata con Delibera di C.C. n. 317 del 20.11.1976, 
Convenzionata il 24.10.1979 registrata a Caltagirone il 05.11.1979 al n. 3929, Atto 
di cessione delle aree per le opere di Urbanizzazione primaria del 13.07.1983 e 
registrato a Caltagirone il 20.07.1983 al n. 24.51, in corso il collaudo e la consegna 
delle opere di urbanizzazione. 

10. DITTA CUDDE’, approvata con delibera di C.C. n. 242 del 05.12.1986, 
convenzionata in parte il 29.07.1987 e registrata a Caltagirone il 03.08.1987 al n. 
2365, Concessione edilizia per le opere di urbanizzazioni primarie del 21.05.1990 
con inizio lavori il 28.07.1990, richiesta proroga concessione del 14.05.1996, 
Concessione proroga del 09.07.1996 per mesi sei. 

11. DITTA CAPPADONNA EX DOCILE - CARUSO approvata con Delibera di C.C. 
n. 241 del 05.12.1986, Convenzionata il 10.06.1987 e registrata a Caltagirone il 
11.06.1987 al n. 1204. 

12. DITTA CAPIZZI, approvata con Delibera di C.C. n. 22 del 05.03.1982, 
Convenzionata il 03.06.1982 registrata a Catania il  06.07.1982 al n. 25674, Atto di 
cessione delle aree per le opere di Urbanizzazione primaria del 20.04.1989 e 
registrato a Catania il 30.05.1989 al n. 18320 d’Ord. E al n. 14635 Part. Relazione-
Verbale di Visita-Certificato di Collaudo-Consegna Opere di Urbanizzazione 
Primaria Prot. n. 8261 del 30.08.1993. 

13. DITTA BELLINO, approvata con Delibera di C.C. n. 24 del 05.03.1982, 
Convenzionata il 12.01.1983 e registrata a Caltagirone il 14.01.1983 al n. 177, inizio 
lavori il 03.11.1986, diffida ultima 11.08.1993 a consegnare le opere di 
urbanizzazione, convocazione c/o U.T.C. del 12.09.1995, scaduta in corso procedure 
amministrative per dichiararne la decadenza. 

14. DITTA COCUZZA-STUM-BUCCIERI, approvata con Delibera di C.C. n. 98 del 
04.09.1987, Convenzionata il 02.05.1994 e registrata a Caltagirone il 11.05.1994 al 
n. 401, Concessione per le opere di urbanizzazione rilasciata il 22.04.1996. 

15. DITTA F.lli CAPPADONNA ex AMATO, approvata con delibera di C.C, n. 123 
del 23.06.1980, variante approvata con Delibera Commissariale n. 96 del 
03.12.1992, convenzione del 14.01.1993 e registrata a Caltagirone il 02.02.1993 al 
n. 92, Atto di compravendita e trasferimento da Amato a F.lli Cappadonna del 
05.02.1993, Concessione edilizia per le opere di urbanizzazione rilasciata il 
21.05.1996 ed inizio lavori del 27.05.1996. 

16. DITTA F.lli MISTRETTA, approvata con delibera di C.C. n. 86 del 18.02.1993, 
convenzione del 13.04.1994 e registrata a Caltagirone il 02.05.1994 al n. 371, 
Concessione per le opere di urbanizzazione in corso di rilascio. 



17. DITTA RIZZO, approvata con delibera di C.C. n. 25 del 05.03.1982, Delibera 
Commissariale n. 443 del 14.12.1991 di localizzazione area per l’edilizia 
residenziale pubblica da parte dell’I.A.C.P. 

18. DITTA SARDO, approvata con Delibera di C.C. n. 27 del 09.04.1985, 
Convenzione del 06.12.1985 e registrata a Caltagirone il 07.02.1986 al n. 589, 
Concessione Edilizia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione rilasciata il 
30.01.1990 con inizio lavori 29.01.1991, Variante approvata con delibera 
Commissariale n. 210 del 13.04.1992, in corso di convenzionamento. 

19. DITTA CASSISI  PAOLA & C. approvata con Delibera di C.C. n. 75 del 
29.09.1995, Convenzione del 12.01.1996 e registrata a Caltagirone il 01.02.1996 al 
n. 119, Concessione Edilizia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 
rilasciata il 04.06.1996 con inizio lavori 17.06.1996. 

20. DITTA MANDRA’ - AMARI - MANDRA’, approvata con Delibera di C.C. n. 56 
del 21.05.1996, Convenzione stipulata in data 31.10.1996 

21. DITTA DAMIGELLA C. in corso di istruttoria tecnica. 

22. DITTA ING. RENDA in corso di istruttoria tecnica. 

23. DITTA TAMBURINO, approvata CON Delibera di C.C. n. 8 del 16.02.1980, 
convenzione del 14.09.1982 e registrata a Caltagirone il 22.09.1982 al n. 3505, 
variante approvata con Delibera di C.C. n. 148 del 23.09.1989 e convenzione 
suppletiva del 02.04.1990 registrata a Catania il 20.04.1990 al n. 925/2, 
Approvazione 2ª variante con Delibera Commissariale n. 127 del 07.10.1991 e mai 
convenzionata, Delibera di C.C. n. 35 del 21.01.1993 revoca del P.d.L., Delibera di 
C.C. n. 57 del 21.12.1993 revoca in autotutela della Delibera di C.C. n. 35, 
Relazione Perizia C.T.U. accertamenti-tecnico-preventivi del 16.10.1995, in corso di 
definizione. 

24. DITTA ALBERTINI approvata in linea tecnica e dal Consiglio C.le con Progetto di 
massima assieme alla Lottizzazione Margarone-Bucchieri,  convenzionata il 
18.03.1988 n.234 di Rep. e 54 di raccolta Notaio Bertone Gaetano registrata a 
Caltagirone il 31.03.1988 al n. 601. 

25. DITTA SCIRE’- BLANGIARDI, in corso di istruttoria tecnica. 

            A maggiore chiarimento di quanto già impartito con le direttive 
programmatiche con la nota citata del 08/11/1996 prot. n. 16.800 si chiariva che: 

�   Per i Piani (1) Mazzone-Nolfo, (5) Macedone, (12) Capizzi, con aree per le opere di 
urbanizzazioni realizzate e consegnate, occorre la riproposizione nelle previsioni del 
nuovo P.R.G; 

�   Per i Piani con le opere di urbanizzazione realizzate ma non consegnate e con 
convenzione scaduta, da considerare alla stregua di cui al punto precedente le 
lottizzazioni (6) Simili, (9) Damigella V., (23) Tamburino occorre la riproposizione 
nelle previsioni del nuovo P.R.G; 

�   Per il Piano con opere di urbanizzazione in corso di realizzazione e convenzione 
scaduta, va presa in considerazione solo la parte realizzata mentre va considerata 
non efficace per la parte non attuata la lottizzazione e va invece riproposta la 



lottizzazione (18) Sardo con in corso il convenzionamento della variante. La 
riproposizione deve tener conto delle indicazioni dello studio geologico circa la 
inedificabilità. 

�   Per i Piani con opere di urbanizzazione in corso di realizzazione e convenzione non 
ancora scaduta lottizzazioni (10), (2), (4), (19), (24), occorre la riproposizione nella 
previsione del nuovo P.R.G; 

�   per i Piani senza opere di urbanizzazione primarie realizzate e Convenzione non 
scaduta, lottizzazioni (14), (11), (20), in corso di attuazione occorre la 
riproposizione nella previsione del nuovo P.R.G; 

�   Per i Piani di cui alla lettera f) non convenzionati ma solo in approvazioni tecniche, 
lottizzazioni (21) Damigella C., (22) Ing. Renda, (24) Albertini, (25) Scirè-
Blangiardi, (17) Rizzo, andranno a valere le nuove scelte programmatiche del P.R.G. 

�   Per i Piani ricadenti in zona “D” (ininfluenti ai fini del dimensionamento per il 
P.R.G. nella parte abitativa), si dettaglia come segue: le lottizzazioni (15), (16), (3), 
sono con le opere di urbanizzazione in corso si realizzazione; la lottizzazione (7), è 
in corso di convenzionamento; la lottizzazione 8 è con i termini di 
convenzionamento scaduti senza alcuna realizzazione né di opere di urbanizzazione 
né di edifici. 

            Sono in corso di perfezionamento le procedure amministrative che dichiarano la 
decadenza della Lottizzazioni la cui convenzione è scaduta, o che non hanno mai 
stipulato convenzione, ed esattamente le Lottizzazioni: (8) Esperidia, (13) Bellino, (10) 
Cuddè (per la parte non convenzionata), (24) Albertini. 

            In considerazione che il dato dimensionale del piano regolatore, come da 
direttive programmatiche vede ridurre il numero degli abitanti insediabili, alcune aree 
individuate come edificabili dal vigente strumento urbanistico sono state classificate 
con diversa destinazione d’uso e/o solo in parte mantenute edificabili; ciò anche e 
soprattutto in considerazione delle risultanze dello studio geologico, agricolo forestale, 
e delle sopravvenute norme in materia di protezione dei nastri stradali. 

            Dei Piani di Lottizzazione presentati, di quelli convenzionati e non, soggetti a 
provvedimenti di decorrenza, è data visualizzazione nelle allegate tavole del piano. 

            I dati riassuntivi relativi ai singoli piani, agli abitanti insediati e alle aree 
pubbliche sono riportate nelle tavole seguenti A e B. 

TABELLA A -  Relativa ai P. di. L. così come da considerare ai sensi della nota n° 
14.450. 

Zona C if. = 3,5 mc/mq. 

PIANO DI 
LOTTIZZAZIONE  

Superf. 
territ.  

Superf. 
Fondiar. 

Numero 
Abitanti  

P.  V.A.  

1. Nolfo Mazzone 8.270 6.066 212 530 1.019 



2.   Margarone S. - Bucchieri B 

     Albertini 

13.361 9.007 315 1.187 1.489 

5. Macedone Giuseppe  9.525 6.900 241 605 1.090 

9. Damigella Vincenzo 3.331 2.480 87 215 387 

11. Cappadonna ex Docile 
C       

3.163 2.363 83 500 289 

12. Capizzi Pietro 25.082 14.919 522 2.047 3.057 

13. Bellino Salvatore 1.650 1.322 46 121 207 

18. Tardo Letizia  17.182 11.163 390 1.378 2.564 

23. Tamburino 42.518 20.021 701 2.139 6.736 

TOTALE  124.082 74.240 2.597 8.722 16.838 

TABELLA B  Relativa i P. di L. così come da considerare ai sensi della nota n° 16800 
del 08/11/1996 

Zona C1 if. =  0,75 mc/mq. 

PIANO DI 
LOTTIZZAZIONE  

Superf. 
territ.  

Superf. 
Fondo 

Numero 
Abitanti  

P.  V.A.  

4. Di Pietro Caterina   6.507 5.433 41 239 185 

6. Simili Agrippino 3.810 3.000 22 104 58 

10. Cuddè Ignazio 9.759 8.798 66 363 214 

14. Cocuzza Stum Bucchieri 

oggi Damigella Vincenzo  

9.449 8.1261 61 462 182 

19. Cassisi Paola 11.855 8.436 84 387 220 

20. Mandrà Amari Mandrà 11.325 8.197 61 275 155 

TOTALE  52.705 41.990 335 1.830 1.014 

 
 

SERVIZI E  OPERE PUBBLICHE  
            Le poche risorse disponibili non hanno consentito la realizzazione di tutti i 
servizi previsti dal piano vigente. 

E’ stato realizzato l’edificio per la nuova scuola media, l’asilo nido, alcuni tratti 
della viabilità al contorno dell’abitato. 

Risultano avviate diverse opere e tra queste il completamento dello stadio 
comunale, della viabilità interna ai diversi piani di lottizzazione.  



Con delibera n. 1283 del 31.01.1996 è stato approvato il programma triennale 
delle OO.PP. per il triennio 1996/1998. Le opere sono state localizzate individuate in 
apposita tavola allegata al presente studio. Non vi risultano rappresentate le opere 
relative a manutenzioni o di impianti a rete perché di difficile se non impossibile 
rappresentazione (come nel caso delle ricerche idriche).  

Per memoria se ne riporta l’elenco per ordine di priorità 
Ente MINEO  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 1996 -1998 
1.  Costruzione rete idrica urbana Opera nuova L.R. 21/85 £. 3.500.923.996 
2.  Ricerca e captazione di acque sotterranee mediante pozzi trivellati Opera nuova L 

.R. 21/85 £. 410.000.000 
3.  Costruzione della fognatura bianca e nera e dell’impianto di depurazione Opera 

nuova L.R. 21/85 £. 16.500.000.000 
4.  Sistemazione campi di calcio e di atletica nella scuola media “Ducezio” 

Ristrutturazione L.R. 21/85 £. 210.000.000 
5.  Campo sportivo in C/da “Nunziata” Opera nuova L.R. 21/85 £. 999.000.000 
6.  Sistemazione dell’area pubblica commerciale di V.le Crispi   Opera nuova Esecutivo 

£. 68.000.000 
7.  Rimboschimento dei terreni del demanio comunale Opera nuova Massima £. 

156.815.562 
8.  Sistemazione del rione S. Ippolito Complementari L.R. 21/85 £. 440.000.000 
9.  Costruzione Caserma Carabinieri  Opera nuova   L.R. 21/85   £. 2.062.753.114 
10. Ampliamento del Cimitero Opera nuova Massima £.4.500.000.000 
11. Programma stralcio della L. 433/91 art. 5 comma 1 lett. b) Opera nuova Massima £. 

39.650.000.000 
12. Lavori di rifacimento dell’impianto elettrico del Palazzo Comunale Opera nuova 

L.R. 21/85 £. 265.000.000 
13. Consolidamento zona in frana Nord - Ovest centro abitato Opera nuova L.R. 21/85 

£. 46.000.000.000 
14. Lavori di Illuminazione S.P. 31 e Via Scivola Opera nuova L.R. 21/85 £. 

600.000.000 
15. Costruzione scuola materna in C/da Acquanuova Opera nuova L.R. 21/85 £. 

3.400.000.000 
16. Sistemazione area pertinente alla Scuola Elementare in Via Paolo Maura 

Ristrutturazione Massima £.100.000.000 
17. Manutenzione straordinaria edificio scolastico in Via Paolo Maura Ristrutturazione 

L.R. 21/85 
18. Ristrutturazione e restauro casa natale L. Capuana Ristrutturazione Massima 

£.1.805.000.000 
19. Ristrutturazione Villa Santa Margherita Ristrutturazione Massima £. 2.500.000.000 
20. Recinzione Villa Santa Margherita Ristrutturazione Massima £.108.000.000 
21. Costruzione autorimessa comunale Opera nuova L.R. 21/85 £. 1.900.000.000 
22. Costruzione di due campi da tennis in C/da Nunziata Opera nuova L.R. 21/85 £. 

620.000.000 
23. Costruzione strada comunale sotto Castello 2° stralcio Opera nuova Massima 

£.1.900.000.000 
24. Costruzione strada di collegamento tra Via Madonna della Pietra e C/da 

Acquanuova Opera nuova L.R. 21/85 £.9.300.000.000 



25. Sistemazione strada comunale esterna Cisternazza 2° strato Opera nuova L.R. 
21/85 £.1.000.000.000 

26. Adeguamento in stile impianto di illuminazione del centro storico Opera nuova 
L.R. 21/85 £. 4.900.000.000 

 

CALCOLO FABBISOGNI  

Stato di fatto dei servizi esistenti e delle attrezzature  

di interesse generale 
Nelle allegate tabelle si riportano i dati dimensionali dei servizi esistenti 
Tab. C 

ATTREZZATURE SCOLASTICHE  Aule/Sez. Alunni  mq. 
Asilo nido 1 26 4.893 
Materna L. Capuana * 5 (*) - 
Materna Guzzanti ** 2 171(*) - 
Elementare L. Capuana 19/13 (**) 3.579 
Elementare Guzzanti 7/5 285 (**) 866 
Media Inf. Ducezio 22/10 192 15.406 
Sommano   24.744 
*La scuola Materna L. Capuana è ospitata all’interno dell’edificio Scuola Elementare 
L. Capuana 
** La scuola Materna Guzzanti è ospitata all’interno dell’edificio Scuola Elementare 
Guzzanti  
(*) Il dato di 171 si riferisce al totale di 7 sezioni di scuola materna. 
(**) Il dato di 285 si riferisce al totale di 18 sezioni di scuola elementare. 
Standard attrezzature scolastiche esistenti  
su 5.888 abitanti = mq./ab. 24.744: 5.888 = 4,20 mq/ab. 
Tab. D 
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE  MQ. 
Palazzo Comunale 2.585 
Ufficio Postale 95 
Biblioteca Comunale 120 
Ufficio Postale  137 
C.A.U 110 
Archivio Storico 254 
Museo Archeologico 625 
Pretura 882 
Mattatoio 1.166 
Ex Convento dei Padri Conventuali 3.301 
Casa Museo L. Capuana  260 
Ospedale S. Lorenzo 600 
Casa delle Fanciulle 1.365 
Casa di riposo per anziani 3.000 



Sommano 14.500 
Standard attrezzature di interesse comune senza attrezzature religiose 
su 5.888 abitanti = mq./ab. 14.500:5.888 = 2,46 mq/ab. 
Tab. E 
ATTREZZATURE INTERESSE COMUNE - RELIGIOSO  MQ. 

Chiesa Santa Maria Maggiore 1.700 
Chiesa del Collegio del Gesù 900 
Chiesa Sant’Agrippina 1.300 
Chiesa Santa Caterina 200 
Chiesa dell’Itria 200 
Chiesa di San Francesco 480 
Chiesa e Convento di San Vito 1.400 
Monastero delle Sacre Vergini 42 
Sommano 6.772 
Standard attrezzature religiose 
su 5.888 abitanti = mq./ab. 6.772:5.888 = 1,15 mq/ab. 
Totale standard attrezzature di interesse comune esistenti mq./ab. 3.61 
Tab. F 

ATTREZZATURE A VERDE  SPORTIVO  MQ. 
Campo di calcio vecchio 5.000 
Campo da tennis 1.800 
Struttura geodetica  1.260 
Campo di calcio nuovo (*) - 
Sommano 8.060 
Tab. G 

ATTREZZATURE A VERDE  ATTREZZATO  MQ. 
Come da piani di lottiz. Ex Zona C 15.980 
Come da piani di lottiz. Ex Zona C1 1.830 
Villa Comunale  1.800 
Sommano 19.610 
Standard attrezzature a verde pubblico e sportivo 
su 5.888 abitanti = mq./ab. 27.670:5.888 = 4,69 mq/ab. 
(*) Il nuovo campo di calcio è in corso di completamento. 
Tab. H 

ATTREZZATURE A PARCH EGGIO  MQ. 
Come da piani di lottiz. Ex Zona C 8.015 
Come da piani di lottiz. Ex Zona C1 1.014 
Area a P. in Via Crispi 1.800 
Sommano 10.829 
Standard attrezzature a parcheggio pubblico  
su 5.888 abitanti = mq./ab. 10.829:5.888 = 1,84 mq/ab. 
 
 
 
 



DATI STATISTICI (Fonte pubblicazioni 
ISTAT 13° censimento) 

Tab.1  Evoluzione demografica 

Abitanti  1961 1971 1981 1991 1994 
Residenti 9982 7107 6464 5888 5778 
A.I.R.E. * ------ 1870 2330 2744 3010 
Totale 9982 8977 8694 8632 8788 

�       *Cittadini di Mineo attualmente residenti all’estero 

Tab. 2  Evoluzione n° abitanti 

Abitazioni abitanti           
  a 

totale 

b 

occupate 

c 

% a/b 

d 

Non occupate 

e 

% d/a 
1951 10014      
1961 9982      

1971 7107 2369 2041 86,15 328 13,85 
1981 6464 2800 2101 75,04 699 24,96 
1991 5888 2859 2228 77,93 *631 22,07 

* di queste 334 utilizzate per vacanze, attività lavorative e/o studi 

Tab. 3  Evoluzione n° vani 

Abitazioni abitanti           
  f 

totale 

g 

occupate 

h 

% g/f 

i 

Non occupate 

l 

% i/f 
1951 10014      
1961 9982      

1971 7107 6929 5974 86,22 955 13,78 
1981 6464 7802 6296 80,70 1506 19,30 
1991 5888 2859 8554 76,71 **1992 23,29 

** di questi 1104 utilizzati per vacanze, attività lavorative e/o studi 

Tab. 4  Epoca di costruzione delle abitazioni e delle stanze occupate e      
  composizione media delle abitazioni 

   abitazione  % stanze % Comp. Media ab.ni 



  Ante 1919 301 13.51 804 12.26 2.67 
  1919/1945 811 36.40 2209 33.66 2.72 
  1946/1960 329 14.77 958 14.60 2.91 
  1961/1971 301 13.51 945 14.40 3.14 
  1972/1981 352 15.80 11.76 17.92 3.34 
  1982/1986 83 3.73 288 4.39 3.47 
  1987/1991 51 2.29 182 2.77 3.57 

Totali  2228 100 6562 100 2.95 

Tab. 5 Età della popolazione - censimento 1991 - 

Anni Abitanti  Abitanti % 
Fino a 5  289 1361 23.11 * 
da 5 a 9 309 “  “  
da 10 a 14  376 “  “  
da 15 a 18 387 “  “  
da 19 a 24 580 2622 44.53** 
da 25 a 34 744 “  “  
da 35 a 44 698 “  “  
da 45 a 54 600 “  “  
da 55 a 64 800 1905 32.35***  
da 65 a 74 654 “  “  
da 75 a oltre 437 “  “  
TOTALI  5888 5888 100 

* Dal 1981 al 1991 questa fascia di età è passata del 30,54 al 23,11% del        totale 
          della popolazione 

** Dal 1981 al 1991 questa fascia di età è passata del 44,57 al 44,53% del      totale 
della popolazione 

***Dal 1981 al 1991 questa fascia di età è passata del 26,41 al 32,35% del    totale 
della popolazione 

E’ in atto un processo d’invecchiamento della popolazione residente 

TAB. 6 - Famiglie residenti e componenti 

N° componenti della famiglia  N° 
1 559 

1 di cui non in coabitazione 557 
2 632 
3 386 
4 436 
5 164 
6 41 



7 e più 12 
  
Totale  2230 
 N° 
Coppie senza figli 538 
Coppie con figli 914 
Padre con figli 58 
Madre con figli 93 
Totale  1603 

Tab. 7 Abitazioni occupate famiglie e componenti 

Stanze  Abitazioni  Famiglie  Componenti 
1 46 46 66 
2 299 299 535 
3 647 647 1626 
4 668 670 1947 
5 390 390 1183 

6 o più 178 178 531 

Totale abitazioni occupate                n° 2228 

Superficie abitazioni occupate         mq. 172.666 

Stanze adibite ad abitazione n° 6562 

Cucine                                                n° 1790 

Abitazioni con angolo cottura          n°   420 

Famiglie occupanti                            n° 2230 

Componenti famiglie                        n° 5888 

Abitazioni in proprietà                      n° 1749 

Abitazioni in affitto                           n°   232 

Abitazioni in altro titolo                   n°   247 

Tab. 8 

Abitazioni non occupate                   n° 630 

Motivo della non occupazione: 

- Utilizzata per vacanza                     n° 288 



- Utilizzata per lavoro                       n°     8 

- Utilizzata per altri motivi               n°   38 

Non utilizzate o inutilizzabili           n° 296 

Tab.9 Abitazioni e superfici 

Abitazioni non occupate 

Superficie media       mq. 63.8 

n° stanze/ab.               n°      3.2 

Abitazioni occupate 

Superficie media       mq. 77.5 

n° stanze/ab.               n°   3.8 

n° occupanti/stanza   n°   0.7 

n° mq/occupante        n° 29.3  

% abitazione in proprietà                  78.5% 

% abitazioni occupate in affitto       10.4% 

Superficie media ab. nel totale        mq. 74.5 

Stanze per abitazioni nel totale        n° 3.6 

Tab. 10 Popolazione e lavoro 

 M F Tot 
Tasso di attività  50,0%  15.8% 32.3% 
Tasso di 
disoccupazione 

30.5% 54.8% 36.7% 

Tasso di disoccup. 
Giovanile 

60.9% 80.1% 67.5% 

Popolazione attiva 

Condizione professionale M F Totale 
Occupati  989 217 1206 
Disoccupati 117 28 145 
In cerca di occupazione 553 318 235 
Totale 1904 1424 480 



Popolazione non attiva 

 M F Totale 
Casalinghe - 1731 1731 
Studenti 162 178 340 
Ritirati dal lavoro 654 174 828 
Altri  690 476 1085 
Totale 2849 2559 3984 

Tab. 11 popolazione residente attiva in condizione professionale per attività 
economica 

 Totale M  F 
Agricoltura caccia e sviluppo 502 459 43 
Pesca piscicoltura e servizi connessi 4 4 - 
Estrazione di minerali 10 9 1 
Attività manifatturiere 102 89 13 
Produzione e distribuzione di energia 15 10 5 
Costruzioni 142 138 4 
Commercio riparazioni auto e beni di consumo 169 123 46 
Alberghi e ristoranti 23 19 4 
Trasporti magazzinaggio e comunicazioni 53 51 2 
Intermediazione monetaria e finanziaria 7 5 2 
Affari immobiliari informatica ricerca 27 25 2 
P.A. e difesa, Assicurazione sociale obbligatoria 152 113 39 
Istruzione 80 19 61 
Sanità e altri servizi sociali 27 18 9 
Altri servizi pubblici sociali 31 21 10 
Servizi domestici presso famiglie  5 2 3 
Organizzazioni e organismi extraterritoriali 2 1 1 
    

Se si raffronta il dato con l’anno 1981 del 12° censimento,  si verifica come c’è stato 
un calo dell’occupazione in agricoltura del 20% circa. 

Tab. 12 Popolazione residenziale attiva in condizione professionale e per  classe 
di età 

Classe d’età Agricoltura  Industria  Altre Attività  Totale 
 MF M MF M MF M MF M 
14-19 5 3 17 16 17 14 39 33 
20-29 65 58 74 63 125 83 262 204 
30-54 296 272 148 138 355 242 799 652 
55  e più 142 130 30 29 79 58 251 217 

Tab. 13 Imprenditori e liberi professionisti per attività economica 



Totale  Agricoltura  Industria  Altre Attività  
MF M MF M MF M MF M 
105 85 22 22 24 22 59 41 

        

Tab. 14 Lavoratori in proprio per attività economica  

Totale  Agricoltura  Industria  Altre Attività  
MF M MF M MF M MF M 
385 328 184 166 74 66 127 96 

Tab. 15 Soci di cooperative per attività economica 

Totale  Agricoltura  Industria  Altre Attività  
MF M MF M MF M MF M 
6 6 2 2 - - 4 4 

Tab. 16 Coadiuvanti per attività economica 

Totale  Agricoltura  Industria  Altre Attività  
MF M MF M MF M MF M 
11 7 2 2 2 1 7 4 

        

Tab. 17 Dirigenti per attività economica  

Totale  Agricoltura  Industria  Altre Attività  
MF M MF M MF M MF M 
10 9 - - 1 1 9 8 

        

Tab. 18 Direttivi, quadri impiegati per attività  

Totale  Agricoltura  Industria  Altre Attività  
291 180 21 16 23 17 247 147 

        

Tab. 19 Altri lavoratori dipendenti per attività economica 

Totale  Agricoltura  Industria  Altre Attiv ità 
MF M MF M MF M MF M 
7543 491 275 255 145 139 123 97 

Tab. 20 Popolazione in età oltre 6 anni e grado d’istruzione 

Titolo di studio totale  M  F 
Laurea  11 9 2 



Diploma 269 144 125 
Licenza media inferiore 1658 807 851 
Licenza elementare 1686 833 853 
Alfabeti privi di titolo di studio 1427 637 790 
Di cui in età da 65 anni in poi 478 206 272 
Analfabeti 501 234 267 
Di cui in età da 65 anni in poi 246 101 145 

�      il tasso di abbandono scolastico cresce per le donne; 

�      Mineo non è dotato di istituti di scuola superiore ma il numero di maschi e 
femmine diplomati resta paritario; 

�      Non paritario e sproporzionato è il dato relativo ai laureati. C’è una difficoltà in più 
per le donne. 

Tab. 21 Conseguimento scolastico 

Titolo di studio totale %  M %  F%  
Tasso di non cons. scuola obbligo (15-42 anni)  32.5 32.6 32.4 
Indice di cons. scuola media sup. (19-34 anni)  12.2 11.4 12.9 
Indice di cons.di scuola media sup.(35-44 anni)  8.6 10.2 6.9 
Indice di cons.di scuola media sup.(19 anni e più) 5.5 6.5 4.7 

Tab. 22 Distribuzione popolazione nel centro abitato 

Superficie territoriale in Km²                    244.52            

Densità di popolazione ab/km²                   24 

Popolazione residente nel centro urbano n° 5608 

Popolazione residente in nuclei                 n°     24           

Popolazione residente in case sparse        n°   256 

Famiglie residenti nel centro urbano         n° 2121 

Famiglie residente in nuclei                                   n°       7 

Famiglie residenti in case sparse               n°   107 

Abitazioni residente nel centro urbano      n° 2740 

Abitazioni in nuclei                                     n°       7 

Abitazioni residente in case sparse                        n°    111 



Distretto scolastico della Sicilia D.M. 26/9/1976 (Guri n° 302 del 12/11/76) 

n° 5 Militello Val di Catania (Licodia Eubea Mineo Vizzini Militello Val di Catania) 

Atlante economico commerciale delle Regioni d’Italia  

Somea IV Livello Classe 5 

Aree socio economiche  

Area di Caltagirone 

Ambiti territoriali delle USL 

USL - 3 

Comprensorio commerciale Scordia  

Subcomprensorio commerciale Palagonia 

IL DIMENSIONAMENTO  
Le direttive programmmatiche predisposte dal Consiglio Comunale, sulla base 

della relazione U.T:C. n. 9976 del 30.08.1995, hanno ritenuto di dover mettere in 
discussione il dato demografico previsto dal precedente piano in 12.000 abitanti e di 
ricondurlo ad una previsione più realistica di 9.000 abitanti insediabili. 
Ciò è sostenuto principalmente da tre ragioni: 
�   numero pressoché costante di cittadini menenini residenti nel comune e all'estero; si 

passa dal dato 1961 (n. 9.982 ab.) al 1971 (n.8.977 ab.) al 1981 (n. 8.794 ab.), al 
1991 (n.8.632 ab.) ed  infine al dato 1994 (n.8.788 ab.), l’Amministrazione 
comunale ha segnali precisi di una tendenza al ritorno al paese d'origine ciò 
giustificato in parte con ragioni affettive ma in parte per ragioni legate al costo della 
vita, alla qualità della vita, al clima, alla ricchezza dei rapporti umani che si 
intrattengono nei piccoli e medi centri. 

�    Il venir meno del ruolo attrattivo che la città di Catania ha esercitato nei confronti 
del resto della Provincia; è fallita l'ipotesi di Catania città industriale, città di servizi 
adeguati e moderni, è cresciuta invece con la mobilità la pluralità dell’offerta di 
servizi da parte di tanti altri centri. 

�   L'avvio e la concretizzazione di politiche d'area attraverso il ruolo di organismi 
consortili (A.S.I., Nucleo Industriale di Caltagirone, Consorzio di Bonifica che 
proprio a Mineo sta realizzando l'invaso Pietrarossa con possibilità di ricadute 
positive per gli agricoltori locali, l'organizzazione dei comuni del Calatino per  la 
sottoscrizione del  "Patto Territoriale", la consapevolezza crescente nelle comunità 
del Calatino della istituzione di forme di associazionismo sovracomunale) che 
dovrebbero concretizzarsi con la nascita della nuova Provincia Regionale del 
Calatino Sud-Simeto. 

Se a tal proposito, si guarda all'entità dei finanziamenti che la Regione 
trasferisce alle provincie , (si consideri inoltre che il Calatino Sud-Simeto conta il 15% 



della popolazione ed il 50% circa del territorio della Provincia di Catania, e questi sono 
i parametri a base del trasferimento), risulta chiaro come, con la istituzione della 
Provincia del Calatino (15 Comuni su un totale di 55 complessivi), la ricaduta in 
termini di investimento pubblico in quest'area sarebbe notevolmente maggiore e ciò 
con risultati positivi in termini di occupazione e sviluppo produttivo. 
            Se si analizzano i dati relativi ai soli abitanti residenti e si raffrontano con il 
numero delle abitazioni relativamente agli anni 1971, 1981, 1991 si ha modo di 
verificare come a fronte di una diminuzione del numero degli abitanti cresce il numero 
delle abitazioni occupate e non occupate passando dal dato di 2.369 a 2.800 e poi a 
2.859 abitazioni, e in valore percentuale dal 33,33% del 1971 al 43,31% del 1981 ed 
infine al 48,55% del 1991. 
            Ciò si spiega con la necessità del cittadino di Mineo di vivere l’alloggio con 
nuove e più confortevoli caratteristiche, ma anche con la difficoltà di intervento sul 
patrimonio edilizio esistente. 
            Se si analizzano le tavole allegate relative al patrimonio edilizio del centro 
storico di Mineo si ha modo di verificare come la frantumazione della proprietà, dà 
luogo all’uso di tipologie a torre con una stanza sull’altra, la maglia viaria rende 
inaccessibile, all’auto ma anche ai mezzi di soccorso e/o ai mezzi di lavoro, interi 
quartieri, l’orientamento degli edifici unito alle caratteristiche costruttive degli edifici 
stessi rendono problematico il totale e completo utilizzo del patrimonio edilizio 
esistente. 
            E’ inconcepibile ancora oggi che la Regione e  lo Stato finanzino nuovi alloggi 
di edilizia comunale e non invece recupero edilizio; sino a quando questa inversione 
non sarà operata, sarà più “comodo” investire in nuovo e ciò con grandi costi per la 
collettività in termini di urbanizzazione e infrastrutturazione del territorio. 
            Come si legge dalle tabelle allegate il 49,91% delle abitazioni risulta costruito 
in periodo antecedente al 1945 ed il 64,67% in periodo antecedente al 1960; sino al 
1980 circa, il costruito era tutto interno, od in gran parte interno, al perimetro del centro 
storico così come individuato dai sottoscritti nella tavola della zonizzazione del piano. 
In detta perimetrazione è concentrato il numero di abitazione con minor numero di vani 
e di servizi e accessori interni alle abitazioni, si noti che questi ultimi sono gli alloggi 
non occupati. 
            Le mutate esigenze di vita rendono ineludibile un processo di riaggregazione 
tipologica di dette unità immobiliari. Ciò sarà reso possibile ovviamente da una idonea 
strumentazione e disciplina urbanistica e dal realizzarsi di precise condizioni del 
mercato immobiliare. 
            E’ importate inoltre valutare che la distribuzione della popolazione censita 
risulta interessare il territorio comunale e più specificatamente le zone omogenee del 
PRG vigente nei termini seguenti: Zona A abitanti n° 2750, Zona B Ab. n° 2338, Zone 
C o di espansione n° 520, Zone sparse e/o Borghi di Pietro Lupo e di C.da Saie ab. n° 
280 circa. Occorre aggiungere che le zone C e di espansione previste dal PRG vigente 
risultano interessate dalla realizzazione di Piani di Lottizzazioni convenzionati (non 
interessati al momento dai provvedimenti di decadenza) che prevedono la possibilità di 
insediamento di n° 2420 abitanti da insediare nelle zone C e n° 335 abitanti da 
insediare nelle zone C1. 
            Se si parte dal dato che vede il permanere dell’attuale numero di abitanti nelle 
zone “A” e “B” (che il nuovo Piano Regolatore conferma al di là di una ridistribuzione 



dei pesi delle zone) si capisce che il dato dimensionale, che rappresenta lo stato di fatto 
da cui partire, realizza già la insediabilità possibile per 8.300 abitanti ( 
2.750+2.338+2.597+335+280, rispettivamente zona A, B, C, C1, e case sparse). 
            Il centro storico è esteso mq. 223.432; la zona B satura è estesa invece mq. 
25.249, calcolata al netto di strade e servizi, quindi presenta un rapporto di copertura 
prossimo al 100% ad un rapporto volumetrico maggiore di 5 mc/mq. 
            A questo dato vanno aggiunti gli abitanti da insediare nelle zone ad indice 
fondiario intermedio di Montata Grande e località Zuffunato che in uno con piccole 
aree residue interessate da previsioni residenziali realizzano il dato di progetto stabilito 
dal Consiglio Comunale in 9.000 abitanti. 
            E’ importante notare che il PRG vigente prevedeva la possibiltà di 
insediamento in zone C di 5.500 abitanti e che dette zone al netto di quelle aree in 
contrasto con le direttive programmatiche, con lo studio agricolo forestale e geologico - 
tecnico, prevedono oggi un dato dimensionale complessivo di 3.930 abitanti da 
insediare in quanto a 2.600 ab. nelle zone C con densità fondiaria pari a 3,5 mc/mq. già 
tutti oggetto di piani di lottizzazione convenzionati, in quanto a 350 nelle zone ex C1 
oggi C2 con densità fondiaria pari a 0,75 mc/mq. già oggetto di piani di lottizzazione 
convenzionati, in quanto a 680 nelle zone di C1 del nuovo piano oggetto di prescrizioni 
esecutive ed infine in quanto a 300 nelle zone C3 del nuovo piano (coincidente con 
l’area individuata in precedenza come case sparse). Per ciò che attiene invece il centro 
storico e le zone B, essendo rimaste della consistenza originaria si è ritenuto che 
possono bene mantenere il numero degli abitanti presenti al censimento 1991 e pari a 
n° 5088 abitanti non essendo ipotizzabile e realistico (non esistono possibilità di 
ampliamenti volumetrici) realizzare il dato del precedente piano di 6.500 abitanti. 
            Occorre aggiungere che il dato del censimento 1991 relativo alla popolazione 
residente non teneva conto di tante presenze di lavoratori extracomunitari che pure è 
possibile notare intenti a lavorare nelle campagne attorno alla città di Mineo e alle città 
della Sicilia. 
            Non è un caso che la regione Sicilia con molta civiltà abbia ritenuto di dover 
finanziare centri di accoglienza per detti lavoratori; sono arrivati i lavoratori prima, 
arriveranno poi le famiglie ed andrà avanti quel processo di integrazione che ha visto 
impegnate prima dell’Italia altre nazioni europee. 
            Ovviamente è utile in questo senso che il PRG non sia uno strumento rigido 
dove tutto è definito; sia invece in grado di assecondare lo sviluppo consentendo di 
soddisfare il fabbisogno di case e servizi, e infrastrutture civili e produttive, con 
gradualità e opportunità. 
            Se si esamina poi il dato della superficie media degli alloggi non occupati  (63,8 
mq.) e occupati (77,5 mq.) o il dato medio relativo a tutte le abitazioni (74,5 mq.) si 
capisce come la superficie utilizzabile risulta giustificare le presenze previste nel centro 
storico in cinquemila e cento abitanti circa, con un rapporto equilibrato tra n. 
componenti familiari e n. stanze per abitazioni. 

            La zona C è estesa mq. 119.706; la zona C1, oggetto di P.E., è estesa mq. 

69.341; la zona C2 è estesa mq. 84.650; la zona C3 di C.da saie e Borgo Lupo è estesa 

mq. (145.600+49.120) = 194.720 mq.; la zona C4 turistico produttiva è estesa mq. 



47.708; la zona C5 è estesa mq. 405.000 Pullitrello (mq.170.000) Cucinelle 

(mq.235.000) = 405.000 mq. 

SCHEMA MORFOLOGICO E  
ORGANIZZATIVO DEL PIANO  

            Le previsioni urbanistiche del PRG vigente volevano il vecchio centro abitato, 
baricentro delle due spinte promozionali: una di carattere economico in direzione nord 
- est con ubicazione di una zona industriale a carattere artigianale, l’altra di carattere 
ambientale e sportiva in direzione sud - est con l’ubicazione di una zona residenziale 
stagionale e di una zona sportiva. Le nuove zone di espansione previste e quasi tutte 
interessate da iniziative di lottizzazione convenzionata garantivano all’industria edilizia 
il primato e ne facevano il motore dell’attività economica cittadina. Questo schema con 
non poche difficoltà e con molte contraddizioni, è stato perseguito ed in parte attuato e, 
cosa più importante, ha determinato conseguentemente una situazione di non ritorno. Il 
nuovo studio di piano parte fondamentalmente dallo stato di fatto che si è venuto a 
creare, non potendosi prescindere dall’enorme volume edilizio già convenzionato ed in 
corso di costruzione, dalle avvenute realizzazioni della nuova zona artigianale e 
sportiva, dall’andamento della economia e dalle prospettive immediate che vedono 
impegnata la città di Mineo. 
            Il piano si prefigge intanto l’obiettivo del riordino e del riassetto dell’esistente 
preoccupandosi di: 
�   Ridefinire il perimetro del centro storico, limitando le zone di completamento ed 

impedendo quegli interventi edilizi (oggi tra l’altro non più riproponibili con le 
normative antisismiche) che nel tentativo di rinnovare ad ogni costo il patrimonio 
edilizio, hanno finito con il determinare un impoverimento complessivo del 
patrimonio architettonico e storico della città; la scelta di ridefinire tale perimetro è 
supportata dallo studio sulla viabilità interna e sul numero delle elevazioni già 
realizzate ma soprattutto si basa sulla valenza e qualità del patrimonio edilizio 
esterno al perimetro indicato dal Consiglio  Comunale in sede di approvazione dello 
schema di massima. 

�   Ridefinire e ridiscutere la recente espansione limitrofa all’abitato esistente; il 
perimetro urbano negli anni scorsi è stato allargato non sempre preoccupandosi di 
reperire idonee aree a servizio anzi relegandole in aree lontane alla residenza 
creando per i nuovi quartieri un destino di quartieri dormitorio. L’assenza di una 
qualsiasi norma in grado di definire un quadro unitario di riferimento, ha 
determinato l’esplosione ed il ricorso a lottizzazioni scoordinate, incapaci di 
armonizzarsi tra di esse con il risultato di una frammentazione e polverizzazione dei 
servizi all’interno previsti. Pur prendendo atto della situazione giuridica in cui 
ciascuno dei piani di lottizzazioni si è venuto a trovare ci si è preoccupati di 
guardare all’assetto complessivo che i piani di lottizzazione hanno determinato, 
intervenendo per realizzare quei  collegamenti che siano capaci di metterli in 
relazione e consentire ai nuovi quartieri di interagire. Il piano si è preoccupato 
pertanto di classificare e destinare ai servizi le poche aree rimaste libere ed 
inutilizzate e limitrofe al centro urbano. 



�   Limitare sostanzialmente allo stato di fatto la residenzialità di tipo stagionale 
esistente, in rapporto, non solo alla orografia dei luoghi interessati da tali previsioni 
ma soprattutto alla difficoltà ad urbanizzare dette aree. 

�   Migliorare la viabilità di attraversamento del territorio e della città. In articolare si 
sono previsti il potenziamento della viabilità esistente e di penetrazione agricola 
prevedendo idonee sezioni stradali, si è prevista la realizzazione della 
circonvallazione di ponente nel tratto Madonna della Pietra - c.da Acquanova, e poi 
in c.da Acquanova a perimetrare le zone di espansione di edilizia pubblica esistente, 
in zona Calvario a perimetrazione del parco urbano, zone S. Filippo e 
perimetrazione della zona residenziale stagionale, in zona Castello per creare un 
collegamento tra il quartiere della chiesa di Santa Maria Maggiore e il V.le G. 
Greco, in zona Montata Grande per trovare percorsi alternativi alla strada 
provinciale di accesso. 

�   Rilocalizzare l’area da destinare a polo decentrato dell’Area di Sviluppo Industriale 
di Caltagirone, in posizione limitrofa all’esistente zona artigianale in C.da 
Fondacaccio. Ciò consente una concentrazione sinergica dell’intervento pubblico 
limitando l’impatto ambientale ed i costi di impianto; l’area è limitrofa alla strada 
statale, a pochi chilometri dallo scorrimento veloce Catania - Gela ed in prospettiva 
prossima ad un eventuale collegamento ferroviario che dovrebbe collegare il polo 
ASI di Caltagirone con quello di Misterbianco e con l’interporto provinciale da 
realizzare a Catania. Tale scelta scongiura il pericolo corso negli anni precedenti di 
una interferenza con le ricchissime zone archeologiche di Mineo. 

�   Incrementare l’uso di spazi attrezzati per il tempo libero in prossimità degli elementi 
e delle ricchezze naturali e culturali; si è ritenuto di dover individuare un’area da 
destinare a parco urbano in c.da Calvario e Gesso e che presenta elementi di 
continuità incredibili, si è pensato poi di individuare in c.da Nunziata, a sostegno 
delle attività sportive ivi previste, la localizzazione di una zona turistico ricettiva che 
costituisca una prima, fondata, possibilità di dotare la città di Mineo di strutture 
turistiche in grado di rendere  stanziale il turismo di transito. 

�   Prevedere servizi strutture e infrastrutture capaci di rispondere alle nuove esigenze 
di rischio sismico e/o di protezione civile; sono state previste: 

a)  un’area attrezzata di interscambio in c.da Fondacaccio che limitando alla zona 
Fondacaccio il transito dei mezzi pesanti e svolgendo una funzione d’autoporto 
possa contribuire a snellire i problemi della mobilità. 

b)  un’area attrezzata (il vecchio campo sportivo da sottoporre a intervento di recupero 
con drenaggi e canalizzazioni delle acque meteoriche) pluriuso da destinare ad 
eliporto e poi a spazi per luna park, mostre, fiere, circhi. 

c)  Un’area attrezzata già individuata ai sensi della legge n° 433 del 31.12.1991 per la 
costruzione del centro operativo e polivalente dei servizi in c.da Montata Grande 
(mq. 14.184) 

d)  Un’area attrezzata per la costruzione di attrezzature sanitarie e/o del nuovo ospedale 
di prima emergenza in grado di dare risposte in termini di efficienza e di sicurezza al 
bisogno di salute dei cittadini di Mineo. 

�   Adeguare lo standard delle aree destinate ai servizi residenziali a quanto previsto dal 
D.M. 02/04/1968 n° 1444, tenendo conto che per ragioni oggettive il singolo dato, 
relativo per esempio alle attrezzature scolastiche, non sempre è rispettoso delle 
norme specifiche che riguardano l’attrezzatura stessa; ciò vale soprattutto per le 



scuole elementari che sono allocati all’interno del centro storico e senza possibilità 
di ampliamenti. Ai fini del calcolo dei fabbisogni anche le attrezzature esistenti nel 
centro urbano sono state considerate per il loro valore effettivo. Per alcuni 
contenitori edilizi che dovranno essere opportunamente recuperati e che insistono 
all’interno del centro storico si propongono destinazioni d’uso specifiche riportate 
nelle allegate tavole. 

�   Realizzare con la istituzione del parco rurale un’azione di difesa del suolo di tutta 
l’area che sta a Nord del centro abitato e che più di ogni altra vede i segni 
dell’erosione delle acque e dell’abbandono, all’interno delle aree destinate a parco 
rurale (E4)  la forestazione ed la coltivazione arborata sarà realizzata dal proprietario 
coltivatore, all’interno delle aree classificate da forestare, (E3)  l’intervento sarà di 
norma pubblico (l’area è estesa mq. 861.638). 

�   Confermare la previsione di due aree con possibilità di lottizzazioni in ambito 
chiuso per insediamenti N.A.T.O. in c.da Cucinella e Pullitrello, così come 
individuate dalle direttive programmatiche, aree che non incidono nel 
dimensionamento complessivo del piano, ma la cui realizzazione svilupperebbe 
effetti trainanti positivi per l’economia locale. 

�   Confermare l’attenzione del C.C. e della A.C. per le aree archeologiche, per le aree 
di particolare pregio ambientale, per le aree boschive. 

�   Realizzare, nell’ambito del progetto complessivo, la strumentazione urbanistica 
particolareggiata di due aree (una in zona Zuffunato ed un’altra in zona Montata 
Grande) all’interno delle prescrizioni esecutive da destinare alla residenza; la 
strumentazione particolareggiata è stata estesa per precisa disposizione anche alla 
zona artigianale.  

Nell’ambito delle scelte citate particolare attenzione è stata posta nel fissare i 
criteri operativi per il recupero edilizio, nello specifico si è stabilito quanto segue: 
operando responsabilmente e con oggettività , tutti gli interventi nel Centro storico 
dovranno scaturire da progetti o piani di recupero, di iniziativa pubblica o privata, 
redatti per singole unità immobiliari o per insieme di unità immobiliari o per l’intero 
isolato. 
I progetti di piani di recupero determineranno, caso per caso, fabbricato per fabbricato, 
il criterio ammissibile ed opportuno per l’intervento da operare, criterio che, a seconda 
delle caratteristiche, significato, valore e consistenza dell’immobile potrà essere:  
�   il restauro;  
�   il risanamento conservativo; 
�   la ristrutturazione edilizia; 
�   l’intervento sostitutivo e/o innovativo; 
�   il ripristino filologico e/o tipologico. 
In coerenza con il principio che la città deve essere organismo vivente, il recupero del 
centro storico, che dalla città costituisce parte attiva oltre che rappresentativa e 
qualificante, è un processo fondamentalmente di rivitalizzazione per avviarne tutte le 
funzioni. 
Si deve riconoscere che nel caso particolare di vecchie e modeste costruzioni, obsolete, 
fatiscenti e prive di valore architettonico, il superiore risultato non è raggiungibile se ci 
si lega esclusivamente al criterio, in tal caso anche antieconomico, del restauro o del 
risanamento conservativo. Questi criteri devono invece restare esclusivi se riferiti 
comunque all’impianto urbanistico ed all’ambiente in particolare. 



