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TITOLO I
FINALITA’ E CONTENUTI DEL PSC
Capo I Disposizioni generali
Art.1 Contenuto e richiami alle norme generali
1.01. Le presenti norme costituiscono il riferimento giuridico
del Piano Strutturale Comunale (PSC) del
comune di Acquappesa, elaborato ai sensi della L.
1150/42, come in seguito modificata ed integrata, e
delle altre norme legislative vigenti, statali e regionali.
In particolare il Piano è stato improntato alle
prescrizioni della Legge Urbanistica della Calabria Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – 16
aprile 2002 n.19.
Esse assumono criteri di imparzialità, economicità,
efficacia e pubblicità dell’azione amministrativa
(Art.9 della Costituzione ed art.1 della L.241/90) e si
attengono al principio della semplificazione
amministrativa e procedurale così come richiamato
dalle più recenti disposizioni nazionali.
Inoltre, per quanto non specificamente indicato nel
presente Regolamento, dovranno applicarsi le vigenti
disposizioni di legge in materia, ed in particolare il
D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 -Testo unico
dell’edilizia.
1.02. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica
ed edilizia del territorio comunale prevista dal PSC è
subordinata al rilascio di Permesso di Costruire da
parte del Responsabile del relativo Servizio o alla
Denuncia di Inizio Attività, ai sensi del D.P.R. 06
giugno 2001 n. 380.
Gli immobili che alla data di adozione del PSC siano in
contrasto con le disposizioni in esso contenute
potranno essere trasformati soltanto per adeguarsi ad
esse, fatta eccezione per gli interventi di
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria ed agli
interventi eventualmente compresi entro Lottizzazioni
in via avanzata di attuazione e fino a decadenza delle
stesse.
1.03. IL PSC prende atto del Piano Stralcio di Bacino per
l’Assetto Idrogeologico della Regione Calabria (PAI)
pubblicato sul B.U.R. del 14 gennaio 2002, e ne
recepisce integralmente finalità e contenuti, per cui il
PAI deve ritenersi parte integrante del PSC, insieme
con le Norme d’Attuazione del PAI stesso.
Art.2 Finalità del Piano
2.01. Il PSC assume e fa propri i concetti e principi generali
informatori della Legge Urbanistica della Calabria,
improntati ad un nuovo modello di governo ed uso del
suolo, e cioè:
– sostenibilità;
– partecipazione e concertazione;
– riferimento ai sistemi naturalistico-ambientale,
insediativo e relazionale;
– modalità di intervento di conservazione, di
trasformazione, di nuovo impianto;
– modalità di uso insediativa, produttiva, culturale,
infrastrutturale, agricolo-forestale, mista.
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Inoltre recepisce integralmente le prescrizioni della stessa
legge contenute nei seguenti articoli
– art. 49 – Miglioramenti tecnologici;
– art. 50 – Assetto agricolo forestale del territorio;
– art. 51 – Interventi in zona agricola;
– art. 52 – Criteri per l’edificazione in zona agricola;
– art. 56 – Vincolo di inedificabilità;
– art. 57 – Disciplina del mutamento delle
destinazioni d’uso degli immobili
2.02. Il PSC si propone di tracciare le direttrici strategiche
per uno sviluppo coerente ed organico del territorio
comunale secondo i tre sistemi definiti dalla LUR
(naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale), ed
in questo senso prende le mosse dal vigente Piano
Regolatore Generale, risalente al 1982, quindi ormai
datato nei principi informatori e nella sostanza delle
previsioni e prescrizioni, per correggerne le scelte e le
strategie secondo le mutate esigenze del territorio e le
attuali concezioni urbanistiche.
Art.3 Elaborati del Piano
3.01. Il PSC è costituito da elaborati di analisi ed elaborati di
progetto.
Gli elaborati di analisi rappresentano il materiale di
supporto alle scelte effettuate.
Gli elaborati di progetto hanno valore programmatico
e prescrittivo: infatti, in parte evidenziano le politiche e
gli indirizzi che guideranno l’Amministrazione
Comunale nella gestione del territorio e nella
progettazione degli interventi o dei piani di settore e di
dettaglio, in parte hanno valore normativo vincolante;
3.02. Gli elaborati di analisi sono i seguenti:
3.02.1 RELAZIONI di conoscenza del territorio e dell’assetto

demografico economico del territorio comunale

A.0.0 – Elenco elaborati
A.0.1 – Relazione Generale
A.0.2 – Analisi demografica ed economica
A.0.3 – Relazione agro-pedologica
3.02.2 TAVOLE di Analisi dello stato di fatto
A.1.1 – Inquadramento territoriale
1 :25.000
A.1.2 – Carta dei vincoli e delle aree di rispetto esistenti
1 : 5.000
A.1.3 – Carta delle Infrastrutture
1 : 5.000
A.1.4 – Aerofotogrammetria di base 1 : 5.000
A.1.5 – Strumento Urbanistico vigente (PRG) 1 : 5.000
A.1.6 – Carta di Uso del suolo
1 : 5.000
A.1.7 – Carta pedologica 1 : 5.000
A.1.8 – Carta della capacità d’uso del suolo 1 : 5.000
3.02.2 TAVOLE di Progetto
P.1.1 – Zonizzazione del territorio comunale su base
aerofotogrammetrica 1: 5.000
P.1.2 – Zonizzazione del territorio comunale su base
catastale 1: 5.000
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3.02.3 Regolamenti
P.2.1 – Regolamento edilizio e urbanistico
3.02.4

Studio Geologico

G.1.1 - Aerofotogrammetria
G.1.2 - Carta Clivometrica
G.1.3 - Carta Geologico-strutturale
G.1.4 - Carta Geomorfologica
G.1.5 - Carta delle indagini geognostiche e sismiche
G.1.6 - Carta litotecnica
G.1.7 - Carta Idrogeologica e dell'idrologia superficiale
G.1.8 - Carta della pericolosità sismiche locali
G.1.9.a - Carta della pericolosità geologica - PAI Frane
G.1.9.b - Carta della pericolosità geologica - PAI
Alluvione, Erosione Costiera
G.1.9.c - Carta delle pericolosità geologiche e
geomorfologiche
G.1.10 - Carta della fattibilità geologica di piano
G.1.11 - Carta della microzonazione sismica
G.1.13 - Studio geologico e REU di tipo geologico
Art.4 Efficacia del Piano
4.01. In caso di controversia nell’applicazione dei diversi
elaborati di PSC, le prescrizioni delle norme
prevalgono su quelle degli elaborati grafici.
Nel caso di controversia nell’applicazione degli
elaborati grafici prevalgono gli elaborati prescrittivi del
PSC in scala maggiore.
4.02. Le presenti norme, unitamente agli elaborati grafici
prescrittivi, dettano indicazioni e prescrizioni per la
stesura dei Piani Attuativi Unitari (PAU) e per la
disciplina diretta degli interventi e delle trasformazioni
d’uso del territorio, sottoposti a Permesso di Costruire,
a Denuncia di Inizio Attività o ai diversi regimi
amministrativi comunque stabiliti dalle leggi vigenti.
4.03. Tutti gli strumenti urbanistici a carattere preventivo
approvati e convenzionati, rimangono in vigore per
il tempo previsto dalle convenzioni stesse
Capo II Indici e parametri
Art.5 Parametri urbanistici
5.01. Per la definizione delle caratteristiche delle opere
realizzabili sul territorio comunale, in termini di
quantità e qualità, il PSC adotta gli indici di seguito
definiti. Esso fissa, con il presente Regolamento
Edilizio e Urbanistico, per i vari tipi di intervento e per
le varie Zone, indici urbanistici ed edilizi che potranno
essere ulteriormente specificati nei PAU.
