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TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Capitolo I – ELABORATI
Art. 1 – Documenti ed elaborati costituenti il PSC e annesso REU
Il PSC ed il REU sono costituiti dai seguenti elaborati:
A –Quadro conoscitivo
- Tav. A1.1
- Inquadramento territoriale
- Tav. A1.2
- Mosaico degli strumenti urbanistici comunali
- Tav. A2
- Morfologia generale del territorio
- Tav. A3
- Uso del suolo in atto
- Tav. A4.1
- Sistema insediativo
- Tav. A4.2
- Istat – Censimento popolazione
- Tav. A4.3
- Sistema relazionale
- Tav. A4.4
- Sistema naturalistico-ambientale
- Tav. A4.5
- Sistema agricolo-forestale
- Tav. A4.6
- Sistema dei vincoli ambientali
- Tav. A5.1
- Placanica Capoluogo – Stato di fatto del patrimonio edilizio
- Tav. A5.2
- Pietra-Valenti – Stato di fatto del patrimonio edilizio
- Tav. A5.3
- Titi – Stato di fatto del patrimonio edilizio
- Tav. A5.4
- Sambrase – Stato di fatto del patrimonio edilizio
- Tav. A5.5
- Tuffarella – Stato di fatto del patrimonio edilizio
- Tav. A5.6
- Santa Domenica – Stato di fatto del patrimonio edilizio
- Tav. A5.7
- Brisè-San Nicola – Stato di fatto del patrimonio edilizio
- Tav. A6
- Dotazione delle attrezzature e dei servizi pubblici
- Tav. A7
- Programma di Fabbricazione vigente e suo stato di attuazione

Rapp. 1:25.000
Rapp. 1:10.000
“ 1:10.000
“ 1:10.000
“ 1:10.000
“ 1:10.000
“ 1:10.000
“ 1:10.000
“ 1:10.000
“ 1:10.000
Rapp. 1:2.000
“ 1:2.000
“ 1:2.000
“ 1:2.000
“ 1:2.000
“ 1:2.000
“ 1:2.000
“ 1:2.000
Rapp. 1:5.000

B –Progetto di Piano Strutturale
- Tav. P1
- Piano Strutturale Comunale (regimi d’uso e di intervento)
- Tav. P2
- Piano Strutturale Comunale (assetto del territorio)
- Tav. P3
- Carta della fattibilità delle azioni di Piano
NTdA
- Norme Tecniche di Attuazione

Rapp. 1:10.000
“ 1:10.000
Rapp. 1:10.000
---

C –Regolamento Edilizio ed Urbanistico
- Tav. R1
- Le Regolamentazioni d’ambito – Centro storico
- Tav. R2
- Le Regolamentazioni d’ambito – Centro capoluogo
- Tav. R3
- Le Regolamentazioni d’ambito – Titi/Tuffarella//San Nicola
- Tav. R4
- Le Regolamentazioni d’ambito – Pietra/Valenti/Sambrase
- Tav. R5
- Le Regolamentazioni d’ambito – Santa Domenica
- Tav. R6
- Gli standards urbanistici (consistenze e verifiche)
NT
- Norme Tecniche per l’edificazione

Rapp. 1:1.000
Rapp. 1:2.000
“ 1:2.000
“ 1:2.000
“ 1:2.000
“ 1:2.000
---

D –Documenti descrittivi
REL
- Relazione illustrativa
Allegati
- Allegati (grafici e tabelle)

-----

Le tavole di “Regolamentazione d’ambito” annesse al REU in scala 1:1.000 - 1:2.000 riguardano i centri
abitati o, comunque gli “Ambiti” di trasformabilità urbanistica; quelle in scala 1:10.000 relative al “Progetto
di Piano Strutturale” riguardano i “regimi d’uso e di intervento” e l’”assetto del territorio” comunale. In
particolare la Tav. P2 integra le disposizioni delle presenti Norme riportando le limitazioni d’uso delle aree
extraurbane. Pertanto, all’interno dei perimetri degli ambiti valgono le previsioni delle tavole 1:1.000 1:2.000, all’esterno quelle delle tavole 1:10.000.
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Capitolo II – NORME PRELIMINARI
Art. 2 – Finalità e contenuti
1. Il Regolamento Edilizio ed Urbanistico (nel seguito indicato REU) ed il Piano Strutturale Comunale
(nel seguito indicato PSC) costituiscono gli atti di governo del territorio comunale ai sensi della LR
Calabria n. 19 del 16 aprile 2002, “Norme per la tutela, governo ed uso del suolo, il governo del
territorio”, titolo IV, artt. 20-21.
2. Il REU disciplina le trasformazioni sull'intero territorio comunale in attuazione a prescrizioni,
vincoli ed indirizzi contenuti nel PSC ed in applicazione alle leggi che hanno riflessi in materia di
trasformazioni territoriali.
3. Il REU fissa, inoltre, i parametri, gli indici e gli standards che regolano le trasformazioni predette,
fornendo prescrizioni e norme di indirizzo in materia di "qualità paesistico-ambientale" sul territorio
come risorsa e metodo generalizzato di intervento in coerenza con quanto affermato nel PSC.
4. Costituisce, in particolare, la sintesi ragionata ed aggiornabile delle norme e delle disposizioni che
riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e quelli di nuova costruzione o di demolizione
e ricostruzione, in relazione ai caratteri (prevalenti e/o peculiari) del territorio e del costruito
preesistenti.
Art. 3 – Validità ed efficacia
1. Il REU, con validità a tempo indeterminato, è
strumento annesso al PSC e, quindi, ad esso integrato e
complementare con valore “normativo e regolativo”
degli interventi edilizi ed urbanistici nelle parti di città
definite dal “piano generale”.
2. In ordine all’efficacia delle singole disposizioni le
presenti contengono:
disposizioni generali, finalizzate ad esplicitare
principi, obiettivi, criteri guida e modalità di
attuazione;
prescrizioni,
rivolte
ad
introdurre
norme
immediatamente efficaci, nonché vincoli volti a
recepire e attuare previsioni espresse da disposizioni
sovraordinate;
salvaguardie, volte a salvaguardare il territorio da
usi incompatibili, nelle more di definizione degli
strumenti e degli atti di pianificazione e di governo
del territorio provinciale (PTCP) e regionale (QTR).
3. Le singole disposizioni del REU contengono altresì
una parte descrittiva volta a definire l’ambito di
applicazione della norma e/o a connotare parti ed
elementi della struttura del territorio.
Art. 4 – Adeguamento della normativa urbanistico-edilizia
1. L'attività urbanistico-edilizia del Comune di Placanica è regolata dalle disposizioni contenute negli
elaborati costitutivi il PSC ed il REU, così come indicati nel precedente Art.1 e così come risultanti
dopo l'approvazione definitiva del Consiglio Comunale.
2. L'edificazione sul territorio comunale è soggetta, altresì, alle leggi e regolamenti vigenti in materia
purché compatibili con le presenti Norme.
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3. Il REU sostituisce gli atti relativi al Programma di Fabbricazione approvato con DPGR n.1682 del
18.10.90 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 24.03.85.
4. Resta inteso che le prescrizioni contenute negli “Elaborati grafici” e nelle “Norme di PSC e di REU,
sono vincolanti nei confronti dei soggetti pubblici e privati.
5. L' Amministrazione comunale, a partire dalla data di adozione del Piano, applicherà le "Misure di
Salvaguardia" per come indicato nel successivo Art. 7.
Art. 5 – Oneri concessori
1. Fatte salve le esenzioni o le riduzioni
previste per legge, il Permesso di Costruire (nel
seguito
indicato
PdC)
comporta
la
corresponsione di un contributo commisurato
all'incidenza delle spese di urbanizzazione,
nonché al costo di costruzione.
2. La Denuncia di Inizio Attività (nel seguito
indicata DIA) comporta la corresponsione di un
contributo commisurato alla sola incidenza
delle spese di urbanizzazione, ad eccezione
degli interventi di Nuova costruzione (Art. 10,
comma 5) e di Ristrutturazione Edilizia (Art.
10, comma 4), per i quali è dovuto anche il
contributo relativo al costo di costruzione.
3. Gli oneri di urbanizzazione devono
intendersi riferiti alle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, ed alle opere necessarie
al superamento delle barriere architettoniche
negli spazi pubblici, nonché alle opere di
infrastrutturazione generale, comunque, a carico
del Comune.
4. Gli oneri concessori sono dovuti in
relazione agli interventi che comportano un
incremento dei carichi urbanistici in funzione
di:
a) aumento delle superfici utili degli edifici;
b) mutamento delle destinazioni d'uso degli
immobili;
c) aumento del numero di unità immobiliari.
5. A scomputo totale o parziale delle quote
dovute, il concessionario può richiedere di
realizzare direttamente tutte o parte delle opere
predette.
Art. 6 – Poteri di deroga
1. I poteri di deroga al PSC e al REU sono esercitabili esclusivamente nel rispetto di entrambe le seguenti condizioni:
a) purché si operi nei limiti fissati dalle leggi e con esclusivo riferimento ai parametri dimensionali
dell’intervento concernenti altezze, superfici, volumi e distanze;

8

COMUNE DI PLACANICA - REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO
Norme per l’edificazione

b) per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati alla tutela
della salute e dell’igiene pubblica, al recupero di condizioni di agibilità e accessibilità di
infrastrutture e di edifici pubblici e privati, nonché alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e
privata, resa necessaria in conseguenza di calamità naturali, o di eventi naturali o connessi con
l’attività dell’uomo, rilevanti ai fini dell’attività di protezione civile.
2. L’atto deliberativo con cui si esamina un progetto in deroga deve essere adeguatamente motivato da
una valutazione di merito, per come riportato nella Circ. Ministeriale LL.PP. del 23.02.70.
Il Consiglio Comunale è altresì tenuto a dettare la normativa specifica da applicare al caso concreto
sulla pase del progetto presentato.
Art. 7 – Misure di salvaguardia
1. Le presenti Norme integrano le previsioni urbanistiche contenute nei grafici di PSC, anche agli
effetti dell’applicazione delle “misure di salvaguardia” di cui all’art. 11 della legge 3.11.1952, n. 1902 e
successive modifiche e integrazioni.
In tal senso, il Responsabile dell’UT del Comune:
sospende ogni determinazione sulle domande di PdC quando accerti il contrasto con lo strumento
di pianificazione territoriale adottato, ovvero con particolari “disposizioni cautelari” di
Protezione civile approvati in via eccezionale dal Presidente della Regione;
sospende ogni determinazione sulle domande di PdC quando accerti il contrasto con le misure di
salvaguardia del QTR e del PTCP;
sospende l’efficacia delle DIA per le quali non sia decorso il termine dei 30 gg dalla
presentazione.
2. La sospensione di cui al punto 1 opera fino alla efficacia dello strumento di pianificazione o
dell’atto di governo del territorio e, comunque, non oltre cinque anni dal relativo provvedimento di
adozione.
3. Le misure sulle disposizioni cautelari cessano di avere efficacia non appena hanno raggiunto gli
obiettivi per i quali sono state disposte e, comunque, non oltre dodici mesi dalla loro adozione.

Capitolo III – REGOLE E DEFINIZIONI DI BASE
Art. 8 – Lettura delle Norme e delle simbologie grafiche
1. In caso di contrasto (o anche di semplici difformità definitorie) tra i provvedimenti comunali
prevalgono, comunque, le presenti Norme con gli elaborati grafici di PSC e REU.
2. Nel caso di non corrispondenza tra prescrizione normativa ed elaborati grafici, prevalgono le
prescrizioni normative. Nel caso di non corrispondenza fra elaborati in scala diversa, prevalgono le
tavole di progetto in scala maggiore.
Art. 9 – Destinazioni d’uso
1. La destinazione d'uso di fabbricati, porzioni di essi o suoli liberi, deve essere indicata nei progetti di
intervento edilizio ed urbanistico e, pertanto, fa parte dei caratteri prescrittivi degli atti concessori, i
quali saranno revocati nel caso di abusivo mutamento della destinazione consentita.
2. Se non diversamente indicato nelle regolamentazioni dei singoli ambiti, agli usi prescritti sono
associate funzioni e spazi accessori e di servizio attinenti gli usi medesimi ed in particolare:
per la residenza: autorimesse, cantine, scale, androni e simili;
per le attività commerciali: magazzini, spazi tecnici, esposizioni;
per le attività produttive ed economiche in genere: mense, depositi, servizi e simili.
3. Sono, altresì, comprese nell’uso principale le funzioni complementari (anche se appartenenti ad altre
categorie) strettamente necessarie allo svolgimento dell’attività fondamentale e quindi ad essa collegate
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(ad esempio: pubblici esercizi, uffici pubblici e privati, foresterie, servizi alla persona, pertinenze dirette
all’edificio, ecc.).
4. La destinazione d’uso «in atto» dell’immobile o dell’unità immobiliare è quella fissata dalla licenza,
permesso di costruire o autorizzazione per essi rilasciata, ovvero, in assenza di tali atti, dalla
classificazione attribuita dal catasto o da altri atti probanti.
5. A partire dalla adozione del REU, le destinazioni d’uso, ammesse o da escludere per gli immobili
compresi nei relativi ambiti, fanno riferimento ai seguenti raggruppamenti omogenei.
Raggruppamento A
Ctg. A1

Residenziale

U1

U15

Abitazioni di ogni tipo, unifamiliari o plurifamiliari con accessori e
pertinenze
Edifici per collegi, convitti, case di riposo, conventi e studentati
Alberghi e pensioni e attrezzature similari
Sale cinematografiche e per spettacoli
Costruzioni su aree attrezzate per roulottes o altro mezzo di
pernottamento autonomo
Uffici e studi privati
Uffici pubblici
Sedi istituzionali politiche, sindacali o di categoria, sedi per la
pubblica amministrazione
Negozi, botteghe e locali per pubblici esercizi
Uffici, ambulatori, agenzie bancarie, agenzie di viaggio, attività di
servizio e simili
Artigianato di servizio (attività di servizio alla casa, alla persone, e,
comunque, di servizio alle attività urbane in genere) e laboratori per
arti e mestieri
Magazzini e locali di deposito in genere
Stazioni di servizio e distributori di carburanti
Attività di servizio all’auto (gommisti, carrozzai, elettrauto,
carburatoristi e simili)
Autorimesse e rimesse

Ctg. A2

Turistico-ricettiva

Ctg. A3

Direzionale e terziario

U6
U7
U8

Ctg. A4

Terziario diffusivo di
piccola dimensione

U9
U10

U16
U17
U18

Case di cura ed ospedali appartenenti ad enti di diritto pubblico
Servizi per gli anziani e per portatori di handicap
Laboratori per analisi cliniche e centri di riabilitazione

U2
U3
U4
U5

U11

U12
U13
U14

Ctg. A5

Sanitaria

Ctg. A6

Attrezzature tecnologiche e U19
servizi tecnici urbani
U20
U21

Impianti connessi allo sviluppo e alla gestione delle reti tecnologiche
(elettriche, idriche, ecc.)
Impianti di smaltimento e depurazione acque reflue
Impianti di smaltimento rifiuti solidi urbani

Raggruppamento B
Ctg. B1

Ctg. B2

Commerciale

Artigianale e piccolo
industriale

P1
P2
P3
P4
P5

Fabbricati costruiti o adattati per esigenze commerciali e non
suscettibili di destinazione senza radicali trasformazioni
Esercizi commerciali al dettaglio aventi Sv non superiore a 200 mq.
Esercizi commerciali al dettaglio aventi Sv superiore a 200 mq.
Esercizi commerciali all’ingrosso, compresi eventuali magazzini
Capannoni e/o impianti (singoli o su aree proprie) volti alla
produzione di beni compatibili con l’ambiente urbano

Raggruppamento C
Ctg. C1

Servizi pubblici o di
interesse pubblico

S1
S2
S3
S4
S5

Scuole dell’obbligo
Scuole medie superiori, scuole professionali, pubbliche o private,
legalmente riconosciute
Spazi pubblici attrezzati a parco o per il gioco e lo sport
Verde pubblico attrezzato o naturale
Attrezzature di interesse comune (sociali, culturali e ricreativi)
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S6
PK

Servizi religiosi e/o fabbricati destinati all’esercizio dei culti
Piazze e Parcheggi

E1
E2

Residenze per la conduzione aziendale
Accessori di servizio (fienili, depositi di prodotti, magazzini per
mangimi, ricoveri macchine agricole, ricoveri animali, ecc.)
Allevamenti zootecnici
Costruzioni rurali specializzate
Opifici e locali di trasformazione di prodotti agricoli
Impianti di serra che, ancorché provvisori, non rientrano fra gli
accessori di servizio
Impianti e strutture di depurazione di reflui zootecnici
Lagoni e serbatoi di accumulo di liquami e reflui zootecnici
Attività agrituristiche che in ogni caso non costituiscono variazione
della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati

Raggruppamento D
Ctg. D1

Agricolo-aziendale

E3
E4
E5
E6

Ctg. D2 Agricolo-complementare

E7
E8
E9

6. La Superficie di vendita (Sv) di cui al Raggruppamento B concerne i negozi e gli esercizi
commerciali in genere e misura la superficie adibita alle sole operazioni di vendita, sia essa destinata
all’accesso del pubblico e del personale addetto alla vendita, che occupata da banchi, scaffalature, ecc.
7. La destinazione d’uso delle superfici inedificate è rapportabile alla funzioni cui ogni superficie è
legittimamente adibita. Ad ogni superficie inedificata è attribuita una sola destinazione d'uso funzionale
fra quelle comprese nel seguente elenco, non onnicomprensivo:
F/1 - impianti sportivi a raso
F/2 - campeggi e aree attrezzate per roulottes
F/3 - parchi e giardini pubblici
F/4 - parchi e giardini privati
F/5 - parcheggi per autoveicoli
F/6 - depositi a cielo aperto

F/7 - cave e miniere a cielo aperto
F/8 - discariche di rifiuti
F/9 - colture agrarie
F/10 - linee di trasporto in sede propria
F/11 - infrastrutture viarie
F/12 - bacini idrici per itticoltura

8. Costituisce mutamento di destinazione d’uso il passaggio da un raggruppamento all’altro per come
sopra individuati. In tal caso è necessario il rilascio di “PdC”, subordinato alla verifica del reperimento
degli standards ed alla corresponsione dei relativi oneri calcolati con le modalità di cui al comma 13
dell’art. 57 della LR 19/2002. Non si ha mutamento di destinazione d’uso nel caso di una diversa
utilizzazione dell’edificio all’interno dello stesso raggruppamento; in tal caso la diversa utilizzazione è
soggetta a semplice DIA.
9. Per tutti gli immobili costruiti prima dell’entrata in vigore della legge n. 765/67, il mutamento della
destinazione d’uso, pur non richiedendo la corresponsione al Comune di alcun contributo di costruzione,
è soggetto a DIA, nonchè all’obbligo di denunzia di variazione catastale.
10. E’ soggetto a semplice DIA anche il mutamento della destinazione d’uso che non comporti la
necessità di dotazioni aggiuntive di standards, servizi e spazi pubblici o privati.
11. Il mutamento di destinazione d’uso, anche se attuato senza la realizzazione di opere edilizie,
comporta l’obbligo di corrispondere al Comune il contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del
DPR 380/2001, per la quota-parte commisurata agli oneri di urbanizzazione ed in misura rapportata alla
differenza tra quanto dovuto per la nuova destinazione rispetto a quella già in atto. Ciò, allorquando la
nuova destinazione sia idonea a determinare un aumento quantitativo e/o qualitativo del carico
urbanistico della zona, inteso come rapporto tra insediamenti e servizi.
12. Le destinazioni d’uso afferenti la Ctg A4 “Terziario diffusivo di piccola dimensione” sono ammesse
in tutte le ZTO ad eccezione di quelle E a destinazione agricola. Nelle zone F possono essere insediate,
allorquando se ne riconosca la valenza di servizio pubblico a carattere generale, anche destinazioni
d’uso direzionali (Ctg A3) e sanitarie (Ctg A5).
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13. Le destinazioni d’uso indicate nel Raggruppamento D sono indicative e non esaustive degli
interventi in zona agricola per i quali si rinvia al successivo Art. 30.
14. Gli immobili con le relative aree di pertinenza, realizzati o in corso di realizzazione, anche con
concessione edilizie rilasciate attraverso conferenze di servizi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 e
seguenti della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, sono da ritenersi inquadrati,
secondo la loro destinazione d’uso, nella disciplina dei raggruppamenti di cui al precedente comma 5.
Art. 10 – Interventi edilizi
1) Manutenzione ordinaria (MO)
Riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Vi si comprendono:
- la sostituzione integrale o parziale di pavimenti interni ed esterni e delle relative opere di finitura e
conservazione;
- la sostituzione con medesimi materiali di manti di copertura dei tetti;
- la demolizione e la ricostruzione totale o parziale di rivestimenti ed intonaci e loro coloritura;
- il rifacimento o la sostituzione di infissi interni ed esterni, quest'ultimi con le stesse caratteristiche;
- la riparazione, l'integrazione o l'adeguamento di impianti per servizi accessori, come idraulico e
fognario, allontanamento acque meteoriche, illuminazione, riscaldamento, ventilazione ed opere
inerenti, sempre che non comportino nuovi volumi tecnici fuori o entro terra;
- il rifacimento di intonaci, rivestimenti e coloriture di prospetti esterni, sempre che eseguiti senza
modifiche ai preesistenti aggetti, ornamenti, materiali e colori;
- l'installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente alla produzione di aria
ed acqua calda negli edifici esistenti (1).
2) Manutenzione straordinaria (MS)
Riguardano gli interventi necessari per rinnovare o sostituire parti anche strutturali di edifici; nonché le
opere relative ad impianti di ascensore da ubicare all'esterno degli edifici (cortili, chiostrine, ecc.)
qualora non sia possibile la loro realizzazione all'interno degli stessi.
Gli interventi di MS non devono alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, nè
comportare modifica alle destinazioni d'uso preesistenti.
Vi si comprendono:
- il rifacimento o la sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse;
- le opere accessorie ad edifici esistenti che non comportino aumenti di volume e di superfici utili
(quali ad esempio: centrali termiche, impianti di ascensori e volumi tecnici in genere, scale di
sicurezza, intercapedini, canne fumarie esterne, recinzioni, sistemazioni esterne, ecc.);
- la demolizione e la ricostruzione di tramezzi interni, spostamento degli stessi per la creazione di
servizi come bagni, cucine, ecc.;
- il rifacimento di rivestimenti e coloriture di prospetti esterni con modifiche ai preesistenti aggetti,
ornamenti, materiali e colori;
- gli interventi su edifici esistenti, inerenti nuovi impianti, lavori, opere, installazioni per energie
rinnovabili, conservazione e risparmio energetico;
- le opere finalizzate alla eliminazione di barriere architettoniche, ai sensi dell'art. 2 della Legge n.
13/89, anche se alterano la sagoma dell'edificio.

(1) L’'installazione di tali impianti dovrà riguardare prospetti e punti di vista secondari rispetto ai principali assi visuali
e dovrà sfruttare i più idonei passaggi orizzontali e verticali, con esclusione di cavi o tubazioni a vista in facciata.
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3) Risanamento conservativo (RC)
Riguardano gli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.
Vi si comprendono:
- il consolidamento ed il risanamento delle strutture portanti verticali ed orizzontali fati-scenti o
instabili, senza alterazione delle quote e delle dimensioni originarie e, solo in caso di provata
necessità, con l'aggiunta (entro tali limiti) di elementi di rinforzo con materiali diversi;
- il consolidamento ed il risanamento di scale e rampe senza alterazione delle pendenze, delle quote,
delle dimensioni originarie, dei materiali dei gradini e sottogradini e, solo in caso di provata
necessità, con l'aggiunta (entro tali limiti) di elementi di rinforzo con materiali diversi;
- gli interventi sulle fondazioni, le iniezioni nelle murature, il rifacimento di tetti e coperture (grande
e piccola armatura) con quote e materiali identici a quelli originari;
- la demolizione di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti
che alterino le caratteristiche dimensionali del fabbricato;
- la riparazione di elementi architettonici, scultorei, decorativi esterni ed interni con materiali, forme
e tecniche di lavorazione originarie e senza modifiche della forma e della posizione delle aperture
esterne;
- la demolizione di tramezzi divisori interni non portanti
- la realizzazione di servizi igienici e relative canalizzazioni, nonché di piccole modifiche
distributive interne che non alterino l'organizzazione tipologica originaria.
4) Ristrutturazione Edilizia (RE)
Riguardano gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio,
l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Vi si comprendono in particolare:
- la sostituzione di elementi verticali portanti dell'edificio con altri aventi caratteristiche fisiche e
strutturali diverse;
- la costruzione di nuovi solai o la demolizione e la ricostruzione di quelli esistenti con alterazione
delle quote d'imposta;
- lo spostamento di collegamenti verticali (scale, ascensori) con conseguente alterazione della
tipologia dell'edificio;
- la modifica di coperture esistenti che, ancorché non comportino aumenti di volumi, prevedono
soluzioni strutturali o architettoniche diverse;
- le modifiche esterne ai prospetti, connesse agli interventi realizzati all'interno e non costituenti
ripristino di aperture o di facciate preesistenti, né realizzazione di nuovi balconi;
- la variazione delle dimensioni (sup. utili e n. piani) con mantenimento di posizione e forma delle
strutture murarie perimetrali;
- la variazione delle dimensioni, della posizione e del numero delle aperture sui fronti, purché i
caratteri distributivi delle aperture siano congruenti con il contesto edilizio urbano in cui l'edificio
si inserisce;
- aumenti di volume strettamente indispensabili per l’adeguamento dei servizi tecnologici, e/o
necessari per le nuove distribuzioni verticali (scale, ascensori, ecc.).
Nell’ambito degli interventi di RE sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e
ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.
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5) Nuova Costruzione (NC)
Riguardano gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle
categorie precedenti.
Vi si comprendono:
a) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti
all’esterno della sagoma esistente, fermo restando quanto previsto alla lettera f);
b) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporta la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
d) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per servizi di
telecomunicazione;
e) l’installazione di manufatti leggeri (anche prefabbricati) e di strutture di qualsiasi genere, quali,
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze
meramente temporanee;
f) gli interventi pertinenziali, se espressamente qualificati dalle presenti Norme come interventi di
nuova costruzione, ovvero che comportano la realizzazione di un volume superiore al 20% del
volume dell’edificio principale;
g) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività
produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione
permanente di suolo inedificato.
6) Ristrutturazione Urbanistica (RU)
Sono gli interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante
un insieme sistematico di interventi di modifica del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
7) Demolizione (D)
La demolizione, totale o parziale, di un fabbricato può essere finalizzata:
a) alla ricostruzione di un nuovo edificio secondo i parametri urbanistici ed edilizi previsti dal REU;
b) all'utilizzazione del sedime per ricomposizione particellare, o spazi e servizi pubblici in funzione
delle prescrizioni di Piano (2).
Potrà essere consentita la demolizione e la ricostruzione di singoli edifici anche qualora la struttura
esistente sia di accertata inidoneità statica e non sia recuperabile con interventi di consolidamento,
rispettando sugli spazi pubblici gli allineamenti previsti dal Piano.
8) Opere Interne (OI)
Riguardano opere interne alle unità immobiliari che non comportano modifiche della sagoma e dei
prospetti, né recano pregiudizio alla statica dell’immobile e, limitatamente agli immobili compresi nella
zona A (Centro storico), non modificano la destinazione d’uso.
Vi si comprendono:
- le modifiche distributive all'interno delle singole unità immobiliari con demolizione, ricostruzione
e spostamento di tramezzi;
- l'accorpamento di più unità immobiliari;
- parziali modifiche al perimetro della singola unità immobiliare;
- l'apertura e chiusura di vani porta nei muri di spina e nelle tramezzature interne;
- il consolidamento di strutture verticali e il rifacimento di solai senza modifica della quota di
imposta;

(2) Nel caso di sola demolizione sussiste l'obbligo di sistemare l'area di sedime in relazione all'ambiente circostante.
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- la modifica per dimensione e forma di collegamenti verticali (scale ed ascensori), senza variarne,
nel caso di più unità immobiliari, l'ubicazione all'interno dell'edificio e la loro connessione con le
unità stesse.
9) Opere Complesse (OC)
Comprendono gli interventi relativi a:
- Eliminazione delle barriere architettoniche (Legge n.13 del 9.01.89 e DM. n.236 del 14.06.89);
- Opere finalizzate alla cablatura degli edifici (Legge n.249 del 31.07.97);
- Opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico (Legge n.447 del 26.10.95 e DPCM
del 14.11.97);
- Opere finalizzate al risparmio energetico (Legge n.10 del 09.01.91 e dal DPR n.412 del 26.08.93);
- Opere finalizzate alla sicurezza statica e antisismica (Legge n.64 del 02.02.74);
- Interventi di messa a norma degli edifici (Legge n.46 del 05.03.90 e Legge n.1083 del 06.12.71);
- Parcheggi pertinenziali (Legge n.122 del 24.03.89).
10) Opere Minori (OM)
Comprendono gli interventi relativi a:
- distintivi urbani, quali monumenti, decorazioni, arredi urbani e pitture murali, che per il loro
messaggio figurativo e spaziale possono concorrere alla formazione e riqualificazione del quadro
urbano;
- vetrine o bacheche, mostre, insegne, verande o tende all'esterno degli edifici, pensiline;
- cartellonistica murale o a struttura autoportante in tralicci o similari;
- abbattimento di alberi in fondi e giardini privati ed in complessi alberati non di valore ambientale.
Tali opere, ove non diversamente disciplinato, devono essere conformi alle prescrizioni generali di
arredo urbano stabilite dal REU.
Art. 11 –Parametri edilizi ed urbanistici
1. Gli indici edilizi sono così definiti
Su Superficie utile lorda (mq)
E’ la somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurati al lordo degli elementi verticali
(muratura, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne, scale esterne a servizio di piani oltre
al primo) con esclusione:
dei porticati a piano terreno di qualsiasi altezza purchè asserviti ad uso pubblico;
dei balconi scoperti e delle terrazze;
dei balconi coperti e delle terrazze coperte, qualora abbiano profondità non superiore a m. 2,50
misurata dal filo esterno dell’edificio, misurato sul lato più lungo;
delle pensiline con sporgenza non superiore a m. 3,00;
dei locali strettamente necessari per gli impianti tecnologici (locali caldaie e simili);
dei piani totalmente interrati, purchè non abbiano altezza interna netta superiore a m. 3,50 negli
edifici ad uso produttivo e a m. 3,00 in tutti gli altri casi.
Sn

Superficie utile netta (mq)
E’ la Superficie utile (Su) diminuita della superficie di tutti gli elementi verticali (murature interne e
perimetrali, vano ascensore, centrali tecnologiche, scale interne, scale esterne a servizio di piani oltre
il primo), nonché delle soffitte non abitabili, delle cantine, dei porticati e dei locali destinati a
parcheggio.

Sc

Superficie coperta (mq)
E’ la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale dell’ingombro planimetrico
dell’edificio, escluse le sole scorgenze non computabili ai fini del calcolo delle distanze.
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Rc

Rapporto di copertura (mq/mq)
Per le aree residenziali, è il rapporto fra la Sc di un edificio e la Sf del lotto edificabile.
Per le aree agricole, è il rapporto fra la Sc di una costruzione e la St di intervento.

Hf

Altezza delle fronti (ml)
E’ la misura massima, su ogni fronte della costruzione, del segmento verticale che congiunge il piano
di campagna circostante l’edificio, misurato con:
a) in caso di edifici con copertura piana, curva o inclinata con pendenze inferiori o uguali al 30%,
l’intradosso del solaio di copertura ove lo stesso incontra il paramento verticale esterno della
muratura dell’edificio;
b) in caso di edifici con copertura curva o inclinata con pendenze maggiori del 30%, con un
riferimento virtuale definito dalla media tra la quota minima individuata dall’incontro
dell’intradosso del solaio di copertura (ove lo stesso incontra il paramento verticale esterno della
muratura) e la quota massima individuata dal punto più alto dell’intradosso del solaio di copertura.
Ai fini della valutazione dell’altezza non sono conteggiati:
lo spessore del manto o del pavimento di copertura;
gli eventuali parapetti che, nel caso di coperture piane praticabili, non possono superare l’altezza
di m. 1,50;
i volumi tecnici.
Hm Altezza massima (ml)
E’ quella della fronte più alta
Vl

Indice di Visuale libera (n)
Si articola in:
Vl rispetto ai confini, definita dalla formula
Vl = Dc/Hf oppure Vl = Ds/Hf
Ove Hf è l’altezza della fronte da verificare, Dc e Ds sono, a seconda dei casi, le sue distanze
rispettivamente dai confini e dalle strade.
Vl rispetto alle fronti, definita dalla formula
Vl = Df/(Hf1 + Hf2)
Ove Hf1 è l’altezza della fronte da verificare, Hf2 è l’altezza della fronte prospiciente, Df è la loro
distanza reciproca

Vc

Volume complessivo del fabbricato (mc)
E’ la somma dei prodotti delle Su dei singoli piani per le rispettive altezze, computate da piano utile a
piano utile, ad eccezione dell’ultimo piano, la cui altezza va misurata all’intradosso del solaio di
copertura ovvero del solaio non determinante Su.

Distanze e allineamenti: norme generali
Le distanze si misurano in orizzontale e devono essere rispettate per ogni punto dell’edificio. Nella
misura delle distanze non si tiene conto di eventuali sporgenze di balconi, pensiline, gronde e simili,
purchè l’aggetto di tali sporgenze non sia superiore a m. 1,50; in caso diverso si tiene conto della sola
parte eccedente.
Gli allineamenti sono quelli esistenti sui fronti strada o altri spazi pubblici per come indicati nei grafici di
REU. Per allineamento esistente si intende quello prevalente sul fronte, compreso fra due incroci, entro
cui si colloca l’edificio. Il rispetto degli allineamenti è obbligatorio e comporta deroga alle distanze dai
confini previste per le singole zone.
Dc

Distanza dai confini (ml)
1. E’ la minima distanza, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta di un fabbricato
dai confini di proprietà. Sono escluse le sporgenze che non concorrono alla formazione di detta
superficie.
2. Per gli interventi di nuova costruzione o di ricostruzione la distanza minima dal confine di
proprietà deve essere nelle zone B, pari alla metà dell’altezza della nuova costruzione e, comunque
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non inferiore a 5,00 mt.
3. Nelle suddette ZTO, salvo quanto specificatamente prescritto nelle singole zone, è costruire a
confine nei seguenti casi:
a) ove sul lotto confinante esista una costruzione a confine; l’aderenza della nuova costruzione
sia in estensione che in altezza potrà riguardare le sole parti già edificate a confine;
b) ove si tratti di autorimesse o di locali accessori interrati;
c) ove si tratti di autorimessa (seminterrata o in superficie) avente a confine una altezza f.t. non
superiore a mt 2,80, misurata all’estradosso del solaio di copertura e/o al bordo superiore della
linea di gronda;
d) ove sia stitupalata con il proprietario del lotto confinante una specifica convenzione che risulti
registrata e trascritta.
4. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del precedente comma deve comunque essere garantita, rispetto
alle costruzioni esistenti sui fondi confinanti la distanza minima di mt 3,00.
5. Nella zona A per tutti gli interventi consentiti è ammesso il mantenimento delle distanze esistenti.

Df

Distanze dalle fronti (ml)
E’ la distanza minima fra le proiezioni verticali di fabbricati che si fronteggiano, misurata nei punti di
massima sporgenza, escluse le sporgenze che non concorrono alla formazione della superficie
coperta.
Per i nuovi edifici è prescritta in tutti i casi una distanza minima di m. 10 dalle fronti degli edifici
antistanti. Nel caso di fronti non paralleli la distanza minima prescritta deve essere rispettata anche
nei punti di minore distacco.
La costruzione di nuovi edifici non comporta il rispetto della distanza dai manufatti pertinenziali e di
modeste dimensioni, quali baracche, tettoie, box e simili, preesistenti all’entrata in vigore del
PSC/REU.

Ds

Distanza minima dalle strade (ml)
E’ la distanza minima delle diverse fronti del fabbricato dal confine delle strade pubbliche esistenti o
di progetto.
Individua la fascia di terreno esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione
di costruzioni, recinzioni, piantaggioni, depositi e simili.
E’ stabilita dalle presenti Norme per zona una distanza minima assoluta.

2. Gli indici urbanistici sono così definiti
St Superficie territoriale (mq)
E’ l'intera superficie dei terreni formanti corpo unico, o anche separato, destinata all'edificazione (con
il medesimo azzonamento); è comprensiva degli spazi destinati alle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria. Nella St non sono da computare, ancorché aventi il medesimo azzonamento, le aree
occupate da sedi stradali pubbliche, con le relative banchine e strutture laterali (parapetti, arginelle e
simili) e gli altri spazi pubblici o di uso pubblico esistenti, nonché le aree occupate da canalette, fossi
irrigui e, in genere, da corpi idrici minori con le sponde e gli argini relativi.
Se parte dei terreni costituenti St sono occupati da fabbricati esistenti, il volume esistente o quello
afferente la pertinenza urbanistica sono detratti dalla capacità edificatoria complessiva.
Sf

Superficie fondiaria (mq)
E’ l’intera superficie di terreno destinata all'edificazione (con il medesimo azzonamento); è costituita
esclusivamente da superfici contigue, prive cioè di qualsiasi soluzione di continuità.
Nella Sf possono però essere incluse anche aree private soggette a servitù non di uso pubblico (quali
ad esempio quelle di passo e di elettrodotto).

Le

Lotto edificato o superficie di pertinenza urbanistica (mq)
La superficie di terreno considerata per l’applicazione dell’Indice di utilizzazione e dell’eventuale
Rapporto di copertura costituisce pertinenza urbanistica dei fabbricati da realizzare sul terreno
stesso e deve risultare specificamente individuata almeno in uno degli elaborati del progetto.
All'atto della presentazione dell'istanza del “PdC” o di altro atto relativo all’intervento da
eseguire, il richiedente (od il denunciante), nel caso in cui sia necessaria la verifica degli indici
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urbanistici, è tenuto ad individuare, anche su planimetria catastale e con campitura in colore
indelebile, la superficie di pertinenza urbanistica con prospetto analitico del relativo calcolo
(indice di utilizzazione ed indice di copertura). Il volume e la superficie utile degli edifici
eventualmente esistenti (e non previsti in demolizione) debbono essere portati in detrazione dalle
quantità consentite applicando, al terreno considerato, i relativi indici.
L’integrale sfruttamento dell’Indice di utilizzazione e dell’eventuale Rapporto di copertura di un
terreno esclude ogni sua ulteriore utilizzazione (salvo il caso di sostituzione edilizia od il caso di
modifica, con incremento, dell’indice considerato), indipendentemente da qualsiasi frazionamento
o passaggio di proprietà.
Per ciascun fabbricato esistente si considera “lotto edificato” o “pertinenza urbanistica” la
superficie del terreno di sedime e quella del terreno ad esso circostante utilizzata (in occasione del
rilascio del titolo abilitativi) per il calcolo del volume edificabile e della superficie coperta. In
mancanza di documentazione al riguardo, si considera di pertinenza urbanistica:
- nelle aree residenziali, il terreno di sedime è quello circostante appartenente al medesimo
proprietario necessario a realizzare il fabbricato esistente con gli indici contenuti nelle presenti
Norme;
- negli altri casi, è quello circostante destinato al fabbricato stesso come ricavabile dalle risultanze
catastali o, in mancanza, dallo stato dei luoghi.

Ift

Indice di fabbricabilità territoriale (mc/mq)
E’ il rapporto tra il Volume massimo realizzabile e la Superficie territoriale (St).

Iff

Indice di fabbricabilità fondiaria (mc/mq)
E’ il rapporto tra il Volume massimo realizzabile e la Superficie fondiaria (Sf).

Iut Indice di utilizzazione territoriale (mq/mq)
E’ il rapporto Su/St fra la massima Superficie utile (Su) costruibile e la Superficie territoriale (St)
disponibile, entrambe espresse in metri quadrati.
Il rapporto fra l’Indice di utilizzazione territoriale (Iut) e l’Indice di fabbricabilità territoriale (Ift) si
può stabilire sulla base di una altezza convenzionale dei piani di m. 3,00 per le destinazioni
residenziali e di m. 3,50 per destinazioni non residenziali.
Iuf Indice di utilizzazione fondiaria (mq/mq)
E’ il rapporto Su/Sf fra la massima Superficie utile (Su) costruibile e la Superficie fondiaria (Sf),
entrambe espresse in metri quadrati.
Il rapporto fra l’Indice di utilizzazione fondiaria (Iuf) e l’Indice di fabbricabilità fondiaria (Iff) si può
stabilire sulla base di una altezza convenzionale dei piani di m. 3,00 per le destinazioni residenziali e
di m. 3,50 per destinazioni non residenziali.
3. Ai fini della applicazione della disciplina degli interventi previsti valgono le seguenti definizioni
AI Area di Intervento (mq)
La superficie cui fa riferimento l’intervento urbanistico e/o edilizio.
Lm Lotto minimo (mq)
L’area minima necessaria per attuare un intervento edilizio diretto.
Lf

Lotto fondiario (mq)
La superficie fondiaria libera e non asservita ad una costruzione già esistente, idonea alla edificazione
in base alle Norme e ai parametri del presente REU.

Unità Edilizia

E’ il complesso edilizio le cui parti si organizzano in modo unitario sia dal punto di vista
planivolumetrico che distributivo, determinando un organismo completo ed autonomo
distinguibile dagli altri.

Sagoma
dell'edificio

La sagoma di un edificio è la figura solida delimitata dai vari piani - verticali, orizzontali
e inclinati - che contengono le facce esterne dell'edificio stesso, compresi i balconi i
terrazzi, le pensiline, le scale a sbalzo, i cornicioni, gli spioventi e gli altri corpi aggettan-
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ti con sporti superiori a 1,50 mt.
La proiezione sul piano orizzontale della sagoma dell'edificio coincide con la sua
superficie coperta Sc.

Tipologia
Edilizia

E’ una determinata organizzazione edilizia in cui i componenti sono regolati da rapporti
riconoscibili secondo schemi tipici ripetuti. I principali componenti della TE sono:
strutture, parti esterne, accesso/androne, corte/giardino, corpi secondari, elementi di
collegamento verticale, partitura delle facciate, caratteri particolari degli ambienti interni.

Corpi
di fabbrica

Sono le parti di uno stesso edificio architettonicamente riconoscibili ed individuabili
come unità volumetricamente autonome, indipendentemente dall’eventuale unicità
dell’impianto strutturale e dei relativi collegamenti verticali.

Corpi tecnici

Sono i volumi strettamente necessari a contenere le parti degli impianti tecnici (idrico,
termico, di scale e ascensore, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che, per
esigenze di funzionalità degli impianti stessi, non possono trovare luogo entro il corpo
dell’edificio né consentirne l’accesso (ad esempio: serbatoi idrici, extracorsa degli
ascensori, canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra delle linee di gronda).

Corpi
incongrui

Sono i manufatti, di pertinenza a UE prive di valore storico, artistico e tipologico che, pur
non contrastando con preesistenti valori architettonici ed ambientali, si configurano
tuttavia come aggiunte disorganiche, occupando eventualmente le aree libere e
pregiudicandone, in tutto o in parte, un corretto rapporto con l’UE principale.

Superfetazioni

E’ ogni manufatto che, costruito in data posteriore all’organismo originale e comunque
estraneo ad ogni successivo organico sviluppo, non riveste alcun interesse storico,
artistico, tipologico e contrasta con gli obiettivi del recupero e del risanamento igienico e
edilizio. Tale definizione trova particolare riferimento nelle norme relative alle zone A.

