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V06 – VARIANTE  AL  P.R.G. RELATIVA  A 
RPERIMETRAZIONI  DI  ZONE C E DELLE  AREE 
CONTERMINI 
 
P.R.G. VIGENTE APPROVATO CON D.C.R. 197/2001 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – STATO ATTUALE  
[…] 
 
ART.  12- ZONE OMOGENEE B 
Le zone residenziali B comprendono le parti del territorio (centri urbani e nuclei) totalmente o 
parzialmente edificate  ai sensi  del  D.M. 1444/68 che non presentino  interesse  storico artistico  
e  di  particolare   pregio  ambientale  a  prevalente destinazione residenziale. 
Per gli edifici ricadenti in queste zone vincolati ai sensi della L.R. n. 59/80  valgono le 
prescrizioni per  le sottozone A1 della presente Normativa. 
Gli  interventi  di  ricostruzione a seguito  di  demolizione  di edifici  preesistenti  debbono  
essere contenuti nei  limiti  dei parametri urbanistici della sottozona in cui ricadono. 
Nelle zone B è consentita la realizzazione di piani interrati, il cui volume non sarà computato ai 
fini urbanistici fino al 35% del volume ammissibile F.T. 
Il volume interrato, per autorimessa, non rientra nella volumetria suddetta  (35%) fino ad un 
limite del 10% della volumetria  fuori terra. 
In  materia di standards minimi per le zone omogenee B valgono le disposizioni di cui all'art.  18 
della Legge 6/8/1967 n.765.  Nel caso   di   interventi  di   ristrutturazione   planivolumetrica, 
demolizione  e ricostruzione o costruzione ex novo debbono essere riservate  superfici destinate 
a parcheggi pubblici nella  misura di  mq.   2,50  per  ogni  90 mc.   di  volume  di  progetto.  
Laddove l’Amministrazione Comunale verifichi l’oggettiva possibilità di realizzare i suddetti 
parcheggi, si provvederà all’applicazione dell’intero contributo di urbanizzazione.  
Detti parcheggi, accertati ai sensi della L. 847/64 quale opera di urbanizzazione primaria, 
saranno realizzati  a  cura del concessionario e  ceduti al Comune  a scomputo  del  contributo  di 
urbanizzazione di cui  all'art.   3 della  legge  28/1/1977 n.10 calcolato sulla base  delle  tabelle 
approvate dal Comune. 
Destinazioni d'uso. 
Le  funzioni insediabili sono prevalentemente residenziali.  Sono altresì ammesse, in quanto 
considerate compatibili, le attività: commerciali,  terziarie,  alberghiere,   artigianali  di  ridotte 
dimensioni e che comunque non rechino disturbo alla residenza. 
Le  destinazioni compatibili sopra descritte, ad eccezione  degli alberghi  che  possono occupare 
tutto l'edificio, possono  essere attivate al piano terreno degli edifici e nel caso che l'edificio si  
sviluppi  su tre o più piani fuori terra, altre  destinazioni potranno trovare collocazione anche al 
piano primo. 
Purchè  non  si  costituiscano nuove unità immobiliari,  per  gli ampliamenti  degli  edifici 
esistenti alla data di  adozione  del presente   strumento  urbanistico   (28/07/1995),  rispettate  le 
distanze  di  cui  al D.M.  2 Aprile 1968, n.1444,  art.   9,  si applica  la  disciplina  del  Codice 
Civile  sulle  distanze  dai confini privati. 
[…] 
 
ART.  13- SOTTOZONA B0 
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La  zona  comprende i centri delle frazioni, nuclei edilizi  che, seppur  costituiti prevalentemente 
da edifici di non  particolare valore   architettonico,   sono    caratterizzati   da   impianto 
urbanistico storicamente consolidato. 
Obiettivo  del  piano  è il mantenimento  del  valore  ambientale complessivo  dell'aggregato 
delle frazioni, la  ristrutturazione, l'adeguamento e la rifunzionalizzazione degli edifici esistenti. 
Interventi edilizi: 
In  via  transitoria,  fino  a che  gli  interventi  edilizi  sul patrimonio edilizio esistente non 
saranno disciplinati mediante i contenuti e le modalità di cui alla L.R.  n.59/80 saranno ammessi 
solo interventi fino alla categoria D1 della L.R. n.59/80 stessa. 
 
 
ART.  14- SOTTOZONA B1 
 
f = 3,00 mc/mq (indice fabbr. Fondiario) 
Rc = 0,40 
Hmax = 13,50 ml 
Ds = 5,00 ml o allineamento 
De = 10,00 ml tra pareti finestrate di edifici diversi 
Dc = 5,00 ml o sul confine secondo la disciplina del Codice Civile 
 
Procedure d'intervento: 
intervento diretto:  concessione onerosa (salvo i casi di legge), autorizzazione. 
Tipologia 
plurifamiliare, a torre, in linea, ecc.... 
Prescrizioni: 
allineamenti e quote rilasciate dall'Ufficio Urbanistica Comunale (U.U.C.) tenuto conto delle 
prevalenti situazioni esistenti. 
 
ART.  16- SOTTOZONA B2 
 
If = 2,00 mc/mq (indice fabbr. Fondiario) 
Rc = 0,40 
Hmax = 10,50 ml 
Ds = 5,00 ml o allineamento 
De = 10,00 ml tra pareti finestrate di edifici diversi 
Dc = 5,00 ml o sul confine secondo la disciplina del Codice Civile 
 
Procedure d'intervento: 
come sottozona B1 
Tipologia: 
come sottozona B1 
Prescrizioni: 
come sottozona B1 
 
 
ART.  17- SOTTOZONA B3 
 
If = 1,5 mc/mq (indice fabbr. Fondiario) 
Rc = 0,30 
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Hmax = 7,50 ml 
Ds = 5,00 ml o allineamento 
De = 10,00 ml tra pareti finestrate di edifici diversi 
Dc = 5,00 ml o sul confine secondo la disciplina del Codice Civile 
 
Procedura d'intervento: 
come   sottozona B1 
Tipologia: 
come sottozona B1, oltre case unifamiliari, a schiera, ecc. 
Prescrizioni: 
come sottozona B1 
 
ART.  18- SOTTOZONA B4 
 
If = 1,00 mc/mq (indice fabbr. Fondiario) 
Rc = 0,30 
Hmax = 7,50 ml 
Ds = 3,00 ml o  allineamento 
De = 10,00 ml tra pareti finestrate di edifici diversi 
Dc = 5,00 ml o sul confine secondo la disciplina del Codice Civile 
 
Procedura d'intervento: 
come sottozona B1 
 
Tipologia: 
come sottozona B3 
Prescrizioni: 
come sottozona B1 
Per la zona B4 in loc.  via dei Cappuccini totalmente inedificata gli  interventi  sono fattibili 
previa redazione di  un  progetto d'insieme  unitario  che definisce le modalità di  accesso  dalla 
viabilità  principale  e  di  distribuzione  interna,  nonchè  le modalità di realizzazione della 
stessa. 
Per la zona B4 in loc. Madonna del Latte l’edificato di progetto dovrà, in finiture esterne, 
coperture,materiali di costruzioni e sistemazioni esterne, esprimere e conservare le caratteristiche 
tradizionali dell’edificato preesistente .  
 