5.02. Superficie territoriale (St)
Misura in mq l’area che forma oggetto di un Piano
Attuativo Unitario del P.S.C., al netto delle strade
pubbliche esistenti e di progetto e delle zone di
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rispetto, nonché al netto di eventuali superfici soggette
a vincolo specifico.
Comprende sia terreni di pertinenza degli edifici sia
quelli destinati alle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria incluse nel perimetro dell’area stessa.
Superficie fondiaria (Sf)
Misura in mq l’area di pertinenza degli edifici, ottenuta
sottraendo dalla St la nuova viabilità di Piano e le aree
da riservare alle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria e comunque di uso pubblico.
In caso di intervento edilizio diretto la Sf si identifica
con l’area edificabile, al netto delle strade pubbliche
esistenti o previste dal PSC e delle aree per
l’urbanizzazione secondaria e per quella primaria,
quest’ultima esclusivamente riferita agli spazi verdi e
di parcheggio pubblico.
Superficie coperta (Sc)
Misura in mq l’area racchiusa entro la proiezione sul
terreno di tutte le parti del fabbricato edificate fuori
terra, compresi spazi porticati, tettoie e verande,
pensiline di ingresso, cavedi, logge, balconi e terrazzi
a sbalzo quando abbiano una sporgenza superiore a
ml 1,50 dalla superficie di facciata, per la parte in
eccedenza.
Sono esclusi i cornicioni, le corti ed altri analoghi spazi
scoperti, le piscine e le vasche all’aperto, le aie, le
concimaie e le serre di coltura in zona rurale.
Indice di fabbricabilità territoriale (It)
Indica il volume massimo costruibile per ogni mq di St
(mc/mq).
Indice di fabbricabilità fondiariae (If)
Indica il massimo volume costruibile per ogni mq di Sf
(mc/mq).
Indice di edificabilità (Ie)
Indica il massimo della superficie costruibile per ogni
mq di superficie disponibile (mq/mq).
Rapporto di copertura (Rc)
Indica la percentuale di Sf occupabile dalla superficie
coperta in ogni lotto edificabile (%). Rappresenta il
rapporto tra la Superficie coperta e la Superficie
fondiaria (Sc/Sf).
Art. 6 Parametri edilizi
6.01. Altezza dei fronti (Hf)
Misura, in ml, la differenza tra la linea di terra, definita
dal piano stradale, e l’estradosso del solaio di
copertura, nel caso che questo sia orizzontale, se la
quota della sistemazione esterna è inferiore a quella
del predetto piano stradale e se l’opera da realizzare
è posta ad una distanza inferiore a ml 15 dal confine
stradale.
Nel caso di copertura inclinata, misura la differenza
tra la linea di terra e la quota più alta tra le seguenti:
1. il piano di gronda, cioè la linea limite inferiore
dell’estradosso del piano di copertura;
2. l’estradosso dell’eventuale solaio di sottotetto .
Nel caso di fabbricati in cui la linea di terra e quella di
copertura non siano orizzontali o continue, si
considera la parete scomposta in elementi
quadrangolari o mistilinei e per ogni elemento si
considera la media delle altezze. L’altezza del fronte è
la media delle medie così calcolate.
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Altezza dell’edificio (He)
Corrisponde alla media delle altezze dei fronti.
Altezza massima (Hmax)
Indica l’altezza massima realizzabile in ogni Zona del
PSC. In ogni caso l’altezza dell’edificio (He) dovrà
risultare inferiore o uguale all’altezza massima
consentita (Hmax); inoltre, anche le altezze che per il
singolo fronte risultino maggiori, non potranno
superarla di più del 20%.
Altezza utile (Hu)
Corrisponde all’altezza minima fra pavimento e soffitto
nei vani abitabili, ed è fissata in ml. 2.70.
Per i piani terra destinati ad attività aperte al pubblico,
l’altezza minima fra pavimento e soffitto è fissata in ml
3,00, salvo disposizioni particolari legate alla
destinazione d’uso specifica.
Volume del fabbricato (V)
Corrisponde al risultato in mc della seguente funzione:
∑ (Sui x Hi.).
Qualora l’edificio sia composto da vari corpi di
fabbrica, è la somma dei relativi prodotti,
analogamente calcolati, dove:
Sui misura la superficie utile lorda del piano i-esimo,
intendendo per questa la superficie Su di seguito
definita ma misurata lungo il perimetro del solaio
compreso lo spessore delle murature esterne
dell’edificio;
Hi nel piano i-esimo intermedio, misura l’interpiano
lordo (tra le quote di calpestio);
nell’ultimo piano misura la differenza di quota tra
l’intradosso dell’ultimo solaio piano calpestabile e la
linea limite inferiore dello estradosso del piano di
copertura;
nel piano seminterrato misura la differenza tra il
calpestio del primo solaio piano fuori terra ed il piano
definitivo di sistemazione del terreno circostante (linea
di terra).
Volumi tecnici (Vt)
Devono intendersi per volumi tecnici, ai fini del calcolo
della superficie utile, quelli strutturalmente necessari a
contenere i serbatoi idrici, le extracorse degli
ascensori, i vespai aventi altezza utile non superiore a
ml 1.20, i volumi strettamente necessari a contenere
ed a consentire l’accesso a parti di impianti tecnici
(idrico, termico, elettrico, televisivo, di ventilazione, di
condizionamento).
Superficie utile (Su)
Corrisponde alla somma delle superfici di tutti i piani
dell’edificio dentro e fuori terra, al netto di tutti gli
elementi verticali di muratura.
Rimangono esclusi dal computo della superficie utile:
a) ascensori, centrali tecnologiche, volumi tecnici in
genere, scale interne ed esterne condominiali, o
a servizio di almeno due unità abitative;
b) autorimesse, cantine e locali tecnici seminterrati
con relative scale o rampe di accesso, a
condizione che in ogni punto tali superfici non
emergano, rispetto al piano di sistemazione del
terreno circostante, più di cm 100 misurati
all’intradosso del solaio, che dispongano di
Altezza utile (Hu) non superiore a ml 2,50, e che,
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se staccati dalla costruzione principale, si
estendano per una superficie complessiva non
eccedente 1/3 della superficie di sedime
dell’edificio;
c) logge rientranti, anche coperte ma con profondità
non superiore a ml 1,50; logge aperte e balconi;
pensiline con sporgenza non superiori a ml 1,50
misurata dal filo esterno dell’edificio; in caso
contrario vanno comprese nella Su le superfici
corrispondenti alla profondità o alla sporgenza in
esubero;
d) i sottotetti non abitabili sono definiti tali i sottotetti
che hanno un’altezza media inferiore a ml 2.70 e
con altezza minima non superiore a ml 2.20;
e) i piani interrati non abitabili;
f) i locali a piano terra , purché di altezza interna
netta non superiore a ml 2,50, a condizione che
siano destinati (con vincolo permanente d’uso
da trascriversi nei registri immobiliari) a ripostigli,
locali di sgombero condominiali, cantine,
garages, centrali tecnologiche.
Utilizzazione fondiaria (Uf)
Indica il rapporto tra la superficie utile dei fabbricati e
la relativa superficie fondiaria.
Art. 7 Distanze minime e visuali libere
7.01. Distanze minime
Sono le distanze minime intercorrenti fra fabbricati, le
distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà,
dai confini urbanistici e dai cigli stradali e si misurano
a partire dal filo del fabbricato o nel caso di volumi
aggettanti (logge chiuse, bow-window, ecc.) dalla
proiezione orizzontale dei medesimi.
Le distanze fra edifici e le distanze dai confini si
misurano in modo radiale.