Interventi una
tantum

E’ un intervento edilizio che, determinando un incremento di Su, viene realizzato in
un’unica soluzione. Ove consentito, tale intervento determina l’esaurirsi delle
potenzialità edificatorie ad esso connesse, anche se l’aumento di Su non raggiunge i
limiti massimi consentiti.

Piani
dei fabbricati

Per “piano di un fabbricato” s’intende lo spazio, racchiuso o meno da pareti perimetrali,
compreso tra due solai e limitato dal pavimento (estradosso del solaio inferiore) e dal
soffitto (intradosso del solaio superiore).
Il piano è definito interrato, seminterrato o fuori terra, con riferimento alla posizione del
relativo pavimento rispetto alla quota naturale del terreno circostante l’edificio, rilevata
prima dell’intervento.
A tal fine, ogni progetto di nuova costruzione o di ricostruzione deve essere
accompagnato da un rilievo quotato. Il piano si considera seminterrato anche se lo stesso
abbia un lato fuori terra.

Art. 12 –Opere di urbanizzazione
1. Le opere di urbanizzazione primaria sono:
a) le strade ed i percorsi pedonali e ciclabili
b) gli spazi di parcheggio
c) le reti dei Pubblici servizi relativi a fognature, acquedotto, energia elettrica, gas, telefono e simili
d) la pubblica illuminazione
e) gli spazi di verde pubblico nonchè le sistemazioni per la qualificazione del suolo pubblico e degli
insediamenti previsti dal REU.
2. Le opere di urbanizzazione secondaria sono:
a) le attrezzature scolastiche
b) le attrezzature collettive di quartiere (mercati, centri sociali, culturali, servizi sanitari ed assistenziali
di base, uffici amministrativi, strutture ricreative, edifici religiosi).
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c) le attrezzature per il tempo libero, i parchi e le aree sportive.
3. In sede di Convenzionamento degli interventi l'AC potrà concordare che le aree pubbliche da cedere
da parte dei soggetti attuatori vengano mantenute a cura e spese degli stessi soggetti per quanto attiene
verde, viabilità e parcheggi. Tali aree si configurano come spazi di vicinato e di servizio alla residenza.
4. Le opere di urbanizzazione primaria esistenti, collegate a quelle di progetto, dovranno essere oggetto
di verifica in sede di presentazione di nuovi progetti.
5. La certificazione di abitabilità non potrà essere emessa in mancanza di idonea verifica di funzionalità
delle Opere di urbanizzazione e del loro Collaudo finale.
6. Ai soggetti attuatori è fatto obbligo della cessione gratuita al Comune di quota parte delle aree per le
Opere di urbanizzazione secondaria; gli Atti di Convenzione specificheranno, nel caso di indisponibilità
di aree sufficienti o idonee per tali opere, l'eventualità di cessione di aree esterne (ma nell'ambito dello
stesso settore urbano), oppure la scelta di versare oneri sostitutivi commisurati al reale costo di
acquisizione.
7. Ai soggetti attuatori compete inoltre il pagamento totale o parziale degli Oneri di Urbanizzazione
primaria e di quota parte degli Oneri di Urbanizzazione secondaria in relazione alla loro eventuale
esecuzione diretta in tutto od in parte.
Art. 13 –Disciplina degli interventi per la sistemazione a verde
1. Il REU disciplina gli interventi per la sistemazione e la qualificazione del suolo pubblico secondo una
concezione unitaria, intendendo le varie sistemazioni a verde come effettivo spazio, reso fruibile in una
logica di continuità delle varie strutture in cui si articola.
2. Le strutture che concorrono alla qualificazione del suolo pubblico sono:
fasce verdi di ambientazione delle viabilità
di nuovo impianto o di adeguamento di
quelle esistenti, che devono sempre essere
previste nei progetti indipendentemente dal
soggetto attuatore;
interventi di forestazione periurbane, tramite
piantumazione in forma estesa su aree
incolte e/o degradate;
interventi di manutenzione, rinfoltimento o
ripristino di vegetazione ripariale di fiumare
e torrenti;
piazze e giardini pubblici o spazi di
relazione caratterizzati anche in senso misto come piazze-giardino ornamentale, ecc.
parcheggi alberati che, salvo diversa indicazione di REU, vanno sempre concepiti come strutture
qualificate in senso paesaggistico;
aree per il giuoco e la vita di ricreazione all'aperto, da sistemare compiutamente sotto il profilo
paesaggistico a corredo delle aree destinate alle attrezzature vere e proprie;
aree multifunzionali per manifestazioni all'aperto;
percorsi pedonali e ciclabili di connessione fra aree di verde urbano e di integrazione con il
territorio extraurbano.
Art. 14 –Norme di carattere edilizio
L'edificazione dovrà rispettare, oltre le Norme stabilite per ogni singola zona, le seguenti prescrizioni:
a) Nei casi in cui la costruzione occupi una parte del lotto, il rilascio del PdC è subordinato alla
trascrizione di un vincolo "non aedificandi" sul suolo rimasto libero, vincolo accettato dal proprietario
per sé, per i successori e per gli aventi causa.
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b) Le costruzioni situate su terreno in pendio non possono sviluppare un volume f.t. (misurato a partire
dalla quota di sistemazione del terreno), maggiore di quello realizzabile qualora il terreno si
ipotizzasse pianeggiante.
c) La superficie scoperta dei lotti dovrà essere adibita a giardino privato o a parcheggio ad esclusione
degli interventi in aree agricole.
d) Nelle aree residenziali di tipo B, ai fini del calcolo della Superficie utile edificabile, ove sussistono
limiti di volumetria in rapporto alla superficie fondiaria dell'area, possono prendersi in considerazione
terreni contigui della stessa destinazione di zona situati nell'ambito dello stesso centro abitato; il
rilascio del PdC è, in tal caso, subordinato ad un atto di vincolo su tali terreni da trascrivere in
conformità a quanto indicato al punto a).
e) Nelle aree residenziali di tipo B valgono le prescrizioni di cui al successivo Art. 119 “Possibili
ampliamenti di lotti edificabili”.
f) Nelle aree classificate E del “Territorio agricolo-forestale”, ai fini del calcolo della superficie
edificabile, è ammesso il coacervo delle aree purchè “contigue” e a condizione che:
- l'edificio per residenza rurale non superi 800 mc. con Hf =7.50 ml.;
- nel calcolo del volume non siano computati i terreni classificati catastalmente come incolti, ma solo
quelli dalla cui “descrizione della qualità” risulti un’utilizzazione agricola;
- sia dimostrata dal richiedente la condizione che i lotti accorpati sono contermini e facenti parte di
un’unica azienda agricola o collegati funzionalmente, se facenti parte di un’unica proprietà;
- il trasferimento della cubatura edilizia dovrà risultare da apposito atto di vincolo, trascritto presso la
Conservatoria dei registri immobiliari e le aree non "aedificandi" siano evidenziate su mappe
catastali tenute in pubblica visione.
g) Per particolari condizioni preesistenti:
- nei lotti interclusi di superficie edificabile fino a 120 mq., può essere autorizzata una altezza max di
7.50 ml.
- per le costruzioni e le ricostruzioni di edifici non allineati col filo dominante di edifici contigui, può
essere prescritto un opportuno allineamento stradale.
Art. 15 – Distanze
1. La distanza minima di una costruzione dal confine di proprietà o dal limite di zona non può essere
inferiore a ml. 5.00.
2.Nelle zone A e B, fatta salva la definizione del parametro Dc di cui al precedente Art. 11, sono
ammesse costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti e soprelevazioni, in aderenza e a confine tra proprietà
con esclusione di costruzioni sul limite di zona omogenea.
3. Nelle operazioni di conservazione, risanamento e nei restauri eseguiti nella zona A, le distanze tra gli
edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati
senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o
ambientale.
4. Nelle zone E è vietata la edificazione sul confine di proprietà, salvo per interventi comuni ai due
limitrofi.
Per l'edificazione fuori dal perimetro di Centro abitato vanno osservate, relativamente alle distanze a
protezione del nastro stradale, le disposizioni di cui al DPR 26.4.93, n.147.
Art. 16 – Parcheggi
1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle stesse, debbono essere riservati appositi
spazi per parcheggio privato nella misura ammissibile di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione. Deve essere
garantito in ogni caso un posto macchina per ogni alloggio.
2. Le aree destinate a parcheggi pubblici, reperite nell'ambito dell'area di intervento, saranno cedute al
Comune nei modi e termini stabiliti da apposite convenzioni.
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3. Le volumetrie destinate a parcheggi in costruito sia di uso privato che collettivo, non sono computabili
nel calcolo della Superficie utile ammissibile e/o volumetria in applicazione degli indici di fabbricabilità.
4. Per la realizzazione di parcheggi sarà possibile ricorrere al potere di deroga alle presenti Norme, nei
modi stabiliti al precedente Art. 6.
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TITOLO SECONDO
TUTELA E USO DEL TERRITORIO - INTERVENTI AMMISSIBILI
Capitolo I –IL TERRITORIO URBANIZZATO (TU)
Art. 17 – Centro Storico: obiettivi
1. L’area del nucleo antico di Placanica che si colloca su una emergenza naturale, in parte scoscesa, nel
paesaggio collinare del centro capoluogo, ha carattere storico e ambientale emergente. Mostra in atto
“segnali d’interesse” ad una utenza esterna per usi di seconde case, ma nello stesso tempo evidenzia
fenomeni di degrado e di abbandono dei residenti che rischiano di pregiudicare la conservazione e la sua
stessa sopravvivenza.
2. Il PSC e le norme REU si pongono
l’obiettivo di rimuovere le condizioni di
degrado nell’ottica di valorizzare le potenzialità
e le risorse presenti. In tal senso lo sviluppo del
CS dovrà essere in grado di coniugare fattori
naturali ed ambientali (le esigenze della tutela e
della conservazione) con fattori economici e
socio-culturali (le esigenze di recupero delle
strutture edilizie e di riuso dell’assetto urbano).
3. Le norme che seguono in particolare
traducono in termini operativi più obiettivi:
a) a livello socio-culturale - favoriscono la
permanenza della popolazione attuale (ma
anche il rientro di una quota rapportabile al
patrimonio edilizio non utilizzato a carattere
permanente e/o stagionale);
b) a livello urbanistico - favoriscono l’integrazione con il resto del centro urbano più a
valle incrementando la dotazione di servizi
sociali, di spazi pubblici di sosta e
parcheggi;
c) a livello edilizio – favoriscono il recupero
del
patrimonio
edilizio
esistente,
adeguandolo agli standard moderni e
garantendo migliori condizioni di sicurezza
soprattutto inerenti al rischio sismico.
Art. 18 – Centro Storico: interventi
1. In relazione alle condizioni di “rischio stimato” e alla inadeguatezza dei fattori di sicurezza (vedi
indagini geomorfologiche), ogni possibilità di intervento edilizio ed urbanistico nel CS è da subordinare
ad un “Piano di recupero geostatico e sismico” che dovrà scaturire da una analisi del rischio basata su
congrue valutazioni dei parametri di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione al fine di prevedere gli
interventi più opportuni. Detto Piano sarà propedeutico a due successive fasi di attuazione: il Recupero
urbanistico ed il Recupero edilizio.
2. Relativamente al Recupero urbanistico si prescrive:
• un Piano Quadro di iniziativa pubblica relativo:
a) alla viabilità (veicolare e pedonale), ai parcheggi (con relativi percorsi di accesso pedonale) e ai
servizi pubblici e privati;
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•

b) alla individuazione di “Unità minime” che salvaguardino l'omogeneità formale degli edifici e
garantiscano, anche ai fini dell'adeguamento antisismico, l'integrità statica delle unità edilizie;
c) alla selezione di destinazioni d'uso compatibili con i caratteri ambientali dell'area fra quelle sotto
elencate, favorendo le attività in grado di rivitalizzare il centro urbano durante l’intero anno;
un Piano di Recupero urbanistico di iniziativa pubblica o privata relativo:
a) agli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico (Chiese, Palazzi storici, Porte storiche
di accesso alla città, Piazze, ecc.);
b) al patrimonio edilizio di proprietà pubblica o, eventualmente, acquisito al demanio pubblico;
c) alla previsione di norme per l'arredo urbano, le pavimentazioni stradali, l'illuminazione pubblica,
l'adeguamento e la razionalizzazione degli impianti a rete (aerei ed interrati), nonché per
l'apposizione di insegne pubblicitarie.

3. Relativamente al Recupero edilizio si prevedono interventi edilizi diretti, per singoli atti concessori
o autorizzativi, differenti in relazione alle seguenti ZTO:
ZTO A1 “Edifici di valore storico monumentale”
Edifici e complessi a valenza storica da tutelare e valorizzare con:
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-

-

interventi di Risanamento Conservativo con caratteri unitari o singolari per strutture e/o
funzioni.
Interventi di consolidamento e risanamento delle strutture.
riparazione di elementi architettonici, scultorei, decorativi esterni ed interni con materiali, forme
e tecniche di lavorazione originarie e senza modifiche della forma e della posizione delle
aperture esterne;
demolizione di tramezzi divisori interni non portanti;
realizzazione di servizi igienici e relative canalizzazioni, di piccole modifiche distributive
interne che non alterino l'organizzazione tipologica originaria.

2

1

1 Chiesa Matrice
2 Chiesa di Santa Caterina
3 Castello medievale
4 Palazzo Musco

4

3
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ZTO A2 “Edifici di origine storica con valore tipologico”
Manufatti di pregio architettonico per i quali sono da prevedere:
- interventi di RS – MO – MS (con valorizzazione degli aspetti architettonici);
- interventi di RE (di tipo conservativo, senza alterazione delle sagome e dei volumi costruiti e con
vincolo di conservazione dei principali aspetti stilistici e tipologici dei prospetti);
- interventi di adeguamento sismico;
- consolidamento e risanamento delle strutture;
- Riparazione di elementi architettonici, scultorei, decorativi esterni ed interni;
- Opere Complesse.

ZTO A3 “Edifici privi di valore storico”
Manufatti diversi privi di valore storico, spesso in stato di avanzato degrado, da sottoporre a
riorganizzazione funzionale con interventi che vanno dal recupero alla RE.
Si prevedono infatti:
- interventi di MO – MS (con valorizzazione degli aspetti architettonici);
- interventi di RE (con demolizione e fedele ricostruzione delle sagome e dei volumi preesistenti e
valorizzazione);
- Opere Interne;
- Opere Complesse;
- Opere Minori.
4. Negli interventi diretti di cui al comma 3, vanno osservate le seguenti prescrizioni:
ogni intervento dovrà essere preceduto da adeguata documentazione fotografica dell’esistente,
possibilmente con recupero di immagini di epoca anteriore;
la configurazione esterna del fabbricato dovrà tendere al ripristino di quella preesistente sia sotto
l’aspetto geometrico sia sotto quello dell’ornamento;
gli intonaci esterni dovranno essere accuratamente verificati e consolidati con materiali
compatibili con l’esistente; nei casi in cui non sia possibile operare il consolidamento per stato o
estensione delle parti fatiscenti, o nel caso di rifacimenti totali, si dovrà impiegare malta a base di
calce e pozzolana, tale da produrre effetti estetici, tipo di colore e aspetto fisico, analoghi
all’intonaco antico tradizionale;
le parti aggettanti e gli elementi decorativi dovranno essere oggetto di restauro specifico;
dovranno essere riposti in opera eventuali elementi mancanti con il sistema a stampo;
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le tinteggiature esterne dovranno essere effettuate con tinte a base di latte di calce, terre naturali e
additivi coerenti con la tutela dell’intonaco e, comunque, con prodotti privi di componenti
plastici o filmogeni; le soluzioni cromatiche potranno avere come riferimento quanto riprortato al
successivo Art. 77;
gli infissi e le persiane esterne non dovranno essere modificati nella loro forma, nel colore e nella
qualità dei materiali, ma devono essere accuratamente restaurati; i nuovi infissi saranno in legno
e con la stessa foggia dei vecchi infissi antichi tradizionali; gli infissi in alluminio anodizzato
devono essere eliminati e uniformati ai precedenti in forma, materiali e colore;
la copertura dovrà essere realizzata utilizzando un manto di coppi tradizionali, possibilmente
rimpiegando elementi provenienti da precedenti demolizioni o impiegando coppi adeguatamente
anticati;
per le scale esterne, gli stipiti, gli architravi e i davanzali (o le soglie) di porte e finestre è vietato
usare materiali diversi da quelli antichi, tradizionali o similari;
la sostituzione dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche (canali di gronda e
discendenti) dovrà essere effettuata impiegando nuovi elementi in rame con imbocco diretto nella
rete pubblica delle acque bianche.
5. Sulle aree libere di risulta dalle demolizioni o con presenza di ruderi, non dovrà essere consentita
nessuna nuova costruzione. Tali aree dovranno essere destinate al potenziamento della viabilità interna
e del verde pubblico attrezzato.
6. Nella Zona A la destinazione d’uso principale è quella “residenziale” e “turistico-ricettiva” di cui
alla Ctg A1 e A2 del precedente art. 9. Sono consentite, in quanto compatibili con tale uso, le
destinazioni di cui alla tabella seguente.
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U1
U2
U3
U6
U9
U11
U17

Destinazioni d’uso ammesse nella zona A
Abitazioni di ogni tipo, unifamiliari o plurifamiliari con accessori e pertinenze
Edifici per collegi, convitti, case di riposo, conventi e studentati
Alberghi e pensioni e attrezzature similari
Uffici e studi privati
Negozi, botteghe e locali per pubblici esercizi
Artigianato di servizio e laboratori per arti e mestieri
Servizi per anziani e per portatori di handicap
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Centro storico di Placanica (vedi tav. R1)
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Art. 19 –Tessuti insediativi compatti (ZTO B1)
Ambito di
Applicazione

Tessuti insediativi compatti del Centro capoluogo, immediatamente adiacenti
l’insediamento di tipo A.
Comprendono fabbricati realizzati prevalentemente nel periodo post-bellico,
contraddistinti da un insieme di episodi edilizi o complessi strutturati linearmente sul
tratto urbano della Strada Provinciale SP. 92 e caratterizzati da un discreto carico
urbanistico e dalla generale uniformità edilizia.
L’ambito di collocazione di tali tessuti risulta adeguato nella dotazione delle opere di
urbanizzazione presenti, ma richiede di favorire iniziative di adeguamento e/o
sostituzione edilizia, oltre che di riuso delle abitazioni esistenti in atto non utilizzate.

Centro capoluogo di Placanica (vedi tav. R2)
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Interventi
Edilizi diretti

1. di Nuova Costruzione (NC) con le seguenti prescrizioni:
Iuf = 0,400 mq/mq.
Hf = 10,50 ml.
Dc = 5,00 ml.
Df = 10,00 ml.
2. di Demolizione (D) alle condizioni più favorevoli fra le prescrizioni di cui al punto 1
ed il mantenimento dei volumi esistenti per una Hmax di ml. 10,50;
3. di Ristrutturazione Edilizia totale o parziale, attraverso cui può essere consentito un
incremento di cubatura pari al 15% del volume esistente per l’adeguamento dei servizi
annessi alla residenza, a condizione che siano eliminate le superfetazioni;
4. di MO-MS-OI-OC-OM di cui al precedente art. 10.
5. Negli edifici esistenti ad un solo piano fuori terra, previa verifica di idoneità statica,
può essere ammessa la sopraelevazione fino al raggiungimento dell'altezza massima di
ml. 7,50. L'ampliamento è consentito una tantum nella misura massima di 30 mq. di Sc
e comunque fino al raggiungimento di un Rc del 45%. L’allineamento è
predeterminato da edifici attigui esistenti.
6. Limitatamente agli edifici esistenti realizzati antecedentemente all'entrata in vigore
della legge 122/89 e sprovvisti di autorimessa, è consentita per ogni unità immobiliare,
oltre a quanto disciplinato dalla legge 122/89, la costruzione di manufatti fuori terra di
superficie coperta max 20 mq. e di Hf. max 2,20 ml. da destinarsi ad autorimessa.
7. Ai suddetti manufatti si applicano, riguardo le distanze, gli stessi parametri delle nuove
costruzioni. E’, inoltre, obbligatorio il vincolo pertinenziale all'edificio.

Destinazioni
d’uso

U1
U2
U3
U4
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U14
U15
U16
U17
U18
P1
P2

Abitazioni unifamiliari o plurifamiliari con accessori e pertinenze
Edifici per collegi, convitti, case di riposo, conventi e studentati
Alberghi e pensioni e attrezzature similari
Sale cinematografiche e per spettacoli
Uffici e studi privati
Uffici pubblici
Sedi istituzionali politiche, sindacali o di categoria, sedi per la pubblica
amminastrive
Negozi, botteghe e locali per pubblici esercizi
Uffici, ambulatori, agenzie bancarie e di viaggio, attività di servizio e simili
Artigianato di servizio e laboratori per arti e mestieri
Magazzini e locali di deposito in genere
Attività di servizio all’auto
Autorimesse e rimesse
Case di cura ed ospedali appartenenti ad enti di diritto pubblico
Servizi per gli anziani e per portatori di handicap
Laboratori per analisi cliniche e centri di riabilitazione
Fabbricati costruiti o adattati per esigenze commerciali e non suscettibili di
destinazione senza radicali trasformazioni
Esercizi commerciali al dettaglio con Sup. di vendita non superiore a 200 mq.

Art. 20 –Tessuti insediativi da completare (ZTO B2)
Ambito di
Comprendono le porzioni di territorio del centro capoluogo che per localizzazione,
applicazione presenza di edifici e situazioni urbanistiche risultano, non ancora completamente
urbanizzate. L’edificato formatesi in tempi più recenti, o tuttora in corso di formazione, in
assenza di piano urbanistico attuativo, è caratterizzato da forme varie di
omogeneità morfologica presenti in tutto o in parte: geometria dei lotti, tipologia
insediativa, allineamento dei fabbricati, disegno urbanistico unitario, ecc.
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I tessuti esistenti sono talvolta caratterizzati da un basso carico urbanistico che
costituisce dannoso spreco di risorse (suolo e opere di urbanizzazione) e indebolisce
l'effetto urbano.
Attraverso il disegno del nuovo assetto urbanistico, il Piano si pone l’obiettivo di favorire
il completamento edilizio a “chiusura” dei margini di definizione del Centro urbano
principale.
Interventi
Edilizi diretti

1. di Nuova Costruzione (NC) con le seguenti prescrizioni:
Iuf = 0,366 mq/mq.
Hf = 7,50 ml.
Dc = 5,00 ml. o in aderenza
Df = 10,00 ml.
2. di Demolizione (D) alle condizioni più favorevoli fra le prescrizioni di cui al punto 1
ed il mantenimento dei volumi esistenti per una Hm di ml. 7,50;
3. di Ristrutturazione Edilizia totale o parziale con o senza demolizione;
4. di MO-MS-OI-OC-OM di cui al precedente art. 10;
5. Limitatamente agli edifici esistenti realizzati antecedentemente all'entrata in vigore
della legge 122/89 e sprovvisti di autorimessa, è consentita per ogni unità immobiliare,
oltre a quanto disciplinato dalla legge 122/89, la costruzione di manufatti fuori terra di
superficie coperta max 20 mq. e di Hf. max = 2,20 ml. da destinarsi ad autorimessa.
6. Ai suddetti manufatti si applicano, riguardo le distanze, gli stessi parametri delle nuove
edificazioni. E’ obbligatorio, inoltre, il vincolo pertinenziale del manufatto all'edificio.

Centro capoluogo di Placanica (vedi tav. R2)
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Destinazioni
d’uso

U1

Abitazioni unifamiliari o plurifamiliari con accessori e pertinenze

U2
U3
U4
U6
U7
U8

Edifici per collegi, convitti, case di riposo, conventi e studentati
Alberghi e pensioni e attrezzature similari
Sale cinematografiche e per spettacoli
Uffici e studi privati
Uffici pubblici
Sedi istituzionali politiche, sindacali o di categoria, sedi per la pubblica
amministrazione
Negozi, botteghe e locali per pubblici esercizi
Uffici, ambulatori, agenzie bancarie e di viaggio, attività di servizio e simili
Artigianato di servizio
Magazzini e locali di deposito in genere
Attività di servizio all’auto
Autorimesse e rimesse
Case di cura ed ospedali appartenenti ad enti di diritto pubblico
Servizi per gli anziani e per portatori di handicap
Laboratori per analisi cliniche e centri di riabilitazione
Fabbricati costruiti o adattati per esigenze commerciali e non suscettibili di
destinazione senza radicali trasformazioni
Esercizi commerciali al dettaglio con Sv non superiore a 200 mq.
Esercizi commerciali al dettaglio anche con Sv superiore a 200 mq.

U9
U10
U11
U12
U14
U15
U16
U17
U18
P1
P2
P3

Art. 21 –Zone di completamento compensativo (ZTO B3)
Ambito di
Aree residenziali periurbane a sud del centro capoluogo, sviluppate in periodo recente
applicazione con evidente carenza di indirizzi urbanistici. Preesistenze generalmente caratterizzate da
eterogeneità delle componenti ambientali e tipologico-costruttive..
Risultano strutturate linearmente sulla strada provinciale “SP 92” (da San Tommaso a
Madonnelle) ed interessate da costruzioni sparse dotate di opere tecnologiche e di
urbanizzazione primaria.
Il completamento delle destinazioni residenziali è uno dei fattori che partecipano alla
definizione dell’Ambito Territoriale Unitario (ATU) di “Madonnelle”, entro cui, in
ragione dell’esigenza di prevedere nuovi “servizi generali”, si determinano nuovi “diritti
edificatori”.
Si determinano, in tal senso, forme compensative di intervento commisurate all’esigenza
di contribuire monetariamente alla realizzazione di parcheggi di scambio pullman/auto,
parcheggi caravan, verde pubblico attrezzato (vedi art. 66-67).
Interventi
Edilizi diretti

1. di Nuova Costruzione (NC) con le seguenti prescrizioni:
Iuf = 0,266 mq/mq.
Hf = 7,50
Dc = 5,00 ml. (non è consentita l’edificazione a confine)
Df = 10,00 ml.
2. di Demolizione (D) alle condizioni più favorevoli fra le prescrizioni di cui al punto 1
ed il mantenimento dei volumi esistenti per una Hm di ml. 7,50;
3. di Ristrutturazione Edilizia totale o parziale;
4. di MO-MS-OI-OC-OM di cui al precedente art. 10.
5. Limitatamente agli edifici esistenti realizzati antecedentemente all'entrata in vigore
della legge 122/89 è consentita per ogni unità immobiliare, oltre a quanto previsto
dalla legge 122/89, la costruzione di manufatti fuori terra di superficie coperta max
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20 mq. e di Hf. max = 2,20 ml. da destinarsi ad autorimessa.
6. Ai suddetti manufatti si applicano, riguardo le distanze, gli stessi parametri delle
nuove edificazioni e per essi è obbligatorio il vincolo pertinenziale all'edificio.

Destinazioni
d’uso

U1
U2
U3
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U14
U15
U17
U18
P1
P2
P3
P4

Abitazioni unifamiliari o plurifamiliari con accessori e pertinenze
Edifici per collegi, convitti, case di riposo, conventi e studentati
Alberghi e pensioni e attrezzature similari
Uffici e studi privati
Uffici pubblici
Sedi istituzionali politiche, sindacali o di categoria, sedi per la pubblica
amministrazione
Negozi, botteghe e locali per pubblici esercizi
Uffici, ambulatori, agenzie bancarie e di viaggio, attività di servizio e simili
Artigianato di servizio
Magazzini e locali di deposito in genere
Attività di servizio all’auto
Autorimesse e rimesse
Servizi per gli anziani e per portatori di handicap
Laboratori per analisi cliniche e centri di riabilitazione
Fabbricati costruiti o adattati per esigenze commerciali e non suscettibili di
destinazione senza radicali trasformazioni
Esercizi commerciali al dettaglio aventi Sv non superiore a 200 mq.
Esercizi commerciali al dettaglio aventi Sv superiore a 200 mq.
Esercizi commerciali all’ingrosso, compresi eventuali magazzini
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Art. 22 –Nuclei edilizi di conservazione (ZTO B4)
Ambito di
applicazione

Pietra

Interventi
Edilizi diretti

Tessuti insediativi compatti dei nuclei abitati di Pietra – Valenti – Sambrase, dotati di
infrastrutture elementari e non suscettibili di incremento insediativo, se non quello
derivante dal riuso di abitazioni in atto non utilizzate.

Sambrase

1. di Demolizione (D) e successiva ricostruzione con il mantenimento dei volumi
preesistenti per una Hm di ml. 7,50.
2. di Ristrutturazione Edilizia, totale o parziale, attraverso cui è consentito un
incremento di cubatura del 15% del volume esistente per l’adeguamento dei servizi
annessi alla residenza, a condizione che siano eliminate le superfetazioni.
3. di MO-MS-OI-OC-OM di cui al precedente art. 10.
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Nuclei abitati di Pietra e Valenti (vedi Tav. R4)

Destinazioni
d’uso

U1
U2
U3
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U14
U17
P1
P2

Nucleo abitato di Sambrase (vedi Tav. R4)

Abitazioni unifamiliari o plurifamiliari con accessori e pertinenze
Edifici per collegi, convitti, case di riposo, conventi e studentati
Alberghi e pensioni e attrezzature similari
Uffici e studi privati
Uffici pubblici
Sedi istituzionali politiche, sindacali o di categoria, sedi per la pubblica
amministrazione
Negozi, botteghe e locali per pubblici esercizi
Uffici, ambulatori, agenzie bancarie, agenzie di viaggio, attività di servizio e
simili
Artigianato di servizio e laboratori per arti e mestieri
Magazzini e locali di deposito in genere
Attività di servizio all’auto (gommisti, carrozzai, elettrauto e simili)
Servizi per gli anziani e per portatori di handicap
Fabbricati costruiti o adattati per esigenze commerciali e non suscettibili di
destinazione senza radicali trasformazioni
Esercizi commerciali al dettaglio con Sv non superiore a 200 mq.

Art. 23 –Zone di completamento e di ristrutturazione urbanistica (ZTO B5)
Ambito di
Aree interessate da urbanizzazioni recenti, facenti riferimento alle località di Titi e
applicazione Tuffarella, progressivamente dotate di opere di urbanizzazione primaria, pur permanendo
un contesto agricolo-naturale. Il Piano riconosce la possibilità di modesti incrementi
insediativi al fine di limitare interventi spontanei che, privi di regole, finirebbero per
interessare maggiori risorse territoriali e ambientalie.
Si intendono favorire interventi di ristrutturazione urbanistica razionali alla formazione
dei due nuclei in fieri.
Nel complesso l’ambito richiede pertanto di essere completato sia nella dotazione delle
opere di urbanizzazione sia nella realizzazione di nuovi volumi residenziali.
Interventi
Edilizi diretti

1. di Nuova Costruzione (NC) con le seguenti prescrizioni:
Iuf = 0,200 mq/mq.
Hf = 7,50 ml.; Dc = 5,00 ml.; Df = 10,00 ml.
2. di Demolizione (D) alle condizioni più favorevoli fra le prescrizioni di cui al punto 1
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ed il mantenimento dei volumi esistenti per una Hm di ml. 7,50;
3. di Ristrutturazione Edilizia totale o parziale, attraverso cui può essere consentito un
incremento di cubatura pari al 15% del volume esistente per l’adeguamento dei servizi
annessi alla residenza, a condizione che siano eliminati i servizi precari in
superfetazione;
4. di MO-MS-OI-OC-OM di cui al precedente art. 10.
Destinazioni
d’uso

U1
U3
U6
U9
U11
U12
U14
U15
U17
P1
P2
P3
P4

Abitazioni unifamiliari o plurifamiliari con accessori e pertinenze
Alberghi e pensioni e attrezzature similari
Uffici e studi privati
Negozi, botteghe e locali per pubblici esercizi
Artigianato di servizio e laboratori per arti e mestieri
Magazzini e locali di deposito in genere
Attività di servizio all’auto
Autorimesse e rimesse
Servizi per gli anziani e per portatori di handicap
Fabbricati costruiti o adattati per esigenze commerciali e non suscettibili di
destinazione senza radicali trasformazioni
Esercizi commerciali al dettaglio aventi Sv non superiore a 200 mq.
Esercizi commerciali al dettaglio aventi Sv non superiore a 200 mq.
Esercizi commerciali all’ingrosso, compresi eventuali magazzini

Centro abitato di Titi (vedi Tav. R3)

Centro abitato di Tuffarella (vedi Tav. R3)
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Art. 24 –Area produttiva artigianale esistente (ZTO D1)
1. Comprende l’area in località San Tommaso ai margini del centro capoluogo, da destinare al
mantenimento delle attività artigianali esistenti o a quelle, comunque, non collegate direttamente
all’attività agricola e aventi destinazione produttiva.
2. Sono ammesse destinazioni d'uso edilizio di carattere e livello artigianale, purché compatibili con il
contesto ambientale, previo nulla osta di attività specifiche. In particolare sono consentiti:
- magazzini e locali di deposito;
- laboratori per arti e mestieri;
- opifici, silos, rimesse;
- fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività artigianale e non suscettibili di
destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
3. Possono essere realizzati locali destinati ad “uffici, mostre e studi privati” a servizio dell'attività
principale svolta, a condizione che siano compresi in un'unica unità immobiliare.
4. In zona D1 possono essere inoltre insediate, in forza del disposto di cui all’art. 1 bis del DPR 447/98,
come modificato dal DPR 440/2000, anche destinazioni turistico-ricettive e direzionali.
5. Sono vietate le attività comportanti produzione di acque reflue industriali, così come definite
dall’art.1 del Dlgs 11 maggio 1999, n. 152, fatti salvi i casi in cui il recapito refluo sia:
- immesso in impianti di depurazione pubblici,
- trattato sul luogo da idoneo trattamento debitamente autorizzato;
- ammesso alla pubblica fognatura, quando tecnicamente possibile, in relazione alla ubicazione e
consistenza dell’insediamento.
6. Nei fabbricati aventi le destinazioni produttive di cui al precedente comma 2, possono essere
realizzate abitazioni di custodia in ragione di una ogni 800 mq. di Superficie utile produttiva, con
arrotondamento all'intero più vicino.
7. E’ comunque garantita una superficie minima di 130 mq utili. Le abitazioni di custodia costituiscono
pertinenze del fabbricato produttivo e tale vincolo va trascritto a cura e spese degli interessati presso la
competente conservatoria dei Registri Immobiliari.
8. Le costruzioni esistenti aventi le destinazioni d'uso indicate al precedente comma 2, possono essere
oggetto di interventi di MO-MS-RE. Possono, inoltre, essere ampliate una sola volta fino ad
incrementare la superficie utile originaria fino ad un massimo del 25%, compreso di eventuali superfici
che abbiano beneficiato del condono edilizio.
9. L'altezza massima ammessa è di un piano più piano terra, fino ad un massimo di 8,00 ml.
10. In caso di ampliamenti e ristrutturazioni di edifici esistenti, deve essere realizzata, per fini di
mitigazione ambientale, lungo i lati che confinano con altre ZTO, una cortina vegetale con specie
autoctone costituita da almeno un filare di alberi ad alto fusto, posti a distanza ravvicinata, intercalati da
essenze arbustive.
11. Sono ammesse recinzioni per delimitare i confini di zona (o di proprietà) in siepe viva e rete
metallica nelle parti fisse, ad eccezione degli accessi carrai realizzabili in muratura (anche per
l’eventuale contenimento dei contatori delle utenze pubbliche).
12. All’atto della presentazione della richiesta di PdC o della DIA, deve essere prodotta apposita
certificazione dello stato di consistenza dei suoli e se necessario procedere alla bonifica o messa in
sicurezza del sito in caso di problemi igienico-sanitari.
13. Quando nell’area di cui al presente articolo siano necessari, per la funzionalità degli insediamenti,
adeguamenti infrastrutturali, nonché reti di servizi o impianti di depurazione, il PdC relativo
all’intervento da realizzare è subordinato alla stipula di una apposita convenzione, che disciplini la
realizzazione di tali opere, con le modalità e le garanzie fissate dal Comune.
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Destinazioni d’uso ammesse nella zona D1
U11
U12
U14
U15
U19
P3
P4
P5

Artigianato di servizio
Magazzini e locali di deposito in genere
Attività di servizio all’auto
Autorimesse e rimesse
Impianti connessi allo sviluppo e alla gestione di reti tecnologiche (elettriche, idriche, ecc.)
Esercizi commerciali al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 200 mq.
Esercizi commerciali all’ingrosso, compresi eventuali magazzini
Capannoni e/o impianti (singoli o su aree proprie) volti alla produzione di beni compatibili
con l’ambiente urbano

Art. 25 –Verde privato vincolato (ZTO G1)
Ambito di
applicazione

Comprende aree private, libere o interessate da costruzioni, nelle quali si intende
vincolare il verde esistente e le attuali consistenze edilizie.
Qualunque intervento, a partire dalla Ristrutturazione edilizia, dovrà essere
accompagnato dallo studio delle aree di pertinenza compresi annessi, manufatti e
recinzioni, finalizzato alla riqualificazione o all’adeguamento delle strutture
improprie esistenti nell’ambito dell’intervento progettuale proposto.

Interventi
Edilizi diretti

1. di Ristrutturazione Edilizia, totale o parziale, attraverso cui può essere consentito
un incremento di cubatura pari al 15% del volume esistente per l’adeguamento dei
servizi annessi alla residenza, a condizione che siano eliminati i servizi precari in
superfetazione;
2. di MO-MS-OI-OC-OM di cui al precedente art. 10;
3. di sistemazione e mantenimento degli spazi liberi a giardino o a orto.

Destinazioni
d’uso

U1
U2
U3
U6
U7
U9
U10
U11
U12
U14
U17

Abitazioni unifamiliari o plurifamiliari con accessori e pertinenze
Edifici per collegi, convitti, case di riposo, conventi e studentati
Alberghi e pensioni e attrezzature similari
Uffici e studi privati
Uffici pubblici
Negozi, botteghe e locali per pubblici esercizi
Uffici, ambulatori, agenzie bancarie, agenzie di viaggio, attività di servizio e
simili
Artigianato di servizio e laboratori per arti e mestieri
Magazzini e locali di deposito in genere
Attività di servizio all’auto
Servizi per gli anziani e per portatori di handicap

Capitolo II –IL TERRITORIO URBANIZZABILE (TUR)
Art. 26 – Servizi religiosi e dell’accoglienza (ZTO F2)
1. Aree fondiarie di proprietà della Fondazione “Madonna dello Scoglio” (27.07.2000), interessate da
manifestazioni religiose ”mariane”.
L’area è in atto interessata dalla realizzazione di edifici per il culto e per l’accoglienza, oltre che da
opere ed interventi minori connessi a tali usi o alla sistemazione delle aree scoperte per la creazione di
spazi si sosta.
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2. Le norme PSC/REU intendono potenziare le funzioni (religiosa e turistico-religiosa) dell’area
favorendo le condizioni per realizzare una “Cittadella Mariana”, al fine di mantenere nell’immaginario
collettivo il sentimento di grande spiritualità che il luogo, isolato e quasi incontaminato, offre ad una
moltitudine di persone.

Servizi religiosi di Santa domenica (vedi Tav. R5)

3. Al suo interno, le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le seguenti
prescrizioni:
superficie coperta non superiore al 60% (sessanta per cento) dell’area indicata nella Tav. R5 degli
elaborati REU;
altezza massima m 13,50 (tredici e cinquanta) ad esclusione dei campanili e delle chiese e strutture
similari;
dotazione di parcheggi in rapporto alle necessità del servizio, con una superficie non inferiore al
10% (dieci per cento) della superficie di ogni singola area riservata ai servizi religiosi, utilizzando
anche le aree contigue indicate a parcheggi dal PSC.
4. Per i distacchi fra fabbricati si applicano le norme previste per le zone residenziali, fatta eccezione per
la distanza dalle strade che sarà definita in sede di rilascio del PdC.
5. Nel complesso i progetti d’intervento, ad attuazione diretta e per fasi successive, devono rientrare
all’interno delle seguenti prescrizioni:
Iuf = 1,200 mq/mq
Hmax = 13,50
Dc = 5,00 ml
Df = 10,00 ml
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6. Dalla Superficie utile complessiva determinabile dall’Iuf previsto non va detratta quella dei fabbricati
esistenti o in corso di approvazione, nonché quella relativa a progetti approvati alla data di adozione del
Piano.
7. Si ritiene utile suggerire la definizione di un disegno complessivo dell’area, nella forma di un
planivolumetrico, al fine di prefigurare gli interventi e meglio integrare le funzioni che si intendono
esercitare, comprese quelle di servizio e dell’accoglienza che richiedono di essere completati con spazi
tecnici e luoghi di sosta.
8. E consentita la sola destinazione d’uso indicata dal Piano in:
S6
Servizi religiosi e/o fabbricati destinati all’esercizio dei culti e opere connesse
Il cambio di tale destinazione potrà avvenire sono in sede di Variante generale al PSC.
Art. 27 –Servizi di ricettività ed ospitalità religiosa (ZTO F3)
1. E’ un’area all’interno del “Parco naturalistico di
Santa Domenica” idonea a svolgere funzioni
residenziali temporanee, complementari ai “servizi
religiosi e dell’accoglienza” della futura “Cittadella
Mariana” e del Santuario della Madonna dello Scoglio
(in via di progettazione) da parte dell’omonima
“fondazione”
2. Il carattere ambientale del luogo (copertura vegetale,
esposizione e morfologia) e l’isolamento rispetto alle
parti antropizzate più immediate, lo rendono suscettibile
di ospitare “ritiri spirituali” “luoghi di studio e di
approfondimento di materie teologiche”, “attività
congressuali e di incontro” e relativi servizi ricettivi.
3. Le destinazioni d’uso indicate saranno oggetto di un
Planivolumetrico in grado di percepire preventivamente l’esatto sedime dei corpi di fabbrica, gli accessi
alla rete stradale principale e gli spazi di relazione, sosta e parcheggio interni.
4. Il Planivolumetrico accompagnato da una dettagliata descrizione degli interventi che lo costituiscono
sarà impegnativo per le successive fasi realizzative oggetto di specifici “Permessi di costruire”.
5. I progetti d’intervento devono rientrare all’interno delle seguenti prescrizioni:
Iff = 0,60 mc/mq
Hmax = 7,50
Distanza dal limite di Df = 10,00 ml
con copertura a tetto ZTO 20,00 ml
E’ possibile promuovere all’interno dell’area un Piano unitario di Promozione Territoriale di cui al
successivo Art. 31 comprendenti le seguenti destinazioni d’uso:
a) abitazioni ad uso civile;
b) attività turistico-ricettive per l’accoglienza e la ristorazione;
c) attività congressuali
d) attrezzature culturali, socio-sanitarie, per il verde;
e) attrezzature di servizio e di presidio dell'ambiente;
f) servizi sociali.
6. Prescrizioni
a) è vietata qualsiasi attività che possa produrre inquinamento all'ambiente sia per quanto riguarda le
condizioni igienico-sanitarie che idriche, acustiche o atmosferiche;
b) Gli interventi e le attività ricadenti in questa zona sono subordinati alla tutela ed all'incentivazione
del processo evolutivo o naturale della copertura vegetale ed alla salvaguardia della viabilità e della
sentieristica storica esistente.