[…] 
 
ART.  20- ZONE RESIDENZIALI OMOGENEE C 
Comprendono  le parti del territorio destinate a nuovi  complessi 
Insediativi. 
Nelle zone C è consentita la realizzazione di piani interrati, il cui volume non sarà computato ai 
fini urbanistici fino al 40% del volume ammissibile F.T.~ 
Destinazione: 
Abitazioni,   uffici,  locali  ed   esercizi  pubblici,   negozi, autorimesse,  laboratori  artigianali 
con esclusione di  attività rumorose o moleste. 
Nelle   parti   del  territorio   destinate  a  nuovi   complessi insediativi  sono  previste le seguenti 
quantità minime di  spazi  per abitante a norma del D.M. 2/4/1968 n.1444. 
Istruzione       4,5 mq/ab 
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Parcheggi       2,5 mq/ab 
Attrezzature      2 mq/ab 
Verde              12 mq/ab 
                       ------------ 
Totale              21  mq/ab 
 
Procedure d'intervento: 
L'edificazione  sulla base degli indici urbanistici riferiti alle singole   sottozone  avviene  previa   
redazione   di   strumenti urbanistici attuativi. E' ammesso l'intervento diretto nel caso di 
esistenza delle opere  di  urbanizzazione  primaria ai sensi dell'art.  31 comma 5  art. 41  
quinques,  comma  6  della  legge  n.1150/1942  e  successive modificazioni ed integrazioni. E'  
facoltà  dell'Amministrazione Comunale monetizzare secondo  i  valori  di apposite tabelle  
approvate  dal Comune  sulla  base  delle vigenti  disposizioni nazionali e regionali in materia, 
quota parte delle opere di  urbanizzazione  secondaria relativamente a mq.4,5 per istruzione e 
mq.2 per attrezzature, queste ultime nella  misura  degli standards di cui sopra, solo quando il 
Comune in sede di programmazione nello strumento urbanistico, abbia individuato altrimenti le 
aree occorrenti a soddisfare le specifiche esigenze di opere di urbanizzazione secondaria.  
In caso contrario sarebbe disattesa la disposizione in materia di standard, di cui al DM 
02.04.1968 n.1444 e pertanto nullità degli atti relativi, vista la inderogabilità dei valori minimi 
previsti.  
Per  gli  eventuali  edifici esistenti si applicano  le  seguenti   disposizioni: 
a)  fino  ad  approvazione  dei  piani attuativi sono  esclusi interventi   diversi  da  quelli  di  
manutenzione,  restauro   e risanamento  conservativo e di ristrutturazione D1; 
b) è  vietata la demolizione, ad esclusione di sovrastrutture fatiscenti, di superfetazioni o di 
annessi precari; 
c)  qualora in sede di strumento urbanistico attuativo,  venga prevista la conservazione, sono 
ammessi anche gli interventi di tipo D2 e D3, salvo quanto previsto da specifici piani 
particolareggiati di cui all'Allegato della L.R. 21/5/1980 n. 59; sotto  il  profilo urbanistico il 
volume e la superficie  coperta degli edifici esistenti da conservare dovrà essere computata a tutti  
gli  effetti del piano preventivo quale  parte  integrante delle previsioni edificatorie. 
Le aree a prevalente destinazione commerciale esistenti di grossa distribuzione (supermercati) 
sono contrassegnate dalla simbologia Cc. 

ART.  21- ZONE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE  

Le  aree  per  l'edilizia popolare sono previste  nelle  aree  di espansione  della zona C, 
contrassegnate con simbologia specifica cioè  con  P  all'apice, con una percentuale del 30%  del  
volume  costruibile  nelle suddette zone C e che faranno parte integrante del piano preventivo di 
attuazione delle suddette zone stesse. 
Le  zone C sono suddivise in sottozone C1, C2, C3,C4, C1* e  C2*, nelle quali l'edificazione è 
consentita con i  seguenti parametri urbanistici. 

ART.  22- SOTTOZONA C1 

It = 2,00 mc/mq (indice fabbr. Territoriale) 
Rc = 0,40 
Hmax = 13,50 ml 
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Ds1 = 3,00 ml da strade interne di lottizzazione 
Ds2 = 5,00 ml o allineamento su strade comunali 
De = 10,00 ml tra pareti finestrate di edifici diversi 
Dc = 5,00 ml  o salvo accordi secondo la disciplina del Codice Civile 
 
Procedura d'intervento: 
redazione di strumento urbanistico preventivo (v.procedure per le 
zone C). 
Tipologia: 
case plurifamiliari, singole, in linea ecc.. 
Prescrizioni: 
Allineamenti a quote da parte dell'U.U.C. 
 
[…] 
 
ART.  24- SOTTOZONA C3 
1. It = 1,00 mc/mq (indice fabbr. Territoriale) 

Rc = 0,30 
Hmax = 10,50 ml~ 
Ds1 = 3,00 ml da strade interne di lottizzazione 
Ds2 = 5,00 ml o allineamenti su strade comunali 
De = 10,00 ml tra pareti finestrate di edifici diversi 
Dc = 5,00 ml  o salvo accordi secondo la disciplina del Codice Civile 
 
Procedura d'intervento: 
come sottozona C1 
Tipologia: 
come sottozona C1 
Prescrizioni: 
come sottozona C1 

2. Nella sottozona C3.2 individuata nella frazione del Trebbio sono da applicare i seguenti 
parametri che sostituiscono quelli di cui al comma 1: 

 Volumetria massima da realizzare: 7.000 mc 
Rc = 0,30 
Hmax fuori terra = 6,50 ml~ 
Distanza dalle strade interne di lottizzazione = 3,00 ml 
Distanza dalle strade di accesso alla lottizzazione e dagli spazi destinati a standards pubblici 
= 5,00 ml  
Distanza tra pareti finestrate di edifici diversi = 10,00 ml 
Distanza dal confine = 5,00 ml o salvo accordi secondo la disciplina del Codice Civile 
Tipologia: abitazioni a schiera, quadri-familiari, tri–familiari, bi-familiari o singole. 
Procedura d'intervento: piano attuativo. 
Valgono inoltre le disposizioni contenute nel successivo artico 62 ter relativo alla disciplina 
del “comparto di attuazione unitaria” individuato in corrispondenza dell’area di espansione 
residenziale del Trebbio.1 

                                                 
1 Modifica approvata con D.C.C. n. 16 del 08/02/2012. 



Variante urbanistica V.06 relativa a riperimetrazioni  Norme tecniche di attuazione 
di zone C e delle aree contermini     Stato attuale e modificato 

6 
 

 
[…] 
 
ART.  26- SOTTOZONA C* 
Tali  zone sono caratterizzate da una configurazione  urbanistica definita,  ma  non rientrano per 
definizione di Legge nelle  zone omogenee B. 
Tali aree si riassumono in : 
a)  fascia di terreno edificabile lungo una strada esistente  con profondità non maggiore di ml 
30,00; 
b)  idem c.s.  su strada prevista dall'Amministrazione  Comunale,che però deve essere costruita a 
carico di chi interviene; 
c)  sistemazione planimetrica già inserita nel P.R.G.  e quindi è  già piano attuativo. 
Le lettera P indica la quota parte di Edilizia economica prevista per il P.R.G. 
 
Procedura d'intervento: 
Nei casi a) e b) è ammesso l'intervento diretto con monetizzazione delle O.U.S. 
Nel caso c) accettando la soluzione proposta  è ammesso l'intervento  diretto  previa costruzione 
delle O.U.P.  e  O.U.S. con  atto  unilaterale  d'obbligo;  non accettando  la  soluzione  proposta  
occorre il piano attuativo con tutto l'iter procedurale inerente. 
 