Le distanze minime degli edifici e di qualunque altro
manufatto, che determini Sc, dai confini di zona
(escluse le fasce di rispetto) e di proprietà, dai cigli
stradali, da altri edifici, nonché le altezze massime
consente, sono stabilite per ciascuna zona dal
presente regolamento ai relativi articoli.
Fermo restando il rispetto delle norme del Codice
Civile, ai fini delle distanze dai confini di proprietà
privata gli aggetti dei balconi aperti e delle logge non
possono superare 1/3 della distanza minima fissata
dal PSC fra l’edificio e gli stessi confini di proprietà.
Fermo restando quanto stabilito dal Codice Civile e
dal Codice della Strada, la disciplina delle distanze di
competenza comunale non si applica:
a) ai manufatti di modesta entità per impianti
tecnologici al servizio del territorio (cabine
elettriche, impianti telefonici, cabine di
decompressione della rete del gas, nicchie per
contatori, ecc.);
b) ai manufatti per la rete dei percorsi pedonali e
ciclabili (sovrappassi e relative rampe, scale
mobili, ecc.);
c) alle strutture mobili di arredo urbano (chioschi,
gazebo, pensiline d’attesa, cabine, opere
artistiche, ecc.);
d) alle strutture mobili di sostegno di pergolati,
tendoni, voliere aperte, ecc.;
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e)

agli interventi su edifici esistenti per realizzare
ascensori atti al superamento delle barriere
architettoniche, per realizzare scale antincendio
e/o di sicurezza;
f) ai garages ed ai sottotetti non abitabili.
Distanze minime tra fabbricati (Df)
Nelle zone degli insediamenti storici, in caso di
ristrutturazione ed ampliamento le distanze minime tra
fabbricati non possono essere inferiori a quelle
intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti,
computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive
di epoca recente e prive di valore storico, artistico o
ambientale (superfetazione).
In tutti gli altri casi, fermo restando quanto stabilito dal
presente regolamento per ogni zona, la distanza
minima tra pareti o parti di pareti finestrate, anche
dello stesso edificio, non potrà comunque essere
inferiore all’altezza del fabbricato più alto, con un
minimo assoluto di ml. 10.00.
Anche nel caso di fronti non parallele deve essere
comunque rispettata, in ogni punto, la distanza
minima prescritta.
Inoltre per i suddetti interventi edilizi è prescritta una
distanza dai confini del lotto pari alla metà dell’altezza
dei fabbricati prospicienti i confini stessi con un
minimo di ml. 5.00. Tale minimo può essere ridotto a
ml. 0.00 solo se preesiste parete non finestrata sul
confine.
E’ espressamente vietata la possibilità del ricorso
all’allineamento ad edifici esistenti.
Le suddette norme sulle distanze non si applicano nel
caso di sopraelevazione di edifici esistenti che
rispettino i preesistenti allineamenti verticali.
Distanze minime tra fabbricati con interposte
strade (Ds)
Le distanze minime tra fabbricati fra i quali siano
interposte zone destinate alla viabilità, con
l’esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di
singoli edifici o insediamenti e fatte salve maggiori
prescrizioni disposte negli articoli successivi, debbono
corrispondere alla larghezza della sede stradale
maggiorata di:
– ml. 5.00 per lato, per strade di larghezza fino a
ml. 8.00;
– ml. 7.50 per lato, per strade di larghezza
compresa fra ml. 8,00 e ml. 12,00;
– ml. 10.00 per lato, per strade di larghezza
superiore a ml. 12,00.
Qualora le distanze tra fabbricati, computate come
sopra indicato, risultino inferiori all’altezza del
fabbricato più alto, tali distanze saranno maggiorate
fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza
stessa.
Possono essere motivatamente ammesse distanze
inferiori a quelle indicate nel caso di intervento
compreso nei Piani Unitari d’Intervento previsti dal
presente regolamento.
Distanze minime dei fabbricati dai confini di
proprietà (Ds)
Fermo restando quanto stabilito dal presente
regolamento per ogni zona, per tutte le nuove

Regolamento Edilizio ed Urbanistico

costruzioni la distanza minima dal confine di proprietà
non potrà essere inferiore a ml. 5.00 .
E’ ammessa la costruzione in aderenza del confine di
proprietà, se preesiste parete o porzione di parete in
aderenza senza finestre, o in base a presentazione di
progetto unitario per i fabbricati da realizzare in
aderenza.
Le distanze dai confini si misurano:
– dalla superficie esterna della parete chiusa,
finestrata o pilastrata, prospettante il confine,
anche se con aggetti aperti quali balconi, terrazzi,
falde di copertura, purché questi siano contenuti
entro ml. 2,00; in caso contrario la distanza va
aumentata della parte di sporgenza in esubero.
– dallo spigolo estremo e più vicino della parete, se
comunque inclinata rispetto al confine, e sempre
se eventuali aggetti sono contenuti in ml. 2,00.
Nel caso di realizzazione di sopraelevazioni che
rispettino gli allineamenti verticali preesistenti,
detta distanza può essere ridotta a ml 3.00.
Art. 8 Criteri di utilizzo di indici e parametri
8.01. Criteri generali
L’utilizzazione totale degli indici corrispondenti ad una
determinata superficie esclude ogni richiesta
successiva di altri Permessi di Costruire sulla zona
interessata, indipendentemente da qualsiasi
frazionamento o passaggio di proprietà,
salvo in caso di ricostruzione.
L’area di intervento può essere costituita anche da più
proprietà confinanti, ma in questo caso, il Permesso di
Costruire sarà subordinato alla stipula tra i proprietari
interessati di una specifica convenzione, nella quale si
evidenzi, per ciascuno degli aventi diritto, la proprietà
delle singole parti del costruendo manufatto.
Qualora un’area omogenea, su cui esistono
costruzioni che si intendono conservare, venga
frazionata allo scopo di ricavare nuovi lotti edificabili, il
rapporto fra le costruzioni e la porzione di area che a
questa rimane asservita deve rispettare gli indici di
Zona.
8.02. Calcolo del volume
Ai fini del calcolo del volume dovrà considerarsi la
Superficie utile (Su) precedentemente definita ma
misurata lungo il perimetro del solaio compreso lo
spessore delle murature esterne dell’edificio.
Inoltre, sono detratti gli eventuali spazi sottostanti alle
parti chiuse che costituiscano un aggetto nei piani
superiori al terreno.
Nel caso dei volumi seminterrati esclusi dal calcolo
della Su di cui al precedente punto 6.01, la relativa
superficie deve però essere vincolata a pertinenza
dell’unità abitativa ed a suo esclusivo servizio.
Inoltre, nei casi in cui:
a) l’altezza emergente del seminterrato superi i cm
100 ;
b) i volumi seminterrati, se staccati dalla costruzione
principale, si estendano per una superficie
complessiva superiore ad 1/3 della superficie di
sedime dell’edificio;
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c) il volume seminterrato da scomputare superi 1/3
del volume del fabbricato, calcolato per tutta la
parte soprastante al seminterrato stesso;
il volume eccedente viene computato come volume
utile.
Capo III Disciplina degli interventi edilizi
Art. 9 Categorie d’intervento
9.01. Le categorie di intervento sono disciplinate dalle
vigenti norme di legge statali e regionali.
Di seguito esse vengono richiamate in modo
essenziale rimandando allo specifico articolato
normativo di legge.
9.02. Ogni modifica della legislazione statale o regionale in
materia determina l’automatica e conseguente
variazione delle presenti norme per cui
si applicheranno esclusivamente le prime.