41

COMUNE DI PLACANICA - REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO
Norme per l’edificazione

c) Dovranno essere mantenuti gli esemplari arborei di alto fusto appartenenti alla vegetazione
originaria (soprattutto le parti di pineta); ogni trasformazione, dettata dalle esigenze funzionali
dell’area dovrà in ogni modo tenere conto degli elementi costitutivi sopradetti ed eventualmente
riproporre modelli in analogia e non in dissonanza.
d) deve essere normalmente esclusa l'apertura di nuove strade, la trasformazione di quelle esistenti
mediante l'uso di manto bituminoso, l'allargamento delle medesime che non sia strettamente
giustificato da ragioni tecniche. Devono essere privilegiati gli interventi di sistemazione
idrogeologica dei pendii.
e) In ogni caso gli interventi dovranno essere realizzati in maniera da non creare impatto con
l'ambiente circostante, ovvero con materiali idonei per natura, tipo, colore, ricorrendo ad eventuali
schermature e, in caso di movimenti di terra, a materiali di copertura idonei a ripristinare il manto
vegetale.
f) Le opere devono essere preventivamente comunicate all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste,
affinché possa essere controllata l'esecuzione particolareggiata delle stesse.

Art. 28 – Aree parcheggio per usi turistici e manifestazioni religiose (ZTO F4)
1. Sono aree strategiche che hanno principalmente funzione di scambio in ragione della funzioni
attribuite alle aree di origine/destinazione.
2. Sono da realizzarsi con progetti di iniziativa pubblica o privata. Questi ultimi possono fare
riferimento a Programmi integrati di Intervento (PI) di cui all’art. 16 della legge n. 179/92, con proposta
di convenzionamento avanzata già in fase di osservazioni al Piano adottato.
Nelle cartografie di PSC/REU sono indicati, con apposita simbologia, i seguenti parcheggi:
Parcheggi di scambio “Centro storico” (S1-S2)
Parcheggio caravan (S4)
Parcheggi auto “Santa Domenica” (P14-P15)
Parcheggio pullman/auto “Madonnella” (S3)
Parcheggio treking (P13)
Capitolo III –IL TERRITORIO AGRICOLO-FORESTALE (TAF)
Art. 29 –Definizione e caratteri generali del sistema agricolo
1. Il sistema agro-forestale è costituito dall’insieme delle aree non urbanizzate né urbanizzabili e si
caratterizza per le politiche volte a salvaguardare il valore naturale, ambientale e pesaggistico del
territorio, oltre che garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili.
2. In questa ottica il territorio di Placanica presenta un contesto agricolo caratterizzato
contemporaneamente come “contesto ambientale” e “contesto paesistico” di pregio e unità . La
perimetrazione degli ATU e l’articolazione in ZTO di tali contesti interessano gran parte del territorio
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comunale, anche in applicazione delle categorie di beni di cui alla Legge 431/85 (boschi, corsi d'acqua,
etc.) e al Dlg 490/99.
3. Pertanto le zone E risultano "omogenee" anche in quanto zone ambientali e paesistiche unitarie. La
natura dei luoghi è stata assunta in quanto elemento particolarmente significativo del territorio, sia nei
confronti dell'ambiente (assetti agrari e valori estetici del territorio) che come fattore di riconoscimento
delle "omogeneità" dell'azzonamento territoriale e urbanistico.
4. In tal senso, le zone E comprendono tutte le parti del territorio comunale destinate all'esercizio di
attività agricole e forestali intese come funzioni non solo produttive ma anche di salvaguardia del
sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico.
5. Tali attività, in particolare, sono dirette alla conduzione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento
del bestiame e attività connesse; quest’ultime, ove previste, comprendono: le attività agrituristiche; le
attività di promozione e di servizio allo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnica; le attività
faunistico-venatorie.
6. Sono compresi nell’attività agricola principale gli “accessori di servizio” (fienili, depositi di prodotti,
magazzini per mangimi, ricoveri macchine agricole, ricoveri animali e altre strutture per il diretto
svolgimento di attività agricole) che, preferibilmente, dovranno essere localizzate in posizione non
emergente ed ove possibile appoggiati a terrazzamenti e seminterrati.
7. Le perimetrazioni di zona sono graficizzate nella Tavola P2 (1:10.000) di PSC ed il REU con le
presenti Norme disciplina gli interventi ammissibili sul territorio (vedi Tabella 7 allegata alle Norme di
PSC).
8. Sui possibili interventi in zona agricola (anche se previsti in sede di PPT di cui al successivo Art. 31)
prevalgono le disposizioni di cui al Titolo II – Cap. IV – Artt. 37-38-39-40.
Art. 30 – Destinazioni d'uso in zona agricola
1. Le utilizzazioni del territorio ai fini agricoli, l'uso del patrimonio edilizio esistente, la costruzione di
nuovi edifici a fini produttivi agricoli e le attività di tutela dell'ambiente sono regolate dalle leggi
nazionali e regionali, applicate alle specifiche caratteristiche del territorio di Placanica mediante le
presenti Norme REU.
2. Dalle zone agricole sono esclusi gli interventi di nuova costruzione estranei alla produzione agricola e
alle esigenze di fruizione del patrimonio agro-forestale e paesistico, ad eccezione, ove previsti, di quelli
indicati al successivo Art. 31.
3. Destinazione d'uso
3.1 In generale sono connesse con l'attività agricola e pertanto ammesse le seguenti funzioni:
residenze per la conduzione aziendale;
accessori di servizio;
allevamenti zootecnici;
serre (3);
impianti tecnici e tecnologici al servizio delle aziende agricole e del territorio agricolo,
infrastrutture viarie e tecniche;
lagoni di accumulo dei liquami, allevamenti ittici;
attività agrituristiche (4);
attività faunistico-venatorie.
(3) “Serre” - Ove le serre, anche a copertura solo stagionale, comportino nella messa in opera movimenti di terra o
trasformazioni ambientali e paesaggistiche, la loro costruzione è soggetta a PdC e costituisce a tutti gli effetti annesso
rustico.
(4) “Attività agrituristiche” – Attività che in ogni caso non costituiscono variazione della destinazione agricola dei fondi
e degli edifici interessati, nel rispetto delle disposizioni della LR 07.09.88, n.22.
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3.2 Sono non direttamente connesse all'attività agricola ma compatibili e, pertanto, ammesse nei casi e
con le limitazioni disciplinate all’art. 31 delle presenti norme (previo Piano di Promozione Territoriale –
PPT) le seguenti funzioni:
a) abitazioni ad uso civile;
b) attività turistico-ricettive (con un massimo di 15 camere) e ristorazione;
c) attrezzature culturali, socio-sanitarie, per il verde e lo sport;
d) attrezzature di servizio e di presidio dell'ambiente;
e) servizi sociali;
f) costruzioni rurali specializzate (5);
g) pubblici esercizi;
h) piccoli uffici e studi professionali;
i) attività esercitanti arti e mestieri che non producono inquinamento all'ambiente sia per quanto
riguarda le condizioni igienico-sanitarie che idriche, acustiche o atmosferiche.
3.3 Sono destinazioni d'uso vietate in tutte le sottozone E, senza alcuna eccezione o deroga:
a) depositi di materiali, veicoli ed immagazzinamento di merci di qualsiasi tipo se non congruenti e
utili alla attività agricola;
b) discarica di qualsiasi materiale se non autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
c) prelievo di inerti e di terra, quando non sia necessario al miglioramento dell'assetto idrogeologico
e vegetale;
d) attivazione e coltivazione di cave e miniere se non autorizzate o concessionate ai sensi di legge e
con specifica previsione di piano regolatore;
e) attività commerciali anche se temporanee quando non siano legate alla vendita di beni
direttamente prodotti dall'imprenditore agricolo e regolate dalle norme sulle attività agrituristiche;
ad eccezione di quelle ammesse dal PPT di cui all'art. 31, c. 2, punto 5 delle presenti Norme;
f) qualsiasi attività che possa produrre inquinamento all'ambiente sia per quanto riguarda le
condizioni igienico-sanitarie che idriche, acustiche o atmosferiche;
g) allevamento zootecnico intensivo.
4. Interventi ammessi
E’ ammesso, ai fini agricoli, l'uso del suolo e del patrimonio edilizio esistente, nonché la costruzione di
nuovi edifici nei limiti (cosa, dove, quanto, come) previsti, per le diverse zone E, dal presente REU.
Per gli edifici con destinazione d'uso non agricola o, comunque, non più utilizzati a fini agricoli sono
consentiti gli interventi edilizi di cui all'Art. 10 delle presenti Norme, fino alla Ristrutturazione Edilizia.
E’ da escludere la possibilità di realizzare volumi interrati “isolati” che di fatto presuppongono
successivi volumi complementari fuori terra (e quindi il rischio di avvio di processi di trasformazione
edilizia non compatibili con la specificità delle aree).
Si prescrive, pertanto, che la superficie eventualmente prevista a cantinato debba essere inferiore o al
massimo corrispondente alla superficie consentita fuori terra, ferme restando le prescrizioni relative ai
distacchi dai confini di proprietà, di zona e dalle strade.
Ferme restando le condizioni di intervento stabilite per ogni sottozona, restano comunque valide le
prescrizioni relative ai vincoli ambientali (ex-lege 431/85) per come individuati nella tavola P1
(1:10.000) del PSC, nonché quelle di carattere geomorgologico per le quali si rinvia al successivo Titolo
VI.
Art. 31 – Interventi strutturali per la promozione del territorio
1. Nelle zone agricole, con l'esclusione delle sottozone con carattere di “Invariante Paesistica” (ZTO
E1.1-E2.2-E3.1-E4.1), sono ammessi interventi pubblici e privati di “trasformazione urbanistica”, solo
(5) “Costruzioni rurali specializzate” con relativi impianti e locali di servizio, -Costruzioni destinate alla selezione,
preparazione, conservazione e vendita diretta dei prodotti agricoli, forestali e zootecnici, a condizione che non
configurino “attività produttive di tipo industriale o artigianale.
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se di natura strutturale ed in grado di fornire supporto alle attività agricole presenti sul territorio
comunale.
2. Tali interventi (edificatori e di uso del patrimonio esistente, compresi quelli a carattere gestionale,
cambi di destinazione e ogni altra attività diversa da quella agricola), possono avvenire solo all'interno
di un Piano di Promozione Territoriale (PPT) che disciplini l'uso e la manutenzione del contesto
ambientale rispetto al quale gli stessi interventi fanno riferimento sia in termini urbanistici che
paesistico- ambientali. Il contesto ambientale è infatti fattore qualificante del patrimonio socio-culturale
ed ha funzione di “quadro strutturale” per l'inserimento dell'edificato nel tessuto paesistico in oggetto.
3. Si tratta di interventi finalizzati alla promozione e allo sviluppo dell’attività agricola e/o turistica e/o
socio-culturale, con funzione di promozione a beneficio dell'intero territorio, tali da configurarsi come
valore a carattere di opera straordinaria ed una-tantum .
4. A tal fine sono da privilegiare sul territorio il recupero di strutture edilizie, attraverso la
riqualificazione dei volumi esistenti, le cui funzioni siano di supporto e di incentivo: allo sviluppo ed
alla valorizzazione della struttura agricola e ambientale; alla fruizione del territorio rurale per il tempo
libero. Tali volumi potranno, inoltre, permettere l'adeguamento delle infrastrutture e dei servizi e delle
attività di sostegno strutturale alle famiglie residenti a presidio dell'ambiente.
5. Destinazioni d'uso
Oltre all'attività agricola, sono ammesse tutte le funzioni compatibili con la tutela del paesaggio e
coerenti con la valorizzazione delle risorse del territorio, ivi comprese le attività di fruizione del
territorio rurale per il tempo libero e le attività turistico-ricettive, di cui all'Art. 30 delle presenti Norme.
6. Modalità di attuazione
Gli interventi di natura strutturale per la promozione del territorio, ove e nei limiti consentiti dalle
diverse sottozone, saranno ammessi previa approvazione del Consiglio Comunale di un Piano di
Promozione Territoriale (PPT) di iniziativa pubblica o privata (o mista pubblico-privata).
I contenuti specifici del PPT, sempre con valenza ambientale, dovranno illustrare il progetto che si
intende attuare e dimostrare la possibilità di ottenere i seguenti benefici:
valorizzazione economica rurale;
salvaguardia, recupero e miglioramento della struttura e del patrimonio paesaggistico ambientale
del territorio interessato dal progetto;
7. Il PPT dovrà essere articolato e sviluppato nei seguenti punti:
a) Presentazione, illustrazione del progetto;
b) Obiettivi che il progetto si prefigge di raggiungere e Attività che verranno sviluppate e svolte;
c) Benefici che l'intervento porterà al territorio secondo quanto sopra indicato;
d) Personale che svolgerà l'attività prevista nel progetto;
e) Studio di fattibilità -scala 1:500- comprendente le strutture di paesaggio (infrastrutturale e
architettoniche) del territorio interessato indicante:
- individuazione del territorio
- gli interventi di recupero paesaggistico, edilizio e infrastrutturale
- i nuovi interventi infrastrutturali ed edilizi
- gli interventi di manutenzione paesaggistici, ambientali e infrastrutturali
f) Piano finanziario - Tempi di attuazione - Garanzie economiche;
g) Schema di convenzione.
8. Indicazioni e prescrizioni
Il PPT dovrà:
• essere verificato nella compatibilità con le indicazioni di Piano Territoriale di Coordinamento
provinciale (PTCP);
• procedere in via prioritaria al recupero delle strutture edilizie esistenti;
• indicare le volumetrie esistenti, non finalizzate all'attività agricola, che si intendono recuperare,
ristrutturare o demolire e ricostruzione;
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•
•
•

essere esteso per una Unità Culturale Minima (UCM) di almeno 10.000 mq.;
rispettare le norme di cui al Titolo II – Cap. IV – Artt. 37-38-39-40;
prevedere che eventuali nuovi edifici:
a) non siano in contrasto formale e paesistico con le architetture presenti sul territorio;
b) non siano localizzati in posizioni emergenti o visibili da punti strategici;
c) per la loro localizzazione siano evitati movimenti di terra che modifichino l'assetto dei luoghi;
d) avere una Altezza (Hf) massima ammissibile di ml. 7,50;
e) avere Superficie utile lorda (Su) massima ammissibile di mq. 1000 e tale quota potrà essere
incrementata del 20% per locali accessori completamente interrati. Superfici superiori saranno
ammissibili solo previa apposita variante ai sensi dell'art. 27 della LR n. 19/2002;
f) avere la superficie pertinenziale esterna a servizio dell'edificio, in diretto contatto e rapporto con
l'edificio stesso ed essere inserita all'interno di un impianto esistente o di nuova realizzazione
vegetazionale; tale superficie dovrà circondare completamente il nuovo edificio creando uno
schermo di tipo naturale; le essenze ammesse saranno quelle di tipo locale.

9. Nelle relazioni di accompagnamento del PPT saranno definite le modalità di recupero del territorio e
degli edifici di riferimento, nonché le modalità di gestione del PPT stesso. Quanto indicato negli
elaborati sopra descritti e nella relazione di accompagnamento, entra a far parte della Convenzione che
accompagnerà il rilascio della Concessione di trasformazione.
10. La Convenzione conterrà tutti gli elementi che regolano i rapporti fra i richiedenti e
l'Amministrazione Comunale. In particolare dovrà specificare le azioni da rispettare relativamente
all'utilizzo ed al mantenimento delle emergenze ambientali presenti sul territorio: viabilità storica, corsi
d'acqua, sorgenti, ecc. Inoltre dovrà contenere:
la definizione degli oneri e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
le eventuali cauzioni e fideiussioni per opere di interesse pubblico convenzionate;
le modalità di attuazione delle previsioni PSC/REU;
le eventuali cessioni di proprietà di beni o di opere infrastrutturali, ovvero le modalità per il
ripristino delle condizioni di transitabilità, uso, fruizione, etc., di luoghi o edifici specifici, anche
a carattere temporaneo;
gli impieghi e la gestione degli ambienti recuperati tramite il PPT medesimo.
12. In deroga al precedente Art. 14, punto f) è consentito l’asservimento di lotti di pari classificazione,
non contigui ma funzionalmente legati per il raggiungimento dell’UCM richiesta dal PPT.
Art. 32 – Aree a funzione agricola non esclusiva (ZTO E1)
Sono aree sostanzialmente a vocazione produttiva agricola non esclusiva, comprendenti porzioni di
territorio insite:
a differenti caratteri morfologico-ambientali e/o di esercizio delle attività,
alla presenza di fattori di interesse ambientale e paesaggistico,
che richiedono l’applicazione di particolari precauzioni nell’esercizio delle pratiche agricole, alla
presenza di normali condizioni che consentono di esercitare gli usi più tradizionali del settore.
Nelle aree facenti capo ai corridoi fluviali a valenza agricola ed in quelle di maggior valore produttivo,
possono svilupparsi modeste attività produttive non necessariamente connesse all’attività agricola.
Sottozona E1.1 - Aree di interesse paesaggistico-ambientale
Definizione
Territorio con carattere di “Invariante Paesistica”, in cui la conformazione morfologica e la copertura
vegetale suggeriscono di promuovere interventi conformi al R. DL 30.12.23 n.3267 (e successive
modifiche e integrazioni) e al DM 21.09.84 che vieta la “Trasformazione del territorio fino
all’approvazione del Piano Paesistico regionale”.
Per la marginalità di posizione e di condizioni geomorfologiche, tali aree sono a bassa o bassissima
capacità d'uso, ma di elevata vulnerabilità al degrado e caratterizzazione ambientale.
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Grotta delle fate

Le fontane

Destinazioni d'uso
residenze per la conduzione aziendale (sulle costruzioni esistenti)
accessori di servizio e rifuggi per il personale addetto
infrastrutture viarie e tecniche
attività agrituristiche
attività faunistico-venatorie
Interventi ammessi

Iut
(mq/mq)

a) Residenze per la conduzione aziendale
-b) Accessori di servizio
130 mc
(1) mt. 20,00 dai fabbricati di altra unità aziendale

Hf
(ml)

Dc
(ml)

Df
(ml)

Rc
(mq/mq)

Lm
(mq)

-4,00

-10,00

-20,00 (1)

---

---

Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di MO-MS-RC-RE, con il mantenimento dei volumi e
delle superfici utili anche in caso di RE.
Nelle radure libere, a condizione che siano garantite la salvaguardia e la valorizzazione del verde
esistente e non implichino l'abbattimento di alberature, sono ammessi “accessori di servizio” e rifuggi
per il personale addetto con cubatura complessiva non superiore a 130 mc.
Modalità d'intervento:
Attuazione diretta con PdC/DIA riguardo gli interventi di cui alle lettere a), b).
Prescrizioni
A seguito del rilascio del PdC/DIA i vincoli concernenti i rapporti volumetrici e di utilizzazione
residenziale o produttiva dovranno essere trascritti presso la competente conservatoria dei registri
immobiliari a cura e spese del titolare proponente.
Gli interventi e le attività ricadenti in questa zona sono subordinati alla tutela ed all'incentivazione
del processo evolutivo o naturale della copertura vegetale, alla rimozione dei manufatti edilizi
incongrui con il contesto paesaggistico ed alla salvaguardia della viabilità e della sentieristica storica
esistente.
Dovranno essere mantenuti gli esemplari arborei di alto fusto appartenenti alla vegetazione originaria
o che, in ogni caso, abbiano superato l’altezza di m. 15; ogni trasformazione, dettata da esigenze
funzionali e produttive, dovrà in ogni modo tenere conto degli elementi costitutivi sopradetti al fine di
proporre modelli in analogia e non in dissonanza.
Le recinzioni dovranno essere realizzate con siepi di adeguata consistenza, oppure utilizzare la
tipologia tradizionale (muri in pietrame non squadrato a faccia vista e rete metallica su paletti in ferro
o castagno).
Deve essere normalmente esclusa l'apertura di nuove strade, la trasformazione di quelle esistenti
mediante l'uso di manto bituminoso, l'allargamento delle medesime che non sia strettamente
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giustificato da ragioni tecniche. Devono essere privilegiati gli interventi di sistemazione
idrogeologica dei pendii.
In ogni caso, gli interventi dovranno essere realizzati in maniera da non creare impatto con l'ambiente
circostante, utilizzando materiali idonei per natura, tipo, colore e ricorrendo ad eventuali schermature
arboree; in caso di movimenti di terra sarà necessario ricorrere a materiali di copertura idonei a
ripristinare il manto vegetale.
Le opere devono essere preventivamente comunicate all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste,
affinché possa essere controllata l'esecuzione particolareggiata delle stesse.
Sottozona E1.2 - Corridoi fluviali a valenza agricola
Definizione
Le aree comprese in tali perimetri sono destinate allo sviluppo delle attività agricole tradizionali, con
particolare riferimento a quelle pratiche poco intensive che meglio si rapportano ai corsi d’acqua cui
sono lambite ed alla morfologia non accidentata.
Destinazioni d'uso
residenze per la conduzione aziendale
accessori di servizio
allevamenti zootecnici
serre
impianti tecnici e tecnologici al servizio delle aziende agricole e del territorio agricolo
infrastrutture viarie e tecniche
lagoni di accumulo dei liquami
allevamenti ittici
attività agrituristiche e attività faunistico-venatorie
attività turistico-ricettive e ristorazione (art. 30, comma 3.2, lett. b)
attrezzature di servizio e di presidio dell’ambiente (art. 30, comma 3.2, lett. d)
costruzioni rurali specializzate (art. 30, comma 3.2, lett. f)
attività esercitanti arti e mestieri che non producono inquinamento ambientale (art.30, c. 3.2, lett. i)
Interventi ammessi

Iut
(mq/mq)

Hf
(ml)

Dc
(ml)

Df
(ml)

a) Residenze per la conduzione aziendale
b) Accessori di servizio

0,013
1/200 (1)
1/100 (2)
1/50 (3)
--

6,00
4,00
4,00
6,00
4,00

10,00

10,00

c) Manufatti per allevamenti zootecnici

d) Serre
e) Interventi strutturali per la promozione
del territorio

Rc
(mq/mq)

Lm
(mq)

---10,00
20,00 (5)
---10,00
20,00 (5) 1/100 (7)
30,00 (6) 1/125 (8)
-1/150 (9)
1/200 (10)
-(4)
5.00
-0,50
5.000
PPT (vedi art. 31)
(interventi di cui alle lett. b), d), f), i) dell’art. 30, comma 3.2)

(1) per lotti fondiari fino a 5.000 mq.
(2) per lotti fondiari compresi fra 5.000 e 10.000 mq.
(3) per lotti fondiari superiori a 10.000 mq.
(4) H max dei muretti perimetrali di appoggio = 1,00 mt;
H max del colmo di copertura = 3,50 mt.
(5) mt. 20,00 dai fabbricati di altra unità aziendale

(6) mt. 30,00 dalle case di abitazione.
(7) Per allevamenti equini.
(8) Per allevamenti suinicoli.
(9) Per allevamenti bovini, ovini, caprini.
(10) Per allevamenti avicoli e cunicoli.

Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di MO-MS-RC-RE, con il mantenimento dei volumi e
delle superfici utili anche in caso di RE. La Demolizione e ricostruzione in pari volume è consentita
previo atto d’obbligo che la nuova costruzione sarà asservita alle funzioni produttive dell’area.
Realizzazione di percorsi ciclo-pedonali legati alla presenza della fiumara Precariti con l’intento di
assicurare una più profonda integrazione fra abitato e la fiumara.

48

COMUNE DI PLACANICA - REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO
Norme per l’edificazione

Creazione di possibili corridoi a percorrenza pedonale di connessione con il sistema contiguo per
realizzare una maglia di mobilità unione del sistema abitato con quello ambientale esterno.
Modalità d'intervento:
Attuazione diretta con PdC/DIA, riguardo gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d).
Piano di Promozione Territoriale (PPT) di iniziativa pubblica o privata (o mista pubblico-privato) per
gli interventi di cui alla lett. e).
Prescrizioni
Rispetto delle prescrizioni di cui al succ. Art. 37, lettera A
A seguito del rilascio del PdC/DIA o dell’approvazione del PPT, i vincoli concernenti i rapporti
volumetrici e di utilizzazione residenziale o produttiva dovranno essere trascritti presso la competente
conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del titolare proponente .
Sottozona E1.3 – Aree agricole di maggior valore produttivo
Definizione
Sono zone di “territorio aperto” a vocazione specificatamente agricola, sia per la capacità produttiva
intrinseca alla qualità dei terreni, sia per la presenza di pur limitate strutture produttive, sia per
l’estensione dimensionale della proprietà, sia per la presenza di una maglia poderale e di un sufficiente
sistema irriguo.
Detengono un certo interesse ambientale e paesaggistico la cui conservazione anche colturale, sia nelle
trame che nelle sistemazioni, è condizione necessaria per la tutela del paesaggio agrario e della relativa
pratica.
Gli interventi devono essere rivolti alla conservazione e valorizzazione del sistema agricolo zootecnico
con la salvaguardia della popolazione insediata.
In particolare dovranno essere favoriti gli interventi rivolti alla manutenzione e salvaguardia delle
sistemazioni agrarie e degli elementi qualificanti il paesaggio quali i terrazzamenti, ciglionamenti e le
opere relative nonché le coltivazioni tradizionali.
Destinazioni d'uso
residenze per la conduzione aziendale
accessori di servizio
allevamenti zootecnici
impianti tecnici e tecnologici al servizio delle aziende agricole e del territorio agricolo
infrastrutture viarie e tecniche
lagoni di accumulo dei liquami
attività agrituristiche e attività faunistico-venatorie
attività turistico-ricettive e ristorazione (art. 30, comma 3.2, lett. b)
attrezzature di servizio e di presidio dell'ambiente (art. 30, comma 3.2, lett. d)
costruzioni rurali specializzate (art. 30, comma 3.2, lett. f)
attività esercitanti arti e mestieri che non producono inquinamento ambientale (art. 30, c. 3.2, lett. i)
Interventi ammessi

Iut
(mq/mq)

Hf
(ml)

Dc
(ml)

Df
(ml)

a) Residenze per la conduzione aziendale
b) Accessori di servizio

0,013
1/200 (1)
1/100 (2)
1/50 (3)
--

6,00
4,00
4,00
6,00
4,00

10,00

10,00

c) Manufatti per allevamenti zootecnici

d) Serre
e) Interventi strutturali per la promozione

--

(4)

Rc
(mq/mq)

--10,00
20,00 (5)
--10,00
20,00 (5) 1/100 (7)
30,00 (6) 1/125 (8)
1/150 (9)
1/200 (10)
5.00
-0,50
PPT (vedi art. 31)

Lm
(mq)
---

--

5.000
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del territorio
(1)
(2)
(3)
(4)

(interventi di cui alle lett. b), d), f), i) dell’art. 30, comma 3.2)

per lotti fondiari fino a 5.000 mq.
per lotti fondiari compresi fra 5.000 e 10.000 mq.
per lotti fondiari superiori a 10.000 mq.
H max dei muretti perimetrali di appoggio = 1,00 mt;
H max del colmo di copertura = 3,50 mt.
(5) mt. 20,00 dai fabbricati di altra unità aziendale.

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

mt. 30,00 dalle case di abitazione.
Per allevamenti equini.
Per allevamenti suinicoli.
Per allevamenti bovini, ovini, caprini.
Per allevamenti avicoli e cunicoli.

Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di MO-MS-RC-RE, con il mantenimento dei volumi e
delle superfici utili anche in caso di RE.
La Demolizione e ricostruzione in pari volume è consentita previo atto d’obbligo che la nuova
costruzione sarà asservita alle funzioni produttive dell’area.
Modalità d'intervento:
Attuazione diretta con PdC/DIA, riguardo gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d).
Piano di Promozione Territoriale (PPT) di iniziativa pubblica o privata (o mista pubblico-privato) per
gli interventi di cui alla lett. e).
Prescrizioni
A seguito del rilascio del PdC/DIA o dell’approvazione del PPT, i vincoli concernenti i rapporti
volumetrici e di utilizzazione residenziale o produttiva dovranno essere trascritti presso la competente
conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del titolare proponente .
Art. 33 – Aree agricole periurbane (ZTO E2)
Comprende sia le aree naturali o di minima trasformazione, attigue e limitrofe ai nuclei di Titi e
Tuffarella che le aree caratterizzate da preesistenze insediative entro cui si organizzano piccoli nuclei
urbani sparsi sul territorio.
Sono caratterizzate da morfologie accentuate, da aspetti idrogeologici complessi, è sono destinate a
garantire il mantenimento di una cintura di verde agricolo non costruito a protezione dell’ambiente
urbanizzato, nonché a conservare lo stato di ruralità dei nuclei agricoli al loro interno.
In tali aree si rendono necessarie azioni di mitigazione dei caratteri naturali ed anche di tutela dei valori
ambientali al fine di mantenere l’identità dei luoghi e a favorire la conservazione di visuali
paesaggistiche.
Nelle aree facenti capo ai Nuclei agricoli diffusi, possono svilupparsi piccole attività produttive non
necessariamente connesse all’attività agricola.
Sottozona E2.1 - Aree di tutela delle delimitazioni urbane
Definizione
Comprende le aree naturali o di minima trasformazione antropica poste a protezione dei nuclei abitati di
Titi e Tuffarella.
Sono caratterizzate da morfologie accentuate, presentano particolari valori dal punto di vista
idrogeologico e ambientale, sono destinate a garantire il mantenimento di una cintura di verde agricolo
non costruito a protezione dell’ambiente in cui è in fieri la formazione di nuclei abitati.
Destinazioni d'uso
residenze per la conduzione aziendale
accessori di servizio
allevamenti zootecnici
impianti tecnici e tecnologici al servizio delle aziende agricole e del territorio agricolo
infrastrutture viarie e tecniche
lagoni di accumulo dei liquami
attività agrituristiche e attività faunistico-venatorie
abitazioni ad uso civile (art. 30, comma 3.2, lett. a)
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attività turistico-ricettive e ristorazione (art. 30, comma 3.2, lett. b)
attrezzature di servizio e di presidio dell’ambiente (art. 30, comma 3.2, lett. d)
costruzioni rurali specializzate (art. 30, comma 3.2, lett. f)
pubblici esercizi (art. 30, comma 3.2, lett. h)

La valle del Precariti con vista nord

La valle del Precariti con vista sud
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Interventi ammessi

Iut
(mq/mq)

Hf
(ml)

Dc
(ml)

Df
(ml)

Rc
(mq/mq)

Lm
(mq)

a) Residenze per la conduzione aziendale
b) Accessori di servizio

0,010
1/200 (1)
1/100 (2)
1/50 (3)
--

6,00
4,00
4,00
6,00
4,00

10,00

10,00

10,00

20,00 (4)

-----

10,00

20,00 (4)
30,00 (5)

----1/100 (6)
1/125 (7)
1/150 (8)
1/200 (9)

c) Manufatti per allevamenti zootecnici

d) Interventi strutturali per la promozione
del territorio
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

--

PPT (vedi art. 31)
(interventi di cui alle lett. a), b), d), f), h) dell’art. 30, comma 3.2)

per lotti fondiari fino a 5.000 mq.
per lotti fondiari compresi fra 5.000 e 10.000 mq.
per lotti fondiari superiori a 10.000 mq.
mt. 20,00 dai fabbricati di altra unità aziendale.
mt. 30,00 dalle case di abitazione.

(6)
(7)
(8)
(9)

Per allevamenti equini.
Per allevamenti suinicoli.
Per allevamenti bovini, ovini, caprini.
Per allevamenti avicoli e cunicoli.

Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di MO-MS-RC-RE, con il mantenimento dei volumi e
delle superfici utili anche in caso di RE. La Demolizione e ricostruzione in pari volume è consentita
previo atto d’obbligo che la nuova costruzione sarà asservita alle funzioni produttive dell’area.
E’ consentita la realizzazione o il riattamento di percorsi pedonali o ciclabili di fruizione
paesaggistica e percorsi carrabili preferibilmente senza rivestimento antipolvere.
Modalità d'intervento:
Attuazione diretta con PdC/DIA, riguardo gli interventi di cui alle lettere a), b), c).
Piano di Promozione Territoriale (PPT) di iniziativa pubblica o privata (o mista pubblico-privato) per
gli interventi di cui alla lett. d).
Prescrizioni
A seguito del rilascio del PdC/DIA o dell’approvazione del PPT, i vincoli concernenti i rapporti
volumetrici e di utilizzazione residenziale o produttiva dovranno essere trascritti presso la competente
conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del titolare proponente.
Gli interventi e le attività ricadenti in questa zona sono subordinati alla tutela ed all'incentivazione
del processo evolutivo o naturale della copertura vegetale, alla rimozione dei manufatti edilizi
incongrui con il contesto paesaggistico ed alla salvaguardia della viabilità e della sentieristica storica
esistente.
Sottozona E2.2 - Nuclei agricoli diffusi
Definizione
Comprende le aree di perimetrazione
di piccole località abitate, diffuse sul
territorio comunale (Agliostretto,
Foresta, Fosse, Colavono, Aprichi),
permeate dai caratteri di ruralità
dell’ambiente circostante.

Località Colavono

I fattori infrastrutturali, localizzativi, e
morfomorfologici dei fondi non
costituiscono elementi di potenziale
crescita dei nuclei. Al contrario,
sempre più stretti appaiono i rapporti
e le dipendenze funzionali con le
attività agricole del territorio, anche
se in forma part-time.
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Le prescrizioni REU favoriscono interventi di adeguamento e di miglioramento dell’edilizia residenziale
dei nuclei, nel rispetto dei caratteri tipologici degli edifici e delle peculiarità del paesaggio agrario.
La rifunzionalizzazione del costruito esistente ha l’obiettivo di favorire attività agrituristiche.
Destinazioni d'uso
residenze per la conduzione aziendale (sulle costruzioni esistenti)
accessori di servizio
Impianti tecnici e tecnologici al servizio delle aziende e del territorio agricolo
infrastrutture viarie e tecniche
attività agrituristiche
attività faunistico-venatorie
Interventi ammessi

Iut
(mq/mq)

a) Residenze per la conduzione aziendale
-b) Accessori di servizio
130 mc
(1) mt. 20,00 dai fabbricati di altra unità aziendale

Hf
(ml)

Dc
(ml)

Df
(ml)

Rc
(mq/mq)

Lm
(mq)

-4,00

-10,00

-20,00 (1)

---

---

Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di MO-MS-RC-RE, con il mantenimento dei volumi e
delle superfici utili anche in caso di RE.
Sono ammessi “accessori di servizio” all’attività svolta con cubatura complessiva non superiore a 130
mc., a condizione che siano garantite la salvaguardia e la valorizzazione del verde esistente e non
implichino l'abbattimento di alberature.
Qualora gli interventi di recupero delle “residenze per la conduzione aziendale” siano
documentatamene insufficienti al soddisfacimento delle esigenze delle famiglie possono essere
consentiti modesti adeguamenti una tantum, proporzionati al fondo agricolo (anche esterno alla ZTO
E2.2) riconosciuto tecnicamente idoneo. In ogni caso tali adeguamenti non potranno essere superiori
al 20% dei volumi esistenti.
Modalità d'intervento:
Attuazione diretta con PdC/DIA riguardo gli interventi di cui alle lettere a), b).
Prescrizioni
A seguito del rilascio del PdC/DIA o dell’approvazione del PPT, i vincoli concernenti i rapporti
volumetrici e di utilizzazione residenziale o produttiva dovranno essere trascritti presso la competente
conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del titolare proponente.
Art. 34 – Aree forestali e naturaliformi (ZTO E3)
Sottozona E3.1 - Aree boscate o da rimboschire
Definizione
Comprendono aree di “invariante paesistica” naturali, boscate o da rimboschire, localizzate ai margini
superiori delle aree prevalentemente coltivate; sono caratterizzate dalla presenza di essenze
sempreverdi, derivanti per lo più dal degrado e dalla conseguente evoluzione naturale di antiche
coltivazioni. Costituiscono, tuttavia, un bene di rilevante interesse pubblico il cui indice forestale
esistente deve essere mantenuto ai fini della conservazione della biodiversità e della tutela delle risorse
genetiche autoctone e degli habitat naturali.
La sottozona comprende anche ambiti originariamente caratterizzati come aree agricole, terrazzate o
conseguenti la messa a coltura (avvenuta in tempi relativamente recenti), abbandonate e/o marginali e a
limitata capacità produttiva sia dal punto di vista agricolo che funzionale. Ormai sul vecchio impianto
agrario, caratterizzato da pendenze elevate, prevalgono processi di rinaturalizzazione spontanea, in cui
lo sviluppo del manto vegetazionale è insufficiente ad assicurare la necessaria protezione del suolo da
fenomeni di erosione e di instabilità.
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I boschi esistenti su suoli arenaci, prevalentemente di latifoglie, date le particolari caratteristiche
morfologiche del substrato (pendenze elevate, processi erosivi potenziali e/o in atto), svolgono un'azione
di protezione dello strato pedologico contro gli agenti erosivi anche dove le pendenze sono notevoli.
Destinazioni d'uso
residenze per la conduzione aziendale (solo sulle costruzioni esistenti)
accessori di servizio
infrastrutture viarie e tecniche
attività faunistico-venatorie
Interventi ammessi
a) Residenze per la conduzione aziendale
b) Accessori di servizio

Iut
(mq/mq)

Hf
(ml)

Dc
(ml)

Df
(ml)

Rc
(mq/mq)

Lm
(mq)

-200 mc

-4,00

-10,00

-20,00 (1)

---

---

(1) mt. 20,00 dai fabbricati di altra unità aziendale

Nelle aree boscate contermini alla viabilità pubblica, sono ammessi modesti interventi di movimento
terra ed abbattimento di alberature funzionali alla realizzazione di piccole zone di scambio, con aree
di sosta e parcheggio di veicoli e mezzi di soccorso.
E’ ammessa la realizzazione di opere di contenimento delle acque superficiali per la realizzazione di
bacini di accumulo e/o di allevamenti ittici, fatta salva la preventiva verifica di compatibilità degli
interventi con il programma regionale di prevenzione e lotta agli incendi boschivi.
Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di MO-MS-RC-RE, con il mantenimento dei volumi e
delle superfici utili anche in caso di RE.
Non sono consentiti interventi di nuova edificazione agricola e non.
Nelle radure libere, a condizione che siano garantite la salvaguardia e la valorizzazione del verde
esistente e non implichino l'abbattimento di alberature, sono ammessi “accessori di servizio” e rifuggi
per il personale addetto con cubatura complessiva non superiore a 200 mc.
E’ altresì vietato l’abbandono di rifiuti e materiali di ogni tipo;
Sono ammesse attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela
naturalistica e paesaggistica del territorio.
Modalità d'intervento:
Attuazione diretta con PdC/DIA, riguardo gli interventi di cui alle lettere a), b).
Progetti pubblici.
Autorizzazione secondo le disposizioni di legge per gli interventi di manutenzione e taglio periodico
del bosco.
Prescrizioni
Gli interventi e le attività ricadenti in questa zona sono subordinati alla tutela ed all'incentivazione
del processo evolutivo o naturale della copertura vegetale, alla rimozione dei manufatti edilizi
incongrui con il contesto paesaggistico ed alla salvaguardia della viabilità e della sentieristica storica
esistente. Dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al successivo Art. 40, punto A.
L’utilizzo e la lavorazione del suolo è esclusivamente finalizzata alla produzione agricola silvestre,
realizzando percorsi naturali non pavimentati e luoghi di sosta attrezzati.
È vietata l’apertura di nuova viabilità se non quella attinente la conduzione dei fondi e quella per
opere pubbliche. Si dovrà seguire il tracciato della viabilità esistente minimizzando l'abbattimento
delle piante di alto fusto.
L'eventuale diverso andamento di tracciati stradali dovrà evidenziare, attraverso specifici progetti di
dettaglio, le opere accessorie che concorrono alla effettiva compatibilità ambientale della proposta,
specificando le azioni di valorizzazione da effettuare sulle aree boscate contermini (con particolare
riferimento alla protezione dal dissesto superficiale, alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi, agli
altri interventi necessari alla reintegrazione della risorsa).
Il territorio coperto da bosco è sottoposto a vincolo idrogeologico e a vincolo paesaggistico.
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Art. 35 – Aree di limitato valore agricolo (ZTO E4)
Aree di scarso valore agricolo in grado di sviluppare, tuttavia, potenzialità produttive senza particolari
misure cautelative. Le condizioni morfologiche, ecologiche e paesistico-ambientali, diversificate per
sottozona, riflettono come fattore comune la condizione di non suscettibilità insediativa.
Al contrario, sono da valutarsi con attenzione le trasformabilità di quelle porzioni d’area costituenti le
frange collinari intorno al Centro storico e al Centro capoluogo, stanti le valenze paesaggisticoambientali che riflettono sulla valle del Precariti.
Nelle aree di incolto (produttivo e non) possono svilupparsi modeste attività produttive non
necessariamente connesse all’attività agricola, purchè sia verificata la compatibilità ambientale degli
interventi richiesti.
Sottozona E4.1 - Aree paesaggistiche di salvaguardia del Centro storico e del Centro capoluogo
Definizione
Sono zone di “Invariante Paesistica” e di diretta
pertinenza, paesaggistica ed ambientale, delle
opposte aree di valle separate dalla “sella” su cui
si colloca l’abitato principale di Placanica (Centro
storico e Centro capoluogo).