[…] 

ART.  42- ZONE F E G PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI  INTERESSE PUBBLICO  

Comprendono  le parti del territorio destinate ad attrezzature  e servizi  pubblici  d'interesse  
generale (pubbliche  e/o  di  uso pubblico). 
In  tali  zone  il  Piano si attua  per  "intervento  urbanistico attuativo" e/o per "intervento edilizio 
diretto". 
Nelle  zone di uso pubblico o di interesse collettivo, in  attesa dell'utilizzo  previsto del Piano è 
ammessa l'attività agricola. 
Non  sono  ammessi in particolare:  cimiteri  d'auto,  discariche pubbliche,   qualsiasi   attività   
industriale,  artigianale   o commerciale, depositi o scarichi di relitti di qualsiasi tipo. 
Negli  edifici  esistenti, sempre in attesa delle  previsioni  di P.R.G., solo interventi di 
manutenzione ordinaria. 
Attrezzature pubbliche e private a livello urbano-territoriale: 
F1  -  Zona attrezzata a parco 
F2  - Zona per attrezzature sportive 
F3  - Zona cimiteriale 
F4  - Zona per mercati, fiere 
F5  - Zona per servizi pubblici, amministrativi,sociali a livello comunale,  per  attrezzature        

tecnologiche municipali o  di  altri Enti; 
F6  - Zona per attrezzature ospedaliere 
F7  - Zona per attrezzature scolastiche di grado superiore 
F8  - Zona per teatri, esposizioni e cultura 
F9  - Zona ippica 
F10 - Zona aviosuperficie 
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ART.  43- ZONA F1 - ATTREZZATA A PARCO  
Queste  zone  sono destinate, per iniziativa pubblica o  privata, alla  conservazione e alla 
realizzazione di parchi naturali, aree attrezzate  per il gioco libero e per il riposo, attrezzature per 
la pratica sportiva e la ricreazione. 
Sulle  aree destinate esclusivamente a parco, oltre ad interventi per  la  valorizzazione  ed  il   
potenziamento  della  flora,  è consentita  l'installazione, tenendo conto delle varie classi  di età  
della  popolazione, di attrezzature per il tempo libero,  il gioco,  il  riposo  e  la ricreazione,  con  
il  seguente  indice complessivo: 
Ut = 0,005 mq/mq. 

ART.  44- ZONA F2 - ATTREZZATURE SPORTIVE  

Tali  zone sono totalmente destinate ad attrezzature per  pratica sportiva con i seguenti paramenti 
urbanistici. 
Sulle   aree   contrassegnate    specificatamente   dal   simbolo "attrezzature    sportive"   valgono   
i   seguenti   indici   di utilizzazione: 
- Indice territoriale complessivo Ut = 0,25 mq/mq: 

a)  per spogliatoi, servizi, magazzini accessori, sale  riunioni, bar  e posti di ristoro (questi 
ultimi in misura non superiore al 20% del totale di queste stesse superfici)........ 0,07 
mq/mq. 
b) per vasche o campi da gioco coperti..........………  0,18 mq/mq. 

- Rapporto di copertura........................……………………..    20%. 
- Superficie massima attrezzata a sport(superficie interna alla linea di recinzione delle vasche o 
dei campi più la superficie coperta)........................................   55% 
- Superficie minima attrezzata a verde pubblico..…………..  30% 
- Superficie minima a parcheggi............... .…………………. 0,05 mq/mq 
Nel  caso di attrezzature con forte concorso di pubblico (piscine coperte  e  scoperte ed eventuali 
gradinate per il pubblico),  la superficie  minima dei parcheggi dovrà essere incrementata fino a 
0,10 mq/mq. 
Eventuali  gradinate  per  il pubblico  vengono  computate  nella superficie coperta. 
Le  attrezzature  sportive dovranno essere realizzate secondo  la normativa CONI vigente. 
Oltre  che  dal  Comune,  le  attrezzature  di  cui  al  presente articolo,  potranno  essere  
realizzate,   sentito  il  Consiglio Comunale,  anche  da enti, associazioni o privati, sulla base  di 
una  convenzione  da stipularsi con il Comune.  Tale  possibilità sarà  concessa, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, solo se sarà  garantito il prevalente uso pubblico a livello 
di quartiere delle attrezzature sportive previste. 
L'esecuzione  di  nuovi  complessi sportivi  è  subordinata  alla redazione   di  un  progetto   
urbanistico  preventivo,   mentre, nell'ambito  di  complessi  esistenti,   è  ammesso  l'intervento 
edilizio diretto. 
[…] 
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P.R.G. VIGENTE APPROVATO CON D.C.R. 197/2001 
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - STATO CONTRODEDOTTO FINALE  
(N.B.: in nero sono riportate le parti che rimangono invariate e in corsivo o in corsivo 
grassetto le parti modificate o integrate) 
 
[…]  
ART.  12- ZONE OMOGENEE B 
Le zone residenziali B comprendono le parti del territorio (centri urbani e nuclei) totalmente o 
parzialmente edificate  ai sensi  del  D.M. 1444/68 che non presentino  interesse  storico artistico  
e  di  particolare   pregio  ambientale  a  prevalente destinazione residenziale. 
Per gli edifici ricadenti in queste zone vincolati ai sensi della L.R. n. 59/80  valgono le 
prescrizioni per  le sottozone A1 della presente Normativa. 
Gli  interventi  di  ricostruzione a seguito  di  demolizione  di edifici  preesistenti  debbono  
essere contenuti nei  limiti  dei parametri urbanistici della sottozona in cui ricadono. 
Nelle zone B è consentita la realizzazione di piani interrati, il cui volume non sarà computato ai 
fini urbanistici fino al 35% del volume ammissibile F.T. 
Il volume interrato, per autorimessa, non rientra nella volumetria suddetta  (35%) fino ad un 
limite del 10% della volumetria  fuori terra. 
In  materia di standards minimi per le zone omogenee B valgono le disposizioni di cui all'art.  18 
della Legge 6/8/1967 n.765.  Nel caso   di   interventi  di   ristrutturazione   planivolumetrica, 
demolizione  e ricostruzione o costruzione ex novo debbono essere riservate  superfici destinate 
a parcheggi pubblici nella  misura di  mq.   2,50  per  ogni  90 mc.   di  volume  di  progetto.  
Laddove l’Amministrazione Comunale verifichi l’oggettiva possibilità di realizzare i suddetti 
parcheggi, si provvederà all’applicazione dell’intero contributo di urbanizzazione.  
Detti parcheggi, accertati ai sensi della L. 847/64 quale opera di urbanizzazione primaria, 
saranno realizzati  a  cura del concessionario e  cededuti al Comune  a scomputo  del  contributo  
di urbanizzazione di cui  all'art.   3 della  legge  28/1/1977 n.10 calcolato sulla base  delle  tabelle 
approvate dal Comune. 
Destinazioni d'uso. 
Le  funzioni insediabili sono prevalentemente residenziali.  Sono altresì ammesse, in quanto 
considerate compatibili, le attività: commerciali,  terziarie,  alberghiere,   artigianali  di  ridotte 
dimensioni e che comunque non rechino disturbo alla residenza. 
Le  destinazioni compatibili sopra descritte, ad eccezione  degli alberghi  che  possono occupare 
tutto l'edificio, possono  essere attivate al piano terreno degli edifici e nel caso che l'edificio si  
sviluppi  su tre o più piani fuori terra, altre  destinazioni potranno trovare collocazione anche al 
piano primo. 
Purchè  non  si  costituiscano nuove unità immobiliari,  per  gli ampliamenti  degli  edifici 
esistenti alla data di  adozione  del presente   strumento  urbanistico   (28/07/1995),  rispettate  le 
distanze  di  cui  al D.M.  2 Aprile 1968, n.1444,  art.   9,  si applica  la  disciplina  del  Codice 
Civile  sulle  distanze  dai confini privati. 
[…] 
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ART.  13- SOTTOZONA B0 E BS
2 