9.03 La ripartizione degli interventi in categorie fa specifico
riferimento alle modalità definite all’art.6 comma 2
della LUR n. 19/2002:
a) conservazione: il cui fine è mantenere, ripristinare o
restaurare i connotati costitutivi dei sistemi
naturalistico – ambientali, insediativi e relazionali,
ovvero di loro parti o componenti, nonché degli usi
compatibili a lori afferenti;
b) trasformazione: il cui fine è l’adeguamento dei
sistemi naturalistico – ambientali, insediativi e
relazionali, ovvero di loro parti o componenti,
mediante l’introduzione di nuove soluzioni funzionali e
di forma, purché compatibili con i loro connotati
costitutivi e di uso;
c) nuovo impianto: il cui fine è la previsione di
ampliamenti e/o di nuove parti dei sistemi insediativi e
relazionali eventualmente mutando le condizioni
naturali preesistenti, previa verifica di compatibilità e di
coerenza.
9.04. In relazione alla definizione degli interventi edilizi di cui
all’art. 3 del DPR n. 380/2001, le modalità di cui al
coma precedente comprendono:
a) conservazione
_ manutenzione ordinaria;
_ manutenzione straordinaria;
_ restauro e risanamento conservativo;
b) trasformazione
_ ristrutturazione edilizia;
_ demolizione e ricostruzione;
_ ristrutturazione urbanistica;
c) nuovo impianto
_ nuova costruzione.
Art. 10 Conservazione
10.01. Manutenzione Ordinaria
Gli interventi di manutenzione ordinaria 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.
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10.02 Manutenzione Straordinaria
Gli interventi di manutenzione straordinaria
riguardano le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non
alterino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni d’uso.
10.03 Restauro e risanamento conservativo
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo
sono quelli 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 le
destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali
interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi
dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso,
l’eliminazione di elementi estranei all’organismo
edilizio.
Art. 11 Trasformazione
11.01. Ristrutturazione edilizia
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono 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
o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e
l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
11.02 Demolizione e ricostruzione
Gli interventi di demolizione e ricostruzione
comprendono quelli eseguiti rispettando la stessa
volumetria e sagoma dell’edificio preesistente, fatte
salve le sole innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa antisismica.
11.03 Ristrutturazione urbanistica
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono
rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanisticoedilizio con altro diverso, mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e
delle strade.
Art. 12 Nuovo impianto
12.01. Nuova costruzione
Gli interventi nuova costruzione riguardano le
trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio
non rientranti nelle categorie definite agli articoli
precedenti. Sono comunque considerati tali gli
interventi elencati all’art.3 comma 1 del DPR
n.380/2001, ai punti da e.1) ad e.7).
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Art. 13 Norme in tema di promozione della qualità
architettonica
13.01 Tutti gli interventi edilizi ed urbanistici effettuati sul
territorio comunale, sia ricadenti fra le attività di
edilizia libera di cui all’art. 6 del DPR n. 380/2001,
sia ricadenti fra le attività soggette a Permesso di
Costruire ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 380/2001,
che ricadenti fra le attività soggette a Denuncia di
Inizio Attività ai sensi dell’art. 22 del DPR n.
380/2001, dovranno essere accompagnate da una
specifica relazione, a firma del progettista che, in
termini non sommari e stereotipi, illustri le scelte di
carattere progettuale in relazione alle alternative
possibili, in riferimento al tessuto morfologico ed
architettonico e/o al contesto paesaggistico e
ambientale nel quale l’intervento stesso si inserisce.
13.02 La relazione di cui al comma precedente potrà
essere inserita nelle consueta relazione tecnicodescrittiva posta a corredo del progetto, ma dovrà
costituirne una specifica sezione di
approfondimento.
13.03 Nei casi in cui, in base agli articoli seguenti, sia
prevista la redazione del piano di realizzazione delle
opere di finitura degli edifici e delle sistemazioni
esterne di cui all’art. 14, detta relazione ne costituirà
parte integrante.
Art. 14 Piano di realizzazione delle opere di finitura
degli edifici e delle sistemazioni esterne
14.01. Allo scopo di promuovere la qualità degli interventi
architettonici su tutto il territorio comunale, in
particolar modo di quelli di edilizia residenziale
corrente e di edilizia rurale, il PSC prevede in tutti i
casi disciplinati nei successivi articoli la redazione di
un Piano di realizzazione delle opere di finitura degli
edifici e delle sistemazioni esterne.
14.02. La redazione di detto piano secondo i criteri di
seguito elencati costituisce condizione necessaria ed
indispensabile ai fini del concordamento con
l’Amministrazione di eventuali premi di volumetria
nell’ambito degli strumenti attuativi.
14.03. Il piano dovrà descrivere compiutamente le soluzioni
tecniche ed i materiali impiegati per la realizzazione
degli edifici e per le sistemazione esterne ad essi
pertinenti comprese quelle a verde. Esso pertanto
comprenderà:
1. elaborati grafici d’insieme e di dettaglio in scala
adeguata riguardanti sia gli edifici che le
sistemazioni esterne;
2. planimetria delle sistemazioni a verde con elenco
e schede descrittive delle essenze utilizzate;
3. relazione descrittiva e tecnica;
4. schede tecniche e sui materiali.
14.04. Sono di seguito definiti alcuni criteri progettuali da
considerare quali orientamenti di riferimento
progettuale. Si tratta di criteri esemplificativi e
programmatici finalizzati alla corretta impostazione
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dei progetti, ai fini del perseguimento dei principi
generali della pianificazione territoriale urbanistica
enunciati all’art.3 della LUR n.19/2002, e
precisamente:
1. assicurare che i processi di trasformazione
preservino da alterazioni irreversibili i connotati
materiali essenziali del territorio e delle sue
singole componenti e ne mantengano i connotati
culturali conferiti dalle vicende naturali e storiche;
2. migliorare la qualità della vita e la salubrità degli
ambienti urbani;
3. ridurre e mitigare l’impatto degli insediamenti sui
sistemi naturali ed ambientali;
4. promuovere la salvaguardia, la valorizzazione ed il
miglioramento delle qualità ambientali,
architettoniche, culturali e sociali del territorio
urbano, attraverso interventi di riqualificazione del
tessuto esistente, finalizzati anche ed eliminare le
situazioni di svantaggio territoriale.
14.05. Nei territori extraurbani i criteri da seguire sono:
1. la salvaguardia dei caratteri dell’ecosistema
agricolo.
Nei casi di recupero delle strutture esistenti va
conservato l’impianto urbanistico originario
attraverso il mantenimento e la valorizzazione
dell’unità urbanistica di base. Questo deve di norma
portare a:
- non edificare nuovi edifici nell’area di sedime
dell’impianto originale;
- non modificare il rapporto reciproco tra edifici
all’interno dell’unità urbanistica di base;
- non frazionare l’area originale di pertinenza tramite
la realizzazione di opere edilizie, recinzioni
o altri manufatti che possano alterare la funzionalità
originaria dell’area cortiliva;
- non dare avvio a processi di insediamento
intensivo controllando con particolare attenzione il
numero degli alloggi ottenibili dal recupero.
2. la salvaguardia dei caratteri tipo-morfologici
Questo criterio comporta una progettazione attenta
al:
- rispetto della conformazione planivolumetrica degli
edifici;
- rispetto dell’impianto strutturale;
- mantenimento della localizzazione dei principali
collegamenti esterni ed interni;
- eliminazione delle superfetazioni in quanto parti
incongrue degli edifici.
3. la salvaguardia dei caratteri architettonico decorativi
Nei casi di recupero delle strutture esistenti questo
criterio comporta di norma un divieto alla modifica:
- del sedime originale degli edifici;
- dell’altezza di gronda;
- del numero, dell’andamento e pendenza delle falde
delle coperture;
- della dimensione e forma delle «bucature»;
- del rapporto tra «bucature» e superficie muraria
dell’involucro esterno.