Pertanto, la progettazione, che dovrà scaturire da attente analisi ed approfondita 
indagine dell’immobile in esame, sia dal punto di vista strutturale che ambientale, 
indicherà il criterio operativo da adottare.  
Nel caso di unità edilizie singole od accorpate, il progetto o il piano di recupero, come 
già detto, potrà indicare, oltre al restauro ed al risanamento conservativo, la 
ristrutturazione edilizia o l’intervento sostitutivo od innovativo. In questo caso il 
progetto dovrà contenere tutti i validi presupposti e le soluzioni idonee per l’armonico 
inserimento della nuova o delle nuove costruzioni nel contesto ambientale, quali il 
rispetto degli antichi tracciati, degli allineamenti, del profilo altimetrico, dei moduli 
edilizi e dell’equilibrio cromatico e figurativo con l’ambiente in cui si inserisce. 
Il centro storico di Mineo, delimitato come rappresentato nella tavola relativa alla 
zonizzazione, viene pertanto, nella sua interezza, classificato zona territoriale 
omogenea “A”. 
Nelle tavole allegate sono stati localizzati ed elencati gli edifici monumentali di valore 
storico, artistico e/o architettonico, la cui tutela, indipendentemente dall’esistenza o 
meno di vincoli, resta equiparata a quelli vincolati in applicazione della Legge n° 
1089/1939. 
Particolare attenzione è stata posta agli impianti produttivi. 
La Legge n° 634 del 29/07/1957, al fine di attivare in modo più organico e sollecito lo 
sviluppo industriale nel mezzogiorno, introduceva, nell’ambito dell’intervento 
straordinario per le Regioni Meridionali, la concentrazione di nuove industrie in poli 
(Aree o Nuclei) di sviluppo che investivano un determinato territorio nei quali 
venissero organizzate tutte le infrastrutture occorrenti a soddisfare le esigenze degli 
opifici e ciò in quanto il mezzogiorno risultava particolarmente carente di strutture 
civili indispensabili al funzionamento delle industrie stesse. 
La detta Legge n° 634 demandava agli istituenti Consorzi per le Aree o Nuclei di 
Industrializzazione il compito di gestire le opere infrastrutturali, sia per la loro 
costruzione che per il successivo esercizio. 
Il Comune di Caltagirone, in forza della Legge 634 del 1957, si fece promotore della 
costituzione del Consorzio  per il Nucleo di Industrializzazione di Caltagirone cui 
parteciparono la Provincia e la Camera di Commercio di Catania e l’I.M.I. (Istituto 
Mobiliare Italiano). L’atto costitutivo del Consorzio risale al giugno 1963 approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica del 10.11.1964. Al Nucleo di 
Industrializzazione di Caltagirone ha aderito successivamente il comune di Mineo 
assieme agli altri comuni del calatino. 
Sulla base delle direttive del piano di coordinamento contenuto nella legge n° 717 del 
27/07/1965 il Consorzio redigeva nel dicembre 1966 il Piano Regolatore Territoriale 
dell’agglomerato industriale, posto in località Balchino. 
Detto piano veniva poi esteso alla creazione di poli decentrati, uno di questi 
interessanti Mineo. 
Il polo di Mineo nell’ipotesi di piano prevedeva: una industria di surgelazione e 
conservazione dei prodotti ortofrutticoli da collegarsi con l’impianto di liofilizzazione 
nel centro agrumicolo dell’agglomerato industriale di Caltagirone ed, una centrale 
agrumicola per la lavorazione delle arance fresche da collegarsi con l’impianto de 
estrazione succhi del centro agrumicolo anzidetto. 
All’interno di detta area potrebbe trovare inoltre collocazione un impianto 
frigomacello, ed un moderno impianto per la produzione di olio. 



Il progetto di Piano prevede, d’intesa con l’A.S.I. di Caltagirone e con la A.C. della 
città di Mineo, la localizzazione di detto polo (Ha 13,886) in c.da Fondacaccio, in area 
limitrofa alla zona artigianale e commerciale (Ha 22,04). 
La città di Mineo vede oggi la presenza di  ottantuno imprese artigiane così suddivise: 
quattoridici imprese legate all’attività di costruzioni edilizie, sette imprese legate al 
settore dell’alimentazione (panificatori, laboratori di pasticceria, ecc.) undici imprese 
legate alla cura della persona e dell’abbigliamento (parrucchieri, estetiste, sartorie, 
ecc.) quattordici imprese legate alla lavorazione e riparazione auto (carrozzieri, 
meccanici, elettrauto, gommisti ecc.); venti imprese legate alla lavorazione e 
produzione di prodotti finiti per l’edilizia la casa, l’arredo urbano, (lavorazione marmo, 
infissi in legno e alluminio ecc.); dodici imprese legate al trasporto di merci e/o 
persone, esiste poi l’impresa che sfrutta una cava di gesso, un’impresa di produzione di 
fuochi d’artificio, un’impresa di servizio e di lavorazione meccanico agrario per conto 
terzi. Le imprese produttrici di prodotti finiti, falegnami e fabbri e le imprese 
produttrici di servizi connessi con l’uso di mezzi di trasporto, dovranno per ragioni 
legate alla normativa in materia di sicurezza e di inquinamento acustico, trovare 
collocazione all’interno dell’area artigiana. 
Negli anni passati c’è stata, rivolta alla A.C. da parte degli operatori economici, una 
richiesta pressante di estensione all’uso commerciale di detta area; la preoccupante 
crisi economica registrata ha indotto l’A.C. ad orientarsi in tal senso. In considerazione 
di detta richiesta e della necessità della probabile previsione di un piano P.I.P. si ritiene 
in questa sede di dover prevedere una serie di norme per disciplinare l’intervento 
dell’intera zona; il successivo piano P.I.P. (messo in movimento dalla richiesta in tal 
senso degli operatori artigiani) si preoccuperà di definire l’uso esclusivo dei lotti da 
destinare all’artigianato lasciando per il resto (aree di intervento privato oggetto di P. di 
L. e lotti in esubero rispetto alle effettive e concrete richieste degli operatori) la 
possibilità di una destinazione di uso artigianale e/o commerciale. 
Le norme tecniche saranno diversificate e per una lettura più completa si rimanda al 
Piano Particolareggiato allegato. 
L’uso dell’art. 22 della L.R. 71/78 e dell’art. 6 della L.R. 17/94 resta possibile in tutto 
il territorio comunale destinato a verde agricolo e per insediamenti posti ad almeno 
cinquecento metri dal centro abitato. 
Tra le risorse naturali da poter sfruttare artigianalmente ai sensi della legge citata va 
inserita l’anidride carbonica prodotta in c.da Rocca. 
Con la individuazione della zona C4 si è ritenuto di dover favorire il sorgere di aziende 
turistico alberghiere con particolare riferimento alle iniziative collegate allo sport e 
all’archeologia. 
 
 

VERIFICA DEGLI STANDARD  
Tab. I  

ATTREZZATURE SCOLASTICHE G1  mq. 
Asilo nido 4.893 
Asilo nido c.da Acquanova e area ex P.O.A.  9.649 



ATTREZZATURE SCOLASTICHE G1  mq. 
Materna L. Capuana * - 
Materna Guzzanti ** - 
Materna c.da Acquanova 6.750 
Elementare L. Capuana 3.579 
Elementare Guzzanti 866 
Media Inf. Ducezio 15.406 
Totale 41.143 

*La scuola Materna L. Capuana è ospitata all’interno dell’edificio Scuola       Elementare L. 
Capuana 

** La scuola Materna Guzzanti è ospitata all’interno dell’edificio Scuola Elementare Guzzanti  

(*) Il dato di 171 si riferisce al totale di 7 sezioni di scuola materna. 

(**) Il dato di 285 si riferisce al totale di 18 sezioni di scuola elementare. 

Standard attrezzature scolastiche  

su 9.000 abitanti = mq./ab       41.143 : 9.000 = mq./ab. 4.57 

Aree per le attrezzature scolastiche di progetto G1 Verifica Standard 
Tab. L  
TIPO N.alunni Standard 

mq/alun 

Alunni 
Sez.Clas. 

N. 
Sez. 

Sup x Sez LR 
1/8/77 

D.M.18/12/75 

Sup. 

Esistente  

Sup. 
Reperita  

Nido  180 * 25 30 6 4.500 4.893 14.542 (°) 
Materna  261* 25 30 9 6.750 - 6.750 
Element. 630** 25 25 25 10.260 4.445 4.445 (°°) 
Media  405*** 25 25 16 7.840 15.406 15.406 
Totale 1.476     24.744 41.143 

  

Standard di progetto mq./ab 41.143 : 9.000 = mq./ab. 4.57  

*La popolazione con meno di 5 anni di età (n° 289 pari al 4,9% della popolazione)     viene 
assunta pari al 2% per la prima fascia d’età e al 2,9% per la seconda; 

** La popolazione tra i 5 e i 10 anni (n°470 pari al 7,98 % della popolazione) viene assunta 
pari al 7,0% per tener conto del decremento registrato nelle nascite; 

*** La popolazione tra gli 11 e i 14 anni (n°282 pari al 4,79 % della popolazione) viene 
assunta pari al 4,5% per tener conto del decremento registrato nelle nascite; 

(°) si prevede di costruire due nuovi asilo nido (+ 3000 mq.) 



(°°) si prevede il mantenimento degli attuali plessi , con la realizzazione della scuola materna 
le aule occupate allo scopo potranno essere riasquisite all’uso originario. La scuola Guzzanti 
godrà degli ampi spazi dotati alla scuola media. 

Tab. M  
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE G2  MQ. 
Palazzo Comunale 2.585 
Ufficio Postale 95 
Biblioteca Comunale 120 
Ufficio di Collocamento  137 
C.A.U 110 
Archivio Storico 254 
Museo Archeologico 625 
Pretura 882 
Ex Mattatoio (Autoparco) 2.064 
Ex Convento dei Padri Conventuali 3.301 
Casa Museo L. Capuana  260 
Ospedale S. Lorenzo (ambulatorio consultorio) 600 
Casa delle Fanciulle (ostello della gioventù) 1.365 
Casa di riposo per anziani 5.776 
Centro civico e Biblioteca Comunale  2.136 
  
  
  
Sommano 20.310 
Tab. N 
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE - 
RELIGIOSE G2  

MQ. 

Chiesa Santa Maria Maggiore 1.700 
Chiesa del Collegio del Gesù 900 
Chiesa Sant’Agrippina 1.300 
Chiesa Santa Caterina 200 
Chiesa dell’Itria 200 
Chiesa di San Francesco 480 
Chiesa e Convento di San Vito 1.400 
Monastero delle Sacre Vergini 42 
Oratorio c.da Acquanova 1.577 
  
Sommano 8.349 
Totale attrezzature di interesse comune  
20.310 + 8.349 = 28.659 mq./ab.  

Standard attrezzature comuni mq./ab 28.659 : 9.000 = mq./ab.3.18  

Attrezzature di interesse comune G2 
Tab. O 

Tipo  Standard 
mq. 

Esistenti 
mq. 

Fabbisogno 
mq. 

Recepite Standard 

Civiche  1,5 14.500 13.500 20.310 2,26 



Per il culto  0,5 6.772 4.500 8.349 0,92 
Totale  2 21.272 18.000 28.659 3,18 

Standard di progetto mq./ab. 28.659 : 9.000 = mq./ab 3,18  
Tab. P 

ATTREZZATURE A VERDE SPORTIVO G3  MQ. 
C.da Nunziata Stadio  36.732 
C.da Nunziata Campi da tennis 8.650 
C.da Zuffunato Campi  2.886 
C.da ex P.O.A.  3.893 
C.da Sotto Castello  2.036 
  
Sommano 54.197 
Tab. Q 

ATTREZZATURE A VERDE ATTREZZATO G3  MQ. 
Per Bambini   
- Parco Robinson Area ex POA 6.000 
- Parco Robinson  Area C.da Pietre Nere 6.421 
V.A. C.da Pietre nere (8.800 + 5.737 + 677) 15.214 
S. Ippolito (1.657 + 5.640 + 1.484 + 332) 9.113 
Tomba Gallica (1.540 + 2.460) 4.000 
Zagarella Persa - Tamburino (7.086 + 3.999 + 1.336) 12.421 
Villa Comunale  2.632 
Madonna della Pietra (889 + 704) 1.593 
Da Piani di Lottizzazione già convenzionati in Zona C 16.838 
Da P.di Lottizzazione già convenzionati in Zona ex C1 1.014 
Da PP1 - Prescrizioni esecutive Montata Grande 10.842 
Da PP2 - Prescrizioni esecutive Zuffunnato 1.842 
  
Sommano 87.930 
Tab. R 
Verde G3 

Tipo  Standard 
mq. 

Esistenti 
mq. 

Fabbisogno 
mq. 

Recepite Standard 

Naturale per 
Bambini 

5 19.610 45.000 87.930 9,77 

Sportivo 4 8.060 36.000 54.197 6,02 
Totale  9 27.670 81.000 142.127 15,79 

Standard di progetto mq./ab. 142.127 : 9.000 = mq./ab 15,79  
Tab. S G4 

ATTREZZATURE A PARCHEGGIO  MQ. 
C.da Nunziata (2.420 + 1.716 + 1.408) 5.544 
C.da Pietre nere (608 + 608 + 356 + 2.214) 3.786 
C.da Montaga Grande  2.800 
C.da S. Ippolito  788 
Tamburino (1.140 + 800 + 364) 2.304 
Acquanuova  (1.444 + 971) 2.415 
Zagarella Persa 356 
 V.le F. Crispi 2.032 



Da Piani di Lottizzazione già convenzionati in Zona C 8.015 
Da P.di Lottizzazione già convenzionati in Zona ex C1 1.830 
Da PP1 - Prescrizioni esecutive Montata Grande 1.853 
Da PP2 - Prescrizioni esecutive Zuffunnato 531 
  
Sommano 32.254 
Standard attrezzature a parcheggio mq./ab. 32.254 : 9.000 = mq./ab 3,58  
Tab. T 
Parcheggi 

Tipo  Standard 
mq. 

Esistenti 
mq. 

Fabbisogno 
mq. 

Recepite Standard 

P 2,5 10.829 22.500 32.254 3,58 
Totale  2,5 10.829 22.500 32.254 3,58 

Standard, Residenziali, Fabbisogni e Carenze. Riepilogo Tab. L,O,R,T. 
Attrezzature  Standard 

mq./ab 
esistente  

Esistenti 
mq. 

Fabbisogno 
mq. 

Recepite Standard 
mq/ab di 

PRG 
Scolastiche  4,20 24.744 40.500 41.143 4,57 
Interesse Comune 3,61 21.272 18.000 28.659 3,18 
Verde  4,69 27.670 81.000 142.127 15,79 
Parcheggi 1,84 10.828 20.250 32.254 3,58 

Totale  14,34 84.515 162.000 244.183 27,12 
Oltre alle aree delle attrezzature e dei servizi  sono state vincolate delle aree per 

l’interesse della collettività come le aree per i servizi cimiteriali.  
            Su queste aree sono scattate i vincoli delle distanze di rispetto volute dal 
regolamento di igiene. Analoga protezione è intervenuto nelle aree della discarica 
pubblica di inerti ubicata a Nord Est dell’abitato. 
            Le zone archeologiche interne ed esterne sono invece delle aree che sono 
sottoposte a particolari controlli della Soprintendenza ai Beni Culturali e peri i quali 
dovranno intendersi limitate le possibilità edificatoria della stessa zona agricola. 
            Le aree del nastro stradale sono vincolate in osservanza ai dettami del decreto 
interministeriale 02/04/1968 n° 1444 e successive modificazioni per assicurare la 
protezioni delle sedi della viabilità. Detto vincolo di inedificabilità riguarda tutte le 
strade che ricadono nel territorio comunale e sono fuori del perimetro del centro 
abitato. Per esse, anche se nei grafici del Piano Regolatore non  sono indicate le aree di 
rispetto vigono gli elementi riportati nelle leggi. 
            La lunghezza della sede stradale su cui va applicata la distanza di rispetto e 
quella relativa all’intero sviluppo delle strade esistenti nel territorio comunale, 
eccezione fatta per il centro abitato. 
            Sono incluse nei vincoli delle distanze per notevole interesse pubblico 
ambientale i territori contermini agli invasi, ai fiumi, ai torrenti, ai boschinosi come 
individuati dallo statuto agricolo forestale. 
            Ciò in corrispondenza al D.M. 21 Settembre 1984  del Ministero per i Beni 
Culturali ed Ambientali. 
            E’ previsto infine per una parte del territorio comunale il vincolo idrogeologico 
del Dipartimento della Forestale, per l’utilizzo dei suoli dal punto di vista agrario ed il 
rispetto dei pozzi, comunali di attingimento idrico. 



            I perimetri di queste aree sono riportati negli allegati al PRG in scala diversa. 
            Fanno parte del Piano regolatore le prescrizioni esecutive dei piani 
particolareggiati dell’art. 2 della L.R. n° 71 del 27/12/1978. 
            Detti piani sono stati previsti per soddisfare i bisogni residenziali pubblici e 
quelli di carattere produttivo del prossimo decennio. Il loro dimensionamento 
scaturisce dalla previsione ventennale del PRG che determina un fabbisogno di circa 
3.000 vani abitativi e di terziari. 
            Questo fabbisogno è stato adeguatamente soddisfatto con tre piani 
particolareggiati che interessano le due tipologie edilizie. Uno in particolare contiene 
delle previsioni produttive di carattere commerciale direzionale e artigianale; gli altri 
piani interessano le zone di Montata Grande e Zuffunato con un tipo di edilizia 
residenziale a carattere isolato per consentire un agevole sviluppo collinare  degli 
edifici. 
            La edificazione dei due piani può avvenire anche con i tipi dell’edilizia 
convenzionata o sovvenzionata. 
 
 
 

 

 

ZONIZZAZIONE  
     Ai fini dell'attuazione del Piano Regolatore il territorio del Comune di Mineo è 
diviso in zone. Tali zone sono individuate in base ai disposti della legge urbanistica 17 
agosto 1942, n.1150, modificata con legge 6 agosto 1967, n.765 con D.I. n.1444 del 2 
aprile 1968 e con la legge 28 gennaio 1977, n.10, e con la L.R. 27.12.1978, n. 71 e le 
altre leggi e disposizioni in materia. 

Suddivisione del territorio in zone omogenee secondo le destinazioni d'uso. 

1.   Zona A, comprende la parte di territorio interessata dall'agglomerato esistente, di 
vecchia formazione. 

2.   Zona B, comprende la parte di territorio interessata dall'agglomerato urbano  
esistente, di recente formazione. 

3.   Zona C, di espansione edilizia, comprende le parti di territorio destinate a nuove 
unità insediative (zone C, C1, C2) nonchè le aree destinate alla formazione di 
programmi costruttivi (ex art.51 L. 865/71) nonché le aree di c.da Saie e Borgo 
Pietro Lupo (zona C3) e per ricettività turistico alberghiero (zona C4) e insediamneti 
chiusi logistico residenziali per forze NATO in Italia (zona C5). 



4.   Zona D, comprende le aree destinate ad insediamenti produttivi direzionali, 
commerciali ed artigianali (non molesti e non nocivi) di entità media (zona D1) e 
industrie del polo ASI (zona D1). 

5.   Zona E, comprende le parti di territorio destinate a verde agricolo (zone E1), a 
verde agricolo con vincolo idrogeologico (E2), a rimboschimento (zona E3), a Parco 
rurale  (zona E4). 

6.   Zona F, comprende le parti di territorio destinate ad attrezzature ed impianti di  
interesse generale. 

7.   Zona G, comprende le parti di territorio destinate all'insediamento delle attività  
pubbliche a verifica degli standards di cui al D.M. 2/4/1968 n.1444. 

8.   Zona di rispetto, comprende le parti di territorio inedificabili per rispetto 

stradale e cimiteriale, idrico, stradale, ambientale. 

 
 
 

Relazione relativa alla compatibilità delle 
prevenzioni del piano con lo studio agricolo 
forestale 
            Le aree interessate dalle direttive programmatiche stabilite dal Consiglio 
Comunale sono state oggetto, a norma dell’art. 2 della L.R. 71/78, dello studio della 
vegetazione  e dell’uso del suolo da parte degli Agronomi incaricati. 
            Si riportano per memoria le indicazioni suggerite raffrontandole brevemente 
con le scelte di piano operate. 

Area contrada - Saie 

            L’area in oggetto si estende a poche centinaia di metri dal centro abitato del 
Comune di Grammichele, e a circa 6,5 Km in linea d’area dal centro abitato del 
Comune di Mineo. 
            Essa è posta ad Est dal centro abitato di Grammichele e a Sud - Ovest dal 
centro abitato di Mineo. 
            L’area risulta attraversata dalla linea ferroviaria Caltagirone - Catania, e dalla 
S.S. 124. 
            I terreni sono bruni di medio impasto; attorno alle aree edificate, vi sono zone 
coltivate a seminativo asciutto (come si evince dall’allegata carta tematica). 
            Sotto il profilo morfologico quest’area si presenta pianeggiante ad una quota 
media di 490 m. s.l.m. 



            All’interno delle aree edificate, i terreni circostanti risultano privi di 
coltivazione razionale. 
            In base alle normative vigenti l’attività edilizia è consentita, salvo le limitazioni 
per i terreni vincolati. 
            E’ stata prevista una zona C con basso indice edificabile. La zona si attua a 
mezzo di Piano Particolareggiato o di lottizzazione convenzionata. Si potrà così, 
operare un’intervento di recupero dei numerosi interventi abusivi. 

Area Borgo Pietro Lupo (Fraz. Di Mineo) 

            L’agglomerato urbano di Borgo Pietro Lupo posta a circa 10 Km in linea d’aria 
a Nord - Ovest dal centro urbano di Mineo, presenta le caratteristiche tipiche delle zone 
interne della Sicilia, con la coltivazione dei terreni a grano duro e la presenza notevole 
di aziende zootecniche. 

            L’attività agricola ha una assoluta predominanza, che viene svolta da abitanti 
residenti nella borgata, con un discreto investimento di capitali e lavoro. 

            L’area è attraversata dalla strada provinciale che dalla superstrada Catania -
Gela raggiunge la zona in questione. 

            In base alle normative vigenti l’attività edilizia è consentita, salvo le limitazioni 
per i terreni vincolati.  

            E’ stata prevista una zona C a basso indice edificabile in modo da attuare con 
un unico intervento il recupero del Borgo. 

Area contrada - Fondacaccio 

            Questa area si estende a Nord del centro urbano, confina a Nord C.de 
“Sparagogna”, “Pezza del Feo” e “Area del Conte”; a Sud con le C.de “Muscolara”, 
“Fusco” e “Impiso”. 
            L’area risulta attraversata dalla strada statale n° 385 di Palagonia, e dalla strada 
provinciale che collega la S.S. n° 385 al centro abitato di Mineo. 
            Da un punto di vista agricolo la parte pianeggiante è quasi esclusivamente 
coltivata ad agrumeto, mentre nella parte leggermente decliva  insistono ancora 
agrumeti, oliveti e seminativi asciutti, con una discreta presenza di incolti; in questa 
area le aziende presenti hanno un grado di efficienza abbastanza elevato raggiungendo 
obiettivi tecno-economici rilevanti. 
            Nella zona, esistono dei magazzini svolgente attività commerciale e deposito 
per autobus, attorno ai quali risultano essere presenti le aree incolte. 
            All’interno dio tale aree nelle zone ad alta specializzazione agricola l’attività 
edilizia, ai sensi della Legge regionale n. 78/76 è vietata, salvo particolari casi di 
comprovata necessità, mentre è consentita, salvo per limitazioni per i terreni vincolati. 
            In considerazione che tutti i terreni della Piana di Mineo risultano in qualche 
modo interessati da coltivazioni specializzate, che risulta già avviata l’opera di 
urbanizzazione delle aree destinate a zona artigianale, che esiste l’assenso dell’ASI  a 
spostare dalla c.da Rocca (area con forti presenze archeologiche) ed, è opportuno fare 



operare sinergicamente i vari eventi per ridurre i costi di impatto e di urbanizzazione, si 
è ritenuto di potenziare la precedente destinazione di piano mantenendo ed estendendo 
la zona Commerciale Artigianale ed Industriale in C.da Fondacaccio. 

Area Contrada “Fusco e Impiso” 

            Si estende a Nord del centro urbano di Mineo, è costeggia la strada Provinciale 
Bivio di Mineo - Mineo, confina a Nord con la contrada Fondacaccio e a Sud con la 
contrada Pietre nere. 
            L’area è posta ad una quota s.l.m. compresa tra 220 m. e i 320 m. (Poggio 
Impiso). 
            L’abbandono dei terreni all’interno di questa area ha portato come 
conseguenza, minore capacità di ritenuta idrica e fenomeni erosivi. 
            Dal punto di vista agricolo l’area presenta scarso interesse essendo quasi 
completamente incolta con ridotta presenza di seminativi asciutti e ancor meno di 
oliveti.  
            In questa aree esistono alcune villette isolate con verde ornamentale e alcune 
costruzioni a carattere artigianale ed industriale. 
            L’attività edilizia è consentita, salvo le limitazioni nei terreni eventualmente 
vincolati, sulla base della legislazione vigente. 
            L’area è oggetto della previsione a Parco Rurale. 

Area Contrade - “Muscolara - Badia” 

            Quest’area è posta a Nord - Ovest dal centro urbano di Mineo, essa confina a 
Nord con la c.da  Fondacaccio, ad Est con la c.da Montata Grande e a Sud - Est con la 
c.da Tamburino; è posta ad una quaota s.l.m. compresa tra i 220 m ed i 400 m. circa. In 
questa area l’uso del suolo è in prevalenza costituito da oliveti rappresentati da piante 
secolari con una densità di impianto variabile e privi di sesti regolari, con frequenti 
consociazione con mandorlo e fruttiferi vari. 
            Inoltre vi è una marginale presenza di agrumeti e di pochissimi seminativi 
asciutti. Nonostante la loro scarsa consistenza, gli agrumeti presenti in tale area hanno 
una buona attività vegeto produttiva, con produzioni pregiate dovuti al microclima 
della zona. 
            L’olivicoltura in questa area risulta essere notevolmente vocata, nonostante la 
polverizzazione delle aziende, gli scarsi investimenti fondiari e le poche cure colturali 
eseguite per l’ottenimento della produzione. 
            All’interno di quest’area troviamo il depuratore comunale di prossima messa in 
funzione che porterà ad un arricchimento della zona dal punto di vista irriguo, per la 
distribuzione di acque reflue. 
            In virtù delle normative esistenti l’attività edilizia è consentita, salvo le 
limitazioni per i terreni vincolati, (Agrumeti ed Oliveti specializzati). L’area è 
interessata in parte da previsioni di forestazione ed in parte destinata a zona agricola. 

Area contrada - Tamburino 



            Comprende un’area che si estende ad Ovest del centro urbano; essa confina a 
Nord - Ovest con la c.da Badia, a Est con il centro urbano e a Sud - Est con la c.da 
Falla. 
            Quest’area è posta ad una quota s.l.m. compresa tra i 400 m. ed i 480 m.  
            Attualmente i terreni che ricadono all’interno delle aree edificate sono incolti, 
mentre al di fuori di esse i terreni sono utilizzati per uso agricolo con prevalenza di 
aziende olivicole razionali, spesso consociate al mandorlo. 
            Nell’area vi è la presenza del cimitero monumentale.  
            Sotto il profilo edilizio le normative legislative vigenti permettono l’attività 
edilizia salvo le limitazioni per i terreni vincolati. Le aree a Sud esterne alla zona di 
vincolo cimiteriale sono interessate da previsioni di zone residenziali e servizi. 
            Le aree a Nord esterne alla zona di vincolo cimiteriale sono e resteranno con 
previsione di zona agricola. 

Area contrada - Montata Grande 

            L’area in questione si estende a Nord del centro urbano, essa risulta delimitata: 
a Nord dalla strada Provinciale  che dal Bivio di Mineo porta al centro urbano, a Est e a 
Sud dal centro urbano stesso e a Ovest dalla c.da Muscolara. 
            Si trova ubicata ad una quota tra i 280 m ed i 400 m. circa s.l.m.  
            L’area fruisce di un’ottima visione panoramica con la sottostante vallata ricca 
di agrumeti.  
            Da un punto di vista agricolo la zona presenta scarso interesse, con la presenza 
di scadenti seminativi asciutti con piante arboree sparse (olivo e mandorlo). 
            Nell’area vi è la sporadica presenza di edilizia residenziale con villette isolate.  
            Stante alle normative vigenti l’attività edilizia è consentita, salvo le limitazioni 
per i terreni vincolati. 
            L’area è interessata da previsioni di zona residenziale a medio indice fondiario 
e si configura come area di completamento dell’espansione urbana. 

Area contrade - Pietre nere 

            L’area in oggetto si estende a Nord del centro urbano, costeggia la strada  
Provinciale Bivio Mineo - Mineo  confina a Nord - Ovest  con la c.da Fusco ed il 
Poggio Impiso e a  Sud - Est  con la c.da. Donna Ragusa e la zona di espansione 
Capizzi. 

Nella zona è presente una vasta area di macchia mediterranea tipica dei terreni 
incolti, con sommacco, agave, fico d’india, ecc., la zona dal punto dal punto di vista 
agricolo è di scarso interesse. 
            Stante alla normativa vigente l’attività edilizia è consentita, salvo le limitazioni 
per i terreni vincolati. 
            La zona è interessata da previsioni di Parco Rurale. 

Area contrada - Donna Ragusa  

            Comprende un’area che è posta ad est dal centro urbano di Mineo; essa confina 
a Nord - Ovest con la c.da Pietre Nere, a Ovest con il centro urbano e la strada 
Provinciale n°131, a Sud Est con la c.da Vallonescieri. 



            La quota dell’area varia da m. 310 minimo ad un massimo di m. 490 s.l.m.  
            Dal punto di vista agricolo l’utilizzazione del terreno è molto varia; a ridosso 
del centro urbano troviamo una notevole quantità di terreni incolti e la presenza di 
aziende con impianti di oliveti secolari di scarso interesse economico.  
            Lungo i costoni del Piano Davara comprendente anche la c.da Saraceni 
troviamo un’area coltivata a seminativo asciutto (grano duro), mentre nel fondo valle 
insistono coltivazioni di oliveti specializzati, e sporadici impianti di agrumeti. 
            Sotto il profilo edilizio la L.R. 78/76 permette l’attività edilizia solo nelle aree 
ad incolto e a seminativo asciutto, mentre la vieta nelle aree con colture specializzate. 

L’area è interessata dalla destinazione di zona agricola. 

Aree Contrade - Poggio Palermo, Vallonescieri, Gesso 

            L’area in questione è posta a Sud - Est del centro urbano di Mineo ed è 
attraversata dalla strada Provinciale n° 131, confina a sud - Est con la c.da Campo e 
Nunziata, a Nord - Ovest con la c.da Saraceni e c.da Calvario. 
            Tale area è posta ad una quota minima di m. 350 e massima di m. 580 s.l.m., 
(Poggio Palermo). 
            La c.da “Gesso” è caratterizzata da notevoli problemi di assetto idro-geologico 
con evidenti formazioni di aree erose. 

Dal punto di vista agricolo l’area in questione è caratterizzata da oliveti secolari 
che formano un paesaggio caratteristico, tipico del territorio, con presenza di incolti 
nelle zone dove le rocce affioranti e l’elevata pendenza ne impediscono la lavorazione 
meccanica, soprattutto sul Poggio Palermo e c.da S. Filippo. 
            Quest’area coltivata ad oliveto pur non avendo un interesse economico 
rilevante, presenta un potenziale sistema di difesa del suolo, ed un recupero ambientale 
e paesaggistico. 
            La zona è dotato da un boschetto naturale di piante di Pinus Pinea che danno al 
territorio una piacevole vista che si affaccia sulla Piana di Mineo. 
            Nell’area in questione esiste, individuata dal P.R.G. vigente, una zona di 
espansione a carattere residenziale con villette isolate che stenta a decollare per la forte 
pendenza del terreno. 
            In base alle normative vigenti l’attività edilizia è consentita, salvo le limitazioni 
per i terreni vincolati. 
            In ogni caso va tutelato l’aspetto morfo - paesaggistico che la vasta area 
presenta. 
            Il Piano prevede il contenimento della zona di espansione prevista a quanto già 
oggetto di interventi di lottizzazioni convenzionati. 

Aree contrade Calvario Falla. 

            L’area si trova ubicata a Sud - Est del centro urbano di Mineo, confina a Nord - 
Ovest con c.da Tamburino ed il centro urbano, ad Est con la strada Provinciale n° 131 
ed a Sud - Ovest con il Poggio Palermo. 
            La zona è posta ad una quota s.l.m. tra un minimo di m. 375 ad un massimo di 
m. 545 sul Monte Calvario. 



           Dal punto di vista agricolo l’area è densamente coltivata ad oliveti con 
piante secolari, prive di sesto di impianto regolare, spesso in consociazione con altre 
specie arboree, soprattutto il mandorlo e altri alberi da frutto quali in fico, melograno, 
gelso, che determinano un paesaggio tipico del territorio preso in esame. 

Inoltre nelle zone più declivi, all’interno e attorno delle aree edificate i terreni 
risultano essere incolti e ricoperti di una flora spontanea. 

Secondo la  normativa vigente l’attività edilizia è consentita, salvo le limitazioni 
per i terreni vincolati. L’area risulta vincolata a Parco Urbano o destinata a zona 
agricola. 

Area contrada Nunziata Campo. 

            L’area in oggetto è posta a Sud - Est del centro abitato, costeggia la strada 
Provinciale n° 131 e confina a Nord - Ovest con la c.da S. Filippo. 
            La quota altimetrica dell’area è compresa tra i 420 m. ed i 550 m. (Monte 
Caratabia) s.l.m.  
            Dal punto di vista agricolo l’area presenta caratteristiche diverse nelle varie 
contrade che la formano: la c.da Campo è una zona prettamente olivetata con piante 
secolari di notevole dimensioni, spesso consociate ad altri fruttiferi tipici della zona, e 
piccoli appezzamenti di seminativi asciutti; nella c.da Nunziata insistono invece quasi 
esclusivamente seminativi asciutti con sparse piante di mandorlo e olivo. 
            Il Monte Caratabia e parte della c.da Signorino risultano rivestiti da vegetazione 
spontanea, utilizzata a pascolo. 
            Nell’area in oggetto esiste una zona destinata ad impianti sportivi, nonché 
un’area ad edilizia residenziale. 
            Stante alla normativa sopra richiamata l’attività edilizia è consentita, salvo le 
limitazioni per i terreni vincolati. 
            Il Piano prevede il mantenimento e potenziamento dell’area sportiva e la 
individuazione di un’area destinata ad attrezzature turistico - ricettive con esclusione 
dell’area per l’edilizia residenziale. 
 
 
 

 

 

 

 

 



RELAZIONE RELATIVA ALLA 
COMPATIBILITA’ DELLE PREVISONI 

DEL PIANO CON LO STUDIO 
GEOLOGICO INQUADRAMENTO 

GEOMORFOLOGICO  
            Il territorio comunale di Mineo ricade prevalentemente nella Tavoletta Mineo 
del F° 273 della Carta d’Italia in scala 1/25.000 e, marginalmente nelle tavolette Monte 
Crunici, Ramacca, la Callura, Monte Frasca, Stazione di Vizzini - Licodia, Militello in 
Val di Catania, Grammichele. 
            Nell’ambito delle aree d’interesse sono distinguibili due settori con caratteri 
morfologici nettamente differenziati. 

            Il primo settore riscontrabile a Nord del territorio comunale, è costituito 
essenzialmente da terreni topograficamente pianeggianti e litologicamente da alluvioni 
e sabbie. Si è in presenza di una zona a bassa quota rispetto al livello del mero (100 
metri) dove scorrono dei corsi d’acqua che hanno contribuito 

alla formazione di una estesa coltre alluvionale; la maggiore incisione è rappresentata 
dal Fiume Caltagirone. 
            Morfologicamente si hanno delle ampie spianate a lieve pendenza e 
conformazione strutturale stabile ed assestate per i depositi alluvionali antichi, mentre i 
depositi recenti presentano una evoluzione allo assestamento definitivo con in corso 
modeste fenomeni di deposizione nelle aree a minor quota ed erosione in quelle a quota 
maggiore. 
            L’area interessata dalla previsione dell’insediamento artigianale e industriale. 
            Il secondo settore comprende il centro urbano e la prima periferia con le zone di 
espansione edilizia e sportiva. Nelle suddette aree affiorano dei prodotti sedimentari 
vari che conferiscono al paesaggio una morfologia con valori di acclività del 40% ed 
oltre. Ad Ovest del centro urbano sono rilevabili delle frane piuttosto estese; tali 
movimenti franosi si sono insediati nei terreni che presentano una maggiore acclività 
ad un elevato indice di plasticità. Sovente sono presenti aree oggetto di dissesto 
idrogeologico. 
            Le aree interessate da movimenti franosi sono state considerate da 
rimboschimento e/o bonificare. 
 
 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO  
            L’area in esame si colloca sull’altopiano ibleo della Sicilia Sud - orientale; tale 
settore del plateau ibleo presenta  in affioramento litotipi sedimentari e sporadici 
affioramenti di materiale vulcanico. 



            La successione stratigrafica riconosciuta nelle aree in studio è la seguente 
partendo dalla formazione più antica alla più recente. 
Formazione Tellaro - Marne grigio - azzurre con livelli calcarenitico - marmosi di 
spessore di 30-50 centimetri. Nella parte sommitale della successione sono presenti 
grasse lenti di vulcanoclastiti e di lave submarine. La formazione presenta uno spessore 
di circa 60-80 metri ed è riscontrabile a Nord ed Est del centro abitato. L’intervalli 
temporale coperto dall’intera successione è compresa tra il Langhiano inferiore ed il 
Messiniano. 
Serie evaporitica - Sulle marne della Formazione Tellaro o sulle vulcaniti poggia una 
esigua “serie evaporitica” costituita da calcari marnosi e da gessi cristallini. 
Affioramenti appartenenti alla serie evaporitica sono rilevabili ad Est ed a Sud 
dell’attuale contro abitato; cronologicamente la formazione è stata datata Messiniano. 
Calcari marnosi (Trubi) - Marne e calcari marnosi e microforamiferi planctonici (fam. 
Globigerinidae) di colore bianco-crema ed a frattura concoide. Tale formazione è 
presente nell’area sud - occidentale e sud - orientale del territorio comunale, ha 
spessore massimo di 100 metri ed è datata Pliocene inferiore. 
Vulcaniti - Gli affioramenti vulcanici sono stati individuati in esigui affioramenti a Sud 
-  Est  della c.da “Fondacazzo”. La formazione è costituita da prodotti submarini dati 
da ialoclastiti e da brecce vulcanoclastiche a grana minuta. Cronologicamente le 
vulcaniti appartengono al Pliocene medio - superiore. 
Calcareniti - Calcareniti e sabbie giallastre e calciruditi con livelli e lenti di 
conglomerato. I litotipi presentano uno spessore variabile da pochi metri fino ad oltre 
100 metri. Le microfaune associate alle calcareniti hanno permesso di ascrivere le 
stesse al Pleistocene inferiore. 
Argille  giallo - azzurre  - Le argille, con variabile contenuto di limo e di sabbie, 
presentano quasi sempre un colore giallastro nelle parti superficiali ed alterate ed un 
colore azzurrognolo nelle porzioni più profonde o meno alterate; non sono osservabili 
piani di stratificazione. I rapporti spaziali tra le argille e le calcareniti sembrano essere 
eteropici. Pleistocene inferiore. 
Alluvioni terrazzate - Sono costituite da depositi sedimentari di genesi continentale con 
giacitura sub - orizzontale. La granulometria varia dalle sabbie argilloso - limose con 
ghiaia e ciottoli alle sabbie limo - ghiaiose con ciottoli e poca argilla. Le alluvioni sono 
state datate Pleistocene superiore - Olocene.  
 
 

INQUADRAMENTO STRUTTURALE  
            Per quanto riguarda l’andamento tettonico generale della zona di Mineo, questo 
si inserisce concordemente con l’andamento generale delle macrostrutture tettoniche 
del margine nord - orientale dell’alto piano ibleo ed è caratterizzato dallo stile a faglie 
sub - verticali con andamento principale NNE - SSW ed un andamento tettonico 
strutturale subalterno al primo, sempre a faglie sub - verticali che si orientano con 
direzioni generalmente ortogonale alla precedente. 
            Le direttrici tettoniche suddette presentano un notevole rigetto verticale e hanno 
un carattere tipicamente distensivo. 



            Le faglie che interessano il territorio comunale di Mineo si ritengono ancora 
attive poiché legate al lento abbassamento del margine Nord Occidentale del plateau 
Ibleo, di cui l’area in studio ne fa parte, al di sotto della falda di Gela. 
            Non di rado, specie in prossimità di faglie, sono state riscontrate dei fenomeni 
franosi piuttosto estesi che caratterizzano parte del territorio comunale di Mineo. 
 

STATO E USO DEL SUOLO 
ZONA AD EDIFICAZIONE SCONSIGLIATA  

a) Suoli ad elevata acclività e poco coesivi 

�   Pendenze eccessive in rapporto ai tipi di terreni; sono presenti incisioni fluviali e 
depressioni valliva. 

�   Pendii su argille, limi e sabbie oltre l’angolo limite. Suoli fortemente acclivi con 
pendenze maggiori del 35 - 50%, con sintomi di instabilità, potenzialmente franosi e 
soggetti a rapida erosione sia da acque selvagge, che da acque torrentizie 
caoticamente incanalate in incisioni in continua evoluzione al dissesto morfologico. 

�   Suoli interessati da incisioni fluviali e depressioni vallive sedi di scorrimento idrico 
prevalentemente stagionale e rilevante azione erosiva a monte e deposito nelle aree a 
minor quota. 

�   Zone di rispetto in relazione alle pareti particolarmente scoscese ed alle incisioni 
fluviali di maggiore rilievo, ove è possibile un’evoluzione con arretramento dei 
versanti. 

�   Suoli costituiti prevalentemente da termini sedimentari poco coesivi e detriti 
superficiali lungo i pendii con angoli tali da far ritenere possibili azioni sismiche 
anche molto elevate. 

�   Le caratteristiche meccaniche dei suoli di regola scadenti e la individuazione del 
piano di fondazioni implica accurate indagini mirate ad una efficace interazione 
struttura - suolo. 

�   La edificazione è sconsigliata. Eventuali attraversamenti di queste zone con 
infrastrutture quali strade, viadotti, gallerie ecc. ed opere di completamento della 
edificazione esistente, dovranno essere realizzati secondo tracciati e modalità 
costruttive sulla base di opportune indagini geognostiche e comunque subordinate 
alla realizzazione di fondazioni adeguate alle caratteristiche portanti del sedime 
fondale ed ai cedimenti da prevedere anche a lungo termine. 

            Sarà anche indispensabile valutare la stabilità generale del pendio inserito nel 
contesto morfologico generale e quindi sotto l’aspetto della stabilità del versante, 
adottando in ogni caso un coefficiente sismico dei versanti adeguato alle condizioni 
locali di acclività. Il piano così come suggerito dallo studio geologico ha cercato di 
evitare di interessare dette zone. Piani di lottizzazione precedentemente approvati e 
convenzionati ne sono interessati in minima parte e pertanto sono state dettate 
prescrizioni particolari in sede di norme tecniche. 

b) Zone di frana 



�   Zone interessate da frane attive, recenti ed antiche a basso grado di assestamento, in 
terreni generalmente a granulometria fine e poco coesivi. 

�   Suoli non idonei alla edificazione per la instabilità e per la possibile amplificazione 
sismica. 

            Nel settore meridionale del territorio comunale sono state individuati 7 corpi di 
frana dislocati ad Ovest ed attorno al centro abitato, oltre a numerose aree interessate 
da soliflusso superficiale e da ruscellamento diffuso con conseguente movimento 
gravitativo superficiale. 
            Il piano ha evitato di interessare alla edificazione le aree suddette. 

c) Aree sede di antica discarica di R.S.U. e materiale di risulta 

�   Aree sede di antica discarica di R.S.U. 
            Area ricadente in c.da Pietra Nera, al Km. 3,5 circa della S.P. n° 31 che si 
diparte dal Bivio Fondacaccio  sulla S.S. 385 Caltagirone - Palagonia verso Mineo. 
            Si è in presenza di un’antica discarica di rifiuti solidi urbani in fase di bonifica, 
non idonea, quindi, alla edificazione. 
            E’ previsto il recupero e la realizzazione a verde di detta area. 
�    Aree sede di antica discarica di materiali di risulta ed inerti 
            Area insistente in Via F. Crispi nn. 17 -23 e zona antistante coincidente con 
ampio parcheggio, fino alla zona sottostante in località Acquanova. La superficie 
interessata è pari a 3.000 - 4.000 m². 
            Si è in presenza di una notevole massa di materiale di risulta ed inerti poggiante 
su di un pendio notevolmente acclive. 
            Di recente sono stati registrati lievi movimenti di assestamento. 
            Sono possibili dannose amplificazioni sismiche per via dello spessore critico 
dei depositi poggianti su versante molto acclive. Pertanto si sconsiglia qualsiasi attività 
edificatoria intesa anche quale appesantimento delle opere esistenti nelle zone 
limitrofe.  
            E’ previsto il recupero e la destinazione a verde di detta area. 

d) Suoli interessati da reticolo idrografico di ultimo ordine 

�   Suoli interessati da scorrimenti idrici superficiali, temporanei o perenni, costituiti 
prevalentemente da terreni alluvionati poco stabili ed assestati, Nelle aree a maggior 
quota si ha erosione e trasporto, in quelle a minore quota prevale il deposito di 
materiale solido. La evoluzione delle forme erosive e di deposito determina suoli 
prevalentemente instabili. 

            Si sconsiglia  l’uso dei suoli ai fini edificatori per una fascia di rispetto larga 
150 - 200 metri a partire dall’alveo. In caso di attraversamenti con opere viarie, ponti, 
ecc. si raccomandano adeguate indagini geognostiche e geotecniche ed opere di 
regimentazione e protezione dell’alveo e dei suoli cointeressati.  
            Le fasce di rispetto così come indicate saranno oggetto di interventi di 
forestazione. Le aree non sono interessare alla edificazione. 

ZONA AD EDIFICAZIONE TEMPORANEAMENTE SCONSIGLIATA  



a) Zone di rispetto cautelativo per strutture tettoniche tipo faglie, fratture e 
ricoprimenti fra diverse unità tettoniche 

Suoli di interesse sismico per la presenza di faglie vere o presunte, di fratture e 
di ricoprimenti che mettono a contatto formazioni stratigrafiche di diversa natura. 
            L’utilizzo dei suoli va valutato di caso in caso tenendo anche conto della classe 
di acclività e di suscettività alla edificazione di appartenenza per come risulta dalla 
campionatura cartografica di base. All’interno dello studio delle prescrizioni esecutive 
sono state valutate a fondo le condizioni oggettive. Le aree ove non destinate ad uso 
diverso dalla edificazione dovranno essere oggetto di studio di microzonizzazione 
sismica. Ciò vale soprattutto per quelle posizioni di aree già convenzionate destinate 
dal P.R.G. vigente alle edificazioni. 

b) Aree di particolare interesse sismico 

            Aree di particolare interesse sismico emerso in seguito al sisma del 13.12.1990 
ed attenzionate con il voto del C.R.U. 431/91 e nota dell’Assessorato Regionale al 
Territorio n° 18636/91 VI bis. 
            Le aree in argomento sono quelle perimetrate ed indicate con le lettere 1N - 2N 
- 3° - 4P - 5Q - 6R nella suddetta nota dell’Assessorato Regionale e riportate nella 
Cartografia di Suscettività alla edificazione dei suoli in scala 1/2.000del rilievo 
aerofotogrammetrico. 
            Dette aree sono interessate dall’intervento dei piani di lottizzazione 
convenzionati, tutti muniti di visto ai sensi dell’art. 13 della Legge 64/74. Anche per 
dette aree è stata operata nello specifico la suddivisione in zone di suscettività 
edificatoria ad essa si rimanda. 

ZONA DI SCARSA SUSCETTIVITA’ ALLA EDIFICAZIONE  

Edificazione possibile con particolari accorgimenti ed indagini 

Suoli costituiti da termini sedimentari poco coesivi in condizioni morfologiche 
scarsamente favorevoli alla edificazione. Sono presenti numerose incisioni di I, II e III 
ordine, con azione di erosione e trasporto solido da parte delle acque selvagge. 

I versanti presentano pendenze comprese tra il 20% ed il 40% per cui l’angolo 
limite dei sedimenti può essere inferiore all’angolo limite dei versanti. La edificazione 
deve essere preceduta da verifiche di stabilità dei versanti ed indagini geognostiche e 
geotecniche mirate ad un’idonea interazione struttura - suolo ed alla definizione locale 
del piano di fondazione. 
            In ogni caso sono sconsigliati interventi edificatori che non rispettino il regime 
idrografico ed il drenaggio delle acque piovane, in quanto si è in presenza di suoli 
sedimentari interessati da un fitto reticolo idrografico. 
            Tutte le ipotesi di insediamenti abitativi, produttivi e di servizio dovranno 
essere preceduti da analisi sulla stabilità dei versanti e di regimentazione delle acque 
piovane con previsione di opere di drenaggio e protezione per la salvaguardia del 
dissesto e della incolumità. 
            Le norme tecniche di attuazione fanno proprie le sopraddette raccomandazioni. 



ZONA DI BUONA SUSCETTIVITA’ ALLA EDIFICAZIONE  

Suoli prevalentemente pianeggianti 

Suoli costituiti prevalentemente da sabbie e termini sedimentari dotati di 
caratteristiche geotecniche sufficienti per la normale edificazione. 

La morfologia è prevalentemente pianeggiante e le pendenze dei versanti sono 
in media contenute al di sotto del 20%. 

Relativamente ai pianori inseriti nel contesto montuoso intorno al comune di 
Mineo si raccomanda la rigorosa applicazione dei criteri antisismici e del coefficiente 
di pendio. 