Placanica vista da Stignano

Per alcuni aspetti, costituiscono un unico contesto
storico-paesaggistico, per altri, determinano un
valore ambientale di pertinenza indiretta ai
contesti urbani, ma comunque riferito ai rapporti
morfologici fra le parti (urbanizzate e non).
Per le condizioni geomorfologiche e la
marginalità di posizione, tali aree sono a bassa o bassissima capacità d'uso. Alla spiccata
caratterizzazione ambientale fa riscontro una elevata vulnerabilità e propensione al degrado.
Destinazioni d'uso
residenze per la conduzione aziendale (sulle costruzioni esistenti)
accessori di servizio
infrastrutture viarie e tecniche
Attività agrituristiche
attività faunistico-venatorie
Interventi ammessi
Iut
Hf
Dc
(mq/mq)
(ml)
(ml)
a) Residenze per la conduzione aziendale
-b) Accessori di servizio
130 mc
(1) mt. 20,00 dai fabbricati di altra unità aziendale

-4,00

-10,00

Df
(ml)

Rc
(mq/mq)

Lm
(mq)

-20,00 (1)

---

---

Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di MO-MS-RC-RE, con il mantenimento dei volumi e
delle superfici utili anche in caso di RE.
Nelle radure libere, a condizione che siano garantite la salvaguardia e la valorizzazione del verde
esistente e non implichino l'abbattimento di alberature, sono ammessi “accessori di servizio” e rifuggi
per il personale addetto con cubatura complessiva non superiore a 130 mc.
Modalità d'intervento:
Attuazione diretta con PdC/DIA, riguardo gli interventi di cui alle lettere a), b).
Prescrizioni
A seguito del rilascio del PdC i vincoli concernenti i rapporti volumetrici e di utilizzazione
residenziale o produttiva dovranno essere trascritti presso la competente conservatoria dei registri
immobiliari a cura e spese del titolare proponente.
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Gli interventi e le attività ricadenti in questa zona dovranno tutelare ed incentivare il processo
evolutivo o naturale della copertura vegetale, alla rimozione dei manufatti edilizi incongrui con il
contesto paesaggistico ed alla salvaguardia della viabilità e della sentieristica esistente.
Centro storico vista da Stignano

Sottozona E4.2 - Aree di incolto produttivo
Definizione
Sono
zone
di
“territorio
aperto”,
tradizionalmente dedite all’agricoltura, alla
quale è ancora in parte legato il patrimonio
edilizio esistente, coerente con i caratteri di
ruralità dei contesti.
La struttura produttiva sia per l’esiguità della
consistenza aziendale sia per i frazionamenti
intervenuti nel tempo, mostra elementi di crisi e
di scarsa redditività agricola, ulteriormente
condizionati dalla variabilità dei caratteri
geomorfologici .
Per favorire lo sviluppo delle potenzialità
d’area, in queste zone è ammessa una ampia
gamma di interventi strutturali di promozione territoriale strettamente connessi alle attività agricole
principali.
Il REU, in relazione al rischio di una progressiva contrazione dell’attività agricola, aderendo alle
proposte di assetto del PSC, intende sostenere l’agricoltura anche attraverso forme compatibili di
fruizione degli spazi rurali.
Destinazioni d'uso
residenze per la conduzione aziendale
accessori di servizio
allevamenti zootecnici
serre
impianti tecnici e tecnologici al servizio delle aziende agricole e del territorio agricolo
infrastrutture viarie e tecniche
lagoni di accumulo dei liquami
allevamenti ittici
attività agrituristiche e attività faunistico-venatorie
abitazioni ad uso civile (art. 30, comma 3.2, lett. a)
attività turistico-ricettive e ristorazione (art. 30, comma 3.2, lett. b)
attrezzature culturali, socio-sanitarie, per il verde e lo sport (art. 30, comma 3.2, lett. c)
attrezzature di servizio e di presidio dell'ambiente (art. 30, comma 3.2, lett. d)
servizi sociali (art. 30, comma 3.2, lett. e);
costruzioni rurali specializzate (art. 30, comma 3.2, lett. f)
pubblici esercizi (art. 30, comma 3.2, lett. g)
piccoli uffici e studi professionali (art. 30, comma 3.2, lett. h)
attività esercitanti arti e mestieri che non producono inquinamento ambientale (art. 30, c. 3.2, lett. i).
Interventi ammessi

Iut
(mq/mq)

Hf
(ml)

Dc
(ml)

Df
(ml)

Rc
(mq/mq)

Lm
(mq)

a) Residenze per la conduzione aziendale
b) Accessori di servizio

0,013
1/200 (1)
1/100 (2)
1/50 (3)

6,00
4,00
4,00
6,00

10,00

10,00

10,00

20,00 (5)

-----

-----
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c) Manufatti per allevamenti zootecnici

d) Serre
e) Interventi strutturali per la promozione
del territorio

--

--

(1)
(2)
(3)
(4)

per lotti fondiari fino a 5.000 mq.
per lotti fondiari compresi fra 5.000 e 10.000 mq.
per lotti fondiari superiori a 10.000 mq.
H max dei muretti perimetrali di appoggio = 1,00 mt;
H max del colmo di copertura = 3,50 mt.
(5) mt. 20,00 dai fabbricati di altra unità aziendale.

4,00

(4)

10,00

20,00 (5)
30,00 (6)

1/100 (7)
1/125 (8)
1/150 (9)
1/200 (10)
0,50

5.00
-PPT (vedi art. 31)
(interventi di cui all’art. 30, comma 3.2)

--

5.000

(6) mt. 30,00 dalle case di abitazione.
(7) Per allevamenti equini.
(8) Per allevamenti suinicoli.
(9) Per allevamenti bovini, ovini, caprini.
(10) Per allevamenti avicoli e cunicoli.

Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di MO-MS-RC-RE, con il mantenimento dei volumi e
delle superfici utili anche in caso di RE.
La Demolizione e ricostruzione in pari volume è consentita previo atto d’obbligo che la nuova
costruzione sarà asservita alle funzioni produttive dell’area.
Modalità d'intervento:
Attuazione diretta con PdC/DIA, riguardo gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d).
Piano di Promozione Territoriale (PPT) di iniziativa pubblica o privata (o mista pubblico-privato) per
gli interventi di cui alla lett. e).
Prescrizioni
A seguito del rilascio del PdC/DIA o dell’approvazione del PPT, i vincoli concernenti i rapporti
volumetrici e di utilizzazione residenziale o produttiva dovranno essere trascritti presso la competente
conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del titolare proponente .
Sottozona E4.3 - Aree di incolto non produttivo
Definizione
Comprende le aree che, per ragioni altimetriche, topografiche, geomorfologiche, di natura del suolo e di
accessibilità, sono in atto scarsamente utilizzate da pratiche agricole produttive.
Tuttavia hanno qualità e potenzialità complessivamente idonee a svolgere la duplice funzione di “aree
produttive di interesse secondario” e di “aree di presidio ambientale”.
Per favorire lo sviluppo delle potenzialità d’area, in questa zona è ammessa una ampia gamma di
interventi strutturali di promozione territoriale strettamente connessi alle attività agricole principali.
Destinazioni d'uso
residenze per la conduzione aziendale;
accessori di servizio;
allevamenti zootecnici e allevamenti ittici;
serre;
impianti tecnici e tecnologici al servizio delle aziende agricole e del territorio agricolo;
infrastrutture viarie e tecniche;
lagoni di accumulo dei liquami:
attività agrituristiche e attività faunistico-venatorie;
abitazioni ad uso civile (art. 30, comma 3.2, lett. a);
attività turistico-ricettive e ristorazione (art. 30, comma 3.2, lett. b);
attrezzature culturali, socio-sanitarie, per il verde e lo sport (art. 30, comma 3.2, lett. c);
attrezzature di servizio e di presidio dell'ambiente (art. 30, comma 3.2, lett. d);
servizi sociali (art. 30, comma 3.2, lett. e);
costruzioni rurali specializzate (art. 30, comma 3.2, lett. f);
pubblici esercizi (art. 30, comma 3.2, lett. g);
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piccoli uffici e studi professionali (art. 30, comma 3.2, lett. h);
attività esercitanti arti e mestieri che non producono inquinamento ambientale (art. 30, c. 3.2, lett. i).
Interventi ammessi

Iut
(mq/mq)

Hf
(ml)

Dc
(ml)

Df
(ml)

Rc
(mq/mq)

Lm
(mq)

a) Residenze per la conduzione aziendale
b) Accessori di servizio

0,013
1/200 (1)
1/100 (2)
1/50 (3)
--

6,00
4,00
4,00
6,00
4,00

10,00

10,00

10,00

20,00 (5)

-----

10,00

20,00 (5)
30,00 (6)

----1/100 (7)
1/125 (8)
1/150 (9)
1/200 (10)
0,50

c) Manufatti per allevamenti zootecnici

d) Serre
e) Interventi strutturali per la promozione
del territorio
(1)
(2)
(3)
(4)

--

per lotti fondiari fino a 5.000 mq.
per lotti fondiari compresi fra 5.000 e 10.000 mq.
per lotti fondiari superiori a 10.000 mq.
H max dei muretti perimetrali di appoggio = 1,00 mt;
H max del colmo di copertura = 3,50 mt.
(5) mt. 20,00 dai fabbricati di altra unità aziendale.

(4)

5.00
-PPT (vedi art. 31)
(interventi di cui all’art. 30, comma 3.2)

--

5.000

(6) mt. 30,00 dalle case di abitazione.
(7) Per allevamenti equini.
(8) Per allevamenti suinicoli.
(9) Per allevamenti bovini, ovini, caprini.
(10) Per allevamenti avicoli e cunicoli.

Sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di MO-MS-RC-RE, con il mantenimento dei volumi e
delle superfici utili anche in caso di RE.
La Demolizione e ricostruzione in pari volume è consentita previo atto d’obbligo che la nuova
costruzione sarà asservita alle funzioni produttive dell’area.
Modalità d'intervento:
Attuazione diretta con PdC/DIA, riguardo gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d).
Piano di Promozione Territoriale (PPT) di iniziativa pubblica o privata (o mista pubblico-privato) per
gli interventi di cui alla lett. e).
Prescrizioni
Rispetto delle norme di cui al Titolo II – Cap. IV – artt. 37-38-39-40.
A seguito del rilascio del PdC/DIA o dell’approvazione del PPT, i vincoli concernenti i rapporti
volumetrici e di utilizzazione residenziale o produttiva dovranno essere trascritti presso la competente
conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del titolare proponente .
Art. 36 – Vincolo di inedificabilità
1. All’atto del rilascio del PdC, per le costruzioni da realizzare sul “Territorio agricolo-forestale”, viene
istituito un vincolo di non edificazione relativamente alla superficie agraria asservita, da trascriversi
presso la conservatoria dei registri immobiliari.
2. Le abitazioni esistenti in zona agricola estendono sul terreno dello stesso proprietario un vincolo di
non edificazione fino a concorrenza della superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione rispetto
alle norme di Piano. La demolizione parziale o totale di tali costruzioni, corrispondentemente, riduce o
elimina il vincolo.

Capitolo IV –IL TERRITORIO NATURALE DA TUTELARE (TNT)
Art. 37 – Norme generali per il sistema ambientale - Acqua
A. Fasce di rispetto dei corsi d'acqua
1. Su ambedue le sponde dei corsi d'acqua Precariti e Fiorello, fatte salve le vigenti disposizioni
normative, è istituita una fascia di rispetto assoluto di larghezza minima pari a 10 ml. a partire dal piede
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dell'argine per le parti incanalate e a partire dal ciglio di sponda per le parti non arginate. Questa fascia,
oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche dell'ecosistema ripariale, servirà ad
assicurare la piena efficienza delle sponde e la funzionalità delle opere idrauliche, oltre a facilitare le
operazioni di manutenzione delle stesse.
2. Gli interventi di ripristino delle sponde dovranno prevedere la rinaturalizzazione degli alvei con
l'eliminazione graduale delle pareti cementificate, eccetto che nelle aree ad alto rischio idraulico dove
sia inevitabile il mantenimento di una portata elevata. In ogni caso dovrà essere garantita la continuità
della copertura vegetale al fine di aumentare l'ombreggiamento del corso idrico.
3. Nelle fasce di rispetto, ferme restando le disposizioni normative vigenti, saranno applicate le seguenti
disposizioni:
è vietato qualsiasi tipo di edificazione; saranno consentiti solamente interventi di sistemazione a
verde con impiego esclusivo di specie ripariali autoctone, con percorsi pedonali e ciclabili, ma
senza attrezzature;
è vietata la coltivazione, anche nell'ambito di orti, e la presenza di allevamenti animali.
è vietato ogni tipo di impianto tecnologico, salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei
corsi d'acqua, alla regolazione dei deflussi, alle derivazioni e alle captazioni per
approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue, nonché le opere necessarie
all'attraversamento viario e all'organizzazione di percorsi ciclo-pedonali e funzionali alle pratiche
agricole meccanizzate;
sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del
terreno con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale.
B. Regimazione delle acque superficiali
1. Le opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi
d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino
della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle
strutture, alla rinaturalizzazione con specie autoctone e al generale miglioramento della qualità biologica
e della fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche proprie
dell'Ingegneria Naturalistica.
2. All'interno del corpo idrico è vietata, qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui
non depurati. Sono ammessi solo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della
vegetazione spondale verso l'associazione climax, al miglioramento del regime idraulico (limitatamente
alla pulizia del letto fluviale), alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei
percorsi di attraversamento.
3. I lavori di ripulitura e manutenzione dei corsi d’acqua potranno essere eseguiti solo nei casi di
documentata e grave ostruzione al regolare deflusso delle acque di alveo e in ogni caso, senza alterare
l'ambiente torrentizio qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente
valore paesaggistico.
C. Casse di espansione
1. Potrà essere prevista la realizzazione di opportune casse di espansione per l’accumulo di eventuali
portate di piena dei corsi d'acqua.
2. La posizione e la dimensione delle casse di espansione dovrà essere funzionale alla eliminazione del
rischio idraulico.
In esse sarà vietato qualsiasi tipo di intervento edilizio, mentre vi potranno essere allocati impianti
sportivi privi di superfici impermeabilizzate, parchi pubblici non attrezzati, colture seminative e
impianti da arboricoltura da legno che non comportino particolari problemi o perdite in caso di
sommersione.

59

COMUNE DI PLACANICA - REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO
Norme per l’edificazione

D. Canalizzazioni agricole
1. Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo dovranno essere volti al mantenimento
dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità là
dove questa risulti essere stata eventualmente
manomessa da interventi precedenti.

2. E’ vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e
dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento
intercettate.
3. E’ vietata la lavorazione del terreno a meno di 1.50 m da entrambe le sponde delle canalizzazioni
agricole permanenti.
Tali fasce dovranno essere regolarmente sfalciate dai proprietari frontisti con il divieto di impiego di
prodotti diserbanti e l'obbligo dell'asportazione del materiale di risulta ai fini dell'abbattimento
dell'effetto
eutrofico
nelle
acque,
della
risagomatura delle sponde e della eliminazione del
rischio di erosione del suolo.
E. Intubamenti
1. Sono vietati gli intubamenti e tutte le operazioni
che possano portare all'interramento dei fossi.
2. In via eccezionale potranno essere consentiti
interventi di interramento e intubamento, correlati
alla realizzazione di specifici percorsi alternativi
per il deflusso delle acque a "giorno" con
individuazione di un recapito definito. In tali casi
l'intervento dovrà prevedere obbligatoriamente i
seguenti accorgimenti:
all'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati dovranno essere posti degli elementi filtranti allo
scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura
raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte;
gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo tale da non diminuire la
sezione utile di deflusso prevedendo una fossa di accumulo per il materiale intercettato;
la manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere lo svuotamento periodico della fossa e la
ripulitura degli elementi filtranti in particolar modo dopo ogni evento di piena.
F. Argini
1. I nuovi argini che dovranno essere messi in opera sia per la realizzazione delle casse di espansione,
sia per il rifacimento e/o il miglioramento di quelli esistenti lungo i corsi d'acqua; dovranno essere
progettati in modo tale da consentire la fruibilità delle sponde.
2. L'efficienza idraulica delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione
periodica per il mantenimento di una efficace copertura vegetale delle sponde, privilegiando la
salvaguardia delle essenze autoctone.
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3. Devono essere comunque privilegiati gli interventi secondo tecniche di ingegneria naturalistica,
vietandone, in ogni caso, la cementificazione e l'impermeabilizzazione degli argini.
G. Guadi
Gli eventuali attraversamenti dei corsi d'acqua
arginati mediante guadi che abbassano la quota di
coronamento
dell'argine
dovranno
essere
abbandonati e sostituiti con attraversamenti in
sopraelevazione mediante ponti o passerelle.
H. Pozzi, sorgenti e punti di presa
1. Nella Tav. P1 (1:10.000) di PSC sono localizzati
pozzi, sorgenti e punti di presa, utilizzati per
l'approvvigionamento idrico per il consumo
umano, intorno ai quali sono istituite le seguenti
fasce concentriche di salvaguardia:
a. tutela assoluta adibita esclusivamente ad opere
di presa ed a costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque
meteoriche e deve avere una estensione non inferiore a 10 m.
b. zona di rispetto con estensione di raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione.
Per i pozzi, sorgenti e punti di presa, compresi all'interno del sistema ambientale, tale estensione potrà
essere variata in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.
2. Nelle zone di rispetto sono vietate:
a) la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati, di
b) reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
c) l'accumulo di concimi organici;
d) la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
e) le aree cimiteriali;
f) lo spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
g) l'apertura di cave e pozzi;
h) le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
i) lo stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
j) i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
k) gli impianti di trattamento rifiuti;
l) il pascolo e lo stazzo di bestiame;
m) l'insediamento di fognature e pozzi perdenti;
3. I pozzi non più utilizzati per l'approvvigionamento idrico, se non adeguatamente attrezzati come punti
di controllo della falda (misura del livello e qualità delle acque) dovranno essere definitivamente
tombati. L’eventuale apertura di nuovi pozzi impone negli intorni dell’oggetto le stesse fasce di
salvaguardia indicate al comma 1.
H. Piscine
1. La realizzazione di piscine è consentita alle seguenti condizioni: dovrà essere ricompresa nei terreni
di pertinenza di edifici a destinazione residenziale o turistico-ricettiva; dovrà essere collegata in modo
funzionale all'edificio attraverso la realizzazione di percorsi, piantumazioni o altro rappresentati in
opportuna scala negli elaborati di progetto.
2. I materiali da costruzione dovranno essere scelti in maniera tale da essere meno vistosi possibile.
Sono da escludere quindi fondi di piscina in colori accesi, sono invece da utilizzare colori pastello che si
armonizzano maggiormente al territorio circostante.
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3. La realizzazione dovrà essere soggetta a PdC e prima della dichiarazione di fine lavori dovrà essere
presentata all'AC copia dell'avvenuto accatastamento della piscina come pertinenza dell'edificio
principale e/o dell’impianto specifico.
Art. 38 – Norme generali per il sistema ambientale - Aria
A. Limitazione e compensazione delle emissioni inquinanti in atmosfera
1. Per le misure di compensazione il PSC/REU prevede un incremento delle aree verdi come biomassa
vegetale capace di assorbire una quota delle sostanze inquinanti emesse sulla superficie urbana con il
conseguente abbassamento delle diverse concentrazioni di emissioni inquinanti.
2. Il verde di compensazione ambientale è costituito in particolare dalle barriere vegetali e dalle masse
boschive. Tali misure sono, peraltro, favorite da condizioni iniziali di diffusa copertura vegetale del
territorio comunale.
B. Limitazione e compensazione dell'inquinamento acustico
1. In base alla legislazione vigente (Dlgs 262/2002) l’AC dovrà provvedere alla classificazione in zone
del territorio comunale delimitando le aree con diversi limiti di inquinamento acustico ammissibile e
indicando le misure di controllo atte a garantirne il rispetto nei termini stabiliti dal DM 24.07.2006.
2. Per le misure di compensazione nelle zone del territorio comunale classificate ai limiti massimi di
esposizione al rumore dovrà essere previsto il potenziamento di barriere vegetali. Esse dovranno
assolvere alle funzioni ambientali di fono-assorbenza e di abbassamento delle concentrazioni di
inquinanti chimici. Solo nei casi ove non sia possibile realizzare barriere vegetali, si dovrà ricorrere a
barriere fono-assorbenti in materiale artificiale o a barriere miste integrando materiali artificiali e
vegetali.
C. Limitazione dell'elettrosmog.
1. Per la determinazione delle fasce di rispetto dalle linee di elettrodotto, si dovrà fare riferimento
all’obiettivo di qualità di cui all’art. 4 del DPCM 08.07.2003 ed alla portata in corrente in esercizio
normale che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, per
elettrodotti con tensione superiore a 150 KV e alla Regione, per elettrodotti con tensione nominale
inferiore a 150 KV.
2. Nel territorio di Placanica, in ogni caso, sulle aree interessate al passaggio di elettrodotti non
potranno sorgere nuove costruzione per una fascia di ml. 6, se l'elettrodotto è di tensione non superiore a
60 KV, e di ml. 20 se l'elettrodotto è di tensione superiore ai 60 KV fino a 150 KV.
3. E’ vietata, per motivi di incolumità e di protezione della salute pubblica, l'installazione di ponti od
antenne per la telefonia mobile in tutti i centri abitati del territorio comunale. La distanza tra detti
impianti e gli edifici dovrà essere di almeno 250 ml.
4. Al fine di privilegiare la concentrazione sulla medesima struttura di più gestori, si stabilisce che la
distanza reciproca fra ponti od antenne per la telefonia mobile dovrà essere di almeno 500 ml. L'area di
pertinenza dei suddetti impianti non potrà essere di norma inferiore a mq 500; tale area dovrà essere
acquisita dal richiedente e ceduta all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio dell'attività.
Art. 39 – Norme generali per il sistema ambientale – Suolo e sottosuolo
A. Mantenimento della fertilità naturale del suolo
1. Nelle aree agricole dovranno essere favoriti gli ordinamenti colturali che, compatibilmente con le
esigenze produttive, garantiscano nel tempo la maggiore continuità di copertura vegetale del suolo e la
reintegrazione della sostanza organica al fine di trasmettere alle generazioni future la fertilità naturale
nella sua integrità.
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B. Impermeabilizzazione del suolo
1. Nella realizzazione di impianti arborei, così come di colture seminative, dovranno essere previste
sistemazioni idraulico-agrarie atte a consentire una corretta regimentazione delle acque superficiali ed
orientate a favorire l'infiltrazione nel terreno e
l'aumento dei tempi di corrivazione.
2. Nella realizzazione di tutti i tipi di impianto
artificiale si dovrà minimizzare l'impermeabilizzazione attraverso l'uso, più esteso possibile, di
materiali che permettano la percolazione e la
ritenzione temporanea delle acque nel terreno. La
realizzazione delle opere non dovrà alterare la
funzionalità idraulica del contesto in cui si
inseriscono,
garantendo
il
mantenimento
dell'efficienza della rete di convogliamento e di
recapito delle acque superficiali.
3. Nelle aree impermeabilizzate le acque superficiali
meteoriche
dovranno
essere
eventualmente
recapitate in appositi bacini di accumulo evitando il
convogliamento diretto in fognatura o la dispersione
casuale nelle zone limitrofe.
4. Dovrà essere assolutamente evitato di
interrompere e/o ostacolare il deflusso superficiale
dei fossi e dei canali senza prevedere un nuovo e/o
diverso recapito per le acque di scorrimento
intercettate.
C. Stabilizzazione dei versanti collinari
1. I terrazzamenti dovranno essere mantenuti nella
loro piena efficienza mediante opportune opere di
manutenzione consistenti nel ripristino delle parti lesionate e nel mantenimento in efficienza delle opere
di drenaggio delle acque superficiali.
2. Nelle aree di pascolo, soggette a fenomeni erosivi e rischio franoso, dovrà essere salvaguardata
l'integrità del cotico erboso e con essa la fertilità naturale dei suoli applicando corretti carichi animali e
l'allontanamento delle acque di percolazione mediante la creazione ed il mantenimento di opportune
sistemazioni idrauliche.
D. Bacini di accumulo
1. Nelle aree destinate ad attività artigianali, e negli interventi di ampliamento, completamento e
trasformazione delle stesse attività, nonché per tutte le destinazioni d’uso consentite in aree agricole
(Art. 30), qualora la superficie coperta da realizzare sia superiore a 500 mq., le acque meteoriche
intercettate dalle coperture dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo
evitando il convogliamento diretto in fognatura e/o la dispersione casuale nelle zone limitrofe.
2. I bacini di accumulo, relativi ai nuovi manufatti, dimensionati in relazione alla superficie delle
coperture e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 ore, con un tempo di ritorno centennale, dovranno
invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione.
3. I bacini di accumulo dovranno essere ricavati in apposite aree permeabili ed essere provvisti di una
bocca tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque
superficiali. Qualora si preveda un fondo impermeabile per il mantenimento di uno specchio d'acqua
permanente si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua onde evitarne il

63

COMUNE DI PLACANICA - REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO
Norme per l’edificazione

ristagno e il deterioramento della qualità. La dimensione dei bacini deve essere calcolata considerando il
volume di raccolta pari a 130 mm. d'acqua per ogni metro quadrato di superficie impermeabile.
E. Rilevati delle infrastrutture viarie
1. Al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo sul deflusso delle acque superficiali, i rilevati delle
infrastrutture viarie dovranno essere provvisti di appositi manufatti di attraversamento monte-valle posti
ad una distanza, riferita all'andamento generale della superficie topografica e alla pendenza dei terreni
attraversati, tale da evitare accumuli e ristagni al piede degli stessi.
F. Attraversamento dei corsi d'acqua in elevazione
1. La costruzione delle nuove strutture di attraversamento dei corsi d'acqua arginati (le spalle e la trave
portante dei ponti e/o delle passerelle) dovrà evitare il restringimento della sezione dell'alveo
assicurando il mantenimento di una luce libera di deflusso pari a quella posta a monte
dell'attraversamento stesso. La base dell'impalcato dovrà sempre svilupparsi ad una quota superiore
di almeno 40 cm rispetto alle sommità arginali, onde consentire un agevole passaggio dei materiali
flottanti in caso di piena.
G. Sbancamenti, scavi e rinterri
1. Ogni sbancamento e scavo in terreno sciolto
o substrato lapideo che comporti modificazioni
permanenti e rilevanti della morfologia e del
profilo topografico, dovrà essere provvisto di
appositi drenaggi a monte per l'abbattimento
del carico delle acque meteoriche e il loro
convogliamento nella rete di scolo.

Murature di controripa

2. Prima dell'inizio dei lavori di sbancamento
e/o di escavazione dovrà essere individuato il
sito di discarica ed i modi di riutilizzo del
materiale sbancato e/o scavato. Lo scavo dello
strato più superficiale del suolo vegetale dovrà
essere conservato a parte in prossimità del luogo delle operazioni per essere successivamente
reimpiegato nei lavori di ripristino.
3. Per ogni intervento che comporti un rimodellamento con modifica della pendenza di superfici
preesistenti si dovranno calcolare le condizioni di stabilità delle nuove pareti e/o dei nuovi versanti in
relazione alla prevista configurazione finale e alle variazioni indotte sulla stabilità delle strutture
limitrofe.
4. Tutti i lavori di sbancamento e/o di scavo dovranno prevedere il ripristino delle condizioni di stabilità
delle pareti naturali ed il rinverdimento delle superfici mediante opere di rinaturalizzazione con
l'impiego di tecniche dell' ingegneria naturalistica.
5. Per i rinterri dovranno essere utilizzati materiali terrigeni simili a quelli esistenti in loco, ripristinando
il grado di compattezza e di addensamento del terreno.
H. Costruzioni interrate
1. Per tutte le costruzioni interrate previste nelle zone con falda acquifera superficiale, dovrà essere
verificata la profondità del livello di falda e valutata la sua escursione stagionale in relazione alla
profondità di posa delle fondazioni.
2. Al fine di evitare l'interferenza negativa sulla dinamica delle acque di falda, il piano di calpestio dei
locali interrati dovrà rimanere preferibilmente al di sopra del livello massimo di risalita della falda.
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3. Nelle aree dove non sia possibile fondare al di sopra del livello massimo della falda, potranno essere
realizzate, se consentite, nuove costruzioni interrate, a condizione che i locali interrati siano resi stagni e
non sia prevista la messa in opera di apparecchiature permanenti per la depressione della tavola d'acqua.
4. Nel caso che le costruzioni interrate siano costituite da locali interamente interrati e/o da strutture
fondazionali dirette profonde, la loro realizzazione è subordinata alla verifica dell'interferenza che le
nuove costruzioni produrranno sulla circolazione delle acque sotterranee relativamente al loro possibile
sbarramento e conseguente innalzamento del livello freatico e/o piezometrico.
G. Reti tecnologiche sotterranee
1. Gli impianti tecnologici a rete sotterranei comprendono le tubazioni di acquedotto, delle fognature, le
linee elettriche e telefoniche e tutte le attrezzature connesse al funzionamento e alla manutenzione degli
stessi.
2. La messa in opera di tali impianti dovrà preferibilmente evitare la variazione e/o l'alterazione del
reticolo di deflusso delle acque superficiali.
Qualora l'intervento ne preveda la modifica del percorso, dovrà esserne indicato il nuovo andamento,
garantendo che non comporti concentrazioni e ristagni di acque nelle aree di intervento e in quelle
limitrofe.
3. La profondità, rispetto al piano di campagna, alla quale installare gli impianti tecnologici dovrà
essere tale da non compromettere la crescita ed il mantenimento degli apparati radicali delle essenze
arboree e non ostacolare le operazioni di aratura e/o di irrigazione nelle zone agricole.
4. Allo scopo di coordinare le operazioni di scavo per gli interventi sugli impianti interrati, ciascuna
opera dovrà essere resa nota in anticipo a tutti i soggetti competenti.
5. I lavori di chiusura degli scavi dovranno garantire il ripristino dello strato fertile e la risistemazione
del terreno (piantumato e non) o della pavimentazione originaria.
H. Fognature
1. Tutti gli interventi di nuovo impianto della rete fognante dovranno privilegiare il completamento della
rete esistente estendendola alle aree insufficientemente o solo parzialmente servite.
2. Nelle aree destinate ai depuratori possono essere ubicati impianti di tipo "tradizionale" o di altro tipo.
3. All'interno dell'area di pertinenza degli impianti i depurazione dovranno essere previste sistemazioni a
verde di filtro rispetto ai nuclei abitati, tenendo di volta in volta conto del contesto dove è inserito, cioè
delle caratteristiche del paesaggio, attraverso la predisposizione di uno specifico progetto di impianto
arboreo.
Art. 40 – Ecosistemi della fauna e flora
A. Boschi
1. Ai sensi della normativa vigente, i boschi sono
sottoposti a tutela integrale (vedi ZTO E3.1). Per il
taglio e l'utilizzazione dei boschi si fa riferimento
ai vigenti indirizzi forniti dal Corpo Forestale dello
Stato.
2. Per tutte le aree boschive è previsto un ambito di
tutela di 15 ml. (ridotto a 8 ml. solo in caso di
contiguità con terreni coltivati) misurati a partire
dal loro perimetro (se è presente il mantello del
bosco, questo ambito si calcola a partire dal suo
margine).
All'interno dell'ambito di tutela sono vietate:
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a) le lavorazioni del suolo che in profondità possano raggiungere gli apparati radicali delle essenze
arboree e arbustive del bosco;
b) le arature con profondità maggiori di 40 cm;
c) la messa a dimora di essenze non autoctone;
d) le opere di qualsiasi tipo che comportino escavazioni di terreno o abbattimento di essenze arboree e
arbustive che non siano autorizzate preventivamente dalle autorità competenti.
3. Nelle aree boscate sono ammesse le normali pratiche selvicolturali che dovranno essere improntate a
criteri naturalistici, salvaguardando le specie vegetali arboree ed arbustive autoctone che tendono a
rinnovarsi spontaneamente anche all'interno dei
rimboschimenti ed evitando di ostacolare la
sosta e la presenza delle specie faunistiche
autoctone. Sono prescritti inoltre:
a) il mantenimento dei sentieri esistenti e dei
viali parafuoco;
b) il taglio delle specie infestanti, dei rovi e
delle specie arboree, ad esclusione di
quelle protette dalla legislazione vigente;
c) il recupero e la sistemazione dei sentieri
antichi e delle strade esistenti nel rispetto
delle dimensioni originarie, previa richiesta
di autorizzazione da inoltrare agli
organismi competenti;
d) la realizzazione, previa valutazione di
inserimento paesistico, di specchi d'acqua con finalità antincendio.
4. Le aree boscate non possono essere ridotte di
superficie; sono pertanto vietati la sostituzione
dei boschi con altre colture ed il dissodamento,
fatti salvi gli interventi tendenti a ripristinare la
vegetazione autoctona. Sono inoltre vietati:
a) il pascolo caprino;
b) l'allevamento zootecnico di tipo intensivo
definito da un carico massimo per ettaro
superiore a 0,5 uba (unità bovina adulta)
per più di sei mesi all'anno;
c) la costruzione di infrastrutture per la
mobilità ed impianti tecnologici fuori
terra, salvo le opere di derivazione e
captazione d'acqua per uso privato non commerciale e le opere per il trattamento delle acque
reflue;
d) l'alterazione delle tipologie vegetazionali
esistenti tramite l'eliminazione degli
esemplari arborei adulti e l'introduzione di
specie estranee al tipo di bosco;
e) la ceduazione dei boschi siti su versanti
con acclività superiore al 100% (45°) e
con scarso grado di copertura dello strato
arbustivo-arboreo.
5. Nei boschi d'alto fusto sarà evitato il taglio a
raso e favorito lo sviluppo delle specie
spontanee. Saranno inoltre promosse iniziative
per la conversione ad alto fusto del ceduo
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trentennale.
6. Nelle aree rimboschite da più di 10 anni e nei boschi di caducifoglie rinfoltiti con le conifere da più
di 10 anni saranno favoriti interventi di diradamento e spalcatura delle conifere, allo scopo di favorire lo
sviluppo della vegetazione forestale autoctona.
B. Siepi
1. Sono siepi le formazioni vegetali di origine
naturale o seminaturale formate da diversi strati
di vegetazione.
2. E’ vietata la posa a dimora di specie diverse
da quelle che caratterizzano il tipo originario.
In caso di sostituzione di elementi esistenti sono
da privilegiare siepi plurispecifiche, con
notevole complessità strutturale interna e a
maggior grado di copertura.
C. Vegetazione ripariale
1. E’ vegetazione ripariale la vegetazione dei corsi d'acqua, con particolare riferimento a quella
compresa all'interno dell'area di “corridoio fluviale” di cui alla ZTO E1.2.
2. Sulla vegetazione ripariale sono consentiti i seguenti interventi:
a) sfoltimento della vegetazione in caso di copertura arborea che possa costituire pericolo per il
transito e/o possa compromettere lo
svolgimento delle consuete pratiche
agricole;
b) ceduazione secondo i turni previsti per
legge;
c) taglio degli individui senili, secondo le
norme previste dalla legge e a condizione
di nuova piantumazione con essenze
idonee al tipo di ambiente.
3. Sono invece vietati:
a) gli interventi di dissodamento che
comportino la riduzione della copertura
boschiva;
b) l'introduzione di specie estranee al contesto e/o infestanti;
c) l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini occupati da
vegetazione riparia;
d) la captazione di quantitativi di acqua tali da
compromettere le condizioni di umidità
necessarie
al
mantenimento
della
vegetazione riparia.
4. Per evitare fenomeni di dilavamento ed
erosione del terreno e di invasione delle sedi
stradali con acqua e fango dovuti per lo più alla
omessa manutenzione dei corsi d'acqua sono
comunque indispensabili interventi di pulizia e
mantenimento dei fossi, da effettuarsi a cura dei
conduttori dei fondi agricoli frontisti a corsi
d'acqua pubblici e privati, attraverso:
a) ripulitura degli alvei da rovi, canne, specie
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infestanti, specie arboree, con esclusione di quelle protette, e da ogni altro materiale;
b) regimazione delle acque di sgrondo dei campi;
c) arature del terreno mantenendo a prato una fascia di rispetto di spessore compresa tra 2 e 4 ml.
D. Elementi arborei isolati, raggruppati o in filare
1. Qualsiasi tipo di riassetto delle zone alberate è considerato intervento sottoposto ad autorizzazione.
2. A tutela del paesaggio agrario e per favorire il rinnovo spontaneo degli elementi arborei sparsi,
l'approvazione comunale all'abbattimento degli esemplari arborei sarà subordinata all'accettazione, da
parte del richiedente l'intervento, di una clausola che preveda la tutela delle condizioni di crescita di
altre piante della stessa specie, scelte tra quelle nate da seme nelle vicinanze dell'esemplare abbattuto.
3. Nel caso di parere favorevole all' abbattimento di un esemplare d'alto fusto di specie protetta,
costituente un filare di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, l'integrità del filare dovrà
essere garantita attraverso la sostituzione con un nuovo esemplare della stessa specie di dimensioni pari
a un terzo di quelle della pianta abbattuta.
4. I filari esistenti dovranno essere conservati e mantenuti fino al termine del turno, a meno che non
sopravvengano fitopatologie tali da escludere esiti favorevoli delle cure fitosanitarie.
Sono vietate le potature "tipo capitozzatura" o che, comunque, stravolgano il normale portamento delle
specie arboree. Se si rende necessario l'abbattimento di una pianta per motivi di pubblica sicurezza o per
malattia, dovrà essere garantita l'integrità del filare mediante sostituzione con un nuovo esemplare
della stessa specie di dimensioni pari ad un terzo di quelle della pianta abbattuta. In caso di sostituzione
completa di un filare esistente, per malattia o per fine turno, potrà essere impiantato un nuovo filare
della stessa specie.
Art. 41 – Percorsi naturalistici
1. Costituiscono l’insieme delle sistemazioni (percorsi, spazi attrezzati, punti di osservazione, ecc.) che
PSC e REU intendono valorizzare in complementarietà alle risorse turistiche ed ambientali.
Necessitano di progettazione esecutiva, “Progetto percorsi” di prioritario interesse escursionistico e
naturalistico, compatibile con la funzione delle aree attrezzate.
2. Dai grafici si rilevano i seguenti percorsi naturalistici:
Celari – Grotta delle fate
Sambrase – Gole di Mazzuccari – Amendolara – Pignolo
Pietra – Piani di Rufo – Santa Maria della Stella
3. La progettazione di tali percorsi, favorita da una morfologia che ben si adatta alle diverse esigenze
dell’utente, riveste importanza primaria per la più ampia fruizione possibile dell’ambiente naturale. I
tracciati dovranno realizzarsi o riadattarsi, ove possibile, congiungendo tratti di sentieristica esistenti,
rispettandone il carattere e le dimensioni, con arrivo ai punti più suggestivi di interesse paesaggistico.
4. Dovranno essere realizzati in terra stabilizzata con canalette trasversali, o utilizzando alcuni tipi di
acciottolati locali, rampe con gradoni in legno, rispettando le misure di un sentiero naturale (mt. 1.201.50), il fondo e la tortuosità del tracciato.
5. Lungo i percorsi dovranno essere indicati il nome della sentieristica, l’accessibilità ad eventuali fonti
e sorgenti, la direzione dei punti panoramici fuori percorso, l’organizzazione dei punti di accesso;
potranno altresì essere organizzati punti di informazione dell’eco sistema attraversato, nonché punti di
ristoro sulla base di possibili accordi con agricoltori disposti a mettere a disposizione degli utenti un
comfort di tipo contadino.
6. Piazzole di parcheggio, sosta e ristoro dovranno costituire elementi integrati di attrattiva, tali da
fornire agli utenti le motivazioni e gli incentivi per addentrarsi nella natura.
Per quanto riguarda la realizzazione delle piazzole di parcheggio, potranno essere utilizzati manufatti
graticciati in cemento (piastre evergreen 50x50) che consentono adeguati drenaggi e sopportano il carico
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degli autoveicoli. Sarà vietato in ogni caso l’uso di asfalto. Gli spazi di sosta e ristoro potranno essere
attrezzate con piccole strutture in legno.
Art. 42 – Relazione tra trasformazioni urbanistiche e ambientali
1. Gli interventi di trasformazione urbanistica sia che agiscano sul patrimonio edilizio esistente sia che
introducano elementi innovativi, devono perseguire la realizzazione di assetti compatibili con l'uso delle
risorse, nella utilizzazione dello spazio, in rapporto alla articolazione planivolumetrica dei manufatti, e
nelle modalità di utilizzazione funzionale. In tal senso è richiesto che i Progetti di intervento
documentino esaurientemente lo stato dei luoghi e delle risorse realizzando il più alto grado possibile di
contestualizzazione degli stessi e di coerenza con i caratteri ambientali.
2. I progetti in linea generale dovranno contenere:
a) una esauriente relazione sui caratteri del contesto di riferimento, con notizie ed eventuali schemi
circa il sistema di approvvigionamento idrico, lo smaltimento delle acque fognarie, la presenza di
attività lavorative e le relative modalità e caratteristiche; per i nuovi interventi, ivi compresi gli
ampliamenti e le ristrutturazioni che comportano aumento del carico igienico-sanitario è richiesto,
comunque, un elaborato relativo alla distribuzione delle reti di alimentazione e di scarico dei
servizi.
b) una planimetria, estesa ad un congruo raggio, con indicato l'uso del suolo, la presenza di
alberature, recinzioni, manufatti significativi, presenza di impianti ed infrastrutture di pubblici
servizi e quanto altro utile ai fini di una corretta valutazione circa lo stato dei luoghi.
c) una adeguata documentazione fotografica con planimetria di riferimento con indicati i punti di
ripresa.
d) un rilievo dello stato di fatto contenente specificazioni ed eventuali dettagli circa il sistema
costruttivo, i materiali e le coloriture preesistenti, anche sottostanti eventuali successive
stratificazioni di altri rivestimenti.
e) un progetto dettagliato delle sistemazioni degli spazi scoperti contenente indicazioni circa tipi di
materiali per pavimentazioni, recinzioni, cancelli e tutti gli elementi di equipaggiamento del
contesto di riferimento; la specificazione degli spazi destinati ad orti e giardini e le relative essenze
da impiegare che dovranno sempre essere di tipo autoctono.
f) una definizione delle modalità di accesso carrabile e pedonale all'edificio, gli spazi di manovra per
lo stazionamento, le aree scoperte o coperte destinate ad autorimessa; per gli interventi di nuova
costruzione o le ristrutturazioni che comportano aumento del carico urbanistico si dovrà sempre
ricercare una corretta utilizzazione dello spazio destinato a manovra e stazionamento dei mezzi, nel
rispetto dei minimi di legge, mantenendo il più possibile fruibili le aree scoperte circostanti il
manufatto specie in prossimità degli ingressi.
3. Per gli interventi in territorio extraurbano è richiesta sempre una esatta individuazione dell'area di
pertinenza dell'edificio sulla base del rapporto organico storicizzato fra questo ed il contesto limitrofo.
In sede di rilascio di PdC o altro atto autorizzativo, su aree agricole superiori ad 1 Ha, si potrà
subordinare l'intervento alla effettuazione di interventi di bonifica, riqualificazione e sistemazione
ambientale e paesaggistica dell’area di intervento. Le prescrizioni potranno riguardare anche l'impegno
dei privati a determinate forme di manutenzione dell'area, delle strade, del sistema di scolo e
depurazione delle acque, della vegetazione, di strutture di equipaggiamento. E’ facoltà dell'autorità
competente, valutata la presenza di particolari situazioni, prescrivere le iniziative di cui sopra anche per
interventi su aree inferiori ad 1Ha.
Art. 43 – Parco naturalistico di Santa Domenica (ZTO E3.2)
1. Comprende l'area localizzata sul versante medio occidentale del territorio comunale, ai limiti con il
Comune di Caulonia, entro cui il complesso della “Madonna dello Scoglio” ed i relativi servizi
dell’accoglienza costituiscono le emergenze più significative.
2. All’area il PSC attribuisce carattere di “Ambito strategico”, prescrivendo interventi in grado di
favorire la salvaguardia dell'ambiente naturale, la tutela della morfologia del suolo, della vegetazione e
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della rete idrografica, nonchè le attività compatibili, da una parte, con l’uso turistico e del tempo libero
del territorio, dall’altra con il carattere spirituale del luogo.
3. Il Piano e le prescrizioni REU si attuano con interventi diretti previo "Piano Attuativo Unitario"
(PAU) di iniziativa pubblica in grado di dare ai successivi progetti di intervento, specifici indirizzi di
coordinamento. Il PAU, nel dettare la disciplina degli interventi, farà riferimento, in particolare alle
seguenti categorie:
a) CO 1 –Conservazione
Comprendente azioni volte prioritariamente alla conservazione delle risorse naturali e dei processi
biocenotici, delle risorse e delle testimonianze culturali, con le attività manutentive o di controllo
dei tipi e livelli di fruizione strettamente connesse alla finalità conservativa.
b) CO 2 –Conservazione attiva
Comprendente anche interventi di eliminazione degli elementi infestanti o degradanti, parziali
rimodellazioni del suolo per la sicurezza e la stabilità idrogeologica o per la fruizione naturalistica,
nonché azioni di monitoraggio e tutti gli interventi diretti all’innesco o al controllo dei processi
naturali.
c) MA –Manutenzione
Comprendente le azioni e gli interventi volti alla manutenzione delle risorse primarie, dei paesaggi
e del patrimonio culturale, con eventuali interventi di recupero, di riuso, di rifunzionalizzazione e
di modificazione fisica marginale, strettamente finalizzati al mantenimento dei valori in atto.
d) RE –Restituzione
Comprendente le azioni e gli interventi volti al ripristino di condizioni ambientali alterate da
processi di degrado, al recupero del patrimonio abbandonato e al ripristino delle componenti
naturali, all’eliminazione o alla mitigazione dei fattori di degrado o livelli di fruizione
incompatibili con le modificazioni fisiche o funzionali strettamente necessarie e compatibili con le
finalità del Parco.
e) RQ –Riqualificazione
Comprendente le azioni volte prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla
valorizzazione di risorse male o sotto utilizzate, con modificazioni fisiche o funzionali anche
radicalmente innovative, ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici ed
ambientali, da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d’uso in atto.
f) TR –Trasformazione
Comprendente gli interventi volti ad introdurre sostanziali innovazioni d’uso o di struttura nello
stato dei luoghi per fini economici o sociali, con modificazioni anche radicali dei valori esistenti,
dirette sia al potenziamento delle strutture e degli usi che al miglioramento delle condizioni
preesistenti.
4. Si dovrà tenere presente che nella selezione degli interventi di cui sopra:
o sarà vietata qualsiasi tipo di costruzione ad eccezione di piccole attrezzature per deposito attrezzi,
per il gioco, la ricreazione e il tempo libero;
o sarà favorita la realizzazione di baite in legno per le attività connesse agli usi sopra indicati;
o saranno favorite le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, previste ed autorizzate dalle
norme vigenti in materia;
o sarà vietato qualunque prelievo di terra, sabbia ed altri materiali se non strettamente necessario al
miglioramento dell'assetto idrografico;
o sarà vietata la piantumazione di essenze arboree in contrasto con i caratteri ambientali dell’area;
dovranno essere curate quelle esistenti, con interventi di piantumazione, rimboschimento, rinnovo
e intensificazione, privilegiando essenze locali.
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o sarà vietata la demolizione degli edifici rurali presenti all’interno dell’area Parco; la loro eventuale
ristrutturazione dovrà essere finalizzata alle attività di supporto previste;
o la viabilità carrabile deve essere strettamente limitata a quella di accesso, dovrà essere mantenuta
la viabilità interna di servizio, con sezione stradale non superiore a 3.00 m. e prevista una adeguata
rete sentieristica e/o ciclabile;
5. Ferme restando le disposizioni di cui sopra, sono comunque valide le prescrizioni relative ai vincoli
di carattere ambientale e geomorfologico. Per quest'ultime, in adempimento alle risultanze dello "Studio
geomorfologico" il PAU dovrà prevedere:
- gli interventi di risanamento geomorfologico dei versanti delle principali incisioni torrentizie;
- gli interventi di rimboschimento, inerbimento e la realizzazione di fossi artificiali di raccolta delle
acque pluviali per attenuare il dilavamento e l'erosione.
6. La realizzazione delle singole opere potrà essere data in concessione a privati, conformenente alle
esigenze comunali, i quali ne assumono la gestione del relativo servizio per un numero di anni non
superiore a 20. Scaduto il termine il Comune entrerà in piena proprietà delle opere realizzate.