1. Le sottozone B0 comprendono i centri delle frazioni, nuclei edilizi  che, seppur  costituiti 
prevalentemente da edifici di non  particolare valore   architettonico,   sono    caratterizzati   
da   impianto urbanistico storicamente consolidato. 
Obiettivo  del  piano  è il mantenimento  del  valore  ambientale complessivo  dell'aggregato 
delle frazioni, la  ristrutturazione, l'adeguamento e la rifunzionalizzazione degli edifici 
esistenti. 
Interventi edilizi: 
In  via  transitoria,  fino  a che  gli  interventi  edilizi  sul patrimonio edilizio esistente non 
saranno disciplinati mediante i contenuti e le modalità di cui alla L.R.  n.59/80, saranno 
ammessi solo interventi fino alla categoria D1 della L.R. n.59/80 stessa. 

2. Le sottozone Bs comprendono le zone omogenee di completamento, anche di recente 
formazione, in cui è stato esaurito l’indice di fabbricabilità fondiaria; in tali sottozone sono 
ammessi i soli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente senza incremento di 
volumetrie.3 

 
 
ART.  14- SOTTOZONA B1 
 
f = 3,00 mc/mq (indice fabbr. Fondiario) 
Rc = 0,40 
Hmax = 13,50 ml 
Ds = 5,00 ml o allineamento 
De = 10,00 ml tra pareti finestrate di edifici diversi 
Dc = 5,00 ml o sul confine secondo la disciplina del Codice Civile 
 
Procedure d'intervento: 
intervento diretto:  concessione onerosa (salvo i casi di legge), autorizzazione. 
Tipologia 
plurifamiliare, a torre, in linea, ecc.... 
Prescrizioni: 
allineamenti e quote rilasciate dall'Ufficio Urbanistica Comunale (U.U.C.) tenuto conto delle 
prevalenti situazioni esistenti. 
 
[…] 
 
ART.  16- SOTTOZONA B2 
1. If = 2,00 mc/mq (indice fabbr. Fondiario) 
Rc = 0,40 
Hmax = 10,50 ml 
Ds = 5,00 ml o allineamento 
De = 10,00 ml tra pareti finestrate di edifici diversi 
Dc = 5,00 ml o sul confine secondo la disciplina del Codice Civile 
 
Procedure d'intervento: 

                                                 
2 Modifica approvata con D.C.C. n. 35 del 27/04/2012 
3 Idem 
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come sottozona B1 
Tipologia: 
come sottozona B1 
Prescrizioni: 
come sottozona B1. 
2. Nella zona B2.1 presso via Sangallo valgono le seguenti disposizioni: 

volumetria massima: 2.156 mc.  
Rc = 0,40 
Hmax = 13,50 ml 
Ds = 5,00 ml  
De = 10,00 ml tra pareti finestrate di edifici diversi 
Dc = 5,00 ml o sul confine secondo la disciplina del Codice Civile 
Procedure d'intervento: 
Intervento diretto condizionato alla previa realizzazione della viabilità di accesso 
perpendicolare a via Sangallo con  il concorso economico alla realizzazione di tale opera di 
urbanizzazione come previsto nel successivo articolo 62 ter per il Comparto n. 3. 
Tipologia: 
come sottozona B1 
Prescrizioni: 
come sottozona B1. 

3. Nella zona B2.2 presso via Sangallo valgono le seguenti disposizioni: 
volumetria massima: 1.808 mc. 
Rc = 0,40 
Hmax = 13,50 ml 
Ds = 5,00 ml  
De = 10,00 ml tra pareti finestrate di edifici diversi 
Dc = 5,00 ml o sul confine secondo la disciplina del Codice Civile 
Procedure d'intervento: 
Intervento diretto. 
Tipologia: 
come sottozona B1 
Prescrizioni: 
come sottozona B1.4 

 
 
ART.  17- SOTTOZONA B3 
1. If = 1,5 mc/mq (indice fabbr. Fondiario) 

Rc = 0,30 
Hmax = 7,50 ml 
Ds = 5,00 ml o allineamento 
De = 10,00 ml tra pareti finestrate di edifici diversi 
Dc = 5,00 ml o sul confine secondo la disciplina del Codice Civile 

 
Procedura d'intervento: 
come   sottozona B1 
Tipologia: 
come sottozona B1, oltre case unifamiliari, a schiera, ecc. 

                                                 
4 Modifica approvata con D.C.C. n. n. 35..del 27/04/2012 
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Prescrizioni: 
come sottozona B1 

2. Nella zona B3.1 presso la piscina e via Sangallo oltre a quanto contenuto nel presente 
articolo vale quanto prescritto nel successivo articolo 62 ter relativo alla disciplina dei 
“comparti minimi di attuazione unitaria o coordinata” individuati nell’area posta a est 
dell’impianto sportivo della piscina e presso la sottozona omogenea C3P.1 di via Sangallo. 5 

 
ART.  18- SOTTOZONA B4 
 
If = 1,00 mc/mq (indice fabbr. Fondiario) 
Rc = 0,30 
Hmax = 7,50 ml 
Ds = 3,00 ml o  allineamento 
De = 10,00 ml tra pareti finestrate di edifici diversi 
Dc = 5,00 ml o sul confine secondo la disciplina del Codice Civile 
 
Procedura d'intervento: 
come sottozona B1 
 
Tipologia: 
come sottozona B3 
Prescrizioni: 
come sottozona B1 
Per la zona B4 in loc.  via dei Cappuccini totalmente inedificata gli  interventi  sono fattibili 
previa redazione di  un  progetto d'insieme  unitario  che definisce le modalità di  accesso  dalla 
viabilità  principale  e  di  distribuzione  interna,  nonchè  le modalità di realizzazione della 
stessa. 
Per la zona B4 in loc. Madonna del Latte l’edificato di progetto dovrà, in finiture esterne, 
coperture,materiali di costruzioni e sistemazioni esterne, esprimere e conservare le caratteristiche 
tradizionali dell’edificato preesistente . 
 