I suoli pianeggianti ricadenti nelle aree a minore quota sono sovente sede di 
modesti acquiferi, per cui è necessaria un’indagine geognostica per la definizione della 
piezometria locale e per la individuazione del piano fondazioni idoneo alla struttura ed 
alla importanza dell’opera. 

Le norme tecniche di attuazione fanno proprie le sopradette raccomandazioni. 

Considerazioni finali 

            Le tavole della suscettività dell’edificazione fanno parte integrante del presente 
piano; per le zone come sopra descritte ed individuate negli allegati cartografici 
valgono le superiori prescrizioni ed alle stesse dovrà attenersi l’A.C. in sede di 
approvazione di piani attuativi o di rilascio di singole concessioni. 
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PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI  MINEO 

 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  

 

TITOLO I 

GENERALITA' E CONTENUTO DEL PIANO REGOLATORE 
GENERALE  

 

Art. 1. 

Scopo del Piano 

 

Le norme contenute negli articoli che seguono regolano l'attuazione del 
Piano Regolatore del territorio del Comune. 

 

Art. 2. 

Rispondenza del PRG alle leggi dello Stato 

 

 Ai fini dell'attuazione del Piano Regolatore il territorio del Comune di 
Mineo è diviso in zone. Tali zone sono individuate in base ai disposti della legge 
urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765, 
con D.I. n. 1444 del 2 aprile 1968 e con la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e con la 
L.R. 27-12-1978, n. 71 e le altre leggi e disposizioni in materia. 

 

Art. 3. 

Suddivisione del territorio in zone omogenee secondo le destinazioni d'uso. 

 

1. - Zona A, comprende la parte di territorio interessata dall’agglomerato 
esistente, di vecchia formazione, i Beni Culturali isolati e relative pertinenze 
distinti nella Linea Guida del Piano Paesistico Regionale, ivi compreso il 
nucleo edilizio storico relativo al borgo rurale dell’Ente Colonizzazione del 
latifondo siciliano nella località “Borgo Lupo”. Sono da considerare come beni 
isolati, da assoggettare alle prescrizioni di cui sopra, i “Silos” collegati 
all’attività agraria del Borgo e formatisi con l’avvento della riforma agraria. 

2. - Zona B, comprende la parte di territorio interessata dall'agglomerato urbano  
esistente, di recente formazione. 
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3. - Zona C, di espansione edilizia, comprende le parti di territorio destinate a 
nuove unità insediative (zone C, C1, C2) nonché le aree destinate alla 
formazione di programmi costruttivi  per edilizia economica e popolare nonché 
le aree di c.da Saie (zona C3), per attività turistico ricettive (C4) e per 
complessivi insediamenti chiusi per le Forze NATO (C5). 

4. - Zona D, comprende le aree destinate ad insediamenti produttivi ed artigianali 
(non molesti e non nocivi) di entità media, e insediamenti commerciali e 
direzionali nonché insediamenti industriali. 

5. - Zona E, comprende le parti di territorio destinate a verde agricolo (zone E1), 
a verde agricolo con vincolo idrogeologico (E2), a bosco o rimboschimento 
(zona E3), a Parco rurale  (zona E4). 

6. - Zona F, comprende le parti di territorio destinate ad attrezzature ed impianti 
di  interesse generale. 

7. - Zona G, comprende le parti di territorio destinate all'insediamento delle 
attività  pubbliche a verifica degli standard di cui al D.M. 2/4/1968 n.1444. 

8. - Zona di rispetto, comprende le parti di territorio inedificabili per rispetto 
ambientale stradale e cimiteriale, pozzi comunali, invaso Pietrarossa. 

9. – Aree di interesse archeologico, per le aree indicate dal piano d’interesse 
archeologico, valgono le disposizioni di cui al D.L. n. 490/1999. 

  

Art. 4. 

Contenuto del PRG 

 

Il Piano Regolatore Generale si compone dei seguenti elaborati: 

A) Relazione generale:  

a) preliminare; b) stato di fatto e calcolo fabbisogni; c) dimensionamento e 
progetto di piano; d) compatibilità con lo studio agricolo forestale e 
geotecnico; e) programma di attuazione. 

B) documentazione fotografica; 

C) regolamento edilizio comunale; 

D) norme tecniche di attuazione; 

E) studio geologico; 

F) studio agricolo forestale; 

G) dichiarazione progettisti - U.T.C. stato di consistenza verde e servizi; 

H) tavole con numerazione da 1 a 17; 
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I) PP1 piano particolareggiato Montata grande. Prescrizioni esecutive; 

L) PP3 piano particolareggiato Zona artigianale, commerciale, direzionale. 
Prescrizioni esecutive. 

 

Art. 5. 

Valore normativo del Piano Regolatore Definizioni e riferimenti normativi 

 

Hanno valore vincolativo per la realizzazione delle opere previste: 

a) il perimetro delle zone omogenee A-B-C-D-E-F-G e le zone di rispetto in cui è 
suddiviso il territorio comunale; 

b) le destinazioni d'uso delle singole parti del territorio comunale; 

c) gli indici edilizi per ciascuna zona; 

d) la indicazione dei perimetri delle zone in cui è obbligatoria la redazione di 
piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata; 

e) le prescrizioni riguardanti gli allineamenti di P.R.G. nelle zone di espansione, i 
perimetri regolatori, le altezze, i rapporti di copertura; 

f) i nuovi tracciati viari estesi alle zone omogenee, i cui margini segnati nel 
P.R.G. rappresentano la sezione minima. In ogni caso, la sezione stradale deve 
mantenersi costante per tutto il suo percorso ad esclusione di slarghi, piazze e 
spazi per parcheggi. 

Norme comuni a tutte le zone di piano 

Per tutte le aree di piano, in linea con la vigente normativa e secondo quanto 
ribadito dal consiglio superiore LL. PP. Con voto n. 61 del 24/02/83, la richiesta 
di ogni concessione edilizia va supportata da uno studio geologico che evidenzi la 
fattibilità dell’intervento sia a riguardo alle condizioni  di stabilità in senso lato 
del sito, sia riguardo ai rapporti con le fondazioni e gli eventuali edifici limitrofi 
ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e di costruzione. Inoltre 
nelle aree non  servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le 
condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello 
smaltimento dei rifiuti secondo le prescrizioni dell’allegato n. 5 della delibera 
CITAI del 04/02/1977. Lo studio dovrà, infine, essere effettuato anche a supporto 
dei progetti, di cui all’articolo 5 L.R. n. 37/85 relativi ai pozzi, scavi ecc. ed altresì 
a supporto dei lavori e opere che modifichino in modo significativo la morfologia 
dei luoghi. 
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Definizioni  

 

Riferimenti normativi 

Tavole Distacchi-Altezze 

 

 

A 

 

Abitazioni di lusso 

D.M. 2 agosto 1969  

 Le abitazioni di lusso sono state individuate con D.M. 2 agosto 1969  

 

Acque demaniali 

R.D. N. 523/1904 

 Con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, è stato approvato il testo unico sulle opere 
idrauliche.  

 Con le disposizioni contenute nell’art. 96 del R.D. citato sono individuati i 
lavori e gli atti vietati sulle acque pubbliche ed i loro alvei, sponde e difese. 

 

Allineamento  

 E’ la linea su cui può svolgersi l’edificazione ed è determinata in relazione 
alla distanza fissata dalle varie disposizioni finalizzate alla protezione di beni ed 
opere pubbliche. 

- Distanze dai cimiteri 

D.P.R. 24 giugno 1993, n. 24. 

 Con il D.P.R. n.24/93 è stato assunto il Regolamento di Polizia Mortuaria 

- Distanze dal demanio idrico 

R.D. 25 luglio 1904, n. 523 

- Distanze dai fabbricati delle linee elettriche 

D.P.R. 21 giugno 1968, n. 1062 
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Altezza degli edifici 

- Altezza ai fini antincendio (sicur.) 

 Nella prevenzione incendi degli edifici civili, è l’altezza massima misurata 
dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile - 
escluse quelle dei vani tecnici - al livello del piano esterno più basso. (D.M. 30 
novembre 1983) 

- Altezza degli edifici 

 E’ data dalla differenza tra la quota media d’estradosso del solaio di 
copertura dell’ultimo piano abitabile, compresi eventuali sottotetti abitabili, e: 

- la quota più alta del piano di spiccato del marciapiede, quando l’edificio sorga a 
confine o nelle adiacenze di una strada pubblica o aperta al pubblico transito; 

oppure  

- la quota media del terreno circostante, in assenza di riferimento a quote delle 
strade o di altri spazi pubblici. 

Nell’altezza non si computano i volumi tecnici, i parapetti delle coperture 
praticabili ed altri elementi di coronamento compatibili con l’ambiente 
circostante. 

 L’altezza degli edifici è definita da limiti assoluti e limiti relativi: 

 Limiti assoluti: sono fissati da particolari prescrizioni stabilite da autorità 
sovraccomunali (vincoli paesaggistici, servitù aeroportuali, ecc.), o sono stabiliti 
dalle norme di attuazione del piano urbanistico generale e/o dai pini attuativi, 
nonché da eventuali convenzioni e servitù, sia pubbliche che private. 

 Limiti relativi: si determinano in rapporto gli spazi pubblici e privati 
antistanti l’edificio, secondo quanto stabilito dallo strumento urbanistico, fatto 
salvo il disposto dell’art. 8 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. 

 L’altezza degli edifici si valuta in modo diverso a secondo del parametro 
da verificare. I criteri generalmente adottati sono i seguenti: 

� ai fini della tipologia edilizia vale il numero dei piani ft, che si conta sul 
prospetto più alto dell’edificio; 

� ai fini delle distanze e/o dei distacchi, vale l’altezza media dell’edificio, che si 
misura sul prospetto considerato a partire dalla quota del terreno naturale o da 
quella del terreno sistemato sino all’estradosso del solaio di copertura del vano 
abitabile più alto. Il criterio suddetto si applica anche agli edifici su pilotis, 
qualunque sia l’ampiezza della zona porticata a pianterreno; 

� ai fini del  calcolo volumetrico, l’altezza degli edifici si ottiene dividendo la 
superficie laterale del fabbricato (somma delle superfici di ogni facciata) per il 
suo perimetro; nel caso di fabbricati su terreno di pendio, si calcola la 
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superficie di ogni fronte (o sezione poligonale, se varia l’altezza della fronte). 
Si escludono dal calcolo le superfici per locali tecnici o sottotetto non abitabile. 

 

- Altezza del piano 

 E’ l’altezza libera interna tra pavimento e soffitto; per i soffitti a volta 
l’altezza è determinata dalla media aritmetica tra l’altezza del piano all’imposta e 
l’altezza massima all’intradosso della volta; per i soffitti a cassettoni o che 
presentano comunque sporgenze di travi, l’altezza è la media ponderale delle 
varie altezze riferite alle superfici in pianta. 

 

Area coperta 

 E’ la proiezione orizzontale sul terreno o lotto di tutti gli edifici principali 
ed accessori su di esse costruiti (o costruendi), compresi i corpi e gli elementi a 
sbalzo, i porticati, le tettoie e le verande.  

 Sono di solito esclusi dal computo dell’area coperta: i balconi, i cornicioni 
e le gronde. 

 

Arretramento 

 E’ la minima distanza che l’edificio deve osservare da un’infrastruttura 
viaria o da una pubblica attrezzatura. 

 

 

B 

 

Barriere architettoniche  

Art.  27  L. n° 118/1971 - D.P.R. n° 384/1978 L. n° 13/1989 

 

Bellezze naturali e panoramiche 

L. n° 1497/1939 - R.D. 1357/1940 - D.P:R. 616/1977 - L. n° 431/1985 

 

Boschi e terreni montani 

L. n° 3267/1923 - L. n° 1102/1971 
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C 

 

Casa abbinata  

 E’ un edificio abitativo contenente due soli alloggi, separati e indipendenti 
sia negli accessi che nei servizi, aventi soltanto un muro divisorio. 

 

Casa a schiera  

 E’ un edificio abitativo per più famiglie, costituito da una fila o serie di 
alloggi separati e indipendenti, ma affiancati l’un l’altro, avendo in comune - a 
due a due - un muro divisorio. 

 

Casa collettiva 

 E’ un edificio per una comunità omogenea di utenti (religiosi, anziani, 
studenti ecc.) 

 

Casa unifamiliare  

 E’ un edificio abitativo attrezzato e organizzato per l’uso di una sola 
famiglia, indipendentemente dal numero, dell’aggruppamento e della dislocazione 
dei vani che lo compongono. 

 

Case canoniche 

L. n° 168/1962 

 Con Circ. n° 1242 del 13 giugno 1972, il Ministero dei LL.PP. ha chiarito 
che le case canoniche finanziate ai sensi della L. 18 aprile 1962, n° 168, in quanto 
necessarie all’esercizio del culto, sono da considerarsi opere di urbanizzazione 
secondaria, ai sensi dell’art. 44 della L. n°865/1971, pertanto le relative aree non 
dovrebbero essere soggette al pagamento degli oneri di urbanizzazione  ai 
Comuni. 

 

Cavedio 

 E’ un cortile di dimensioni minime, coperto o meno da un lucernario, 
destinato all’aerazione e all’illuminazione di locali di servizio, cioè non destinati 
alla permanenza  di persone (non abitabili). 

 E’ un elemento tipico della casa d’affitto ottocentesca. 
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Centrali elettriche e nucleari 

L. n° 880/1973 - L. n° 393/1975 

 

Centro abitato 

L. n° 765/1967 - L. n° 10/1977 

 E’ un aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze ed 
eventuali lotti liberi interclusi, avente carattere urbano per la presenza di servizi 
ed esercizi pubblici, e dotato di urbanizzazione primaria e secondaria. 

 

Centro edificato 

L. n° 865/1971 

 In base all’art. 18 della L. n° 865/1971 (come modificato dall’art. 14 della 
L. n° 10/1977) i Comuni, ai fini della applicazione dell’art. 16 (istituzione 
Commissione provinciale per determinazione annuale del valore agricolo dei 
terreni ai fini dell’indennità di espropriazione), procedono alla delimitazione dei 
centri edificati con deliberazione adottata dal Consiglio comunale. 

 

Centro storico 

 E’ il nucleo urbano che, per caratteristiche architettoniche, tipologiche e 
morfologiche, costituisce una unità culturale. 

 

Comparto edificatorio 

Art. 23 L. n° 1150/1942. Art. 11 L.R. 71/78 

 In base alle disposizioni dell’art. 23 della legge urbanistica nazionale 17 
agosto 1942, n° 1150 e art. 11 L.R. 71/78, il  Comune può procedere, in sede di 
approvazione del P.P. o successivamente, ma sempre entro il termine di durata del 
P.P. stesso, alla formazione di comparti costituenti unità fabbricabili, 
comprendendo aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali 
prescrizioni. 

 Formato il comparto, il Sindaco invita i proprietari a dichiarare, entro un 
termine fissato nell’atto di notifica, se intendono procedere - da soli (se proprietari 
dell’intero comparto) o riuniti in consorzio - alla edificazione dell’area e alle 
trasformazioni degli immobili in essa compresi, secondo le dette prescrizioni. 
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D 

 

Demanio marittimo, lacuale e fluviale 

Art. 59 D.P.R.  616/1977 

 

Demanio pubblico 

art. 822 R.D. n° 262/1942 

 

Densità di abitazione  

 Esprime il rapporto tra il numero di abitanti e una data unità di riferimento 
(per alloggio, per locale, ecc.). 

����    Densità edilizia fondiaria  

 E’ il rapporto (in cm/mq.) tra il volume edilizio ammesso (o esistente) e 
l’area pertinente alle abitazioni (area residenziale), escluse le strade e le 
attrezzature sociali. 

����    Densità edilizia territoriale 

 E’ il rapporto (in mc./ha) tra il volume edilizio ammesso (o esistente) e 
l’area totale della zona di insediamento, comprese le strade e le attrezzature 
sociali. 

 

Destinazione d’uso 

 E’ il complesso di usi o di funzioni ammesse dal piano urbanistico per 
un’area o per un edificio. 

 La destinazione d’uso riferita ad un edificio residenziale può essere così 
articolata: 

� principale (o caratterizzante) - stanze da letto, soggiorni, bagni, cucina, 
corridoi, ingressi, scale; 

� complementare (o concorrente all’organicità, funzionalità e autosufficienza) 
atrii di ingresso, cantine, soffitte, autorimesse, lavanderie, impianti tecnologici 
(ascensori e montacarichi; riscaldamento, condizionamento e allontanamento o 
distruzione rifiuti solidi e acque nere; telecomunicazioni; distribuzione energia 
elettrica, gas illuminante e acqua potabile; servizio antincendio) e sorveglianza; 

� accessoria o migliorativa della funzionalità dell’edificio in relazione alle 
esigenze locali ed ai progressi della tecnica - balconi, terrazzi, giardini, arenili 
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per giochi bimbi, piscine condominiali, sala riunioni e condominiali, sala 
giochi al coperto, ecc. 

 

Diritto di visione degli atti amministrativi 

L. n° 816/1985 L. n° 241/1990 

 

Distacco  

 E’ la distanza tra due fabbricati vicini, siano esse sullo stesso lotto o su lotti 
diversi. La misura del distacco si effettua sulla retta orizzontale che individua la 
distanza minima fra gli elementi che si considerano, compresi i balconi chiusi, ma 
esclusi i cornicioni e le gronde aventi una sporgenza normale. 

  

Distanza dai confini 

 E’ la distanza minima (al limite “nulla”) che un edificio o un manufatto 
debbono osservare dal confine a norma degli strumenti urbanistico-edilizi vigenti. 

 

Distanza di protezione delle strade 

 E’ la distanza minima che l’edificazione deve osservare dal ciglio stradale 
a protezione di una strada pubblica, escluse le strade vicinali consortili e di 
bonifica. 

 

E 

 

Edilizia agevolata  

L. 457/1978 

 

Edilizia convenzionata  

L. 10/1977 

 

Edilizia carceraria 

L. n° 1133/1971 
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Edilizia ospedaliera 

L. n° 132/1968 - L. n° 291/1971 

 

Edilizia residenziale 

L. n° 457/1978  

 

Edilizia residenziale e pubblica 

L. n° 167/1962 - D.P.R. n. 616/1977 - L. n. 457/1978 

 

Edilizia sovvenzionata 

 Concerne gli interventi edilizi d’iniziativa pubblica, cioè promossi e attuati 
dagli Enti pubblici (Istituti Autonomi per le Case popolari e società cooperative) 

 

Edilizia commerciali  

L. n° 426/1971 - D.M. 11375 del 4 agosto 1988 

 

F 

 

Fasce di rispetto fuori dai centri abitati 

1)  La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell’aprire 
canali, fossi o nell’eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade non 
può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni 
caso non può essere inferiore a 3 m. 

2)  Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell’art. 4 del codice, le 
distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni conseguenti 
e demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono 
essere inferiori a: 

a)  60 m per le strade di tipo A; 

b)  40 m per le strade di tipo B; 

c)  30 m per le strade di tipo C; 

d)  20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle “strade vicinali” come 
definite dall’art. 3, primo comma, n° 52 del codice. 

e)  10 m per le “strade vicinali” di tipo F; 



Mineo-norme 

13 

(2 bis) Fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell’art. 4 del codice, ma 
all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento 
urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione 
diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici 
attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nella nuove costruzioni, 
nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti 
fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: 

a)  30 m per le strade di tipo A; 

b)  20 m per le strade di tipo B; 

c)  10 m per le strade di tipo C; 

(2 ter) Per le strade di tipo F, nel caso in cui al comma 2-bis, non sono stabilite 
distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. Non 
sono stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti 
edilizi previsti o in corso di realizzazione. 

(2 quater) Le distanze dal confine stradale, fuori dei centri abitati, da rispettare 
nella costruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente 
alle strade, non possono essere inferiori a: 

a)  5 m per le strade di tipo A,B; 

b)  3 m per le strade di tipo C,F; 

(2 quinquies) Per le strade di tipo F, nel caso in cui al comma 2 - quater, non 
sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della 
circolazione. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di 
quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione. 

3)  La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per 
impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima 
altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a  completamento del ciclo, 
vegetativo e comunque non inferiore a 6 m. 

4)  La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per 
impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, 
tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 
m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m 
costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali 
similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli 
emergenti non oltre 30 cm dal suolo. 

5)  La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per 
impiantare lateralmente alle strade siepi vive o piantagioni di altezza superiore 
ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica 
anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come 
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previsto al quarto comma, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se 
impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo. 

 

Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati 

1) La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi 
in relazione all’ampiezza della curvatura, è soggetta elle seguenti norme: 

a)  nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le 
fasce di rispetto con i criteri indicati per fasce di rispetto fuori dai centri abitati. 

b)  nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia 
di rispetto è delimitata verso le proprietà latistanti, dalla corda congiungente i 
punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale 
indicata dall’art. 26 del D.P.R. 495/92 in base al tipo di strada, ove tale linea 
dovesse risultare esterna alla predetta corda. 

 

Fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati 

1)  Le distanze dal confine stradale all’interno dei centri abitati, da rispettare nelle 
nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali o conseguenti ricostruzioni o 
negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: 

a)  30 m per le strade di tipo A; 

b)  20 m per le strade di tipo D; 

2)  Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al primo comma, non sono stabilite 
distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. 

3)  In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da 
rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a:  

a)  30 m per le strade di tipo A; 

b)  20 m per le strade di tipo D e E; 

c)  10 m per le strade di tipo F; 

4)  Le distanze dal confine stradale, all’interno dei centri abitati, da rispettare nella 
costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, 
lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a: 

a)  3 m per le strade di tipo A; 

b)  2 m per le strade di tipo D; 

5)  Per le altre strade, nei casi di cui al quarto comma, non sono stabilite, distanze 
minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. 
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Fasce di rispetto nella zona F4 (impianto di depurazione) 

 Ai sensi dell’art. 46 della L.R. 27/86 nella zona F4 (impianto di 
depurazione) è preclusa all’edificazione una fascia di mt. 100 intorno 
all’impianto. 

 

Fasce di rispetto e aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee 
destinate al consumo umano 

 Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 236/88 come modificato dall’art. 21 del 
D.Lgs. 11/05/99 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18/08/00 n. 258 sono 
introdotte fasce di rispetto rispettivamente di ml 10,00 per la zona di tutela 
assoluta e di ml. 200 per la zona di rispetto con riferimento al punto di captazione 
o di derivazione. 

 All’interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda la regione 
indicherà le zone di protezione, con le relative prescrizioni.  

 

Fronte stradale 

 Indica il lato di un’area (o lotto) che confina con una strada pubblica o 
privata. 

 

Fronte di un edificio  

 E’ il tratto appariscente di un edificio rispetto a un punto di osservazione, 
cioè il suo “ingombro visuale”, indipendentemente dall’andamento planimetrico 
delle pareti che lo delimitano. 

 Lo sviluppo di una “fronte” è la distanza in metri fra i due punti estremi 
dell’edificio che sono visibili da parte dell’osservatore. 

 E’ la figura geometrica rappresentata  da una faccia del volume di 
costruzione (vuoto per pieno) e delimitata alle estremità inferiore e superiore 
rispettivamente dal piano di spiccato e dall’intradosso del solaio di copertura 
dell’ultimo piano abitabile. 

 

I 

 

Igiene e Sanità 

R.D. n.45/1901 - R.D. n.1265/1934 - L. n.366/1941 - D.P.R. n.303/1956 - 
D.M. 5 luglio 1975. 
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L  

 

Lavori iniziati 

 I lavori si dicono iniziati allorchè, predisposto il progetto esecutivo, siano 
state intraprese sull’area interessata le prime operazioni effettive, ad es. la 
predisposizione del cantiere, l’arrivo in cantiere dei materiali e degli attrezzi, 
l’avvio dei lavori di sterro, di sbancamento e di fondazione. 

 

Lavori ultimati 

Secondo la L. n.10/1977 (art.4), per lavoro ultimato deve intendersi l’opera 
pienamente e legalmente utilizzabile, cioè “abitabile o agibile”. Ai fini della 
sanatoria delle opere edilizie abusive i lavori si dicono ultimati quando di un 
nuovo edificio sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, oppure - nel 
caso di un edificio esistente, anche non residenziale - quando le opere interne 
siano state completate funzionalmente (art.31, L. n.47/1985). 

 

Locale seminterrato 

Un locale si dice seminterrato quando il pavimento (cioè il piano di 
calpestio) è più basso del “terreno sistemato” (o del piano di spiccato reale o 
convenzionale che gli corrisponde), mentre il soffitto (cioè la superficie piana o a 
volta che lo delimita superiormente) è fuori terra, cioè al di sopra del terreno 
sistemato o del piano di spiccato reale o convenzionale dell’edificio in 
corrispondenza del locale stesso. Non può eccedere il contorno della proiezione 
dei piani fuori terra, deve essere, per le parti controterra, dotato di cunicolo di 
ispezione esterno al contorno precedente della misura massima in larghezza di ml. 
1,50. Detto contorno non può invadere proprietà di terzi. 

 

Locale interrato 

Un locale si dice interrato quando sia il pavimento (cioè il piano di 
calpestio) sia il soffitto (cioè la superficie piana o a volta che lo delimita 
superiormente) sono più bassi del “terreno sistemato” contiguo; o - più in generale 
- quando sono entrambi ad una quota più bassa di quella - effettiva o 
convenzionale - del piano di spiccato dell’edificio in corrispondenza del locale 
stesso. Non può eccedere il contorno della proiezione dei piani fuori terra, deve 
essere, per le parti controterra, dotato di cunicolo di ispezione esterno al contorno 
precedente della misura massima in larghezza di ml. 2.00. Detto contorno non può 
invadere proprietà di terzi. 

Locali abitabili 
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 Sono i locali in cui si svolge la vita e l’attività delle persone, con carattere 
di permanenza. Sono perciò locali abitabili: 

� il soggiorno, il pranzo, la cucina e le camere la detto negli edifici di abitazione 
individuale o collettiva, negli alberghi o pensioni, nelle collettività e simili; 

� gli uffici pubblici o privati, gli studi professionali, le aule scolastiche e le sale 
di riunione di lettura o di esposizione; 

� i negozi e i magazzini di vendita; 

� i bar, i ristoranti, le mense e simili; 

� i laboratori di ricerca, di analisi, e simili; 

� i servizi igienici degli edifici collettivi (collegi, comunità), degli edifici speciali 
(ospedali, case di cura, scuole) e degli edifici produttivi; 

� gli ambienti di lavoro (officine, laboratori artigianali e laboratori industriali); le 
cucine di collettività; i locali di manipolazione e commercializzazione delle 
merci; i locali per riparazioni, lavaggio, controllo e vendita dei veicoli, gli 
archivi, in taluni casi, anche i magazzini e i depositi; nonché:  

� tutti quei locali in cui, per qualsiasi motivo, la permanenza di persone si 
prolunga oltre le operazioni di pulizia e di carico-scarico. 

 

Locali accessori 

 Sono locali in cui la permanenza delle persone si limita a ben definite 
operazioni o a brevi utilizzazioni. 

 

Lotto edificatorio 

E’ la porzione di un’area edificabile su cui - tenuto conto dei vincoli di 
natura urbanistica - può sorgere un edificio. 

 

Lotto minimo 

 Definisce l’area minima richiesta per un intervento edilizio diretto. Esso 
può risultare dalla mappa catastale o da un frazionamento operato nell’ambito di 
un piano urbanistico attuativo; oppure può essere definito parametricamente dalle 
norme di attuazione dello strumento urbanistico generale. 
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M 

Mansarda  

 E’ l’ultimo piano abitabile di un edificio, ricavato sopra il piano d’imposta 
e nella “sagoma” del tetto, il quale assume allo scopo un’idonea forma a una 
particolare sezione (solitamente trapezoidale) e viene adeguatamente finestrato 
nelle falde più inclinate onde illuminare e aerare i vani sottotetto. 

 

Modifica della destinazione d’uso 

 Si ha modifica dell’utilizzazione dell’edificio o di sue parti quando - 
indipendentemente dall’esigenza di effettuare opere edilizie di adattamento - la 
nuova destinazione è diversa dalla precedente, sia che si ponga in contrasto o si 
renda non conforme con l’azzonameto del piano urbanistico o con la normativa 
edilizio-urbanistica vigente, sia che - pur risultando conforme - richieda 
l’adempimento di particolari obblighi urbanizzativi e/o dotazioni (ad es., il 
pagamento di oneri di urbanizzazione e/o la cessione di aree per standard). 

 La modifica della destinazione d’uso si dice: 

� funzionale, se non comporta l’esecuzione di opere edilizie; 

� strutturale, se comporta l’esecuzione di opere edilizie; 

� urbanisticamente rilevante, se - indipendentemente dall’esecuzione di opere 
edilizie - incide sensibilmente sugli standard urbanistici della zona. 

 

O 

 

Oneri di urbanizzazione 

L. n. 847/1964 - L. n. 765/1967 - L. n. 10/1977 - L. n. 94/1982 - L. n. 
47/1985 - L. R. 71/1978. 

 

Oneri e vincoli non indennizzabili  

 L. n. 1497/1939 - L. n. 1150/1942 
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P 

 

Parametri edilizi 

 Sono tutti quei parametri (indici fondiari di utilizzazione, volumetrico e 
superficiario; rapporto di copertura; numero dei piani fuori terra; altezza massima; 
arretramento; distacchi; distanze; ecc.) che disciplinano l’uso edilizio di un lotto. 
Essi si applicano sia nel caso di nuova costruzione che nel caso di ampliamento di 
un edificio esistente. Nel caso di ricostruzione di un edificio esistente alla data di 
adozione dello strumento urbanistico, si applicano di norma i parametri edilizi 
fissati per gli edifici di nuova costruzione. Quando si consente di ricostruire il 
volume edilizio o la superfici lorda di piano preesistenti, con l’altezza massima 
preesistente, si suole escludere dal computo di tali valori parametrici le 
superfetazioni od aggiunte, i locali ricavati dalla copertura di cortili o cavedi, le 
tettoie, le logge murate, le costruzioni provvisorie, le costruzioni autorizzate in 
precario e le costruzioni abusive. Nel caso di sopraelevazioni si applicano le 
norme sui distacchi con riferimento ai soli limiti imposte dalle norme sismiche. 

 

Parcheggio 

D.M. n. 1444/1968 - L. n. 426/1971 - L. n. 1150/1942, art. 41- sexies  - L. 
n. 122/1989.  

E’ un’area dotata di un’idonea pavimentazione e corredata di un’idonea 
segnaletica e di eventuali impianti (nel caso di parcheggio coperto), destinata alla 
sosta, temporanea o prolungata, dei veicoli. La “segnaletica orizzontale” tende 
essenzialmente a delimitare i “posteggi” e ad identificarli. La normativa vigente 
distingue il “parcheggio pubblico” (art. 3 e segg. del D.M. 2 aprile 1968 , n. 1444 
e art. 13 della L. n. 426/1971) dal “parcheggio privato” (art. 18 della L. n. 
765/1967). 

 

Piani fuori terra 

 Indica il numero totale dei piani di un edificio, realizzati o realizzabili al di 
sopra del piano di spiccato. I  piani ft di contano sempre sul prospetto più alto 
dell’edificio; se il terreno è in pendio si può non computare il seminterrato 
abitabile verso valle. 

 

Portico 

 Indica la posizione del piano terrano di un fabbricato aperta  almeno da un 
lato, lungo il quale appositi pilastri sorreggono i piani superiori e/o la copertura. 
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Se accessibile e al servizio di locali di uso pubblico, non costituisce cubatura ai 
fini della determinazione della volumetria massima ammissibile. 

 

Punti fissi 

 Vengono determinati e fissati dall’Amministrazione Comunale prima 
dell’inizio dei lavori per la costruzione di un edificio o di un manufatto. 

Possono concernere: 

� l’ allineamento della nuova opera verso gli spazi pubblici, in relazione 
agli edifici esistenti o a previsti allargamenti della strada; 

� oppure la quota del piano di spiccato rispetto a un punto di riferimento 
sullo spazio pubblico. 

 

Q 

 

Quote di spiccato 

 E’ la quota più alta del marciapiede pubblico fronteggiante lo spazio 
privato di pertinenza della costruzione. 

 Qualora manchi il marciapiede pubblico o la costruzione riguardi uno 
spazio privato avente in tutto o in parte quota diversa da quella del marciapiede 
pubblico, la quota di spiccato è stabilita dall’Ufficio tecnico comunale. 

 

R 

 

Rapporto di copertura 

 Definisce la porzione di lotto copribile (o coperta) dei fabbricati. 

 E’ quindi il rapporto numerico tra l’area complessivamente coperta dai 
fabbricati e l’area edificabile del lotto , entrambe espresse in termini fondiari. 

 

S 

 

Scala dei rumori 
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 E’ una sequenza esemplificativa di rumori compresi tra la soglia di 
udibilità e la soglia del dolore. E’ utilizzata nella progettazione dell’isolamento 
acustico degli edifici e nel controllo del campo acustico degli ambienti. 

 Può essere utile richiamarla (i rumori sono espressi in decibel, db). 

Rumore         db 

Soglia di udibilità       0 
Stormire di foglie con vento leggero    10-15 
Rumore minimo di case d’abitazione    20 
Rumore di strade senza officine     30  
Colloquio tra innamorati      40  
Radio d’abitazione        35-50  
Rumore massimo di case d’abitazione    50 
Rumore di molte macchine da scrivere nello stesso locale 50-60 
Conversazione normale       60 
Rumore di treno all’aperto      60-70 
Rumore di ristorante affollato     70 
Rumore massimo di strade urbane     90 
Rumore di treno in galleria      90-100 
Segnali d’auto a 7 m. di distanza     100 
Avvisatore acustico i un’auto a 1 m. di distanza   110 
Rumore di martello pneumatico     120-130 
Sensazione dolorosa del rumore      105-120 
Limite di udibilità        120-140 
Quadrigetto al decollo a 25 m. di distanza    140 
 
 

Spazi interni agli edifici 

 S’intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per una 
lunghezza superiore ai tre quarti del perimetro L>=3/4 P. 

 Sono classificati nei seguenti modi: 

a)  Ampio cortile. Si intende per ampio cortile uno spazio interno di una 
costruzione nel quale la distanza minima libera davanti ad ogni finestra è 
superiore a tre volte della parete antistante, con minimo assoluto di ml. 10,00 

b)  Patio. Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, od 
all’ultimo piano di un edificio a più piani, con distanzna minima delle pareti 
non inferiori a ml 6,00 e pareti antistanti e circostanti di altezza non superiore a 
ml. 4,30. Per gli edifici esistenti l’altezza può arrivare a ml. 5.30 dal pavimento 
alla copertura. 
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c)  Cortile. Si intende per cortile uno spazio interno a più piani nel quale la 
distanza libera davanti ad ogni finestra non sia minore dell’altezza antistante ed 
in ogni mai superiore a ml.6.00. La superficie del pavimento deve essere 
superiore ad 1/5 di quella delle pareti che la circondano. 

d)  Chostrina. Si intende per chiostrina uno spazio interno di superficie minima 
superiore ad 1/10 di quella delle pareti che la circondano, con lato minimo di 
ml.2.50. Nelle chiostrine non è ammesso l’affaccio di camera da letto 
soggiorno e pranzo. 

 

Strade Pubbliche 

Definizione e classificazione delle strade. 
 

1)  Ai fini dell’applicazione delle norme del codice stradale si definisce “strada” 
l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. 

2)  Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, 
tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: 

a)  autostrade; 

b)  strade extraurbane principali; 

c)  strade extraurbane secondarie; 

d)  strade urbane di scorrimento; 

e)  strade urbane di quartiere; 

f)  strade locali. 

3)  Le strade di cui al secondo comma devono avere le seguenti caratteristiche 
minime: 

a)  Autostrada:  strada extraurbana o urbana a carreggiata indipendenti o separate 
da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, 
eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina 
pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di 
recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, riservata 
alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da 
appositi segnali di inizio e fine. “Deve essere autorizzata con apposite aree di 
servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di 
decelerazione e di accelerazione”. 

b)  Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate 
da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e 
“banchina pavimentata a destra”, priva di intersezioni a raso, con accessi alle 
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proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e 
fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per 
eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. “Deve 
essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la 
sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione”. 

c)  Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una 
corsia per senso di marcia e banchine. 

d)  Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da 
spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale 
corsia riservata ai mezzi pubblici, “banchina pavimentata a destra” e 
marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta 
sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe 
con immissioni ed uscite concentrate. 

e)  Strada urbana di quartiere:  strada ad unica carreggiata con almeno due 
corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree 
attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata. 

f)  Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini 
di cui al primo comma non facente parte degli altri tipi di strade. 

 

4)  E’ denominata “strada di servizio” la strada affiancata ad una strada principale 
(autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente 
la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle 
proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le 
manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa. 

5)  “Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all’uso e alle 
tipologie dei collegamenti svolti”, le strade, come classificate ai sensi del 
secondo comma, si distinguono in strade “statali”, “regionali”, “provinciali”, 
“comunali”, secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette 
strade sono rispettivamente lo Stato, la Regione, la Provincia, il Comune. Per le 
strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate “strade 
militari”, Ente proprietario è considerato il comando della regione militare 
territoriale. 

6)  Le strade extraurbane di cui al secondo comma, lettere “B, C, ed F”, si 
distinguono in:   

A) Statali quando: 

a)  costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; 

b)  congiungono la rete viabile principale dello stato con quelle degli stati 
limitrofi; 
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c)  congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia 
situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti 
collegamenti tra strade statali; 

d)  allacciano la rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di 
particolare importanza industriale, turistica e climatica; 

e)  servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l’economia 
di vaste zone del territorio nazionale. 

B)  Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra 
loro o con il capoluogo di regione ovvero allaccino i capoluoghi di provincia o 
i comuni con la rete statali se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di 
carattere industriali, commerciale, agricolo, turistico e climatico. 

C)  provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia dei singoli comuni 
della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando 
allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia 
particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriali, commerciale, 
agricolo, turistico e climatico. 

D)  Comunali, quando congiungano il capoluogo del comune con le sue frazioni o 
le frazioni fra loro, ovvero congiungano il capoluogo con la stazione ferroviaria 
o automobilistica, con un aeroporto  o porto marittimo, lacuale o fluviale, con 
interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di 
essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente 
codice le strade “vicinali” sono assimilate alle strade comunali. 

7)  Le strade urbane di cui al secondo comma lettere D, E ed F, sono sempre 
comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti 
interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati 
con popolazione non superiore a diecimila abitanti. 

8)  Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato dall’art. 13 quinto comma, 
procede alla classificazione delle “strade statali ai sensi del comma 5” 
seguendo i criteri di cui al quinto, sesto dell’Azienda nazionale autonoma per le 
strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal 
regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, 
sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle “strade statali ai sensi del quinto 
comma”. Le strade così classificate sono iscritte nell’archivio nazionale delle 
strade previsto dall’art. 226. 

9)  “Quando le strade non corrispondono più all’uso e alle tipologie di 
collegamento previste”, sono declassificate dal Ministero dei lavori pubblici e 
dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati 
nell’ottavo comma. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati 
nel regolamento. 
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10) Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10/08/1988, n. 377, emanato 
in attuazione della legge 08/07/1986, n. 349, in ordine all’individuazione delle 
opere sottoposte alla procedura di valutazione d’impatto ambientale. 

 

 

Superficie e altezze minime dei locali 

 I valori di superficie e di altezza nei locali sono determinati in relazione 
alla necessità di ricambi d’aria (una persona emette 30 l/h di CO²). Con D.M. 5 
luglio 1975, sono state introdotte in materia importanti innovazioni: altezza 
minima m. 2,70 riducibile a m. 2,40 per corridoi, disimpegni e bagni (a quote 
superiori a m. 1000  slm, altezza minima m. 2,55); superficie abitabile >= 14 
mq/ab per i primi 4 abitanti e >= 10 mq/ab per ciascuno dei successivi. 

 

T 

 

Terrazza 

 E’ la porzione recitata e praticabile della copertura piana di un edificio o si 
una porzione di esso; le terrazze praticabili a copertura di porzioni di edificio e ad 
uso esclusivo di singole unità immobiliari nonché al di sotto della quota media 
d’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo pino abitabile compresi eventuali 
sottotetti abitabili di computare come superficie non residenziali ai fini del calcolo 
del di sostituzione di cui all’art. 6 della L. 10/77.  

Le terrazze coperte e chiuse anche da soli tre lati, con strutture anche 
provvisorie ma con pannelli ciechi o a vetri, vanno computati ai fini volumetrici.  

 Le strutture ombreggianti quali gazebo, pergole, ombrelloni, con pareti 
grigliate non costituiscono incremento di volume. 

 

V 

 

Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) 

L. n. 349/1986 - D.P.C.M. n. 377/1988 - D.P.C.M. 27 dicembre 1988 

 

Verde agricolo 
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 Concerne le zone rurali, cioè quelle parti di territorio in cui esercitano - 
oppure si prevede di esercitare - attività culturali di produzione e, entro 
determinati limiti, attività di allevamento del bestiame e attività di trasformazione 
dei prodotti del suolo. 

 Esso comprende anche le aree edificate in funzione delle predette attività 
produttive. 

  

 

Verde boschivo 

 Concerne le parti di territorio in cui si esercita - o è prevista- la silvicoltura, 
nonché le parti non boscate intercluse (redure pascolive). 

 

Verde di rispetto 

 Concerne le aree verdi che hanno lo scopo di separare tra loro delle 
strutture territoriali a destinazioni d’uso incompatibili oppure a “proteggere” 
determinate infrastrutture, opere, manufatti o servizi, sia per garantire la piena 
funzionalità sia per esaltare gli elementi di interesse. 

 

Verde primario 

 Concerne le aree di proprietà privata sistemate a giardino o a parco, 
eventualmente edificate ma interessate da una piantumazione tanto pregiata da 
costituire un connotato particolarmente interessate dall’ambiente o del paesaggio, 
meritevole di essere conservato e potenziato. 

 

Verde pubblico 

 Concerne le aree di proprietà pubblica o da pubblicizzare, sistemate o da 
sistemare a giardini o a parchi, eventualmente con attrezzature (di gioco, sportive, 
di tempo libero, ecc.). 

 

Volume costruibile 

 E’ il volume complessivo che si può costruire su un lotto edificabile, 
calcolato in base alla densità fondiaria ammessa (indice volumetrico fondiario), 
rispettando però tutti gli altri indici di edificazione. 

Il volume costruibile comprende: 

- la parte fuori terra degli edifici da realizzare sul lotto; 
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- i fabbricati accessori, per la sola porzione fuori terra. 

Si escludono i “volumi tecnici”. 

 Il volume costruibile si calcola da piano di spiccato all’estradosso del 
solaio di copertura del vano abitabile più alto, comprese le mansarde, le eventuali 
zone porticate di uso privato e gli avancorpi o balconi chiusi. 

 Non si considera invece il volume tecnico compreso tra il piano di imposta 
del tetto e le falde, purchè - indicativamente - queste abbiano una pendenza non 
superiore al 35% e il sottotetto non superi, nel punto più basso, l’altezza di 50 
cm., nel punto più alto un’altezza di 2.5 ml. e non abbia un’altezza media 
superiore a m.1.50; il volume tecnico eccedente tale criterio andrebbe totalmente 
conteggiato come volume utile. 

 

Volumi Tecnici 

L. n.10/1977 - L. n. 47/1985 

Sono quei volumi che non concorrono alla determinazione dell’edificabilità di 
un’area (residenziale-produttiva-commerciale), ma che si rendono indispensabili 
per le esigenze funzionali degli edifici su di essa costruiti o costruibili. 

 

Z 

 

Zona 

 E’ una porzione del territorio comunale che ha - o è destinata ad avere - 
una determinata utilizzazione, esclusiva o preminente (cioè integrata da 
destinazioni secondarie), per assolvere la quale viene definita dal piano 
urbanistico nel suo carattere e nella sua eventuale utilizzazione edilizia. 

Ogni zona è quindi costruita da un complesso di aree edificate, edificabili o 
non edificabili. 

 

Art. 6 

Zona A 

 

 Destinazione d'uso: 

 Edilizia residenziale, uffici pubblici e privati, esercizi commerciali e 
piccolo artigianato, compatibile con la residenza servizi collettivi e d'interesse 
generale.  
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In particolare sono ammesse tutte le destinazioni d’uso esistenti tranne le 
industrie rumorose nocive e moleste e sempre che rispettino le normative 
specifiche d’inserimento proprie. 

I fabbricati compresi nel perimetro della zona A del presente PRG 
costituiscono unità edilizie. L’unità edilizia è un corpo di fabbrica dotato di 
autonomia interna ed esterna sotto i vari aspetti: distributivo, funzionale, 
tipologico, stilistico, ecc. 

Gli interventi sulle unità edilizie possono riguardare: 

1. Interventi su parti di unità edilizia riguardanti: 

 - singole strutture o rifiniture interne o esterne, scale, murature portanti e non 
portanti, solai, coperture, intonaci, ecc. 

 - singoli corpi di fabbrica o sistemazioni interne di singoli alloggi; per gli 
interventi su parti di unità edilizie è obbligatorio, oltre al progetto delle opere 
da eseguire, la redazione di un progetto preliminare riguardante le parti 
comuni, le costanti tipologiche, i servizi e gli impianti tecnologici, le opere di 
consolidamento strutturale, gli spazi aperti dell’intera unità, con funzione di 
inquadramento del progetto delle opere edilizie e di dimostrazione della loro 
congruità con i criteri di trattamento dell’intera unità. Non è obbligatorio che 
questo progetto preliminare sia sottoscritto dalla totalità dei proprietari 
dell’unità edilizia. 

2.  Interventi su un’intera unità edilizia, sono quelli riguardanti l’intero perimetro 
di un’unità edilizia. 

Per gli interventi su un’intera unità edilizia, è obbligatoria la redazione di un 
progetto unitario, a cui farà riferimento un’unica autorizzazione.  

3.  Interventi su un insieme di unità edilizie riguardanti più unità contigue, oggetto 
di un unico progetto. 

4.  Quando l’obiettivo è la conservazione del tessuto edilizio esistente (attraverso 
un insieme di restauri, ristrutturazioni, demolizioni e ripristini delle singole 
unità che configurano il restauro urbanistico), l’intervento d’insieme è attuabile 
mediante realizzazione simultanea degli interventi sulle singole unità, oppure 
può essere promosso dall’amministrazione comunale e/o dai proprietari delle 
unità edilizie mediante un piano urbanistico esecutivo, piano di recupero ai 
sensi della legge 457/1978, o piano di comparto ai sensi della legge 1150/1942 
e successive modifiche. 

5.  Quando l’obiettivo è l’alterazione parziale o totale del tessuto edilizio esistente, 
modificando in certa misura il disegno dei lotti, degli isolati e della rete viaria, 
in modo da ottenere un tessuto parzialmente diverso (ristrutturazione 
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urbanistica) o totalmente diverso (sostituzione urbanistica) si richiede sempre 
un apposito piano urbanistico esecutivo, come premessa alle concessioni per le 
singole unità o parti di unità, il P.P.R.G. è approvato dall’A.R.T.A. 

 

Modalità di intervento 

 Per le modalità di intervento valgono le definizione contenute nell’art. 31 
della legge nazionale 457/78 e nell’art. 20 della legge regionale 71/78, con le 
ulteriori precisazioni riportate agli articoli seguenti: 

� manutenzione ordinaria; 

� manutenzione straordinaria  

� interventi relativi a pertinenza 

� manutenzioni a costruzioni soggette a tutela  

� restauro 

� risanamento conservativo 

� ristrutturazione (1) 

�  ristrutturazione senza ricostruzione (1) 

� ripristino filologico (demolizione con ricostruzione) (1) 

� ripristino tipologico (demolizione con ricostruzione) (1) 

 

Nota (1) 

Per quanto riguarda le categorie di intervento consentite si ritiene che 
l’applicazione della lettera d) dell’art. 20 della L.R. n.71/78, relativa alla categoria 
della ristrutturazione edilizia nonché quella demolizione senza ricostruzione, 
demolizione con ricostruzione (ripristino tipologico e filologico) non siano in 
linea generale assentibili senza strumenti urbanistici adeguatia tal fine si richiama 
la circolare ARTA n. 3/2000 prot. 4159 dell’11/07/2000 relativa 
all’Aggiornamento dei contenuti degli strumenti urbanistici generali e attuativi per 
il recupero dei centri storici. 

Interventi di ristrutturazione edilizia potranno riguardare, eccezionalmente, 
previ nulla osta della Soprintendenza, solo le parti interne di singole unità nonché 
gli edifici di epoca recente e di scarso o assente interesse architettonico e 
comunque dovranno essere orientati alla riqualificazione architettonica ed al 
recupero edilizio nel rispetto delle caratteristiche formali e tipologiche originarie. 

Riguardo ai beni isolati costituiti da strutture edilizie sparse in tutto il 
territorio, di notevole interesse ambientale-architettonico, sono ammessi 
unicamente interventi conservativi, previo nulla osta della Soprintendenza. Inoltre 



Mineo-norme 

30 

per una fascia di 100 metri attorno al bene isolato, saranno ammessi interventi che 
per tipologie e caratteristiche architettoniche siano compatibili con l’organismo 
edilizio da salvaguardare. 

Interventi di manutenzione ordinaria 

 Sono di manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano: 

� le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture interne delle 

costruzioni; 

� le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture esterne, 

sempreché vengano conservate le caratteristiche esistenti; 

� le opere necessarie a riparare parti delle strutture, delle murature non portanti e 

delle coperture; 

� le opere necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti o 

ad adeguarli alle normali esigenze di esercizio; 

�  l'apertura e chiusura di vani di porta all'interno di singole unità immobiliari; 

�  lo spostamento di parti mobili; 

� la manutenzione del verde privato esistente. 
La realizzazione delle opere avviene sotto la personale responsabilità del 

committente, sia per quanto riguarda la classificazione delle opere come di 
manutenzione ordinaria ai sensi del presente articolo, sia per garantire il rispetto 
delle norme regolamentari di edilizia e di igiene vigenti nel Comune. 