Capitolo V –GLI AMBITI TERRITORIALI UNITARI (ATU)
Art. 44 – Caratteri e funzioni
1. All’interno del territorio urbano e del territorio rurale, in relazione agli esisti di PSC, si individuano
Ambiti Territoriali Unitari (ATU) contenenti al loro interno “aree elementari” o loro aggregazioni
disciplinate dalle presenti Norme REU (vedi Tabelle 5-6 allegate alle Norme di PSC).
2. Poiché all’interno del medesimo ATU possono sussistere diverse zone omogenee, con le relative
diverse discipline, ogni zona elementare è identificata con la simbologia di cui al DM 1444/68.
Distintamente per ciascuna delle aree o immobili di cui al precedente comma, il REU determina:
a) le destinazioni d'uso edilizie specificamente ammesse, con riferimento alla classificazione di cui al
Titolo I – art. 9 delle presenti Norme;
b) l’altezza massima, espressa in numero di piani utili;
c) la capacità insediativa massima per residenza, espressa in abitazioni, come valore assoluto o come
densità fondiaria;
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3. Nel caso di immobili soggetti a vincolo conservativo, le destinazioni sono attribuite agli spazi interni
con riferimento al dimensionamento ed alle caratteristiche del progetto di recupero.
4. A meno di specifiche indicazioni, le aree destinate a servizi di quartiere o ad attrezzature generali
sono disciplinate, come parti di zona F.

Articolo 45 – Classificazione
1. Gli Ambiti Territoriali Unitari nel territorio di Placanica ricomprendono aree territoriali ed urbane
con caratteri morfologici, storico-identitarie e localizzative unitari, nelle quali risultano localizzate aree
elementari con modalità d’uso (esistenti o previste) diversificate. Tali ATU comprendono:
Ambiti a carattere storico
Ambiti di territorio urbanizzato da riqualificazione e/o di ristrutturazione urbanistica
Ambiti delle attività produttive e delle attrezzature generali
Ambiti di tutela del verde urbano e periurbano
Ambiti di territorio aperto a valenza paesaggistica ed ambientale.
N.

ATU

Territorio urbano o urbanizzabile
I Ambito del
a) Placanica Centro Storico
Centro Storico
Recupero e valorizzazione
(Ambito Strategico n. 1)

II

Ambiti di
qualificazione
edilizia ed
urbanistica

a) Ambito urbano consolidato
(Placanica)

b) Ambiti collinari di conservazione

Aree elementari

ZTO

Tessuti di valore storico-monumentale
Edifici di origine storica con valore tipologico
Edifici privi di valore storico
Edifici allo stato ruderale da ricostruire
Verde privato vincolato
Aree per attrezzature e servizi
Tessuti insediativi compatti
Tessuti insediativi compatti in zona di rischio
Tessuti insediativi da completare
Aree per attrezzature e servizi
Impianto di depurazione
Impianto di Area cimiteriale
Nuclei edilizi di conservazione

A1
A2
A3
A3
G1
F1
B1
B1
B2
F1
H1
H2
B4

Zone di completamento compensativo
Parcheggio di scambio pullman/auto (S3)
Parcheggio caravan (S4)
Zone di completamento e di RU
Aree per attrezzature e servizi

B3
F4
F4
B5
F1

Aree per attrezzature e servizi del capoluogo

F1

(Pietra, Valenti, Sambrase)

III

Ambiti di
ristrutturazione
edilizia ed
urbanistica

a) Insediamento di “Madonnelle”
(Placanica)
b) Ambiti collinari di completamento
(Titi, Tuffarella, S.Antonio)

IV

Ambiti delle

a) Placanica capoluogo
(Ambito Strategico n. 2)
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“attrezzature e
servizi”
V

b) Santa Domenica
c) Santa Domenica

Ambito delle
a) Insediamento produttivo di San
attività produttive
Tommaso

Territorio agroforestale e naturaliforme
VI Ambiti di
a) Ambiti a funzione agricola non
territorio aperto 1
esclusiva
VII Ambiti di
territorio aperto 2
VIII Ambiti di
territorio aperto 3
IX Ambiti di
territorio aperto 4

X

Ambito di
territorio aperto 5

a) Ambiti agricoli periurbani
a) Ambiti forestali e naturaliformi
a) Ambiti di limitato valore agricolo

Servizi religiosi e dell’accoglienza
Servizi di ricettività ed ospitalità religiosa

F2
F3

Area artigianale e piccolo industriale

D1

• Aree di interesse paesaggistico-ambientale
• Corridoi fluviali a valenza agricola
Aree agricole di maggior valore produttivo
Aree di tutela delle delimitazioni urbane
Nuclei agricoli diffusi
Aree boscate o da rimboschire

E1.1
E1.2
E1.3
E2.1
E2.2
E3.1

Aree paesaggistiche di salvaguardia del
Centro storico e del centro capoluogo
Aree di incolto produttivo
Aree di incolto non produttivo

E4.1
E4.2
E4.3

Parco naturalistico di Santa Domenica

E3.2

a) Ambito di Santa Domenica
(Ambito Strategico n. 3)

73

COMUNE DI PLACANICA - REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO
Norme per l’edificazione

TITOLO TERZO
ATTREZZATURE E SERVIZI PER LE AREE RESIDENZIALI
Capitolo I – STANDARDS URBANISTICI
Art. 46 – La dimensione quantitativa
1. A fronte di una capacità insediativa di 2.688 abitanti, il REU individua una dotazione di spazi
pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, superiore alle quantità minime
prescritte dal DM 1444/68.
2. Nel complesso sono stati individuati 56.280 mq. di aree standard a fronte di un fabbisogno minimo di
47.040 mq, in un rapporto di 20,93 mq/ab. (come illustrato nella tabella seguente) (vedi Tavola R6 –
REU).
Standards Urbanistici per le zone residenziali (DM 1444/68)
VERIFICA STANDARDS
Aree per l'istruzione

1
2
3
4
5
6
7

Scuola d'arte e restauro del CS (IS1)
(Uso in parte del castello medievale)
Scuola materna Placanica (Is2)
Scuola elem./media Placanica (Is3)
Scuola dell'obbligo Convento Domenicani (Is7)
Scuola materna Sambrase (Is4)
Scuola elementare Sambrase (Is5)
Scuola elementare Titi (Is6)

Totale
VERIFICA STANDARDS
Aree per attrezzature di interesse comune

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sale congressi e mostra d'arte (Ic1)
(Uso in parte del castello medievale)
Chiesa di S. Basilio Magno (Ic2)
Chiesa di Santa Caterina (Ic3)
Anfiteatro (Ic4)
Chiesa di San Rocco (Ic5)
Centro aggregazione anziani (Ic6)
Sede comunale (Ic7)
Sede stazione Carabinieri (Ic8)
Servizi religiosi (Calvario) (Ic9)
Ufficio postale (Ic10)
Chiesa di Titi (Ic11)
Chiesa del Carmine di Pietra (Ic12)

Totale

ATTREZZATURE
E SERVIZI
Esistenti
Previste
(mq)
(mq)

-1.600
1.185
-1.890
--1.350
1.380
-1.925
-1.515
-7.895
2.950
10.845
ATTREZZATURE
E SERVIZI
Esistenti
Previste
(mq)
(mq)
-2.075
325
90
1.230
140
50
830
1.015
435
835
165
70
5.185

Dotazione Sup. minima
minima
da standard
(mq/ab)

(mq/ab)

Dotazione
pro-capite
(previsione PSC)
(mq/ab)

4,00

10.752

4,03

Dotazione Sup. minima
minima
da standard
(mq/ab)

(mq/ab)

Dotazione
pro-capite
(previsione PSC
(mq/ab)

2,00

5.376

2,70

-----------2.075
7.260
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VERIFICA STANDARDS
Aree di verde pubblico attrezzato e naturale

1
2
3
4
5
6
7
8

Campo di calcio/tennis Foresta (Vp1)
Verde sportivo capoluogo (Vp2)
Verde pubblico naturale CS (Vn1)
Verde pubblico naturale CS (Vn2)
Verde pubblico naturale CS (Vn3)
Verde pubblico naturale CS (Vn4)
Giardini CS (Vp3)
Verde pubblico "Madonnella" (Vp4)

Totale
VERIFICA STANDARDS
Aree per piazze e parcheggi

1. Centro capoluogo
1 Piazza 5 Martiri (K1)
2 Piazza Chiesa Matrice (K2)
3 Piazza Umberto I (K3)
4 Piazza Vittorio Emanuele (K4)
5 Piazza Tito Minniti (K5)
6 Piazza 1 Centro (K6)
7 Piazza 2 Centro (K7)
8 Parcheggio urbano P1
9 Parcheggio urbano P2
10 Parcheggio urbano P3
11 Parcheggio urbano P4
12 Parcheggio urbano P5
13 Parcheggio urbano P6
14 Parcheggio urbano P7
15 Parcheggio urbano P8
16 Parcheggio urbano P9
17 Parcheggio urbano P10
18 Parcheggio urbano P11
19 Parcheggio urbano P12
Totale
2. Frazioni
20 Piazza Titi (K8)
21 Piazza Tuffarella (K9)
22 Piazza Pietra (k10)
23 Piazza Valenti (K11)
24 Piazza Sambrase (K12)
25 Parcheggio Titi (P16)
26 Parcheggio Titi (P17)
27 Parcheggio Tuffarella (P18)

ATTREZZATURE
E SERVIZI
Esistenti Previste
(mq)
(mq)
8.000
4.750
665
9.985
-395
-770
-960
-750
-1.470
-2.245
8.665
21.325
29.990

Dotazione Sup. minima
minima
da standard

ATTREZZATURE
E SERVIZI
Esistenti
Previste
(mq)
(mq)

Dotazione Sup. minima
minima
da standard

290
300
100
450
1.110
-----------

(mq/ab)

(mq/ab)

Dotazione
pro-capite
(previsione PSC)
(mq/ab)

9,00

24.192

11,16

(mq/ab)

(mq/ab)

Dotazione
pro-capite
(previsione PSC)
(mq/ab)

-----145
145
75
125
75
75
880
125
125
85
1.070
90
165
125
3.305

---2.250
5.555

--285
------

870
370
-225
150
100
90
50
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Parcheggio Tuffarella (P19)
Parcheggio Tuffarella (P20)
Parcheggio Tuffarella (P21)
Parcheggio Valenti (P22)
Parcheggio Valenti (P23)
Parcheggio Sambrase (P24)

Totale

Totale 1+2 (ai fini della verifica standard)

----130
-415
2.620

75
85
60
65
-65
2.205

2.665
8.175

5.510
2,50

6.720

3,04

10
Connessione viabilità princ.

(esistenti e di progetto)

9

SI
SI
SI

B
B
B

T
T
T

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

-SI
SI

NO
SI
SI

E
E
E

B
B
B

SI
SI
SI

M
M
M

P
-P

SI
-SI

SI
-SI

NO NO
NO NO
SI NO

SI
SI
SI

D
D
D

S
S
S

SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
--

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
--

NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO

E
E
E
E
E
E
E
E
E

B
B
B
B
B
B
B
B
B

ATTREZZATURE E SERVIZI
DI PIANO

8

Localizzazione

7

Dotazione parcheggi

6

Adeguatezza tecnologica

5

Funzionale

4

Sismica

3

Statica

2

Accessibilità

1

Fruibilità

Art. 47 – La dimensione qualitativa (requisiti prestazionali)
1. Il REU garantisce i requisiti prestazionali di fruibilità e d’uso delle aree di standards urbanistici
secondo il giudizio di merito di cui alle tabelle seguenti.
Tali giudizi dal n. 1 al n. 10 riferiscono le “qualità reali” riguardo le attrezzature esistenti e le “qualità
potenziali” riguardo le attrezzature di progetto.

Sede propria

28
29
30
31
32
33

Aree per l'istruzione
1

Scuola d'arte e restauro del CS (IS1)
(Uso in parte del castello medievale)

2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Scuola materna Placanica (Is2)
Scuola elem./media Placanica (Is3)
Scuola dell'obbligo Conv.Domenicani (Is7)
Scuola materna Sambrase (Is4)
Scuola elementare Sambrase (Is5)
Scuola elementare Titi (Is6)

Aree per attrezzature di interesse comune
Sale congressi e mostra d'arte (Ic1)
SI
B
T
SI
(Uso in parte del castello medievale)
Chiesa di S. Basilio Magno (Ic2)
SI
B
T
SI
Chiesa di Santa Caterina (Ic3)
SI
M
T
SI
Anfiteatro (Ic4)
SI
M
T
SI
Chiesa di San Rocco (Ic5)
SI
B
T
SI
Centro aggregazione anziani (Ic6)
SI
B
T
SI
Sede comunale (Ic7)
SI
B
T
SI
Sede stazione Carabinieri (Ic8)
NO B
T
SI
Servizi religiosi (Calvario) (Ic9)
SI
M
T
--

-NO
SI
-SI
SI
SI
SI
--
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10
11
12

Ufficio postale (Ic10)
Chiesa di Titi (Ic11)
Chiesa del Carmine di Pietra (Ic12)

SI
SI
SI

B
M
S

T
T
T

1
2
3
4
5
6
7
8

Aree di verde pubblico attrezzato e naturale
Campo di calcio/tennis Foresta (Vp1)
SI
B
T
-Verde sportivo capoluogo (Vp2)
SI
B
T
-Verde pubblico naturale CS (Vn1)
-S
P
-Verde pubblico naturale CS (Vn2)
-S
P
-Verde pubblico naturale CS (Vn3)
-S
P
-Verde pubblico naturale CS (Vn4)
-S
P
-Giardini CS (Vp3)
-B
T
-Verde pubblico "Madonnella" (Vp4)
-B
T
--

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Aree per piazze - parcheggi urbani
Centro capoluogo
Piazza 5 Martiri (K1)
SI
M
T
Piazza Chiesa Matrice (K2)
SI
B
T
Piazza Umberto I (K3)
SI
B
T
Piazza Vittorio Emanuele (K4)
SI
B
T
Piazza Tito Minniti (K5)
SI
B
T
Piazza 1 Centro (K6)
SI
B
T
Piazza 2 Centro (K7)
SI
B
T
Parcheggio urbano P1
SI
B
T
Parcheggio urbano P2
SI
B
T
Parcheggio urbano P3
SI
B
T
Parcheggio urbano P4
SI
B
T
Parcheggio urbano P5
SI
B
T
Parcheggio urbano P6
SI
B
T
Parcheggio urbano P7
SI
B
T
Parcheggio urbano P8
SI
B
T
Parcheggio urbano P9
SI
B
T
Parcheggio urbano P10
SI
B
T
Parcheggio urbano P11
SI
B
T
Parcheggio urbano P12
SI
B
T

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Piazza Titi (K8)
Piazza Tuffarella (K9)
Piazza Pietra (k10)
Piazza Valenti (K11)
Piazza Sambrase (K12)
Parcheggio Titi (P16)
Parcheggio Titi (P17)
Parcheggio Tuffarella (P18)
Parcheggio Tuffarella (P19)
Parcheggio Tuffarella (P20)
Parcheggio Tuffarella (P21)
Parcheggio Valenti (P22)
Parcheggio Valenti (P23)
Parcheggio Sambrase (P24)

Frazioni
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

B
B
M
M
M
B
B
B
B
B
B
B
B
B

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

SI
-SI

SI
-SI

SI
-SI

SI
-SI

SI
SI
NO

D
D
E

B
S
S

---------

------SI
SI

---------

SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI

D
E
E
E
E
E
E
D

B
B
B
B
B
B
B
B

--------------------

--------------------

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

--------------------

NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
-------------

E
E
E
E
E
D
D
E
E
D
D
E
D
D
D
E
D
E
D

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

---------------

---------------

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

---------------

NO
NO
NO
NO
NO
----------

E
D
E
E
D
E
E
D
D
E
E
E
E
D

B
B
S
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
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1
2
3
4
5
6
7

Aree parcheggi di scambio
Parcheggio di scambio pullman "CS" (S1)
SI
B
T
Parcheggio di scambio auto "CS" (S2)
SI
B
T
Parcheggio pullman/auto "Madonnella" (S3)
SI
B
T
Parcheggio caravan (S4)
SI
B
T
Parcheggio auto Treking (P13)
SI
B
T
Parcheggio auto Santa Domenica (P14)
SI
B
T
Parcheggio auto Santa Domenica (P15)
SI
B
T

1. SI - NO (riferito alla proprietà pubblica dell'attrezzatura)
2. Scarsa (S) - Media (M) - Buona (B)
3. Parziale (P) - Totale (T)
4. SI - NO
5. SI - NO
Attrezzature e servizi esistenti

--------

--------

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

--------

--------

D
D
D
D
D
D
D

B
B
B
B
B
B
B

6. SI - NO
7. SI - No - Parziale (P)
8. SI - NO
9. Decentrata (D) - Equilibrata rispetto all'abitato (E)
10 Scarsa (S) - Buona (B)
Attrezzature e servizi di progetto

Art. 48 – Modalità di attuazione
1. La possibilità di soddisfare i previsti standards urbanistici avverrà attraverso cessioni o espropriazioni
d’area. L’attuazione può determinarsi anche con la realizzazione di servizi ed attrezzature di iniziativa
private, purchè permanentemente destinate ad attività di uso pubblico, previo convenzionamento ed atto
d’obbligo con il Comune.

Capitolo II – MOBILITA’, INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE, IMPIANTI E SERVIZI
Art. 49 – Mobilità sostenibile ed accessibilità
1. Il PSC promuove un sistema di mobilità
sostenibile e favorisce l’accessibilità alle
diverse parti del territorio comunale
prefigurando un sistema infrastrutturale
compatibile con le caratteristiche del territorio
e delle aree edificate e con la salvaguardia dei
beni ambientali e paesaggistici.
2. Il REU disciplina la mobilità pedonale
veicolare, pedonale e ciclabile come
componente essenziale della mobilità urbana
ed extraurbana, in relazione alla particolare
struttura morfologica del territorio. Il sistema di tali percorsi interessa il territorio comunale risultando
elemento alternativo di connessione fra i diversi
nuclei abitati e il centro capoluogo e fra questo e le
aree esterne.
3. Su tutti gli interventi che interessano aree
attraversate o lambite da percorsi stradali, i privati
e/o l’Ente pubblico hanno l’obbligo di predisporre
opportuni accorgimenti per la realizzazione e la
previsione di possibili accessi.
Art. 50 – Infrastrutture per la viabilità
1. Il sistema delle infrastrutture per la mobilità è
costituito dalla rete di impianti, opere e servizi che
assicurano la mobilità delle persone e delle merci.
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Esso comprende i percorsi per la circolazione veicolare e le aree adiacenti comprese nelle distanze di
rispetto o nelle fasce di ambientazione.
2. Tali aree, meglio evidenziate al succ. Art. 51, sono destinate al potenziamento o alla realizzazione di
manufatti ed impianti per la circolazione veicolare su strada, come nuove strade o corsie di servizio,
ampliamenti di carreggiate, nodi stradali e piazze, piantumazioni e sistemazioni a verde, parcheggi
pubblici, percorsi pedonali e ciclabili.
Esclusivamente su tali aree il REU
ammette interventi per/su strade di
categoria C, E, F. di cui al DPR
26.10.1993, n. 147.
3. I parcheggi pubblici o di uso pubblico
possono essere realizzati su aree per
viabilità e parcheggio anche mediante
strutture interrate oppure, se in posizione
esterna all'allineamento delle fasce di
rispetto, mediante strutture in elevazione.
Tali strutture, che non incidono sul carico
urbanistico, né sul dimensionamento di
PSC, sono disciplinate dalle norme di
zona elementare di REU o da particolari
forme di intervento urbanistico.
4. Lungo il tracciato della grande viabilità di Placanica (Ctg C), all’esterno dei centri urbani, i nuovi
interventi edilizi ammessi devono essere realizzati in modo da favorire la permanenza di connessioni
spaziali e visive fra sistemi ambientali diversi.
5. L’edificazione sul fronte stradale deve evitare la creazione di fronti continui, non è consigliabile
l’edificazione in contiguità, la disposizione delle nuove strutture deve essere distante dalle cortine
edilizie contigue 10 mt. Lo spazio interno deve essere lasciato libero da annessi o costruzioni simili per
consentire la visuale verso gli spazi agricoli retrostanti.
Art. 51 – Fasce di rispetto stradale
1. I limiti delle fasce di rispetto sono inderogabili, in quanto stabiliti, oltre che in conformità alle
norme sovraordinate e vigenti in materia, per ragioni di mitigazione ambientale rispetto alle
infrastrutture presenti.
2. Sono quelle previste dal Nuovo Codice della strada (D.lgs. n.285/1992) da osservarsi nella nuova
edificazione o nella ricostruzione fuori dai Centri abitati e dagli insediamenti previsti. Interessano le
fasce laterali degli assi viari per le seguenti profondità:
a) 30 m per le strade extraurbane secondarie tipo C;
b) 20 m per le strade locali tipo F;
c) 10 m per le strade vicinali tipo F.
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3. Nelle fasce di rispetto:
è ammessa la realizzazione di opere che non costituiscono edificazione (parcheggi, servizi
canalizzati od a filo e relativi sostegni, strade di servizio), ovvero di opere che, seppure
“edificate” hanno carattere precario (come ad es. le cabine elettriche);
sono ammesse anche altre opere infrastrutturali diffuse, ivi comprese quelle connesse con le
esigenze della viabilità e dei trasporti;
l’AC con delibera di CC, facendo ricorso all’istituto della concessione di utlizzazione a tempo
determinato e della edificazione in precario, può procedere al rilascio di Permessi di costruire
per l’installazione di chioschi ed impianti di distribuzione di carburanti.
4. Sono consentiti interventi di ampliamento della viabilità esistente, realizzazione di nuova viabilità o
corsie di servizio, aree di parcheggio, percorsi pedonali e ciclabili, sistemazioni arboree e di verde e
tutto quanto strettamente necessario alla funzionalità delle infrastrutture stradali.
5. In corrispondenza di incroci in caso di
intervento edilizio, entro un raggio di 90 m dal
punto di intersezione stradale, dovrà essere
verificato e garantito il “cono visuale” di
rispetto corrispondente al triangolo avente due
lati sugli allineamenti di distacco (lunghezza, a
partire dal punto di intersezione degli
allineamenti stessi uguale al doppio della
fascia di rispetto da osservarsi sulle singole
direttrici stradali afferenti alle rispettive strade)
e il terzo lato costituito dalla retta
congiungente i due punti estremi.
6. Per gli edifici ricadenti totalmente nelle
fasce di rispetto sono ammessi gli interventi di
manutenzione ordinaria straordinaria e di
ristrutturazione edilizia senza aumento di
volume. Nel caso di demolizione e ricostruzione rimane vietato l’avanzamento verso il fronte stradale,
mentre è autorizzabile una pari volumetria anche in lotti adiacenti ed anche se ricadenti in zona agricola
pur di favorire il rispetto stradale.
7. La localizzazione e la configurazione degli
accessi e dei passi carrabili debbono essere tali
da rispettare le distanze di visuale libera
stabilite per le intersezioni. I passi carrabili
debbono avere una ubicazione ed una
configurazione planoaltimetrica tali da:
non arrecare pericolo od intralcio alla
circolazione veicolare e pedonale;
agevolare le manovre dei veicoli in
ingresso o in uscita dal passo carrabile.
8. Le disposizioni di cui ai comma precedenti
si applicano sia agli accessi da area o edificio
privato alla strada ad uso pubblico, sia agli
accessi da strada ad uso privato a strada ad uso
pubblico; per queste ultime valgono altresì le
norme sulle intersezioni stradali di cui al DM
19 aprile 2006 (Ministero Infrastrutture e
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trasporti).
9. Le aree interessate da fasce di rispetto stradale, pur con il vincolo della inedificabilità, potranno essere
utilizzate per il computo delle superfici minime edificabili. Possono altresì essere oggetto di attività
agricole o costituire pertinenze delle zone adiacenti senza alcuna opera di trasformabilità dei sedimi.
Art. 52 – Viabilità pedonale per il Centro storico
1. Costituisce l’accesso pedonale al
Centro storico dal versante del
Precariti, con origine dai parcheggi di
scambio sulla prevista strada di
circonvallazione del centro urbano
verso Santa Domenica.
2. Sarà studiata in modo da consentire
un’ampia
fruizione
dell’ambiente
naturale, prevedendo eventualmente
gradonate o cordonate per superare
quote e dislivelli.
3. Sarà realizzata dall’AC previa
approvazione di un progetto che
preveda l’uso di materiali naturali (terra battuta, acciottolati di pietre locali, elementi di protezione in
legno, ecc.), senza eccessiva alterazione della morfologia dei luoghi.
Art. 53 – Attrezzature urbane e servizi pubblici (ZTO F1)
1. Il REU contiene in cartografia le aree di cui alla ZTO F1 finalizzate al reperimento di attrezzature e
spazi pubblici per gli abitanti insediati o insediabili nell’ambito del territorio comunale ai sensi dell’art.
4 del DM 1444/1968. La dimensione quantitativa è riportata al prec. Art. 46.
2. Le destinazioni specifiche delle varie attrezzature, indicate nelle planimetrie di PSC/REU possono
essere modificate con delibera del Consiglio Comunale senza comportare variante al Piano, purché le
aree siano utilizzate per servizi di quartiere e nel rispetto dei principi informatori del PSC.
3. L'intervento di soggetti privati viene definito dal Consiglio Comunale mediante apposita
deliberazione e successivo convenzionamento.
4. Le aree non edificate, né destinate a parcheggi, saranno sistemate a verde con la piantumazione di
alberature nella quantità minima di 1 (uno) esemplare ogni 100 (cento) metri quadrati di superficie
fondiaria.
5. In relazione alla popolazione insediabile (< 10.000 ab.) prevista dal PSC-REU si fa, comunque,
riferimento ad uno standards minimo di 18 mq/ab. così articolato:
Istruzione (Is):
Interesse comune (Ic):
Verde pubblico attrezzato e naturale (Vp):
Piazze e Parcheggi urbani (K)-(P):

almeno 4,00 mq/ab.
almeno 2,00 ma/ab.
almeno 4,00 mq/ab.
almeno 2,00 mq/ab.

TOTALE MINIMO RICHIESTO: 18,00 MQ/AB

TOTALE DI PREVISIONE PSC/REU: 20,93 MQ/AB

1. Aree per l’istruzione
1. Sono destinate alle seguenti attrezzature pubbliche: asili nido, scuole materne, scuole elementari,
scuole medie dell'obbligo.
2. Le nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti devono rispettare gli indici e i parametri stabiliti
dalla legislazione vigente per le singole attrezzature nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
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distanza tra pareti contrapposte finestrate non inferiori a m. 10 (dieci); per le aule la distanza minima
è di m. 12 (dodici);
distanza dai confini di altre proprietà e/o di altre aree pubbliche non inferiore alla metà dell'altezza
dell'edificio con un minimo di m. 5 (cinque).
2. Aree di interesse comune
1. Sono destinate a servizi pubblici e/o di interesse pubblico quali: attrezzature partecipative,
amministrative, culturali, sociali, associative, sanitarie, assistenziali, ricreative, nonché servizi postali e
della pubblica sicurezza.
2. Le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti devono rispettare le seguenti prescrizioni:
a) rapporto di copertura (Rc) non superiore al 50% (cinquanta per cento) della singola area indicata
per il servizio;
b) altezza massima (Hf) non superiore a m 7,50 (dieci e cinquanta);
c) dotazione di parcheggi in rapporto alle necessità del servizio, con una superficie non inferiore al
10% (dieci per cento) della superficie di ogni singola area riservata ai servizi civici, utilizzando
anche le aree contigue riservate a parcheggi dal Piano;
d) distanza dai confini (Dc) non inferiore a m. 5,00 (cinque);
e) distanza dagli edifici (Df) non inferiore a m. 10,00 (dieci).
3. Aree di verde pubblico attrezzato e naturale
1. Sono le aree (Vp) in grado di costituire i capisaldi a verde urbano degli spazi scoperti di uso pubblico,
sulle quali è disposto il divieto assoluto di edificazione. Costituiscono le aree destinate a giardini
pubblici a scopo ricreativo; le aree attrezzate per il gioco e il tempo libero; le aree di verde naturale che
integrano i parcheggi piantumati di scambio e per la sosta.
2. In esse è consentita l’installazione di elementi di arredo urbano e la realizzazione di piccole strutture
di servizio come chioschi, ecc., nonché le reti idriche, fognanti, canalizzazioni irrigue ed eventuali
condutture energetiche, con esclusione di ogni altro tipo di destinazione. Eventuali coperture di piccoli
impianti gioco non dovranno avere carattere permanente ed essere completamente rimovibili.
3. È ammessa l’attuazione delle previsioni da parte dei privati (Enti, Associazioni, ecc.) subordinata alla
stipula di una convenzione con il Comune per le modalità dell’uso pubblico.
4. Le aree a verde sportivo e ricreativo (VP1-VP2) sono oggetto di un “progetto unitario” che individua
le aree per l’esercizio sportivo, le aree di pertinenza e gli spazi idonei per il parcheggio, oltre che le
opportune relazioni spaziali con il tessuto urbano circostante. È consentita la realizzazione di piccole
costruzioni per gli impianti di servizio, servizi, spogliatoi, ecc. e attrezzature di ristoro.
4. Aree per Piazze e Parcheggi urbani
1. Le piazze K(1-7) sono aree di urbanizzazione primaria tali da completare l’armatura urbana delle aree
trasformate o trasformabili di Piano.
2. I parcheggi di urbanizzazione primaria P(1-24) sono aree pubbliche, o comunque, di uso pubblico,
che debbono soddisfare, in modo diffuso, fondamentali esigenze di sosta e di parcheggio al servizio
dell'intero sistema della viabilità urbana.
Queste aree vanno sempre progettate e realizzate in stretto rapporto con la viabilità, di cui costituiscono
elementi complementari indispensabili.
3. I parcheggi di urbanizzazione secondaria S(1-4) e P(13-15) sono parcheggi pubblici di interesse
generale, che debbono soddisfare, in modo puntuale all'interno del territorio urbanizzato, specifiche
esigenze di sosta, parcheggio e scambio al servizio degli usi turistici e delle attrezzature collettive.
Tali parcheggi vanno sempre progettati e realizzati in stretto rapporto con il sistema del verde, dei
servizi, delle stesse attrezzature collettive, oltre che del sistema viario esistente o di previsione.
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4. Le Piazze K e i Parcheggi P e S, in quanto opere di urbanizzazione primaria, sono indispensabili per
l'idoneità urbanistica di un'area edificabile, in senso tecnico, e quindi per la sua effettiva edificabilità. Le
aree e le opere necessarie per la realizzazione dei parcheggi P(1-24) sono sempre completamente a
carico degli interventi urbanistici ed edilizi da cui dipendono, nella misura prescritta dal relativo
standard urbanistico.
5. Le opere necessarie alla realizzazione dei parcheggi di S(1-4) e P(13-15) sono eseguite, da parte
dell’ente pubblico, con il concorso dei relativi oneri di urbanizzazione ascrivibili alle aree interesate.
Previa convezione d’uso possono essere realizzate e gestite da privati.
6. Nei parcheggi pubblici e in quelli pertinenziali andranno previsti spazi specificatamente attrezzati con
rastrelliere per la sosta di biciclette nella misura di un posto bici per ogni posto auto.
Ogni qualvolta sia possibile, i parcheggi devono essere adeguatamente alberati.

Art. 54 – Attrezzature tecnologiche, servizi e attività di interesse pubblico
1. Sono le aree destinate ad attrezzature di interesse pubblico, attrezzature tecnologiche ed impianti di
interesse generale (impianti di depurazione, smaltimento, cimiteri, pozzi, acquedotti, con le relative
fasce di rispetto) disciplinati dagli Artt. Successivi..
2. L’edificazione è regolata dalle norme specifiche vigenti per tali attrezzature e dai requisiti tecnici
richiesti, pur nel rispetto dei valori ambientali eventualmente presenti.
3. I progetti degli interventi da realizzare devono essere estesi a tutta l’area interessata e nel caso di
iniziativa dei privati (singoli o Enti e Associazioni) è ammessa l’attuazione previo la stipula di una
convenzione con l’A.C. che stabilisca le modalità di gestione nell’interesse comune.
Art. 55 – Impianti di distribuzione carburante
1. La localizzazione degli impianti di distribuzione carburante avviene mediante specifico strumento di
pianificazione a carattere specialistico che l’AC eventualmente avrà cura di predisporre dopo
l’approvazione del Piano. Tali impianti dovranno limitare al massimo l’impatto sul paesaggio
circostante.
2. In particolare dovrà essere prevista apposita normativa tecnica e costruttiva per favorire l’adozione di
materiali, tipologie e tecniche costruttive adeguate al valore dei luoghi ed opportuni accorgimenti tesi a
limitare la percezione di tali strutture.
Art. 56 – Depuratore e relative aree di rispetto (ZTO H1)
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1. Attorno alle aree dove risultano localizzati gli impianti di depurazione (Placanica-Stignano) è definita
una fascia di rispetto di 100 mt all’interno della quale è vietata l’edificazione di qualunque manufatto
che non risulti a stretto servizio degli impianti medesimi.
Art. 57 – Aree cimiteriali e relativo vincolo di rispetto (ZTO H2)
1. Sono comprese le aree occupate dai cimiteri e quelle laterali di vincolo come individuate in
cartografia.
Le fasce di rispetto cimiteriali sono regolate del Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. 24 luglio 1934,
n. 1265), come modificato dalla legge 01 agosto 2002, n. 166 e non possono avere comunque larghezza
inferiore a 50 mt all’interno della quale è comunque vietata l’edificazione. È consentita la realizzazione
di infrastrutture ed opere di urbanizzazione.
2. E’ consentita l’edificazione, qualora ammessa ai sensi delle presenti norme, ove il lotto edificabile
risulti parzialmente ricompreso nella fascia di rispetto in misura non superiore al 50% della superficie
complessiva. L’edificato dovrà comunque essere collocato al di fuori della fascia di rispetto medesima.
3. Sugli edifici esistenti all’interno della fascia di rispetto sono ammessi tutti gli interventi edilizi fino
alla Ristrutturazione Edilizia, fatta eccezione per gli interventi di cui ai punti 5-6-7° del prec. Art. 10.
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TITOLO QUARTO
DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA
Capitolo I – DISCIPLINA DEGLI ATTI
Art. 58 – Contenuti e finalità
1. Il presente Titolo IV è finalizzato all’applicazione dei principi di efficienza e di trasparenza nei
procedimenti amministrativi, al soddisfacimento dei bisogni sociali ed al perseguimento contestuale del
servizio al singolo cittadino e della tutela degli interessi pubblici e collettivi.
2. La disciplina dell’attività edilizia contenuta nelle presenti REU non incide sull’applicazione delle
vigenti disposizioni relative alla competenza legislativa dello Stato in particolare nelle materie penali e
tributarie.
3. Il REU si attua con Interventi edilizi diretti (Permesso di Costruire e Denuncia di Inizio Attività),
Interventi edilizi liberi, Piani Attuativi Unitari (PAU) di iniziativa pubblica o privata, nonché Progetti di
opere pubbliche e Strumenti di pianificazione negoziata previsti dalla legge.
Art. 59 –Tipologia degli atti
1. Sono soggette a Permesso di Costruire (PdC), con le procedure di cui all’Art. 69, le trasformazioni
urbanistiche ed edilizie di cui al succ. Art. 60.
2. Il PdC è rilasciato in conformità alle previsioni del PSC e del presente Regolamento ed è in ogni caso
subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria (o alla previsione da parte del Comune
della realizzazione delle stesse nel successivo triennio), o all’impegno dei privati di procedere
all’attuazione delle medesime contemporaneamente all’attività oggetto del Permesso.
3. Nel PdC sono indicati i termini d’inizio e d’ultimazione dei lavori. Il termine di inizio, non può essere
superiore ad un anno dalla data del rilascio dell’atto autorizzativo; il termine di ultimazione, non può
essere superiore a tre anni dall’inizio dei lavori e può essere prorogato solo per fatti, estranei alla
volontà del titolare che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più
lungo per l’ultimazione dei lavori può essere concesso solo in considerazione della mole dell’opera da
realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive o quando si tratta di opere pubbliche
il cui finanziamento è previsto in più esercizi finanziari.
4. L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza dei PdC in contrasto con
le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di
tre anni dalla data d’inizio.
5. Sono subordinati a Denuncia di Inizio Attività (DIA), in conformità con le presenti Norme
urbanistico-edilizie e con le procedure di cui all’Art. 70, le opere e gli interventi di cui al succ. Art. 61.
6. Alla DIA si applicano, ove non diversamente stabilito, le disposizioni che disciplinano il PdC.
Art. 60 – Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a Permesso di Costruire
1. Sono considerate trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a PdC, in quanto incidono sulle
risorse essenziali del territorio (art. 10 del DPR 380/2001):
a) gli interventi di Nuova Costruzione e cioè di realizzazione di nuovi manufatti edilizi diversi da
quelli di cui alle lettere successive del presente articolo;
b) l’installazione di manufatti, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere (roulotte, camper,
case mobili, ecc.) che siano utilizzati come abitazioni o ambienti di lavoro, oppure come depositi,
magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
c) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal
Comune;
d) la realizzazione d’infrastrutture e d’impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
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e) la realizzazione di depositi per merci o materiali e la realizzazione d’impianti per attività produttive
all’aperto, i cui lavori comportano trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati
e della rete stradale;
g) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume,
della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili del Centro
storico, comportino mutamenti della destinazione d’uso;
h) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia di cui al
punto g);
i) gli interventi di sostituzione edilizia, intesi come demolizione e ricostruzione di volumi esistenti,
non assimilabile alla ristrutturazione edilizia, anche con diversa destinazione d’uso e sostanziale
diversa articolazione e collocazione.
2. Per le opere pubbliche del Comune, l’atto con il quale il progetto esecutivo è approvato o l’opera
autorizzata secondo le modalità previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni, ha i medesimi effetti del PdC. In sede di approvazione del progetto si dà atto della sua
conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell’acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o
atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle norme di
sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche.
Art. 61 – Opere ed interventi sottoposti a Denuncia di Inizio Attività
1. Sono subordinati a “Denuncia di Inizio Attività” (DIA) di cui all’art. 22 del DPR 380/2001:
a) le opere di reinterro e di scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli
e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;
b) i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie,
nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all’art.
9;
c) le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione;
d) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino
trasformazione permanente del suolo stesso;
e) ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie non riconducibile al punto 1 del
precedente art. 60 conforme alle previsioni della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
f) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento degli
immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di
fabbricabilità.
2. Nel caso di interventi assentiti in forza del PdC è data, inoltre, facoltà all’interessato di presentare
DIA per varianti che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la
destinazione d’uso, non alterino la sagoma dell’edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute
nel predetto PdC.
3. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio di agibilità, la
“denuncia” di cui al comma 2 costituisce parte integrante del procedimento relativo al PdC
dell’intervento principale e può essere presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori
4. In alternativa al PdC, possono infine essere realizzati mediante DIA, ma soggetti al contributo di
costruzione ai sensi dell’art. 16 del DPR 380/2001:
a) gli interventi di Ristrutturazione edilizia che non comportano aumento di unità immobiliari,
modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero non comportino
mutamenti della destinazione d’uso;
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b) gli interventi di Nuova costruzione o di Ristrutturazione urbanistica, qualora siano disciplinati da
Piani Attuativi Unitari o da Strumenti di pianificazione negoziata, con le modalità di cui all’art. 22,
comma 3, lett. b) del DPR 380/2001;
5. Gli interventi di ristrutturazione edilizia subordinati a DIA possono comprendere:
a) le demolizioni e ricostruzioni di edifici con la stessa “volumetria e sagoma” di quelli preesistenti,
fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;
b) la demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e la loro
ricostruzione nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto
di pertinenza;
6. In merito agli interventi di ristrutturazione di cui al precedente punto 4, lett. a), nello spirito della
Circolare Ministero Infrastrutture n. 4174 del 7 agosto 2003, va evidenziato che :
a) il mancato richiamo nella definizione del concetto di “Ristrutturazione” (legge 443/2001) al
parametro “dei materiali edilizi” potrà determinare una certa flessibilità negli interventi;
b) nello stesso concetto di “Ristrutturazione”, il mancato richiamo al parametro “area di sedime”, non
può consentire la ricostruzione dell’edificio demolito in altro sito o il suo riposizionamento
all’interno dello stesso lotto in maniera del tutto discrezionale;
c) modifiche di collocazione rispetto alla precedente area di sedime potranno essere autorizzate se
rientranti nelle “varianti non essenziali” di cui all’art. 32 del DPR 380/2001; resta in ogni caso
possibile, nel diverso posizionamento dell’edificio, adeguarsi alle disposizioni contenute nel
presente REU per quanto attiene allineamenti, distanze e distacchi.
d) pur nel rispetto sostanziale di “volumetria e sagoma” è ammissibile variare le superfici utili con la
modifica delle quote di imposta dei solai ed, in ogni caso, sono sempre consentiti gli aumenti di
superfici e volumi dovuti all’inserimento di impianti speciali per portatori di handicap, di impianti
di sicurezza e simili.;
e) in generale è auspicabile che in sede di DIA sia indicato l’adeguamento al rapporto minimo
stabilito all’art. 2 della legge 122/1989 riguardo i posti auto pertinenziali; tale adeguamento si
rende obbligatorio in caso di aumenti delle superfici utili e nei limiti dei relativi incrementi.
Art. 62 – Attività edilizia libera
1. Salvo disposizioni successive più restrittive e, comunque, nel rispetto di altre normative di settore
incidenti sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare quelle contenute nel DLgs 490/1999), i
seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativi:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche nei limiti consentiti dall’art. 6 del DPR
380/2001;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano
eseguite in aree esterne al centro edificato.
2. Non necessitano di titolo abilitativo gli interventi riconducibili alla attività edilizia delle pubbliche
amministrazioni. In particolare:
a) le opere e gli interventi pubblici che richiedono l’azione integrata e coordinata di più
amministrazioni pubbliche, allorché l’accordo raggiunto con l’assenso del Comune sia pubblicato
ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 267/2000;
b) le opere pubbliche da eseguirsi da amministrazioni statali, ovvero da concessionari di servizi
pubblici, previo accertamento di conformità edilizia ed urbanistica ai sensi del DPR 383/1994 e
successive modificazioni;
c) le opere pubbliche del Comune deliberate dal Consiglio Comunale, ovvero dalla GM, assistite
dalla validazione del progetto ai sensi del DPR 554/1999.
Art. 63 – Regolamento edilizio Comunale
1. Una nuova stesura del Regolamento Edilizio dovrà essere effettuata tenendo conto delle norme del
presente REU ad integrazione della disciplina sulle modalità costruttive degli edifici, con particolare
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riguardo alle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e
delle pertinenze degli stessi. La procedura di approvazione viene indicata al successivo Art. 129.