[…]  
 
ART.  20- ZONE RESIDENZIALI OMOGENEE C 
Comprendono  le parti del territorio destinate a nuovi  complessi 
Insediativi. 
Nelle zone C è consentita la realizzazione di piani interrati, il cui volume non sarà computato ai 
fini urbanistici fino al 40% del volume ammissibile F.T.~ 
Destinazione: 
Abitazioni,   uffici,  locali  ed   esercizi  pubblici,   negozi, autorimesse,  laboratori  artigianali 
con esclusione di  attività rumorose o moleste. 
Nelle   parti   del  territorio   destinate  a  nuovi   complessi insediativi  sono  previste le seguenti 
quantità minime di  spazi  per abitante a norma del D.M. 2/4/1968 n.1444. 
Istruzione       4,5 mq/ab 
Parcheggi       2,5 mq/ab 
Attrezzature      2 mq/ab 
Verde              12 mq/ab 

                                                 
5 Modifica approvata con D.C.C. n. 35 del 27/04/2012  
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                       ------------ 
Totale              21  mq/ab 
 
Procedure d'intervento: 
L'edificazione  sulla base degli indici urbanistici riferiti alle singole   sottozone  avviene  previa   
redazione   di   strumenti urbanistici attuativi. E' ammesso l'intervento diretto nel caso di 
esistenza delle opere  di  urbanizzazione  primaria ai sensi dell'art.  31 comma 5  art. 41  
quinques,  comma  6  della  legge  n.1150/1942  e  successive modificazioni ed integrazioni. E'  
facoltà  dell'Amministrazione Comunale monetizzare secondo  i  valori  di apposite tabelle  
approvate  dal Comune  sulla  base  delle vigenti  disposizioni nazionali e regionali in materia, 
quota parte delle opere di  urbanizzazione  secondaria relativamente a mq.4,5 per istruzione e 
mq.2 per attrezzature, queste ultime nella  misura  degli standards di cui sopra, solo quando il 
Comune in sede di programmazione nello strumento urbanistico, abbia individuato altrimenti le 
aree occorrenti a soddisfare le specifiche esigenze di opere di urbanizzazione secondaria.  
In caso contrario sarebbe disattesa la disposizione in materia di standard, di cui al DM 
02.04.1968 n.1444 e pertanto nullità degli atti relativi, vista la inderogabilità dei valori minimi 
previsti.  
Per  gli  eventuali  edifici esistenti si applicano  le  seguenti   disposizioni: 
a)  fino  ad  approvazione  dei  piani attuativi sono  esclusi interventi   diversi  da  quelli  di  
manutenzione,  restauro   e risanamento  conservativo e di ristrutturazione D1; 
b) è  vietata la demolizione, ad esclusione di sovrastrutture fatiscenti, di superfetazioni o di 
annessi precari; 
c)  qualora in sede di strumento urbanistico attuativo,  venga prevista la conservazione, sono 
ammessi anche gli interventi di tipo D2 e D3, salvo quanto previsto da specifici piani 
particolareggiati di cui all'Allegato della L.R. 21/5/1980 n. 59; sotto  il  profilo urbanistico il 
volume e la superficie  coperta degli edifici esistenti da conservare dovrà essere computata a tutti  
gli  effetti del piano preventivo quale  parte  integrante delle previsioni edificatorie. 
Le aree a prevalente destinazione commerciale esistenti di grossa distribuzione (supermercati) 
sono contrassegnate dalla simbologia Cc. 

ART.  21- ZONE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE  

Le  aree  per  l'edilizia popolare sono previste  nelle  aree  di espansione  della zona C, 
contrassegnate con simbologia specifica cioè  con  P  all'apice, con una percentuale del 30%  del  
volume  costruibile  nelle suddette zone C e che faranno parte integrante del piano preventivo di 
attuazione delle suddette zone stesse. 
Le  zone C sono suddivise in sottozone C1, C2, C3,C4, C1* e  C2*, nelle quali l'edificazione è 
consentita con i  seguenti parametri urbanistici. 

ART.  22- SOTTOZONA C1 

It = 2,00 mc/mq (indice fabbr. Territoriale) 
Rc = 0,40 
Hmax = 13,50 ml 
Ds1 = 3,00 ml da strade interne di lottizzazione 
Ds2 = 5,00 ml o allineamento su strade comunali 
De = 10,00 ml tra pareti finestrate di edifici diversi 
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Dc = 5,00 ml  o salvo accordi secondo la disciplina del Codice Civile 
 
Procedura d'intervento: 
redazione di strumento urbanistico preventivo (v.procedure per le 
zone C). 
Tipologia: 
case plurifamiliari, singole, in linea ecc.. 
Prescrizioni: 
Allineamenti a quote da parte dell'U.U.C. 

ART.  23- SOTTOZONA C2 

It = 1.5 mc/mq (indice fabbr. Territoriale) 
Rc = 0,30 
Hmax = 10,50 ml 
Ds2 = 3,00 ml da strade interne di lottizzazione 
De = 10,00 ml tra pareti finestrate di edifici diversi 
Dc = 5,00 ml  o salvo accordi secondo la disciplina del Codice Civile 
 
Procedura d'intervento: 
come sottozona C1 
Tipologia: 
come sottozona C1 
Prescrizioni: 
come sottozona C1 

ART.  24- SOTTOZONA C3 

ART.  24- SOTTOZONA C3 

1. It = 1,00 mc/mq (indice fabbr. Territoriale) 
Rc = 0,30 
Hmax = 10,50 ml~ 
Ds1 = 3,00 ml da strade interne di lottizzazione 
Ds2 = 5,00 ml o allineamenti su strade comunali 
De = 10,00 ml tra pareti finestrate di edifici diversi 
Dc = 5,00 ml  o salvo accordi secondo la disciplina del Codice Civile 
Procedura d'intervento: 
come sottozona C1 
Tipologia: 
come sottozona C1 
Prescrizioni: 
come sottozona C1 

2. Nelle sottozone C3.1 a e C3.1 b individuate a nord-est di via Dante Alighieri, che sono 
localizzate sul margine del tessuto urbanizzato collinare a quota più elevata, sono da 
applicare i seguenti parametri che sostituiscono quelli di cui al comma 1: 
It = 1,00 mc/mq (indice fabbr. Territoriale) 
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Rc = 0,40 
Hmax = 7 ml 
Distanza dalle strade interne di lottizzazione = 3,00 ml  
Distanza dalle strade di accesso alla lottizzazione = 5,00 ml  
Distanza tra pareti finestrate di edifici diversi = 10,00 ml  
Distanza dal confine = 5,00 ml o salvo accordi secondo la disciplina del Codice Civile  
I nuovi edifici dovranno essere progettati con soluzioni architettoniche ispirate alla tradizione 
della architettura storica del luogo, con volumi semplici e materiali tradizionali (murature 
intonacate e tinteggiate con colori terrosi, finiture in pietra, mattone o legno). Dovranno 
essere adottate soluzioni impiantistiche che prevedano efficaci soluzioni di risparmio 
energetico ed il recupero delle acque piovane per usi non potabili. Gli spazi aperti di 
pertinenza degli edifici dovranno essere sistemati con fondo permeabile  prevalentemente a 
prato con eventuali parti in ghiaino, limitando le superfici impermeabilizzate ai soli 
marciapiedi girocasa.  Le eventuali rampe di accesso ai garage dovranno essere pavimentate 
con masselli autobloccanti inerbiti; i muri di sostegno degli eventuali dislivelli interni ai 
giardini dovranno essere rivestiti in pietra.  Si prescrive inoltre che le  recinzioni  vengano 
realizzate con muretti rivestiti in pietra  di altezza massima di 50 cm. e soprastante rete 
metallica verde corredate da siepi vive nelle essenze autoctone dell’area collinare (siepi di 
bosso, biancospino ecc.). L'eventuale cancello di accesso dovrà essere realizzato in forme 
semplici; verso la zona agricola ovvero sul confine nord-est della zona C3.1a, la recinzione 
dovrà essere realizzata preferibilmente in rete a maglia sciolta sorretta da semplici pali di 
castagno senza muretto; le reti dovranno essere sopraelevate dal suolo di almeno 10 cm.. 
Nelle stesse sottozone C3.1 a e C3.1 b valgono inoltre le disposizioni di cui al successivo 
articolo 62 ter relativo alla disciplina dei “comparti di attuazione unitaria o coordinata” 
individuati in corrispondenza delle suddette sottozone C3.1 a e C3.1 b. 