 E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di svolgere 
accertamenti in qualsiasi tempo sulla consistenza delle opere eseguite, ordinare la 
sospensione dei lavori e adottare i definitivi provvedimenti sanzionatori, nel caso 
che le opere eseguite non rientrino tra quelle di manutenzione ordinaria o siano 
per altro verso in contrasto con le norme urbanistiche, edilizie e di igiene vigenti. 

 

 

Interventi di manutenzione straordinaria 

Sono di manutenzione straordinaria gli interventi che riguardano: 

� le opere di rinnovamento e sostituzione di parti, anche strutturali, delle 

costruzioni; 
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� le opere necessarie per allestire e integrare i servizi igienici e quelli tecnologici; 

� le opere di parziale modificazione dell'assetto distributivo. 
 Di conseguenza sono classificati tra gli interventi di manutenzione 
straordinaria quelli che riguardano il consolidamento, il rinnovamento e la 
sostituzione di parti limitate delle strutture anche portanti delle costruzioni stesse  
quali muri di sostegno, architravi e solette, e, in generale, strutture verticali e 
orizzontali, l'installazione di nuovi impianti tecnologici, nonché la modificazione 
dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. 

 Possono essere classificati di manutenzione straordinaria anche interventi 
che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più 
unità immobiliare, ove detti interventi rappresentino una parziale modifica 
dell'assetto distributivo interno della costruzione e rispondano a esigenze 
funzionali. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria non devono costituire un 
insieme sistematico di opere che possano portare a un organismo edilizio 
sostanzialmente rinnovato o diverso dal precedente, nè devono costituire 
mutamento tipologico della costruzione nel suo insieme. 

 In particolare, detti interventi non devono comportare modifiche della 
destinazione d'uso, della pendenza e dei caratteri dei materiali delle coperture e 
delle posizioni delle aperture verso l'esterno, né devono causare l'allontanamento 
permanente degli eventuali conduttori: l'esecuzione di opere di manutenzione 
straordinaria che richiedano l'allontanamento temporaneo di questi ultimi è 
subordinato alla presentazione di documentazione comprovante la rispondenza 
dell'intervento a esigenze espresse dagli stessi. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria in costruzioni destinate ad 
attività industriali e artigianali riguardano qualsiasi opera di natura statica, 
igienica, tecnologica e funzionale necessaria per conservare e integrare la 
efficienza degli impianti produttivi esistenti e la salubrità delle costruzioni che li 
ospitano, sempre che non comporti l'incremento della superficie lorda di 
pavimento. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria  sono soggetti ad 
autorizzazione amministrativa. 

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di svolgere 
accertamenti in qualsiasi tempo sulla congruità della classificazione dichiarata, 
sulla rispondenza delle opere al regolamento edilizio, alle norme tecniche 
d'attuazione del P.R.G. e alla legislazione vigente, nonché sulla consistenza delle 
opere eseguite. Qualora vengano riscontrate violazioni della normativa applicabile 
all'intervento o l'esecuzione di opere difformi da quanto autorizzato, il sindaco 
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emette diffida dall'iniziare o proseguire i lavori, rimanendo impregiudicati gli 
ulteriori provvedimenti ai sensi della legge. 

 

Interventi relativi a pertinenze 

Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria relative a pertinenze a 
esclusivo servizio di costruzioni già esistenti quali autorimesse, verande, 
recinzioni aventi l'altezza non superiore a 3 mt., cortili, giardini, impianti sportivi, 
insegne commerciali, targhe professionali e simili si intendono autorizzate decorsi 
60 giorni dalla presentazione della domanda. 

 In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori previa comunicazione al 
sindaco. 

 Alle autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano le 
disposizioni previste per le manutenzioni straordinarie 

 

Interventi di manutenzione in costruzioni soggette a tutela 

Prima di dar corso agli interventi di manutenzione ordinaria che interessino 
immobili soggetti a tutela, l'avente titolo deve presentare all'Amministrazione 
comunale il nulla - osta dell'autorità amministrativa competente, quando occorra. 

Nel caso di comprovata necessità indotta da ragioni statiche e di sicurezza 
documentatamente non affrontabili altrimenti, possono essere consentiti l'uso di 
tecniche difformi e l'impiego di elementi diversi e riconoscibili. 

L'esigenza di trasmettere qualità, significato e valori del costruito deve, in 
ogni caso, prevalere su ogni altra motivazione. 

 Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al presente articolo, 
riguardanti immobili sottoposti a tutela sono soggetti ad concessione. 

 

Interventi di restauro 

Sono di restauro gli interventi destinati a conservare l'organismo edilizio 
anche mediante un insieme sistematico di opere. Gli interventi di restauro sono 
quindi volti: 

� alla conservazione della costruzione, delle sue qualità, del suo significato e dei 
suoi valori, mediante l'eliminazione delle aggiunte utilitarie o storicamente 
false, il consolidamento di elementi costitutivi e l'inserimento di accessori e 
impianti, così da recuperarne l'uso, anche con eventuale mutata destinazione , 
purchè non risultino alterate la forma e la distribuzione 
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� alla valorizzazione della costruzione, quando risulti opportuna anche agli effetti 
ambientali, mediante operazioni sistematiche e di insieme, indirizzate a liberare 
strati storicamente e artisticamente rilevanti, documentatamente autentici; 

� alla conservazione, al recupero e alla composizione di reperti e di spazi di per 
se significativi o che siano parte di edifici, ambienti e complessi meritevoli di 
tutela, ivi compresi quelli di matrice industriale. 

Quando trattasi di interventi in immobili soggetti a tutela in base alle 
vigenti leggi speciali o che comportino il rilascio dell'immobile stesso da parte dei 
conduttori, l'autorizzazione deve essere rilasciata in forma esplicita. 

Qualora l'autorizzazione sia conseguita mediante il silenzio-assenso, 
decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, il richiedente può dar corso 
ai lavori previa comunicazione al sindaco. 

Qualora, nel corso di interventi di restauro, le costruzioni oggetto dei 
medesimi o parte di esse venissero comunque danneggiate, deve esserne eseguito 
il ripristino previo l'ottenimento di specifica concessione o autorizzazione, 
nell'attesa della quale i lavori in corso devono essere sospesi. 

 A tal fine costituiscono riferimento vincolante i documenti di ogni sorta 
forniti dall'interessato o acquisiti d'ufficio dall'Amministrazione comunale: deve 
essere comunque esperita una ricerca atta a reperire ogni materiale testimoniale 
utile. 

 Nessuna licenza d'uso può essere rilasciata per l'intera costruzione fino a 
quando non si sia ottemperato a quanto sopra. 

 

Interventi di risanamento conservativo 

Sono di risanamento conservativo gli interventi che, eccedendo quelli di 
straordinaria manutenzione sono volti a conservare l'organismo edilizio e ad 
assicurarne la funzionalità, anche mediante un insieme sistematico di opere, nel 
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso. 

Gli interventi di risanamento conservativo devono prevedere la 
conservazione dell'edificio eliminando le aggiunte utilitarie o storicamente false, 
il consolidamento e la sostituzione degli elementi costitutivi e l'inserimento di 
accessori e impianti, anche con eventuale mutata destinazione dell'edificio stesso 

Gli interventi di risanamento conservativo non devono comportare 
incremento di volume o di superficie lorda di pavimento e non devono alterare la 
forma e la distribuzione, se non nei limiti consentiti per gli interventi du 
manutenzione straordinaria.  
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Gli interventi di risanamento conservativo sono soggetti a concessione 
amministrativa, ovvero ad autorizzazione qualora siano diretti esclusivamente al 
recupero abitativo, con esclusione d'ogni altra destinazione d'uso. 

 Nei casi in cui è richiesta l'autorizzazione questa deve essere rilasciata in 
forma esplicita quando trattasi di interventi in immobili soggetti a tutela in base 
alle vigenti leggi speciali o che comportino il rilascio dell'immobile stesso da 
parte dei conduttori. 

 

Interventi di ristrutturazione  

La ristrutturazione edilizia potrà riguardare eccezionalmente solo le parti 
interne delle singole unità edilizie, ove siano indispensabili ai fini del 
ritrovamento funzionale delle suddette unità e solo nell’ottica del recupero di 
elementi tipologici e formali alterati che devono, comunque, rispettare le tipologie 
caratteristiche del centro storico previo parere della Soprintendenza BB.CC.AA., 
con esclusioni di demolizioni e sostituzione edilizia.  

Sono di ristrutturazione edilizia gli interventi volti a trasformare le 
costruzioni mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un 
organismo edilizio in parte diverso dal precedente. 

 Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di elementi 
costitutivi delle costruzioni stesse, la eliminazione, la modifica e l'inserimento dei 
nuovi elementi interni e impianti nonchè la trasformazione tipologica, parziale 
degli organismi stessi. 

Gli interventi di ristrutturazione non devono comportare incremento di 
volume o di superficie lorda di pavimento, nè pregiudicare i caratteri 
dell'ambiente circostante. Gli eventuali incrementi di volume o di superficie lorda 
di pavimento, consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti, sono da intendere 
come interventi di nuova costruzione. 

 Gli interventi di ristrutturazione non sono ammessi nelle costruzioni 
soggette a tutela ai sensi delle vigenti leggi speciali, statuali o regionali, o 
comprese nel censimento eseguito dal Comune a norma delle disposizioni del 
vigente P.R.G. 

Gli interventi di ristrutturazione sono soggetti a concessione edilizia e 
dovranno prevedere: 

� progetto di ristrutturazione (piante, alzati, sezioni in scala 1:100) 
differenziando le strutture esistenti da mantenere, quelle da demolire e quelle di 
nuova costruzione, con i necessari dettagli in scala maggiore e la descrizione 
dei materiali conservati o, comunque, da impiegare e l'indicazione specifica 
delle destinazioni d'uso di tutti i vani e accessori della costruzione; 

� schemi degli impianti tecnologici; 
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� ogni ulteriore elaborato richiesto dalle norme di legge o di altri regolamenti. 

Nella zona “A” vale quanto precisato con nota (1) a pag. 29 

 

 

Demolizione senza ricostruzione 

Costituisce demolizione senza ricostruzione la demolizione di un’intera 
unità edilizia. Essa può aver luogo nei casi espressamente previsti dai piani di 
recupero dal piano particolareggiato del centro storico che specifica anche l’uso 
successivo dell’area. 

 Gli interventi di demolizione senza ricostruzione richiedono autorizzazione 
non onerosa. 

Nella zona “A” vale quanto precisato non nota (1) a pag. 29 

 

Demolizione con ricostruzione 

Ripristino tipologico 

L’intervento di ripristino è finalizzato alla ricostruzione dell’edificio già 
demolito in tutto o in parte o in condizioni statiche e generali tali da rendere 
tecnicamente impossibili altri tipi di interventi conservativi 

La demolizione finalizzata al ripristino è autorizzata insieme a 
quest’ultimo, mediante concessione onerosa. 

Il ripristino deve avvenire con queste modalità: 

� Ripristino filologico - Riguarda gli edifici appartenenti alle tipologie edifici 
speciali civili, (vincolati dalla soprintendenza e/o di particolare pregio 
architettonico) edifici speciali religiosi, palazzi per cui esiste una 
documentazione dell’assetto originario, quando essi sono in stato di rovina 
completa o già così avanzata, da configurare l’operazione come una 
ricostruzione filologica completa anziché un restauro. 

� Ripristino tipologico - Riguarda gli edifici per cui non esiste una 
documentazione dell’assetto originario, ma solo una conoscenza delle 
caratteristiche tipologiche. L’operazione di ripristino si configura come una 
ricostruzione dei caratteri peculiari e tipologici di appartenenza propri di ogni 
singola unità edilizia. Il ripristino filologico e tipologico richiede concessione 
onerosa. 

 

Tipologia edilizia: 

Case isolate, aggregate, a schiera 
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Parametri edificatori 

 - Densità fondiaria: 

Nella zona “A” vale quanto precisato non nota (1) a pag. 29 

Per le operazioni di restauro, risanamento conservativo, di demolizione con 
ricostruzione (ripristino filologico e tipologico) va mantenuta le volumetria 
preesistente. 
Per le opezazioni di ristrutturazione edilizia la densità edilizia fondiaria non 
potrà in alcun caso superare quella media dell’isolato senza tenere contro di 
sovrastrutture precarie aggiunte alle antiche strutture . 

 
- Distanze: 

Le distanze minime tra i fabbricati realizzati a seguito di operazioni di 
risanamento, restauro, di consolidamento ed altre trasformazioni conservative 
saranno non inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi preesistenti, 
mantenendo gli allineamenti stradali preesistenti. 
L’altezza massima: non potrà superarsi quella degli edifici preesistenti 
computata senza tenere conto di sopraelevazioni recenti. 
Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica l’altezza massima non 
potrà superare la larghezza della strada antistante. 
Sono ammesse chiostrine di aerazione per i servizi sanitari. Le chiostrine non 
possono avere una dimensione minima inferire a ml. 2,50 per lato; l’altezza 
massima consentita misurata dal calpestio della chiostrina alla linea di gronda è 
di ml. 7.00. 
Le aree vincolate a verde privato sono inedificabili. 
Nel Centro Storico e per le unità edilizie su cui non insistono vincoli 

discendenti da specifiche norme statali (1497/39, 1089/39) non è previsto il parere 
della Soprintendenza ai BB.CC.AA. 

Per le zone A valgono le prescrizioni previste dal D.M. 02.04.1968 n.1444 
pertanto non trova applicazione l’ultimo comma dell’art.55 della L.R. 71/78. 
Gli interventi devono tendere ad assicurare: 

- il rispetto dell’originario schema compositivo dei vuoti (porte, finestre, balconi, 
ecc.) e dei pieni (l’opera muraria); 

- il mantenimento degli elementi della partitura architettonica (basamento, 
cantonali, lesene, cornici e cornicioni), delle opere di finitura e delle parti 
tipologiche funzionali (scale e ballatoi); 

- l’uso dei materiali della tradizione nelle opere di integrazione o sostituzione di 
elementi fatiscenti (integrazione della pietra, infissi in legno tinteggiato, 
ringhiere in ferro); 
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- l’esclusione di elementi di finitura non adeguati alle caratteristiche degli edifici 
del centro storico (serrande avvolgibili, ringhiere ed infissi in alluminio 
anodizzato ed in lamierino). 

 
Gli interventi interni devono tendere ad assicurare: 
 
- il mantenimento delle volte reali; 
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- il mantenimento di pareti e soffitti con decorazioni di pregio; 
- il mantenimento delle caratteristiche architettoniche degli androni di ingresso; 
- il mantenimento degli acciottolati, o selciati o basolati degli androni di ingresso 
e delle corti degli edifici. 
 
Gli interventi sulle coperture devono tendere: 
 
- ad assicurare il mantenimento o la razionalizzazione dello schema di displuvio 
delle acque; 

- ad utilizzare il manto di copertura delle falde, di tegole a coppi, preferibilmente 
di tipo siciliano. 

Per eventuali rifacimenti di interi balconi deteriorati occorre intervenire 
con una specifica attenzione al caso per caso e comunque con riferimenti a 
modelli semplici, di facile realizzazione ed armonizzati con il preesistente. 

Nei rifacimenti delle ringhiere va usata la ringhiera tradizionale realizzata 
in ferro. 

E’ fatto divieto dell’uso di ringhiere in alluminio; eventuali ringhiere già 
realizzate in alluminio anodizzato vanno sostituite, così come indicato al 
precedente capoverso, nell’occasione anche di interventi di manutenzione 
ordinaria. 

Nel caso di deterioramento degli infissi originari, la sostituzione va fatta 
con nuovo infisso in legno anche tinteggiato e realizzato secondo la tradizione. 

Non è permesso l’uso di infissi in alluminio anodizzato. Sono permessi 
infissi in ferro tinteggiato con colore tradizionale alle aperture ai piani terra di 
garages e magazzini.  

Non è permesso l’uso di serrande avvolgibili. 
Gli intonaci, dove vengono sostituiti o rifatti, devono essere il più possibile 

simili a quelli originari, sia come impasto che come colore. Non sono permessi 
intonaci plastici. 

Non sono consentiti rivestimenti esterni in lamiera o altri materiali simili e 
quelli esistenti, in caso di intervento, vanno eliminati. 

Le insegne di qualsiasi natura (luminose, metalliche, etc.) debbono essere 
collocate nel contesto dei vani-porta di accesso al negozio o di eventuali vetrine 
ricavati nei vani-porta e non possono aggettare rispetto al filo del paramento 
murario dell’edificio. 

 Non sono ammesse insegne a bandiera o sovrapposte al paramento 
dell’edificio tranne che per le insegne dei bar, ristoranti, dei tabacchi e delle 
farmacie, nel qual caso esse saranno definite da semplici tabelle indicative fissate 
a muro con staffe di ferro e di dimensioni contenute. 

Non sono permesse vetrine o bacheche mobili o fisse, sovrapposte ai 
paramenti murari delle costruzioni. Il piano per la pubblicità sarà adeguato alle 
norme presenti. 
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I progetti di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione sono 
sottoposti alla normativa di cui alla L. 64/74. 

Gli studi geologici dovranno prevedere: 
 Verifica di stabilità dei versanti; 
 Individuazione del piano fondazioni mediante opportune e puntuali indagini 

geognostiche; 
 Valutazione dei cedimenti dei terreni di fondazione allorché sottoposti ai 

carichi  concentrati derivanti dalle strutture. 
 
 

Art. 7 
Zona B 

 
Destinazione d’uso: 

Edilizia residenziale, uffici pubblici e privati, esercizi commerciali e 
piccolo artigianato compatibile con la residenza, servizi collettivi di interesse 
generale. 
 
Strumento di attuazione : 

Ai sensi dell’art. 21 della L.R. 27/12/1978 n. 71, l’attuazione dello 
strumento urbanistico generale può avvenire a mezzo di singole concessioni 
edilizie, nelle aree dotate di urbanizzazione primaria. 

Nelle aree non dotate di urbanizzazione primaria, l’edificazione è 
subordinata alla realizzazione delle medesime. Comunque, non potranno 
rilasciarsi certificati di abitabilità in aree sprovviste di urbanizzazione primaria. 

 
Tipologia edilizia: 
 Aperta o semiaperta, edifici a schiera (con affacci su strade opposte), 
edifici a doppia schiera (con affacci su una sola strada) e cortili interni. 

Il processo di sostituzione edilizia del vecchio tessuto può avvenire 
attraverso progetti che interessino più particelle contigue e che consentano la 
realizzazione di alloggi distribuiti per piani interi, con doppio affaccio su strada. 

 

Parametri edificatori: 

 Densità fondiaria: 5mc/mq, per i lotti di superficie superiore a 200 mq. Nei 
lotti di superficie inferiore ai 120 mq. la densità fondiaria massima consentita è di 
9mc/mq. ai sensi dell'art. 21. L.R. 27.12.1978 n.71. Nei lotti di superficie tra 120 e 
200 mq la cubatura massima consentita è di mc 1000. Tali disposizioni devono 
intendersi riferite alla norma di cui all’art. 39 della L.R. 19/72 e s.m.i. 

Rapporto di copertura: 10/10, in conformità alle preesistenze. 
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Altezza massima: H = larghezza stradale 

La lunghezza minima del fronte di ogni unità edilizia è di ml. 5.00. 

Le costruzioni devono sorgere su preesistente allineamento stradale. 

Gli eventuali distacchi dai confini del lotto non possono essere inferiori a 
ml. 5.00. 

La distanza minima tra pareti finestrate è di ml. 10,00. 

Sono ammesse chiostrine di areazione per i servizi sanitari. Le chiostrine 
non possono avere una dimensione inferiore a ml. 2,50 per lato; l'altezza massima 
consentita, misurata dal calpestio della chiostrina alla linea di gronda, è di ml. 
7,00. 

Numero massimo dei piani: 3 (compreso il piano-terra o rialzato e il piano 
attico, in ritiro). 

Sono ammessi piani rialzati destinati ad abitazioni, con quota di calpestio 
superiore alla quota del marciapiede di almeno ml. 1.00 e sottostante vespaio di 
areazione o piano cantinato. 

I progetti di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione sono 
sottoposti alla normativa di cui alla L. 64/74. 

Gli studi geologici dovranno prevedere: 
 Verifica di stabilità dei versanti; 
 Individuazione del piano fondazioni mediante opportune e puntuali indagini 

geognostiche; 
 Valutazione dei cedimenti dei terreni di fondazione allorché sottoposti ai 

carichi  concentrati derivanti dalle strutture. 
 

Art. 8 

Zona C 

 

 Abitazioni, uffici privati, studi professionali, botteghe, piccoli laboratori 
artigianali (non molesti ne nocivi), attività ricettive. 

 

Strumento di attuazione: 

 Piani particolareggiati e piani di lottizzazione. 

 Per i piani di lottizzazioni convenzionati devono intendersi prevalenti le 
perimetrazioni per gli stessi piani attuativi riportati nelle zonizzazioni di piano 
riferite alle zone C. 
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I piani di lottizzazione già convenzionati e non ultimati entro i tempi previsti dalla 
convenzione potranno ottenere una proroga dei tempi di consegna delle opere di 
urbanizzazione primaria per una sola volta e per un periodo non superiore ad un 
anno; scaduto tale termine la A.C. resta obbligata a dare corso ai provvedimenti di 
decadenza della convenzione sottoscritta (“l’acquisizione di diritti della piena 
proprietà e disponibilità delle opere, manufatti, impianti e aree... senza alcun 
obbligo da parte del Comune stesso a compensi o rimborsi di nessun genere e 
salvo il risarcimento dei danni che il Comune abbia eventualmente subito”). 

 Il Comune predisporrà il computo delle opere di urbanizzazione da 
eseguire per il completamento della lottizzazione già convenzionate. 

 I lotti liberi e i lotti edificati non ancora muniti di certificato di abitabilità e 
agibilità dovranno corrispondere o integrare in maniera proporzionale (alla 
rappresentanza propria all’interno della lottizzazione) il contributo art. 5 della 
Legge 28/1/77 n. 10 così come previsto dalla L.R. 15/91. 

 Il P.R.G. ha verificato gli standards urbanistici, individuato le aree 
destinate a opere di urbanizzazione secondaria, ai sensi dell'art. 4 della legge 
847/64 e ha definito, per queste zone, la rete viaria secondaria. In sede di 
strumenti attuativi vanno previsti gli spazi per parcheggi (2,5 mq/ab) e verde 
attrezzato (4,5 mq/ab). Il verde attrezzato va reperito in unico lotto per comparto 
edificatorio ed i parcheggi pubblici debbono attestarsi limitrofi a detto verde 
attrezzato. I privati regoleranno i rapporti interni al P. di.L. con compensazioni o 
permute di aree. 

 

Norme comuni alle zone C, C1, C2: 

 Le tavole della suscettività edificatoria e le risultanze di microzonazione 
sismica fanno parte integrante del presente piano. 

Per le zone soggette a frane e/o ad edificazione sconsigliata etc.., (già interessate 
da prescrizioni urbanistiche precedenti e da provvedimenti amministrativi 
compiuti, quali rilascio di concessioni edilizie e approvazione e 
convenzionamento di piani di lottizzazioni), è opportuno che: 

1)  eventuali attraversamenti di queste zone con infrastrutture quali strade, viadotti, 
gallerie, etc.., ed opere di completamento delle edificazione esistente, dovranno 
essere realizzati secondo tracciati e modalità costruttive, sulla base di 
opportune indagini geognostiche e comunque subordinate alla realizzazione di 
fondazioni adeguate alle caratteristiche portanti del sedime fondale ed ai 
cedimenti da prevedere. 
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2)  sarà obbligatorio valutare la stabilità generale del pendio inserito nel contesto 
morfologico generale e quindi la stabilità del versante adottando coefficenti 
sismici dei versanti adeguati. 

3)  dalle indicazioni previste dalle tavole di suscettività edificatoria allegate al 
P.R.G. va data notizia all’interno delle relazioni geologiche tecniche di corredo 
alle domande di Nulla Osta previste ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 
64/74; le relazioni  dovranno descrivere in ragione a ciò le soluzioni adottate o 
da adottare. 

 

Tipologia edilizia: 

Case aggregate, a schiera, singole, binate, edifici multipiano etc 

 

Parametri edificatori: 

 Densità fondiaria: mq 3,5 

 Rapporto di copertura: 0,40 max 

 Altezza massima: ml 11 

 Numero massimo dei piani: 3 (compreso il piano terra o rialzato); 

 I piani terreni in ritiro dal margine stradale possono avere una altezza libera 
di ml. 2,70. 

 

Distanza minima dai confini: ml. 5,00 

Distanza minima tra gli edifici: ml. 10,00. 

L’area da destinare a parcheggio privato a norma dell’art. 18 della L. 6/8/67 n. 
765 va prevista sino ad esaurimento della quantità dovuta in forma compatta e 
continua. E’ obbligatorio sistemare e mantenere a giardino almeno il 30% 
dell’area scoperta del lotto, pertanto sono consentiti i terrazzamenti e le opere 
pertinenti il giardinaggio. L’area sistemata a giardino e piantumata può essere 
sovrapponibile agli effetti del conteggio, ma non potrà essere assegnata ad alcun 
condomino dell’edificio, dovendo essere usufruita dalla collettività che abita 
l’immobile; questa si occuperà anche della sua buona manutenzione. 

La recinzione sulla strada pubblica dovrà essere realizzata con un muro di 
altezza di almeno 0.8 m. e sovrastante ringhiera per un’altezza complessiva non 
superiore a 1.8 ml.  

 Nel rispetto della legge 64/74, la edificazione dovrà essere preceduta da 
studio geologico tecnico che dovrà prevedere: 
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 Assetto idrogeologico generale con particolare riferimento all’azione delle 
acque meteoriche nei suoli a maggiore acclività; 

 Analisi e valutazione della evoluzione morfologica da erosione e trasporto di 
materiale solido; 

 Verifica di stabilità dei versanti; 
 Regimentazione delle acque piovane compatibile con il reticolo idrografico 

esistente; 
 Individuazione del piano fondazioni mediante opportune e puntuali indagini 

geognostiche; 
 Valutazione dei cedimenti dei terreni di fondazione allorché sottoposti ai 

carichi  concentrati derivanti dalle strutture, essendo in presenza di suoli 
argillosi. 

 

Art. 9 

Zona C1 

 

Destinazione d'uso: 

 Abitazioni, uffici privati, studi professionali, botteghe, piccoli laboratori 
artigianali (non molesti ne nocivi), attività ricettive. 

 

Strumento di attuazione: 

 Piano particolareggiato ai sensi dell’art. 2 della L.R. 71/78 

 In ogni caso il rilascio della concessione è subordinato al finanziamento o 
alla avvenuta progettazione delle opere di urbanizzazione primaria. Comunque il 
certificato di abitabilità non può essere rilasciato prima che tali opere siano state 
compiute. Il PRG ha individuato i comparti edificatori. 

E’ obbligatorio sistemare e mantenere a giardino almeno il 30% dell’area 
scoperta del lotto, pertanto sono consentiti i terrazzamenti e le opere pertinenti il 
giardinaggio. L’area sistemata a giardino e piantumata può essere sovrapponibile 
agli effetti del conteggio, ma non potrà essere assegnata ad alcun condomino 
dell’edificio, dovendo essere usufruita dalla collettività che abita l’immobile; 
questa si occuperà anche della sua buona manutenzione. 

Il privato può realizzare direttamente le opere di urbanizzazione a 
scomputo degli oneri concessori. 
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Norme comuni alle zone C, C1, C2 

Le tavole della suscettività edificatoria e le risultanze di microzonazione 
sismica sono parte integrante del presente piano. 

Per le zone soggette a frane e/o ad edificazione sconsigliata etc.., (già interessate 
da prescrizioni urbanistiche precedenti e da provvedimenti amministrativi 
compiuti, quali rilascio di concessioni edilizie e approvazione e 
convenzionamento di piani di lottizzazioni), è opportuno che: 

1)  eventuali attraversamenti di queste zone con infrastrutture quali strade, viadotti, 
gallerie, etc.., ed opere di completamento delle edificazione esistente, dovranno 
essere realizzati secondo tracciati e modalità costruttive, sulla base di 
opportune indagini geognostiche e comunque subordinate alla realizzazione di 
fondazioni adeguate alle caratteristiche portanti del sedime fondale ed ai 
cedimenti da prevedere. 

2)  Sarà obbligatorio valutare la stabilità generale del pendio inserito nel contesto 
morfologico generale e quindi la stabilità del versante adottando coefficenti 
sismici dei versanti adeguati. 

3)  Dalle indicazioni previste dalle tavole di suscettività edificatoria allegate al 
P.R.G. va data notizia all’interno delle relazioni geologiche tecniche di corredo 
alle domande di Nulla Osta previste ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 
64/74; le relazioni  dovranno descrivere in ragione a ciò le soluzioni adottate o 
da adottare. 

 

Tipologia edilizia: 

 Case isolate, a schiera, binate, edifici multipiano, etc. 

 

Parametri edificatori: 

 Densità fondiaria: mc/mq 1,5 

 Rapporto di copertura: 0,45 max 

 Altezza massima: ml 8 

 Numero massimo dei piani: 2 (compreso il piano terra o rialzato); 

 I piani terreni in ritiro dal margine stradale possono avere una altezza libera 
di ml. 2,70. 

 Distanza minima dai confini: ml. 5,00 

 Distanza minima tra gli edifici: ml. 10,00. 

 Lotto minimo: mq.600 
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Area di P.E. PP1 in località Montata Grande. 
 Nel rispetto della legge 64/74, la edificazione dovrà essere preceduta da 
studio geologico tecnico che dovrà prevedere: 
 Verifica di stabilità dei versanti; 
 Regimentazione delle acque piovane compatibile con il reticolo idrografico 

esistente; 
 Individuazione del piano fondazioni mediante opportune e puntuali indagini 

geognostiche; 
 Valutazione dei cedimenti dei terreni di fondazione allorché sottoposti ai 

carichi  concentrati derivanti dalle strutture, essendo in presenza di suoli 
argillosi. 

 

Art. 10 

Zone C2 
 

Destinazione d'uso: 

 Abitazioni, uffici privati, studi professionali, botteghe, piccoli laboratori 
artigianali (non molesti, ne nocivi); attività ricettive. 

 

Strumento di attuazione: 

Piani di lottizzazione. I piani di lottizzazione devono interessare l’intera area 
rimasta interclusa da P.di L. già convenzionati o da previsioni varie e di zona 
previste dal presente piano. 

 Essendo stati verificati nel P.R.G. e nelle P.E. tutti gli standard urbanistici 
e individuate tutte le aree destinate a servizi collettivi e spazi di uso pubblico ai 
sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 il rilascio della concessione è subordinato 
alla previsione dell'urbanizzazione primaria: strade, fognature, acquedotto, 
illuminazione, energia elettrica, parcheggi privati, (2,5 mq/ab) verde attrezzato 
(4,5 mq/ab). Detta urbanizzazione deve preesistere al rilascio dell'abitabilità dei 
singoli edifici. 

 

Norme comuni alle zone C, C1, C2: 

 Le tavole della suscettività edificatoria e le risultanze di microzonazione 
sismica integrante del presente piano. 

Per le zone soggette a frane e/o ad edificazione sconsigliata etc.., (già interessate 
da prescrizioni urbanistiche precedenti e da provvedimenti amministrativi  
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compiuti, quali rilascio di concessioni edilizie e approvazione e 
convenzionamento di piani di lottizzazioni), è opportuno che: 

1)  eventuali attraversamenti di queste zone con infrastrutture quali strade, viadotti, 
gallerie, etc.., ed opere di completamento delle edificazione esistente, dovranno 
essere realizzati secondo tracciati e modalità costruttive, sulla base di 
opportune indagini geognostiche e comunque subordinate alla realizzazione di 
fondazioni adeguate alle caratteristiche portanti del sedime fondale ed ai 
cedimenti da prevedere. 

2)  sarà obbligatorio valutare la stabilità generale del pendio inserito nel contesto 
morfologico generale e quindi la stabilità del versante adottando coefficenti 
sismici dei versanti adeguati. 

3)  dalle indicazioni previste dalle tavole di suscettività edificatoria allegate al 
P.R.G. va data notizia all’interno delle relazioni geologiche tecniche di corredo 
alle domande di Nulla Osta previste ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 
64/74; le relazioni  dovranno descrivere in ragione a ciò le soluzioni adottate o 
da adottare. 

 

Tipologia edilizia: 

Case isolate, aggregate, a schiera. 

 

Parametri edificatori: 

 Densità fondiaria: 0,75 mc/mq; 

 Rapporto di copertura: 0,30; 

 Altezza massima: ml. 8,00; 

 Numero massimo dei piani: 2 (compreso il piano terra o rialzato); 

 I piani terreni in ritiro dal margine stradale possono avere una altezza libera 
di ml. 2,70; 

 Distanza minima dai confini: ml. 5,0; 

 Distanza minima tra gli edifici: ml. 10,00; 

 L'area da destinare a parcheggio privato, a norma dell'art. 18 della L. 
6/8/1967 n. 765 va prevista, sino ad esaurimento della quantità dovuta, in forma 
compatta e continua. La recinzione sulla strada pubblica dovrà essere realizzata 
con muro di altezza almeno 0,8 ml e sovrastante ringhiera per un altezza 
complessiva non superiore a ml 1,80. 
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E’ obbligatorio sistemare e mantenere a giardino almeno il 30% dell’area 
scoperta del lotto, pertanto sono consentiti i terrazzamenti e le opere pertinenti il 
giardinaggio. 

 I piani di lottizzazione già convenzionati e non ultimati entro i tempi 
previsti dalla convenzione potranno ottenere una proroga dei tempi di consegna 
delle opere di urbanizzazione primaria per una sola volta e per un periodo non 
superiore ad un anno; scaduto tale termine la A.C. resta obbligata a dare corso ai 
provvedimenti di decadenza della convenzione sottoscritta (“l’acquisizione di 
diritti della piena proprietà e disponibilità delle opere, manufatti, impianti e aree... 
senza alcun obbligo da parte del Comune stesso a compensi o rimborsi di nessun 
genere e salvo il risarcimento dei danni che il Comune abbia eventualmente 
subito”). 

 Il Comune predisporrà il computo delle opere di urbanizzazione da 
eseguire per il completamento della lottizzazione già convenzionate. 

 I lotti liberi e i lotti edificati non ancora muniti di certificato di abitabilità e 
agibilità dovranno corrispondere o integrare in maniera proporzionale (alla 
rappresentanza propria all’interno della lottizzazione) il contributo art. 5 della 
Legge 28/1/77 n. 10 così come previsto dalla L.R. 15/91. 

Località Albone Bianco. 
 Nel rispetto della legge 64/74, la edificazione dovrà essere preceduta da 
studio geologico tecnico che dovrà prevedere: 
 Assetto idrogeologico generale con particolare riferimento all’azione delle 

acque selvagge; 
 Analisi e valutazione della evoluzione morfologica da erosione e trasporto di 

materiale solido; 
 Verifica di stabilità dei versanti; 
 Regimentazione delle acque piovane compatibile con il reticolo idrografico 

esistente; 
 Individuazione del piano fondazioni mediante opportune e puntuali indagini 

geognostiche; 
 Valutazione dei cedimenti dei terreni di fondazione allorché sottoposti ai 

carichi  concentrati derivanti dalle strutture, essendo in presenza di suoli limosi. 
 

Art. 11 

Zone C3 
 

Destinazione d'uso: 
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 Abitazioni, uffici privati, studi professionali, botteghe, piccoli laboratori 
artigianali (non molesti, ne nocivi); attività ricettive. 

 

Strumenti di attuazione 

 Piano particolareggiato  e/o piano di lottizzazione esteso all’intera area così 
come delimitata dal piano. 

Il P.R.G. ha verificato gli standards urbanistici, individuato le aree destinate ad 
opere di urbanizzazione secondaria, ai sensi dell’art.4 della L.847/64. 

In sede di strumenti attuativi vanno previsti gli spazi per parcheggi (2,5 mq./ab.) e 
verde attrezzato (4,5 mq./ab). 

Il verde attrezzato va reperito in unico lotto per comparto edificatorio e i 
parcheggi pubblici debbono attestarsi limitrofi a strade pubbliche e/o a detto verde 
attrezzato. I privati regoleranno i rapporti interni al P.di L. con compensazioni o 
permute di aree. 

 

 

Tipologia edilizia: 

Case singole, binate. 

 

Parametri edificatori: 

 Densità fondiaria: 0,10 mc/mq; 

 Rapporto di copertura: 0,20 max; 

 Altezza massima: ml. 8,00; 

 Numero massimo dei piani: 2 (compreso il piano terra o rialzato); 

 I piani terreni in ritiro dal margine stradale possono avere una altezza libera 
di ml. 2,70; 

 Distanza minima dai confini: ml. 5,00; 

 Distanza minima tra gli edifici: ml. 10,00; 

 L'area da destinare a parcheggio privato, a norma dell'art. 18 della L. 
6/8/1967 n. 765 va prevista, sino ad esaurimento della quantità dovuta, in forma 
compatta e continua. La recinzione sulla strada pubblica dovrà essere realizzata 
con muro di altezza almeno 0,80 ml e sovrastante ringhiera per un altezza 
complessiva non superiore a ml 1,80. 
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E’ obbligatorio sistemare e mantenere a giardino almeno il 30% dell’area 
scoperta del lotto, pertanto sono consentiti i terrazzamenti e le opere pertinenti il 
giardinaggio. 

 Nel rispetto della legge 64/74, la edificazione dovrà essere preceduta da 
studio geologico tecnico che dovrà prevedere: 
 Regimentazione delle acque piovane compatibile con il reticolo idrografico 

esistente; 
 Individuazione del piano fondazioni mediante opportune e puntuali indagini 

geognostiche; 
 Valutazione dei cedimenti dei terreni di fondazione se in suoli sabbio - limosi; 

 Individuazione del grado di fessurazione se in presenza di terreni lapidei. 

 

 Art. 12 

Zone C4 

 

Destinazione d'uso: 

 Zona destinata ad attività ricettive, ristorative, ricreative, turistico 
produttive. 

 In detta zone sono consentiti interventi per la realizzazione di organismi 
planovolumetrici unitari e destinati esclusivamente agli usi di cui al 1° comma del 
presente articolo, con possibilità di destinare massimo il 10% del volume totale 
alla residenza per alloggio custode. 

 

Strumento di attuazione: 

 Piano particolareggiato e/o Piano di lottizzazione. 

 Essendo stati verificati nel P.R.G. tutti gli standard urbanistici e individuate 
tutte le aree destinate a servizi collettivi e spazi di uso pubblico ai sensi del D.M. 
2 aprile 1968, n. 1444 è subordinato alla previsione dell'urbanizzazione primaria: 
strade, fognature, acquedotto, illuminazione, energia elettrica, parcheggi privati. 
Detta urbanizzazione deve preesistere al rilascio dell'abitabilità dei singoli edifici. 

 

Tipologia edilizia: 

Aperta o semiaperta, edifici isolati, aggregati. 

Parametri edificatori: 

 Densità fondiaria: 0,75 mc/mq; 
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 Rapporto di copertura: 0,30; 

 Altezza massima: ml. 8,00; 

 Numero massimo dei piani: 2 (compreso il piano terra o rialzato); 

 I piani terreni in ritiro dal margine stradale possono avere una altezza libera 
di ml. 2,70; 

 Distanza minima dai confini: ml. 10,00; 

 Distanza minima tra gli edifici: ml. 10,00; 

 L'area da destinare a parcheggio privato va prevista sino ad esaurimento 
della quantità dovuta, in forma compatta e continua. La recinzione sulla strada 
pubblica dovrà essere realizzata con muro rivestito in pietra di altezza almeno 
0,80 ml e sovrastante ringhiera per un altezza complessiva non superiore a ml 
1,80. Le aree libere vanno piantumate a verde privato per almeno il 30% dell’area 
scoperta.  

Sono da rispettare le disposizioni dell’art.5 punto 2 del D.M. n.1444 del 
02.04.1968 

 

Art. 13 

Zone C5 
 

Destinazione d'uso: 

 Insediamenti N.A.T.O. 

 

Strumenti di attuazione 

 Piano di lottizzazione in ambito chiuso, nel rispetto della procedura 
prevista dall’art. 15 della L.R. 71/78. 

 

Parametri edificatori: 

Saranno definiti in sede di lottizzazione in ambito chiuso, nel rispetto assoluto 
degli standards definiti dal D.I. n. 1444/68 e con il vincolo della destinazione 
d’uso per insediamenti N.A.T.O. 

Indice fondiario massimo 0,80 mc./mq. 
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Art. 14 

Zone D  

 

Destinazione d'uso: 

 Insediamenti produttivi, artigianali (non molesti e non nocivi) di entità 
media, officine di riparazione, esposizione e vendita, attrezzature e ogni altra 
attività attinente, insediamenti commerciali. 

 Nella zona non sono ammesse le residenze dei titolari. Sono ammesse gli 
alloggi custodi di dimensioni non superiori prescritte dalla L. 457/78 art.16. 

 

Strumento di attuazione, Tipologia Edilizia e Parametri edificatori. 

 

ZONA D            -           P.P.3 

 Superficie territoriale               mq. 220.431 

 Parcheggi                         mq.   16.155   

 V.A                                 mq.   28.330   

 Attrezzature comuni                 mq.     6.820   

Indice fondiario mc/mq. 2,00 

Gli altri indici e parametri edificatori sono rinviati al P.P.R.G. e sono distinti per 
la destinazione produttiva artigianale e commerciale direzionale. 

Area di P.E. in località Fondacaccio innesto S.P. 31 e S.S. 385. 

I suoli oggetto delle Prescrizioni Esecutive (PP3) non presentano 
particolare problematica morfologica e litologica e di interazione struttura-suolo; 
pertanto sono idonei alla edificazione. 

 

Art. 15 

Zona E1 

 
Destinazione d'uso: 

 Aree destinate all'agricoltura. 

 Sono ammesse costruzioni connesse alla conduzione dei fondi e alla 
produzione agricola (magazzini, depositi, celle frigorifere, lavorazione dei 
prodotti, etc.), allevamenti e relative attrezzature. 
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 E’ ammesso l’uso dei fabbricati esistenti ai fini agroturistici. 

 

Strumento di attuazione: 

 Progetto edilizio. 

 

Tipologia edilizia: 

 Edifici isolati o aggregati. 

 

Parametri edificatori: 

 Densità fondiaria: 0,03 mc/mq.; 

 Altezza massima: ml. 8,00 

Eventuali volumi interrati non possono eccedere la superficie massima 
coperta del manufatto edilizio emergente fuori terra. 

 Numero massimo di piani: 2 

 Distanza dal margine stradale: secondo le norme del D.M. 1 aprile 1968 
sulla distanza minima a protezione del nastro stradale, da osservarsi nella 
edificazione fuori del perimetro dei centri abitati. 

 Distanza minima tra fabbricati: ml.15,00. 

 Distanza minima dai confini: ml.7,50. 

 E’ ammessa la costruzione sul confine in aderenza. 

 Valgono le agevolazioni previste dall'art. 22 della L.R. 71/78. 

Tra le risorse naturali della zona da sfruttare artigianalmente va inserita la 
anidride carbonica. 

 Nell'ambito della zona possono essere destinate ad uso turistico e/o 
stagionale anche a titolo principale, parte dei fabbricati adibiti a residenze e non. 

 

Art. 16 

Zona E2 

 
Destinazione d'uso: 

 

 Aree destinate all’agricoltura. 
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Individuazione: Aree agricole con vincolo idrogeologico emesso 
dall'ispettorato Dipartimentale della Forestale di Catania. 

 In base alle disposizioni contenute nel R.D 30 dicembre 1923, n. 3267, 
sono individuate - sulla tavola in scala 1: 10.000 - le zone sottoposte a vincolo 
idrogeologico, nelle quali qualunque trasformazione del suolo è subordinata, a 
termini dell'art. 7, ad autorizzazione, previo parere vincolante del Corpo Forestale 
Regionale. 

 Sono ammesse abitazioni e costruzioni connesse alla conduzione del fondo 
e alla produzione agricola (magazzini, depositi, celle frigorifero, cisterne, pozzi, 
depositi per attrezzi e lavorazione di prodotti, allevamenti e relative attrezzature). 

 

Parametri edificatori: 

  

Densità fondiaria: 0,03. 

 Altezza massima: 8,00 

 Numero massimo di piani: 2 

Nel numero massimo di piani va computato il piano seminterrato e l’eventuale 
piano interrato. 

 Distanze dal margine stradale: secondo le norme del D.M. 1/aprile 1968, 
sulla distanza minima a protezione del nastro stradale, da osservarsi nelle 
edificazioni fuori dal perimetro dei centri abitati. 

 Distanza minima tra fabbricati: ml.15,00. 

Eventuali volumi interrati non possono eccedere la superficie massima 
coperta del manufatto edilizio emergente fuori terra. 

 Distanza dai confini: ml. 7,50. 

Valgono le agevolazioni previste dall’art. 22 della L.R. 71/78. 

 

Art. 17 

Zona E3 

 
Destinazione d'uso: 

 Aree soggette a opere di rimboschimento o già destinate a bosco 

 

Norme particolari: 
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 Non è ammesso alcun intervento edilizio, neanche se a carattere 
provvisorio. 

 

Art. 18 

Zona E4 

 
Parco rurale 

 E’ definito "Parco rurale" la parte del territorio a nord fuori dal centro 
urbano, parzialmente edificate ed in massima parte destinate ad uso agricolo. 

 Nelle aree del Parco rurale sono consentiti gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente di cui ai punti a), b), c), d). dell'art. 20 della L.R. 
71/78. 

 L'edificabilità delle nuove costruzioni dovrà avvenire con i parametri della 
zona agricola E2. 

Il lotto minimo di intervento è di Ha 0,30, l’altezza massima raggiungibile 
è di ml.8,0. 

 Nell'ambito del Parco rurale possono essere destinate ad uso turistico e/o 
stagionale anche a titolo principale, parte dei fabbricati adibiti a residenze e non. 

Art. 19 

 

Zona F (attrezzatura ed impianti di interesse generale) 

Zona F - Destinazione d'uso: per i servizi e le attrezzature può essere: 

 - di importanza regionale o nazionale 

- inerenti le comunicazioni: sedi stradali e autostradali e relativi impianti e 
fasce di rispetto; 

- inerenti gli impianti militari: caserme, eliporti, poligoni di tiro, ecc.; 

- inerenti il verde pubblico: parchi nazionali e regionali, foreste demaniali; 
aree protette di grande interesse od estensione; 

- inerenti i servizi amministrativi: uffici dello Stato o della Regione in 
genere; 

- inerenti gli stabilimenti penali, carceri giudiziarie; inerenti gli impianti 
tecnologici: produzione e trasporto dell'energia in genere (dighe, centrali); 

- telecomunicazioni; 

- di importanza comunale o intercomunale 
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- inerenti le comunicazioni: sedi stradali relativi impianti e fasce di rispetto; 
eliporti; stazioni per autocorriere; 

- inerenti i servizi annonari; centri di vendita all'ingrosso di derrate 
alimentari;  mattatoi, magazzini e depositi connessi; 

- inerenti i servizi sanitari: cliniche private, sanatori, convalescenziari; 

- inerenti i servizi culturali: musei, biblioteche, cineteche, emeroteche, 
videoteche, diateche, sale per riunioni, ecc.; 

- inerenti i servizi dello sport: impianti ed attrezzature per lo sport; 

- inerenti i servizi per lo svago: cinema, teatri, sale da ballo, ritrovi, 
ludoteche; 

- inerenti il verde pubblico: parchi comunali o intercomunali; 

- inerenti i servizi assistenziali: centri assistenziali di vario tipo; 

- inerenti i servizi amministrativi: uffici pubblici in genere; 

- inerenti i servizi tecnologici: produzione e trasporto di energia elettrica; 
produzione, accumulo e trasporto di gas depurazione liquami; 
eliminazione rifiuti; captazione, accumulo e distribuzione acqua potabile; 
ecc.; 

- inerenti gli impianti per le telecomunicazioni; 

 - inerenti i cimiteri; 

 - di quartiere 

- inerenti le comunicazioni: sedi stradali e tranviarie e relativi impianti e 
fasce di rispetto; parcheggi, autorimesse, officine e impianti distribuzione 
carburante; 

- inerenti i servizi commerciali: mercati, negozi, magazzini di vendita al 
dettaglio, magazzini e depositi connessi; 

- inerenti i servizi sanitari; ambulatori, piccoli centri sanitari; 

- inerenti i servizi scolastici: scuole materne, scuole elementari, scuole 
medie; 

- inerenti i servizi culturali: biblioteche, sale per riunioni, ecc; 

- inerenti i servizi per lo sport: impianti e attrezzature per lo sport; 

- inerenti i servizi per lo svago: cinema, teatri, sala da ballo, ritrovi; 

- inerenti i servizi di ristoro: bar, ristoranti, mense pubbliche, ecc.; 

- inerenti il verde pubblico: parchi di quartiere, aree per giochi, ecc.; 

- inerenti i servizi assistenziali: asili nido; case per anziani; 
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- inerenti i servizi religiosi: chiese, sinagoghe ed altri edifici di culto con 
relative dipendenze; 

- inerenti i servizi amministrativi: uffici pubblici in genere; 

- inerenti i servizi tecnologici: impianti per la distribuzione dell'energia 
elettrica, del gas, dell'acqua potabile; impianti per l'allontanamento e il 
trattamento dei rifiuti solidi e dei liquami; 

- inerenti gli impianti per le telecomunicazioni. 

 

 Ai sensi dell’art. 46 della L.R. 27/86 nella zona F4 (impianto di 
depurazione) è preclusa all’edificazione una fascia di mt. 100 intorno 
all’impianto. 