Capitolo II –CRITERI E PROCEDURE PER LA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA
Art. 64 – Piani Attuativi Unitari
1. I PAU sono strumenti urbanistici di dettaglio e di progettazione unitaria approvati dal Consiglio
Comunale in attuazione del PSC ed hanno i contenuti e l’efficacia:
dei piani particolareggiati di cui all’articolo 13 della Legge n.1150/42 e succ. mod. ed integrazioni;
dei piani di lottizzazione di cui all’art. 28 della Legge n.1150/42 e succ. mod. ed integrazioni;
dei Piani di zona per l’Edilizia Economica e Popolare di cui alla Legge n.167/42 e succ. mod. ed
integrazioni;
dei Piani per gli Insediamenti Produttivi di cui all’art. 27 della Legge n.865/71 e succ. mod. ed
integrazioni;
dei Piani di recupero di cui all’art.28 della Legge n.457/78 e succ. mod. ed integrazioni.
2. Un PAU, se corrispondente ad una lottizzazione convenzionata, è richiesto come presupposto per il
rilascio del PdC solo nel caso di intervento per nuova edificazione residenziale in comprensorio
assoggettato per la prima volta alla edificazione e del tutto carente di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, ovvero allorquando sia espressamente richiesto dal PSC, come nel caso del “Parco
naturalistico di Santa Domenica” di cui al prec. Art. 43.
3. I P.A.U. definiscono di norma:
a) l’inquadramento nello strumento urbanistico generale dell’area assoggettata a PAU;
b) le aree e gli edifici da sottoporre a vincoli di salvaguardia;
c) i vincoli di protezione delle infrastrutture e delle attrezzature di carattere speciale;
d) i sedimi da destinare alle sistemazioni suddivisi eventualmente in sub-aree, lo schema
planivolumetrico degli edifici esistenti e di quelli da realizzare con le relative tipologie edilizie e le
destinazioni d’uso;
e) l’eventuale esistenza di manufatti destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro, a risanamento
conservativo od a ristrutturazione edilizia;
f) le aree per le attrezzature d’interesse pubblico ed i beni da assoggettare a vincoli e/o servitù;
g) la rete viaria e le sue relazioni con la viabilità urbana nonchè gli spazi pedonali, di sosta e di
parcheggio ed i principali dati plano-altimetrici;
h) il rilievo delle reti idrica, fognante, elettrica e telefonica esistenti e la previsione di massima di
quelle da realizzare;
i) le norme tecniche di esecuzione e le eventuali prescrizioni speciali;
j) la previsione di massima dei costi di realizzazione del piano;
k) le modalità di gestione dell’area di intervento.
Art. 65 – Strumenti di pianificazione negoziata
1. Sono strumenti di programmazione negoziata attraverso cui è possibile attuare le previsioni di PSC e
degli strumenti urbanistici sovraordinati. Sono tali:
a) i Programmi Integrati di Intervento (PI), di cui all’art. 16 della Legge 17 febbraio 1992, n.179;
b) i Programmi di Recupero Urbano (PRU), di cui all’art. 11 del DL 5 ottobre 1993, n.398;
c) i Programmi di Riqualificazione urbana (RIURB), di cui all’art. 2 della Legge 17 febbraio 1992,
n.179;
d) i Programmi di Recupero degli insediamenti Abusivi (PRA), di cui all’art. 29 della Legge 28
febbraio 1985, n.47;
e) i Programmi d’Area (PA), di cui all’art. 40 della Legge Regionale 16 aprile 2002, n.19.

88

COMUNE DI PLACANICA - REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO
Norme per l’edificazione

2. L’utilizzazione degli strumenti di cui al punto precedente deve, comunque, essere ricondotta alle
norme della pianificazione territoriale regionale e provinciale, oltre che alla disciplina statale vigente in
materia.
Capitolo 1II – CRITERI E NORME PER LA COMPENSAZIONE URBABISTICA
Art. 66 – Compensazione e premialità
1. La
compensazione
urbanistica
persegue l’equa distribuzione, tra i
proprietari degli immobili interessati
dagli interventi, dei diritti edificatori
riconosciuti dal PSC e degli oneri
derivanti dalla realizzazione delle
dotazioni territoriali e funzionali.
2. I diritti edificatori della sottozona B3
(Zone
di
completamento
compensativo), indicata con campitura
a “pallini rossi” nella sottostante
immagine, richiedono di integrare gli
interventi edilizi con soluzioni
finalizzate
al
reperimento
di
attrezzature territoriali atte a soddisfare
interessi pubblici.
3. Per tale sottozona il PSC individua ed il REU disciplina un meccanismo compensativo che a fronte di
una “Premialità” (diritti edificatori ai proprietari delle aree) contrappone l’introduzione di un
“Contributo di Compensazione Monetario” (CCM) per l’intervento diretto.
4. Il CCM deriva da calcoli in grado di tener conto:
a) degli oneri di esproprio che l’AC dovrà affrontare per ottenere la disponibilità di aree necessarie
ai bisogni pubblici;
b) della quota di indennizzo comprendente le diseconomie derivanti all’AC dalle spese di
realizzazione delle opere connesse tali bisogni, nonché dal costo degli investimenti e da tutti gli
oneri finanziari sostenuti.
Art. 67 – Comparto edificatorio di Madonnelle
1. Il REU regolamenta l’area edificabile di cui all’art. precedente come segue. Determina il CCM da
corrispondere, commisurato alla Superficie utile (Su) richiesta in sede di PdC.
Dati urbanistici
Ambito Territoriale Unitario (ATU)
Potenzialità edificatorie
Zona elementare
Abitanti insediabili
Indice di utilizzazione fondiaria
Dati dimensionali
Superficie d’ambito
Superficie fondiaria residenziale edificabile
- Sub area 1
- Sub area 2
- Sub area 3

III
Ambiti di ristrutturazione edilizia ed
urbanistica
B3 “Zone di completamento compensativo”
477 ab.
0,266 mq/mq

78.000 mq.
51.900 mq
12.340 mq.
14.220 mq.
21.700 mq.
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- Sub area 4
Superficie destinata a servizi pubblici
- Parcheggio di scambio pullman/auto (S3)
- Parcheggio caravan (S4)
- Verde pubblico (VP4)
Superficie destinata a viabilità

3.640 mq.
6.495 mq.
2.700 mq.
1.550 mq.
2.245 mq.
19.600 mq.

Superficie utile costruibile
% Superficie servizi/Superficie d’ambito
Rapporto Superficie servizi/Abitanti insediabili

0,266 mq/mq x 51.900 mq = 13.800 mq.
8%
13,6 mq/ab

Costi delle aree per attrezzature pubbliche
Indennità di esproprio, per oneri finanziari, ecc.
Costo attrezzature
Contributo di Compensazione Monetario (CCM)

Euro 30/mq
6.495 mq. x 30 Euro/mq. = Euro 194.850
Euro 194.850/13.800 mq = 14,00 Euro/mq

Modalità di intervento e prescrizioni
1. In sede di richiesta di Permesso di Costruire oltre agli oneri di urbanizzazione previsti dalla legge
10/77, è dovuto un Contributo compensativo di Euro 14,00 per ogni mq di Superficie utile di progetto.
2. In caso di sopraelevazione o di ampliamento di fabbricato esistente, nel rispetto dei limiti consentiti
dalle presenti norme, tale contributo è maggiorato del 50%.
3. A partire dall’approvazione del Piano, il Contributo compensativo è adeguato annualmente ed
autonomamente dalla GM in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con decorrenza dell’importo aggiornato al 1 gennaio
successivo.

Capitolo IV –DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI
Art. 68 – Disposizioni generali
1. Ai fini del PdC o della DIA, il REU elenca per ogni tipo di opera e di intervento, la documentazione e
gli elaborati progettuali da produrre.
2. Per le richieste di PdC non può essere prescritta all’interessato la preventiva acquisizione di
autorizzazioni, documentazioni e certificazioni di competenza del Comune stesso.
3. La completezza formale della domanda di Permesso o della Denuncia di inizio dell’attività è
verificata dal Responsabile del Procedimento (RUP)entro il termine perentorio di 15 gg. dalla
presentazione; qualora la domanda o la denuncia risulti incompleta o non conforme alle norme di cui al
primo comma, entro lo stesso termine ne viene data motivata comunicazione all’interessato, invitandolo
a presentare le integrazioni necessarie ai fini istruttori o della conformità.
4. L’acquisizione di tutti i pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, necessari per
l’esecuzione dei lavori, è preliminare al rilascio del Permesso; a tale acquisizione può provvedere
direttamente l’interessato, allegando la relativa documentazione alla richiesta; in mancanza
l’acquisizione è a carico del comune.
5. Le funzioni attinenti la certificazione dei requisiti igienico sanitari sono attribuite:
a) al professionista abilitato in caso di DIA, ovvero al RUP in caso di PdC, qualora il progetto
riguardi interventi di edilizia residenziale, ovvero nel caso in cui la verifica di conformità alle
norme igienico-sanitarie non comporti valutazioni tecnico-discrezionali;
b) all’azienda USL competente, nei casi di deroga, previsti dalla normativa vigente, alle disposizioni
igienico-sanitarie e comunque nei casi in cui siano necessarie valutazioni tecnico-discrezionali.
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6. Su richiesta dell’interessato o del Comune, l’azienda USL esprime inoltre parere sui progetti di
interventi edilizi che riguardano immobili con destinazione ricettiva, scolastica, sanitaria, socioassistenziale, commerciale, sportiva, ricreativa, cimiteri e nei casi in cui sia prevista l’autorizzazione
sanitaria di cui all’articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
7. Sono fatte salve le procedure indicate dal DPR 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme
di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la
ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati,
nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) per le opere dallo stesso disciplinate.
8. Prima dell’inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo deve comunicare al Comune il
nominativo dell’impresa che realizzerà i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle
posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell’impresa; qualora successivamente all’inizio lavori,
si verifichi il subentro di altra impresa il proprietario o chi ne abbia titolo dovrà comunicare i relativi
dati entro quindici giorni dall’avvenuto subentro.
9. Contestualmente alla comunicazione di inizio e fine lavori il committente dei lavori inoltrerà al
Comune il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui DL 10 settembre 2003, n. 276
(Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30).
10. La mancata produzione del DURC costituisce causa ostativa all’inizio dei lavori e alla certificazione
di abitabilità, agibilità di cui al succ. Art. 72.
11. Per le opere ricadenti nell’ambito d’applicazione del Dlgs 14 agosto 1996, n. 494 e succ. mod. e
integrazioni, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o
mobili), l’efficacia del PdC (o della DIA) è sospesa in caso di inosservanza, da parte del committente o
del responsabile dei lavori, degli obblighi a loro derivanti. Il PdC o DIA riacquistano efficacia dopo
l’ottemperanza alle inosservanze. La notifica preliminare, oltre a contenere quanto disposto dall’allegato
III al Dlgs 494/1996, dà atto dell’avvenuta redazione del Piano di Sicurezza e di coordinamento, quando
previsto, e del rispetto della legge 23 dicembre 2003, n. 64 (Norme per la prevenzione delle cadute
dall’alto nei cantieri edili.
12. Nel caso di inizio lavori in mancanza dei Piani di Sicurezza, come disciplinati dall’articolo 12,
comma 1, e dall’articolo 13, comma 1, del Dlgs 494/1996, fatte salve le sanzioni penali previste dalla
legislazione vigente, l’organo preposto alla vigilanza ai sensi del Dlgs 19 settembre 1994, n. 626
(riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) da ultimo
modificato dal Dlgs 8 luglio 2003, n.235, ordina l’immediata sospensione dei lavori fino
all’adempimento.
Art. 69 – Procedure per il rilascio del Permesso di Costruire
1. Il PdC è dato al proprietario o a chi ne abbia titolo.
2. Al momento della presentazione della richiesta di PdC, al richiedente o ad un suo delegato, è
comunicato il nominativo del RUP.
3. L’esame delle domande risultate formalmente complete a norma dell’articolo 68 si svolge secondo
l’ordine di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d’opera che comportano la
sospensione dei relativi lavori e quelle relative alle opere di pubblico interesse.
4. Nel caso in cui all'istanza di PdC siano stati allegati tutti i pareri, nulla - osta o atti di assenso
comunque denominati, necessari per l'esecuzione dei lavori, entro i 60 gg. successivi alla presentazione
della domanda o della documentazione integrativa ai sensi dell’articolo 68, comma 3, il RUP cura
l’istruttoria, acquisisce tutti i necessari pareri di competenza comunale, redige una dettagliata relazione
contenente la qualificazione tecnico - giuridica dell’intervento richiesto accompagnata dalla propria
valutazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e delle norme di
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riferimento vigenti, e di conseguenza, formula una motivata proposta per l’emanazione del
provvedimento conclusivo.
5. Qualora nel termine di 60 gg. sopraindicato non vengano formulati dai competenti organi comunali i
prescritti pareri, il RUP è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 4.
6. Nel caso in cui all'istanza di PdC non siano stati allegati tutti gli atti di assenso comunque denominati
di altre amministrazioni, necessari per l'esecuzione dei lavori, il RUP, fermi restando gli adempimenti
previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, acquisisce gli atti di assenso medesimi entro 60 gg. dalla
presentazione dell’istanza, ovvero indice a tal fine, entro 20 gg. dalla presentazione della stessa, una
Conferenza dei servizi ai sensi della normativa vigente al fine di acquisire tali atti di assenso, nei tempi e
con le modalità ivi disciplinate.
7. Il provvedimento finale, da notificare all'interessato, è adottato dal Comune entro quindici giorni dalla
proposta di cui al comma 4, dal ricevimento degli atti di assenso ovvero dall'esito della Conferenza dei
servizi di cui al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del PdC è data notizia al pubblico mediante affissione
all'albo pretorio.
8. I termini di cui ai commi 4 e 6 sono raddoppiati per i progetti particolarmente complessi secondo la
motivata risoluzione del RUP da comunicarsi immediatamente all’interessato.
9. Decorso inutilmente il termine per l’emanazione del provvedimento conclusivo, l’interessato può, con
atto trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all’autorità competente di
adempiere entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta.
10. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 9, l’interessato può inoltrare istanza alla
Regione, la quale nomina un commissario ad acta che nel termine di 60 gg. adotta il provvedimento.
11. Gli oneri finanziari relativi all’attività del commissario di cui al presente articolo sono a carico del
Comune.
12. Alle varianti ai PdC si applicano le disposizioni previste per il rilascio dei Permessi. Per le varianti
in corso d'opera che non comportino sospensione dei lavori, sussiste esclusivamente l'obbligo del
deposito del progetto dell'opera così come effettivamente realizzata, qualora ricorrano tutte le seguenti
condizioni:
a) che siano conformi alle norme di PSC e del presente REU e non in contrasto con quelle adottate
né con le eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo;
b) che non comportino modifiche della sagoma né innovazioni che incidano sui parametri
urbanistici e sulle dotazioni di standard;
c) che non si tratti di beni tutelati ai sensi del Dlgs. 41/2004.
Art. 70 – Procedura per la Denuncia di Inizio dell’Attività
1. Almeno 20 gg. prima dell'effettivo inizio dei lavori, il proprietario, o chi ne abbia titolo, deve
presentare la DIA accompagnata da:
a) una dettagliata relazione a firma di professionisti abilitati, che asseverino la conformità delle opere
da realizzare alle norme di PSC e del presente REU nonché il rispetto delle norme di riferimento
vigenti;
b) gli elaborati progettuali e la descrizione dello stato di fatto dell’immobile oggetto dei lavori;
c) ogni parere, nulla osta o atto d’assenso comunque denominato, necessario per poter eseguire i
lavori, salvo che il comune provveda direttamente.
2. In caso di richiesta di integrazioni documentali ai sensi dell’articolo 68, comma 3, il termine di cui al
presente comma decorre nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione della
documentazione integrativa.
3. Nel caso di varianti in corso d’opera, quando non ricorrano le condizioni dell’articolo 69, comma 12,
lettere a), b), e c), l’interessato deve presentare una nuova DIA, descrivendo le variazioni apportate
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all’intervento originario. Per le varianti in corso d’opera di cui all’articolo 69, comma 12, si applicano
esclusivamente gli obblighi ivi previsti.
4. Il termine per l'inizio dei lavori non può, a pena di decadenza, essere superiore ad un anno dalla data
di presentazione della relativa denuncia. Il termine di ultimazione di cui all’articolo 72, comma 1, entro
il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni dalla data anzidetta.
Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini, l'interessato deve presentare una nuova denuncia
concernente la parte non ultimata.
5. Il Comune, entro il termine di 30 gg. di cui al comma 1, verifica la DIA e, qualora sia riscontrata
l’assenza di uno o più dei presupposti legittimanti, notifica agli interessati l’ordine motivato di non
attuare le trasformazioni previste. Gli aventi titolo hanno facoltà di presentare una nuova DIA o rendere
idonea quella presentata, qualora i necessari presupposti possano essere soddisfatti mediante
modificazioni o integrazioni dei progetti delle previste trasformazioni, ovvero mediante l’acquisizione
dei pareri, nullaosta o atti di assenso comunque denominati necessari per poter eseguire i lavori.
6. Presso il cantiere sono depositate le copie delle DIA, dalle quali risultino le date di ricevimento delle
denunce stesse, il piano di sicurezza, nonché l’elenco di quanto altro prescritto per comporre e corredare
i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati.
7. Il superamento del termine di 30 gg. di cui al comma 1 non preclude, in ogni caso, la potestà di
controllo della pubblica amministrazione e la adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori. Il
Comune procede comunque, nell’ambito dell’attività di vigilanza, al controllo, anche a campione, delle
DIA.
8. Nel caso in cui il Comune ritenga che le attestazioni dei professionisti non corrispondano al vero e
siano tali da determinare la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ne dà contestuale notizia
all’AG ed al Consiglio dell’Ordine di appartenenza per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari, inoltre
provvede alla applicazione delle disposizioni
di legge relative alle corrispondenti opere
eseguite senza titolo abilitativo.
9. Ai fini della relazione asseverata e delle
integrazioni di cui al comma 1, il
professionista competente assume la qualità
di persona esercente un servizio di pubblica
necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del
codice penale. Con la dichiarazione di fine
lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 558 della
legge 311/2004, il progettista o il tecnico
abilitato dovrà allegare anche la ricevuta della relativa presentazione della variazione catastale, oppure
la dichiarazione che i lavori non hanno comportato modifiche al classamento.
Art. 71 – Commissione edilizia
1. Ai sensi articolo 41, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica) da ultimo modificata dalla legge 23 dicembre 2000 n.388, il Comune può
deliberare di istituire la Commissione edilizia.
2. In tal caso determinerà, ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 493 (Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 398/1993 contenente disposizioni per l’accelerazione degli investimenti a
sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia) da ultimo
modificata con la legge 21 dicembre 2001, n.443, i casi in cui la Commissione non deve essere sentita
nel procedimento di rilascio del PdC.
3. Tale adempimento potrà essere disciplinato in sede di predisposizione del nuovo Regolamento
edilizio.
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Art. 72 – Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità. Certificato di abitabilità o agibilità.
Inizio di esercizio di attività produttive
1. Ad ultimazione dei lavori, i professionisti abilitati certificano la conformità dell'opera al progetto
contenuto nel titolo abilitativo o nelle varianti ad esso.
2. La certificazione di abitabilità o di agibilità delle unità immobiliari è necessaria, oltre che per le
nuove costruzioni, anche:
a) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia o di ampliamento e che
riguardino parti strutturali degli edifici;
b) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di restauro o ristrutturazione edilizia o di ampliamento
contestuali a mutamento di destinazione d’uso.
3. Nei casi di cui al comma 2, una volta ultimati i lavori e certificata la conformità di cui al comma 1,
ovvero applicate le sanzioni pecuniarie nei casi previsti e certificata la conformità di cui al comma 1,
l’abitabilità o l’agibilità dei locali è attestata da un professionista abilitato unitamente alla conformità
con le norme igienico–sanitarie, nonché alle norme sulle barriere architettoniche e alle istruzioni
tecniche di cui all’articolo 68, comma 12. Al momento dell’attestazione, il professionista abilitato
consegna al Comune, copia del fascicolo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) del Dlgs. 494/1996,
ove, ai sensi del medesimo Dlgs ne sia prevista la formazione. L’abitabilità o agibilità decorrono dalla
data in cui perviene al comune l’attestazione.
4. Entro 180 gg. dalla data in cui è pervenuta l’attestazione di cui al comma 3, il comune, tramite
l’azienda USL, dispone ispezioni, anche a campione, al fine di verificare i requisiti di abitabilità e
agibilità delle costruzioni. A tal fine fornisce periodicamente all’azienda USL le informazioni
necessarie.
5. Per l’inizio di esercizio di un’attività produttiva resta fermo quanto previsto dall’articolo 48 del DPR
19 marzo 1956, n.303 (Norme generali per l’igiene del lavoro) da ultimo modificato dal Dlgs 19
settembre 1996, n.242 e dall’articolo 216 del RD 27 luglio 1934, n.1265 (Testo unico delle leggi
sanitarie) da ultimo modificato dalla legge 283/1962, nel rispetto delle procedure disciplinate dal DPR
447/1998.
6. L’interessato, direttamente, o attraverso il Comune, ovvero attraverso lo sportello unico istituito ai
sensi dell’articolo 24 del Dlgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59) da ultimo modificato dalla legge 16 marzo 2001, n.88, può richiedere alle strutture tecniche
competenti in materia sanitaria ed ambientale pareri preventivi sugli eventuali lavori edilizi all’avvio dei
procedimenti di cui al presente capitolo.
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TITOLO QUINTO
NORME EDILIZIE PRESTAZIONALI
Capitolo 1 –NORME GENERALI DI CARATTERE EDILIZIO
Art. 73 – Interventi di miglioramento tecnologico degli edifici
1. Al fine di migliorare la qualità tecnologica e di agevolare l’attuazione delle norme sul rendimento
energetico degli edifici, nuovi o esistenti (Dlgs n. 192 del 19.08.2005), non sono considerati nei computi
per la determinazione delle superfici utili, dei volumi e dei rapporti di copertura:
a) i tamponamenti perimetrali delle costruzioni per la sola parte eccedente i 30 cm, per le nuove
costruzioni, e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm.
b) il maggiore spessore dei solai, orizzontali od inclinati, per la sola parte eccedente i 20 cm se
contribuisce al miglioramento statico degli edifici, e/o al miglioramento dei livelli di coibentazione
termica, acustica o di inerzia termica.
2. Le disposizioni del presente articolo valgono anche ai fini del calcolo delle altezze massime, delle
distanze dai confini, fra edifici e dalle strade, ferme restando le prescrizioni minime dettate dalla
legislazione statale.
Art. 74 – Recupero sottotetti ai fini abitativi
1. Con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio, nel Centro storico (ZTO A) e nelle zone
totalmente edificate (ZTO B1-B4), è consentito il recupero ai fini abitativi dei sottotetti (locali
sovrastanti l’ultimo piano dell’edificio con copertura a tetto), a condizione che:
a) siano soddisfatte o realizzate le normali condizioni di abitabilità;
b) sia verificata l’idoneità statica, attestata mediante certificato di collaudo redatto da tecnico
abilitato, corredato da prove di carico e certificazione di cui alla legge n.1086/71;
c) i locali abbiano una altezza media ponderale di almeno m. 2,20 ridotta calcolata dividendo il
volume della porzione di sottotetto di altezza maggiore a m. 1,50 per la superficie relativa;
d) esista un rapporto pari a 1/15 tra la superficie delle aperture esterne e la superficie degli ambienti di
abitazione, calcolata relativamente alla porzione di sottotetto di altezza maggiore a m. 1,50.
2. Gli interventi e le opere di tipo edilizio e tecnologico dovranno avvenire senza alcuna modificazione
delle linee di colmo e di gronda e senza alterazione delle originarie pendenze delle falde di copertura e
con l’altezza dei piani sottostanti ai sottotetti non inferiore a m. 2,70.
3. Ai fini dell’osservanza dei requisiti di aerazione e di illuminazione dei sottotetti, è consentita la
realizzazione di finestre, lucernai, abbaini, ovvero la realizzazione di impianti di ventilazione meccanica
per il ricambio d’aria.
4. I volumi riutilizzabili non siano superiori al 25% del volume urbanistico dell’edificio cui l’intervento
si riferisce. Qualora venga superato tale limite, o nella situazione di impossibilità del rispetto dei limiti
fissati dal DM 1444/68, è ammesso il conferimento, da parte dei richiedenti, di superfici idonee a
compensare gli standards urbanistici mancanti, ovvero la loro monetizzazione attraverso idonea
convenzione con l’Amministrazione.
Art. 75 – Utilizzo ai fini commerciali di locali seminterrati ed interrati
1. Con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio, nel Centro storico e nelle zone totalmente
edificate (ZTO B1-B4), è consentito il recupero ai fini terziari e commerciali di eventuali piani
seminterrati ed interrati a condizione che:
a) i locali seminterrati abbiano una superficie laterale entroterra inferiore ai 2/3 della superficie
laterale complessiva di piano;
b) i locali interrati abbiano una superficie laterale entroterra superiore ai 2/3 della superficie laterale
complessiva di piano;
c) entrambi i locali abbiano altezza interna non inferiore a m. 2,70;
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d) sia possibile realizzare aperture per la ventilazione naturale non inferiori ad 1/15 della superficie di
pavimento, ovvero la realizzazione d’impianti di ventilazione meccanica per il ricambio d’aria;
e) gli interventi e le opere di tipo edilizio non comportano modifiche alle quote standard di piano
delle aree pubbliche e delle sistemazioni esterne già approvate;
f) con l’eventuale suddivisione orizzontale dei locali interrati o seminterrati, attraverso la
realizzazione di “soppalchi” non venga ridotta l’altezza degli ambienti al di sotto di m. 2,70.
Art. 76 – Onerosità degli interventi di recupero e riutilizzazione locali
1. Gli interventi di cui ai prec. Artt. 74-75 sono da considerarsi opere soggette a DIA ex-artt. 22-23 del
DPR 380/2001.
2. Gli interventi comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria,
nonché del contributo del costo di costruzione, calcolati sulla volumetria resa utilizzabile secondo le
relative tariffe vigenti nel Comune.
Art. 77 – Soluzione architettonica delle facciate
1. L’Ufficio Tecnico preposto non provvede ad alcun atto concessorio o autorizzativo per interventi su
edifici in cui non è prevista la soluzione architettonica (finiture e coloriture) di tutti i prospetti sia su
spazi pubblici che privati.
2. E’ facoltà dell’Amministrazione imporre in ogni zona di Piano il rifacimento dei prospetti che
vengono imposti alla pubblica vista e che, a giudizio della stessa Amministrazione, non corrispondono
alla omogeneità ed al decoro dell’ambiente urbano.
3. L’AC si impegna a deliberare agevolazioni economiche sul rilascio di PdC/DIA per tutti gli interventi
sugli edifici esistenti così come sui nuovi, che adottino soluzioni cromatiche dei prospetti indicate dal
REU come segue.

96

COMUNE DI PLACANICA - REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO
Norme per l’edificazione

Capitolo II – CARATTERISTICHE DEI LOCALI PER L'ABITABILITÀ O L'AGIBILITÀ
Art. 78 – Classificazione dei locali
1. Sono locali abitabili o agibili, quelli in cui si svolge la vita familiare, lavorativa e sociale degli
individui, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive che li configurano come locali permanenti
o precari.
2. I locali sono suddivisi, ai fini del presente REU, in due categorie: A1 e A2.
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La categoria A1 comprende:
a) soggiorni, sale da pranzo, cucine e camere da letto in edifici di abitazione sia individuale che
collettiva;
b) alloggi monostanza;
c) uffici, studi professionali, aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti medici.
La categoria A2 comprende:
a) negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre, sale da spettacolo;
b) laboratori scientifico-tecnici, servizi igienici di edifici di cura e ospedalieri;
c) officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, cucine
collettive;
d) parti di autorimesse non destinate al solo posteggio ma a riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;
e) magazzini, depositi e archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di
carico, scarico e pulizia.
3. Sono locali accessori, quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni.
Si articolano in S1, S2, S3.
Il tipo S1 comprende:
a) servizi igienici ed i bagni degli edifici di abitazione (individuale o collettiva), dei complessi
scolastici e di lavoro.
Il tipo S2 comprende:
a) scale che collegano più di due piani;
b) corridoi e disimpegni comunicanti, quando superano i 12 mq. di superficie o gli 8 m. di lunghezza;
c) magazzini e depositi in genere;
d) autorimesse di solo posteggio;
e) locali di macchinari che necessitano di solo avviamento o di scarsa sorveglianza;
f) lavanderia e stenditoi;
g) stalle, porcilaie e locali con analoghe destinazioni d'uso.
Il tipo S3 comprende:
a) disimpegni inferiori a 12 mq.;
b) ripostigli o magazzini inferiori e 5 mq.;
c) vani scale colleganti solo due piani;
d) locali macchine con funzionamento automatico.
I locali non espressamente sopra elencati, vengono classificati per analogia dall'Amministrazione
comunale sentita la Commissione edilizia.
Art. 79 – Caratteristiche dei locali
I locali di cui all’art. precedente devono avere le seguenti caratteristiche:
A) Altezze minime
1) Locali di categoria A1
L'altezza minima interna utile dei locali, non deve essere inferiore a m. 2,70. Nel caso di soffitti inclinati
o misti, o sottotetti, tale altezza deve intendersi come altezza media minima.
2) Locali di categoria A2
L'altezza minima interna utile dei locali, non deve essere inferiore a m. 3,50, salvo prescrizioni
particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici.
Qualora sia prevista la presenza contemporanea di un numero di persone superiore a 100, l'altezza
minima interna utile dei locali deve essere portata a m. 4,50 salvo che i locali medesimi non siano dotati
di impianti speciali di aerazione o aria condizionata.
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3) Locali di categoria S
L'altezza minima interna utile dei locali classificati S1, S2 -con esclusione dei punti a) e g)- ed S3 -con
esclusione del punto c)-, non deve essere inferiore a m 2,40, salvo quanto stabilito da leggi e/o
regolamenti specifici. I locali S2 e S3, destinati ad autorimesse private, garage singoli, depositi o
ripostigli, la cui altezza interna utile superi i m 2,50 sono considerati, per l'osservanza degli indici
volumetrici posti dallo strumento urbanistico, di categoria A.
B) Superfici minime e caratteristiche
1) Locali di categoria A1
Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq.14 per i primi quattro
abitanti e mq. 10 per ciascuno dei successivi.
Tutti i locali A1 devono avere una superficie minima non inferiore a mq. 9,00.
I locali di categoria A1, adibiti a letto, devono avere una superficie minima di mq. 9 se per una persona
e mq. 14 per due persone; quelli adibiti a soggiorno o sala da pranzo devono avere una dimensione
minima pari a mq. 14. La dimensione minima di un lato non può essere inferiore a m. 2,10.
I locali A1 destinati a cucina devono avere una superficie minima di mq. 5 con il lato minimo non
inferiore a m. 1,70.
In alloggi di modeste dimensioni o in caso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edifici
esistenti, se necessario, sono ammesse cucine in nicchia, cioè prive di finestra propria, di dimensione
volumetrica minima pari a 15 mc, che si aprono su altro locale (soggiorno a pranzo) avente una
volumetria minima pari a 26 mc, purché non risultino da questo separate con pareti fisse.
Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno.
L'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi,
non inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq. 38, se per due persone .
2) Locali di categoria A2
I locali di ctg. A2, salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici, non
possono avere dimensioni inferiori a mq. 30.
3) Locali di categoria S
I locali di ctg. S devono rispettare le dimensioni minime stabilite da leggi e/o regolamenti specifici.
I locali di ctg S1 non possono avere accesso diretto dai locali di ctg. A se non attraverso disimpegno,
salvo il caso di unità immobiliari (appartamento, complesso, uffici, albergo, ecc.) con più servizi igienici
di cui almeno uno deve rispettare le caratteristiche precedenti e gli altri l'accesso da locali cui sono
specificatamente attribuiti con esclusione sempre di accesso diretto da cucine o stanze di soggiorno o
pranzo.
Ogni alloggio deve essere provvisto di un locale di ctg. S1 dotato dei seguenti impianti igienici: vaso,
bidè, vasca da bagno o doccia, lavabo.
Tutti i locali classificati A1 punto c) e A2 punti a), c) e d), devono essere forniti degli indispensabili
locali di ctg. S1 costituiti da latrina e antilatrina con lavabo, in quantità sufficiente alla destinazione
d'uso dei locali A1 e A2 ed al personale che ne usufruisce, possibilmente divisi per esso.
La superficie minima per una latrina è di mq. 1,20 e la larghezza minima m. 0,90.
I locali di ctg. S1 devono avere il pavimento ed il rivestimento delle pareti, fino all'altezza minima di m.
1,50, realizzati con materiale impermeabile e facilmente lavabile.
Nel caso di unità immobiliare con più di un locale di ctg. S1, almeno uno di essi deve avere le
dimensioni minime di m. 1,80 x m. 1,80 al fine di poter essere attrezzato, se necessario, in maniera da
permettere la facile utilizzazione anche da parte delle persone con ridotte o impedite capacità motorie.
Tutte le costruzioni pubbliche o destinate a uso pubblico devono, ai sensi della legislazione vigente,
essere dotate di locali S1 di dimensioni minime m. 1,80 x m. 1,80.
C) Illuminazione e ventilazione
Tutti i locali rientranti nella categoria A devono fruire di aerazione ed illuminazione naturale diretta da
spazi liberi, adeguata alla destinazione d'uso.
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I locali di ctg. A1 devono essere provvisti di finestre apribili sull'esterno e tali da distribuire
uniformemente la luce nell'ambiente.
L'ampiezza delle finestre deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di luce diurna
medio non inferiore al 2%. La superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a mq 2,00 nel caso
il locale sia provvisto di una sola apertura di finestra.
I locali di ctg. A2, per quanto riguarda l'illuminazione e la ventilazione, devono rispettare quanto
prescritto per quelli di ctg. A1, salvo prescrizioni più restrittive dovute a leggi e/o regolamenti specifici.
Quando le caratteristiche tipologiche delle unità immobiliari diano luogo a condizioni che non
consentano di fruire di ventilazione naturale, si deve ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata,
immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.
I locali di ctg. S possono ricevere aria e luce dall'esterno anche da spazi equiparabili a cavedi, salvo le
centrali termiche. Il rapporto tra la superficie delle finestre e quella dei pavimenti non deve essere
inferiore a 1/12 ed in nessun caso la superficie delle finestre può essere inferiore a mq. 0,80. I locali di
ctg. S1 devono essere forniti di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotati di impianto di
aspirazione meccanica.
I locali di ctg. S3 possono essere senza aria e luce diretta.
Detti locali possono anche essere ventilati meccanicamente con impianti opportunamente dimensionati.
Art. 80 – Classificazione dei piani
1. Sono piani abitabili quelli in cui predominano, anche se in misura parziale, i locali di categoria A1,
A2 e S1.
2. Sono piani non abitabili quelli in cui si trovano i locali di categoria S2 e S3, anche se gli stessi sono
interessati da limitate espansioni di locali di categoria A1 e A2, appartenenti a piani abitabili sovrastanti
o sottostanti, a condizione che questi non eccedano 1/10 della superficie del piano.
Art. 81 – Soffitti inclinati e soppalchi
1. Nel caso di soffitto non orizzontale, il locale può lo stesso considerarsi abitabile e rientrare nella
categoria A purché la sua altezza media corrisponda ai minimi sopra indicati e con un minimo assoluto
di ml 1,60 e purché vengano rispettati tutti gli altri requisiti.
2. Sono ammessi i soppalchi, cioè solai intermedi, nei locali di categoria A e S sempre che l'altezza
minima della parte sottostante il soppalco non sia inferiore ai minimi prescritti rispettivamente per le
varie categorie di locali.
3. Nei locali di ctg. A sono ammessi soppalchi praticabili, fino ad una superficie massima pari al 25%
del locale stesso, con altezza minima netta di m 2,00 sia al disotto che al disopra del soppalco.
Art. 82 – Piani seminterrati
1. Possono, sia pure con limitazioni, essere considerati abitabili anche locali il cui pavimento sia più
basso del marciapiede o della più alta sistemazione esterna, purché l'altezza interna dei locali stessi non
sia inferiore a m. 3,00 (salvo le maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni d'uso), e la quota
del soffitto superi almeno di m 1,60 il livello medio del marciapiede suddetto o della più alta
sistemazione esterna.
2. Devono, altresì, essere rispettate tutte le altre condizioni circa l'aerazione, le dimensioni planimetriche
e l'isolamento dall'umidità di cui agli articoli precedenti.
L'Amministrazione comunale si riserva di esaminare eventuali deroghe, a quanto sopra stabilito, per
fabbricati esistenti e mediante particolari condizioni da stabilire caso per caso.
Art. 83 – Piani interrati
1. Sono considerati piani interrati quelli che si sviluppano, in tutto o in parte, completamente al disotto
del livello della più bassa sistemazione esterna dell'edificio prevista dal progetto approvato.
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I locali, se piani interrati, non possono essere utilizzati come locali di ctg. A e S1.
2. Tali piani possono invece essere adibiti a locali di ctg. S2 -con esclusione del punto g), e S3-, a
condizione che, ferma l'osservanza di particolari prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in
relazione alla particolare destinazione, sia garantito l'isolamento dall'umidità e sia assicurato un sicuro
ricambio d'aria anche mediante opportuni accorgimenti ed apparecchiature meccaniche.
3. Nell'eventualità che il deflusso delle acque di scarico del fabbricato avvenga a quota superiore a
quella del piano interrato, deve essere installato apposito impianto di sollevamento di tali acque, ritenuto
idoneo dall'Ufficiale sanitario, ad evitare inconvenienti di carattere igienico.
Art. 84 – Sottotetti
1. I locali sotto le falde dei tetti possono essere abitabili e/o non abitabili.
2. Quelli non abitabili, comprese le intercapedini di isolamento delle coperture, non devono avere
altezze medie eccedenti i m 2,00, lucernari di illuminazione di superficie maggiore di mq. 0,40 e non
possono essere utilizzati che come depositi, magazzini o servizi accessori e tecnici.
3. In corrispondenza della copertura dei volumi destinati a lavanderie e stenditoi coperti, la consistenza
dei quali deve essere commisurata al numero degli alloggi serviti, sono ammessi lucernari di dimensioni
superiori di quelle sopraddette.
4. I locali sotto le falde del tetto, per essere abitabili, devono presentare i requisiti di abitabilità di cui al
precedente art. 49, riguardo all'altezza e dimensione minima, nonché illuminazione e ventilazione.
5. Nei sottotetti abitabili il solaio non deve essere costituito dalle sole falde del tetto, ma deve sempre
esistere un rivestimento interno o controsoffitto, con spazio d'aria interposto di altezza non superiore a
metri 0,50 inaccessibile, per impedire la troppo diretta influenza delle variazioni di temperatura.
Art. 85 – Locali integrativi per la residenza
1. Tutti gli edifici residenziali, costituiti da più unità immobiliari servite da una stessa scala, devono
essere dotati di idonei locali di deposito per biciclette, carrozzine, ecc., ubicati in prossimità delle scale e
degli ascensori e a livello dell'ingresso principale.
2. Gli edifici residenziali con un numero di unità immobiliari superiore a 6, devono essere dotati di uno
o più locali da utilizzarsi per usi diversi (gioco dei bambini, riunioni condominiali, ecc.). Detti locali
devono avere una superficie netta minima di 24 mq; tale superficie deve essere aumentata di mq 1,5 per
ogni unità immobiliare oltre le 6.
3. Detti locali devono avere altezza minima netta di m 2,40, e rapporto minimo di illuminazione e
aerazione come stabilito per i locali di ctg. A1 ed essere dotati di almeno un servizio igienico munito di
disimpegno; essi possono essere ubicati al piano di copertura o nel sottotetto.
4. Le superfici lorde dei locali integrativi per la residenza, di cui sopra, non vanno computate ai fini del
calcolo della Su dell'edificio, di cui al precedente articolo 3 e, pertanto, per tali volumi non viene
corrisposta la quota di contributo relativa al costo di costruzione.
5. L'accesso ai sopraddetti locali deve avvenire mediante percorsi continui orizzontali e raccordati con
rampe e/o ascensori al fine di poter essere fruita anche da persone anziane o con ridotte o impedite
capacità motorie.

Capitolo III –NORME COSTRUTTIVE PER LA SICUREZZA ANTISISMICA
Art. 86 – Concetto di rischio sismico
1. Il rischio sismico RS = VxPxE è una funzione delle caratteristiche fisico-antropiche del territorio e
comprende la combinazione dei concetti di:
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Vulnerabilità (V) – Predisposizione delle costruzioni, dei sistemi urbani e infrastrutturali, a
subire danni in conseguenza di eventi sismici. E’, pertanto, una caratteristica antropica,
congenita o acquisita nel tempo che influisce in maniera determinante nell’equazione del rischio
sismico.
Pericolosità (P) – Probabilità che in un dato periodo di tempo e in una determinata area, si
verifichi un sisma con intensità superiore ad una certa soglia. E’, pertanto, una caratteristica
fisica del territorio.
Esposizione (E) – Distribuzione della popolazione e delle attività civili in un’area sismica. E’
una caratteristica antropica dipendente dall’evoluzione storica degli insediamenti.
2. La prevenzione è finalizzata alla riduzione del “rischio sismico che, per definizione non si può
annulare. A partire dal livello locale, una corretta politica del territorio, esplicitata soprattutto mediante
le normative sismiche preventive che disciplinano l’attività edilizia, costituisce il più efficace strumento
per limitare l’entità dei danni economici e umani derivanti da eventi calamitosi.