3. Nella sottozona C3P.1 individuata nella zona a est della Piscina Pincardini e presso via 
Sangallo, oltre a quanto stabilito nell’ articolo 21 e nel precedente comma 1, valgono le 
disposizioni contenute nel successivo artico 62 ter relativo alla disciplina dei “comparti 
minimi di attuazione unitaria o coordinata”. Prescrizioni: la superficie territoriale di 
riferimento per il calcolo della volumetria totale da realizzare è fissata in 13.200 mq. da cui si 
ottiene una volumetria massima di 13.200 mc.. Le superfici minime  a parcheggio pubblico da 
reperire sono quelle del D.M. 1444/68 maggiorate di una superficie di 560 mq. resasi 
necessaria a seguito degli interventi di ampliamento del contiguo supermercato.6 

4. Nella sottozona C3.2 individuata nella frazione del Trebbio sono da applicare i seguenti 
parametri che sostituiscono quelli di cui al comma 1: 

 Volumetria massima da realizzare: 7.000 mc 
Rc = 0,30 
Hmax fuori terra = 6,50 ml~ 
Distanza dalle strade interne di lottizzazione = 3,00 ml 
Distanza dalle strade di accesso alla lottizzazione e dagli spazi destinati a standards pubblici 
= 5,00 ml  
Distanza tra pareti finestrate di edifici diversi = 10,00 ml 
Distanza dal confine = 5,00 ml o salvo accordi secondo la disciplina del Codice Civile 
Tipologia: abitazioni a schiera, quadri-familiari, tri–familiari, bi-familiari o singole. 
Procedura d'intervento: piano attuativo. 

                                                 
6 Modifica approvata con D.C.C. n. 35 del 27/04/2012  
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Valgono inoltre le disposizioni contenute nel successivo artico 62 ter relativo alla disciplina 
del “comparto di attuazione unitaria” individuato in corrispondenza dell’area di espansione 
residenziale del Trebbio.7 

 
[…] 

ART.  42- ZONE F E G PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI  INTERESSE PUBBLICO  

Comprendono  le parti del territorio destinate ad attrezzature  e servizi  pubblici  d'interesse  
generale (pubbliche  e/o  di  uso pubblico). 
In  tali  zone  il  Piano si attua  per  "intervento  urbanistico attuativo" e/o per "intervento edilizio 
diretto". 
Nelle  zone di uso pubblico o di interesse collettivo, in  attesa dell'utilizzo  previsto del Piano è 
ammessa l'attività agricola. 
Non  sono  ammessi in particolare:  cimiteri  d'auto,  discariche pubbliche,   qualsiasi   attività   
industriale,  artigianale   o commerciale, depositi o scarichi di relitti di qualsiasi tipo. 
Negli  edifici  esistenti, sempre in attesa delle  previsioni  di P.R.G., solo interventi di 
manutenzione ordinaria. 
Attrezzature pubbliche e private a livello urbano-territoriale: 
F1  -  Zona attrezzata a parco 
F2  - Zona per attrezzature sportive 
F3  - Zona cimiteriale 
F4  - Zona per mercati, fiere 
F5  - Zona per servizi pubblici, amministrativi,sociali a livello comunale,  per  attrezzature        

tecnologiche municipali o  di  altri Enti; 
F6  - Zona per attrezzature ospedaliere 
F7  - Zona per attrezzature scolastiche di grado superiore 
F8  - Zona per teatri, esposizioni e cultura 
F9  - Zona ippica 
F10 - Zona aviosuperficie 

ART.  44- ZONA F2 - ATTREZZATURE SPORTIVE  

1. Tali zone sono totalmente destinate ad attrezzature per  pratica sportiva con i seguenti 
paramenti urbanistici. 
Sulle aree contrassegnate specificatamente dal simbolo "attrezzature sportive" valgono i 
seguenti indici di utilizzazione: 
- Indice territoriale complessivo Ut = 0,25 mq/mq: 
a)  per spogliatoi, servizi, magazzini accessori, sale  riunioni, bar  e posti di ristoro (questi 
ultimi in misura non superiore al 20% del totale di queste stesse superfici)........ 0,07 mq/mq. 
b) per vasche o campi da gioco coperti..........……… 0,18 mq/mq. 
- Rapporto di copertura........................…………..    20%. 
- Superficie massima attrezzata a sport(superficie interna alla linea di recinzione delle vasche 
o dei campi più la superficie coperta)........................................   55% 
- Superficie minima attrezzata a verde pubblico..…………..  30% 
- Superficie minima a parcheggi............... .…………………. 0,05 mq/mq 

                                                 
7 Modifica approvata con D.C.C. n. 16 del 08/02/2012 
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Nel caso di attrezzature con forte concorso di pubblico (piscine coperte  e  scoperte ed 
eventuali gradinate per il pubblico),  la superficie  minima dei parcheggi dovrà essere 
incrementata fino a 0,10 mq/mq. 
Eventuali gradinate  per  il pubblico  vengono  computate  nella superficie coperta. 
Le  attrezzature  sportive dovranno essere realizzate secondo  la normativa CONI vigente. 
Oltre  che  dal  Comune,  le  attrezzature  di  cui  al  presente articolo,  potranno  essere  
realizzate,   sentito  il  Consiglio Comunale,  anche  da enti, associazioni o privati, sulla base  
di una  convenzione  da stipularsi con il Comune.  Tale  possibilità sarà  concessa, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, solo se sarà  garantito il prevalente uso pubblico a 
livello di quartiere delle attrezzature sportive previste. 
L'esecuzione  di  nuovi  complessi sportivi  è  subordinata  alla redazione di  un  progetto   
urbanistico  preventivo,   mentre, nell'ambito  di  complessi  esistenti, è  ammesso  l'intervento 
edilizio diretto. 

2. Nella zona F2.1 individuata a nord e a est dell’impianto sportivo esistente della Piscina 
Pincardini si applicano le disposizioni di cui al presente comma e quelle di cui al successivo 
articolo 62 ter relativo alla disciplina dei “comparti minimi di attuazione unitaria o 
coordinata” individuati nell’area compresa tra via Sangallo e la piscina esistente. 

- Nella porzione nord di tale area F2.1 è consentita, previa demolizione dei manufatti edilizi 
esistenti (ovvero quelli presenti presso la ex pista da pattinaggio e da ballo),  la realizzazione 
di un nuovo manufatto edilizio da adibire a ristorante per il quale valgono i seguenti 
parametri: 

 Volumetria massima da realizzare: 2.100 mc. 
Altezza massima: 6,50 mt. 
L’edificio dovrà avere volumetria semplice, in muratura intonacata, con copertura a capanna 
o a padiglione; la struttura di copertura sarà realizzata in legno. La pertinenza dell’edificio 
dovrà prevalentemente essere sistemata come superficie permeabile a prato. È ammessa la 
realizzazione di locali interrati. 

- Nella zona a est dell’impianto sportivo esistente potranno invece essere realizzate strutture 
sportive integrative (campi da tennis, da pattinaggio ecc.) con i parametri previsti al comma 1 
del presente articolo. 