 

 Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 236/88 come modificato dall’art. 21 del 
D.Lgs. 11/05/99 n.152 come modificato dal D.Lgs. 13/08/00 n. 258 sono 
introdotte fasce di rispetto rispettivamente di ml 10,00 per la zona di tutela 
assoluta e di ml. 200 per la zona di rispetto con riferimento al punto di captazione 
o di derivazione, delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo 
umano. 

 

 All’interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda la regione 
indicherà le zone di protezione, con le relative prescrizioni.  

 

 

Art. 20 

 

Zona G (attrezzature a verifica degli standards di cui al D.M. 2/4/68 n.1444) 

Zona G - Destinazione d'uso: sono le parti di territorio destinate all'insediamento 
delle attività pubbliche e collettive, a verifica degli standard urbanistici di 
cui al D.M.n.1444 del 2.4.68. 

 Sono suddivise in: 

- G1 - Aree ed attrezzature per l'istruzione: asili nido, scuole materne, elementari 
e medie, strutture didattiche. 

- G2 - Aree ed attrezzature di interesse comune, quali: ambulatori, case di riposo, 
case albergo e case protette (L.R. 87/81), cliniche, unità sanitarie, 
municipio, uffici pubblici in genere, caserme, mattatoio, cimitero, mercati, 
stazioni terminali trasporti, impianto di depurazione, impianti d'acquedotto, 
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centri sociali, culturali, belvedere, chiese, consultori, centri polivalenti, 
teatri, cinematografi, spazi per fiere, mostre al chiuso e all’aperto. 

- G3 - Aree per spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport, quali: 
piazze, giardini pubblici, parchi Robinson, parchi, impianti ricreativi e 
sportivi all'aperto, palestre, piscine, stadio. 

- G4 - Aree destinate a parcheggi secondo le diverse tipologie veicolari. 

Norme comuni per la zona F e la zona G. 

 

Strumento di attuazione: 

 Progetto architettonico. 

 

Tipologia edilizia: 

 Organizzazione articolata con corpi di fabbrica disposti in modo da non 
turbare il carattere paesaggistico della zona. Nella redazione del progetto 
architettonico è necessario prevedere la sistemazione del verde di corredo, 
rispettando, ove possibile, la vegetazione esistente. 

Le tavole di P.R.G. riportano con l'idonea simbologia le singole 
destinazioni previste. 

 Le singole opere fermo restando la immutabile destinazione d'uso sono 
realizzate dall'intervento pubblico e/o privato. 

 Nel caso di intervento privato il 10% della cubatura max ammissibile può 
essere utilizzata per alloggio custode e/o personale addetto alla vigilanza. 

 Cooperative, Enti, singoli privati potranno intervenire nella costruzione e 
gestione delle opere mediante concessioni in affitto delle relative aree, che 
prevedano la durata delle stesse, limitata nel tempo, e la determinazione del 
canone annuo. Il canone non è dovuto se l'area è di proprietà dell'interveniente. 

 Le concessioni dovranno essere regolamentate da apposita convenzione 
che dovrà, fra l'altro, prevedere il tipo di attrezzatura, le caratteristiche costruttive, 
il grado di finitura, il termine entro il quale devono essere ultimate le opere, la 
garanzia per la loro esecuzione, le modalità d'uso, di gestione e manutenzione, gli 
eventuali prezzi per il pubblico in rapporto al piano di ammortamento del capitale 
investito, corredato di relativo piano finanziario. 

 Le concessioni sono nominative e non possono essere trasferite a terzi pena 
la loro decadenza a totale carico dei titolari. 

Località Sottocastello. 
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 Nei progetti di utilizzo dell’area in località Sottocastello, con particolare 
riferimento alla zona a monte del campo sportivo esistente, l’utilizzo dovrà essere 
proceduto, da studio riguardante:  
 Assetto idrogeologico generale con particolare riferimento all’azione delle 

acque meteoriche lungo  il versante a monte del campo sportivo; 
 
Località San Leonardo. 
 Nei progetti di utilizzo dell’area in località San Leonardo, la edificazione 
dovrà essere proceduta, da studio geologico tecnico riguardante: 
 Assetto idrogeologico generale con particolare riferimento all’azione delle 

acque meteoriche lungo  i versanti; 
 Analisi e valutazione della evoluzione morfologica da erosione e trasporto di 

materiale solido con particolare riferimento ai modesti pianori ivi esistenti; 
 Verifica di stabilità dei versanti; 
 Regimentazione delle acque piovane compatibile con il reticolo idrografico 

esistente; 
 Individuazione del piano fondazioni mediante opportune e puntuali indagini 

geognostiche; 
 

Parametri edificatori: 

 Densità territoriale mc/mq; 2,0 

 Densità territoriale area Sottocastello e area San Leonardo mc/mq 0,20 

 Rapporto di copertura: 0,50 

 Distacco dal confine ml. 5.00 

 Distacco tra fabbricati: ml.10,00. 

 Altezza massima: ml. 8.00. 

 

Norme per la zona G1 e G2 

 

Attrezzature scolastiche e di interesse comune. 

 

Destinazione d'uso: 

 Istituti scolastici per l'infanzia, asili nido, scuole materne, elementari e 
medie. 

Strumento di attuazione: 

 Piano Particolareggiato, progetto architettonico. 
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Tipologia edilizia e parametri edificatori: 

 Si rimanda alle norme tecniche del D.M. 18.12.1975 per le attrezzature G1 
e alle norme di settore per le attrezzature G2. 

 Densità fondiaria estesa a tutta l'area vincolata: 2 mc/mq, ad eccezione 
delle aree riguardanti la zona Sottocastello e San Leonardo che avrà indice 0,20 
mc/mq. 

 

 

Norme per la zona G3 e G4 

 

Verde attrezzato e verde attrezzato sportivo - parcheggi 

La zona destinata a verde attrezzato e a verde sportivo costituisce un 
insieme omogeneo di aree destinate ad attività di interesse e uso collettivo. 

 Il verde attrezzato assolve alle funzioni di supporto sostanziale alle aree di 
servizi, ubicate nel centro abitato (zona A, B e C) e ne prevede la localizzazione 
flessibile entro perimetri determinati. 

 

 

 

Destinazione d'uso: 

 Verde pubblico, parcheggi alberati, impianti e attrezzature per lo sport, il 
giuoco, lo svago, la cultura, e ogni altra attività di interesse generale. 

 

Strumento di attuazione: 

 Progetto architettonico complessivo. 

 

Parametri edificatori: 

 Densità territoriale: 2 mc/mq; 

 Densità territoriale area Sottocastello e area San Leonardo mc/mq 0,20 

 Rapporto di copertura <= 0,30; 

 Altezza massima: ml.8.00 

 Distacco dal confine ml. 5.00 
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Distacco tra edifici: ml.10,00. 

 

Norme particolari di attuazione: 

 Le costruzioni destinate a chioschi di vendita o posti di ristoro, non devono 
superare l'altezza massima, alla linea di gronda, di ml. 3,00 e la superficie coperta 
non deve superare l'5% (cinque per cento) dell'intera area scoperta. 

 Gli impianti sportivi e le attrezzature di interesse collettivo di tipo scoperto, 
le eventuali gradinate per il pubblico, i teatri e i centri di animazione all'aperto, 
non saranno computati ai fini della cubatura, sempre che non comprendano 
ambienti chiusi da quattro lati e coperti. 

 Le costruzioni accessorie (spogliatoi, servizi igienico-sanitari, le cabine 
elettriche, gli impianti tecnologici, etc.), dovranno essere realizzate 
preferibilmente interrate o seminterrati. In ogni caso le costruzioni accessorie 
fuori terra costituiscono cubatura e non potranno superare l'altezza di ml. 3,30 e 
occupare una superficie non superiore al 10% (dieci per cento) della intera area 
scoperta. 

 Gli impianti sportivi coperti e gli edifici per lo svago, la cultura etc., non 
potranno in alcun caso superare una superficie maggiore allo 0,5 (cinquanta per 
cento) della totalità di ognuna delle singole aree vincolate a verde attrezzato o 
verde sportivo. 

 

Art. 21 

Norme per le zone a verde privato 

 

 Nelle zone vincolate a "verde privato" esiste l'obbligo del mantenimento e 
della coltura del verde esistente. 

 La edificazione di strutture consone con l’ambiente è consentita con 
l’indice di edificabilità di 0.001. 

 Non sono ammesse strutture interrate. 

 

Art. 22 

 

 Zona di rispetto: Sono quelle cimiteriali, ambientali, pozzi comunali  e a  
protezione del nastro stradale esterne al centro urbano di rispetto ambientale, nelle 
zone di rispetto è proibito qualunque tipo di edificazione; è consentita la cura del  
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verde esistente, ed il passaggio di impianti a rete compresi i manufatti interrati di 
detti impianti. 

La zona di rispetto cimiteriale è stata definita dal D.A. n.7901 del 
05.10.1993 dell’Assessorato Sanità e così riportato nella tavola relativa alla 
zonizzazione.  
 Per le fabbriche, manifatture e depositi di materie insalubri e pericolose 
valgono i limiti imposti dal T.U. 27.07.1934 n.1265 ed in particolare dall’art.216. 
 Per gli Opifici e depositi di materiale esplosivo valgono i limiti imposti dal 
T.U. L.P.S. 18.06.1931 n.773 T.U. 1740/1933 art.22. 
 Per le ferrovie valgono i limiti previsti dal D.P.R. 11.07.1980 n.753. 
 Per le acque pubbliche valgono i limiti posti dal T.U. 25.02.1904 n.523 ed 
in particolare Art. 96 lettera F., nonché dal D.Leg. n. 258 del 18/08/00. 

Per la zona destinata a impianto di depurazione valgono le norme di cui 
alla L.R. 27/86. 

Per le zone destinate a bosco e per le aree all’interno dei parchi naturali, le 
costruzioni dovranno rispettare l’arretramento previsto dall’art.10 della L.R. 
06/04/96 n. 16 e successive modificazioni. 
 Ai sensi dell’art. 46 della L.R. 27/86 nella zona F4 (impianto di 
depurazione) è preclusa all’edificazione una fascia di mt. 100 intorno 
all’impianto. 
 Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 236/88 come modificato dall’art. 21 del 
D.Lgs. 11/05/99 n.152 come modificato dal D.Lgs. 13/08/00 n. 258 sono 
introdotte fasce di rispetto rispettivamente di ml 10,00 per la zona di tutela 
assoluta e di ml. 200 per la zona di rispetto con riferimento al punto di captazione 
o di derivazione, delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo 
umano. 

Art. 23 
Caratterizzazione geosismica  
Parametri sismici edificatori  

Prescrizioni geologiche 
 
 L’indagine di microzonazione sismica ha permesso di caratterizzare le aree 
oggetto di indagine ed ha consentito di definire i seguenti parametri: - S = grado 
di sismicità;  - FAD = fattore di amplificazione dinamico; - a = accelerazione 
tancenziale; - f = frequenza caratteristica; - K = coefficiente sismico di progetto; - 
I = intensità al sito. 
 I valori ricavati inducono a considerare la zona Zuffunnato e la zona S. 
Ippolito di prima categoria (S=12).  

Tale soluzione, seppure svantaggiosa economicamente, privilegia la 
sicurezza ed evita di sottostimare il livello di rischio fissato per legge. 

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo delle caratteristiche 
sismiche per ogni aree studiata: 
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Aree  I  

attesa al 

bedrock 

a  

attesa al 

bedrock 

FAD I  

attesa al 

suolo 

a  

attesa al 

suolo 

K f  

Hz al 

suolo 

Grado di 
sismicità 
dell’area 

PP1 8° 0.15g 2.0 10° 0.25g 0.30 5-7 9 

Zuffunnato 8° 0.15g 3.0 11° 0.35g 0.50 3.6-5.6 12 

Centro Storico 8° 0.15g 2.0 10° 0.25g 0.36 4.5 9 

S. Ippolito 8° 0.15g 2.5 10.5° 0.32g 0.46 3.6 12 

Zagarella  8° 0.15g 1.9 10° 0.20g 0.30 4.6 9 

Acquanova 8° 0.15g 2.2 10° 0.22g 0.32 4.3 9 

Albone bianco 8° 0.15g 2.0 10° 0.22g 0.32 4.5 9 

Nunziata 8° 0.15g 2.0 10° 0.22g 0.32 4.5 9 

*PP3 8° 0.15g 2.0 8° 0.15g 020 6.2 9 

**PP3 8° 0.15g -- 10° 0.25g 0.36 -- 9 

 

Prescrizioni geologiche 

Nelle aree interessate dalle strutture tettoniche (faglie) riconducibili al 
carico strutturale e dinamico neotettonico, l’edificazione sarà inibita secondo le 
perimetrazioni indicate nello studio geologico allegato al piano, così come anche 
indicato dall’Ufficio del Genio Civile, anche in considerazione che gli studi 
effettuati, pur evidenziandone la nature di faglie non sismogeniche (cioè di faglie 
con evidenze di attività) non viene escluso che possa trattarsi di faglie capaci, 
essendone evidenziate unicamente la non influenza sulla risposta sismica locale in 
relazione allo specifico assetto riscontrato. Lo studio di microzonazione reca una 
classificazione delle aree di piano in termini di risposta locale effettuata secondo i 
criteri diversi da quelli adottati dalla vigente normativa sismica e porta a 
zonazioni che, sebbene validamente utilizzabili per la valutazione delle condizioni 
sismiche locali nei termini di una stima quali-quantitativa del maggior o minore 
rischio in prospettiva sismica ai fini della valutazione della soglia di rischio 
accettabile, avendo gli studi escluso assetti caratterizzati da condizioni di 
inedificabiltà in prospettiva sismica ma solo di una penalizzazione assimilabile a 
quella cui sono assoggettate le aree di categoria sismica superiore, dette zonazioni 
non possono tradursi in prescrizioni di natura urbanistica sotto il profilo della 
stima dei coefficienti sismici di progetto da adottarsi in fase di progettazione 
esecutiva delle opere connesse alle previsioni di piano, peri cui le valutazioni 
evidenziate nella relazione geofisica (all.7) devono considerarsi di natura 
puramente strumentale alla pianificazione. 
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Prescrizioni geologiche relative alle aree oggetto di prescrizioni esecutive e  
alle ZTO “F” 

L’attuattività delle previsioni relative alle aree assoggettate a prescrizioni 
esecutive, è subordinata alla preliminare approvazione da parte dell’Ufficio del 
Genio Civile competente di apposito studio geotecnico di progetto recante le 
opportune verifiche di stabilità di tutte le aree di piano particolareggiato ricadenti 
in pendio, così come richiesto dal Punto H del D.M. 11/03/1988, considerando 
l’effettivo carico urbanistico derivante dalla previsione del progetto stesso di 
piano particolareggiato, in accordo a  quanto prescritto dalla vigente normativa 
sismica e programmando le eventuali opere necessarie alla perfetta messa i 
sicurezza dei pendii interessati dalle opere nelle condizioni progettuali a regime. 

Analogamente a quanto sopra evidenziato, per quel che riguarda l’attuazione delle 
previsioni di cui alle  ZTO “F”, prima della progettazione esecutiva delle singole 
opere per cui valgono le norme di piano occorrerà attivare le procedure di cui al 
punto H del D.M. 11/03/1988 procedendo, prima alla progettazione, alla verifica 
geologica e geotecnica del progetto attraverso le opportune e necessarie indagini 
geognostiche e geotecniche volte a documentare la fattibilità opere-terreno, 
individuando i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo; 
trattandosi di zona sismica si dovranno, inoltre, documentare i criteri di rispetto 
dei vincoli di natura sismica. 

Per quanto sopra, l’attivazione delle procedure di progettazione saranno 
subordinate alla preliminare approvazione da parte del competente Ufficio del 
Genio Civile, ai sensi del punto H del D.M. 11/03/1988, dei predetti studi geologi 
e geotecnici di fattibilità rispettivamente redatti secondo le rispettive competenze 
ed in ossequio a quanto disposto per detti studi dal punto A.3 dello stesso del 
D.M. 11/03/1988. 

Nella redazione di eventuali varianti urbanistiche sia ordinarie che speciali o di 
successivi ulteriori strumenti urbanistici attuativi, ivi compresi anche i piani di 
lottizzazione, a meno di ulteriori norme integrative successive alla redazione del 
presente voto, dovrà altresì predisporsi l’esecuzione di apposito studio geologico 
redatto ai sensi della circolare 2222 del 31/01/1995 secondo le previsioni del 
punto 5.2 della predetta circolare, integrando, in tal modo, per ciascun piano 
successivamente progettato gli elaborati di tale norma. 

Le presenti prescrizioni integrano quelle formulate dall’Ufficio del Genio Civile 
di Catania con voto del 03/08/1998 che vengono, quindi, condivise. Prescrizioni 
relative a tutte le zone omogenee. 

 

Prescrizioni relative a tutte le zone omogenee ZTO 

Sia in relazione alle locali condizioni geologiche che in conformità ai dettami 
della vigente normativa, in coerenza con i dispositivi normativi e secondo quanto 
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ribadito dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con voto n. 61del 24/02/1983, la 
richiesta di ogni concessione edilizia deve essere supportata da uno studio 
geologico che evidenzi la fattibilità dell’intervento sia riguardo alle condizioni di 
stabilità del sito in senso lato sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali 
edifici limitrofi ed alla loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e 
costruzione. Inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà 
accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e 
geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell’allegato 5 
della delibera CITAI 04/02/1997. 

Detto studio geologico dovrà, altresì, essere eseguito anche a supporto di opere 
soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 5 della L.R. 37/85 quale scavo di 
pozzi, scavi, sbancamenti e significative opere di rinterro in zona agricola che 
incidano significativamente sull’assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che 
per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, con esclusione sei 
lavori di manutenzione ordinaria degli edifici.  

Sono dunque escluse dall’obbligo di relazione geologica solo le autorizzazioni 
relative ad interventi sulle costruzioni che non comportano la realizzazione di 
opere soggette alla normativa sismica e/o non modifichino la qualità e la quantità 
degli scarichi civili e/o industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature 
già autorizzati e/o non apportino modifiche delle modalità di smaltimento degli 
stessi. 

 

Art. 24 

Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di 
programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale. 

Norme generali 

Fatto salvo l’adeguamento del piano, in attuazione di quanto previsto dall’art. 5, 
comma 7 della L.R. n.28/1999, o dal successivo DPRS 11/07/2000 il Comune di 
Mineo procederà ad effettuare una ricognizione delle previsioni urbanistiche del 
piano in oggetto riferite al settore commerciale in verifica del predetto decreto 
presidenziale, evidenziando   in una apposita scheda riassuntiva: le zonee 
territoriali omogenee interessate, le destinazioni d’uso ammesse, la normativa di 
riferimento, le superfici e le cubature interessate, il tipo di intervento ammesso, le 
prescrizioni relative alle tipologie degli esercizi commerciali, nonché ad 
individuare le aree che attengono il commercio su aree pubbliche.  

Relativamente alle zone “A” Centro storico, “B” Centro Urbano e “C” Espansione 
(C1-C2-C3-C4): 

- le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dall’art. 16 del 
D.P.R. 11/07/2000; 
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zone “C” Area di espansione (c/da Ippolito e c/da Acquanova e Z.T.O. “D” Area 
per insediamenti produttivi: 

- in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4 art. 15 del D.P.R. 
11/07/2000, il numero delle aree individuate per l’insediamento di medie  e 
grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture 
effettivamente attivabili; 

- le dotazioni di parcheggi pertinenziali sono disciplinate dall’art. 16 del 
D.P.R. 11/07/2000. 

Area di insediamenti per grandi strutture: 

- in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4 art. 16 del D.P.R. 
11/07/2000, il numero delle aree individuate per l’insediamento di medie  e 
grandi strutture di vendita dovrà essere superiore al numero delle strutture 
effettivamente attivabili. 

Si riporta per memoria la scheda riassuntiva del piano commerciale con 
riferimento alle zone omogenee interessate: 

Zone territoriali omogenee interessate: 

� Zona “A” Centro Storico 

Sono state previste le destinazioni d’uso commerciali per gli esercizi di vicinato. 
La superficie totale delle attività esistenti nella zona è di mq. 2.305,00 con una 
cubatura di mc. 6.915,00, mentre le previsioni così come indicato nel Decreto 
Presidenziale dell’11/07/2000, sono rivolte alla riqualificazione socio-economica 
al miglioramento della qualità urbana, consentendo dove è possibile nei limiti 
previsti dalla normativa, tutti gli insediamenti che la collettività richiederà. 

 

� Zona “B” Centro Urbano – Zone “C” Espansione (C1-C2-C3-C4) 

Sono state previste le destinazioni d’uso commerciali per gli esercizi di vicinato. 
La superficie totale delle attività esistenti nella zona è di mq. 480,00 con una 
cubatura di mc. 1.440,00, per quelle di vicinato, mentre per le medie è di mq. 
545,00 con una cubatura di mc. 1.635,00. Le previsioni di espansioni, sono 
previste per gli esercizi di vicinato, e sono le stesse della zona “A”. 

 

� Zona “C” Area di espansione – C.da S. Ippolito e C.da Acquanuova 

Sono state previste le destinazioni d’uso commerciali per gli esercizi di vicinato 
e/o di media struttura. La superficie totale delle attività esistenti nella zona è di 
mq. 72,00 con una cubatura di mc. 288,00, per quelle di vicinato, mentre per le 
medie è di mq. 181,00 con una cubatura di mc. 543,00. Le previsioni di 
espansioni per gli esercizi di vicinato, sono le stesse della zona “A” e “B”, 



Mineo-norme 

66 

mentre per le medie strutture è stata prevvista una superficie massima di mq. 
250,00 per insediamento. 

� Zona “D” Area per Insediamenti produttivi 

E’ stata prevista la destinazione d’uso commerciale per medie strutture. I 
parametri rimangono quelli già previsti in detta zona, consentendo una superficie 
massima per intervento di mq. 600,00. 

 

� Area di Insediamenti per grandi Strutture 

E’ stata prevista le destinazioni d’uso commerciali per grandi struttura e centri 
commerciali. Attualmente la destinazione d’uso è quella agricola. Sono previsti 
gli stessi parametri della zona “D” per quanto per quanto attiene alla tipologia 
edilizia, distacchi e l’indice fondiario. Per quanto attiene i parcheggi, la 
dotazione sarà di mq. 2,00 per ogni metro quadrato di superficie vendita, in 
quanto la superficie massima degli esercizi non dovrà superare i mq. 5000,00. 

L’area interessata si estende per mq. 190.000, con una possibilità di insediamenti 
per mq. 48.000, ed una cubatura di mc. 400.000. 

E’ prevista la realizzazione con un Piano Particolareggiato ad iniziativa pubblica 
e/o privata, che regoli gli interventi ammessi dalle norme in materia. 

 

 

Art. 25 

Aree individuate dal piano straordinario per l’assetto idrogeologico 

 

Il D.A. n. 543 del 25/07/2002 di aggiornamento del piano straordinario per 
l’assetto idrogeologico ha individuato aree soggette a rischio elevato (R3) ed ha 
dettato specifiche norme di salvaguardia. 

Le norme di salvaguardia di cui al D.A. n. 543/02, ove in contrasto, 
sostituiscono le norme dettate dal P.R.G. approvato. 
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Art. 1. 
 

Oggetto del regolamento edilizio (R.E.) 
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 1. Il presente regolamento disciplina tutte le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia 

del territorio comunale, sul suolo, nel soprassuolo e nel sottosuolo, le destinazioni d'uso ed i controlli 

sull'esecuzione delle attività stesse. 

 2. Spetta all'Amministrazione Comunale (AC), che si avvarrà in ciò dei propri organi 

amministrativi tecnici e consultivi, esercitare tale disciplina secondo i poteri ad essa attribuiti dalle 

leggi. 

 

 

Art. 2. 

Osservanza del Regolamento Edilizio 

 

 1. Per gli effetti degli articoli 32 e 41 della L n. 1150/1942 (LUN) nonchè degli artt. 6, 7 e 10 

della L n. 765/1967 e degli artt. 15 e 17 della L n. 10/1977, il committente titolare della concessione 

ad edificare (CONC), il direttore dei lavori e l'esecutore delle opere sono responsabili di ogni 

inosservanza alle norme generali di legge e di regolamento ed alle prescrizioni e modalità esecutive 

fissate nella CONC. 

 2. Pertanto, le eventuali sostituzioni del progettista, del direttore dei lavori e dell'esecutore 

delle opere debbono essere tempestivamente denunciate all'AC dal richiedente e dagli interessati. I 

subentranti sono tenuti a sottoscrivere l'atto di CONC e gli elaborati di progetto, senza di che le 

suddette sostituzioni non hanno effetto. 

 

 

 

 

 

Art. 3. 

Osservanza generale delle leggi e dei regolamenti 
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 Disponendo l'art. 871 del Codice civile che "le regole da osservarsi nelle costruzioni sono 

stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali", per quanto non specificatamente 

indicato nel presente regolamento si intendono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia. 

 

 

Art. 4. 

Facoltà di deroga 

 

 1. Nei limiti e nelle forme stabilite dalle L n. 765/1967 e n. 1357/1955, il Sindaco ha la 

facoltà di concedere deroghe alle disposizioni ed alle prescrizioni fissate dal presente RE, per edifici 

ed impianti pubblici e di interesse pubblico, seguendo la procedura prevista dall'art. 41-quater della 

LUN o dalla LUR, non sono consentite deroghe per le prescrizionidi cui all’art.15 L.R. 10/06/76 

n.78. 

 

Art. 5. 

Riferimenti alla disciplina urbanistica 

 

 1. Il presente RE fa riferimento agli elaborati del P.R.G. vigente ed alle successive eventuali 

varianti apportate allo stesso. 

 

 

 

 

 

Art. 6. 

Compiti della Commissione Edilizia 
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1. Per il controllo e la disciplina degli interventi edilizi ed urbanizzativi è istituita la 

Commissione edilizia (CE) quale organo ordinario di consulenza tecnica dell'AC per i progetti e le 

questioni d'interesse architettonico, edilizio ed urbanistico. 

2. La CE giudica la rispondenza delle opere proposte agli strumenti urbanistici (P.R.G. e 

PA), al presente RE, alle disposizioni di legge  e ad altri regolamenti. 

3. Compiuta l'istruttoria da parte dell'UTC e del 'Medico del S.I.P.-A.S.L. competente per 

territorio, la CE esprime pareri: 

 - sui progetti di massima di nuove opere; 

- sui progetti d'intervento che concernono edifici e manufatti esistenti di ristrutturazione 

edilizia; 

 - sui progetti di nuova edificazione (di ampliamento, di ricostruzione, di nuova costruzione); 

- sulle proposte di trasformazione urbanistica (ristrutturazione urbanistica, conversione d'uso 

degli edifici, frazionamento lottizzazione ed urbanizzazione delle aree); 

- ed in genere, su tutto quanto può interessare il decoro dell'ambiente urbano, la tutela del 

patrimonio storico-artistico, nei limiti previsti dagli artt. 5, 6 e 10 della L.R. 37 del 

10/08/1985. 

4. La CE esprime inoltre pareri: 

 - sul progetto di P.R.G. 

 - sui PA e sulle varianti al P.R.G. vigente; 

 - sul progetto di ppa, in quanto il Comune ne abbia l'obbligo; 

 - sull'interpretazione, sull'esecuzione e sull'eventuale modifica del presente RE; 

- sull'interpretazione delle norme di attuazione (NTA) dei piani urbanistici e delle altre norme 

riguardanti l'edilizia; 

 - sull'applicazione di tutte le predette norme ai casi concreti. 

5.Quando la CE ritenga di non poter dare parere favorevole sui progetti sottoposti al suo 

esame, essa dovrà indicarne i motivi e potrà proporne il rinvio o prescriverne la modifica. 

6. Quando la CE esprime parere favorevole, sul progetto dovrà essere apposto il timbro della 

CE, la data di approvazione e la firma di un suo Membro. 
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7. La CE può sentire, di propria iniziativa o su loro richiesta, i progettisti delle opere in 

esame, perchè illustrino i progetti presentati. 

8. Pur rispettando la libera scelta dello stile architettonico, la CE deve accertare che gli 

edifici risultino intonati all'ambiente in cui s'inseriranno, facendo riferimento a regolamenti, piani 

attuativi e leggi vigenti. 

 

 

 Art. 7. 

Formazione e nomina della Commissione Edilizia 

 

1. La CE si compone di membri di diritto e di membri elettivi; 

2. I Membri di diritto sono: 

 - il sindaco o un suo delegato (presidente); 

 - il capo dell'UTC o tecnico dell’Ufficio dallo stesso delegato; 

 - il 'Medico del S.I.P.-A.S.L. competente per territorio. 

3. I Membri elettivi sono: 

 1) un giureconsulto, 2) un ingegnere, 3) un architetto, 4) un geometra, 5) un geologo, liberi 

professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali della provincia, 6) un rappresentante dei 

costruttori edili iscritto all'albo dei Costruttori o Albo degli Artigiani. I componenti devono essere 

tutti residenti nel Comune ed in mancanza anche fuori Comune. 

4. Il dirigente dell' UTC svolge la funzione di segretario  della CE; egli riferisce sui progetti 

da esaminare e stende i verbali delle adunanze che dovranno essere firmati da lui e dal Presidente.  

Alla funzione di segretario può essere delegato un funzionario amministrativo in servizio 

nella stessa area tecnica. 

5. I Membri decaduti vengono sostituiti con la medesima procedura e durano in carica fino al 

rinnovo di tutta la CE. 
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6. I Membri di nomina sindacale durano in carica cinque anni e non possono essere 

riconfermati nel quinquennio successivo. Sono automaticamente decaduti  quei Membri che si 

assentano per più di tre sedute consecutive, senza giustificato motivo.  

 

 

Art. 8. 

Funzionamento della Commissione Edilizia 

 

1. La CE si riunisce in seduta ordinaria la prima e la terza settimana del mese, in giorni fissi, 

ed in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente lo crede opportuno, oppure lo richiedano per 

iscritto almeno tre Membri elettivi. 

2. Quando si tratti di dare pareri sui PA e sulle varianti al P.R.G. vigente, sull'interpretazione 

delle norme urbanistiche, sull'interpretazione esecuzione e modifica delle norme edilizie e sui 

progetti di interesse pubblico, per la validità delle sue sedute è necessaria la presenza di almeno tre 

Membri elettivi. 

3. Quando si debbano trattare argomenti di particolare importanza o che richiedano una 

specifica competenza, il Presidente può chiamare a far parte della CE, per il tempo necessario, uno 

o più esperti (i quali avranno però soltanto voto consultivo), oppure richiederne la consulenza 

scritta. 

4. Delle decisioni della CE viene redatto regolare verbale, da raccogliere in apposito registro 

a cura del Segretario della CE. 

5. Per la validità delle sedute è necessario l'intervento di almeno la metà più uno dei 

componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voto, vale il voto del 

Presidente. 

 

6. Il Membro della CE deve allontanarsi dalla seduta durante l'esame di un progetto da lui 

firmato o presentato o che lo concerna direttamente in quanto proprietario dell'area, di area 

confinanti con la propria, di aree appartenenti a parenti (sino al quarto grado) od affini (sino al 
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secondo grado); oppure in quanto sia interessato all'esecuzione delle opere; l'allontanamento deve 

risultare dal verbale della seduta. Nel caso in cui, provata la causa di astensione , il Membro rifiuti di 

allontanarsi dalla seduta o di astenersi dal voto, la CE deve pronunziarne la ricusazione, facendola 

risultare dal verbale. 

7. Le deliberazioni assunte con la partecipazione di Membri per i quali ricorrano i 

presupposti per l'astensione dal voto, debbono essere annullate dal Presidente; ove sussistano 

elementi di reato, il Sindaco deve farne rapporto agli organi competenti, perchè accertino eventuali 

responsabilità penali dei Membri. 

8. I Membri della CE hanno diritto ad un gettone di presenza la cui entità è fissata 

annualmente dal CC, insieme ai criteri di rimborso delle spese ai Membri che non risiedano nel 

Comune. 

 

 

Art. 9. 

Interventi ed obblighi connessi 

 

1. Ai fini del presente  RE si definiscono interventi: 

 - le opere che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio; 

 - le opere eseguite su edifici e manufatti esistenti; 

- le opere di qualsiasi genere - anche minori, ricorrenti o temporanee - che siano tali da 

trasformare od alterare l'area preesistente, l'aspetto dei fabbricati o l'assetto dell'ambiente. 

 Si definiscono pertanto interventi anche: 

 - la conversione d'uso e/o la trasformazione tipologica di un immobile; 

- l'utilizzo temporaneo o permanente di un'area come deposito all'aperto di materiali, 

manufatti, rottami, automezzi in demolizione; nonché i depositi o parcheggi di roulotte, 

camper, case mobili, case baracche e box prefabbricati, containers e simili; 

 - gli interventi sulla vegetazione arborea esistente in zone non agricole; 

 - le opere concernenti le acque e gl'impianti elettrici eseguite ai sensi del TU n. 1755/1933; 
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 - le opere che comportano l'occupazione di aree demaniali. 

2. Chi intenda attuare un intervento, ha l'obbligo , a seconda dei casi, di farne tempestiva 

denunzia all'AC oppure di chiedere alla stessa - presentando un'idonea documentazione - una CONC 

od un'autorizzazione alternativa o concorrente, a norma e per gli effetti della LUN e della LUR. 

3. Tale obbligo sussiste anche per le Amministrazioni pubbliche sovraccomunali quando 

svolgano attività edilizia ed urbanistica; nonchè per i privati che - essendone debitamente autorizzati 

- intendano eseguire opere su terreni demaniali. 

4. Per tutte le aree di piano, in linea con la vigente normativa e secondo quanto ribadito dal 

consiglio superiore LL.PP. con voto n. 61 del 24/02/83, la richiesta di ogni concessione edilizia va 

supportata da uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell’intervento sia a riguardo alle 

condizioni di stabilità in senso lato del sito, sia riguardo ai rapporti con le fondazioni e gli eventuali 

eidifici limitrofi ed a la loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e di costruzione. Inoltre, 

nelle aree non servite da pubblica fognatura, lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità 

sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni 

dell’allegato n.5 della delibera CITAI del 04/02/1977. Lo studio dovrà, infine, essere effettuato 

anche a supporto dei progetti, di cui all’art. 5 L.R. n. 37/85 relativi a pozzi, scavi, ecc., ed altresì a 

supporto dei lavori e opere che modificano in modo significativo la morfologia dei luoghi. 
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Art. 10. 

Definizione ed attuazione degli interventi 

 

1. Gl'interventi edilizi e le opere in genere possono avere attuazione diretta od indiretta. 

L'attuazione si dice diretta quando bastano: 

 -la tempestiva denunzia all'AC 

 -la semplice autorizzazione del Sindaco 

 -la concessione ad edificare o CONC. 

L'attuazione si dice indiretta quando il rilascio della CONC o dell'autorizzazione è subordinato  - 

per legge o per prescrizione di PIANO - alla approvazione preliminare  di un PA. 

2. La procedura imposta nei singoli casi dipende dall'entità , frequenza e/o finalità 

dell'intervento, oppure dalla sua incidenza sull'assetto ambiente e/od ecologico. 

3. Ogni intervento segue di norma la procedura per esso prevista dal presente RE o dalle 

leggi vigenti; spetta invece al P.R.G. - in accordo con le norme di legge nazionali e regionali vigenti - 

stabilire, per ciascuna  <<zona>> omogenea e/o funzionale dell'abitato, quali interventi sono 

subordinati a PA preliminare. 

4.  Ai fini procedurali e disciplinari, si distinguono gli interventi di cui agli articoli seguenti. 

 

 

Art. 11. 

Interventi minori 

 

1. Si dicono << interventi minori>> le piccole opere, le opere di segnaletica ed i distintivi 

urbani, realizzati su suolo pubblico o su suolo privato ma visibile da spazi pubblici. 

2. Sono piccole opere soggette a CONC: 

- le verande ed i chioschi di vendita (di giornali, fiori, tabacchi, bibite, gelati, carburanti 

ecc.), in muratura o prefabbricati; 

 - i fabbricati accessori di deposito, di servizio e di ricovero (automezzi, animali ecc.); 
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 - le cappelle; 

 - le edicole funerarie; 

 - la posa di serbatoi (di carburante ed olii combustibili); 

 - i muri di sostegno delle terre; 

3. Sono opere di segnaletica soggette a semplice  autorizzazione: 

 - le targhe professionali; 

 - la segnaletica stradale d'iniziativa privata; 

 - le targhe o piastre segnaletiche di servizi urbani; 

 - le insegne, le mostre e le vetrine commerciali; 

 - le tabelle ed i cartelloni pubblicitari, murali od a struttura autoportante; 

- le serrande, le tende apposte all'esterno delle finestre e delle vetrine o nelle arcate dei 

portici, quando siano aggettanti sullo spazio pubblico e a quote minore di quattro ml nel  

marciapiede. 

 - le lapidi e le targhe commemorative; 

 - le pavimentazioni di portici o di marciapiedi, quando siano d'iniziativa privata; 

 - le pavimentazioni tradizionali (in pietra, ciottoli od altro materiale tipico) e le loro 

alterazioni; 

l'illuminazione diretta od indiretta di edifici. 

4. Sono distintivi urbani gli oggetti di arredo urbano che - per il loro particolare significato 

figurativo e la loro rilevanza spaziale - concorrono alla formazione dell'ambiente. Essi sono, 

esemplificativamente: 

 - i monumenti, le sculture, le fontane e gli specchi d'acqua; i fondali, gli scenari, le esedre; 

- le centraline (telefoniche, semaforiche, di segnalazione e di allarme) e gli apparecchi di 

manovra o di controllo di servizi interrati od aerei; 

- le cabine telefoniche, le vetrine autoportanti, i vespasiani e le pensiline di attesa dei mezzi 

pubblici; 

- le panchine, i sedili e le sedie stabilmente dislocati su spazi pubblici o privati visibili da 

spazi pubblici; 
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 - i teloni e le strutture di copertura di spazi pubblici o di spazi privati adiacenti; 

 - le fioriere ed i cestini dei rifiuti; 

 - le colonnine, i paracarri, le catenelle ed i muretti di separazione; 

- i pali e gli apparecchi d'illuminazione o di supporto di servizi aerei. 

5. I distintivi urbani d'iniziativa privata e pubblica o degli enti componenti, sono soggetti a 

semplice autorizzazione; 

6. Gli interventi minori, quando concernano edifici od ambienti d'interesse storico - artistico, 

vincolati ai sensi delle LL n. 1089/1939 e n. 1497/1939 oppure segnalati e vincolati dal P.R.G., sono 

sempre soggetti a CONC. La CONC è altresì richiesta per interventi minori che interessino edifici di 

cui il PRG prevede la pubblicazione, per essere demoliti, trasformati od adibiti ad uso pubblico. 

7.  La posa in opera di linee di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, di linee 

telefoniche o telegrafiche e simili - siano essere aeree o sotterranee - è soggetta a semplice 

autorizzazione amministrativa. 

E' invece soggetta a CONC la costruzione dei manufatti inerenti tali linee (stazioni elettriche 

ecc.). 

 

 

Art. 12. 

Interventi di manutenzione ordinaria 

 

1. Sono di manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano: 

 -le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture interne delle costruzioni; 

 -le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture esterne, semprechè 

vengano conservate le caratteristiche esistenti; 

 -le opere necessarie a riparare parti delle strutture, delle murature non portanti e delle 

coperture; 

 -le opere necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti o ad adeguarli 

alle normali esigenze di esercizio; 



17 

 -l'apertura e chiusura di vani di porta all'interno di singole unità immobiliari; 

 -lo spostamento di parchi mobili; 

 -la manutenzione del verde privato esistente. 

2. La realizzazione delle opere avviene sotto la personale responsabilità del committente, sia 

per quanto riguarda la classificazione delle opere come di manutenzione ordinaria ai sensi del 

presente articolo, sia per garantire il rispetto delle norme regolamentari di edilizia e di igiene vigenti 

nel Comune.  

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di svolgere accertamenti in qualsiasi 

tempo sulla consistenza delle opere eseguite, ordinare la sospensione dei lavori e adottare i definitivi 

provvedimenti sanzionatori, nel caso che le opere eseguite non rientrino tra quelle di manutenzione 

ordinaria o siano per altro verso in contrasto con le norme urbanistiche, edilizie e di igiene vigenti. 

 

 

Art. 13 

Interventi di manutenzione straordinaria 

 

1. Sono di manutenzione straordinaria gli interventi che riguardano: 

 -le opere di rinnovamento e sostituzione di parti, anche strutturali, delle costruzioni; 

 -le opere necessarie per allestire e integrare i servizi igienici e quelli tecnologici; 

 -le opere di parziale modificazione dell'assetto distributivo. 

Di conseguenza sono classificati tra gli interventi di manutenzione straordinaria quelli che 

riguardano il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti limitate delle strutture 

anche portanti delle costruzioni stesse  quali muri di sostegno, architravi e solette, e, in generale, 

strutture verticali e orizzontali, l'installazione di nuovi impianti tecnologici, nonchè la 

modificazione dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. 

2. Gli interventi di manutenzione straordinaria non devono costituire un insieme sistematico 

di opere che possano portare a un organismo edilizio sostanzialmente rinnovato o diverso dal 

precedente, nè devono costituire mutamento tipologico della costruzione nel suo insieme. 
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In particolare, detti interventi non devono comportare modifiche della destinazione d'uso, della 

pendenza e dei caratteri dei materiali delle coperture e delle posizioni delle aperture verso l'esterno, 

nè devono causare l'allontanamento permanente degli eventuali conduttori: l'esecuzione di opere di 

manutenzione straordinaria che richiedano l'allontanamento temporaneo di questi ultimi è 

subordinato alla presentazione di documentazione comprovante la rispondenza dell'intervento a 

esigenze espresse dagli stessi. 

3. Gli interventi di manutenzione straordinaria in costruzioni destinate ad attività industriali e 

artigianali riguardano qualsiasi opera di natura statica, igienica, tecnologica e funzionale necessaria 

per conservare e integrare la efficienza degli impianti produttivi esistenti e la salubrità delle 

costruzioni che li ospitano, sempre che non comporti l'incremento della superficie lorda di 

pavimento. 

 4. Gli interventi di manutenzione straordinaria  sono soggetti ad autorizzazione 

amministrativa. 

 5.La domanda di autorizzazione amministrativa deve essere corredata dai seguenti 

documenti, in quadruplice copia: 

 -planimetria generale in scala 1:2000, intesa a individuare la localizzazione dell'intervento; 

 -progetto in scala 1:100 delle opere da eseguire, con eventuali dettagli in scala maggiore, 

differenziando le strutture esistenti da mantenere, quelle da demolire e quelle di nuova costruzione; 

 -documentazione fotografica per gli interventi sulle parti esterne della costruzione; 

 -dichiarazione di assunzione di responsabilità personale da parte del proprietario o di chi ne 

ha titolo e di tecnico abilitato, circa la classificazione delle opere come di manutenzione 

straordinaria ai sensi delle disposizioni del presente regolamento; 

 -breve relazione illustrativa; 

 -titolo di proprietà; 

 -certificato catastale. 

 6. Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda agli uffici comunali, le opere sono da 

intendersi autorizzate a tutti gli effetti. In tali casi il richiedente può dar corso ai lavori previa 

comunicazione al sindaco. 
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 Nel caso in cui i lavori non abbiano inizio entro 120 giorni dalla data di formazione del 

silenzio-assenso, l'autorizzazione decade ad ogni effetto. 

 Tale decadenza non interviene, nel caso in cui prima della scadenza del predetto termine, il 

richiedente dichiari al Comune di rinunciare irrevocabilmente alla facoltà di avvalersi del silenzio-

assenso, e di subordinare l'inizio dei lavori al rilascio dell'autorizzazione esplicita. 

 In questo caso, i lavori possono essere iniziati solo dopo che sia stata rilasciata la predetta 

autorizzazione esplicita. 

 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, nonchè nel solo caso in cui venga rilasciata 

autorizzazione esplicita prima della formazione del silenzio - assenso, il termine decadenziale di 120 

giorni decorre dalla data del rilascio dell'autorizzazione esplicita. 

 7. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di svolgere accertamenti in 

qualsiasi tempo sulla congruità della classificazione dichiarata, sulla rispondenza delle opere al 

regolamento edilizio, alle norme tecniche d'attuazione del P.R.G. e alla legislazione vigente, nonchè 

sulla consistenza delle opere eseguite. Qualora vengano riscontrate violazioni della normativa 

applicabile all'intervento o l'esecuzione di opere difformi da quanto autorizzato, il sindaco emette 

diffida dall'iniziare o proseguire i lavori, rimanendo impregiudicati gli ulteriori provvedimenti ai sensi 

della legge. 

 

 

Art. 14. 

Interventi relativi a pertinenze 

 

 1. Le opere costituenti pertinenze a esclusivo servizio di costruzioni già esistenti quali 

autorimesse, verande, recinzioni aventi l'altezza non superiore a 3 mt., cortili, giardini, impianti 

sportivi, insegne commerciali, targhe professionali e simili si intendono autorizzate decorsi 60 giorni 

dalla presentazione della domanda. 

 In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori previa comunicazione al sindaco. 
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 2. Alle autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel 

precedente art.13, quarto, quinto e sesto comma. 

 

 

Art. 15 

Interventi di manutenzione in costruzioni soggette a tutela 

  

 1. Prima di dar corso agli interventi di manutenzione ordinaria che interessino immobili 

soggetti a tutela ai sensi dell'art. 18 L. 1089/1939, l'avente titolo deve presentare 

all'Amministrazione comunale il nulla - osta dell'autorità amministrativa competente, quando 

occorra. 

 2. Nel caso di comprovata necessità indotta da ragioni statiche e di sicurezza 

documentatamente non affrontabili altrimenti, possono essere consentiti l'uso di tecniche difformi e 

l'impiego di elementi diversi e riconoscibili. 

 3. L'esigenza di trasmettere qualità, significato e valori del costruito deve, in ogni caso, 

prevalere su ogni altra motivazione. 

 4. Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al presente articolo, riguardanti 

immobili sottoposti a tutela sono soggetti ad concessione. 

 

 

Art. 16. 

Interventi di restauro 

 

 1. Sono di restauro gli interventi destinati a conservare l'organismo edilizio anche mediante 

un insieme sistematico di opere. Gli interventi di restauro sono quindi volti: 

 -alla conservazione della costruzione, delle sue qualità, del suo significato e dei suoi valori, 

mediante l'eliminazione delle aggiunte utilitarie o storicamente false, il consolidamento di elementi 
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costitutivi e l'inserimento di accessori e impianti, così da recuperarne l'uso, anche con eventuale 

mutata destinazione , purchè non risultino alterate la forma e la distribuzione; 

 -alla valorizzazione della costruzione, quando risulti opportuna anche agli effetti ambientali, 

mediante operazioni sistematiche e di insieme, indirizzate a liberare strati storicamente e 

artisticamente rilevanti, documentatamente autentici; 

 -alla conservazione, al recupero e alla composizione di reperti e di spazi di per se significativi 

o che siano parte di edifici, ambienti e complessi meritevoli di tutela, ivi compresi quelli di matrice 

industriale. 

 2. Quando trattasi di interventi in immobili soggetti a tutela in base alle vigenti leggi speciali 

o che comportino il rilascio dell'immobile stesso da parte dei conduttori, l'autorizzazione deve essere 

rilasciata in forma esplicita. 

 3. Qualora l'autorizzazione sia conseguita mediante il silenzio-assenso, decorsi 60 giorni dalla 

presentazione della domanda, il richiedente può dar corso ai lavori previa comunicazione al sindaco. 

 4. La domanda di concessione o di autorizzazione edilizia deve essere corredata dei seguenti 

documenti: 

 -una o più planimetrie generali in scala 1:500 o 1: 1000 intese a rappresentare 

esaurientemente la collocazione dell'intervento nel proprio contesto urbano o territoriale; 

 -esauriente rilievo cronologico e critico dello stato di fatto, con l'indicazione delle eventuali 

stratificazioni e aggiunte utilitarie. Il rilievo deve comprendere planimetrie, alzati esterni ed 

eventualmente interni, sezioni (in scala 1:50) relativi a tutti i piani, anche non abitabili, alle 

coperture e ai volumi tecnici nonchè alle finiture (pavimenti, rivestimenti, infissi, etc.); 

 -ampio repertorio di ogni elemento naturalisticamente, storicamente e artisticamente 

significativo, relativo allo spazio interno ed esterno con allegati grafici (in scala 1:20); 

 -documentazione fotografica a colori; 

 -documentazione relativa alle caratteristiche e alle destinazioni d'uso della costruzione nel 

tempo, anche con note storico-critiche eventualmente estratte da studi scientifici e da fonti 

d'archivio e bibliografiche; 
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 -progetto di restauro con piante, alzati e sezioni (in scala 1:50 e con i necessari dettagli in 

scala maggiore), corredati da ampia descrizione dei materiali da impiegare; 

 -schema degli impianti tecnologici e, se necessario, degli interventi strutturali; 

 -ogni ulteriore elaborato richiesto da norme di legge o di altri regolamenti; 

 -titolo di proprietà; 

 -certificato catastale. 

 5. Qualora, nel corso di interventi di restauro, le costruzioni oggetto dei medesimi o parte di 

esse venissero comunque danneggiate, deve esserne eseguito il ripristino previo l'ottenimento di 

specifica concessione o autorizzazione, nell'attesa della quale i lavori in corso devono essere sospesi. 

 A tal fine costituiscono riferimento vincolante i documenti di ogni sorta forniti 

dall'interessato o acquisiti d'ufficio dall'Amministrazione comunale: deve essere comunque esperita 

una ricerca atta a reperire ogni materiale testimoniale utile. 

 Nessuna licenza d'uso può essere rilasciata per l'intera costruzione fino a quando non si sia 

ottemperato a quanto sopra. 

 6. All'autorizzazione prevista dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel 

precedente art. 13 quarto, quinto e sesto comma, ma i termini di 120 giorni, ivi previsti, sono portati 

ad un anno. 