La possibilità di un tamponamento del perimetro
esterno è proponibile nel caso di recupero di

7

PSC Piano Strutturale Comunale - Acquappesa (CS)

fabbricati adibiti a stalle e fienili trasformati in edifici
a tipologia a porticato aperto su più lati. Il nuovo
tamponamento non deve alterare il disegno
architettonico originario che comunque deve
rimanere evidente.
Non si devono realizzare nuovi elementi sporgenti
dalla sagoma dell’edificio (balconi o tettoie) in quanto
estranei alla morfologia tradizionale.
La possibilità di realizzare logge e porticati se
ricavati all’interno della sagoma dell’edificio è
consentita utilizzando spazi analoghi se preesistenti.
Non si devono realizzare sporti di gronda che
superino il limite di quelli preesistenti.
4. la salvaguardia dei caratteri costruttivi
a) Le strutture verticali ed i tamponamenti vanno
realizzati secondo le tecniche tradizionali e locali.
b) Le coperture vanno realizzate con tecniche e
materiali originari e/o tradizionali.
c) Il manto di copertura va realizzato in coppi di
laterizio.
d) I solai vanno realizzati prevalentemente con
tecniche simili alle originali e/o tradizionali.
e) Le lattonerie vanno realizzate in materiali
paesaggisticamente compatibili.
f) Le tinteggiature esterne sono da realizzarsi con
colorazioni tipiche della zona e comunque consone
all’ambiente naturale ed al paesaggio circostante.
g) E’ fatto divieto di utilizzare colori primari, graffiati o
similari.
h) E’ fatto divieto di utilizzare rivestimenti quali
mattonelle, pietre, porfidi, lastre di cemento e
similari.
i) Si raccomanda un controllo adeguato sui materiali
utilizzati per portoni, scuri, inferriate, comignoli,
soglie, bancali, pavimentazioni esterne.
j) Le recinzioni, se non evitabili, sono da realizzare
preferibilmente con siepe viva con eventuale rete
interposta.
5. la salvaguardia della riconoscibilità percettiva degli
spazi interni ed esterni
Nei casi di recupero delle strutture esistenti questo
criterio porta a scelte progettuali che garantiscano:
- la conservazione dei caratteri originari degli spazi
interni tramite la conservazione dei caratteri
distributivi originari per le parti già a destinazione
residenziale;.
- la valorizzazione dei rapporti spazio volumetrici
delle parti già adibite a stalle e fienili: tale condizione
è soddisfatta se i necessari dirottamenti strutturali
(solai) non ostruiscono completamente la percezione
globale dello spazio originale.
- la conservazione, il restauro e la valorizzazione,
negli spazi esterni, dei caratteri propri del paesaggio
agrario locale.
14.06. Per tutti i tipi di intervento i criteri da seguire sono:
1) attenzione ai caratteri tipo-morfologici
Questo criterio comporta una progettazione attenta
allo studio delle soluzioni tipologiche e formali in
relazione alle caratteristiche del contesto di
inserimento degli interventi, siano essi operati su
strutture esistenti che relativi a nuove realizzazioni
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ed insediamenti; detto criterio deve essere applicato
tanto per la realizzazione delle opere edilizie che per
le sistemazioni esterne e per il verde.
2) attenzione ai caratteri architettonico - decorativi
Questo criterio comporta una progettazione attenta
allo studio dell’impianto complessivo del progetto ma
anche alla scelta di tecnologie e materiali che da un
lato tendano all’armonizzazione con il contesto ed
alla coerenza ed organicità delle opere, e dall’altro
propongano soluzioni ispirate il più possibile a
ecocompatibilità, sostenibilità, reversibilità; detto
criterio deve essere applicato tanto per la
realizzazione delle opere edilizie che per le
sistemazioni esterne e per il verde.
3) garanzia del benessere ecologico - climatico
Questo criterio comporta una progettazione attenta
a:
a) adozione delle tecniche proprie della
bioarchitettura per la limitazione dei consumi
energetici, il riciclo delle acque, lo sfruttamento
dell’energia solare; utilizzo di sistemi di
climatizzazione e ventilazione naturale (impiego di
aperture contrapposte, utilizzo del verde come
elemento schermante/mitigante e di controllo
microclimatico, impiego di pergolati, logge e
porticati .
b) garanzia dell’equilibrio tra il dimensionamento e il
numero di aperture e la superficie muraria delle
pareti esterne al fine di un adeguato isolamento e
di una corretta ventilazione. Il rapporto ottimale
espresso in termini di Su rapportata alla superficie
delle aperture è di 1/8. Nel caso di interventi
sull’esistente sono adottabili anche rapporti
inferiori nel caso non sia possibile la modifica
delle aperture (1/9;1/10).
c) garanzia dei limiti cromatici delle dispersioni
termiche attraverso l’uso di idonei isolamenti per il
contenimento i consumi energetici.
d) adozione di impianti tecnologici atti ad assicurare
il benessere igrotermico, almeno invernale,
realizzati nel rispetto dei criteri per il contenimento
dei consumi energetici.
e) installazione di impianti di captazione solare
morfologicamente integrati alle linee delle
coperture e/o realizzati con soluzioni formali
consone all’intervento ed al contesto.
4) garanzia della idoneità funzionale
a) realizzazione e/o adeguamento degli impianti
igienico-sanitari, idrici e fognari ai livelli standard
richiesti dalle vigenti normative e regolamenti
edilizi e d’igiene.
b) Adozione di misure tecniche per il recupero e
riciclaggio delle acque reflue e piovane (ad
esempio la fitodepurazione).
Capo IV Disciplina degli interventi sull’ambiente
Art. 15 Tutela e promozione del verde
15.01. Il PSC persegue tra i suoi obiettivi principali la
programmazione del progetto delle aree verdi
urbane, extraurbane e di connessione; esso ritiene,
infatti, che per il territorio di Acquappesa il verde
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possa giocare un ruolo strategico fondamentale se
riguardato non già come somma di singoli episodi
capaci di garantire, in maniera più o meno ipotetica,
il soddisfacimento degli standard in termini
quantitativi, ma se inteso come “una struttura unica,
organica dal punto di vista ambientale, formale e
funzionale, in cui ogni area abbia un uso e quindi
una tipologia di attrezzatura che tenga conto oltre
che dei fattori intrinseci anche dei fattori estrinseci
dati dal rapporto con le altre aree ed il loro uso”.
15.02. In questa ottica il PSC promuove la redazione di uno
strumento urbanistico di dettaglio – Piano del Verde
– che disciplini la tutela e la promozione del verde in
riferimento a tipologie di localizzazione, di utilizzo,
morfologiche, climatiche, ecc., con l’obiettivo di
fissare le linee di sviluppo del sistema di cui al
comma precedente, senza costituire ancora un vero
e proprio progetto esecutivo per ogni singola area in
esso ricompresa.
15.03. Il Piano del Verde, per la sua stessa natura di
incubatore di spunti per una lettura alternativa del
sistema naturalistico-ambientale in relazione a
quello insediativo e per la programmazione di uno
sviluppo del territorio che ponga su un piano
equivalente i suddetti sistemi, potrà essere oggetto
di un Concorso di Idee bandito dall’Amministrazione
Comunale, con i criteri di cui alla normativa vigente
in materia.
15.04. Il Piano del Verde, dovrà contenere al minimo i
seguenti elementi:
_ l’individuazione delle aree interessate e della loro
tipologia;
_ l’estrinsecazione del progetto di utilizzo delle
singole aree e del sistema di relazioni tra di esse e
con il sistema insediativo;
_ gli indirizzi metaprogettuali per le singole tipologie
di utilizzo;
_ l’indicazione delle tipologie di intervento e del
regime di attuazione (convenzionamento, esproprio,
ecc.);
_ programmi e fasi di attuazione, programmi di
gestione, analisi di costo.