Art. 87 – Affidabilità delle strutture edilizie
1. L’affidabilità delle strutture edilizie richiama lo svolgimento di una attività diretta a fronteggiare i
pericoli che possono minacciare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni. Pertanto nella gestione
del Piano assumono rilievo giuridico le normative tecniche che impongono prescrizioni, vincoli ed
obblighi ai diversi soggetti che intervengono nel processo edilizio per garantire condizioni di sicura
fruibilità.

2. L’attività edilizia dovrà essere ispirata al concetto di “safety strutturale” che si riflette in due diverse
condizioni progettuali:
- per eventi sismici rari di forte intensità, con probabilità di accadimento pari al 10% in 50 anni
(periodo di ritorno 500 anni), la struttura deve essere in grado di non collassate, mantenendo una
residua resistenza e rigidezza nei confronti delle azione orizzontali e l’intera capacità portante per i
carichi verticali.
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- per eventi sismici probabili a bassa intensità, che abbiano probabilità di occorrenza più elevata
rispetto a quella di progetto, la struttura deve rimanere in campo elastico e non subire danni tali da
provocare interruzioni d’uso.
3. Il progetto architettonico dovrà pertanto essere finalizzato a fare in modo che le strutture garantiscano
l’uso per il quale sono state progettate con funzionalità economia e durata, per ottimizzare il rapporto fra
prestazioni e costi.
4. Per quanto non indicato nel presente Capitolo, riguardo alle norme per le costruzioni sismiche, si fa
riferimento al Capo IV del DPR 380 del 06/06/2001.
Art. 88 – Criteri generali di progettazione
1. Costruire in zona sismica
Le opere edili saranno progettate con riferimento all’Ordinanza n. 3274/2003 che prescrive “regole di
dettaglio” volte a garantire una migliore risposta sismica dell’edificio.
Tale ordinanza, nella quale il Comune di Placanica risulta inserito in “zona sismica 1”, è stata recepita
dal nuovo Testo Unitario “Norme Tecniche per le costruzioni” approvato con DM 14.09.2005.
2. Sistemi costruttivi
Gli edifici, in relazione ai sistemi costruttivi elencati nella seguente tabella, sono progettati nel rispetto
delle norme di cui al precedente articolo.
3. Altezze degli edifici
L’altezza massima (Hf) degli edifici di nuova costruzione indicata dal Piano per le diverse ZTO trova le
limitazioni di cui alla tabella seguente nella quale tale parametro è definito in funzione al sistema
costruttivo e alla zona sismica di appartenenza del Comune.
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Agli effetti delle limitazioni sopradette, l’altezza dei nuovi edifici, nelle strade e nei terreni in piano, è
rappresentata dalla massima differenza di livello fra il piano di copertura più elevato ed il terreno,
ovvero, ove esista, il piano stradale o del marciapiede nelle immediate vicinanze degli edifici stessi.
Sono esclusi dal computo dell’altezza eventuali volumi tecnici come torrini scale, ascensori, ecc.
Nel caso in cui l’edificio abbia piani cantinati o seminterrati, la differenza di livello fra il piano più
elevato di copertura e quello di estradosso delle fondazioni non può eccedere di più di 4, 00 mt i limiti
riportati in tabella.
Nel caso di edifici costruiti su terreni in pendio, le altezze indicate possono essere incrementate di 1,50
mt a condizione che la media delle altezze di tutti i fronti rientri nei limiti indicati
4. Distanze fra edifici
Due edifici contigui possono essere costruiti a contatto, ove le norme di Piano lo consentono, solo nel
caso in cui sia realizzata una completa solidarietà strutturale.
La distanza fra due edifici contigui non può essere inferiore alla somma degli spostamenti massimi
determinati per lo SLU (Stato Limite Ultimo), calcolati per ciascuno degli edifici, secondo il punto 4.8
dell’Ordinanza n. 3274/2003
5. Caratteristiche generali degli edifici
Gli edifici devono avere quanto più possibile caratteristiche di semplicità, simmetria, iperstaticità e
regolarità, quest’ultima definita in base ai criteri di seguito indicati:
a) configurazione in pianta compatta e approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni
ortogonali, in relazione alla distribuzione di masse e rigidezze;
b) rapporto fra i lati di un rettangolo in cui l’edificio risulta iscritto inferiore a 4;
c) almeno una dimensione di eventuali rientri o sporgenze non superiore al 25% della dimensione
totale dell’edificio nella corrispondente direzione;
d) solai considerati infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli elementi verticali e
sufficientemente resistenti
Alcuni elementi strutturali dell’edificio, anche se definiti “secondari” devono essere in grado di
assorbire le deformazioni della struttura soggetta all’azione sismica di progetto, mantenendo la capacità
portante nei confronti dei carichi verticali.
Art. 89 – Interventi sulle costruzioni esistenti
1. Valutazione della sicurezza
La “valutazione della sicurezza” sugli edifici esistenti ha l’obiettivo di stabilire se:
a) l’uso della costruzione possa continuare senza interventi;
b) l’uso debba essere modificato nel verso di un minore cimento statico (declassamento);
c) debba essere necessario procedere ad aumentare la capacità portante (consolidamento);
d) debba essere necessario procedere a ripristinare la capacità portante preesistente ad un danno
(riparazione);
e) debba essere necessario adeguare la sicurezza dell’opera, in tutto o in parte) alle prescrizioni della
presenti norme (adeguamento).
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La valutazione di cui sopra è richiesta quando ricorrono le seguenti situazioni:
scadenza della vita di servizio a partire dalla fine della costruzione ovvero dalla data del collaudo
statico;
in caso di evidente riduzione della capacità resistente dei materiali o elementi strutturali nel loro
insieme;
a seguito di azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura) che abbiano compromesso la
capacità resistente della struttura;
per degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali dei componenti strutturali
della struttura nel suo complesso;
in caso di azioni accidentali (urti, incendi, esplosioni) e di situazioni di funzionamento ed uso
anomalo;
in presenza di distorsioni significative imposte da deformazioni del terreno di fondazione;
per riscontrati errori di progetto o di costruzione;
a seguito di trasformazione delle condizioni d’uso della struttura;
a seguito di un cambio della destinazione d’uso della costruzione con variazione dei carichi
variabili sulla costruzione;
per aumentato cimento statico delle strutture.
2. Classificazione degli interventi per l’aumento della sicurezza della costruzione
Si individuano le seguenti categorie di intervento:
a) Intervento di consolidamento;
b) Intervento di riparazione.
L’intervento di consolidamento è l’insieme delle opere ed interventi che conferiscono alla struttura un
grado di sicurezza maggiore di quello preesistente all’intervento.
E’ obbligo procedere ad intervento di consolidamento quando la struttura ricade nei casi 2-3-4-6 del
precedente articolo.
Il progetto deve essere riferito all’intera struttura ovvero alla parte strutturale avente funzionamento
autonomo.
L’intervento di riparazione è l’insieme degli interventi che riportano la sicurezza dell’opera al livello
precedente al danno od al decadimento.
Il progetto deve essere riferito alle strutture interessate; si richiede di documentare che non sono
prodotte sostanziali modifiche al comportamento degli elementi, nonché verificare che viene conferita
agli elementi una maggiore sicurezza.
Il progetto dovrà inoltre precedere un giudizio finale anche “esperto” sulla sicurezza alla pubblica
incolumità dell’intera costruzione.
3. Classificazione degli interventi conseguenti a nuove esigenze della costruzione
Si individuano le seguenti categorie di intervento:
a) Intervento di adeguamento;
b) Intervento di miglioramento.
L’intervento di adeguamento ha la finalità di adeguare la sicurezza dell’opera nei casi seguenti:
per un ampliamento e/o sopraelevazione della struttura;
nel caso di opere di trasformazione della struttura in organismo edilizio diverso dal precedente per
uso e carichi;
nel caso di variazioni significative delle destinazioni d’uso che comportano un aumento dei carichi.
Il progetto deve essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera
struttura post-intervento secondo la normativa vigente.
L’intervento di miglioramento è l’insieme di opere riguardanti singole parti della struttura necessarie per
conferire all’intera struttura un maggior grado di sicurezza.
Il progetto dovrà essere riferito alle strutture interessate; si richiede di documentare che le
trasformazioni e/o variazioni non producono sostanziali modifiche al comportamento globale della
struttura a che conferiscono alla stessa un aumento della sicurezza alla pubblica incolumità.
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4. Progetto e collaudo
1. Analogamente alle nuove costruzioni, gli interventi relativi alle costruzioni esistenti dovranno essere
attuati elaborando un progetto esecutivo secondo le prescrizioni del DM 14.09.2005.
Tutti gli interventi devono essere sottoposti a collaudo statico secondo quanto indicato al capito 8 del
predetto DM.

Capitolo IV –NORME ECOLOGICHE E DI RISPARMIO ENERGETICO
Art. 90 – Validità delle norme ecologiche
1. Le norme ecologiche costituiscono una integrazione delle norme a carattere prestazionale in vista
delle mutate esigenze delle moderne costruzioni e della necessaria sensibilità alle tematiche del
risparmio energetico e, più in generale, alla qualità dell’ambiente urbano.
2. Tali norme hanno carattere di suggerimento operativo, a meno di prescrizioni specifiche riguardanti:
- elementi di captazione solare passiva, di cui all’art. 91, comma 3, lettera b);
- recupero acque piovane, di cui all’art. 91, comma 3, lettera c);
- raccolta rifiuti, di cui all’art. 91, comma 3, lettera d).
Art. 91 – Riduzione dei consumi energetici e dei livelli di inquinamento
1. Il REU richiama le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al
fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione
energetica.
Sono, pertanto da osservarsi le norme di cui al Dlgs n. 192 del 19.08.2005 “Attuazione della direttiva
CEE 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”
2. Al fine di ridurre i consumi energetici ed i livelli di inquinamento dell'aria e delle acque, le presenti
norme favoriscono l'utilizzo di materiali non inquinanti e non dannosi e contribuiscono alla tutela delle
caratteristiche paesaggistiche delle aree urbane.
3. Le questioni relative ad isolamenti e captazione sono cosi regolate.
- a) Isolamento termico di strutture verticali:
In caso di richiesta di PdC/DIA per l'esecuzione di opere di Manutenzione, Restauro e Risanamento
Conservativo, è consentita l'esecuzione di opere per l'ottimizzazione dell'isolamento termico degli
edifici in adeguamento alle caratteristiche tecniche fissate dalla Legge n.10/90 e successive
specificazioni.
Gli aumenti di spessore di murature esterne, realizzati per esigenze di isolamento termico, fino a cm.10,
non entrano nel calcolo dei volumi purché realizzato mediante camera d'aria e materiali in regola con
quanto prescritto alla lettera f), comma 3.
In caso di richiesta di PdC/DIA per l'esecuzione di opere di Ristrutturazione Edilizia, con o senza
Demolizione e ricostruzione, è obbligatoria l'esecuzione di opere per l'ottimizzazione dell'isolamento
termico degli edifici, in adeguamento alle caratteristiche tecniche fissate dalla Legge n.10/90 e
successive specificazioni.
Gli aumenti di spessore di murature esterne realizzati per esigenze di isolamento termico, fino a cm 10,
per i casi di ristrutturazione, e per tutto lo spessore eccedente quello convenzionale, fissato in cm 30, per
quelli di sostituzione, non entra nel calcolo dei volumi purché realizzato mediante camera d'aria e
materiali in regola con quanto prescritto alla lettera f), comma 3.
-b) Isolamento termico di strutture orizzontali:
In caso di richiesta di PdC/DIA per l'esecuzione di opere di Ristrutturazione edilizia, con o senza
Demolizione e Ricostruzione, è consentita la realizzazione o la trasformazione dei solai piani di
copertura, ai fini del miglioramento dell'isolamento e dell'inerzia termica degli edifici, in coperture
protette da ghiaia sciolta o da prato/giardino.
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Ovvero la realizzazione di camere d'aria, nel rispetto delle quote di imposta e/o estradosso, fissate per
ciascuna classe di intervento; gli incrementi di spessore dei solai di copertura dovuti ad opere di
drenaggio, impermeabilizzazione, manto terroso o alla presenza di camere d'aria, eccedenti quello
convenzionale fissato in cm 30, non entrano nel calcolo dei volumi.
-c) Elementi di captazione solare passiva:
Negli interventi di Ristrutturazione edilizia è ammesso l'inserimento di verande e/o serre disposte su
fronti orientati da S/SE a S/SO; esse non entrano nel calcolo dei volumi.
Negli interventi di Manutenzione, di Restauro e Risanamento, è vietata la realizzazione di serre e/o
verande; è obbligatoria la loro rimozione qualora esse non formino riferimento essenziale e consolidato
della stratificazione storica dell'edificio. In deroga a ciò l'opportunità di inserimento di serre e/o verande,
solo sui fronti da S/SE a S/SO verrà valutata all'atto della concessione. La Commissione edilizia
valuterà il corretto inserimento di tali elementi di captazione solare nei prospetti e la loro rispondenza
alle caratteristiche formali/dimensionali dell'area in cui insistono.
4. Le questioni relative all’impiantistica e all’uso di materiali specifici sono così regolate.
-a) Impianti a risparmio energetico
Nelle opere di Restauro Conservativo e di Ristrutturazione Edilizia, è consentita la realizzazione o
trasformazione degli impianti esistenti in impianti ad alto rendimento energetico, come definiti dalla
Legge n.308/82. In caso di PdC/DIA per l'esecuzione di interventi di Demolizione e Ricostruzione, è
obbligatorio l'uso di impianti ad alto rendimento energetico.
-b) Soleggiamento
Negli interventi di Ristrutturazione Edilizia e di Demolizione e Ricostruzione, la scelta della posizione,
dimensione e numero delle aperture tenderà a massimizzare l'apporto di energia solare, purché ne risulti
un sistema congruente rispetto alla logica distributiva delle aperture nei fronti del contesto.
Analogamente in caso in cui non sussistono obblighi di mantenimento delle condizioni di bordo delle
strutture murarie perimetrali.
-c) Recupero delle acque piovane
Per gli interventi di Demolizione e Ricostruzione è d'obbligo, ai fini del rilascio della concessione
edilizia, la progettazione e la realizzazione di adeguati impianti di drenaggio, raccolta e filtraggio delle
acque meteoriche dai piani di copertura in appositi locali cisterna.
Per gli interventi di Manutenzione e di Restauro e Risanamento, è ammessa la localizzazione dietro
DIA, di impianti di raccolta e stivaggio delle acque meteoriche nei locali adiacenti le "vicinanze". Le
acque meteoriche, recuperate attraverso sistemi di drenaggio, filtrate e depurate e distribuite per mezzo
di condotte differenziate, possono essere utilizzate per fini sanitari e per l'irrigazione.
-d) Raccolta rifiuti
Per gli interventi di RE e DR, è obbligatorio l'inserimento di locali interrati o situati a piano terra,
finalizzati alla raccolta e stivaggio dei rifiuti differenziati destinati al riciclaggio e/o alla eliminazione.
Tali ambienti di servizio all'interno dell'edificio saranno destinati alla raccolta di carta, vetro, plastica,
medicinali scaduti, pile e alluminio.
E' fatto divieto di discarica di rifiuti solidi, liquidi e fognari nelle aree destinate a “parco” urbano. In
queste aree si fa assoluto divieto di utilizzo di concimi e fertilizzanti chimici dannosi per la salute
pubblica e che possano apportare danni alle falde acquifere eventualmente presenti, in attuazione del
D.L. 132/92.
-e) Inquinamento acustico
Vengono richiamati come limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti esterni al centro
storico quelli fissati per la zona di tipo A (parti di territorio interessate da agglomerati urbani che
rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale) dall'art.6 del DPCM dell'01.03.91
(G.U. n.57 08.03.91).
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Qualora vengano superati i limiti consentiti, l'AC provvederà ad individuarne le cause e ad elaborare
tutte le possibili provvidenze per riportare l'esposizione al rumore nei limiti consentiti (limitazione del
traffico veicolare, sospensione e/o limitazione delle attività che producono inquinamento acustico).
-f) Materiali da costruzione
E' prescritto l'uso di materiali che non provochino danni all'ambiente, persone o cose.
Per le zone esterne pavimentate, non in ghiaia, si raccomanda l'uso di pavimentazioni traspiranti o
drenanti.
I materiali da costruzione dovranno:
- essere radioattivamente sicuri;
- essere idonei dal punto di vista elettromagnetico, non permettendo conduzione e accumulo di
elettricità statica, né emettendo campi elettrici nocivi di alcun tipo;
- essere resistenti a batteri, virus, muffe ed altri microrganismi nocivi;
- disporre nel loro complesso di buone proprietà di assorbimento dei suoni;
In tal senso sono vietati:
- amianto e prodotti che lo contengono (DPR 24.05.88, n.215);
- policlorobifenili e policlorotrifenili, nonché impianti, apparecchi e fluidi che li contengono (DPR
24.05.88, n.216);
- materiali realizzati da clorofluorocarburi (CFC), contenuti in alcuni materiali isolanti come
poliuretano e poliestere;
- materiali che emettono formaldeide (HCHO), sostanza cancerogena emessa da schiume isolanti a
base di urea-formaldeide, alcune colle, fibroresine, tessuti e carte per arredo, prodotti per le piante;
- preservanti per il legno contenenti fenoli, altamente tossici.
Nella costruzione o ristrutturazione di edifici di proprietà pubblica (o di interesse pubblico), è fatto
obbligo utilizzare materiali riciclati e/o riciclabili ed a basso costo energetico, ogni qualvolta risulti
possibile e conveniente sotto il profilo economico e prestazionale.
A titolo indicativo si esplicitano alcune raccomandazioni specifiche:
Murature ed intonaci
Alcuni materiali di origine vulcanica spesso emettono radon, altamente radioattivo. Se ne consiglia il controllo
per materiali quali “tufo” e "pozzolana" usata come inerte;
Pavimentazioni
Per garantire la traspirazione dei solai, sono da raccomandarsi parquet di legno incollato con colle biologiche a
base di sostanze naturali atossiche, cotto.
Tinteggiature
Viene consigliata l'adozione di pitture atossiche:
- pittura a dispersione alla resina vegetale
- pittura a dispersione di bianco antico priva di biossido di titanio
- calce idrata sciolta in acqua
- colori naturali e minerali
Protezione parti in legno (post - consolidamento)
- impregnanti vegetali a base di resine ed oli
- lacche di resina naturale (gommalacca)
- cera solida (api e carnauba) e liquida (api)
Protezione del ferro
Antiruggine naturale a base di olio di lino e con lacca colorata alla resina naturale
Isolanti termoacustici
I materiali consigliati per l'isolamento termico ed acustico:
sughero (granulare, lastre auto incollate); lana di cocco; lana di legno; feltro di lana (acustico); cartoni bitumati;
conglomerati di sughero e leganti naturali.
Sconsigliati, in quanto tossici, lana di vetro o roccia, espansi (polistirolo-poliestere), schiume (poliuretano, urea).
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Art. 92 – Impianti di illuminazione e impianti idrici
1. Negli impianti di illuminazione da rete elettrica si dovranno favorire:
- sistemi a luce naturale diretta o indiretta (risparmio energetico / benessere psicofisico);
- illuminazione artificiale preferibilmente ad incandescenza tradizionale o per mezzo di lam-pade che
riducano l'inquinamento elettromagnetico prodotto da trasformatori e variatori di intensità (presenti in
lampade alogene, fluorescenti, dicroiche);
- cavi schermati per linee di tensione particolarmente utilizzate.
2. Negli impianti idrici si dovranno utilizzare condutture differenziate a seconda delle diverse qualità
delle acque (potabili, grigie, nere, per irrigazione, piovane). Le condutture andrebbero realizzate in
acciaio inox, ma dato l'elevato costo di giunzione e le difficoltà di esecuzione, possono essere realizzate
in ferro zincato od in rame.
Sono da eliminare tubazioni in plastica, che possono rilasciare particelle di materia all'acqua e provocare
campi elettrostatici.

Capitolo V –NORME PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Art. 93 –Disposizioni generali
1. Sono interventi indispensabili per ottemperare
a quanto disposto dalla Legge n. 118/1971 per gli
edifici pubblici, dalla Legge n. 13/1989 per gli
edifici privati e dalla Legge n. 104/1992 per gli
edifici privati aperti al pubblico, nonché dal DPR
503/96 e relativi e Decreti di attuazione.
2. Si tratta di interventi richiesti per facilitare la
vita di relazione dei cittadini, secondo i quali le
soluzioni
progettuali
urbanistico-edilizie,
dovranno tendere all'eliminazione di ostacoli di
natura fisica o psicologica che incontrano le persone con ridotte o impedite capacità motorie nella
utilizzazione degli spazi urbani, delle attrezzature e delle strutture edilizie.
3. Tali ostacoli sono costituiti essenzialmente da
elementi “altimetrici” che si incontrano lungo i
percorsi (gradini, risalti, dislivelli, scale, ecc.),
ovvero da eseguibilità di passaggi e ristrettezza di
ambienti (strettoie, cabine di ascensori, aperture
di porte, ecc.).
4. Il rilascio della concessione, ovvero
dell'autorizzazione, per la
costruzione, la
ristrutturazione o la modificazione di edifici e
attrezzature, è subordinato ad un'effettiva verifica
tecnica della Commissione Urbanistico-Edilizia,
che il progetto rispetti, tra l'altro, le norme, di cui
ai seguenti articoli. L’agibilità e/o abitabilità delle
strutture edilizie, è condizionato alla verifica
tecnica che sia stato ottemperato a quanto
contenuto nel progetto approvato, anche sotto
l'aspetto in questione.
5. Negli articoli che seguono le prescrizioni
vengono suddivise in due categorie a seconda
del tipo di costruzione e/o attrezzatura:
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Categoria A - Le norme di questa categoria devono essere applicate per la costruzione, la
ristrutturazione o la modificazione di edifici e/o attrezzature pubbliche o aperte al pubblico, di istituzioni
scolastiche, prescolastiche o di interesse collettivo sociale (amministrativo, culturale, giudiziario,
economico, sanitario, ricreativo, comunitario, ecc.).
Categoria B - Le norme di questa categoria devono essere applicate su tutte le costruzioni e/o
attrezzature private, non rientranti nella precedente categoria A.
6. All'interno degli edifici, ovvero negli spazi esterni, l'esistenza di particolari percorsi o di specifiche
attrezzature, accessibili anche agli handicappati su sedia a rotelle, deve essere individuato e segnalato
mediante l'apposito simbolo internazionale, che costituisce l'allegato A del DPR 27 aprile 1978, n° 384.
Art. 94 – Percorsi pedonali
Categoria A - Al fine di assicurare il collegamento degli accessi principali dell'edificio o delle
attrezzature con la rete viaria esterna e con le aree di parcheggio ed agevolare l'avvicinamento, i
percorsi pedonali devono presentare un andamento quanto più possibile semplice in relazione alle
principali direttrici di accesso.
La larghezza minima di tale percorso deve essere di m. 1.50; il dislivello ottimale fra il piano del
percorso ed il piano del terreno (o delle zone carrabili adiacenti), deve essere di cm. 2,5 (non deve,
comunque, superare i 15 cm.); la pendenza massima non deve superare il 5%.
In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si
raccorda con il livello stradale o è interrotto da un
passo carrabile, devono predisporsi rampe di
larghezza pari a quella del percorso e di pendenza non
superiore al 15%.
E' comunque opportuno che, nel caso di passo
carrabile, venga mantenuta la continuità del percorso
pedonale mediante una fascia orizzontale della
larghezza minima di m. 0,90.
La pendenza del percorso pedonale, può essere
elevata fino ad un massimo dell'8% solo quando siano
previsti:
a) un ripiano orizzontale, di lunghezza minima di m.
1,50, ogni 10 metri di sviluppo lineare;
b) un cordolo sopraelevato di 10 cm. da entrambi i lati
del percorso;
c) un corrimano posto ad un'altezza di 0,80 m.
prolungato per 0,50 m. nelle zone di piano, lungo un
lato del percorso.
La pavimentazione del percorso pedonale deve essere
antisdrucciolevole, preferibilmente caratterizzata da
sottili scanalature, atte ad assicurare un efficiente deflusso dell'acqua e tali, comunque, da non generare
impedimento o fastidio al moto.
I cigli del percorso pedonale, ove previsti, devono essere realizzati con materiale atto ad assicurare
l'immediata percezione visiva ed acustica.
Tale materiale deve, pertanto, presentare una colorazione diversa da quella della pavimentazione e deve
avere caratteristiche sonore, alla percussione con mazzuolo di legno, diverse da quelle della
pavimentazione.
Categoria B - Valgono le precedenti prescrizioni a meno della larghezza minima del percorso pedonale
che può essere portata alla misura di m. 1,20.
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Qualora nei percorsi pedonali e/o nelle rampe siano inserite griglie (per l'aerazione di locali o
intercapedini, ecc.), queste non devono presentare dislivelli; devono essere realizzate in modo da non
costituire ostacolo per le ruote delle carrozzine dei bambini e delle persone non deambulanti, ovvero per
chi fa uso del bastone.
L'interspazio massimo tra gli elementi costituenti la griglia, nel senso di marcia, non deve essere
superiore a cm 1,5.
Art. 95 – Parcheggi pubblici e/o di pertinenza delle costruzioni e posti macchina
1. Categoria A - Al fine di agevolare il trasferimento dall'autovettura agli accessi degli edifici o delle
attrezzature, è necessario che il parcheggio sia in aderenza ad un percorso pedonale, avente
comunicazione non interrotta con gli accessi medesimi.
Le zone carrabili e le zone pedonali del parcheggio devono essere complanari, o su piani diversi con un
dislivello massimo di 2,5 cm.
Le due zone, comunque, devono essere
differenziate mediante un'adeguata variazione di
colore.
La pendenza massima traversale del parcheggio
non deve superare il 5%.
In particolare è necessario che lo schema
distributivo del parcheggio sia a spina di pesce
semplice, con inclinazione massima di 30°.
Lo schema deve, comunque, consentire sempre
uno spazio libero, atto a garantire la completa
apertura della portiera, destra o sinistra,
anteriore verso le zone pedonali del parcheggio.
L'area di parcheggio riservata ad un'autovettura
adibita al trasporto dei minorati fisici, deve
avere una larghezza minima di 3,00 m.
suddivisa in due zone di utilizzazione: la prima,
di larghezza di 1,70 m., relativa all'ingombro
dell'autovettura; la seconda, di larghezza minima
di 1,30 m., necessaria al libero movimento del
minorato nelle fasi di trasferimento.
La zona relativa all'ingombro dell'autovettura e la connessa zona di libero movimento del minorato,
devono essere o complanari o su piani diversi con un dislivello massimo di 2,5 cm.
La zona relativa all'ingombro dell'autovettura e la connessa zona di libero movimento devono essere
differenziate mediante un'adeguata variazione di colore.
Le zone pedonali del parcheggio devono essere
raccordate mediante rampa con i percorsi
pedonali adiacenti, quando questi presentino un
dislivello superiore ai 2,5 cm. con il piano
carrabile.
2. Categoria B - Per questa categoria è necessario
prevedere parcheggi e posti-macchina, nel
numero minimo e con le caratteristiche
specificate per la categoria A, tranne per quanto
riguarda l'obbligo dell'inclinazione massima di
30° dello schema distributivo del parcheggio.
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Art. 96 – Accessi
Categoria A - Al fine di agevolare l'accesso all'interno della struttura edilizia è necessario prevedere
varchi e porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe.
Gli accessi devono avere una luce netta minima di 1,50 m.
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano ed allo stesso livello, ed estendersi
rispettivamente per ciascuna zona, per una profondità di 1,50 m.
Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il dislivello massimo non deve superare i 2,5 cm.
La zona antistante gli accessi deve essere protetta dagli agenti atmosferici per una profondità di 2,00 m.
Negli accessi provvisti di soglia, questa deve essere arrotondata e realizzata con materiale atto ad
assicurarne l'immediata percezione visiva e acustica.
Nel caso di porte esterne, gli infissi devono consentire la libera visuale fra interno ed esterno, e almeno
una delle ante apribili deve avere dimensioni minima pari a cm. 0,90.
Categoria B - Per questa categoria devono essere rispettate tutte le norme prescritte per la categoria A
ad eccezione della luce netta minima che non deve essere inferiore a m. 0,90.
Art. 97 – Piattaforma di distribuzione
Categoria A - Al fine di agevolare lo spostamento all'interno della struttura edilizia, il passaggio dai
percorsi principali orizzontali ai percorsi principali verticali, deve essere mediato attraverso piattaforma
di distribuzione (che possono identificarsi sia con il vano ingresso sia con i ripiani di arrivo ai diversi
livelli) dalle quali sia possibile accedere ai vari ambienti solo con percorsi orizzontali.
La superficie minima della piattaforma di distribuzione deve essere di mq. 6,00 con il lato minore non
inferiore a m. 2,00.
Alla piattaforma di distribuzione deve essere possibile accedere direttamente dai percorsi verticali
servo-assistiti (ascensori), mentre il vano scala deve essere separato mediante un infisso, o essere
disposto in modo da evitare la possibilità di essere imboccato involontariamente, uscendo dagli
ascensori.
Ogni piattaforma di distribuzione deve essere dotata di tabella segnaletica dei percorsi e degli ambienti
da essa raggiungibili.
Categoria B - Per questa categoria valgono le prescrizioni della ctg A, salvo per quanto riguarda la
superficie minima della piattaforma di distribuzione ed il lato minore per i quali non si prescrive un
minimo assoluto. Lo spazio antistante la porta dell'ascensore deve avere una profondità minima pari a
m. 1,50.
Art. 98 – Scale
Categoria A - Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro
sviluppo.
Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione nell'andamento delle scale, per
mezzo di ripiani di adeguate dimensioni.
La pendenza deve essere costante e le rampe di scala devono preferibilmente avere la lunghezza uguale,
ovvero contenere lo stesso numero di gradini.
Il vano scala deve essere immediatamente individuabile dalle piattaforme di distribuzione.
I gradini devono avere:
- pedata minima cm. 30;
- alzata massima cm. 16.
Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con
sottogrado inclinato rispetto al grado e formante con esso un angolo di circa 75°-80°.
In caso di disegno discontinuo, l'aggetto del grado rispetto al sottogrado, deve essere compreso fra un
minimo di cm. 2 ed un massimo di cm. 2,5. La pavimentazione deve essere antisdrucciolevole,
realizzata con materiali idonei e dotata di adeguati accorgimenti.
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Le scale devono essere dotate di parapetto e corrimano.

Il parapetto deve avere un'altezza minima di m. 1,00; il
corrimano deve essere di sezione adeguata atta ad
assicurare la prensilità .
Il corrimano appoggiato al parapetto non deve
presentare soluzioni di continuità nel passaggio tra una
rampa di scala e la successiva. Esso deve essere posto
ad un'altezza di m. 0,80.
Qualora il traffico predominante sia costituito da
bambini è necessario prevedere un secondo corrimano,
posto ad un'altezza proporzionata all’età minima degli
utenti.
Le rampe delle scale, di larghezza superiore a m. 1,00 devono essere munite di corrimano da ambedue i
lati. Il corrimano appoggiato alle pareti deve prolungarsi oltre il primo e l'ultimo gradino di almeno cm.
30.
Le scale e le gradinate pubbliche e d'uso pubblico, comprese quelle all'aperto, se di larghezza superiore
a m. 4.00, devono essere provviste di un ulteriore corrimano in posizione assiale.
Categoria B - Per questa categoria valgono le stesse prescrizioni che per la categoria A.
Art. 99 – Rampe
Categoria A - La larghezza minima di una rampa
deve essere di m. 1,50 e la pendenza massima non
deve superare l'8%. Ogni 10 m. di sviluppo lineare
deve presentare un ripiano di lunghezza minima di
m. 1,50.
La pavimentazione della rampa deve essere eseguita con materiale antisdrucciolevole con scanalature
per il deflusso dell'acqua.
Le rampe devono essere provviste di corrimano su entrambi i lati, ad altezza di m. 0,90 prolungato in
piano per cm. 50. E' consigliabile un secondo corrimano ad altezza di cm. 70.
Qualora la rampa non sia definita da pareti verticali deve essere previsto un cordolo di altezza minima
pari a cm. 10.
Categoria B - Per questa categoria valgono le stesse
prescrizioni che per la categoria A, ad eccezione della
larghezza della rampa che può avere dimensione
minima di m. 1,00 a condizione che i ripiani siano di
larghezza minima pari a m. 1,40.
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Art. 100 – Ascensori
Categoria A - In tutti gli edifici con più di un piano fuori terra deve essere previsto l'ascensore che, per
essere idoneo anche al trasporto degli invalidi su sedie a rotelle, deve presentare le seguenti
caratteristiche:
avere una cabina di dimensioni minima di 1,50 m. di lunghezza e 1,37 m. di larghezza;
avere la porta della cabina di luce libera minima pari a 0,90 m.;
avere luce libera sul ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina, di almeno 2,00 m.;
avere l'arresto ai piani dotato di un sistema di autolivellamento del pavimento della cabina con
quello del piano di fermata o, in assenza di tali caratteristiche, essere sottoposto oltre che alla
manutenzione di uso, anche ad una frequente correzione dei dislivelli di fermata;
avere le porte interne ed esterne a scorrimento laterale automatico.
Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo per l'arresto e l'inversione
della chiusura delle porte stesse (cellula fotoelettrica, costole mobili, ecc.), in caso di ostruzione del
vano porta.
Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse.
La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere il bottone più alto ad un'altezza massima di m.
1,20 dal pavimento. Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un
citofono ad un'altezza massima di m. 1,20 dal pavimento.
Qualora siano previsti posti-macchina riservati, ai piani interrati, almeno uno degli ascensori, con le
caratteristiche di cui sopra, deve arrivare a tale livello, comunque nel rispetto delle prescrizioni
antincendio.
Categoria B - Per questa categoria, almeno uno degli ascensori presenti negli edifici, che garantisce il
servizio a tutte le unità immobiliari, ovvero a tutti i locali nei quali si preveda l'accesso del pubblico
(uffici, studi professionali, ecc.), deve avere le seguenti caratteristiche:
a) cabina con dimensioni interne minime di 0,90 m. x 1,30 m. con apertura sul lato più corto;
b) porte a battenti o a scorrimento laterale, aventi larghezza netta minima di 0,80 m.;
c) inizio della corsa a partire dalla quota più bassa della costruzione (locali cantinati, autorimesse
condominiali, ecc.), nel rispetto delle prescrizioni antincendio;
d) bottoniera di comando interna ed esterna, con il bottone più alto ad un'altezza massima di m. 1,40;
e) posizione della bottoniera in cabina a distanza di cm. 50 dalla porta e sulla parete perpendicolare alla
stessa.
Art. 101 – Corridoi e passaggi
Categoria A - La circolazione interna deve svolgersi attraverso corridoi e passaggi aventi andamento
quanto più possibile continuo o con ben determinate variazioni di direzione, senza asimmetrie.
Non sono ammessi pilastri, colonne o mobili sporgenti o addossati alle pareti. La larghezza minima dei
corridoi e dei passaggi deve essere di 1,50 metri.
I corridoi o i passaggi non devono presentare variazioni di livello. In caso contrario queste devono
essere superate mediante rampe.
La pavimentazione dei corridoi e dei passaggi deve essere antisdrucciolevole; deve essere pertanto
realizzata con materiali idonei o deve essere dotata di adeguati accorgimenti.
Categoria B - Per questa categoria valgono le stesse prescrizioni della categoria A ad eccezione della
larghezza minima dei corridoi e dei passaggi che deve essere di m. 1,10.
Art. 102 – Porte
Categoria A - Le porte, comprese quelle dei gabinetti, devono avere una luce netta minima di m. 0,85
con dimensione media ottimale di m. 0,90.
Nel caso di porte a due o più battenti, deve essere garantito un passaggio con luce netta minima di m.
0,85 realizzato con unico battente o con due battenti a manovra unica.
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In caso di porte successive deve essere assicurato uno spazio libero intermedio tra le porte stesse di
almeno 1,50 m., oltre quello eventualmente interessato dalle ante in apertura.
I materiali con cui devono essere realizzate le porte e gli stipiti devono essere resistenti all'urto ed
all'usura, specialmente per le parti comprese entro un'altezza di 0,40 m. dal pavimento.
Le porte, interamente realizzate con materiali trasparenti, devono presentare accorgimenti atti ad
assicurarne l'immediata percezione.
Devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in
caso di urto.
L'apertura e la chiusura delle porte deve avvenire mediante una leggera pressione e preferibilmente
essere accompagnata da apparecchiature per il ritardo della chiusura stessa.
Le maniglie devono consentire una facile manovra ede essere poste ad un'altezza massima di m. 0,90.
Nel caso di adozione, nelle porte a ventola, di barre o corrimani di apertura orizzontali o verticali, questi
devono essere di sezione adeguata, atta ad assicurare la prensilità.
Categoria B - Per questa categoria, la porta di accesso delle singole unità immobiliari, ovvero dei locali
nei quali si prevede l'accesso del pubblico, deve essere dotata almeno di un'anta della dimensione
minima di m. 0,80.
Art. 103 – Pavimenti
Categoria A - I pavimenti all'interno della struttura
edilizia, ove necessario, possono contribuire ad una
chiara individuazione dei percorsi e ad un'eventuale
distinzione dei vari ambienti d'uso, mediante
un'adeguata variazione nel materiale e nel colore.
I pavimenti devono essere antisdrucciolevoli ed essere
eseguiti con materiali idonei.
Al fine di evitare possibili incidenti, devono essere
evitate variazioni anche minime di livello, quali ad
esempio quello dovuto a zerbini non incassati, guide in
risalto, ecc.
Nei percorsi aventi caratteristiche di continuità, la
qualità dei materiali impiegati per i pavimenti deve
essere omogenea; questo al fine di evitare possibili
ostacoli al moto, dovuti a disuguaglianza di
comportamento dei pavimenti stessi.
Deve essere assicurata, nel tempo, la perfetta planarità del pavimento, scegliendo materiali che non
diano luogo a ritiri, gibbosità, scheggiature,
sconnessioni o fessurazioni.
Categoria B - Per questa categoria sarà opportuno
tenere conto di quanto prescritto per la categoria A.
Art. 104 – Locali igienici
Categoria A - I locali igienici stessi devono essere
particolarmente dimensionati e attrezzati. Alcuni,
comunque non meno di uno, devono essere accessibili
mediante un percorso continuo orizzontale o
raccordato con rampe.
Per edifici di notevole dimensione tali locali devono
essere previsti in maniera da non dover percorrere una
distanza superiore a m. 50.
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La porta di accesso deve avere una luce netta minima di m. 0,85 e deve essere sempre apribile verso
l'esterno.
Le dimensioni minime del locale igienico devono essere di m. 1,80 x 1,80.
Il locale igienico deve essere attrezzato con tazza e accessori, lavabo, specchio, corrimani orizzontali.
La tazza WC deve essere situata nella parete opposta all'accesso. La sua posizione deve garantire dal
lato sinistro (per chi entra) uno spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a rotelle,
dall'altro, una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla
parete laterale (destra per chi entra). Pertanto l'asse della tazza WC deve essere posto ad una distanza
minima di m. 1,40 dalla parete laterale sinistra ed a una distanza di m. 0,40 dalla parete laterale destra.
La distanza fra il bordo anteriore della tazza wc e la parete posteriore deve essere di almeno m. 0,80.
L'altezza del piano superiore della tazza deve
essere di m. 0,50 dal pavimento. Gli accessori
(comando per il lavaggio idraulico della tazza
WC, porta-carta igienica) devono essere
sistemati in modo da rendere l'uso agevole ed
immediato.
Il lavabo deve essere posto preferibilmente nella
parete opposta a quella cui è fissata la tazza wc,
lateralmente all'accesso.
Il piano superiore del lavabo deve essere posto
ad un'altezza di m. 0,80 dal pavimento. Deve
essere del tipo a mensola in maniera da
consentire adeguato avvicinamento con sedia a rotelle. Lo specchio deve essere fissato alla parete,
superiormente al lavabo, interessando una zona compresa fra 0,90 m. e 1,70 m. di altezza dal pavimento.
Il locale igienico deve essere provvisto di un corrimano orizzontale continuo, fissato lungo l'intero
perimetro del locale (ad eccezione dello spazio interessato dal lavabo e dalla porta) ad un'altezza di m.
0,80 dal pavimento ed a una distanza di cm. 5 dalla parete.
Altro corrimano deve essere previsto all'altezza di m. 0,80 fissato nella faccia interna della porta, in
modo da consentirne l'apertura a spinta verso l'esterno.
E' necessario inoltre prevedere due corrimani verticali fissati al pavimento e al soffitto ed
opportunamente controventati alle pareti.
Un corrimano verticale deve essere posto alla sinistra (per chi entra) della tazza wc ad una distanza
dell'asse wc di cm. 40 e dalla parete posteriore di cm. 15 in modo da poter essere solidamente afferrato
con la mano destra da parte di chi usa la tazza wc.
Il secondo corrimano verticale deve essere posto alla destra (per chi entra) della tazza wc, ad una
distanza di cm. 30 dal bordo anteriore della tazza wc e di cm. 15 dalla parete laterale destra in modo da
poter essere solidamente afferrato con la mano sinistra.
I corrimani orizzontali e verticali devono essere realizzati in tubo di acciaio da 1 pollice, rivestito e
verniciato con materiale plastico antiusura.
Il campanello elettrico deve essere del tipo a cordone, posto in prossimità della tazza wc, con soneria
ubicata in luogo appropriato al fine di consentire
l'immediata percezione dell'eventuale richiesta di
assistenza.
Categoria B - Per questa categoria, in tutte le unità
immobiliari, al fine di un'eventuale modificazione per
consentirne l'utilizzazione anche da parte di persone
con ridotte od impedite capacità motorie, almeno uno
dei locali igienici, classificati nel precedente art. 79
come S, deve avere le seguenti caratteristiche:
- dimensioni minime del locale 1,80 m. x 1,80 m.;
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- porte di accesso con luce netta minima pari a m. 0,80.
Art. 105 – Apparecchi elettrici di comando e di segnalazione
Categoria A - Gli apparecchi di comando, interruttori, campanelli di allarme, manovrabili da parte della
generalità del pubblico, devono essere posti ad un'altezza massima di m. 0,90 dal pavimento.
Devono essere facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla (piastre o pulsanti
fluorescenti, ecc.), ed azionabili mediante leggera pressione.
Gli apparecchi elettrici di segnalazione ottica devono essere posti ad un'altezza compresa fra i 2,50 ed i
3,00 m. dal pavimento.
Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti nei vari ambienti, in posizione tale da
consentirne l'immediata percezione visiva ed acustica.
Categoria B - Per questa categoria è opportuno il rispetto delle prescrizioni relative alla categoria A.
Art. 106 – Sale e luoghi per riunioni e spettacoli
1. Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nelle sale
per riunioni o spettacoli facenti parte di edifici pubblici, d'uso pubblico o di interesse sociale, almeno
una zona della sala deve essere utilizzabile anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie.
Tale zona deve avere i seguenti requisiti:
essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo e raccordato con rampe o
mediante ascensore in alternativa ad un percorso con scale;
essere dotata di un congruo numero di stalli liberi di facile accesso, ricavati tra le file delle poltrone
e riservati alle persone utilizzanti sedie a
rotelle.
2. Per le persone utilizzanti sedie a rotelle
gli stalli liberi ad essi riservati devono essere
in numero pari ad un posto per ogni
quattrocento o frazione di quattrocento posti
normali.
Lo stallo libero deve avere le seguenti
caratteristiche:
lunghezza m. 1,20 - 1,40;
larghezza m. 1,10;
spazio libero, anteriore o posteriore, per
la manovra di uscita, di larghezza pari a
quella dello stallo e di lunghezza
minima di m. 1,00;
il pavimento dello stallo deve essere
orizzontale.