- All’interno della stessa zona F2.1 dovranno inoltre essere ricavati idonei spazi per parcheggi 
privati e pubblici secondo quanto prescritto al successivo articolo 62 ter.8 

 
[…] 
 
ART. 62 BIS - VERDE PRIVATO 
Le aree individuate come “verde privato” sono aree destinate a giardini per i quali non sono 
ammissibili trasformazioni a scopo edificatorio e in cui è vietato abbattere gli alberi di alto fusto 
esistenti, fatta eccezione per quelli ricadenti nell'area strettamente necessaria per l'esecuzione 
dei lavori o per quelli di specie considerate in contrasto con l'ambiente. 
Compete ai proprietari la regolare manutenzione delle aree alberate e a verde, la sostituzione 
degli esemplari vetusti o abbattuti da calamità naturali, la cura degli esemplari malati. 
Nelle sistemazioni esterne dovranno essere scelti gli alberi, gli arbusti e l'arredo vegetazionale 
in genere maggiormente legati all'ambiente tradizionale. 
Lungo le strade pubbliche e nei parcheggi dovranno essere piantati alberi con i seguenti criteri: 
a) l'asse dell'alberatura deve distare almeno 50 cm dal ciglio del marciapiede; 
b) alla base del tronco deve essere lasciato uno spazio non pavimentato di dimensioni idonee; 

                                                 
8 Modifica approvata con D.C.C. n. 35 del 27/04/2012 
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c) la distanza dovrà essere relazionata al prevedibile sviluppo della chioma in modo da 
assicurare una quinta continua; 
d) le alberature consigliate sono le seguenti: 

Acer platanoiodes (acero riccio) 
Alnus cordata (ontano napoletano) 
Carpinus betulus (carpino bianco) 
Celtis australis (bagolaro) 
Gitigko biloba (gingko) 
Juglans regia (noce) 
Platanus (tutte le varietà platano) 
Poputus alba (pioppo bianco) 
Quercus ilex (leccio) 
Quercus robur (farnia)' 
Robinia pseudoacacia (robinia) 
Sorbus aria (sorbo montano) 
Tilia (tutte le varietà tiglio) 

Qualsiasi intervento che modifichi la situazione attuale per tali aree, e riguardi opere edilizie 
(recinzioni, pavimentazioni etc.) o alberature di alto fusto si dovrà tenere conto di quanto 
previsto nel presente articolo e si dovrà garantire il mantenimento della massima permeabilità 
delle superfici. 
La realizzazione di nuovi annessi è subordinata alle seguenti prescrizioni: 

- nel caso di annessi esistenti che si intendano conservare non sono ammesse nuove costruzioni 
(annessi e tettoie) separate ma solo l'eventuale ampliamento dell'esistente; 
- le tettoie non potranno coprire più di 1/40 della superficie inedificata del lotto. 
Sono ammesse serre stagionali solo se realizzate con strutture completamente amovibili e 
comunque con un rapporto di copertura non superiore a 1 /20 dell'area a verde.9 
 
ART. 62 TER - COMPARTI MINIMI DI ATTUAZIONE UNITARIA O COORDINATA  
1. Le presenti disposizioni sono finalizzate a garantire l’attuazione unitaria o coordinata degli 
interventi di iniziativa pubblica o privata previsti nelle sottozone omogenee di cui ai precedenti 
articoli per una congrua armonizzazione delle funzioni e per garantire corrette dotazioni di 
spazi per standards pubblici. Tali comparti sono considerati anche stralci funzionali minimi per 
i quali è ammessa la fusione tra due o più di essi, garantendo comunque il rispetto delle 
disposizioni che seguono. 10 
  

                                                 
9 Modifica approvata con D.C.C. n. 35 del 27/04/2012 
10 Idem 
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Estratto di P.R.G. variato 
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Individuazione comparti di intervento 

2. Nell’ambito urbano compreso tra l’impianto sportivo della Piscina e via Giuliano da 
Sangallo perimetrata in nero nell’estratto di P.R.G. oltre a quanto disposto nei precedenti 
articoli 17, 24, 44 e 62 bis sono individuati i seguenti comparti attuativi (vedi planimetria 
sopra riportata):  
Comparto n. 3 in cui si prescrive che gli interventi edificatori a scopo residenziale nell’area 
individuata come “nuove aree residenziali” sia condizionata alla contestuale realizzazione 
dei tratti di viabilità, corredati da marciapiedi a nord-est, dal tratto di viabilità a ovest, 
corredato da marciapiedi e parcheggi in linea e dalla viabilità a sud –ovest, corredata da 
parcheggi nella zona centrale e da marciapiedi. In particolare il permesso a costruire per gli 
interventi edilizi nella “nuova area residenziale” ricadente nella sottozona B2.1 sono 
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condizionati alla realizzazione del tratto di viabilità di progetto perpendicolare a via Sangallo 
per la quale il titolare del suddetto permesso di costruire dovrà compartecipare 
economicamente.  
Modalità di attuazione: piano attuativo, per l’attuazione degli interventi ricadenti in zona C, 
che potrà comprendere anche il comparto n. 4; la convenzione da allegare a tale piano 
attuativo dovrà garantire la realizzazione delle opere pubbliche sopra descritte. Per la zona 
B2.1 valgono invece le disposizioni del precedente articoli 16 comma 2. 
Comparto n. 4  in cui si prescrive che gli interventi edificatori a scopo residenziale nell’area 
individuata come “nuove aree residenziali” sia condizionata alla contestuale realizzazione 
delle aree a verde pubblico, dei parcheggi e delle parti di viabilità di progetto comprese nel 
comparto. 
Modalità di attuazione: piano attuativo, che potrà comprendere anche il comparto n. 3, la cui 
convenzione dovrà garantire la realizzazione delle opere pubbliche sopra descritte. Per ciò 
che riguarda le superfici a parcheggio pubblico da reperire all’interno dei comparti 3 e 4; 
valgono inoltre le prescrizioni di cui al precedente art. 24 comma 3. 
Comparto n. 5  in cui si prescrive che gli interventi edificatori a scopo residenziale nell’area 
individuata come “nuove aree residenziali” e ricompresa in zona B3.1 del P.R.G. siano 
condizionati alla cessione al comune dell’area individuata come viabilità di progetto 
compresa nel comparto. 
Modalità di attuazione: intervento diretto subordinato alla sottoscrizione di un atto d’obbligo 
in cui viene sistemata e ceduta al Comune l’area destinata a strada ricadente nel comparto. 
Comparto n. 6: in cui si prescrive la presentazione di un piano di utilizzo unitario riguardante 
tutta l’area in cui i nuovi interventi edificatori per la realizzazione di un ristorante (nell’area 
individuata come “area per attività ricettive”) e di attrezzature sportive (nell’area individuata 
come “area per impianti sportivi”), sono condizionati alla sottoscrizione di un atto d’obbligo 
in cui il proponente privato si impegni alla realizzazione di aree per parcheggi privati, legati 
alle funzioni insediate, di parcheggi pubblici e delle porzioni di viabilità di progetto comprese 
nel comparto e alla successiva cessione al Comune della viabilità e dei parcheggi pubblici; la 
localizzazione delle aree da destinare a parcheggi pubblici, il loro dimensionamento e le 
relative modalità di attuazione potranno essere quelli indicati nello schema d’assetto sopra 
riportato o prevedere altre soluzioni, da concordare con il Comune, che si ritengono più 
congrue al fine del miglior perseguimento degli obiettivi di interesse generale. La viabilità 
privata che si innesta su via XXV Aprile dovrà essere utilizzata in un solo senso di marcia 
ovvero in entrata verso l’area del previsto ristorante.  
Modalità di attuazione: a seguito o contestualmente alla presentazione del citato piano di 
utilizzo, per l’attuazione degli interventi consentiti nel comparto n. 6, potranno essere previsti 
anche due stralci funzionali, relativi al ristorante e alle strutture sportive, fermi restando gli 
impegni per la realizzazione della viabilità e i parcheggi pubblici; la modalità di attuazione di 
tali interventi edilizi (ristorante e nuove attrezzature sportive) sarà l’intervento diretto. 
Comparti n. 4, 5, 6: le istanze (richieste di permesso a costruire) per la realizzazione degli 
interventi di trasformazione edilizia che ricadono entro la fascia di rispetto della ferrovia, 
campita in rigato viola nella planimetria in scala 1/2000 sopra riportata, devono essere 
corredate dalle autorizzazioni in deroga rilasciate dall’ente gestore della ferrovia centrale 
umbra, nel rispetto del D.P.R. 753/80. 
Le modalità di attuazione del parcheggio previsto in fregio alla ferrovia, che non è compreso 
in alcuno dei comparti sopradescritti, saranno concordate tra il Comune e gli altri soggetti 
privati interessati dalla presente variante secondo i principi della perequazione, ovvero 
valutando, nelle successive fasi di presentazione dei piani attuativi o dei singoli progetti, oneri 
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e vantaggi derivanti dalle trasformazioni con la finalità di ripartire gli stessi in modo il più 
possibile omogeneo. 
I citati comparti possono essere considerati anche stralci attuativi indipendenti tra loro ad 
eccezione dei comparti 3 e 4 per i quali può essere prevista l’attuazione contestuale, oltre che 
la progettazione all’interno di un medesimo piano attuativo, o un’attuazione differita con la 
necessaria condizione che si attuino prioritariamente gli interventi del comparto n. 3 e poi 
quelli del comparto 4.  
Prima della adozione del piano attuativo o dei piani attuativi relativi alle zone residenziali 
ricadenti in zona C dovrà essere richiesto il parere di Nuove Acque in merito alla adeguatezza 
dei sistemi di approvvigionamento idrico e fognario; l’attuale rete fognaria dovrà essere 
spostata rispetto alla sua attuale localizzazione  secondo modalità da sottoporre al parere di 
Nuove Acque.11 