Art. 16 Ambiti di riqualificazione ambientale
16.01. Nel territorio di Acquappesa il sistema naturalistico
ambientale è caratterizzato da territori pressoché
integri di tipo agricolo e di tipo forestale, e da territori
non interessati da fenomeni di urbanizzazione ma
soggetti, in maniera più o meno grave, a rischi di
natura geologica ed idrica. Mentre per i primi un
atteggiamento di “tutela attiva” e valorizzazione può
consentirne il mantenimento degli equilibri tra “reti
naturali e reti antropiche” secondo i principi dettati
dalla LUR, per i secondi risulta indispensabile
passare dalla “tutela” alla “gestione” al fine di
“risolvere progettualmente i nodi di conflitto tra le
due reti”.
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16.02. L’analisi del sistema naturalistico ambientale ha
condotto al una suddivisione del Territorio Non
Urbanizzabile in sottoclassi (vedi successivo
paragrafo 34.06.) e quindi all’individuazioni di
specifici ambiti di riqualificazione (vedi successivo
Capo VIII). In tal modo le parti di territorio soggette a
problemi ambientali, collocate tra le aree urbanizzate
costiere e i siti semirurali interni, se inserite in una
adeguata ottica di “gestione” che preveda interventi
di risanamento e progetti di utilizzo compatibile,
potrà divenire parte integrante del sistema del verde
di cui all’art. 15.
16.03. Pertanto le aree di “riqualificazione ambientale”
perimetrale nella tavola di piano denominata P1,
potranno essere ricompresse fra quelle oggetto del
Piano del Verde di cui al paragrafo 15.02.,
candidandosi per la realizzazione di un Parco
Urbano Protetto a sostegno delle relazioni fra i
sistemi ambientali (costa, territori rurali, territori
forestali) ed insediativi (costieri, collinari, semirurali,
termali). In merito ad esso il Piano del Verde dovrà
indicare le metodologie di intervento possibili in
stretta relazione con le fonti di finanziamento
attivabili tanto per la fase di risanamento, ove
necessaria, che per la fase di recupero e
stabilizzazione degli ecosistemi.
Art. 17 Ambiti di riqualificazione della viabilità urbana
17.01. Il PSC nelle tavole denominate P2 individua con
specifico segno grafico gli “Ambiti di riqualificazione
della viabilità urbana” all’interno dei quali nel corso
della redazione dei PUR, dei PUI o per iniziativa
specificamente mirata dell’Amministrazione si dovrà
procedere a progetti di riqualificazione che
riguarderanno la risagomatura della strada, la
sistemazione delle superfici stradali, dei marciapiedi,
degli spazi pedonali e delle eventuali piste ciclabili,
la realizzazione di interventi di moderazione del
traffico, l’indicazione degli interventi di arredo
urbano.
17.02. In particolare le alberature stradali dovranno essere
realizzate utilizzando essenze appartenenti alla
vegetazione tipica della zona e alla tradizione di
alberatura stradale dell’ambito territoriale di
appartenenza, attenendosi agli indirizzi ed alle
prescrizioni del Piano del Verde di cui all’art. 15.
Art. 187 Indicazioni ambientali per reti ed impianti
tecnologici
18.01. Impianti fissi per l’emittenza radio televisiva; impianti
per la trasmissione e la distribuzione dell’energia
elettrica
L'installazione degli impianti sopra indicati è
assoggettata alla normativa nazionale vigente
in materia (D.M. 381/98; L. 36/2001) in termini di
aree idonee per l'installazione e limiti di campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico da
rispettare.
18.02. Fognature e scarico acque reflue
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a) Lo scarico delle acque reflue di origine civile o
industriale che recapitano o meno in pubblica
fognatura è assoggettato alle norme nazionali e
regionali vigenti in materia (D. Lgs 152/99);
b) I sistemi fognari interni di nuova realizzazione
(riferiti alle nuove costruzioni o ad interventi di
demolizione e ricostruzione) o quelli per i quali si
procede ad un rifacimento complessivo, devono
essere subordinati:
- alla realizzazione di reti separate per la raccolta e
allontanamento delle acque bianche e delle
acque nere; il recapito finale di queste ultime deve
essere il sistema di fognatura pubblica per le
zone servite;
- alla predisposizione di specifiche misure tecniche
finalizzate ad escludere, ovunque possibile, il
recapito finale delle acque bianche entro la
fognatura pubblica di raccolta e allontanamento
delle acque nere;
- gli enti/uffici competenti al rilascio
dell’autorizzazione allo scarico dovranno
accertare il sistema tecnico più idoneo in rapporto
alle caratteristiche del sistema idrografico
superficiale e sotterraneo; a tal fine, quando ritenuto
necessario, potrà essere richiesta apposita
relazione tecnica che illustri le caratteristiche
ambientali, geologiche e idrologiche dell’ambito
oggetto dell’intervento.
18.03. Approvvigionamento e risparmio idrico
a)Le reti pubbliche e private destinate
all’approvvigionamento e distribuzione delle risorse
idriche, dovranno essere realizzate in conformità
con i principi di contenimento e razionalizzazione dei
consumi sanciti dalla normativa vigente in materia
(Delib.C.M. 04.07.77; L.05.01.94 n° 36; D. lgs
11.05.99 n° 152).
In particolare ogni intervento di nuova costruzione,
ovvero di ristrutturazione o ampliamento di un
edificio esistente, deve essere subordinato
all’adozione di dispositivi per la riduzione dei
consumi di acqua potabile.
All’interno degli interventi previsti nelle zone di
trasformazione, la realizzazione di opere e impianti
finalizzati alla riduzione del consumo di acqua
potabile con l’utilizzo di fonti alternative per usi non
idropotabili (es. acque piovane, acque di scarico
opportunamente trattate) potrà essere incentivata
dall’Amministrazione con riduzione degli oneri di
urbanizzazione in misura da quantificare
con specifici atti.
Per l’approvvigionamento idrico da pozzi a
qualunque uso adibiti, si fa specifico rimando alle
norme nazionali e regionali in materia di ricerca ed
estrazione di acque sotterranee (R.D. 11.12.33 n°
1775; D.P.R. 24.05.1988 n° 236; D.Lgs 12.07.93 n°
275).
18.04. Impianti di illuminazione esterna pubblici e privati.
La realizzazione di impianti di illuminazione esterna,
pubblici e privati, dovrà essere improntata al
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contenimento del fabbisogno energetico nella
misura massima ottenibile con l’utilizzo delle
tecnologie disponibili.
Al fine di limitare l’inquinamento luminoso, gli
impianti suddetti dovranno inoltre essere realizzati in
conformità con la norma U.N.I. n° 10819 del
16.07.98 “Luce e illuminazione – Impianti di
illuminazione esterna – Requisiti per la limitazione
della dispersione verso l’alto del flusso luminoso”.
18.05. Condotte di sostanze gassose
Valgono le norme di sicurezza antincendio dei gas
naturali come da D.M. 24/11/84, integrato dal
D.M. 21/12/91.
In caso di attraversamento del territorio comunale
da parte di metanodotto la relativa fascia di rispetto
sarà pari a 100 ml dal centro del tubo per lato.
All’interno di tale fascia è vietato qualsiasi intervento
edificatorio di nuova costruzione o ampliamento.
Qualora per impedimenti di natura topografica e
geologica non sia possibile osservare la distanza di
100 ml suddetta, è consentita una distanza minore,
ma comunque non inferiore alle distanze previste
nell’art. 2.4.3 del D.M. 24/11/84.