 

Art. 17. 

Interventi di risanamento conservativo 

 

 1. Sono di risanamento conservativo gli interventi che, eccedendo quelli di straordinaria 

manutenzione di cui all'art. 13. sono volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la 

funzionalità, anche mediante un insieme sistematico di opere, nel rispetto degli elementi tipologici, 

formali e strutturali dell'organismo stesso. 

 -Gli interventi di risanamento conservativo devono prevedere la conservazione dell'edificio 

eliminando le aggiunte utilitarie o storicamente false, il consolidamento e la sostituzione degli 
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elementi costitutivi e l'inserimento di accessori e impianti, anche con eventuale mutata destinazione 

dell'edificio stesso. 

 -Gli interventi di risanamento conservativo non devono comportare incremento di volume o 

di superficie lorda di pavimento e non devono alterare la forma e la distribuzione, se non nei limiti 

consentiti dall'art.13. 

 2. Gli interventi di risanamento conservativo sono soggetti a concessione amministrativa, 

ovvero ad autorizzazione qualora siano diretti esclusivamente al recupero abitativo, con esclusione 

d'ogni altra destinazione d'uso. 

 Nei casi in cui è richiesta l'autorizzazione questa deve essere rilasciata in forma esplicita 

quando trattasi di interventi in immobili soggetti a tutela in base alle vigenti leggi speciali o che 

comportino il rilascio dell'immobile stesso da parte dei conduttori. 

 3. Qualora l'autorizzazione sia conseguita mediante il silenzio-assenso, decorsi 60 giorni dalla 

presentazione della domanda, il richiedente può dar corso ai lavori previa comunicazione al sindaco. 

 4. La domanda di concessione o autorizzazione deve essere corredata dei seguenti 

documenti in quadruplice copia: 

 -una o più planimetrie generali in scala 1:500 o 1:1000, intese a rappresentare la collocazione 

dell'intervento nel contesto urbano o territoriale nonchè il rapporto di quest'ultimo con le eventuali 

preesistenze (naturali e non) sul lotto di pertinenza; 

 -rilievo dello stato di fatto dell'edificio da assoggettare a risanamento conservativo, 

comprendente planimetrie, alzati esterni ed eventualmente interni e sezioni (in scala 1:100) relativi a 

tutti i piani anche non abitabili, alle coperture, ai volumi tecnici e, nei limiti dell'intervento proposto, 

alle finiture; 

 -documentazione fotografica a colori; 

 -documentazione relativa alle caratteristiche e alle destinazioni d'uso della costruzione 

preesistente; 

 -progetto di risanamento conservativo (piante, alzati, sezione in scala 1:100) differenziando 

le strutture esistenti da mantenere, quelle da demolire e quelle di nuova costruzione, con i necessari 
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dettagli in scala maggiore e la descrizione dei materiali conservati o, comunque, da impiegare e 

l'indicazione specifica delle destinazioni d'uso di tutti i vani e accessori della costruzione. 

 5. All'autorizzazione prevista dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel 

precedente articolo 16. 

 

 

Art. 18. 

Interventi di ristrutturazione 

 

 1. Sono di ristrutturazione edilizia gli interventi volti a trasformare le costruzioni mediante un 

insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso 

dal precedente. 

 Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi delle 

costruzioni stesse, la eliminazione, la modifica e l'inserimento dei nuovi elementi e impianti nonchè 

la trasformazione tipologica, parziale o complessiva degli organismi stessi. 

 2. Gli interventi di ristrutturazione non devono comportare incremento di volume o di 

superficie lorda di pavimento, nè pregiudicare i caratteri dell'ambiente circostante. Gli eventuali 

incrementi di volume o di superficie lorda di pavimento, consentiti dagli strumenti urbanistici 

vigenti, sono da intendere come interventi di nuova costruzione. 

 3. Gli interventi di ristrutturazione non sono ammessi nelle costruzioni soggette a tutela ai 

sensi delle vigenti leggi speciali, statuali o regionali, o comprese nel censimento eseguito dal 

Comune a norma delle disposizioni del vigente P.R.G. 

 4. Gli interventi di ristrutturazione sono soggetti a concessione edilizia. 

 5. La domanda di concessione edilizia deve essere corredata dei seguenti documenti: 

 -una o più planimetrie generali in scala 1:500 o 1:1000, tese a rappresentare la collocazione 

dell'intervento nel contesto urbano o territoriale nonchè il rapporto di quest'ultimo con le eventuali 

preesistenze (naturali e non) sul lotto di pertinenza; 
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 -rilievo dello stato di fatto della costruzione da ristrutturare , comprendente planimetrie, 

alzati esterni ed eventualmente interni e sezioni (in scala 1:100) relativi a tutti i piani anche non 

abitabili, alle coperture, ai volumi tecnici e, nei limiti dell'intervento proposto, alle finiture; 

 -documentazione fotografica a colori; 

 -documentazione relativa alle caratteristiche e alle destinazioni d'uso della costruzione 

preesistente; 

 -progetto di ristrutturazione(piante, alzati, sezioni in scala 1:100) differenziando le strutture 

esistenti da mantenere, quelle da demolire e quelle di nuova costruzione, con i necessari dettagli in 

scala maggiore e la descrizione dei materiali conservati o, comunque, da impiegare e l'indicazione 

specifica delle destinazioni d'uso di tutti i vani e accessori della costruzione; 

 -schemi degli impianti tecnologici; 

 -ogni ulteriore elaborato richiesto dalle norme di legge o di altri regolamenti. 

 

 

Art. 19. 

Intervento relativo a opere interne 

 

 <<Non sono soggette a concessioni nè ad autorizzazioni le opere interni alle costruzioni che 

non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o 

piazze, nè aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la 

destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla 

statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lett. a 

dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana n.97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Ai fini 

dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o 

lo spostamento di pareti interne o di parti di esse. Non è altresì considerato aumento di superficie 

utile o di volume nè modificazione della sagoma della costruzione la chiusura di verande o balconi 
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con strutture precarie, salvo i casi in cui le opere non comportino modifiche alla sagoma dell’edificio 

o prospettino su piazze o strade pubbliche, per le quali è previsto il rilascio della concessione. 

 Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario 

dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione a firma di un professionista abilitato 

allla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle 

norme igienico-sanitarie vigenti.  

 

 

Art. 20. 

Interventi di nuova costruzione 

 

 1.Sono di nuova costruzione gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del 

territorio non disciplinati nei precedenti articoli. 

 - Sono altresì da considerare tali, gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, la 

posa di involucri mobili insistenti su suolo, ancorchè privi di ormeggio fisso, l'allestimento di 

costruzioni leggere anche prefabbricate e di tendoni, nonchè la posa di aerostati, imbarcazioni, 

vetture e simili quando non utilizzati come mezzi di trasporto. 

 2. Gli interventi di nuova costruzione sono soggetti a concessione edilizia. 

 3. La domanda di concessione edilizia deve essere corredata dei seguenti documenti: 

 -relazione tecnica illustrativa  

 -copia del rilievo aerofotogrammetrico ufficiale; 

 -copia della tavola di P.R.G. e della tavola di P.P o di lottizzazione, qualora esistano; 

 -una o più planimetrie generali in scala 1:500 o 1:1000, intese a rappresentare la collocazione 

dell'intervento nel contesto urbano o territoriale, nonchè il rapporto di quest'ultimo con le eventuali 

preesistenze (naturali e non) sul lotto di pertinenza; 

 -planimetrie generali orientate in scala 1:2000 con le indicazioni delle opere di 

urbanizzazione primaria esistenti riscontrate presso gli uffici competenti; 
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 -planimetrie in scala 1:200 corredate dei calcoli di verifica delle conformità del progetto alle 

prescrizioni di legge, di P.R.G. e di regolamenti; 

 -progetto quotato in scala 1:100 comprendente le piante di ogni piano della costruzione, 

anche non abitabile, le coperture, i volumi tecnici, i prospetti di tutte le fronti con la descrizione dei 

materiali da impiegare e relativi colori, le sezioni e l'indicazione specifica delle destinazioni d'uso di 

tutti i vani e accessori previsti; 

 -pianta del piano terreno di ogni costruzione riportante: 

 a) l'ubicazione e la larghezza degli ingressi veicolari e dei relativi passi carrabili sul 

marciapiede, compresi quelli esistenti per l'accesso agli immobili confinanti; 

 b) le rampe carrabili e le distanze delle stesse dal filo stradale; 

 c) il percorso dei veicoli in ingresso e in uscita; 

 d) gli alberi, le aiuole, i chiusini, gli infissi esistenti sul marciapiede fronteggiante la 

costruzione; 

 - particolari costruttivi e architettonici delle facciate della costruzione in scala 1:20 con le 

relative piante e sezioni; 

 -schema in scala 1:100 delle posizioni di prelievo e di immissioni prescritte da norme di 

legge; 

 -completa documentazione fotografica a colori dei luoghi di intervento e loro adiacenze; 

 -progetto di utilizzazione, sistemazione e arredo degli spazi scoperti; 

 -la documentazione prevista dalle vigenti norme per gli scarichi delle acque di rifiuto degli 

insediamenti produttivi; 

 -ogni ulteriore elaborato richiesto dalle norme di legge o di altri regolamenti. 

 -stralcio mappale 

 -titolo di proprietà o equipollente. 

 

 

Art. 21. 

Interventi di edilizia sperimentale 
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 1.Sono di edilizia sperimentale gli interventi volti a realizzare anche in difformità rispetto alle 

norme vigenti - manufatti edilizi necessari per collaudare nuove tecnologie. 

 2.Tali interventi sono assentibili mediante autorizzazione, purchè le costruzioni stesse siano 

utilizzate temporaneamente e a esclusivo titolo di sperimentazione. 

 3. La domanda di autorizzazione per gli interventi di edilizia sperimentale deve essere 

corredata della documentazione sufficiente per le verifiche necessarie nel singolo caso di specie. 

 4. Per l'uso temporaneo di manufatti di edilizia sperimentale non è richiesta la licenza d'uso. 

 

 

Art. 22. 

Interventi relativi ad aree scoperte 

 

 1. Sono definiti come relativi ad aree scoperte, gli interventi volti alla formazione di cortili e 

giardini o, comunque, alla sistemazione del terreno non utilizzato per l'edificazione. 

 2. Gli interventi relativi ad opere scoperte devono: 

 -essere definiti in elaborati grafici in scala adeguata che rappresentino le sistemazioni 

proposte circa il terreno, le alberature con le essenze di queste, le eventuali opere murarie e ogni 

altro elemento significativo del progetto; 

 -essere accompagnati da una relazione illustrante la compatibilità della vegetazione proposta 

con l'ambiente nel quale ricadono. 

 3. Tali interventi sono assentibili attraverso le procedure stabilite per gli interventi ai quali 

vengono associati quando sono autonomi, mediante autorizzazione. 

 4. L'abbattimento di alberi di alto fusto è soggetto alla preventiva autorizzazione comunale 

da conseguirsi con provvedimento formale espresso. 

 5. Non sono soggette alla autorizzazione di cui al comma precedente le attività indotte dal 

normale avvicendamento delle colture agricole  e le sistemazioni del terreno a quest'ultimo 

strettamente connesse. Ed inoltre: recinzioni fondi rustici - strade poderali - opere di giardinaggio - 
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risanamento e sistemazione suoli agricoli anche se occorrono strutture murarie costruzione di serre - 

cisterne ed opere interrate, opere di smaltimento acque piovane, opere di irrigazione in zone 

agricole. 

 

 

Art. 23. 

Interventi di demolizione 

 

 1. Sono di demolizione gli interventi volti a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti 

preesistenti, qualunque sia la utilizzazione successiva dell'area risultante. 

 2. Le demolizioni, da eseguire nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria, di 

restauro o di ristrutturazione, sono soggette alle procedure prescritte per tali interventi e oggetto 

della autorizzazione o concessione relative all'intervento del quale fanno parte. 

 3. Le demolizioni, che abbiano carattere autonomo o siano volte a creare spazio a una nuova 

costruzione, sono soggette ad autorizzazione. 

 4. La domanda inerente deve essere corredata di: 

 -una o più planimetrie generali in scala 1:500 o 1:1000, intese a rappresentare la collocazione 

dell'intervento nel proprio contesto urbano o territoriale nonchè il rapporto di quest'ultimo con le 

eventuali preesistenze, naturali e non, sul lotto interessato; 

 -rilievo completo dello stato di fatto comprendente planimetrie, alzati e sezioni (in scala 

1:100) del manufatto da demolire e relativa documentazione fotografica; 

 -documentazione relativa alle caratteristiche e alle destinazioni d'uso del manufatto stesso; 

 -relazione circa le modalità tecniche della demolizione; 

 -indicazione degli estremi di presentazione di eventuale domanda di autorizzazione o 

concessione per interventi sull'area risultante. 

 5. Il rilascio dell'autorizzazione di demolizione è subordinato: 

 -alla libertà da persone e cose del fabbricato da demolire; nel caso di demolizione parziale 

deve essere salvaguardata la stabilità e l'uso della residua parte della costruzione; 
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 -all'impiego di procedere alla disinfestazione del fabbricato stesso immediatamente prima di 

dare corso alla demolizione; 

 -alll'impiego di procedere alla chiusura degli sghembi di fognatura che rimangono inutilizzati; 

 -all'impiego di sistemare e recingere il terreno che non abbia utilizzazione immediata; 

 -all'impegno di proteggere e conservare l'eventuale patrimonio arboreo. 

 6. In caso di inosservanza anche parziale degli impegni di cui ai precedenti comma, 

l'Amministrazione comunale può compiere l'intervento sostitutivo in danno dell'inadempiente. 

 7. L'autorizzazione di demolizione per immobili comunque soggetti a tutela è subordinata 

all'eventuale e preventivo nulla-osta delle competenti autorità. 

 8. Qualora l'autorizzazione sia conseguita mediante il silenzio-assenso il richiedente può dar 

corso ai lavori previa comunicazione al sindaco. 

 

 

Art. 24. 

Interventi non ultimati 

 

 1.Ove l'opera oggetto di concessione edilizia non risulti abitabile o agibile nel termine 

stabilito, l'intervento per la esecuzione della residua parte è classificato, ai sensi dei precedenti artt. 

13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 , come l'intervento originario. 

 2. Qualora l'intervento non ultimato sia di nuova edificazione e le relative opere risultino già 

finite al rustico, il successivo completamento viene considerato come intervento di ristrutturazione. 

 

 

 

Art. 25. 

Interventi per manufatti provvisori 
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 1. Gli interventi volti a insediare sul territorio comunale manufatti provvisori anche non 

infissi al suolo, necessari per far fronte a esigenze stagionali o transitorie e attivi comunque per 

periodi non superiori agli otto mesi, sono soggetti a preventiva autorizzazione, nella quale è 

espressamente indicata la scadenza o periodicità dell'autorizzazione stessa. 

 2. I manufatti di cui al presente articolo devono avere le dimensioni minime necessarie, 

essere realizzati in materiali leggeri e possedere comunque requisiti di agevole asportabilità. 

 3. Il soggetto autorizzato a insediare il manufatto provvisorio è tenuto a rimuovere lo stesso e 

a rimettere in pristino l'area interessata nel termine di dieci giorni dalla data di scadenza 

dell'autorizzazione; in caso di mancata rimozione e remissione in pristino, l'Amministrazione 

provvede direttamente in danno dell'inadempiente. 

 4. L'autorizzazione di cui sopra non sostituisce a nessun effetto la concessione per 

l'occupazione di spazi e aree pubbliche. 

 5. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili all'insediamento di impianti 

destinati al commercio su aree a tale fine messe a disposizione dalla competente autorità comunale, 

fermi restando i limiti temporali previsti nella relativa concessione di occupazione di spazio 

pubblico. 

 

 

Art. 26. 

Interventi urgenti 

 

 1. Gli interventi soggetti ad autorizzazione o a concessione edilizia, che si rendono necessari 

al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle persone possono essere eseguiti senza 

preventiva autorizzazione o concessione edilizia, ma sotto la responsabilità personale del 

committente, anche per quanto riguarda l'effettiva esistenza del pericolo. 

 2. E' fatto obbligo al proprietario di dare immediata segnalazione dei lavori al sindaco e di 

presentare entro quindici giorni dall'inizio di questi ultimi la richiesta di autorizzazione o 

concessione, in relazione alla natura dell'intervento. 
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 3. Il committente dell'intervento, qualora non sia il proprietario o l'avente titolo, dovrà darne 

immediata notizia all'uno o all'altro, a seconda dei casi, per metterlo in grado di adempiere al 

disposto del comma precedente. 

 Di tale comunicazione dovrà essere contemporaneamente trasmessa copia al sindaco. 

 

 

Art. 27. 

Varianti in corso d'opera 

 

Le varianti in corso d’opera sono quelle definite dall’art. 15 della legge 47/85.  

Le varianti, che si rendessero necessarie nel corso della esecuzione di interventi di straordinaria 

manutenzione o di opere soggette a concessione edilizia, possono essere attuate previo esperimento 

delle procedure inerenti alla preventiva  autorizzazione o concessione. Ove dette varianti non siano 

in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti o con i regolamenti comunali e non modifichino la 

sagoma, la superficie utile e la destinazione d'uso delle costruzioni previste nel progetto, possono 

essere eseguite previa semplice comunicazione scritta e salva, ove occorra, la necessaria 

approvazione del progetto variato prima del rilascio della licenza d'uso. 

 

 

Art. 28. 

Interventi di lottizzazione  

 

 1. Sono soggetti ad autorizzazione sulla base di un apposito PA approvati dal CC.  

 2. Gli interventi di lottizzazione concernono le proposte di utilizzazione edilizia di un'area, 

previa urbanizzazione indipendentemente dal numero di edifici da realizzare. 

 3. Alla domanda di lottizzazione dev'essere allegata la seguente documentazione in quattro 

copie: 

 a) lo stralcio eventuale del ppa da cui risulti la previsione del PL; 
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 b) lo stralcio del P.R.G. con le previsioni per la zona in oggetto; 

 c) gli eventuali vincoli e le servitù gravanti sull'area; 

 d) le norme di attuazione che ne disciplinano l'utilizzazione edilizia; 

 e) il rilievo topografico quotato dell'area, con l'indicazione dei capisaldi di riferimento e del 

piano di spiccato dei singoli edifici previsti; 

 f) l'estratto catastale della zone allo studio e delle aree circostanti, che - per caratteristiche 

tipologiche o per altri motivi - siano da considerare parte integrante della zona; 

 g) l'elenco degl'intestatari  di ciascuna particella fondiaria interessata; 

 h) la planimetria dello stato di fatto alla stessa scala del PL, con la individuazione delle 

presenze naturalistiche ed ambientali, nonchè degli eventuali vincoli esistenti (idrogeologici, storico 

- artistici, ambientali o di altra natura); 

 i) la rete viaria interna e quella di allacciamento agli spazi pubblici, con l'indicazione di 

quanto esiste e di quanto viene proposto; 

 l) la delimitazione e l'estensione dei singoli lotti edificabili(frazionamento); 

 m) la disposizione planivolumetrica, la tipologia e la destinazione dei fabbricati esistenti da 

conservare e dei fabbricati proposti; 

 n) le eventuali utilizzazioni in sottosuolo e la localizzazione dei servizi centralizzati e dei 

parcheggi privati; 

 o) il calcolo della volumetria globale o della superficie lorda di piano complessiva proposte, 

nei limiti della densità edilizia o dell'indice di sfruttamento fissati per la zona da lottizzare e tenuto 

conto delle eventuali trasformazioni e modificazioni da apportare agli edifici esistenti; 

 p) l'indicazione, ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione, della volumetria 

prevista per ciascun edificio residenziale e della slp di ciascuna costruzione od impianto destinato ad 

usi diversi; 

 q) le aree destinate all'urbanizzazione primaria e/o secondaria nella misura fissata dalle 

norme nazionali (DI n. 1444/1978) o regionali vigenti. 

 r) la rete dei servizi canalizzati, con gli allacciamenti alle reti esistenti o previste; 
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 s) le quote relative alla larghezza delle strade, ai distacchi tra fabbricati, alle altezze ed alle 

dimensioni degli edifici, agli arretramenti; 

 t) la dimostrazione numerica della conformità alle norme di ciascun parametro di 

edificazione e della loro reciproca congruità; 

 u) i calcoli relativi alla dotazione di parcheggi in conformità agli standars urbanistici. 

 v) la toponomastica, l'orientamento e le alberature esistenti o proposte; 

 4. la convenzione di cui al quinto comma dell'art. 28. della legge 17/agosto/1942 n. 1150 che 

dovrà prevedere ai sensi dell'art. 14 della L.R. 71/78: 

 a) la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria indicate dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e dall'art.44 della legge 22 

ottobre 1971, n. 865. Ove lo strumento urbanistico generale prevede in sede propria l'ubicazione 

delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria ed esse ricadono al di fuori della 

lottizzazione, l'aliquota delle aree da cedere al comune può essere monetizzata con i criteri previsti 

dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; 

 b) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione 

primaria di cui alla precedente lettera a) da eseguire in conformità alle prescrizioni comunali e da 

cedere al comune; 

 c) la corresponsione della quota di contributo di cui all'art.5 della legge 28 gennaio 1977, n. 

10 riguardante le opere di urbanizzazione secondaria, stabilita dai comuni in base alle tabelle 

parametriche di cui al decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico 31 maggio 1977 

all'atto del rilascio della concessione relativa ai fabbricati da realizzare; 

 d) termini - non superiori a dieci anni per i comuni non obbligati alla formazione dei 

programmi pluriennali e non superiori al periodo di validità di questi ultimi per i comuni obbligati - 

per la cessione delle aree e delle relative opere; 

 e) congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni. 

 Il rilascio delle concessioni edilizie  nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'esistenza 

delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi. 
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 f) relazione tecnico - urbanistica sui caratteri e l'entità dell'intervento, sulla soluzione 

proposta e sulle tipologie edilizie adottate per l'insediamento proposto. 

 5. Debbono essere inoltre indicati, in apposite tavole, i servizi e le opere urbanizzative 

esistenti o programmate necessarie all'isolato, all'unità di azzonamento, alla zona od all'area da 

edificare; le rettifiche di confine; le compensazioni fra proprietari; la ripartizione degli oneri 

urbanizzativi tra quanti vi sono obbligati e quant'altro è necessario al fine di realizzare l'edificazione 

programmata. 

 6. Nel caso d'insediamenti in tutto od in parte produttivi e nel caso d'insediamenti abitativi i 

cui liquami non debbano recapitarsi nella fognatura comunale, in aggiunta alla documentazione 

precedente si debbono produrre la documentazione tecnica e l'impegnativa richieste da eventuali 

norme regionali, miranti a garantire l'osservanza delle norme vigenti in materia di scarichi. Copia 

della documentazione tecnica va trasmessa contestualmente all'Ente cui, per territorio, compete il 

controllo degli scarichi. 

 I piani di lottizzazione sono approvati con delibera del consiglio comunale, entro novanta 

giorni dalla loro presentazione. 

 Per i piani di lottizzazione che risultano in variante al P.R.G. è prescritto il nulla - osta 

dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale adotta le proprie determinazioni 

entro novanta giorni dalla richiesta. 

 In tutti i casi in cui i piani di lottizzazione interessino immobili sottoposti ai vincoli di cui alla 

legge 29 giugno 1939, n. 1497, è necessario il parere della soprintendenza. 
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Art. 29. 

Interventi di urbanizzazione 

 

 1. Sono soggetti a CONC, se del caso previo PA. Essi concernono le opere preordinate 

all'edificazione oppure al servizio di edifici esistenti, che siano comunque necessarie: 

 -per rendere abitabili gli edifici (opere di urbanizzazione primaria elencate all'art. 4 della L n. 

847/1964); 

 -per rendere possibile o più agevole la vita associata (opere di urbanizzazione secondaria 

elencate all'art. 44 della  L n. 865/1971); 

 -per realizzare lo sfruttamento od il trasporto di risorse collettive; 

 -per infrastrutturare il territorio. 

 2. Sono altresì interventi di urbanizzazione tutti i manufatti che modifichino stabilmente il 

terreno, per un uso per cui si richieda una preventiva valutazione di opportunità e di convenienza, 

sia per l'armonico sviluppo dell'abitato che per il razionale assetto dell'ambiente. 

 3. Sono perciò tali: 

 -la costruzione e l'apertura al pubblico transito di portici; 

 -i passaggi coperti e scoperti in diretta comunicazione con aree pubbliche; 

 -le strade private, anche se chiusi da cancelli di estremità; 

 -gli scavi ed i rinterri strumentali ad opere di urbanizzazione, nonchè le gallerie e le 

modifiche al suolo pubblico o privato; 

 -le opere di sbancamento, di livellamento e di sgombero e cioè tutti i movimenti di terra non 

richiesti da esigenze agricole, ma funzionalmente connessi con l'esecuzione di opere edilizie; 

 -i servizi a rete (oleodotti, elettrodotti, gasdotti, termodotti, linee telegrafiche e telefoniche 

ed impianti analoghi); 

 -nonchè ogni altro oggetto che - a scopo pubblicitario o per altro scopo - venga esposto od 

affisso all'esterno dei fabbricati o dei manufatti o collocato, con opportuni sostegni, su area pubblica 

o su area privata, anche se non visibile da spazio pubblico, quando non rientri tra gl'interventi 

<<minori>> già definiti. 



37 

 4. Si assimila agl'interventi di urbanizzazione l'apertura e la coltivazione di cave e/o miniere. 

 5. L'apertura delle cave non è soggetta alla concessione prevista dall'art. 1 della legge  28 

gennaio 1977, n. 10, bensì subordinata ad un attestato da parte del sindaco di conformità con gli 

strumenti urbanistici vigenti nonchè all'approvazione da parte del comune dello studio di fattibilità e 

del progetto di massima di cui alla lett. d dell'art. 12 della L.R. 127/80 

 Se la cava da aprire ricade su terreni destinati a verde agricolo, l'attestato di conformità è 

sostituito da un attestato di non incompatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti. 

 

 

Art. 30 

Depositi all'aperto 

 

 1. L'utilizzo di un'area come <<deposito all'aperto>> stabile o temporaneo di materiali, 

quando non rientri già nell'esercizio di un'impresa industriale o commerciale legittimamente 

insediata sul territorio, costituisce modifica delle caratteristiche ambientali del territorio ed è quindi 

soggetto a CONC a norma dell'art. 1 della L. n. 10/1977. 

 2. Sono pertanto soggetti a CONC i depositi all'aperto di materiali vari (alla rinfusa od in 

cataste); materiali edili, prefabbricati in cemento ca; componenti per la prefabbricazione ed altri 

manufatti; legnami, carbone, bidoni, rottami, carta e stracci, automezzi in demolizione (cimiteri 

auto); nonchè i depositi o parcheggi di rulotte, camper, case baracche o box prefabbricati, 

containers e simili. 

 3. Sono invece esclusi i depositi effettuati all'interno delle aziende - quando costituiscono le 

scorte di materie prime per la lavorazione od i depositi di semilavorati e prodotti finiti - ed i cantieri 

edili. 

 4. Sono liberi, invece, i depositi all'aperto di materiali, attrezzi e macchinari agricoli ed i 

depositi di prodotti del suolo, quando siano correlati all'attività agricola e concernano aree ricadenti 

in zona rurale. Mancando almeno una di queste condizioni, anche questi depositi sono soggetti a 

CONC. 
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 5. Alla domanda di CONC debbono allegarsi in duplice copia: 

 -un estratto di mappa dela zona con l'ubicazione dell'area che s'intende adibire a deposito; 

 -uno stralcio del P.R.G. da cui sia possibile desumere - per l'area in questione - sia la 

destinazione d'uso che i vincoli di varia natura (paesistico, idrogeologico ecc.) che la concernono; 

 -una relazione illustrativa che precisi la durata del deposito e la natura dei materiali che 

s'intendono depositare, perchè l'AC possa valutare la possibile incidenza dell'intervento sulle 

caratteristiche dell'ambiente, sulla sicurezza del traffico, sulle condizioni igieniche della zona ecc. 

 6. Il richiedente deve inoltre produrre un atto unilaterale d'obbligo in cui s'impegna a 

rimuovere il deposito a proprie cure e spese - su semplice invito o su ingiunzione dell'AC motivata 

da insindacabili motivi - anche prima della scadenza del termine a suo tempo eventualmente 

concesso ed a ripristinare lo stato ambientale precedente. 

 

 

Art. 31. 

Interventi di variazione della destinazione d'uso 

 

 1. Sono di variazione della destinazione d'uso gli interventi volti, anche senza l'esecuzione di 

opere edilizie, a qualunque mutamento della destinazione d'uso di una unità edilizia come delle 

singole unità immobiliari o trattandosi di unità immobiliari residenziali di parti di queste ultime 

superiori a un terzo della loro superficie. 

 2. Quando l'intervento richiede l'esecuzione di opere edilizie, esso viene assimilato ad un 

intervento di ristrutturazione e pertanto alla domanda di CONC dev'essere allegata, in triplice copia, 

la documentazione richiesta per quest'ultimo tipo d'intervento. 

 3. Quando l'intervento non richiede l'esecuzione di opere edilizie, la domanda di 

autorizzazione dev'essere corredata dalla seguente documentazione in duplice copia: 

 a) stralcio della tavola di azzonamento del P.R.G. vigente, con la localizzazione 

dell'immobile di cui si chiede la conversione d'uso o tipologica; 
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 b) planimetria in scala 1:2000 od 1:1000 della zona, con l'indicazione dei servizi e delle 

attrezzature attinenti alla nuova utilizzazione dell'immobile; 

 c) piante di tutti i piani, sezioni significative del fabbricato e schema degl'impianti; 

 d) esauriente relazione sulla nuova utilizzazione richiesta e sulla sua compatibilità con il 

livello di infrastrutturazione della zona; 

 e) eventuale documentazione relativa all'osservanza delle norme in materia di scarichi. 

 4. L'intervento autorizzato dev'essere seguito, a conversione effettuata, da una regolare 

licenza di utilizzazione. 

 

 

Art. 32. 

Autorizzazioni speciali 

 

 1. I progetti relativi ad immobili vincolati ai sensi delle LL n. 1497/1939 e n. 1089/1939, 

ovvero relativi ad opere da eseguire in immobili attigui a stabili vincolati, sono sottoposti al 

preventivo nulla-osta della competente Soprintendenza ai Monumenti e/od equivalente organo 

regionale. 

 2. Le opere progettate su terreni attigui a quelli di proprietà dell'ANAS e dell'AP ed in 

particolare alle relative strade (statali, provinciali od in manutenzione all'ANAS ed all'AP) sono 

subordinate al preventivo nulla-osta di detti enti, per la definizione della posizione e delle 

caratteristiche degli accessi. 

 3. Le opere in ca normale o precompresso e le opere a struttura metallica debbono essere 

denunciate dal costruttore all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, prima del loro 

inizio, secondo il disposto della L n. 1086/1971 e L 64/74. 

 4. Debbono essere sottoposti al visto ed all'approvazione del Comando dei VVF i progetti 

riguardanti le attività soggette al controllo dei vigili del fuoco di cui al D.M. 8/3/1985 allegato B. 

 5. Le opere progettate in zone soggette a vincolo idrogeologico debbono ottenere 

l'autorizzazione di cui all'art. 7 del RD n. 3267/1923, concessa dal Presidente della GR, previo 
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parere vincolante del Corpo Forestale dello Stato, analoga autorizzazione del Presidente della GR 

debbono ottenere le opere d'interesse pubblico da realizzare nelle aree soggette - con LR - a vincolo 

di tutela naturalistica e/o paesaggistica (rive dei mari, sponde dei laghi e dei fiumi, aree a parco, 

zone con particolari connotati ambientali ecc.). 

 6. I progetti di opere eseguite ai sensi del TU n. 1755/1933 e di opere che comportano 

l'occupazione di aree demaniali, debbono ottenere l'autorizzazione regionale, previo visto di 

conformità apposto dal Genio Civile, seguendo la procedura indicata da eventuali disposizioni 

regionali. 

 7. Nei casi in cui sussistano altri vincoli (minerario, militare, aeronautico, di elettrodotto o di 

altra natura), dev'essere richiesto, con le modalità del presente articolo, il nulla osta alla competente 

autorità. 

 8. In tutti i casi indicati, l'interessato dovrà trasmettere all'ente competente due copie del 

progetto per richiedere il preventivo nulla-osta; la relativa autorizzazione dovrà essere quindi 

allegata alla domanda di CONC. 

 

 

Art. 33. 

Richiesta della CONC o dell'autorizzazione  

 

 1. La CONC o l'autorizzazione possono essere richieste dal proprietario dell'area (o da un 

suo rappresentante o mandatario) oppure da altri soggetti che abbiano titolo per chiederla, quali: 

 -enfiteuta, per gl'interventi che gli sono contrattualmente consentiti; 

 -il locatario, per le opere manutentive; 

 -il superficiario, che abbia il diritto di costruire (fuori od entro terra); 

 -il titolare di qualsiasi altro diritto reale (di servitù prediale, d'uso, di abitazione) o 

soggettivo che lo legittimi al godimento del bene, per i soli interventi connessi a tale godimento; 

nonchè 
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 -l'usufruttuario, per gl'interventi manutentivi, di consolidamento, di risanamento e di 

restauro. 

 2. Nel caso di immobili di proprietà dello Stato, la CONC o l'autorizzazione possono essere 

richieste da chi sia munito di un titolo - rilasciato dall'organo statale competente - che gli conferisca 

il pieno godimento dell'immobile. 

 

 

Art. 34. 

Adempimenti relativi alla CONC 

 

 1. La domanda di CONC dev'essere redatta su un modulo predisposto dall'AC, da 

completare in ogni sua parte o in mancanza su carta legale. 

 2. Il richiedente ha in particolare l'obbligo di precisare la destinazione d'uso prevista (e 

quella attuale, nel caso di opere in edifici esistenti); i rapporti di vicinanza; i vincoli di carattere 

storico, artistico, paesistico od ambientale; gli eventuali vincoli di P.R.G. ed ogni altra notizia che 

possa comunque interessare l'area o l'erigendo edificio. 

 3. Sulla domanda di CONC dev'essere inoltre dichiarata, attraverso l'elencazione delle 

caratteristiche tipologiche dell'edificio previsto dal progetto, a quale classe di edifici esso appartiene 

(se la casa appartiene alla categoria di lusso); ciò al fine di applicare correttamente sia il contributo 

di costruzione che gli oneri di urbanizzazione, di cui alla L n. 10/1977. 

 4. La domanda e gli elaborati di progetto debbono essere firmati, con l'indicazione del 

rispettivo domicilio: 

 a) dalle persone per conto delle quali l'opera viene eseguita (committente); 

 b) dal proprietario del terreno (quando sia persona diversa dal committente) o dal legale 

rappresentante del proprietario o dei condòmini, a norma delle disposizioni del Codice Civile (Capo 

II, Titolo VIII, libro III); 

 c) dal progettista e dal direttore dei lavori, i quali debbono essere professionisti, iscritti ai 

rispettivi Albi Professionali. 
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 5. Sulla domanda di CONC, potrà essere designato l'esecutore dei lavori, il quale dovrà 

firmarla e firmarne gli allegati. La designazione dell'esecutore dei lavori - che in nessun caso potrà 

essere il direttore dei lavori - può essere fatta successivamente alla presentazione della richiesta, ma 

prima dell'inizio dei lavori. L'esecutore deve indicare contestualmente all'AC il tecnico responsabile 

di cantiere. 

 6. Per le comunicazioni inerenti al progetto il richiedente potrà eleggere domicilio presso il 

direttore dei lavori. 

 

 

Art. 35. 

Adempimenti relativi all'isolamento termico 

 

 A norma dell'art. 25 della L n. 10/91, il Sindaco può autorizzare la costruzione di nuovi 

edifici solo se le caratteristiche di isolamento termico sono comprese nei limiti fissati dal DM 10-3-

1977 e ciò sino all'adozione dei decreti di cui al comma 1 art. 4 della L 10/91, il Committente prima 

della dichiarazione d'inizio lavori, deve depositare presso l'UTC la documentazione prevista dall'art. 

23 della L.10/91. 

 Nel caso di modifiche apportate al progetto originale, il Committente deve depositare, 

insieme al progetto di variante, una documentazione tendente a dimostrare che - nonostante le 

modifiche - le prescrizioni di legge permangono rispettate. 
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Art. 36. 

CONC per edilizia convenzionata 

 

 1. Nel caso di un intervento edilizio (di ristrutturazione, ampliamento o nuova costruzione) 

da <<convenzionare >> ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L n. 10/1977, il richiedente deve 

esprimere tale sua disponibilità nella stessa domanda di CONC, anche al fine di poter fruire del 

contributo di CONC ridotto previsto dalla legge citata. 

 2. In tal caso, alla documentazione prescritta deve essere allegata una bozza di convenzione 

con la quale il concessionario s'impegna verso l'AC ad applicare prezzi di vendita e canoni di 

locazione determinati. 

 

 

Art. 37 

Esame delle richieste di CONC o di autorizzazione e delle denunzie 

 

 1. Nel caso di interventi soggetti a CONC o ad autorizzazione, i progetti debbono essere 

esaminati - nell'ordine e per quanto di competenza: 

 -dall'UTC nei modi e nei termini previsti dalla L.R. 17/94 

 -dal Medico del S.I.P.-A.S.L. competente per territorio 

 -dalla CE. 

 Il rilascio della CONC o dell'autorizzazione da parte del Sindaco è subordinato 

all'acquisizione di tali pareri nonchè delle autorizzazioni speciali cui eventualmente fossero soggette 

le opere o gl'interventi richiesti. Il parere favorevole della CE non è vincolante. 

 2. Nel caso di interventi soggetti a semplice denunzia, la elencazione e/o la descrizione delle 

opere debbono essere esaminate dall'UTC il quale - ove ne avverta l'esigenza - potrà chiedere il 

parere del Medico del S.I.P.-A.S.L. competente per territorio. Nel caso in cui l'UTC ravvisi che le 

opere descritte od elencate possano configurare un intervento soggetto a CONC o ad autorizzazione, 
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esso sottoporrà la denunzia alla CE, proponendo contestualmente al Sindaco i provvedimenti 

necessari ad evitare ogni abuso. 

 

 

Art. 38. 

Comunicazione dell'esito 

 

 1. La CONC viene rilasciata dal Sindaco con atto scritto entro 60 gg. dalla data di 

presentazione della domanda, dopo aver acquisito i pareri dell'UTC, del Medico del S.I.P.-A.S.L. 

competente per territorio e della CE e ad avvenuto pagamento degli oneri d'urbanizzazione secondo 

le modalità previste. A tal fine il Sindaco deve notificare al richiedente, con apposita lettera, la 

entità e le modalità di pagamento degli oneri d'urbanizzazione e del costo di costruzione (o delle 

quote sostitutive); nonchè i termini d'inizio e di ultimazione dei lavori ed ogni altro elemento 

concernente la loro conduzione. Si seguono le specifiche procedure eventualmente fissate dalla 

legge regionale. 

 2. Ove ricorrano le condizioni per l'esenzione parziale o totale dal pagamento degli oneri 

urbanizzativi o del contributo di costruzione, debbono citarsi - nell'atto di CONC - le norme di legge, 

di regolamento e d'attuazione del P.R.G. che consentono tale esenzione. 

 3. Entro il termine di cui al precedente cpv. viene comunicato all'interessato l'eventuale 

rifiuto motivato della CONC. Scaduto tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato, 

l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto. 

 Ove siano necessari documenti integrativi di quelli presentati o si rendano necessari dei 

chiarimenti, il suddetto termine decorrerà dalla data del protocollo di arrivo dei documenti o dei 

chiarimenti richiesti. 

 4. La CONC, oltre a contenere il visto del Medico del S.I.P.-A.S.L. competente per territorio 

e gli estremi e le condizioni di approvazione delle opere, può contenere l'obbligo di osservare 

determinate modalità anche esecutive (eventualmente ai fini del DM 2- 8 - 1969), e d'introdurre 

modifiche al progetto presentato. 
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 5. La CONC e la copia vidimata del progetto da eseguire, restituita dall'AC, dovranno essere 

tenute nel luogo di lavoro ed esibite agli agenti preposti al controllo. 

 

 

Art. 39. 

CONC gratuita o ridotta 

 

 1. A norma dell'art. 9 della L n. 10/1977 la CONC è gratuita per i seguenti interventi: 

 a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze in funzione della 

conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 

12 della L n. 153/1975; 

 b) per gli interventi di ristrutturazione, purchè non comportino aumento della superficie utile 

di piano e/o mutamento della destinazione d'uso e purchè il concessionario s'impegni, mediante 

convenzione od atto unilaterale d'obbligo, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli 

alloggi concordati con l'AC, oltre che a concorrere negli oneri di urbanizzazione; 

 c) per gl'interventi di ristrutturazione, nonchè per gl'interventi di ampliamento (in misura non 

superiore al 20%) di edifici unifamiliari; 

 d) per gl'impianti, le attrezzature e le opere pubbliche o d'interesse generale realizzate dagli 

enti istituzionalmente competenti; nonchè per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, 

in attuazione di strumenti urbanistici; 

 e) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di 

pubbliche calamità. 

 2. Qualora nei dieci anni dall'ultimazione dei lavori la destinazione d'uso delle opere di cui al 

precedente punto a) venga mutata, l'esenzione decade ed il concessionario deve pagare il contributo 

di CONC nella misura massima dovuta, per la nuova destinazione, al momento della conversione 

d'uso o del suo accertamento da parte  dell'AC. 
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 3. Il concessionario non è tenuto al pagamento della quota del costo di costruzione: nel caso 

di edilizia convenzionata secondo l'art. 7 della L n. 10/1977 e nel caso d'interventi riguardanti 

immobili dello Stato, e nei casi previsti dall'art.42 della L.R. n. 71 del 27/12/1978. 

 4. La CONC è inoltre gratuita per i seguenti interventi: 

 -di adeguamento igienico, tecnologico e funzionale; 

 -di consolidamento e di risanamento igienico; 

 -di restauro e di risanamento conservativo; 

 -di demolizione; 

 -di deposito all'aperto; 

nonchè per tutti gl'interventi minori che la richiedono. 

 

 

Art. 40 

CONC per edifici non residenziali 

 

 1. La CON relativa a costruzioni od impianti destinati ad attività industriali o artigianali 

(per la trasformazione dei beni e la prestazione di servizi) è soggetta al pagamento di un contributo 

pari all'incidenza delle spese di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento ed allo 

smaltimento dei rifiuti solidi liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi le cui 

caratteristiche siano alterate dall'intervento. 

 L'incidenza di tali opere viene deliberata da CC in base ai parametri definiti dalla R, secondo 

quanto disposto dall'art. 10 della L n. 10/1977. 

 2. La CONC a costruzioni od impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e 

direzionale è soggetta al pagamento di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione 

e di una quota - non superiore al 10% del costo documentato di costruzione - deliberata dal CC in 

relazione ai diversi tipi di attività. 
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 3. Qualora nei dieci anni dall'ultimazione dei lavori la destinazione d'uso dei fabbricati venga 

mutata, il Concessionario deve pagare il contributo di CONC nella misura massima dovuta, per la 

nuova destinazione, al momento della conversione d'uso o del suo accertamento da parte dell'AC. 

 

 

Art. 41. 

Attuazione diretta delle opere urbanizzative 

  

 1. Nel caso in cui il Concessionario abbia chiesto di potere realizzare direttamente le opere di 

urbanizzazione, egli deve confermare tale disponibilità al Sindaco, dopo che gli sarà stato notificato - 

seguendo le procedure fissate da eventuali norme regionali - l'ammontare degli oneri di 

urbanizzazione a suo carico. 

 2. In tal caso il Concessionario è tenuto a presentare il progetto esecutivo ed il computo 

metrico estimativo delle opere; l'AC si pronunzia sulla loro ammissibilità dopo averne valutata la 

convenienza nel pubblico interesse ed avere accertato che esse non siano già incluse in programmi 

comunali di attuazione diretta. 

 In caso di assenso l'AC fissa i modi ed i tempi di realizzazione delle opere, le eventuali 

prescrizioni, le garanzie finanziarie da produrre al fine di un puntuale adempimento dei relativi 

obblighi, nonchè l'entità del contributo di CONC residuo, dedotto l'ammontare delle opere che 

verranno eseguite da Concessionario. 

 

 

Art. 42. 

Rilascio della CONC 

 

 1. Il rilascio della CONC è subordinato ai seguenti adempimenti da parte del Concessionario: 

 -presentazione dell'attestato di avvenuto versamento, alla Tesoreria civica, degli oneri di 

urbanizzazione dovuti (salvo il caso di esenzione totale) o della prima rata (nel caso di rateazione); 



48 

 -presentazione dell'attestato di avvenuto versamento, alla Tesoreria civica, del costo di 

costruzione (salvo il caso di CONC gratuita) o della prima rata (nel caso di rateazione); per 

gl'interventi relativi ad edifici produttivi, l'attestato deve concernere - invece - l'avvenuto 

versamento delle quote (o della prima rata) dovute per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti 

(quota ecologica) e per il ripristino dei luoghi alterati (quota ambientale), sostitutive del costo di 

costruzione. 

 

 

Art. 43. 

Carattere della CONC 

 

 1. La CONC è personale, cioè vale per il Concessionario al quale essa risulta intestata; essa è 

però trasferibile ai successori od aventi causa (subentranti), purchè ne richiedano tempestivamente il 

cambio d'intestazione. 

 2. Il cambio d'intestazione dev'essere chiesto su carta legale, allegando un documento che 

comprovi la leggittimità della volturazione. 

 3. Il cambio d'intestazione non altera il decorso dei termini d'inizio e di ultimazione dei lavori 

fissati nell'atto di CONC volturato. 

 4. Salvo i casi di annullamento esplicitamente elencati in apposito articolo, la CONC è 

irrevocabile e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili 

realizzati grazie ad essa. 

 

 

Art. 44. 

Pubblicità della CONC 

 

 1. L'atto di CONC notificato al richiedente deve essere affisso all'Albo Pretorio comunale 

per quindici giorni consecutivi, a libera visione del pubblico. 
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 2. Chiunque può prendere visione del progetto esibito ed approvato, dall'estratto verbale 

della CE relativo allo stesso, nonchè di tutti gli altri atti e documenti inerenti la richiesta di CONC e 

può impugnare il provvedimento del Sindaco. 

 3. L'affissione dell'atto di CONC all'Albo Pretorio comunale non fa decorrere i termini per 

l'impugnazione. 

 

 

Art. 45. 

Impugnazione della CONC 

 

 1. Il richiedente della CONC può ricorrere contro il provvedimento di diniego o contro il 

silenzio-rifiuto entro 60 giorni dalla notifica del provveditorato di diniego o, rispettivamente, dalla 

conclusione del periodo istruttorio, presentando ricorso al TAR nei modi e nei termini stabiliti dalle 

leggi. 

 2. Gli eventuali interessati possono inoltre esperire i rimedi giurisdizionali entro 60 giorni 

dalla data in cui l'atto di CONC è stato portato a conoscenza del pubblico mediante affissione 

all'Albo Pretorio. 

 

 

Art. 46 

Rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei diritti di terzi 

 

 1. La CONC costituisce una semplice presunzione della conformità delle opere stesse alle 

leggi ed ai regolamenti in vigore, nonchè alle reali dimensioni e condizioni del terreno da utilizzare e 

dei fabbricati circostanti; essa non esonera pertanto il concessionario dall'obbligo di attenersi a dette 

leggi e regolamenti sotto la sua responsabilità, e restano sempre salvi ed impregiudicati i diritti di 

terzi. 
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 2. Nel corso dei lavori nessuna variazione od aggiunta può essere fatta al progetto approvato 

senza averne ottenuto specifica autorizzazione. 

 

 

Art. 47. 

Scadenza della CONC 

 

 1. La CONC ha validità di 12 (dodici) mesi dalla data del rilascio e decade se le opere non 

vengono iniziate entro questo termine; l'inizio dei lavori oltre la data indicata richiede una nuova 

CONC conforme alle norme in vigore nell'epoca in cui si chiede il rinnovo. 

 2. Salvo diversa prescrizione della CONC, le opere autorizzate debbono essere completate 

entro tre anni dalla data di inizio lavori; una maggior durata può essere accordata per opere 

pubbliche nonchè per opere di notevole mole o che richiedano particolari tecniche costruttive. 

 3. Il rinnovo della concessione è gratuito, salvo eventuale conguaglio dell'importo degli oneri 

di urbanizzazione all'atto del rinnovo stesso. 

 

 

Art. 48. 

Annullamento della CONC 

 

 1. La CONC può essere annullata quando autorizzi opere non conformi alle prescrizioni del 

PIANO, o che ne costituiscono violazione ai sensi dell'articolo 7 della L n. 765/1967, semprecchè 

non riguardi immobili dello Stato. 

 2. In particolare, la CONC può essere annullata: 

 -quando sia stata dolosamente ottenuta in base a falsa documentazione; 

 -quando si sia contravvenuto alle disposizioni generali e speciali di legge e di regolamento o 

quando non siano state osservate le condizioni inserite nell'atto di CONC; 

 -quando si sia modificato arbitrariamente il progetto approvato; 
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 -quando il direttore dei lavori non abbia assunto l'effettiva direzione o l'abbia abbandonata e 

non sia stato sostituito; 

 -quando, subentrando nuove previsioni urbanistiche o norme edilizie contrastanti con quelle 

applicate, le opere non siano state ancora iniziate; 

Sono fatte salve le cause di decadenza previste da eventuali leggi speciali. 

 3. L'ordinanza di annullamento conterrà: 

 -la contestazione del fatto; 

 -la comunicazione dell'annullamento; 

 -l'ordine di sospendere i lavori; 

 -l'ordine di eliminare l'infrazione che ha provocato l'annullamento; 

 -le sanzioni deliberate. 

 4. Il rinnovamento della CONC potrà essere concesso quando il titolare avrà ottemperato 

alle prescrizioni contenute nell'ordinanza di annullamento. 