Capitolo VI –NORME IGIENICO-SANITARIE E SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Art. 107 – Prescrizioni igienico-edilizie
Salubrità del terreno
1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come depositi di immondizie, di
letame o di altro materiale insalubre che, comunque, abbia potuto inquinare il suolo, se non dopo avere
completamente risanato il sottosuolo corrispondente.
2. Se il terreno oggetto di edificazione è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o
superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio.
In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l’umidità pervenga dalle
fondazioni alle murature e/o strutture sovrastanti.
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Isolamento dall'umidità
1. I locali, classificati, nel precedente art. 79, come A1 e S1 devono avere, indipendentemente dalla
quota del pavimento nei confronti del terreno a sistemazione avvenuta, il piano di calpestio
preferibilmente isolato mediante solaio distaccato dal terreno stesso a mezzo di intercapedine aerata.
2. Nel caso di locali classificati, nel precedente art. 79, come A2 è sufficiente che il piano di calpestio
poggi su vespaio aerato dello spessore minimo pari a 30 cm, indipendentemente dalla quota del
pavimento nei confronti del terreno circostante a sistemazione avvenuta.
3. In entrambi i casi, qualora, i suddetti locali (A1, A2 e S1) risultino anche parzialmente al disotto della
quota del terreno circostante, a sistemazione avvenuta, deve essere prevista un'efficiente intercapedine
aerata che circondi i predetti locali per la parte interrata.
4. L’eventuale primo solaio di calpestio, deve essere posto ad un livello superiore della falda freatica e
del livello di massima piena delle fognature di scarico, risultando ciò attraverso una relazione, con
calcoli ed elaborati, da sottoporre all’UTC unitamente alla richiesta di PdC/DIA.
5. Le griglie di aerazione eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare resistenza alla ruota
di un automezzo e avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni, per le carrozzine dei
bambini e per le persone con ridotte od impedite capacità motorie.
6. I pavimenti dei locali seminterrati o situati a livello del terreno, costruiti su vespaio, devono essere
isolati mediante uno strato di materiale impermeabile.
In caso di copertura piana di una costruzione o di parte di essa, la copertura medesima deve essere
impermeabilizzata mediante stratificazioni impermeabili continue secondo le più moderne tecnologie.
Isolamento termico
1. Tutte le costruzioni (e le porzioni di queste) comprendenti locali rientranti, secondo il precedente art.
79, nelle categorie A e S, devono rispettare la legislazione vigente in materia di coibenza e di consumo
energetico. Qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le unità immobiliari devono essere dotate di
impianti di riscaldamento.
2. La temperatura di progetto dell'aria interna deve rispettare quanto prescritto dalla legislazione vigente
in materia e deve essere uguale in tutti i locali abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.
Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti
non devono presentare tracce di condensazione permanente .
Isolamento fonico
1. Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti o nelle ristrutturazioni di
fabbricati esistenti, per tutti i locali classificati nel precedente Art. 79 come A1-A2-S1 e S2, devono
essere adottati sistemi idonei per l'isolamento fonico.
2. I materiali utilizzati per la costruzione e la loro messa in opera, devono garantire un'adeguata
protezione acustica ai locali di cui sopra per quanto concerne i rumori da calpestio, da impianti o
apparecchi comunque installati nel fabbricato, da rumori e suoni aerei provenienti da locali attigui o
spazi destinati a servizi comuni, dal traffico veicolare facendo riferimento alle disposizioni legislative
vigenti e/o agli standards consigliati dal Ministero dei LL.PP. o da altri organi pubblici.
In ogni caso, la soglia di rumorosità relativa ad ogni singolo locale non deve essere superiore a 70 db
per frequenze fra 100 e 3000 Hz misurate con metodi normalizzati.
3. Per le pareti perimetrali di ogni singola unità immobiliare, tale soglia non deve superare i 45 db.
E' opportuno distaccare, mediante giunti elastici o simili, le strutture perimetrali del fabbricato dalle
pavimentazioni stradali e da qualunque altra struttura rigida in contatto con l'esterno.
Art. 108 - Classificazione delle acque e modalità di scarico
1. In base alla legislazione vigente, le acque di scarico vanno distinte nelle seguenti categorie:
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acque meteoriche: le acque piovane e quelle derivanti dallo scioglimento delle nevi;
acque nere: le acque degli scarichi di lavandini, lavelli, vasche da bagno, docce, bidè e di ogni
altro accessorio con analoga funzione e le acque non inquinanti provenienti da procedimenti di
lavaggio, compiuti da imprese artigiane o commerciali;
acque luride: gli scarichi di natura organica dei vasi o delle latrine di qualsiasi tipo;
acque inquinanti: quelle, di qualsiasi provenienza, che sono considerate tali dalle vigenti normative
in materia di inquinamenti.
2. Per il deflusso delle acque meteoriche deve essere prevista apposita rete di tubazioni totalmente
indipendente. Per il deflusso delle acque nere, deve essere prevista la realizzazione di una rete di
tubazioni autonoma, opportunamente dimensionata, capace di resistere alle alte temperature e dotata di
sistema di aerazione con condotte di aspirazione fino alla copertura. Gli innesti in detta rete devono
avvenire con l'impiego di sifoni ispezionabili.
3. Le acque luride, in assenza di rete fognaria autonoma, devono essere convogliate in una fossa
biologica dimensionata in rapporto alle caratteristiche della costruzione e della relativa volumetria.
Detta fossa deve anche essere in grado di garantire la degradazione biologica delle materie organiche e
deve essere ubicata all'esterno della costruzione, ad una distanza non inferiore a m. 1 dalle murature
perimetrali.
4. L'allacciamento allo scarico generale delle acque meteoriche, nere e luride, deve essere realizzato solo
mediante un sifone ispezionabile e a chiusura ermetica posto all'esterno della costruzione ed in
conformità alle disposizioni legislative vigenti.
5. Per le acque inquinanti vale quanto disposto dalla relativa normativa legislativa e regolamentare.
In mancanza di rete fognante, lo smaltimento dei liquami provenienti dall'interno degli edifici, deve
avvenire mediante la costruzione, a cura e spese dei concessionari, di appositi impianti, con l'osservanza
dei criteri, metodi e norme tecniche stabilite al riguardo dalle norme vigenti. L'immissione di nuovi
condotti di scarico nelle fognature e nei canali pubblici deve avvenire soltanto dopo aver ottenuto
apposita autorizzazione dal Comune.
Art. 109 – Prescrizioni sugli impianti
Rifornimento idrico
1. Qualunque costruzione che contenga locali classificati, in base al precedente Art. 79, come A1-A2 e
S1 deve essere provvista di acqua potabile proveniente dalla rete comunale, ovvero da un acquedotto o
pozzo privato. In tale ultimo caso, la potabilità deve essere garantita da un certificato rilasciato dal
Laboratorio provinciale di Igiene e Profilassi e l'uso deve essere consentito dall'Ufficiale sanitario.
2. L'impianto idrico deve essere progettato in modo da garantire un'adeguata e proporzionata
distribuzione dell'acqua in ragione del numero dei locali e del numero degli utenti, secondo le
disposizioni legislative vigenti.
3. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente all'edificio devono essere costruiti a
regola d'arte e, nel caso di locali con pavimento a quota tale da non garantire una regolare erogazione,
deve provvedersi con apposito apparecchio di sollevamento (autoclave).
Impianto elettrico
1. Qualunque costruzione che contenga locali, classificati come A ed S nel precedente art. 79, deve
essere dotata di impianto elettrico realizzato secondo quanto stabilito dalla legislazione e regolamenti
vigenti. In particolare, tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione devono essere dotate di dispositivi
di sicurezza in grado di salvaguardare l’incolumità degli utenti.
Eliminazione dei fumi, vapori ed esalazioni
1. Tutti i locali classificati, nel precedente art. 48, come A1 e destinati a cucine devono essere dotati di
tubazioni di sfogo opportunamente dimensionate e con scarico sulla copertura del fabbricato.
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Il posto di cottura, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con
quest'ultimo ed essere munito di adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
2. Tutti i locali classificati, nel precedente art. 79, come S1 sprovvisti di apertura all'esterno, devono
essere dotati di impianto di aspirazione forzata, ossia con scarico sulla copertura. In tal caso in detti
locali è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.
3. Gli impianti di riscaldamento relativi a singole unità immobiliari, gli apparecchi a fiamma libera, le
stufe ed i camini devono essere muniti di canne fumarie indipendenti con scarico sulla copertura.
Tutte le canne di scarico devono prolungarsi per almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza e la
fuoriuscita dei fumi deve avvenire a non meno di m 10 da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore.
Le canne fumarie, se esterne alle murature o tamponature, devono essere studiate con opportuna
soluzione architettonica.
Per i fumi che abbiano caratteristiche nocive all'igiene ed alla pulizia, occorre prevedere impianti di
depurazione secondo le norme legislative vigenti .
Impianti per le lavorazioni insalubri
1. Gli impianti e le attrezzature per la produzione, la lavorazione ed il deposito di sostanze e prodotti
riconosciuti insalubri, secondo la vigente legislazione iscritti nella prima classe, non possono essere
ubicati nelle zone residenziali, ma soltanto nelle aree destinate dallo strumento urbanistico ad
insediamenti industriali ed artigianali od in quelle in cui tali attività sono consentite.
2. Gli impianti e le attrezzature di cui sopra, già esistenti nelle zone residenziali, possono permanere a
condizione che il proprietario dimostri, mediante l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, che il
loro esercizio non reca nocumento alla salute degli abitanti.
Non è consentito lo spostamento nè l'ampliamento di tali impianti nell'ambito delle zone residenziali,
ma soltanto da dette zone a quelle industriali ed artigianali.
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TITOLO SESTO
PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOMORFOLOGICO
Capitolo I - PRESCRIZIONI GEOMORFOLOGICHE
Art. 110 – Disposizioni generali
Nella predisposizione dei progetti tecnici si dovrà tener conto delle prescrizioni contenute nello Studio
Geomorfologico, il quale fa parte integrante del Piano Strutturale Comunale, confrontando l'area di
progetto con i documenti e gli elaborati tecnici dello stesso.
• Dovranno essere rispettate le norme tecniche di cui alla Legge n.64 del 2/2/74 (6) e D.M 11/3/88 (7),
nonché la LR del 27/04/98 n.7(8), il DM 14/09/2005 (9) e l’Ord. PCM n.3274 del 20/03/2003 (10),
particolarmente per quanto riguarda lo studio geologico-tecnico dei terreni di fondazione e i criteri di
progettazione degli edifici in rapporto anche alle caratteristiche dei manufatti esistenti e alle opere di
sostegno dei terreni per le costruzioni in zona sismica.
• Operazioni di trasformazione urbanistica devono essere assoggettati a verifica geologico-tecnica
(Piani particolareggiati o strumenti equivalenti) in grado di stabilire eventuali interventi al fine di
garantire necessarie e sufficienti condizioni di stabilità e sicurezza, anche in prospettiva sismica. Il
progetto, che potrà essere a cura dei Comune o di privati singoli o consorziati, dovrà acquisire
preventivamente tutti i pareri previsti dalle vigenti normative, ed in particolare l’art. 13 della Legge n.64
del 2/2/74 (1) e l'art. 11 della L.R del 27/04/98 n. 7 (3).
• Dovranno essere realizzati, prima di procedere alla fase attuativa dei piani, gli interventi relativi alla
sistemazione idraulica dei vari torrenti attraversati e di compluvi ricadenti nelle aree, alla canalizzazione
e convogliamento delle acque superficiali nella rete idrografica esistente, nonché alla realizzazione e suo
convogliamento a quella comunale.
• Deve essere impedito ogni deflusso idrico incontrollato, in particolare quello diretto verso il contorno
del terrazzo morfologico su cui sorge l’abitato di Placanica centro;
• Nella parte più antica di Placanica centro, nel rispetto degli aspetti architettonici e ambientati, va
favorito ogni intervento che preveda la sostituzione o l’adeguamento delle strutture obsolete, con quelle
antisismiche;
• Vanno accertate l'esistenza e le caratteristiche idrogeologiche di eventuali falde acquifere nei primi
metri di profondità dal piano campagna, la presenza di terreni argillosi o poco consolidati o di superfici
di scorrimento;
• Nelle zone di edificazione dove esistono delle pendenze, le scarpate artificiali non possono superare i
3,00-4,00 metri.
• E' vietata l'edificazione su aree derivanti da riporti e/o riempimenti.
• Su tutti i bacini imbriferi con estese aree in dissesto, già assoggettati a vincolo idrogeologico, è
opportuno programmare interventi di sistemazione specifici.
• Come stabilito dalla normativa vigente ed in considerazione delle diverse problematiche geologiche
del territorio, la Relazione Geologica e la Relazione Geotecnica devono essere redatte sin dalla prima
fase di ogni progettazione.

(6) Legge 2 Febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”.
(7) Decreto Ministero LL.PP. 11 Marzo 1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la
stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”.
(8) Legge Regionale 27 Aprile 1998 n.7 “Disciplina per le costruzioni ricadenti in zone sismiche. Snellimento delle
procedure in attuazione dell’art.20 della Legge 10/12/81 n.741.
(9) Decreto Ministeriale 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”.
(10) Ord. P.C.M. 20 Marzo 2003, n.3274 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”.
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• Infine va rimarcato che, per come ribadito anche dalla recente classificazione sismica riportata
nell’Ord.P.C.M. 20/03/03, che l’intero territorio comunale di Placanica ricade in zona sismica 1, avente
accelerazione orizzontale sismica massima (0,35 g).
Art. 111 – Prescrizioni per edificabilità
In relazione a quanto riportato nella “Carta della Fattibilità delle Azioni di Piano” nelle aree ricadenti in:
1. Classe I – Fattibilità senza particolari limitazioni (aree con bassa o nulla propensione al dissesto)
per come definite al capitolo “Pericolosità geologica” della Relazione Geomorfologica, l'edificazione
può essere consentita purché vengano rispettate le prescrizioni contenute nella suddetta relazione.
Le diverse analisi effettuate dimostrano che le situazioni geomorfologiche, litologiche, idrogeologiche e
idrologiche sono tali da conferire al territorio ricadente in questa classe condizioni di equilibrio
generalmente sufficienti per l'edificazione. Più in particolare, nelle aree destinate all'edilizia
l'inclinazione dei pendii è modesta e comunque si mantiene al di sotto dell'angolo di riposo competente
ai litotipi affioranti.
L’edificazione è da ritenere complessivamente facile e richiede la soluzione di problemi geologicotecnici elementari e del tutto normali; eventuali limitazioni a riguardo sono riferibili a particolari
condizioni di carattere geotecnico del sottosuolo (livelli argillosi cedevoli, depositi superficiali scadenti,
falde idriche superficiale ecc).
2. Classe II – Fattibilità con modeste limitazioni (aree con moderata propensione al dissesto) per
come definite al capitolo “Pericolosità geologica” della Relazione Geomorfologica, pur non
registrandosi forme di dissesto ed evidenziandosi un scarsa predisposizione del territorio a processi
geomorfici accelerati, l'edificazione può essere consentita a condizione di approfondimenti d’indagine di
carattere geologico-tecnico che possono condurre ad accorgimenti e interventi di prevenzione, di
sistemazione e/o di bonifica, di non rilevante incidenza tecnico-economica.
3. Classe III – Fattibilità con consistenti limitazioni (aree con medio-alta propensione al dissesto) per
come definite al capitolo “Pericolosità geologica” della Relazione Geomorfologica, si determinano
condizioni di equilibrio geostatico non durature o con evoluzione nel tempo non agevolmente
prevedibile su base geomorfologica. Qui è possibile che anche aree con livelli di pericolosità mediobassa, possano avere incidenze negative per condizioni di pendenza e possibili fenomeni di
amplificazione della sollecitazione sismica.
L’utilizzo di queste zone non è precluso anche se sconsigliabile.
E’ richiesto un più approfondito esame geologico, geostatico e idrogeologico, anche con l’utilizzo di
campagne geognostiche, prove in situ e di laboratorio, che possono comportare vincoli tecnicocostruttivi.
Sono da preventivare piani di recupero geostatico, di protezione, opere di difesa e di sistemazione
idrogeologica e di adeguamento sismico, anche con incidenza tecnico-economica onerosa.
Sono inoltre da sostenere sistemi di monitoraggio geologico per il controllo dell’evoluzione dei
fenomeni.
4. Classe IV – Fattibilità con gravi limitazioni (aree con elevata propensione al dissesto)
per come definite al capitolo “Pericolosità geologica” della Relazione Geomorfologica, tale classe
include le aree dissestate o con elevata propensione al dissesto, tendenzialmente instabili, ad alto rischio
geostatico.
L’edificazione è sconsigliata e da evitare, mentre sono da sostenere opere tese al consolidamento e alla
sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.
Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi così come definiti dall’art. 31,
lettere a) b) c) della Legge 457/1978 (11), nonché interventi di adeguamento sismico.
Si dovranno, inoltre fornire, indicazioni in merito alle opere di sistemazione idrogeologica e, per i nuclei
abitati esistenti, dovrà essere valutata la necessità di predisporre sistemi di monitoraggio geologico che
permettano di tenere sotto controllo l’evoluzione dei fenomeni.
(11) Legge 5 agosto 1978, n. 457: “Norme per l'edilizia residenziale”
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Eventuali opere pubbliche o di interesse pubblico, interventi di particolare valenza, recupero di edificato
esistente, recupero paesaggistico e funzionale di siti ecc…, sono rigorosamente da subordinare ad un
preventivo o contestuale intervento per il conseguimento delle necessarie garanzie di stabilità e
sicurezza. Il progetto dovrà dimostrare attraverso i necessari elaborati e calcoli ingegneristici e
attraverso i necessari studi geologico-tecnici, l'adeguatezza degli interventi previsti per determinare le
necessarie e sufficienti condizioni si stabilità e sicurezza del sito impegnato e nelle aree di influenza e
per non indurre, anche a lungo termine, instabilizzazioni nelle aree vicine, e non alterarne le condizioni
di sicurezza. A tal fine, nelle istanze per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, dovrà essere
allegata apposita relazione geologica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la
situazione di rischio geologico, con riferimento alla pericolosità sismica.
Ciò non esclude, pertanto, che facendo ricorso ad approfonditi studi geologici supportati anche da
analisi, prove ed indagini di dettaglio, e alle conseguenti opere di sistemazione generale e particolare,
parte di queste aree possa essere risanata in modo da migliorarne l’attuale stato geomorfico, tenendo
comunque sempre presente la situazione in prospettiva sismica.
Art. 112 – Fasce di arretramento dai cigli morfologici
Qualsiasi tipo di edificazione è interdetto relativamente ad una fascia di arretramento dai cigli
morfologici (orli di scarpata), la cui profondità è fissata in 20,00 m dalla linea di ciglio. Il reale
posizionamento della linea di ciglio sarà precisato attraverso rilievo topografico-morfologico e di
dettaglio alla presentazione dei progetti di intervento e sarà verificata dall'Ufficio Tecnico Comunale.
La superficie relativa alla fascia di arretramento è computabile per l'applicazione degli indici di
edificabilità.
Art. 113 – Costruzioni preesistenti – Norme di compatibilità
Le costruzioni preesistenti e le relative utilizzazioni ricadenti al di fuori della zona di previsione edilizia
di piano, legalmente realizzate, già oggetto di sanatoria edilizia ovvero con pratiche di sanatoria in
itinere e definizione, ricadenti in zone non a rischio o vulnerabilità, sono riconosciute nello stato di
diritto in qualità di preesistenze; se ricadenti su aree geomorfologicamente critiche (classi III e IV)
debbono essere assoggettate a provvedimenti di accertamento e verifica di compatibilità alla
utilizzazione residenziale o produttiva.
Sarà cura dell'Amministrazione imporre l'accertamento e fare applicare i provvedimenti necessari al
perseguimento di massima sicurezza.

Capitolo II - AREE VINCOLATE P.A.I. (Piano per l’Assetto Idrogeologico)
Art. 114 – Disposizioni generali
Tutti gli interventi o modifiche del territorio ricadenti nelle aree vincolate P.A.I., per come riportate
nella “Carta della Fattibilità delle Azioni di Piano”, sono soggette alla normativa del Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Calabria12 secondo le “Norme di Attuazione e Misure di
Salvaguardia” approvate dal Comitato Istituzionale del 31.7.2002, di cui di seguito si riportano solo gli
artt. d’interesse, mentre per il testo integrale e le relative Linee Guida si rimanda alle norme emanate :
Art. 115 – Rischio idrogeologico (art. 8 NdA PAI)
Per ciascuna categoria di rischio, in conformità al DPCM 29 settembre 1998, sono definiti quattro
livelli:
R4 - rischio molto elevato: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di perdita di
vite umane o lesioni gravi alle persone; danni gravi agli edifici e alle infrastrutture; danni gravi alle
attività socio-economiche;
R3 - rischio elevato: quando esiste la possibilità di danni a persone o beni; danni funzionali ad edifici
e infrastrutture che ne comportino l'inagibilità; interruzione di attività socio-economiche;
(12) Legge 365/2000, art.1-bis; art. 17 L. 18.5.89 n.183; art.1 L 3.8.98 n.267
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R2 - rischio medio: quando esistono condizioni che determinano la possibilità di danni minori agli
edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale senza pregiudizio diretto per l’incolumità delle
persone e senza comprometterne l’agibilità e la funzionalità delle attività economiche;
R1 - rischio basso: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono limitati.
Art. 116 – Aree pericolose (art. 9 NdA PAI)
Nell’attuale stesura del PAI, sono definite “aree pericolose” quelle porzioni del territorio, corrispondenti
ad un congruo intorno dei centri abitati e delle infrastrutture, in cui i dati disponibili indicano condizioni
di pericolo, la cui effettiva sussistenza e gravità potrà essere quantificata a seguito di studi, rilievi e
indagini di dettaglio. Sono individuate:
a) aree con pericolo di frana, tracciate in via transitoria sulla base dell’inventario delle frane rilevate,
così come definite nelle specifiche tecniche del PAI ...;
b) aree di attenzione per pericolo di inondazione, che interessano tutti i tratti dei corsi d’acqua ... per i
quali non sono stati ancora definiti i livelli di rischio;
Art. 117 – Aree a rischio e/o pericolo di frana (art. 10 NdA PAI)
Nelle aree interessate da fenomeni franosi il PAI disciplina l’uso del territorio sulla base del livello di
rischio dei fenomeni rilevati, in relazione alle classi di rischio contrassegnate dalle sigle R4, R3, R2, R1
nell’“Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio
idrogeologico” (D.P.C.M. 29.09.1998) e nelle specifiche tecniche adottate dalla regione Calabria.
Il PAI disciplina l’uso del territorio anche nelle aree in frana non oggetto delle perimetrazioni di cui al
comma precedente, se associate ad aree a rischio. Nelle aree in frana, riportate negli elaborati del PAI
senza rischio associato gli enti competenti dovranno tenere conto delle normative vigenti, in particolare
di quanto previsto dall'art. 13 della Legge 64/74.
Art. 118 – Aree a rischio R4 e aree in frana ad esse associate (art. 16 NdA PAI)
1. Nelle aree a rischio R4 e nelle aree in frana ad esse associate:
a) sono vietati scavi, riporti e movimenti di terra e tutte le attività che possono esaltare il livello di
rischio e/o pericolo;
b) è vietata ogni forma di nuova edificazione;
c) non è consentita la realizzazione di collettori fognari, condotte d'acquedotto, gasdotti o oleodotti ed
elettrodotti o altre reti di servizio, salvo quando queste si configurano come opere di
urbanizzazione primaria a scala comunale e siano ritenute indispensabili per l’interesse pubblico,
come sancito da Delibera del Consiglio Comunale;
d) per le opere già autorizzate e non edificate dovranno essere attivate procedure e interventi
finalizzati all’eliminazione dei livelli di rischio e pericolosità esistenti. La documentazione tecnica
comprovante gli interventi di riduzione della pericolosità e del rischio sarà trasmessa all’ABR che,
in conformità a quanto previsto dall’art. 2, commi 1 e 2 delle NdA PAI, provvederà ad aggiornare
la Carta della pericolosità e del rischio;
e) non sono consentite le operazioni di estirpazione di cespugli, taglio ed estirpazione di ceppaie di
piante appartenenti a specie forestali compresa la macchia mediterranea. Debbono altresì essere
salvaguardate le piante isolate di interesse forestale o comunque consolidanti, a norma di quanto
previsto dal R.D.L. 3267/1923 e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre, nelle aree a
rischio o con pericolo di frana, si estendono i vincoli o i divieti di cui agli articoli 10 e 11 della
legge 21.11.2000, n. 353, qualunque sia la vegetazione percorsa dal fuoco;
f) l'autorizzazione degli interventi di trasformazione delle aree boscate dovrà tenere conto delle
finalità del PAI.
2. Relativamente agli elementi a rischio ricadenti nelle aree R4 e nelle aree in frana ad esse associate
sono consentiti:
a) gli interventi per la mitigazione del rischio di frana e, in genere, tutte le opere di bonifica e
sistemazione dei movimenti franosi;
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b) il taglio di piante qualora sia dimostrato che esse concorrano a determinare lo stato di instabilità
dei versanti, soprattutto in terreni litoidi e su pareti subverticali;
c) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
d) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità dei beni esposti e a migliorare la
tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e mutamenti di destinazione
d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
e) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dall'art. 31, lettere a) e b)
della L. 457/1978, senza aumento di superficie e volume;
f) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle opere
infrastrutturali e alle opere pubbliche o di interesse pubblico;
g) gli interventi volti alla tutela, alla salvaguardia e alla manutenzione degli edifici e dei manufatti
vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939 n.1089 e della legge 29 giugno 1939 n. 1497 nonché di
quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e
territoriale vigenti.
3. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 lettera c) e al comma 2 lettere a), b), d), f), e g)
dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità geomorfologica (13), il quale dimostri
che l’intervento in esame è stato progettato rispettando il criterio di non aumentare il livello di rischio
ivi registrato e di non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di rischio, che dovrà
ottenere l'approvazione dei competenti servizi regionali, previo parere dell’ABR da esprimersi
motivatamente entro sessanta giorni. Per i progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 lettera c), lo
studio dovrà, inoltre, dimostrare:
- che non esistono alternative di progetto;
- che la realizzazione dell’opera è legata ad una effettiva esigenza di pubblico interesse;
- che i nuovi interventi previsti sono tali da migliorare o comunque non aggravare le condizioni di
sicurezza del territorio.
4. Sugli edifici già compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto
sono consentiti solo gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della
pubblica incolumità.
Art. 119 – Aree a rischio R3 e aree in frana ad esse associate (art. 17 NdA PAI)
1. Nelle aree a rischio R3 e nelle aree in frana ad esse associate, riguardo agli interventi non consentiti,
in quanto destinati ad aggravare le esistenti condizioni di instabilità, valgono le stesse disposizioni di cui
al comma 1, lettere a), b), c), d), ed f) del precedente Art. 118.
2. Relativamente agli elementi a rischio ricadenti nelle aree a rischio R3 e nelle aree in frana ad esse
associate sono consentiti:
a) gli interventi per la mitigazione del rischio geomorfologico ivi presente e in genere tutte le opere di
bonifica e sistemazione dei movimenti franosi;
b) le operazioni di estirpazione di cespugli, taglio ed estirpazione di ceppaie di piante appartenenti a
specie forestali compresa la macchia mediterranea. Debbono comunque essere salvaguardate le
piante isolate di interesse forestale o comunque consolidanti, a norma di quanto previsto dal R.D.L.
n. 3267/1923 e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre nelle aree a rischio o con pericolo
di frana, si estendono i vincoli o i divieti di cui agli articoli 10 e 11 della legge 21.11.2000 n. 353,
qualunque sia la vegetazione percorsa dal fuoco;
c) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
d) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità dei beni esposti e a migliorare la
tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di
destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;

(13 ) vedi Capitolo 4 delle Linee Guida P.A.I. “Rischio frane”
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e) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dall'art. 31, lettere a) e
b), della L. 457/1978, senza aumento di superficie e volume;
f) gli interventi di restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'art. 31, lettera c) della
L. 457/1978, senza aumento di superficie e volume;
g) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle opere
infrastrutturali e alle opere pubbliche o di interesse pubblico;
h) gli interventi volti alla tutela, alla salvaguardia e alla manutenzione degli edifici e dei manufatti
vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939 n.1089 e della legge 29 giugno 1939 n.1497 nonché di
quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di pianificazione urbanistica e
territoriale vigenti.
3. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 2 lettere a), b), d), f), g) e h) dovranno essere
corredati da un adeguato studio di compatibilità geomorfologia (14), il quale dimostri che l’intervento in
esame è stato progettato rispettando il criterio di non aumentare il livello di rischio ivi registrato e di non
precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di rischio, che dovrà ottenere l'approvazione
dei competenti servizi regionali, previo parere dell’ABR, da esprimersi entro sessanta giorni. Per gli
interventi di cui al comma 1, lettera c) del precedente art. 118 valgono le stesse disposizioni di cui al
comma 3 dell’art. 118.
4. Sugli edifici già compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto
sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela
della pubblica incolumità.
Art. 120 – Aree a rischio R2, R1 e aree in frana ad esse (art. 18 NdA PAI)
1. Nelle aree predette:
a) la realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere programmata sulla base di
opportuni rilievi e indagini geognostiche, di valutazioni della stabilità globale dell’area e delle
opere nelle condizioni “ante”, “post” e in corso d’opera effettuate da un professionista abilitato;
b) sono consentite le operazioni di estirpazione di cespugli, taglio ed estirpazione di ceppaie di piante
appartenenti a specie forestali compresa la macchia mediterranea. Debbono comunque essere
salvaguardate le piante isolate di interesse forestale o comunque consolidanti, a norma di quanto
previsto dal R.D.L. n. 3267/1923 e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre nelle aree a
rischio o con pericolo di frana, si estendono i vincoli o i divieti di cui agli articoli 10 e 11 della
legge 21.11.2000 n. 353, qualunque sia la vegetazione percorsa dal fuoco;
c) l'autorizzazione degli interventi di trasformazione delle aree boscate dovrà tenere conto delle
finalità del PAI.
Art. 121 – Verifica locale delle condizioni di pericolo di frana (art. 20 NdA PAI)
1. Sia nella fase di attuazione dei piani urbanistici vigenti, sia in sede di formazione del nuovo PRG o di
sue varianti ai sensi delle leggi regionali vigenti, le amministrazioni e gli enti pubblici interessati
possono effettuare verifiche e presentare istanza di modifica della perimetrazione, art. 2 commi 1 e 2
delle NTdA PAI, delle aree a pericolo di frana molto elevato (R4) ed elevato (R3), in base a più
approfondite conoscenze delle condizioni effettive dei fenomeni di dissesto. Tali proposte di rettifica
dovranno essere riportate su cartografie di adeguato dettaglio e su specifici rilievi topografici, come
indicato nelle specifiche tecniche e nelle linee guida predisposte dall’ABR.
Art. 122 – Aree a rischio d'inondazione R4 (art. 21 NdA PAI)
1. Nelle aree a rischio R4, così come definite nell’art.11 delle NdA PAI si persegue l’obiettivo di
garantire condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena con tempo di
ritorno 20-50 anni, nonché il mantenimento e il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico
dell’alveo.
(14 ) vedi Capitolo 4 delle Linee Guida P.A.I. “Rischio frane”
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2. Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e
quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto
1978, n. 457, senza aumento di superfici e di volumi;
c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di
sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di
riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento e adeguamento sismico;
d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti
idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;
e) interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, previo parere dell'ABR, che
non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle dell'area oggetto
dell'intervento;
f) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al
rischio, senza aumento di superficie e di volume;
g) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi
essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari o a rete
non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non
costituiscano ostacolo al libero deflusso, o riduzione dell'attuale capacità d'invaso, previo parere
dell'ABR;
h) le pratiche per la corretta attività agraria, con esclusione di ogni intervento che comporti modifica
della morfologia del territorio o che provochi ruscellamento ed erosione;
i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali e in generale alla ricostruzione
degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;
j) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da
non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
k) interventi di manutenzione idraulica ordinaria, di idraulica forestale, di rinaturazione come definiti
nelle linee guida predisposte dall’ABR.
3. Non è richiesto il parere di cui al R.D. 523/1904 rilasciato dall'autorità competente in materia
idraulica relativamente agli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), h) del precedente comma.
Art. 123 – Aree d'attenzione per pericolo d'inondazione (art. 24 NdA PAI)
1. I soggetti interessati possono effettuare di loro iniziativa studi (15) volti alla classificazione della
pericolosità delle aree d’attenzione di cui all’art. 9 comma b, Art. 116. Tali studi verranno presi in
considerazione dall’ABR solo se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dal PAI e indicati nelle
specifiche tecniche e nelle linee guida predisposte dall’ABR.
2. L’ABR, a seguito degli studi eseguiti come ai commi 1 o 2 delle NdA PAI, provvede ad aggiornare
la perimetrazione di tali aree secondo la procedura di cui all’art. 2 comma 2.
3. Nelle aree di attenzione, in mancanza di studi di dettaglio come indicato ai commi 1 e 2 del presente
articolo, ai fini della tutela preventiva, valgono le stesse prescrizioni vigenti per le aree a rischio R4.

(15) vedi Capitolo 5 delle Linee Guida P.A.I. “Rischio idraulico”
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TITOLO SETTIMO
NORME TRANSITORIE E FINALI
Capitolo I –NORME TRANSITORIE
Art. 124 - Validità delle normative precedenti
1. In attesa della stesura del nuovo Regolamento Edilizio che dovrà avvenire entro 18 mesi
dall'approvazione del presente REU rimangono in vigore, nelle parti non contrastanti con le presenti
norme e con la normativa nazionale e regionale, gli articoli RE vigente approvato precedentemente
all'approvazione del REU.
Art. 125 – Progetti presentati prima dell'adozione del PSC/REU
1. Possono essere realizzati i progetti edilizi di intervento diretto riguardanti aree che nelle tavole di
PSC/REU hanno trovato confermata la classificazione di zona e che sono pervenuti agli uffici comunali
prima dell'adozione delle presenti Norme.
2. Per tali progetti, se presentati in data antecedente all’adozione delle presenti Norme e relativi grafici
di PSC/REU, si applicano le norme vigenti al momento della presentazione, a condizione che le
richieste vengano esaminate entro 60 gg. dalla data di presentazione e che il Permesso di Costruire o
altro atto autorizzativo sia concesso entro 90 gg. dalla stessa data di presentazione.
Art. 126 – Norma transitoria sul vincolo cimiteriale
1. Le aree edificabili ricadenti all’interno del vincolo cimiteriale (200 ml), potranno essere oggetto degli
interventi di Piano solo a seguito dell’avvenuta deroga alla distanza su indicata, da richiedere ed
ottenere nelle forme di legge.
Art. 127 – Regime transitorio per gli edifici abusivi
1. Ferme restando le disposizioni di cui alla Legge n.47/85 (e successive modifiche ed integrazioni), ai
fini del rilascio delle concessioni in sanatoria, si prescrive che:
a) nelle aree di tipo B il rilascio del PdC è subordinato ad atto d'obbligo (debitamente trascritto e
registrato) con il quale si vincola a servizio della costruzione il terreno di proprietà, fino ad
una estensione massima desumibile dall'indice di Piano in base alla superficie realizzata;
b) per le costruzioni oggetto di concessioni in sanatoria, è consentito il mantenimento delle
destinazioni d'uso in atto alla data di adozione del Piano; per quelle prive di destinazione
d'uso in atto, le stesse devono essere fra quelle consentite dalle presenti Norme per la zona
omogenea in cui le costruzioni ricadono;
c) gli eventuali cambiamenti delle destinazioni d'uso non residenziali, in atto alla data di
adozione del Piano potranno essere autorizzate solo nell'ambito di quelle consentite dalle
presenti Norme per la zona omogenea in cui ricade la costruzione.

Capitolo II –NORME FINALI
Art. 128 – Norme finali
1. Per quanto non specificato nelle presenti Norme valgono le indicazioni contenute negli elaborati
grafici e negli allegati che compongono il REU ed il PSC..
2. In caso di contrasto fra indicazioni contenute nelle Tavole di REU e le presenti norme, queste ultime
prevalgono sulle indicazioni contenute nelle tavole.
3. Le illustrazioni grafiche e fotografiche che integrano il testo delle presenti norme, hanno carattere di
esemplificazioni illustrate. Pertanto se se in contrasto con le norme medesime non hanno valore
prescrittivo.
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4. In caso di contrasto tra le indicazioni contenute nel REU e quelle del PSC, ovvero nel caso di
incertezza sulla interpretazione dell'apparato previsionale e normativo, o in mancanza di indicazioni,
prevale quanto contenuto nel PSC.
Art. 129 – Procedura di approvazione del Regolamento Edilizio
1. Il RE è adottato ed approvato dal Consiglio Comunale con la seguente procedura previa acquisizione
del parere sulle norme di carattere igienico-sanitario da parte dell’autorità competente; il parere è reso
entro 60 gg. dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso favorevolmente.
2. La deliberazione di adozione è depositata per 15 gg. consecutivi nella segreteria comunale,
unitamente a tutti gli elaborati; del deposito è data comunicazione al pubblico mediante avviso all’Albo
pretorio.
3. Durante il periodo di pubblicazione, chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti depositati e,
entro 15 gg. decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, può presentare osservazioni.
4. Entro 60 gg. dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli
atti assunti, il Consiglio Comunale approva il RE decidendo nel contempo sulle osservazioni presentate.
Art. 130 – Possibili ampliamenti di lotti edificabili
1. Nelle zone di completamento sia residenziali che produttive, è possibile, entro i limiti previsti dalle
presenti Norme, incrementare le superfici utili già edificate accorpando al lotto su cui insiste l'edificio
terreno contiguo libero da costruzioni e con analoga destinazione d'uso.
2. Fanno eccezione i casi in cui dall'operazione si determini un lotto la cui cubatura realizzabile sia già
utilizzata dal fabbricato esistente, oppure quando il volume riferito alla superficie del lotto originario
supera il limite di 3 mc/mq (Art. 17 Legge n. 765/67).
Art. 131 – Norme sugli esercizi commerciali
1. Disposizioni relative alle quantità minime di spazi per parcheggi pubblici sono state inserite nelle
presenti Norme in considerazione di possibili destinazioni d’uso commerciali consentite nelle ZTO a
prevalente carattere residenziale (sottozone A e B).
2. L'insediamento di esercizi commerciali, ancorché stabilito dalle presenti Norme, nella forma di
destinazione d'uso consentite per le diverse zone omogenee, è soggetto alle disposizioni regionali di
“Programmazione della rete distributiva” già avviato dalla Regione Calabria (ex-D.Leg.vo n.114/98)
con LR n.17 e n. 18 dell’11.6.99.
3. Pertanto, ferme restando le disposizioni urbanistiche del primo comma, si prescrive che la dotazione
di aree a parcheggio, determinata in rapporto alla superficie di vendita (Sv) delle attività commerciali
insediabili sia, comunque, pari a:
mq. 0,4 per ogni mq. di Sv, nelle zone del centro storico;
mq. 1,5 per ogni mq. di Sv, per le zone residenziali di completamento, relativamente agli esercizi di
vicinato del settore alimentare;
mq. 0,8 per ogni mq. di Sv, per le zone residenziali di completamento, relativamente agli esercizi di
vicinato del settore non alimentare;
mq. 2,0 per ogni mq. di Sv per le zone non residenziali che insedieranno medie e grandi strutture
autorizzate per il settore alimentare;
mq. 1,5 per ogni mq. di Sv per le zone non residenziali che insedieranno medie e grandi strutture
autorizzate per il settore non alimentare.
Art. 132 – Chioschi e manufatti similari su aree pubbliche
1. Nelle aree pubbliche di Piano è prevista l'installazione di chioschi, edicole, cabine e manufatti similari
per attività commerciali, connesse alla residenza e per l'erogazione di pubblici servizi.
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Elemento pregiudiziale per l'esame delle istanze è la preventiva acquisizione del provvedimento di
concessione del suolo pubblico.
2. La concessione delle aree pubbliche può essere attribuita a cooperative, enti o privati che, costruendo
i manufatti a proprie spese (e progetto conforme alle esigenze comunali), assumano la gestione del
servizio per un numero di anni non superiore a 25 (venticinque), garantendo durante questo periodo il
controllo pubblico del servizio.
Scaduto il termine della concessione, il Comune entra in piena proprietà dei manufatti e termina ogni
suo obbligo nei confronti del concessionario che ne cessa l'uso.
3. Le tipologie dei manufatti e i criteri localizzativi, dimensionali, di distanza dalle costruzioni esistenti,
ecc.), sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta Municipale.
L'installazione deve risultare compatibile con le esigenze della circolazione stradale ed i diritti dei terzi.
L'agibilità è subordinata all'osservanza delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche
Art. 133 – Adempimenti per le zone vincolate e di rispetto
1. Per le aree ricadenti nelle zone vincolate ed in quelle di rispetto, valgono i regimi indicati nelle
relative leggi vigenti e le prescrizioni di cui alle presenti Norme. In caso di loro sovrapposizione sono da
rispettare quelle più restrittive.
2. Sarà cura dell'Ufficio Tecnico comunale sovrapporre i regimi "vincolistici" su mappe catastali in uno
con la sovrapposizione delle zone indicate dal Piano.
Art. 134 – Delimitazione del centro abitato
1. L'Amministrazione al momento dell'adozione del Piano provvederà alla nuova delimitazione del
Centro abitato; ciò al fine di provvedere con deliberazione della Giunta agli adempimenti di cui all'Art.
4 del DPR 26.4.93 n. 147.
Art. 135 - Valutazione ambientale e sostenibilità edilizia
1. Tutti gli interventi di trasformazione del territorio dovranno indicare gli effetti delle trasformazioni
prodotte in termini di riduzione, mantenimento o aumento delle risorse ambientali e, di conseguenza,
dovranno dimostrare tutti gli accorgimenti adottati per annullare o mitigare gli effetti ambientali
negativi.
2. Non possono essere definite e prescritte, ovvero dichiarate ammissibili, trasformazioni, fisiche o
funzionali, che comportino l'attivazione di industrie a rischio di incidente rilevante, o insalubri di classe
I, se non ad adeguata distanza dai centri abitati, e comunque in aree tali per cui i fenomeni di trasporto
degli inquinanti in atmosfera non comportino la ricaduta degli stessi .
3. Ogni trasformazione dovrà comunque essere subordinata alla verifica della potenzialità di
allacciamento ai sistemi a rete, alla efficienza delle stesse a recepire nuovi carichi urbanistici, al rispetto
dei limiti e delle soglie massime previste dalla legislazione di settore.
Art. 136 – Aree sottoposte a vincolo di tutela idrogeologica
1. Nelle aree a vincolo Idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/1923, gli Enti ed i privati che intendono
intervenire nel rispetto delle previsioni del PSC e del REU dovranno avanzare istanza agli organi
preposti, presentando una relazione geotecnica, adeguata al tipo di intervento, atta a dimostrare che lo
stesso non interferisce con l'equilibrio idrogeologico.

2. Nelle aree con propensione al dissesto idrogeologico, gli interventi, salvo quelli di MO e di MS,
sono sempre subordinati alla presentazione di una relazione geotecnica redatta da un tecnico
abilitato, adeguata al tipo di intervento, idonea a dimostrare che l'intervento stesso non interferisce
con l'equilibrio idrogeologico.
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