Capo V Funzioni ed usi del territorio
Art. 19 Criteri generali
19.01. In riferimento all’art. 6 della LUR n. 19/2002 sono
identificati i seguenti raggruppamenti di modalità
d’uso:
- insediativo;
- produttivo;
- culturale per la crescita sociale dei singoli e delle
comunità;
- infrastrutturale, materiale e immateriale;
- agricolo - forestale;
- misto.
19.02. Nel caso di destinazioni d’uso di fabbricati esistenti
diverse da quelle previste dal PSC nelle differenti
zone omogenee in riferimento a quanto stabilito
dall’art. 57 della LUR n. 19/2002, né è consentito il
mantenimento se già presenti alla data di adozione
del PSC medesimo.
Art. 20 Uso insediativo
20.01. L’uso insediativo comprende quello residenziale,
turistico - ricettivo, direzionale, sanitario di cui al
raggruppamento a) dell’art. 57 comma 4 della LUR
n. 19/2002.
20.02 . Gli edifici residenziali comprendono oltre agli alloggi,
intesi in senso stretto, anche gli spazi privati di
servizio (cantine, lavanderie, legnaie, ecc.) gli spazi
condominiali di servizio (scale, androni, locali
comuni, gioco dei bambini, lavanderie condominiali,
ecc.) e le autorimesse private. E' ammessa la
presenza di affittacamere, bed & breakfast come da
LR n. 4/95.
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20.03. I residences e le abitazioni collettive comprendono
collegi, convitti, conventi, case per studenti,
foresterie, ecc., con riferimento sia alle zone notte,
sia alle zone di soggiorno, sia ad altri servizi
comuni, ai sensi della legislazione di riferimento.
20.04. La funzione turistico-ricettiva, comprende le tipologie
di cui alle leggi regionali vigenti in materia (LR n.
26/85; LR n. 4/95). Si considerano deputate a tale
funzione sia le parti ricettive vere e proprie , sia le
parti di servizio (cucine, lavanderie, spazi tecnici,
rimesse, ecc.), sia gli spazi di soggiorno e ritrovo
(ristoranti, bar, sale riunioni, ecc.). Ne fanno, altresì,
parte le strutture per attività di tipo congressuale.
20.05. Nell’uso insediativo vanno, inoltre, ricompresi i
pubblici esercizi limitatamente a ristoranti, trattorie,
bar, piccole sale di ritrovo.
20.06. Nell’uso direzionale senza alto afflusso di pubblico
sono ricompresi gli uffici e studi professionali, i
servizi alla persona, gli sportelli bancari, i servizi per
l’industria, la ricerca, il terziario avanzato;
intendendosi, dunque, le attività direzionali,
finanziarie, amministrative e terziarie in genere, di
tipo minore e di carattere prevalentemente privato.
Sono compresi spazi di servizio e di supporto, come
archivi, locali per campionari e spazi tecnici.
20.07. Nell’uso sanitario sono comprese le attrezzature a
carattere socio-sanitario ed assistenziale (servizi per
anziani e giovani, ambulatori e poliambulatori,
laboratori per analisi, cliniche, ecc.). Le attrezzature
comprendono tutti gli spazi e le funzioni di servizio e
di supporto, e gli spazi tecnici.
Art. 21 Uso produttivo
21.01. In detto uso sono compresi quello produttivo
(commerciale, artigianale, industriale nei limiti
dimensionali stabiliti dalla normativa vigente in
materia di piccole e medie imprese e di
trasformazione) e quello industriale (nei limiti
dimensionali stabili dalla legislazione vigente in
materia di imprese maggiori) di cui ai
raggruppamenti b) e c) dell’art. 57 comma 4 della
LUR n. 19/2002.
21.02. Del primo raggruppamento fanno parte:
- piccole attività commerciali svolte in strutture con
superficie di vendita superiore a 250 mq. ed inferiore
a 1500 mq appartenenti ai settori alimentare e non
alimentare;
- medie attività commerciali svolte in strutture con
superficie di vendita superiore a 1500 mq. ed
inferiore a 2500 mq appartenenti ai settori alimentare
e non alimentare;
- attività artigianali di servizio cioè rivolte al
consumatore finale;
- attività di artigianato produttivo esercitate in
capannoni singoli di tipo industriale su lotti di
dimensione medio piccola; sono compresi, oltre agli
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spazi produttivi veri e propri, gli uffici e la presenza di
un alloggio residenziale per ogni azienda, a
condizione che la superficie utile dell'azienda stessa
non sia inferiore ai 400 mq., al netto di tale alloggio;
- attività produttive manifatturiere di tipo artigianale
ed industriale ad impatto moderato ed elevato da
localizzarsi in riferimento alle limitazioni imposte
dalle normative specifiche vigenti;
21.03. Del secondo raggruppamento fanno parte:
- grandi attività commerciali del settore alimentare,
non alimentare o misto svolte in strutture con
superficie di vendita superiore a 2500 mq;
- edifici, strutture tecnologiche e aree adibite al
deposito temporaneo di merci e automezzi
e ad attività di commercio all'ingrosso; mostre ed
esposizioni non comportanti vendita diretta;
- attività industriali composte da tipologie a
capannone singolo o composito su lotti di
dimensione medio grande; sono compresi, oltre agli
spazi produttivi veri e propri, gli uffici , le
sale riunioni e di rappresentanza, le mostre, le
mense, gli spazi di servizio e di supporto nonché la
presenza di un alloggio residenziale per il personale
di custodia per ogni azienda a condizione che la
superficie utile dell'azienda stessa non sia inferiore
ai 1.000 mq., al netto di tale alloggio.
Art. 22 Usi culturale e infrastrutturale
22.01 In detto uso sono compresi i servizi pubblici o di
interesse pubblico a carattere generale o
comprensoriale di cui al raggruppamento d) dell’art.
57 comma 4 della LUR n. 19/2002.
22.02 Del raggruppamento fanno parte:
- uso direzionale con alto afflusso di pubblico
comprendente servizi quali le banche, il terziario
avanzato, le attività direzionali, finanziarie,
amministrative e terziarie di tipo rilevante e di
carattere pubblico-privato. Sono compresi spazi di
servizio e di supporto, come archivi, locali per
campionari e spazi tecnici;
- pubblici esercizi comprendenti locali per lo
spettacolo e lo svago, come locali da ballo e night
club, con riferimento sia agli spazi destinati al
pubblico, sia agli spazi di servizio, di supporto e di
deposito ed agli spazi tecnici;
- attrezzature sociali, culturali e sedi istituzionali e
rappresentative cioè le attrezzature dei servizi sociali
considerate come standard urbanistici (servizi per
l’istruzione, attrezzature di interesse comune, servizi
religiosi), le attrezzature culturali (centri culturali,
sedi di associazioni culturali, ricreative e per il tempo
libero, biblioteche, sale per incontri e dibattiti) e le
attrezzature politico - istituzionali (sedi politiche,
amministrative e sindacali, uffici periferici dello Stato,
uffici finanziari, giudiziari e di rappresentanza
istituzionale); le attrezzature comprendono tutti gli
spazi e le funzioni di servizio e di supporto, e gli
spazi tecnici; è ammessa la presenza di alloggi di
servizio, nonché di bar, ristoranti, mense, locali per
riunione e per attività associative, ecc..
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- attrezzature per il tempo libero e lo spettacolo
come cinema, teatri, centri congressi, locali per lo
spettacolo in genere, con riferimento agli spazi
destinati al pubblico, agli spazi di servizio e di
supporto, agli uffici complementari, agli spazi tecnici;
è ammessa la realizzazione di un alloggio per il
personale di custodia;
- discoteche ed attrezzature per feste popolari
costituite da ampi locali comprensivi dei relativi spazi
aperti all’intorno e delle superfici di servizio e spazi
tecnici atti a contenere spettacoli musicali e feste
popolari ad elevata utenza di pubblico; gli spazi
interni devono essere opportunamente progettati con
attenzione particolare ai problemi della
sicurezza e dell’inquinamento acustico e gli spazi
esterni devono assolvere a funzioni di mitigazione
ambientale soprattutto in relazione a problemi
dell’inquinamento acustico.