 

 

Art. 49. 

Richiesta dei punti fissi di allineamento e di quota 

 

 1.Per qualsiasi costruzione o ricostruzione il proprietario è tenuto a chiedere al Sindaco, 

prima dell'inizio dei lavori, la determinazione dei punti fissi di allineamento verso gli spazi pubblici 

ed eventualmente di quota, cui dovrà scrupolosamente attenersi. 

 2. La consegna dei punti fissi è fatta con apposito verbale entro 30 giorni dalla presentazione 

della domanda ed il richiedente è tenuto a fornire il personale ausiliario ed i mezzi d'opera necessari, 

ed a consentire alle necessarie operazioni indicate dagli incaricati comunali. 

 3. Circa lo smaltimento delle acque nere e piovane, il proprietario dovrà chiedere 

l'indicazione della quota e della sezione della fogna stradale, nel caso sia possibile lo smaltimento 

per deflusso naturale; in caso contrario dovrà attenersi al sistema di smaltimento prescrittogli 

dall'AC. 
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 4. Gli edifici non possono invadere il suolo pubblico neppure con le fondazioni, nè possono 

trasmettergli spinte orizzontali. 

 

 

Art. 50. 

Inizio, esecuzione e termine dei lavori 

 

 1. Prima d'iniziare i lavori autorizzati, il concessionario dovrà: 

 a) depositare in cantiere la CONC stessa per esibirla ad ogni richiesta degli agenti preposti al 

controllo; 

 b) ottenere i punti fissi di allineamento e di quota; 

 c) depositare in Comune le dichiarazioni del direttore dei lavori e del costruttore, abilitati a 

tale esercizio, con cui essi accettano l'incarico loro affidato, nel caso in cui non abbiano firmato la 

domanda di CONC; 

 d) comunicare all'AC per iscritto la data d'inizio dei lavori. 

 2. I lavori autorizzati debbono essere conformi al progetto ed alle modalità esecutive fissate 

dalla CONC; eventuali varianti od aggiunte sono soggette a nuova CONC. 

 3. I lavori debbono essere condotti con continuità ed eseguiti a regola d'arte, in conformità 

alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, in modo da arrecare il minimo disturbo alle 

persone e da garantire l'incolumità pubblica. 

 4. E' fatto obbligo di comunicare al Sindaco per iscritto l'avvenuta ultimazione dei lavori e di 

chiedere la licenza di utilizzazione. 
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Art. 51. 

Interruzione dei lavori 

 

 1. Nel caso di sospensione dei lavori il concessionario deve darne comunicazione scritta 

all'AC alla quale va successivamente notificata - sempre per iscritto - la ripresa dei lavori. 

 2. Durante il periodo di sospensione, il concessionario deve eseguire le opere necessarie a 

garantire la solidità degli scavi e delle parti costruite, nonchè degl'impianti di cantiere. In caso 

d'inadempienza, il Sindaco provvederà a norma dell'art. 153 del RD n. 383/1934 ed a spese 

dell'interessato; trascorso un mese dall'interruzione delle opere, e salvo il caso di provata causa di 

forza maggiore, il Sindaco ha facoltà di far cessare l'eventuale occupazione del suolo pubblico. 

 

 

Art. 52. 

Verifiche ed ispezioni tecniche in corso d'opera 

 

 1. Nel corso dei lavori il concessionario deve chiedere ai competenti uffici comunali: 

 -una prima visita, appena l'opera raggiunge il piano stradale (solo per le costruzioni 

confinanti con spazi pubblici), per la verifica dei punti fissi; 

 -una seconda visita, quando ultima le strutture portanti; 

 -una terza visita, a costruzione ultimata, per le verifiche di conformità dell'edificato agli 

elaborati grafici allegati alla CONC e sue eventuali varianti, verifiche necessarie al rilascio della 

licenza di utilizzazione. 

 2. L'AC ha comunque la facoltà di effettuare in qualsiasi momento visite straordinarie, intese 

sempre ad accertare che la costruzione corrisponda al progetto approvato. 
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Art. 53. 

Licenza di utilizzazione 

 

 1. Nessun edificio nuovo, ristrutturato, sottoposto a risanamento conservativo o ad opere di 

adeguamento ad una nuova destinazione d'uso può essere occupato o rioccupato - neppure 

parzialmente - senza dichiarazione (licenza di utilizzazione) prevista dall'art. 221 del RD n. 

1265/1934. 

 2. La licenza di utilizzazione (detta anche di abitabilità per gli edifici residenziali, gli uffici, 

le scuole, i gabinetti medici, le sale di lettura o di riunione e simili destinazioni e di agibilità per 

quelli produttivi, destinati cioè ad attività artigianali, industriali e commerciali) dev'essere richiesta 

per iscritto e su carta legale - direttamente o con Raccomandata RR - dal concessionario ed 

accompagnata da una dichiarazione del direttore dei lavori dalla quale risulti che le opere eseguite 

sono conformi al progetto approvato e relative varianti (anch'esse approvate) nonchè alle eventuali 

prescrizioni dell'atto di CONC. 

 3. La licenza di utilizzazione è emessa entro 60 giorni dalla richiesta, a norma dell’art.3 della 

L.R. 17/94,  dopo l'esecuzione, con esito positivo: 

 -della verifica di conformità delle opere al progetto approvato ed alle prescrizioni della 

CONC effettuata dall'UTC nei 30 giorni dal ricevimento della domanda o risultante dalla 

dichiarazione del D.L.; 

 -del collaudo delle strutture (in c.a. semplice o precompresso o metalliche) e di altre opere 

che lo richiedono; 

 -della verifica di conformità delle opere alle norme di prevenzione antinciendio, effettuata 

dal Comando provinciale VVF se dovute; 

 -dalla verifica di conformità, rilasciata dal Genio Civile di Catania ai sensi dell'art. 28 della 

legge 64/74 se dovuta. 

 -dall'accertamento dell’avvenuta catastazione degli immobili; 

 -della verifica di accettabilità degli scarichi liquidi e fangosi di cui alle apposite norme 

regionali. 
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 Il Sindaco può fissare, su istanza dell'interessato, un termine più breve per svolgere le 

operazioni previste ed immettere in uso l'edificio. 

 4. La visita di controllo, se necessaria, viene effettuata mediante una ispezione della 

costruzione compiuta dal Medico del S.I.P.-A.S.L. competente per territorio e del Capo dell'UTC o 

da loro delegati. 

 Della stessa deve essere data notizia nei modi di legge, almeno cinque giorni prima, al 

concessionario, al costruttore ed al direttore dei lavori i quali tutti possono presenziare alle 

operazioni di controllo e verifica. 

 Nel corso dell'ispezione, Il Medico del S.I.P.-A.S.L. competente per territorio accerta il 

rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti; il Capo dell'UTC assiste Il Medico del S.I.P.-A.S.L. 

competente per territorio e verifica la corrispondenza tra il progetto approvato e l'opera realizzata. 

 5. Della visita di controllo deve essere redatto, a cura del Capo dell'UTC o dal suo delegato, 

un processo verbale che dev'essere sottoscritto da tutte le persone presenti all'ispezione. 

 Nel processo verbale debbono essere riportati i pareri del 'Medico del S.I.P.-A.S.L. 

competente per territorio e del Capo dell'UTC o dei loro delegati; esso viene quindi trasmesso al 

Sindaco per la decisione. 

 6. Il rilascio della licenza di utilizzazione è subordinato alla presentazione all'UTC, da parte 

del concessionario, dei documenti che seguono: 

 a) ricevuta attestante il pagamento dei diritti comunali; 

 b) ricevuta attestante il pagamento della tassa di concessione governativa; 

 c) certificato di eseguito collaudo da parte del Comando provinciale dei VVF per le 

costruzioni di altezza superiore a ml. 24 nonchè per gli edifici industriali, commerciali o di carattere 

speciale; 

 d) ricevuta attestante la presentazione ai competenti organi del certificato di collaudo 

previsto dall'art. 7 della L n. 1086/1971 per le costruzioni in ca e fotocopia autentica dello stesso; 

e)  licenza d'uso del Genio Civile per le opere in c.a.; 

f)  copia autorizzazione scarico fognario e allaccio idrico; 

g)  copia avvenuta catastazione degli immobili. 
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 In caso contrario, il termine di cui al comma terzo non decorre. 

 7. Nel caso di inutile decorso del termine, il richiedente, con raccomandata R.R., deve 

diffidare il Sindaco a pronunciarsi entro e non oltre trenta giorni dalla data di spedizione della 

raccomandata stessa, decorsi i quali la richiesta s'intenderà accolta. 

 Contro il diniego dell'abitabilità e dell'agibilità è ammesso, nel rispetto delle norme di legge, 

ricorso gerarchico al Medico provinciale, ovvero, ricorso giurisdizionale. 

 8. La licenza di utilizzazione specifica la destinazione d'uso di ogni locale, anche accessorio, 

delle singole unità immobiliari, in conformità al progetto approvato e sue eventuali varianti. Essa 

non sostituisce le approvazioni od autorizzazioni delle Autorità competenti, previste dalle norme in 

vigore per le costruzioni non adibite ad abitazione. 

 9. Se l'esecuzione delle opere non risulta conforme alle disposizioni di legge e dei 

regolamenti, al progetto approvato ed alle eventuali varianti autorizzate, il Sindaco, oltre ad 

avvalersi delle facoltà di cui ai successivi articoli, rifiuta la licenza di utilizzazione. 

 10. Il Sindaco può anche ordinare lo sgombero dei locali ove questi risultino occupati o 

continuino ad esserlo dopo l'ordinanza di sgombero, a norma dell'art. 222 del RD n. 1265/1934. 

 

 

Art. 54. 

Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia 

 

 <<Il Sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per 

assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti 

urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione>>. 
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Art. 55. 

Dimensione e dotazione minima degli alloggi 

 

 1. Gli alloggi in edifici urbani debbono avere una superficie abitabile minima in conformità al 

DM 5-7-1975. 

 2. I monolocali (cioè gli alloggi costituiti da un vano utile più servizi) debbono avere una 

superficie globale minima di mq.28 se dotati di un solo posto-letto e di mq.38 se dotati di due posti-

letto. 

 3. Gli alloggi debbono essere costituiti da uno o più locali di soggiorno, da una cucina anche 

in nicchia e da almeno un bagno con vaso, bidè, lavabo, nel quale potrà alloggiarsi anche il lavello e 

la lavanderia. 

 4. Il numero dei locali di servizio dev'essere adeguato al numero di persone cui l'alloggio è 

destinato,. 

 

Art. 56. 

Caratteristiche dei locali di abitazione 

 

 1. Anche in conformità al DM 5-7-1975, negli edifici urbani i locali di abitazione - cioè 

destinati a dimora abituale di persone - debbono avere le superfici minime e/o i volumi minimi 

seguenti: 

 -stanza di soggiorno per ogni alloggio: superficie minima mq.14; 

 -cucina, anche in nicchia; 

 -stanza da letto: superficie minima mq.9 se ad un letto e mq.14 se a due letti; 

 Sono ammessi cucinini di superficie non inferiore a mq. 4. 

 2. L'altezza minima interna utile dei locali di abitazione negli edifici di nuova costruzione, 

misurata tra pavimento e soffitto, è fissata in m. 2,70 con l'interpiano non inferiore a m. 3,00. 

 Inoltre: 
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 a) per il piano terreno, l'altezza minima dal piano del marciapiede stradale (o da quello del 

terreno sistemato, per gli edifici arretrati di meno di m. 5,00 dal filo stradale) all'intradosso del 

soffitto non può essere minore di m. 3,50 riducibile a m. 3,00 nel caso di PZ oppure - per esigenze di 

tutela ambientale - nel caso di aree vincolate a norma della L n. 1487/1939; 

 b) per i sottotetti abitabili in edifici esistenti l'altezza minima ammessa di m. 2,70 è quella 

media del locale; in nessun punto del locale l'altezza può essere inferiore a m. 2,30. 

 c) per i locali coperti a volta l'altezza minima prescritta si misura a metà saetta; 

 d) gli impalcati a mezza altezza sono ammessi alle seguenti condizioni: la parte a tutta altezza 

del locale deve avere un volume di almeno 40 mc. ed un'altezza minima di m. 5,40 (di cui m. 2,70 

per il locale  e m. 2,40 per il soppalco); il soppalco non deve coprire più del 40% del locale. 

 3. La somma del volume dei locali di abitazione di un alloggio (divisi o indivisi) non deve 

essere inferiore a 32 mc. per posto-letto. 

 

 

Art. 57. 

Caratteristiche dei vani accessori e di servizio 

 

 1. Sono vani accessori e di servizio i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i 

ripostigli. 

 2. I valori minimi di superficie sono fissati come segue: 

 -gabinetto con meno di tre apparecchi, senza vasca o piatto-doccia, superficie mq. 2,50. 

 L'altezza minima è fissata in m. 2,40, riducibili a m. 2,10 per i disimpegni di superficie 

inferiore a 4 mq., nonchè per ripostigli, depositi, cantine, autorimesse private. I corridoi debbono 

avere la larghezza minima di m. 1,00. 

 3. I sottotetti si considerano volumi tecnici se l'altezza media non supera m. 1,50 (col 

massimo di m. 0,50 sul filo interno del muro perimetrale e col massimo di 2,50 ml al colmo). Il 

volume eccedente tale criterio va conteggiato come volume utile. 

Art. 58. 
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Aereazione ed illuminazione dei locali 

 

 1. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile, 

adeguata alla destinazione d'uso. Tale obbligo non sussiste per i locali di disimpegno, i corridoi, i 

vani-scala, i ripostigli ed i servizi igienici. 

 La finestra, laddove prescritta, dev'essere opportunamente collocata e deve aprirsi 

direttamente verso spazi (pubblici o privati) o cortili regolamentari (laddove ammessi). 

 La superficie netta d'illuminazione ed aereazione delle finestre (parti apribili del serramento) 

dev'essere almeno 1/6 della superficie di pavimento del locale illuminato se al primo piano f.t. ed 1/8 

ai piani superiori. 

 2. I cucinini debbono essere provvisti di finestra di almeno mq. 0,50 per le cabine di cottura 

annesse ai tinelli od ai soggiorni non sussiste alcun obbligo di finestra, purchè venga assicurata 

l'aspirazione forzata di fumi, vapori ed odori sui fornelli prima che essi si diffondano nel locale in cui 

il posto di cottura si apre e col quale deve ampiamente comunicare. 

 3. I gabinetti e le stanze da bagno, laddove non fruiscano di ventilazione naturale, debbono 

essere dotati di un impianto di aspirazione meccanica. L'impianto deve assicurare l'aspirazione degli 

odori prima che si diffondano nell'alloggio. Nel caso ricevano aria e luce direttamente dall'esterno, 

debbono essere dotati di finestra o lucernario apribili di almeno mq. 0,50. 

Il rapporto tra superficie finestrata e superficie del pavimento non è obbligatorio per i disimpegni di 

superficie inferiore a mq. 7,40. 

 

 

Art. 59. 

Sotterranei, seminterrati e sottotetti 

 

 1. I locali sotterranei non possono essere adibiti a permanenza diurna o notturna di persone, 

neppure nelle case esistenti. 
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 2. L'uso del seminterrato per locali pubblici e commerciali, cucine, forni per commestibili, 

locali di servizio, laboratori, uffici, magazzini di vendita e simili, può essere autorizzato, su esplicito 

parere del Medico del S.I.P.-A.S.L. competente per territorio, alle seguenti condizioni: 

 -il piano di calpestio dev'essere superiore di almeno un metro al livello massimo delle acque 

del sottosuolo; 

 -lo scarico delle acque dev'essere fatto in modo da escludere rigurgiti; 

 -l'altezza minima interna dei locali dev'essere di  m. 3,00 così come previsto dal D.P.R. n.303 

del 19.03.1956; 

 -il pavimento dev'essere impermeabile ed i muri protetti efficacemente contro l'umidità del 

suolo; intorno ai muri esterni dev'essere fatta un'intercapedine ventilata e fognata, a partire da cm. 

30 sotto il piano del pavimento interno; 

 -la superficie netta illuminante non dev'essere minore di 1/6 della superficie del locale, con 

finestre aprentisi a m. 0,15 sul piano di spiccato, direttamente su spazi (pubblici o privati) o cortili 

regolamentari. 

 3. Nel caso di locali interrati da tre lati, la profondità netta del locale autorizzato non 

dev'essere superiore al quadruplo della sua altezza. Il resto del volume si considera interrato è quindi 

quanto previsto al primo comma. 

 4. L'eventuale costruzione ed utilizzazione per usi speciali di locali dotati d'impianto di 

condizionamento d'aria, potrà essere autorizzata caso per caso e semprecchè sia ritenuto idoneo 

dall'AC a garantire condizioni igieniche corrispondenti a quelle dei locali aereati con finestre, con 

riserva di revoca dell'autorizzazione in casi di cattivo o difettoso funzionamento dell'impianto. 

 5. I sottotetti di edifici esistenti, per essere abitabili, debbono avere una superficie finestrata 

apribile di almeno 1/10 della superficie di pavimento del locale. Le rimanenti caratteristiche 

debbono uniformarsi alle altre prescrizioni del presente RE. 
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Art. 60. 

Servizi igienici degli alloggi 

 

 1. Ogni alloggio avente da uno a cinque locali abitabili dev'essere provvisto di stanza da 

bagno dotata di vaso, bidet, lavabo e vasca da bagno o piatto-doccia. Sono vietati i gabinetti 

costruiti a sbalzo; quelli esistenti dovranno essere eliminati in occasione di opere edilizie che non 

siano di ordinaria manutenzione. 

 2. I gabinetti possono avere accesso soltanto da corridoi o da locali di disimpegno: è vietato 

l'accesso da cucine. Nei servizi igienici sprovvisti di apertura all'esterno, cioè dotati di impianto di 

aspirazione meccanica, è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera a norma del DM 5-7-

1975. 

 

 

Art. 61. 

Locali di alloggi collettivi 

 

 1. Negli edifici, o parte di essi, destinati ad uso di albergo, collegio, educandato o comunque 

ad alloggio temporaneo di persone, i dormitori ed i locali di soggiorno debbono avere una cubatura 

di almeno mc. 18 per ogni persona. Ogni camera dev'essere munita di una o più finestre e deve 

rispondere ai requisiti minimi fissati nei precedenti articoli. 

 2. Le scale debbono essere proporzionate - per ampiezza e numero - al numero degli utenti; i 

gabinetti debbono essere almeno uno per ogni piano e per ogni dieci persone che l'edificio è 

destinato ad accogliere, considerando la sua ricettività massima. 

 3. Per gli alberghi debbono inoltre osservarsi le disposizioni di cui al RD n. 1102/1925; per 

edifici di altra natura sono fatte salve le norme dei regolamenti speciali vigenti. 
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Art. 62. (*) 

Locali ad uso commerciale e laboratori artigianali 
 

(*): Modificato con D.D.G. (A.R.T.A.) n. 187 del 3 agosto 2012 
 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 38 del 7 settembre 2012.  

 1. I locali ad uso commerciale e i laboratori artigianali debbono avere: 

 a) l'altezza minima di m 3,40, se situati al piano terreno; tale altezza si misura dal 

pavimento al soffitto; se il soffitto è a volta, si misura all'intradosso della volta, a due terzi 

della monta; sugli edifici esistenti ricadenti all’interno del nostro centro storico - zona 

omogenea “A” nel PRG vigente l’altezza minima viene derogata a mt. 2,70. 

 b) sotterranei e vespai ben ventilati in tutta la loro estensione; 

 c) vano di porta, vetrina o finestra all'aria aperta, di superficie complessiva pari ad almeno 

1/6 della superficie degli ambienti, con apertura a riscontro d'aria; adeguati sistemi di ventilazione 

nei locali aventi profondità superiore a m. 7; 

 d) disponibilità di almeno un gabinetto per esercizio; 

 e) scarico regolare delle acque di rifiuto in collettori che non possano dar luogo a rigurgiti. 

 2. A parte tali requisiti, i locali ad uso commerciale debbono comunque rispondere alle 

prescrizioni stabilite dal RD n. 530/1927 nonchè alle norme del DPR n. 547/1955. 

 

 

Art. 63. 

Depositi e magazzini 

 

 1. I depositi ed i magazzini debbono essere ben aereati ed illuminati e debbono avere pareti 

ricoperte da intonaco civile. In particolare, i depositi o magazzini di derrate alimentari debbono 

avere le pareti imbiancate e ricoperte da uno zoccolo (alto almeno m. 1,50) formato da vernice od 

altro materiale liscio, impermeabile e lavabile. 

 2. I pavimenti debbono essere in battuto di cemento, in piastrelle di cemento, od in altro 

materiale liscio, duro e compatto. 
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 3. Per lo scarico delle acque di lavaggio, i depositi di derrate debbono essere muniti di canale 

scaricatore con sifone idraulico allacciato alla fognatura. 

 

Art. 64. 

Edifici industriali e speciali 

 

 1. Gli edifici industriali debbono ottenere il prescritto nulla-osta dell'Ispettorato del Lavoro 

ed uniformarsi alle norme vigenti per la prevenzione degli infortuni (L n. 51/1955 e DPR n. 

547/1955). 

 2. Per gli edifici speciali si applicano le norme vigenti caso per caso. 

 

 

Art. 65. 

Norme generali 

 

 1. Sono considerati fabbricati rurali quelli: che servono all'abitazione dell'imprenditore 

agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della L n. 153/1975 e del personale che lo coadiuva; 

che sono destinati al ricovero ed all'allevamento del bestiame e degli animali da cortile, o che sono 

comunque inerenti alla conduzione dei terreni agricoli. Sono quindi escluse le abitazioni di 

campagna (ville, casali ecc.) dei non imprenditori agricoli, che si assimilano - per le caratteristiche 

interne - agli edifici abitativi urbani. 

 2. Il terreno destinato ai fabbricati rurali dev'essere asciutto e, se necessario, drenato in 

modo che il pavimento dei locali di abitazione, delle stalle e dei locali di deposito si trovi ad almeno 

un metro sopra il livello massimo della prima falda acquifera. L'AC può comunque imporre nella 

CONC provvedimenti atti ad eliminare ogni causa di umidità. 

 3. Cortili, aie e giardini annessi debbono essere provvisti di scolo delle acque meteoriche, in 

modo da evitare qualsiasi ristagno. Ad evitare danni alle fondazioni, lungo il perimetro dei fabbricati 

dev'essere costruito a regola d'arte un marciapiede largo almeno ml. 0,60. 
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 4. Canali di gronda e tubi pluviali sono obbligatori. 

 

 

Art. 66. 

Locali di abitazione nelle case rurali 

 

 1. I locali di abitazione di nuova costruzione debbono avere un'altezza netta minima di m. 

3,00 per il piano terreno e di m. 2,70 per i piani superiori. 

 2. Il pavimento del piano terreno dev'essere sopraelevato di almeno cm. 30 sul piano di 

campagna e munito di vespaio ventilato; per le località soggette ad inondazione l'AC potrà 

prescrivere nella CONC un dislivello maggiore. 

 3. I locali abitabili debbono avere la cubatura di almeno mc. 24, la superficie minima di 

almeno mq. 8, le finestre ampie almeno 1/6 della superficie del pavimento, con un minimo di mq. 

0,50 le pareti intonacate ed imbiancate; i pavimenti con superficie dura, liscia e senza connessure. 

 4. L'eventuale focolare o camino dev'essere munito di cappa, canna da fumo e fumaiolo 

prolungato sopra il tetto di almeno 1 m. Valgono le altre norme generali dettate per i locali di 

abitazione. 

 5. I locali di deposito dei prodotti agricoli debbono essere asciutti, ben aereati, intonacati a 

civile, con pavimento a superficie unita, realizzato con materiale antipolvere. 

 

 

Art. 67. 

Servizi igienici nelle case rurali 

 

 1. Le case rurali esistenti debbono disporre di un proprio gabinetto, con acqua corrente e 

lavabo. I gabinetti esistenti possono scaricare in pozzi impermeabili ed a perfetta tenuta; quelli di 

nuova costruzione debbono invece scaricare in fosse biologiche. I gabinetti debbono essere provvisti 
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di finestre di almeno mq. 0,50. Lo scarico delle acque domestiche, anche nelle case esistenti, 

dev'essere fatto con tubazioni impermeabili, in modo da evitare esalazioni ed infiltrazioni. 

 2. Per tutte le modalità di esecuzione e di tenuta degl'impianti di distribuzione dell'acqua e 

dello scarico delle acque bianche e nere, valgono le norme degli appositi articoli del presente RE e 

del regolamento comunale per l'acqua potabile e la fognatura. 

 

 

 

Art. 68. 

Acqua potabile ed acquai nelle case rurali 

 

 1. Ogni casa deve avere una sufficiente dotazione d'acqua giudicata potabile dall'Ufficio 

Provinciale d'Igiene e profilassi; dev'essere inoltre munita di acquaio regolarmente scaricante in un 

pozzo nero od in una fossa di chiarificazione; comunque non in pozzi perdenti. 

 2. E' consentito lo scarico degli acquai nei campi, purchè le acque siano disperse ad almeno 

25 m. dalla casa e dall'eventuale pozzo di acqua potabile. 

 

 

Art. 69. 

Edifici per il ricovero degli animali 

 

 1. Gli edifici destinati al ricovero degli animali debbono essere indipendenti da quelli 

destinati ad abitazione. La contiguità è tollerata per gli edifici esistenti purchè: non comunichino 

direttamente con i locali destinati ad abitazioni; non abbiano accesso da essi; non abbiano aperture 

nella stessa facciata in cui si aprano finestre di abitazione a distanza minore di m. 3; siano posti ad 

una distanza non inferiore a m. 15 dalla pubblica via. 

 2. Non sono ammessi locali abitabili sopra le stalle. 
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 3. Le stalle e le scuderie debbono avere un'altezza non minore di m. 3 dal pavimento al 

soffitto ed essere ben ventilate (anche per mezzo di canne) ed illuminate; al ricambio d'aria deve 

provvedersi con finestre a vasistas; finestre e canne di ventilazione debbono essere munite di 

reticelle metalliche su telaio, per impedire l'entrata di mosche ed insetti. 

 Le stalle e le scuderie debbono avere una cubatura di almeno mc. 30 per capo; gli ovili ed i 

porcili di almeno mc. 15 per capo. Il pavimento dev'essere costruito con materiale impermeabile e 

munito dei necessari scoli, da immettere in pozzetti impermeabili muniti di sifoni. Le pareti debbono 

essere intonacate con cemento e rivestite con altro materiale impermeabile fino all'altezza di m. 1,80 

dal pavimento. Anche il soffitto deve essere facilmente pulibile. 

 Le mangiatoie debbono essere costruite con materiale facilmente lavabile. 

 Gli abbeveratoi, preferibilmente del tipo a vaschette multiple, debbono essere alimentati 

possibilmente da acqua corrente; in alternativa, deve ottenersi che in essi l'acqua scorra e si rinnovi 

abbondantemente dopo l'abbeveraggio. Mangiatoie ed abbeveratoi debbono avere angoli lisci ed 

arrotondati. 

 4. Le deiezioni ed il letame prodotti dal bestiame debbono essere ogni giorno allontanati e 

portati negli appositi letami. Per la tenuta del letame e per la costruzione e l'ubicazione delle 

concimaie valgono le prescrizioni del RD n. 1265/1934, le disposizioni prefettizie o regionali 

impartite di volta in volta, nonchè le norme dell'apposito articolo. 

 

 

Art. 70. 

Letami e serre di colture 

 

 1. Non sono ammessi letami all'interno dell'abitato. Essi vanno comunque costruiti a valle dei 

pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile e debbono distare non meno di m. 30 (trenta) da 

questi, dalle abitazioni e dalle pubbliche vie. 

 2. La capacità dei letami deve permettere la raccolta del letame prodotto in quattro mesi dal 

bestiame ricoverato nelle stalle cui si riferiscono. 
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 3. I letami e gli annessi pozzetti per i liquidi, debbono avere il fondo e le pareti resistenti ed 

impermeabili; debbono essere collegati con condotto sotterraneo al pozzo nero per la raccolta del 

colaticcio ed avere chiusura con sportelli. 

 La platea di accumulo del letame deve possedere gli stessi requisiti dei letami ed essere 

dotata di muretti perimetrali e di cunette di scolo per condurre i liquidi nella fossa di macerazione o 

nei pozzetti. 

 4. L'AC, ove lo ritenga necessario per evitare l'inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo, 

può vietare il deposito di concime all'aperto ed imporre che esso venga trasportato per mezzo di 

carri chiusi, raccolto e conservato in apposita cisterna a perfetta tenuta. 

 5. L'installazione di serre di coltura è consentito a condizioni che siano esteticamente 

accettabili. Sono ammesse le serre prefabbricate di tipo stagionale smontabili e le serre permanenti; 

queste ultime possono avere un basamento di muratura non più alto di cm. 90. 

 

 

Art. 71. 

Decoro degli edifici 

 

 1. Le fronti degli edifici che prospettano su vie e spazi pubblici e su vie private o sono 

comunque da questi visibili, debbono soddisfare le esigenze del decoro urbano, tanto per la corretta 

armonia delle linee architettoniche (contorni delle aperture, fasce marcapiano, ecc.) quanto per i 

materiali ed i colori impiegati nelle opere di decorazione. 

 2. I fabbricati di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione, restauro e risanamento 

conservativo debbono inoltre armonizzarsi nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle 

tinteggiature e nelle coperture, con gli edifici circostanti, particolarmente con quelli di notevole 

importanza artistica, avuto riguardo delle caratteristiche dell'abitato e dell'ambiente urbano in cui 

essi vengono ad inserirsi. Quando si tratti di edifici che costituiscono fondali di vie o di piazze e per i 

quali sorga la necessità di assicurare armoniche prospettive, l'AC ha la facoltà di prescrivere 
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opportunamente linee architettoniche e forme decorative, stabilire limitazioni di altezza e dare 

direttive intese ad ottenere determinati inquadramenti architettonici od effetti prospettici. 

 

 

Art. 72. 

Intonacatura e tinteggiatura degli edifici 

 

 1. I muri di nuova costruzione o rinnovati, visibili da spazi pubblici o da vie private, debbono 

essere sempre intonacati, a meno che, per il genere di costruzione o per il carattere architettonico, 

non richiedano intonaco. Per le tinteggiature debbono adottarsi tinte che non deturpino l'aspetto 

dell'abitato, l'ambiente urbano od il paesaggio. 

 E' vietata la tinteggiatura parziale degli edifici, quando essa determini il deturpamento di cui 

sopra. 

 Tutti i tipi di lavori concernenti la tinteggiatura dovranno essere preventivamente autorizzati 

dal Sindaco, con le indicazioni date dell’U.T.C. 

 

 

Art. 73. 

Manutenzione dei prospetti e decoro dei frontespizi nudi 

 

 1. Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere il proprio edificio e tutte le sue parti in stato di 

normale conservazione, non solo per quanto attiene la sicurezza ma anche per ciò che concerne 

l'estetica, il decoro, l'igiene. 

 Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, di ripristino, d'intonacatura e di 

ritinteggiatura delle facciate delle case, deteriorate dal tempo e dalle intemperie. 

 2. Se le condizioni delle facciate, visibili in tutto od in parte da spazi pubblici, sono tanto 

indecorose da deturpare l'ambiente, il Sindaco, a suo insindacabile giudizio e sentita la CE, ha la 

facoltà di ordinare al proprietario i necessari lavori di ripristino, fissando un congruo termine di 
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tempo, trascorso inutilmente il quale può fare eseguire d'ufficio i necessari lavori, recuperando poi le 

somme nei modi previsti dalla legge. 

 

 

Art. 74. 

Iscrizioni - Insegne - Stemmi - Mostre - Vetrine 

 

 1. Chiunque intenda fare iscrizioni sui muri o collocarvi stemmi od affissi pubblicitari, 

dev'essere autorizzato dall'AC presentando il disegno od il testo. L'apposizione anche provvisoria di 

insegne, mostre, vetrine di botteghe e cartelloni indicanti ditte ed esercizi di arti, mestieri, 

professioni ed industrie, può essere autorizzata dall'AC purchè non alterino gli elementi 

architettonici dell'edificio o l'ambiente. 

 2. L'autorizzazione sarà in genere rifiutata per gli edifici d'interesse storico-artistico o per i 

complessi architettonici di particolare importanza. Sarà anche negata, entro l'ambito dei centri 

abitati, l'autorizzazione ad eseguire insegne o scritte - dipinte a guazzo o verniciate - direttamente sul 

muro. 

 3. L'Amministrazione comunale può, per ragioni di pubblico interesse e previo avviso alla 

proprietà, applicare (o fare applicare) sul fronte delle costruzioni: 

 -le targhe contenenti le indicazioni dei nomi assegnati alle aree pubbliche; 

 -i cartelli per segnalazioni stradali; 

 -le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti, di idranti, etc.; 

 -le mensole, i ganci, le condutture per la pubblica illuminazione e per i servizi di trasporto 

pubblico, tranviari e filoviari; 

 -i cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto e di pronto soccorso e delle farmacie; 

 -i cartelli segnalatori dei servizi statali di PP.TT., telefoni, monopolio e simili; 

 -gli orologi elettrici; 

 -i sostegni per i fili conduttori elettrici; 
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 -gli avvisatori elettrici stradali con i loro accessori e ogni altro elemento indispensabile 

all'organizzazione degli spazi pubblici; 

 -le targhe e gli apparecchi relativi ai pubblici servizi. 

 4. Le targhe delle vie, le piastrine, i capisaldi, gli avvisatori, gli orologi elettrici e i cartelli 

sopra indicati non devono in alcun modo essere sottratti alla pubblica vista. 

 5. Gli apparecchi elencati nel presente articolo non devono arrecare molestia all'utenza dello 

stabile. 

 6. L'installazione di quanto sopra elencato non deve costituire barriera visiva di disturbo del 

traffico o essere pericolosa per il pedone 

 7. Il proprietario prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato alla quale sia 

apposto uno degli apparecchi o indicatori di cui ai comma precedenti, deve darne avviso al sindaco 

o all'ente interessato, che prescrivono nel più breve tempo possibile le cautele del caso. 

 8. La manutenzione degli oggetti, elencati nel presente articolo nonchè delle parti di facciata 

da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o privati installatori. 

 9. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al presente articolo possono essere applicati sul fronte 

di costruzioni soggette a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli alternative e con le 

attenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle costruzioni stesse e dell'ambiente. 

 10. L' Amministrazione comunale assegna il numero civico e i relativi subalterni da apporsi a 

spese del proprietario. 

 11. Le eventuali variazioni della numerazione civica, previa notifica all'interessato, sono 

attuate a spese dello stesso. 

 12. Il numero civico deve essere collocato a fianco della porta di ingresso, a destra di chi 

guarda dallo spazio pubblico, a un'altezza variabile da 2 m. a 3 m. e deve essere mantenuto nella 

medesima posizione a cura del proprietario. 

 13. In caso di demolizione dell'edificio, di soppressione di porte esterne di accesso pedonale, 

di sostituzione con numeri luminosi o di variazione della numerazione civica, il proprietario 

restituisce all'Amministrazione, nel termine di quindici giorni, gli indicatori assegnatigli. 
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 14. In luogo del numero civico, come sopra assegnato, è ammesso a cura e spese della 

proprietà, l'apposizione di indicatore in tutto conforme, ma luminoso nelle ore notturne. 

 15. Il relativo impianto di illuminazione e le condutture devono essere applicate in modo non 

visibile dalla strada. 

 16. L' Amministrazione comunale provvede a sistemare i marciapiedi lungo le proprietà 

poste in fregio a spazi pubblici comunali. 

 17. I proprietari devono sostenere la spesa di prima sistemazione e relativa pavimentazione 

dei marciapiedi fronteggianti le rispettive proprietà. La quota, imputata per le parti di essi in fregio a 

spazi o costruzioni attraverso i quali sono accessibili immobili interni, è a carico di tutti i proprietari. 

 

 

Art. 75. 

Recinzioni 

 

 1. I muri di recinzione, esposti in tutto od in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le 

norme generali di decoro dettate per gli edifici. 

 2. In prossimità dei crocicchi o delle curve cieche la vegetazione e le recinzioni debbono 

essere effettuate in modo da non ostacolare la visibilità e da non pregiudicare la sicurezza del 

traffico. Dette norme sono applicabili anche alle opere, impianti ed alberature esistenti all'atto 

dell'entrata in vigore del presente RE. 

 

 

Art. 76. 

Chioschi - Cartelloni ed oggetti pubblicitari 

 

 1.I chioschi di ogni specie, da collocarsi sul suolo pubblico o privato, sono consentiti quando 

non ostacolino la circolazione e non siano contrari al pubblico decoro. In ogni caso, essi debbono 

essere oggetto di regolare CONC, ed essere conforme con le norme del Codice della Strada. Il 
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collocamento dei chioschi su suolo pubblico ha di norma carattere provvisorio; l'autorizzazione può 

pertanto essere revocata quando ragioni di carattere pubblico lo richiedano. 

 2. E' proibito, senza la preventiva autorizzazione dell'AC, collocare alla pubblica vista 

cartelloni ed oggetti pubblicitari di qualsiasi genere. Il rilascio dell'autorizzazione è effettuato dietro 

presentazione della relativa domanda, corredata da disegni e fotografie, dimostranti la rispondenza 

dell'oggetto che si vuol esporre al carattere ed al decoro della località. 

 3. E' vietata l'applicazione di oggetti luminosi, di cartelloni pubblicitari, di iscrizioni, di 

pitture e simili sui muri delle chiese e degli edifici pubblici e di quelli dichiarati d'interesse storico-

artistico. 

 4. Lungo le strade statali e provinciali, la pubblicità è regolata da apposite norme; i permessi 

saranno rilasciati dal competente Compartimento A.N.A.S. e dall'Ufficio Tecnico Provinciale. 

 

 

Art. 77. 

Norme tecnologiche 

 

 1. Le norme tecnologiche individuano e definiscono i requisiti che gli edifici debbono 

possedere, perchè siano conseguiti gli obbiettivi minimi di confortevolezza, salubrità e sicurezza. 

 I detti requisiti sono di varia natura: 

 -termici ed igrotermici; 

 -illuminotecnici; 

 -acustici; 

 -relativi alla purezza dell'aria; 

 -relativi ai servizi tecnologici; 

 -relativi alla fruibilità; 

 -relativi alla sicurezza; 

 -relativi all'impermeabilità e secchezza; 

 -relativi alla durabilità; 
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 -ecologici. 

 2. Per ogni requisito sono dettate norme generali alle quali debbono essere conformi tutti gli 

edifici e norme particolari alle quali debbono essere conformi gli edifici secondo la loro destinazione 

d'uso. 

 3. Le norme tecnologiche sono vincolanti per gli edifici di nuova costruzione, ed, in quanto 

compatibili con le soluzioni tecniche realizzabili nell'ambito delle opere previste, anche per 

gl'interventi su edifici esistenti o parte di essi. 

 4. Sono comunque vincolanti per tutti gli edifici le disposizioni più restrittive, dettate da leggi 

e/o da regolamenti vigenti. 

 

 

Art. 78. 

Requisiti termici ed igrotermici 

 

 1. Gli edifici debbono essere progettati e realizzati in modo da presentare coefficienti di 

trasmissione del calore tali da assicurare in tutti i locali abitabili una soddisfacente temperatura 

(compresa tra i 18° ed i 20° con una temperatura esterna di - 5°) ed agli abitanti accettabili 

condizioni di benessere. 

 2. A tal fine le murature perimetrali e le coperture (siano esse a falda od a terrazza) debbono 

possedere caratteristiche di buon isolamento termico, adottando materiali idonei per spessore o 

natura oppure strutture protettive adeguate (sottotetti, controsoffitti, camere d'aria ecc.). 

 3. Nei locali condizionati i livelli di temperatura e di umidità debbono essere tali da garantire 

il massimo benessere alle persone che vi debbono permanere a lungo. 

 4. Valgono comunque le norme del DM 5-7-1975 e del DPR 28-6-1977, n. 1052 che attua la 

L n. 373/1976, ed i decreti di cui al terzo comma dell'art. 37 della legge 9/1/1991 n.10. 

 

 

Art. 79. 
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Requisiti illuminotecnici 

 

 1.Gli edifici debbono essere ubicati, progettati e realizzati in modo che in ogni locale si 

abbiano condizioni d'illuminazione adeguate agl'impegni visivi richiesti e compatibili con il 

benessere delle persone. 

 2. L'illuminazione diurna dei locali dev'essere di massima naturale e diretta; possono tuttavia 

fruire d'illuminazione naturale indiretta oppure d'illuminazione artificiale: 

 -i locali destinati ad uffici, le cui dimensioni orizzontali non consentano l'illuminazione 

naturale dei piani di utilizzazione, purchè delimitati da pareti perimetrali dotate di parti trasparenti 

non inferiori ad 1/2 delle medesime; 

 -i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative; 

 -i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione artificiale; 

 -i locali destinati a servizi igienici; le cabine di cottura di superficie inferiore a 4 mq ed in 

diretta comunicazione con altro locale di soggiorno dotato d'illuminazione ed aerazione diretta; 

 -i locali destinati alla circolazione delle persone e delle cose; 

 -i locali non destinati alla permanenza di persone. 

 

 

Art. 80. 

Requisiti acustici 

 

 1. Tutti i locali abitabili debbono possedere i requisiti di isolamento acustico richiesti dalla 

loro specifica destinazione d'uso o dalle loro caratteristiche, adottando a tali fini materiali e tecniche 

idonei a garantire tale afonicità. 

 2. Si debbono in ogni caso rispettare i livelli massimi di rumorosità fissati dalle leggi vigenti, 

mai superiori a 70 dB per frequenze comprese tra 100 e 300 Hz. 
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 3. Gli edifici debbono comunque essere ubicati, progettati e realizzati in modo che i rumori 

in essi prodotti non superino i livelli sonori compatibili con la destinazione d'uso dei locali in essi 

previsti e con l'esigenza di non disturbare gli edifici finitimi o circostanti ed i relativi locali. 

 

 

Art. 81. 

Requisiti relativi alla purezza dell'aria 

 

 1. Gli edifici debbono essere progettati e realizzati in modo che in ogni locale non vengano 

superate le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo compatibili con il benessere e la 

salute delle persone e con la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli edifici 

medesimi. 

 2. I volumi minimi dei locali debbono essere verificati in base alle portate di sostanze 

inquinanti e di vapore acqueo prodotti dalle persone, alle concentrazioni ammissibili, alle portate 

d'aria necessarie per l'alimentazione di eventuali modesti processi di combustione, ai ricambi d'aria 

effettivamente realizzabili. 

 Le sostanze inquinanti prodotte da sorgenti che non siano le persone debbono essere 

eliminati presso le sorgenti medesime con idonei dispositivi. 

 3. I ricambi d'aria negli ambienti non dotati d'impianti di condizionamento o ventilazione 

meccanica permanenti debbono essere ottenuti mediante apposite aperture (dei serramenti, di parti 

di questi od altri dispositivi), onde consentire adeguate possibilità di ventilazione naturale anche nei 

mesi invernali. 

 4. Gli edifici ed i sistemi di ventilazione debbono essere progettati e realizzati in modo da 

impedire l'immissione ed il riflusso nei medesimi dell'aria e degl'inquinanti espulsi e, per quanto 

possibile, la mutua diffusione nei locali di esalazione e d'inquinanti in essi prodotti. 

 5. I locali destinati ad uffici, attività commerciali, culturali e ricreative, nei quali non sia 

possibile effettuare una ventilazione naturale, debbono essere condizionati o ventilati 

meccanicamente a seconda delle caratteristiche morfologiche e delle attività previste. I locali 
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destinati a servizi igienici e cabine di cottura - qualora gli stessi non siano muniti di serramenti verso 

l'esterno - debbono avere sistemi di espulsione forzata meccanica dell'aria. Negli alloggi tale 

espulsione può avere funzionamento discontinuo qualora i singoli servizi siano muniti di estrattori 

indipendenti. 

 I servizi, le cucine, ecc., nei quali è prevista l'espulsione forzata debbono avere porte 

progettate in modo da consentire il passaggio dell'aria. 

 I valori minimi del coefficiente di ricambio per l'espulsione meccanica sono così fissati: 

 -servizi igienici: 

 a) espulsione continua            6       volumi/ora 

 b) espulsione discontinua       12             >> 

 -cabine di cottura: 

 a) espulsione continua            8               >> 

 b) espulsione discontinua       14              >> 

 6. I locali degli alloggi, salvo quelli di servizio (servizi igienici, cabine di cottura, passaggi) o 

destinati a particolari attività che richiedano l'illuminazione artificiale, debbono avere serramenti 

esterni dotati di parti apribili, progettati e posizionati in modo da consentire un'efficace ventilazione 

naturale. 

 7. Gli alloggi ed i sistemi di ventilazione debbono essere progettati o realizzati in modo da 

impedire che nei locali di soggiorno si diffondano mutualmente esalazioni in essi prodotte. 

 8. I materiali impiegati negli alloggi non debbono emettere nè potere emettere odori ed 

esalazioni. 
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Art. 82. 

Requisiti relativi ai servizi tecnologici 

 

 1. Gli edifici debbono essere dotati d'impianti permanenti, idonei - con gli altri elementi 

costitutivi degli edifici medesimi - ad assicurare il benessere delle persone ed i servizi necessari alla 

loro igiene, alla loro sicurezza ed alle loro attività. 

 2. Gl'impianti od i loro componenti comuni a più punti di utilizzazione, compresi i contatori, 

debbono essere ubicati in locali appositi, opportunamente dimensionati e finiti, facilmente accessibili 

alle persone autorizzate. 

 3. Gl'impianti debbono essere progettati e realizzati in modo che tutti i componenti compresi 

tra i punti di allacciamento alle reti urbane ed i punti di utilizzazione, sono facilmente agibili per la 

condotta, la manutenzione, la sostituzione e la rimozione. 

 4. Le sedi degli allacciamenti degl'impianti alle reti urbane e delle diramazioni ai punti di 

utilizzazione ed i punti di utilizzazione medesimi, non debbono permettere la diffusione di esalazioni 

nè l'accesso, negli edifici e nei loro locali, di animali e d'insetti indesiderabili. 

 5. La centralizzazione dei servizi tecnologici di uno o più edifici, deve essere attuata nei casi 

in cui contribuisca al raggiungimento di maggiore confortevolezza, funzionalità, salubrità, sicurezza. 

 6. Gli edifici debbono essere dotati d'impianti permanenti che possano assicurare in misura 

sufficiente almeno i seguenti servizi: 

 -distribuzione dell'acqua potabile e dell'energia elettrica; 

 -raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami e dei 

rifiuti solidi; 

 -protezione dei rischi connessi con l'esistenza dello impianto elettrico; 

 -protezione dagl'incendi; 

 -distribuzione del gas ove usato; 

 -espulsione dei gas combusti. 
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Art. 83. 

Requisiti relativi alla fruibilità 

 

 1. I materiali impiegati nella costruzione degli edifici non devono emettere nelle condizioni di 

impiego odori ed esalazioni in quantità tali da arrecare molestia o danno alle persone. 

 2. La manutenzione degli elementi costitutivi degli edifici deve poter essere effettuata 

agevolmente. 

 3. Gli edifici devono poter essere puliti e disinfettati in ogni loro parte. 

 4. Gli arredi devono, di norma, poter essere portati negli edifici e collocati nei locali 

attraverso le normali vie di accesso. 

 5. Gli edifici residenziali devono essere dotati di scale che consentano il trasporto degli 

infermi da tutti i piani agibili. 

 6. Le unità immobiliari degli edifici con più di due piani agibili fuori terra, fatta eccezione 

per quelli industriali, devono fruire di accesso da almeno una scala del tipo chiuso. 

 7. Gli impianti, i sistemi e le apparecchiature permanenti non devono poter immettere negli 

edifici serviti o nelle loro parti, in condizioni normali, esalazioni, fumi, vibrazioni. 

 8. Gli alloggi progettati per uno o due utenti virtuali devono essere dotati almeno di uno 

spazio di cottura, di un gabinetto con più di tre apparecchi, di un ripostiglio anche del tipo a 

soppalco. 

 Gli alloggi progettati per tre o più utenti virtuali devono essere dotati almeno di una cucina, 

di un gabinetto con più di tre apparecchi, aerato e illuminato direttamente dall'esterno, di un 

ripostiglio anche del tipo a soppalco. 

 9. I locali degli alloggi che fruiscono di illuminazione naturale diretta, devono avere almeno 

uno dei serramenti dotati di parti trasparenti, ad altezza d'uomo. 

 10. I serramenti esterni e interni degli alloggi devono essere posizionati in modo da 

consentire una razionale utilizzazione dei locali ai fini della collocazione dell'arredamento. 

 11. I locali soggiorno devono essere dotati di parti trasparenti che consentano la 

comunicazione visiva diretta, ad altezza d'uomo, con l'esterno. 
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 12. Gli edifici destinati ad attività produttive e commerciali devono essere dotati di spazi per 

la custodia e la protezione dei rifiuti non raccolti dal servizio di nettezza urbana, pavimentati e 

riparati dalle azioni meteoriche. 

 13. Gli edifici devono essere predisposti per la dotazione dei servizi tecnologici necessari, 

ove si voglia prevedere per determinati loro locali anche la destinazione a pubblici esercizi e ad 

attività artigianali. 

 

 

Art. 84. 

Requisiti relativi alla sicurezza 

 

 1. Gli edifici e i loro elementi costitutivi devono permanere stabili nelle condizioni di 

impiego. 

 2. I parapetti e le superfici vetrate devono rispondere alle loro funzioni senza costituire 

pericolo per le persone. 

 3. I parapetti dei balconi e delle finestre non devono poter essere sfondati e attraversati per 

urto accidentale. 

 La loro altezza non deve essere minore di 1,10 m. 

 4. Gli impianti installati negli edifici e i depositi di combustibile devono rispondere alle loro 

funzioni senza costituire pericolo per le persone e per le cose. 