3. In corrispondenza delle zone di espansione residenziale C3.1 a e C3.b in via Dante Alighieri, 
perimetrate in nero nell’estratto del P.R.G. sotto riportato, oltre a quanto disposto nel 
precedente articolo 24, comma 2, sono individuati i comparti attuativi rappresentati nella 
planimetria successiva. 

 

 
Estratto di P.R.G. variato (scala 1/2000) 

Comparto n. 1 in cui si prescrive che gli interventi di edificazione a scopo residenziale 
nell’area individuata come “nuove aree residenziali” siano condizionati alla realizzazione 

                                                 
11 Modifica approvata con D.C.C. n. 35 del 27/04/2012 
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della viabilità con marciapiedi e parcheggi previsti nell’area individuata come “viabilità di 
progetto” e come “parcheggio pubblico” che avranno profondità minima di 11 metri 
comprendenti il marciapiede (1,5 metri), la sezione stradale (7 metri) ed un parcheggio 
pubblico in linea (2,5 metri); gli interventi edificatori sono inoltre condizionati alla 
realizzazione di un’area a verde pubblico in sinistra idrografica del fosso di Belvedere e di 
una fascia, sempre a verde pubblico o a percorso pedonale pubblico, della profondità minima 
di due metri dall’argine del fosso, per garantire anche la ripulitura dello stesso, nel rispetto 
delle condizioni alle trasformazioni definire dal Piano Strutturale. 
Modalità di attuazione: piano attuativo la cui convenzione dovrà garantire la realizzazione 
delle opere pubbliche sopra descritte. 
Comparto n. 2 in cui si prescrive che gli interventi di edificazione a scopo residenziale 
nell’area individuata come “nuove aree residenziali”  siano condizionati all’attuazione di 
interventi di sistemazione del fosso di Belvedere sul limite est del comparto, nell’area 
individuata, nella planimetria che segue, come “ambito per la sistemazione del fosso di 
Belvedere, eventuale viabilità e verde pubblico” secondo le modalità derivanti dalle verifiche 
idrauliche da allegare al piano attuativo che dovranno tenere conto anche delle più recenti 
normative regionali in materia quali il nuovo Regolamento di attuazione dell’art. 62 della L.r. 
01/05, approvato con D.P.G.R. 25 ottobre 2011 n. 53R e la L.R. 66/2011, sezione VI 
“Disposizioni in materia di governo del territorio e difesa dal rischio idraulico”, artt. 141  e 
142. A fianco di tale fosso sarà sistemato un verde pubblico con percorso pedonale in modo 
da creare una fascia di verde continua che si riconnetta al verde pubblico del comparto 
soprastante. La viabilità di accesso al comparto n. 2 dovrà innestarsi sulla viabilità esistente 
ad ovest come indicato nella planimetria che segue. L’area per parcheggi pubblici potrà 
essere sistemata lungo via Dante Alighieri (come indicato nella planimetria che segue) o in 
altra posizione interna alla lottizzazione. 
Modalità di attuazione: piano attuativo la cui convenzione dovrà garantire la realizzazione 
delle opere pubbliche sopra descritte. 
Sia per ciò che riguarda il comparto n. 1 che quello n. 2, in merito alla sistemazione del Fosso 
di Belvedere, si prescrive, nel rispetto del parere del Genio Civile, trasmesso a seguito 
dell’avvio del procedimento della presente variante, che l’eventuale modifica del citato corso 
d’acqua, nell’ambito dei piani attuativi riguardanti entrambi i comparti, sia supportata da 
una verifica idraulica in moto permanente che permetta di determinare le caratteristiche 
geometriche e la pendenza da assegnare al nuovo tracciato in modo tale da garantire il 
deflusso della portata duecentennale senza dar luogo a esondazioni; la verifica idraulica 
dovrà essere estesa a valle del tratto oggetto di modifica per una lunghezza idonea, tale da 
comprendere anche eventuali opere di attraversamento o altre singolarità, così da valutare il 
non aggravio di rischio idraulico o gli eventuali interventi necessari alla sua mitigazione.  
Si prescrive inoltre che il ciglio del fosso venga allontanato il più possibile dalla recinzione 
degli edifici esistenti ad est. 
Nel rispetto di quanto sopra i comparti 1 e 2 possono attuarsi in modo indipendente.  
Le opere da realizzare nella viabilità individuata come “viabilità esistente da adeguare” 
sono a carico dei lottizzanti. 
Prima della adozione dei suddetti piani attuativi dovrà essere richiesto un parere a Nuove 
Acque in merito al sistema di approvvigionamento idrico e al sistema fognario con 
particolare riferimento a quest’ultimo, che risulta ad oggi inadeguato a sopportare un 
incremento del carico urbanistico. 12 

                                                 
12 Modifica approvata con D.C.C. n. 35 del 27/04/2012 
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Individuazione comparti di intervento (scala 1:1000) 

 