 5. L'installazione di apparecchi a fiamma non è consentita nei locali ciechi. 

 6. Gli edifici, in relazione alla destinazione, alla altezza e alle caratteristiche delle strutture 

portanti, devono essere progettati e realizzati in modo da consentire la salvaguardia, in caso di 

incendio, dell'incolumità delle persone in essi presenti e dei soccorritori. 

 7. Le facciate degli edifici, ove siano continue o semicontinue, devono essere progettate e 

realizzate in modo da impedire, in caso di incendio, il passaggio di fumi tra locali contigui di 

facciata. 



80 

 8. I locali degli edifici che fruiscono di illuminazione naturale diretta devono avere un 

adeguato numero di serramenti esterni facilmente accessibili dall'interno e dotati di una o più parti 

apribili. 

 9. Gli accessi, le rampe, i giardini e in generale gli spazi privati destinati alla circolazione 

delle persone, esterni e interni agli edifici, devono poter essere illuminati anche durante le ore 

notturne. 

 10. L'illuminazione artificiale di emergenza, ove ritenuta necessaria, può essere prescritta dal 

sindaco, sentita la Commissione edilizia. 

 11. I soppalchi devono essere dotati di parapetti o di ripari equivalenti. 

 12. Gli spazi privati destinati alla circolazione orizzontale e verticale, esterni e interni agli 

edifici, non devono avere superfici di calpestio sdrucciolevoli, in condizioni meteorologiche normali, 

e sporti insidiosi. 

 13. Gli spazi destinati alla circolazione promiscua di persone e di automezzi devono essere 

dotati di opportuna segnaletica. 

 14. Le coperture degli edifici devono essere facilmente agibili e realizzate in modo da non 

costituire pericolo per gli addetti alla manutenzione. 

 

 

Art. 85. 

Requisiti relativi alla impermeabilità e secchezza 

 

 1. Le pareti perimetrali degli edifici devono essere impermeabili alle acque meteoriche e 

intrinsecamente asciutte. 

 2. Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter cedere le acque di edificazione e le 

eventuali acque di condensazione, e permanere asciutti. 

 3. Gli elementi costitutivi degli edifici non devono poter essere imbibiti irreversibilmente 

dalle acque meteoriche e da eventuali acque fluenti o freatiche o stagnanti. 
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 4. La permeabilità all'aria dei giunti fissi dei componenti delle pareti perimetrali non deve 

superare, negli edifici non destinati ad attività produttive, 0,1 m³/hm allorchè la sovrappressione è di 

100 Pa. 

 

 

Art. 86. 

Requisiti relativi alla durabilità 

 

 1. Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che, con operazioni di normale 

manutenzione, possano conservare le loro prestazioni e il loro decoro. 

 2. Gli elementi costitutivi degli edifici non devono subire, per effetto di trattamenti di 

disinfestazione e di trattamenti a questi assimilabili, danni che non possono essere eliminati con 

operazioni di normale manutenzione. 

 3. Le pareti dei locali di servizio degli alloggi devono essere progettate e realizzate in modo 

che non possono essere deteriorate da condensazioni passeggere. 

 

 

Art. 87. 

Requisiti energetici ed ecologici 

 

 1. Gli edifici e gli impianti in essi installati devono essere progettati, realizzati, accessoriati e 

condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici nonchè le emissioni di sostanze 

inquinanti consentiti. 

 2. Le acque meteoriche devono essere immesse nei collettori di fognatura; possono tuttavia, 

previa autorizzazione, essere disperse in superficie. 

 I liquami, le acque usate e le acque di scarico industriale devono essere immessi nei collettori 

di fognatura o nelle acque superficiali: la concentrazione delle eventuali sostanze inquinanti in essi 

contenute non deve eccedere quella consentita. 
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Art. 88. 

Accesso di veicoli dallo spazio di pertinenza delle costruzioni 

 

 1. L'accesso dei veicoli dagli spazi pubblici agli spazi di pertinenza delle costruzioni è 

consentito tramite passi carrabili; ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è 

consentito da quello a minor traffico. L'accesso a uno spazio privato tramite più passi carrabili può 

essere concesso quando giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna. 

 2. L'accesso diretto dallo spazio pubblico allo spazio privato non è consentito nei seguenti 

casi: 

 -lo spazio privato implichi funzioni di parcheggio, autorimesse d'uso pubblico, di negozi, 

laboratori, depositi e simili che richiedono passi carrabili multipli; 

 -lo spazio privato non permetta al proprio interno l'inversione di marcia e l'immissione 

frontale dei veicoli sullo spazio pubblico. 

 3. E' concessa, a spese dell'edificante a cura dell'Amministrazione comunale, l'apertura nella 

cordonatura del marciapiede di passi carrabili per l'accesso dei veicoli agli spazi privati alle seguenti 

condizioni: 

 -la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,00 m. e superiore a 6,50 m.; 

 -la distanza del passo carrabile dallo spigolo della costruzione in angolo fra due spazi 

pubblici, percorsi da traffico veicolari, non deve essere inferiore a 10 m., fatti salvi i casi di 

comprovata impossibilità; 

 -la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 2 m. e, ancora, la distanza 

dello stesso dal confine di proprietà non deve essere inferiore a 1m. 

 4. L'accesso agli spazi in sottosuolo destinati al ricovero dei veicoli deve essere assicurato 

tramite: 

 -rampe antisdrucciolevoli di idoneo tracciato e pendenza, dotate di scalinate o percorsi 

dentati per il transito di pedoni o con carrelli; 
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 -tratti di piano, da ricavare sullo spazio privato, lunghi almeno 4,50 m., per il collegamento 

del primo con lo spazio pubblico o con altro spazio riservato ai pedoni. 

 5. Le rampe, i percorsi destinati ai pedoni o all'uso di carrelli o similari nonchè i tratti piani di 

collegamento devono essere protetti da opportuni ripari verticali. 

 

 

Art. 89. 

Accesso e fruibilità delle costruzioni da parte delle persone 

fisicamente impedite: luoghi da sottoporre a particolare disciplina 

 

 1. I luoghi da rendere accessibili nelle costruzioni alle persone fisicamente impedite nelle 

loro capacità motorie, visive e uditive, a integrazione di quelli elencati dalla legge e sulla base del 

presente regolamento sono: 

 -le nuove costruzioni a destinazione d'uso residenziale; 

 -le nuove costruzioni destinate o destinabili a usi misti e produttivi, allorchè non abbiano ad 

assolvere esigenze operative che debbano escludere per ragioni tecniche o di sicurezza tale 

accessibilità; 

 -le costruzioni recuperate, quantomeno per le parti di esse ove l'accesso delle persone 

fisicamente impedite appaia possibile e conveniente; 

 -gli spazi di ogni altra costruzione, nuova o recuperata, coperti o scoperti, dove, a causa della 

loro funzione collettiva, debba essere assicurata la fruibilità degli spazi da parte di tutti. 

 

 

 

Art. 90. 

Acqua potabile 
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 1. Ogni alloggio dev'essere regolarmente rifornito di acqua potabile in quantità proporzionale 

al numero dei locali abitati e degli abitanti previsti, tenuto conto del maggiore fabbisogno estivo. 

L'acqua dev'essere prelevata dall'acquedotto comunale o provvista privatamente con impianto di 

sollevamento a motore. Nel caso di fabbricati multipiani, l'impianto centralizzato di acqua potabile 

dev'essere munito di autoclave per servire adeguatamente, anche nel periodo di maggior consumo, i 

piani alti dell'edificio. L'acqua attinta da pozzi privati dev'essere dichiarata potabile dall'Ufficio 

Provinciale d'Igiene. L'AC, nell'ambito della CONC, può imporre, se necessario, che ogni fabbricato 

od alloggio venga dotato di un serbatoio della capacità di 1.100 per ogni 100 mc. di costruzione o 

frazione. 

 2. Gli impianti per la distribuzione interna dell'acqua potabile debbono essere costruiti a 

regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contenute nel Regolamento per il servizio di acqua 

potabile. 

 

 

Art. 91. 

Pozzi, vasche e cisterne per acqua potabile 

 

 1. I pozzi, le vasche, le cisterne e gli altri recipienti destinati ad accogliere acqua potabile 

vanno costruiti a monte di fogne, pozzi neri, concimaie, bottini, fossi di scolo e ad una altezza non 

inferiore a m. 25 (venticinque) da questi. 

 2. I pozzi debbono essere costruiti con buona muratura e rivestiti interamente con uno strato 

di cemento dello spessore di almeno cm. 2 o con un altro materiale impermeabile, in modo da 

impedire infiltrazioni, superficiali o profonde, di acqua inquinata dal suolo circostante. 

 La loro profondità deve spingersi sino al livello minimo di una falda acquea (profonda) non 

inquinata. 

 La bocca dei pozzi dev'essere chiusa da apposita torretta in muratura, munita di sportello. 

 L'attingimento deve farsi a mezzo di pompe. 
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 3. Il terreno circostante, per un raggio di almeno m. 2 dal perimetro della torretta, dev'essere 

impermeabilizzato, per il sollecito allontanamento delle acque meteoriche o di stramazzo. Per i pozzi 

tubolari, saranno date di volta in volta disposizioni dall'UTC. 

 

 

Art. 92. 

Impianti igienici interni, canalizzazioni e canne fumarie 

 

 1. Ogni alloggio dev'essere munito: 

 a) di servizi igienici; 

 b) di una cucina dotata di canna di esalazione od impianto elettrico di aspirazione; sono 

ammesse cucine in nicchia. 

 2. I tratti di parete corrispondenti ad acquai, lavabi e cappe debbono avere lo spessore 

minimo di 12 cm. ed essere protetti con piastrelle (di maiolica o di ceramica o di grès) o con altro 

materiale impermeabile. 

 3. Le tubazioni di adduzione dell'acqua potabile debbono essere esclusivamente di ferro 

zincato (di piombo, se l'acqua non è aggressiva). 

 4. I condotti secondari di scarico delle acque bianche e luride delle singole unità debbono 

essere muniti di sifone a chiusura idraulica permanente e battente d'acqua di almeno 3 cm., prima di 

raccordarsi alle colonne di scarico, onde evitare cattive esalazioni. 

 5. Gli scarichi debbono essere di materiale impermeabile, isolati dai muri, ben saldati fra loro 

e di diametro conveniente. Non debbono mai attraversare allo scoperto locali di abitazioni, 

magazzini di generi alimentari o laboratori di qualsiasi genere. 

 6. Le canne fumarie dei camini e dei caloriferi e le canne di aspirazione debbono essere di 

materiale incombustibile, impermeabile ed inalterabile. Esse vanno poste a distanza non inferiore a 

cm. 16 da qualsiasi travatura o tavolato in legname. Qualora fossero realizzate nei muri, debbono 

essere circondate da muratura massiccia di spessore non inferiore a cm. 15 e rifinite interamente con 

intonaco ben lisciato. 
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 7. I fumaioli debbono essere costruiti in maniera decorosa, convenientemente raggruppati e 

bene assicurati alla copertura . 

 8. La sporgenza dei fumaioli dalla copertura non dev'essere inferiore ad un metro, salvo 

maggiore altezza prescritta dalla CONC. 

 9. Non è permessa la costruzione di canne fumarie o di canne di aspirazione con canali o tubi 

addossati all'esterno dei muri prospettanti sul suolo pubblico. 

 10. I condotti principali e gli apparecchi di distribuzione del gas alle abitazioni debbono 

essere collocati esternamente agli alloggi ed allo scoperto, per essere facilmente ispezionabili; 

analoghe disposizioni valgono per i condotti e gli apparecchi di distribuzione all'interno delle 

abitazioni. 

 

 

Art. 93. 

Deflusso delle acque pluviali 

 

 1. I fabbricati confinanti con il suolo pubblico debbono essere muniti di gronda e di pluviali 

raccordati alla fognatura mediante sifone ispezionabile ed a chiusura ermetica posto all'esterno della 

costruzione. I pluviali debbono essere in lamiera od altro materiale idoneo; negli ultimi 2,50 m verso 

terra, essi debbono essere possibilmente incassati nel muro, salvo che siano realizzati in ghisa od in 

ferro per l'altezza di almeno m. 2,20 sul piano stradale. 

 2. Dove non esiste la fognatura è ammesso lo sbocco radente dei tubi al piano di marciapiede 

o di strada, evitando però che conseguano danni alle fondazioni degli edifici. 

 3. E' vietato immettere nei pluviali acque di scarico di gabinetti, acquai, lavatoi, bagni e 

simili. 

 

 

Art. 94. 

Fogne private 
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 1. I fognoli che raccordano alla fognatura pubblica i vari tubi di scarico delle abitazioni 

debbono essere costruiti in calcestruzzo di cemento ed avere forma e dimensioni tali da garantire il 

libero scarico delle acque bianche e luride; gl'innesti nella fognatura pubblica debbono essere 

realizzati con sifone ispezionabile posto all'esterno della costruzione. 

 2. Nelle località prive di fognatura pubblica, tali fognoli debbono immettersi in fosse di 

chiarificazione, costruite secondo le prescrizioni dell'articolo apposito ed approvate di volta in volta 

dall'Medico del S.I.P.-A.S.L. competente per territorio; è comunque escluso lo scarico in pozzi 

perdenti. 

 3. I fognoli costruiti a cura e spese dei proprietari degli edifici debbono osservare le 

disposizioni impartite dall'UTC in materia di dimensioni, pendenze e forma. 

 4. Qualora venga modificata la sede e la forma della fognatura pubblica, i proprietari dei 

fognoli privati che vi fanno capo sono obbligati a modificare o trasferire a loro spese i fognoli stessi 

secondo le esigenze della nuova opera. 

 

 

Art. 95. 

Fosse di depurazione biologica 

 

 1. Laddove il raccordo alla fognatura comunale non sia possibile o non sia stato ancora 

realizzato, è prescritto il preliminare trattamento dei liquidi di rifiuto domestico ed è pertanto 

obbligatoria la costruzione di fosse di depurazione biologica (dette anche fosse settiche o di 

chiarificazione), nella misura di una fossa per ogni edificio. La fossa dev'essere dimensionata in 

rapporto al volume abitabile ed alle caratteristiche utilizzative dell'edificio e dev'essere in grado di 

garantire la degradazione biologica delle materie organiche. 

 La costruzione o la modifica di dette fosse dev'essere preventivamente autorizzata dall'AC, 

che ne approverà l'ubicazione, il sistema costruttivo, il dimensionamento e lo smaltimento finale 

dell'affluente delle fosse stesse (dispersione nel sottosuolo, scarico in un corso d'acqua, ecc.). 
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 L'AC ha la facoltà di controllare in corso d'opera ogni lavoro concernente le fosse di 

depurazione e di negare la licenza di utilizzazione quando non siano state osservate le sue 

prescrizioni. 

 2. Le fosse settiche debbono essere sempre costruite su suolo privato; debbono distare 

almeno un metro dai muri di fabbricati (lo spazio interposto va riempito con terreno argilloso ben 

compresso) ed almeno m. 10 dai pozzi, da qualunque altro serbatoio di acqua potabile o da locali di 

vendita o di deposito di derrate alimentari. 

 3. Le fosse settiche debbono essere di norma costruite a due scomparti: la fossa anaerobica 

deve avere la capacità di almeno mc.2 (con aggiunta di mc. 0,1 per ogni vano abitabile dell'edificio 

oltre il decimo); la fossa aerobica deve avere la capacità di almeno 1/3 della fossa anaerobica. 

Comunque la capacità globale di dette fosse non può essere inferiore a mc. 3 e dev'essere tale da 

consentire un periodo di sosta dei liquidi di almeno 36 ore. 

 4. Le fosse settiche debbono essere costruite in muratura con malta di cemento, intonacate 

con malta di cemento dello spessore di cm. 2 e debbono avere gli angoli arrotondati. Lo scomparto 

aerobico dev'essere munito di un tubo di aerazione di diametro non inferiore a cm. 10, da prolungare 

oltre l'altezza dei tetti vicini. 

 Sono ammesse le fosse di chiarificazione prefabbricate; esse debbono però sottostare alle 

stesse norme fissate per quelle costruite sul posto, e ciò anche se sono brevettate. 

 5. Le bocche di accesso alle fosse debbono avere: 

 -una superficie non inferiore a mq. 0,60; 

 -un doppio chiusino (di lastra metallica o di pietra) a perfetta tenuta ed intramezzato da uno 

spazio di almeno cm. 20 riempito con terriccio. 

 6. Le acque chiarificate possono essere diluite in corsi d'acqua di sufficiente portata od 

essere disperse a scopo irrigatorio in una rete di tubi sotterranei collocati alla profondità di almeno 

40 cm. dalla superficie del suolo, purchè il terreno abbia sufficiente capacità di assorbimento. 

 7. Alla soppressione dei pozzi neri eventualmente esistenti alla data di entrata in vigore del 

presente RE sarà provveduto con ingiunzione dell'AC. 
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 L'AC si riserva tuttavia la facoltà di fare esaminare lo stato dei pozzi neri e di ordinare ai 

proprietari le riparazioni necessarie per la tutela della pubblica salute. 

 Nella riparazione e nella soppressione di un pozzo nero debbono osservarsi, sotto la 

responsabilità solidale del proprietario e del costruttore, le cautele per la sicurezza degli operai. 

 

 

Art. 96. 

Forni e camini industriali 

 

 1. I forni ed i camini industriali debbono avere: 

 -le pareti isolate dai muri dell'edificio mediante intercapedini opportunamente ventilate; 

 -il condotto per l'eliminazione dei prodotti della combustione conforme alle disposizioni del 

presente RE, tenuto conto della natura del forno e dell'intensità del funzionamento. 

 2. I forni per la panificazione debbono inoltre rispondere alle condizioni stabilite dalla L n. 

857/1949. 

 3. Fatte salve le disposizioni dell'art. 890 del Codice Civile, i camini industriali e quelli di 

impianti di riscaldamento che, per modalità d'esercizio, possono produrre analogo disturbo, debbono 

collocarsi ad almeno m. 10 dalla pubblica via; avere un'altezza superiore di almeno m. 6 all'altezza 

massima degli edifici esistenti entro un raggio di metri 40. 

 4. Fatta salva l'osservanza delle leggi per l'inquinamento atmosferico, l'AC può prescrivere, 

se necessario, l'uso di particolari combustibili e l'adozione di apparecchi fumivori. 

 5. L'installazione di camini metallici a tiraggio dev'essere autorizzata dall'AC; la domanda 

dev'essere corredata di una relazione tecnica giustificativa e di tutti quegli elementi atti a chiarire il 

loro buon funzionamento. 

 

 

Art. 97. 

Elementi in aggetto 
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 1. La costruzione di balconi, ringhiere, gronde ed altri elementi in aggetto su spazi pubblici o 

vie private è subordinata al rilascio di regolare CONC ed al rispetto delle prescrizioni generali o 

particolari in essa stabilite. 

 2. Sono vietati: 

 -gli aggetti superiori a centimetri 10 fino all'altezza di m. 2,70 dal piano stradale; 

 -gl'infissi che si aprono verso l'esterno, ad un'altezza inferiore a m. 2,50 dal piano stradale se 

la strada è munita di marciapiedi e di m. 4,50 se la strada ne è priva. Balconi e pensiline sono 

ammessi soltanto sulle strade pubbliche e private, aperte o da aprirsi al pubblico transito, che 

abbiano una larghezza di almeno m. 8. 

 3. I balconi chiusi sono ammessi solo nelle costruzioni arretrate dal filo stradale o 

prospettanti su spazi larghi almeno m.12; l'aggetto dovrà essere spiccato ad almeno m. 3,50 dal 

piano del marciapiede o ad almeno m. 4,50 dal piano stradale (ove non esista marciapiede di 

larghezza superiore a quella dell'aggetto), misurando tali altezze in corrispondenza del punto più 

basso del profilo dell'aggetto. Le sporgenze (balconi, pensiline, sono ammesse sino ad un decimo 

della larghezza stradale, con un massimo di m. 1,50; sporgenze maggiori sono ammissibili in 

costruzioni arretrate dal filo stradale ed ove le giustifichino speciali esigenze architettoniche o di 

ambientamento. 

 L'AC può imporre che tali strutture siano ridotte od eliminate quando arrechino pregiudizio 

all'ambiente circostante od al traffico veicolare. Se la superficie frontale dei balconi chiusi supera un 

mezzo della superficie della facciata, le distanze dal confine vengono computate dal filo esterno del 

corpo aggettante. Sono vietate in ogni caso la costruzione e la conservazione di latrine, condutture di 

latrine, camini stufe, canne fumarie, sporgenti dai muri di prospetto. 

 

 

 

 Art. 98. 

Serramenti e tende a sporgere - Aggetti di mostre  
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 1. I serramenti dei negozi, le porte e le finestre a piano terreno debbono aprirsi verso 

l'interno ed essere posti in opera in modo che, aperti o chiusi, non presentino alcun aggetto dalla 

linea del muro su spazi pubblici o strade private aperte al pubblico transito. 

 2. Le tende alle finestre delle case ed alle luci dei negozi debbono avere la sporgenza 

consentita dal regolamento di polizia urbana o stabilita dall'AC all'atto della CONC; non possono 

comunque sporgere sulla carreggiata stradale e debbono avere un'altezza dal piano del marciapiede 

non inferiore a m. 2,50. 

 3. Gli aggetti delle mostre non possono sporgere più di cm. 10 dal filo del muro. 

 4. Può essere consentita l'apposizione di insegne a bandiera di limitata sporgenza, purchè il 

loro bordo inferiore sia ad un'altezza dal suolo non minore di m. 3,50 e semprechè non rechino 

pregiudizio alla visibilità ed al decoro dell'ambiente. 

 

 

Art. 99. 

Tutela della pubblica incolumità 

 

 1. Se in un edificio si compiono lavori che possano pregiudicarne la stabilità complessiva o 

quella di sue singole parti, creando situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e/o per l'integrità 

delle cose, il Sindaco ingiungerà al proprietario di prendere immediatamente i provvedimenti 

necessari per eliminare lo stato di pericolo. 

 Analogo intervento dell'AC è previsto nel caso di edifici fatiscenti, le cui condizioni di 

stabilità siano tanto precarie da costituire una sicura fonte di pericolo. 

 2. Il proprietario è tenuto a produrre, entro dieci giorni dall'ingiunzione, una perizia tecnica 

che specifichi le opere da fare per rimuovere lo stato di pericolo; nel caso d'imminente pericolo, il 

proprietario ha la facolta e l'obbligo d'intervenire subito; le opere necessarie a rimuovere lo stato di 

pericolo sono eseguibili senza preventiva CONC. 
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 Ogni ulteriore intervento di ristrutturazione, di bonifica igienica dell'immobile dev'essere, per 

contro, oggetto di regolare CONC. Restano salvi i poteri del Sindaco di cui all'art. 153 del RD n. 

383/1934. 

 3. Se la denuncia di pericolo è presentata da terzi, l'AC può chiedere al terzo che essa sia 

corredata da una relazione stesa da un tecnico qualificato. 

 4. Se lo stato di pericolo è rilevato dall'AC, l'ingiunzione del Sindaco deve fondarsi su una 

relazione tecnica redatta dall'UTC o da altro organo qualificato, attestante la precaria stabilità delle 

strutture edilizie. 

 5. Le recinzioni dei cantieri debbono essere tinteggiate per tutta la loro altezza a strisce 

bianche e rosse in corrispondenza degli spigoli e per una larghezza di m. 2 da questi. 

 6. In ogni angolo dev'essere posta inoltre una lanterna a vetri colorati da mantenersi accesa, 

a cura e spese del costruttore, secondo l'orario della pubblica illuminazione stradale. Tali lanterne 

debbono avere dimensioni appropriata ed essere collocate in modo da segnalare bene il recinto od il 

riparo su cui sono collocate. Debbono avere inoltre luci di colore rosso se il transito è interrotto e 

luci di color verde se il transito è ammesso con cautela. 

 7. Per i cantieri che si aprono lungo le vie o piazze è fatto obbligo di costruire stabili ripari 

per i passanti. 

 8. Lungo gli spazi pubblici o gravati di pubblica servitù, i ponteggi e le impalcature debbono 

essere costruiti in modo da escludere la caduta di materiali. 

 

 

Art. 100. 

Recinzione di cave 

 

 1. Le cave devono essere racchiuse con recinto per l'intero loro perimetro. 

 2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui sopra si provvede all'esecuzione d'ufficio 

in danno del contravventore. 
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Art. 101. 

Formazione dei cantieri 

 

 1. L'area in cui si svolgono i lavori autorizzati, specie se prospiciente spazi pubblici, 

dev'essere recintata mediante assito o materiale similare, sostenuto da palizzate di sufficiente 

robustezza. La recinzione dev'essere autorizzata dall'AC, previa apposita domanda. 

 2. La domanda dev'essere corredata: 

 -da una planimetria del cantiere programmato, con l'indicazione della recinzione (o cesata), 

degli accessi e della dislocazione degli eventuali impianti di sollevamento; 

 -dal benestare degli Enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e sotterranei. 

 Essa deve inoltre indicare: 

 -il suolo pubblico che s'intende recintare; 

 -l'altezza della recinzione, mai inferiore a 3 m.; 

 -il periodo massimo di validità dell'autorizzazione. 

 3. I serramenti di accesso al cantiere debbono aprirsi verso l'interno, essere muniti di 

serrature ed essere tenuti chiusi durante le ore di sospensione del lavoro. I materiali ed i mezzi 

d'opera debbono essere posti all'interno del recinto. 

 4. L'AC può servirsi, senza alcun corrispettivo, delle recinzioni prospicienti spazi pubblici 

per il servizio di pubbliche affissioni o per applicarvi appositi quadri di affissione. 

 5. Norme diverse possono essere dettate quando si tratti di lavori di brevissima durata o di 

piccola entità, per i quali si diano sufficienti garanzie che verrà arrecato il minimo disturbo alle 

persone. In tali casi, autorizzati di volta in volta, si dovranno collocare nel tratto stradale gli 

opportuni segnali atti ad avvertire i passanti del pericolo. 

 6. Sul luogo dei lavori debbono tenersi a disposizione dell'AC, per le visite prescritte e per la 

vigilanza da essa esercitata, una copia del progetto approvato e la CONC. Deve inoltre affiggersi - a 

vista del pubblico - una tabella di almeno 2 mq. nella quale debbono indicarsi gli estremi della 
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CONC, i nomi del titolare, dell'esecutore delle opere, del direttore dei lavori e del responsabile del 

cantiere. Tabella e scritte sono esenti dal pagamento di tasse e diritti comunali. 

 

 

Art. 102. 

Prevenzione degli infortuni 

 

 1. Il costruttore deve prendere le precauzioni necessarie per garantire la pubblica incolumità 

e la sicurezza di coloro che sono addetti ai lavori; valgono a tal fine le prescrizioni del RD n. 

530/1927 e del DPR n. 547/1955, nonchè le disposizioni delle altre leggi e regolamenti vigenti. 

 

 

Art. 103. 

Responsabilità dell'esecutore delle opere 

 

 1. Il costruttore è responsabile della buona esecuzione delle opere e della condotta del 

cantiere, ai fini della pubblica incolumità e di quella degli addetti alla costruzione. 

 2. L'osservanza delle misure di sicurezza riguardanti le recinzioni e le opere di prevenzione 

degli infortuni nelle costruzioni non esime tuttavia l'esecutore delle opere ed il direttore dei lavori 

dalla responsabilità di verificare l'idoneità delle medesime e di porre ogni cura per evitare danni alle 

persone ed alle cose. 

 3. Il Sindaco, avvalendosi di funzionari comunali ed agenti, ha la facoltà di controllare 

l'osservanza di queste disposizioni. 

 4. Ove ne ravvisi la necessità, il Sindaco può ordinare che vengano prese delle ulteriori 

necessarie precauzioni per assicurare l'incolumità delle persone e diminuire il disagio del pubblico 

nell'esecuzione di opere che si svolgono in prossimità di vie o di altri spazi di uso pubblico. 
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Art.104. 

Impianti di cantiere 

 

 1. Nell'installazione e nell'uso degl'impianti di cantiere si debbono osservare le norme 

emanate in proposito dall'Ispettorato Regionale del Lavoro; inoltre si debbono adottare tutte quelle 

misure atte ad evitare disturbi alle persone ed alle cose, quali vibrazioni, scosse, rumori molesti, 

esalazioni fastidiose o nocive ecc. 

 2. L'alimentazione e lo scarico degl'impianti debbono essere fatti in modo autonomo e cioè 

avvalendosi di allacciamenti appositi, essendo di regola vietato attingere acque dalle fontane o dai 

canali pubblici, d'immettere i rifiuti in fosse o nella fognatura, di prelevare energia da condotti di 

distribuzione non destinati a tale uso e senza la necessaria autorizzazione. 

 

 

Art. 105. 

Ribalte e strutture provvisionali 

 

 1. Le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio debbono essere munite di 

apposito steccato e di segnalazioni adatte a salvaguardare l'incolumità delle persone. 

 2. Le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) 

debbono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione, in conformità alle disposizioni per la 

prevenzione degl'infortuni. 

 I ponteggi debbono essere chiusi verso strada con stuoie, graticci od altro idoneo materiale, 

provvisti di opportuni ancoraggi e dotati di tramogge per lo scarico dei materiali. 

 3. Le scale aeree, i ponti mobili e gli apparecchi di sollevamento debbono essere muniti del 

certificato di collaudo, da rinnovare periodicamente secondo le norme speciali fissate dalle Autorità 

competenti. Il macchinario di cantiere deve rispondere anch'esse alle norme di legge ed alle 

prescrizioni degli Enti cui è affidata la vigilanza in materia. 
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Art. 106. 

Demolizioni, scavi e materiali di risulta 

 

 1. Nelle demolizioni di struttura edilizie si deve procedere con cautela, adoperando tutti quei 

mezzi (puntelli, armature provvisionali diverse, ecc.) atti a garantire sempre libero e sicuro il transito 

sulle strade. 

 2. Si deve evitare che si sollevi polvere, sia usando le opportune cautele durante il trasporto 

delle macerie, sia innaffiando abbondantemente i manufatti da demolire. 

 3. E' vietato gettare materiali demoliti ed altro dall'atto dei ponti, dall'interno delle fabbriche 

e dei tetti. Essi debbono essere calati a terra entro appositi recipienti o fatti discendere con cautela 

attraverso condotti chiusi. Una volta giunti a terra, debbono ammucchiarsi nei cortili o comunque 

sull'area del cantiere. E' infatti vietato ogni deposito dei materiali sul suolo pubblico all'esterno della 

recinzione. 

 4. Se nel corso della demolizione vengono asportati numeri civici o tabelle viarie, il 

costruttore è obbligato a rimetterli a posto a sue spese. 

 5. I lavori di scavo debbono essere eseguiti adottando tutte le cautele atte ad impedire 

qualsiasi rovina o franamento. 

 I materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni debbono essere trasportati 

immediatamente, con appositi mezzi, alla discarica pubblica, la quale viene prescelta dall'UTC 

previo parere favorevole dell'Medico del S.I.P.-A.S.L. competente per territorio. 

 Nella discarica pubblica i materiali debbono essere sistemati in modo da non formare cavità 

od ineguaglianze che si prestino al ristagno delle acque meteoriche. 

Art. 107. 

Sgombero dei materiali - Scarichi autorizzati 
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 1. E' vietato ingombrare spazi pubblici, adiacenti o non alla costruzione; solo in caso di 

assoluta e comprovata necessità l'AC può concedere lo scarico ed il deposito temporaneo dei 

materiali, stabilendo le opportune cautele caso per caso ed esigendo la tassa corrispondente. 

 2. Cessato lo stato di necessità, gli spazi pubblici occupati debbono essere sollecitamente 

sgomberati e ripuliti. 

 

 

Art. 108. 

Pulizia delle strade 

 

 1. Il costruttore deve mantenere costantemente puliti gli spazi pubblici adiacenti al cantiere. 

 2. Chiunque effettui il trasporto di materiali di qualsiasi natura (a mezzo di carri, autocarri, 

carriole, ecc.), deve assicurarsi che il mezzo adoperato sia costruito, caricato e condotto in modo 

che il materiale trasportato non si sparga durante il tragitto. Quando si verifichi un qualsiasi 

spargimento di materiale, il trasportatore deve immediatamente provvedere alla pulizia della parte 

del suolo pubblico su cui è verificato lo spargimento. 

 

 

Art. 109. 

Occupazione temporanea del suolo pubblico 

 

 1. E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza la 

preventiva autorizzazione dell'AC. 

 Pertanto coloro che, per qualsiasi motivo, intendano occupare il suolo e lo spazio pubblico, 

debbono farne domanda al Sindaco, corredandola dei disegni e documenti necessari per motivare la 

richiesta ed indicando la superficie che s'intende occupare e le opere che vi si vogliono erigere. 
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 2. Il Sindaco, sentita la CE e fatta salva l'applicazione della tassa - se dovuta - può concedere 

l'autorizzazione richiesta fissando: il pagamento di un congruo canone d'uso, le norme e prescrizioni 

da seguire nel corso dell'occupazione, la scadenza dell'autorizzazione stessa. 

 3. Cessate le ragioni che hanno giustificato l'autorizzazione o scaduto il termine stabilito 

senza che ne sia stato richiesto il rinnovo, il richiedente deve sgomberare senza indugio il suolo o lo 

spazio occupati, riportando l'area concessa nello stato in cui l'ha occupata. La riconsegna dell'area 

all'AC avviene in contraddittorio, redigendo apposito verbale. La definitiva sistemazione del suolo 

pubblico è eseguita, se del caso, dall'AC a spese del richiedente, in base alla liquidazione delle spese 

fatte dall'UTC; il rimborso dev'essere effettuato entro quindici giorni dall'avviso di pagamento, pena 

la riscossione forzosa. 

 

 

Art. 110. 

Lavori nel pubblico sottosuolo 

 

 1. Chi intenda eseguire lavori nel sottosuolo pubblico deve prima ottenere l'autorizzazione 

del Sindaco e provvedere a realizzare, con assiti ed altri materiali idonei, i ripari necessari per 

impedire ogni danno alle persone ed alle cose, apponendo allo scopo segnali ben visibili di giorno e 

di notte. 
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Art. 111. 

Occupazione permanente del suolo e del sottosuolo pubblico - Passi carrabili 

 

 1. L'occupazione permanente del suolo e del sottosuolo pubblico può essere concessa 

dall'AC, se necessario od opportuno, per usi particolari e per motivate ragioni di decoro e d'igiene, 

purchè l'occupazione sia compatibile con la stabilità delle proprietà confinanti e con le esigenze 

della viabilità. 

 2. Sono ammesse in particolare: la creazione d'intercapedini o di aperture al livello del suolo 

per aereare gli scantinati nonchè la costruzione di pese pubbliche. 

 3. Nel relativo atto, da rilasciarsi a concessione avvenuta nelle forme di legge, debbono 

fissarsi il canone che il concessionario deve versare annualmente all'AC, nonchè le modalità e le 

prescrizioni da seguire, sia durante che dopo l'esecuzione delle opere. 

 4. I passi carrabili possono essere consentiti con l'osservanza delle norme e delle modalità 

prescritte per l'occupazione permanente del suolo pubblico e degli altri obblighi fissati dal presente 

RE. Il richiedente ha l'obbligo di ripavimentare a proprie spese il suolo pubblico e di renderlo idoneo 

a sopportare il traffico che vi s'intende svolgere. 

 

 

Art. 112. 

Rimozione di opere che occupano spazi pubblici 

 

 1. L'AC può prescrivere la demolizione o la rimozione di opere costruite su suolo pubblico o 

sporgenti su di esso, quali gradini, scale, sedili esterni, paracarri, gabinetti, grondaie molto sporgenti, 

tettoie, sovrapassaggi ed imposte di porte e di finestre a piano terreno che si aprano all'esterno. 

 2. Quando tali opere siano state eseguite in conformità a leggi vigenti all'epoca della loro 

esecuzione, l'AC può ordinare la demolizione o rimozione solo per ragioni d'interesse pubblico, salvo 

il pagamento di un eventuale indennizzo dovuto al proprietario. 
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 3. Quando non sussistano ragioni di pubblico interesse, la demolizione o rimozione 

dev'essere comunque eseguita in occasione d'interventi non manutentivi sull'edificio o sulle parti in 

questione. 

 

 

Art. 113. 

Rinvenimenti e scoperte 

 

 1. Chiunque compia scoperte di presunto interesse paleontologico, archeologico o storico-

artistico deve farne denuncia alla competente Autorità a norma dell'art. 43 e seguenti della L n. 

1089/1939. Il concessionario, l'esecutore delle opere ed il direttore dei lavori sono inoltre tenuti 

solidalmente a segnalare immediatamente al Sindaco il rinvenimento o la scoperta compiuti, 

sospendendo nel frattempo i lavori per lasciare intatte le cose ritrovate. Analoga segnalazione va 

fatta nel caso di reperimento di ossa umane. 

 2. In dipendenza di tali rinvenimenti o scoperte il Sindaco dispone i provvedimenti più 

opportuni. 

 3. Si applicano le sanzioni di cui alla legge citata, aggiornate dalla L n. 44/1975. 

 

 

Art. 114. 

Tutela dei manufatti di pubblici servizi 

 

 1. Ove nell'eseguire le opere autorizzate occorra manomettere il sottosuolo pubblico, si 

debbono evitare danni ai manufatti attinenti a servizi pubblici usando le opportune cautele e si 

debbono prendere subito i necessari accordi con l'UTC e con gli Uffici od imprese che eserciscono 

quei servizi per gli opportuni provvedimenti. 
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Art. 115. 

Caratteristiche dei terreni e delle fondazioni 

 

 1. E' vietato costruire edifici sul ciglio od alla base di dirupi; su terreni esposti ad 

inondazione o ad erosione dai corsi d'acqua; su terreni di struttura eterogenea, detritici, di riporto 

recente, franosi o comunque suscettibili di assestamento o scoscendimento. 

 2. Quando sia possibile, le fondazioni debbono posare sulla roccia viva e compatta, 

opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata del cappellaccio; ovvero su terreno di buona 

consistenza e di sufficiente portanza, nel quale debbono essere convenientemente incassate. 

 3. Quando non si possa raggiungere il terreno compatto o si debba fabbricare sul terreno di 

struttura eterogenea, si debbono adottare gli accorgimenti tecnici atti a garantire un solido appoggio 

delle fondazioni, oppure ricorrere a fondazioni a platea generale di calcestruzzo cementizio o ad altri 

tipi speciali di fondazioni. 

 4. Le fondazioni debbono essere preferibilmente realizzate in calcestruzzo di cemento. 

 5. In casi particolari l'Amministrazione potrà richiedere la relazione geologica dei luoghi da 

un tecnico specializzato. 

 

 

Art. 116. 

Salubrità del terreno - Terreni umidi 

 

 1. Non si possono costruire nuovi edifici su un terreno già adibito a deposito d'immondizie, di 

letame, di residuati putrescibili o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinarlo, 

se non dopo averne rimosso i materiali (anche dai terreni vicini) ed aver completamente risanato il 

sottosuolo: l'Medico del S.I.P.-A.S.L. competente per territorio deve comunque dichiarare l'idoneità 

del terreno all'edificazione. 

 2. Se il terreno edificando è umido od esposto all'invasione di acque sotterranee o 

superficiali, prima di costruire si deve provvedere alle necessarie opere di drenaggio: l'uso edilizio 
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non sarà comunque consentito se risulterà difficile od impossibile il deflusso delle acque meteoriche 

o di rifiuto. 

 

 

Art. 117. 

Camere d'aria, intercapedini e vespai 

 

 1. I vespai, le intercapedini e gli altri spazi formanti camere d'aria debbono essere 

opportunamente costruiti, protetti dall'umidità e sufficientemente ventilati. 

 

 

Art. 118. 

Zoccolature e gronde 

 

 1. I muri esterni intonacati debbono avere una zoccolatura di almeno m. 0,50 in pietra 

naturale od artificiale. 

 2. Le gronde degli edifici debbono essere realizzate in lamiera, in c.a., o con strutture atte a 

garantire l'assoluta stabilità. Esse debbono avere forma decorosa e dimensioni convenienti. 

 3. La sporgenza delle gronde in c.a. non può superare i cm. 60 per le strade di larghezza 

inferiore a m.8; per le strade più larghe valgono le prescrizioni relative agli elementi in aggetto. 

 

 

Art. 119. 

Norme generali 

 

 1. Tutti gli edifici debbono essere, nel loro complesso ed in ogni locale, confortevoli, 

funzionali, salubri, sicuri. 
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 Essi non debbono inoltre provocare, localmente od altrove, l'inquinamento delle acque, 

dell'aria, del suolo. 

 2. Le attività produttive - agricole, industriali od artigianali - debbono adottare i 

provvedimenti necessari per non inquinare l'aria, il suolo e l'acqua, sia evitando l'impiego di sostanze 

inquinanti (fitofarmaci, solventi ecc.), sia adottando adeguati processi produttivi ed adatte 

tecnologie. 

 E' prescritto a tal fine che: 

 -gli scarichi gassosi inquinanti o tossici siano abbattuti e depurati prima dell'immissione 

nell'atmosfera; 

 -gli scarichi liquidi siano conformi agli standards di accettabilità vigenti, prima 

dell'immissione nella fognatura comunale od in acque pubbliche, oppure della dispersione sul 

terreno o nel sottosuolo; 

 -gli scarichi solidi inquinanti siano trattati prima di essere trasferiti in un deposito 

autorizzato; 

 -i fitofarmaci adottati in agricoltura diano garanzia di non inquinare nè il suolo nè le acque 

sotterranee o superficiali. 

 3. Si applicano, oltre alle norme che seguono, le leggi vigenti in materia d'inquinamento 

dell'aria, dell'acqua e del suolo, i relativi regolamenti di applicazione; il regolamento comunale 

d'igiene; nonchè le circolari in materia del Medio provinciale. 

 

 

Art. 120. 

Attività produttive moleste 

 

 1. All'interno degli abitati, nelle loro vicinanze o sopravvento a zone residenziali, non 

possono essere costruiti laboratori, industrie, depositi commerciali ecc. che risultino molesti per 

rumore, vibrazioni, esalazioni, odori, fumi, o per altra causa. 
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 2. Queste attività debbono localizzarsi nelle zone previste dal PIANO e possono essere 

attivate solo se si forniscono sufficienti garanzie che l'intensità delle emissioni, misurate sulla linea di 

confine del lotto, saranno contenute entro i fissati limiti di tollerabilità e non produrranno turbative 

di sorta ai vicini. 

 3. L'AC applica i limiti di tollerabilità stabiliti dalle leggi o dai regolamenti in vigore; in 

carenza, adotta con apposita delibera propri limiti di tollerabilità (in istato di <<normale 

lavorazione>>) per: 

 -l'emissione di rumori continui o d'urto; 

 -lo stato di vibrazione costante o d'urto prodotto; 

 -la quantità di fumo emessa; 

 -le emissioni pulverulente ed odorose; 

 -l'emissione di sostanze tossiche o velenose; 

 -l'emissione di radiazioni; 

 -il rischio d'incendio e di esplosione; 

 -la produzione di umidità (vapori o bruma), di calore intenso o di bagliori. 

 4. Per prevenire situazioni di pubblica molestia o pericolo; per non danneggiare la salute 

pubblica, la sicurezza od altri aspetti del comune generale benessere; ed infine per non causare 

danno od ingiuria all'altrui proprietà, l'AC, anche nell'ambito della CONC, può: 

 -fissare arretramenti adeguati dai confini e dalla strada; 

 -prescrivere edifici e strutture completamente chiusi da materiali incombustibili ed 

insonorizzanti; 

 -dettare norme adeguate per il magazzinaggio libero od al chiuso; 

 -prescrivere appropriati contenitori per le sostanze radioattive; 

 -prescrivere idonei sistemi automatici antincendio; 

 -prescrivere alberature d'isolamento e di filtraggio. 
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Art. 121. 

Serbatoi di carburanti e di olii combustibili 

 

 1. I serbatoi di carburanti ed olii combustibili debbono collocarsi alla distanza minima di 300 

m. da eventuali captazioni di acque sorgive o del sottosuolo. Essi debbono essere adeguatamente 

protetti contro la corrosione e debbono essere muniti di opportuni dispositivi antitravaso, di 

prevenzione delle perdite ed antincendio. 

 2. L'AC può negare l'interramento libero di serbatoi se la natura del suolo è tale da non dare 

sufficienti garanzie contro eventuali inquinamenti. 

 

 

Art. 122. 

Deposito di rifiuti solidi 

 

 1. I rifiuti organici putrescibili dovunque prodotti debbono essere accumulati in appositi 

immondezzai conformi alle norme dettate dal presente RE ed essere periodicamente vuotati, senza 

provocare turbative di sorta. 

 2. E' proibito depositare immondizie e rifiuti d'ogni genere sulla pubblica via e sugli altri 

spazi pubblici degli abitati; sulle strade esterne di qualunque tipo; nonchè nelle rogge, nei torrenti e 

nei corsi e specchi d'acqua. 

 3. Oltre ad applicare le penalità previste dalle leggi, l'AC imputerà al trasgressore le spese di 

rimozione del materiale depositato. 
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Art. 123. 

Recinzione e sistemazione delle aree inedificate 

 

 1. Tutte le aree edificabili a confine con spazi pubblici o comunque aperti al pubblico 

transito, debbono essere recintate per evitare l'accesso di estranei ed il deposito d'immondizie. 

 La recinzione deve realizzarsi in modo da non deturpare l'ambiente. 

 2. Le aree scoperte di proprietà privata a confine con spazi pubblici od aperti al pubblico 

transito, debbono essere sistemate, mantenute decorosamente e possibilmente coltivate a giardino o 

ad orto, secondo le caratteristiche della zona. La sistemazione deve comunque assicurare lo 

smaltimento delle acque di pioggia, evitando ristagni. 

 3. Le aree interposte tra i fabbricati ed i cortili, se di superficie inferiore a mq. 100, debbono 

essere pavimentate; mentre saranno sistemate con aiuole e viali se di superficie superiore, 

realizzando un marciapiede lungo il perimetro esterno dei fabbricati. 

 

 

Art. 124. 

Adeguamento degli edifici non regolamentari 

 

 1. Gli edifici esistenti non conformi alle prescrizioni del presente RE sono tenuti ad 

adeguarvisi in caso di ricostruzione o di ristrutturazione. 

 2. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente RE gli interessati debbono provvedere: 

 -all'allacciamento dei pluviali alla fognatura ove questa esista; 

 -all'intonacatura e tinteggiatura delle case che ne abbiano obbligo; 

 3. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente RE debbono essere eliminati: 

 -i gabinetti interni comunicanti con locali abitabili e sprovvisti di finestra adeguata, salvo che 

non si ottemperino alle disposizioni dell'art. 18 della L n.166/1975; 

 -i gabinetti esterni o pensili con accesso dall'esterno; 

 4. In caso d'inadempienza l'AC interviene secondo le leggi in vigore. 
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Art. 125. 

Risanamento delle abitazioni antigieniche e degradate 

 

 1. Nel caso di singole abitazioni dichiarate antigieniche dall'Medico del S.I.P.-A.S.L. 

competente per territorio, il Sindaco ha la facoltà di ingiungere al proprietario di effettuare le 

necessarie opere di risanamento, assegnandogli il termine massimo di sei mesi per l'inizio dei lavori. 

 2. Nel caso di inadempienza del proprietario, oppure nel caso di più abitazioni antigieniche in 

uno stesso fabbricato od infine quando lo richiedano motivi di pubblico interesse, l'AC può includere 

l'immobile in un PR e darvi attuazione nelle forme e con le procedure previste dall'art. 28 della L n. 

457/1978. 

 

 

Art. 126. 

Pubblicazione del Regolamento Edilizio 

 

 1. La pubblicazione del presente RE dev'essere effettuata nei termini previsti dalla 

comunicazione dell'avvenuta approvazione da parte della Regione. 

 

 

 

Art. 127. 

Entrata in vigore del Regolamento Edilizio 

 

 1. Il presente RE si applica in tutto il territorio comunale; esso entra in vigore a decorrere dal 

sedicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell'Albo Pretorio del Decreto di GR di 

approvazione ed ha efficacia per tutte quelle costruzioni la cui CONC viene rilasciata 

successivamente alla sua entrata in vigore. 
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 2. Le nuove costruzioni, le ricostruzioni, gli ampliamenti e le trasformazioni d'immobili 

esistenti, autorizzate a norma di disposizioni precedentemente in vigore, ma non ancora iniziate alla 

predetta data, sono soggette alla nuova disciplina edilizia e debbono adeguarvisi. 

 Pertanto, il titolare della CONC, prima di iniziare i predetti lavori, deve chiedere una nuova 

CONC. 

 3. Qualora si tratti, invece, di lavori in corso d'opera o di edifici già esistenti alla data 

anzidetta, essi restano soggetti alle disposizioni vigenti al momento del rilascio della CONC, salva in 

ogni caso - per nuovi interventi - la facoltà dell'AC di applicare le misure di salvaguardia di cui alla 

L n. 1902/1952 e successivamente modificazioni, oppure di ordinare l'esecuzione di quei lavori di 

carattere estetico ed igienico che fossero ritenuti indispensabili per la pubblica igiene ed il pubblico 

decoro. 

 

 

Art. 128. 

Abolizione del precedente Regolamento Edilizio 

 

 1. Al momento dell'entrata in vigore del presente RE sono abrogate tutte le disposizioni 

comunali che riguardano la stessa materia e sono con esso incompatibili, nonchè il precedente RE. 

 

 

Art. 129. 

Varianti al Regolamento Edilizio 

 

1. Quando ragioni contingenti lo richiedano, l'AC ha la facoltà di modificare, in tutto od in 

parte, il presente RE.  

2. Le modifiche si debbono apportare con lo stesso procedimento formale seguito per la loro 

approvazione, ivi compreso il N.O. definitivo da parte dell’Assessorato Territorio ed Ambiente. 

 