Art. 23 Uso agricolo forestale
23.01 Si tratta dell’uso di cui al raggruppamento e) dell’art.
57 comma 4 della LUR n. 19/2002.
23.02 Del raggruppamento fanno parte:
- abitazioni agricole cioè case di civile abitazione in
funzione della conduzione del fondo e delle esigenze
economiche, sociali e culturali dei lavoratori agricoli
e dei loro familiari, nonché del personale dipendente
e loro familiari;
- impianti ed attrezzature per la produzione agricola
cioè fabbricati strutture di servizio dell’azienda
agricola e strettamente integrati all’attività
dell’azienda stessa, ovvero funzionali all’attività di
più aziende agricole, quali fienili, depositi,
sili, serbatoi idrici, magazzini per i prodotti del suolo,
ricoveri per macchine agricole, essiccatoi, ecc.;
- impianti produttivi agro alimentari cioè allevamenti
aziendali ed interaziendali comprensivi di stalle e
porcilaie, strutture adibite alla prima trasformazione,
alla manipolazione ed alla conservazione e vendita al dettaglio ed all’ingrosso - dei prodotti delle
aziende agricole, singole o associate, quali caseifici,
cantine, frigoriferi nonché le relative strutture
complementari comprese le abitazioni per il
personale necessario per la sorveglianza di detti
impianti.
Art. 24 Funzione terziaria di integrazione con la
residenza
24.01. Ai sensi dell’art. 57 comma 8 della LUR n. 19/2002
gli esercizi commerciali di vicinato e le piccole
imprese artigiane non inquinanti sono ammessi in
tutte le zone omogenee ad esclusione di quelle E
(agricole).
Pertanto, l’integrazione con la residenza degli usi di
cui al presente articolo è subordinata al rispetto delle
vigenti norme di settore in materia di tutela
dell’ambiente (inquinamento acustico, inquinamento
atmosferico, scarichi acque reflue, rifiuti, ecc.).
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superficie di vendita non superiore a 250 mq.
Appartengono a questa categoria sia gli esercizi
singoli, sia quelli aggregati (gallerie commerciali di
vicinato o complessi commerciali di vicinato) a
condizione che nessuno degli esercizi, considerato
singolarmente, superi la dimensione dei 250 mq.
Riguardano sia il settore alimentare che quello non
alimentare.
Il commercio di vicinato è considerato una
destinazione d’uso necessaria nelle zone
prevalentemente residenziali, in particolare negli
ambiti urbani della città storica, consolidata e da
riqualificare.
Art. 25 Mutamento di destinazione d’uso
25.01. Il mutamento di destinazione d’uso degli edifici con e
senza opere edilizie è assoggettato alle disposizioni
dell’art. 57 della LUR n. 19/2002 che qui si intende
integralmente richiamato.
Art .26 Dotazioni minime di parcheggi pubblici e
privati
26.01. In tutte le nuove costruzioni e nelle demolizioni e
ricostruzioni vanno previsti spazi di parcheggio
privato (Pr) nelle quantità non inferiori a quanto
indicato per le diverse destinazioni delle aree e degli
edifici nella tabella posta in allegato al presente
regolamento. In tale tabella sono riportate anche le
dotazioni minime di parcheggi pubblici (Pu) da
ricavare all'interno dei piani attuativi e per intervento
diretto. Essi sono considerati opere di
urbanizzazione primaria: la loro esistenza o
previsione, è necessaria per il rilascio
della concessione.
26.02. I parcheggi Pr sono parcheggi necessari a
soddisfare le esigenze di parcheggio privato. I
parcheggi privati possono essere ricavati nelle
costruzioni stesse ovvero in aree di pertinenza
dell’edificio oppure promiscuamente, o anche su
aree che non facciano parte del lotto purché siano
asservite agli alloggi con vincolo di destinazione a
parcheggio a mezzo di atto trascritto. Per gli usi
residenziali, può essere computata anche la
superficie lorda delle autorimesse. Ai fini del rispetto
della legge 24/03/1989 n. 122, la superficie
convenzionale di un 'posto auto', comprensiva dei
relativi spazi di disimpegno, si considera pari a mq
25.
26.03. I parcheggi Pr ad uso non residenziale, che siano
ricavati al coperto come autorimesse oppure risultino
come posti auto scoperti adiacenti all’edificio, sono
considerati a tutti gli effetti parcheggi privati.
26.04. La sistemazione dei parcheggi Pr dovrà di massima
garantire almeno 1 posto auto ogni 25 mq di area
destinata a superficie di parcheggio (con stalli di
sosta fissati indicativamente in 2,5 mt per 5 mt).

24.02. Si considerano esercizi commerciali al dettaglio di
vicinato le attività commerciali svolte in esercizi con
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26.05. I parcheggi Pu sono parcheggi pubblici e/o di uso
pubblico, le cui aree vanno rese disponibili per l’uso
pubblico, attrezzate ed alberate contestualmente alle
costruzioni, sia nel caso di intervento edilizio
diretto, sia nel caso di piani attuativi; in tal caso,
ovvero in presenza di aree di dimensioni
consistenti, gli spazi di sosta dovranno risultare di
norma adeguatamente attrezzati e sistemati con
pavimentazioni filtranti.
Le aree per parcheggi Pu non sono individuate
graficamente negli elaborati del PSC. Esse vanno di
norma localizzate sul fronte strada, e comunque al
diretto servizio degli insediamenti.
Al fine del calcolo dei posti auto da cedere
all’Amministrazione si prende come riferimento la
dotazione prevista nella tabella allegata al presente
regolamento: tale superficie viene divisa per la
superficie convenzionale di 1 posto auto
comprensivo di spazi di manovra e disimpegni di mq
25.
26.06. Nei casi di impianti sportivi e di impianti scoperti
(cinema all’aperto, piste da ballo, campi da gioco e
simili) i parcheggi Pu non devono essere inferiori ad
un posto-macchina ogni tre posti di capacità
dell’impianto.
26.07. Le quantità riportate nella tabella di cui sopra sono
da considerarsi dotazioni minime ai sensi del
presente PSC; dovranno comunque essere
rispettate eventuali disposizioni specifiche di settore
previste da norme regionali e/o nazionali vigenti.

TITOLO II
ATTUAZIONE DEL PSC
Capo I Strumenti di attuazione
Art. 27 Attuazione del PSC
27.01. L’attuazione del PSC avviene attraverso strumenti di
intervento preventivo e strumenti di intervento
diretto; in entrambi i casi dovranno essere rispettare
tutte le destinazioni e prescrizioni del PSC indicate
negli elaborati a corredo dello stesso e previste del
presente regolamento.
27.02. La LUR n. 19/2002 definisce e norma gli strumenti di
intervento preventivo agli artt. 24, 30, 31, 33 e 34.
La medesima legge al Titolo VI definisce e norma gli
interventi e gli strumenti rivolti alla tutela ed al
recupero del patrimonio edilizio e urbanistico.
Art. 28 Piani attuativi
28.01. A norma dell’art. 24 della LUR n. 19/2002 i Piani
Attuativi Unitari (PAU) sono strumenti urbanistici di
dettaglio di iniziativa pubblica e/o privata, approvati
dal Consiglio Comunale in attuazione del PSC o del
POT, quando esistente, aventi i contenuti e
l’efficacia di:
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a) piani particolareggiati, di cui all’articolo 13 della
legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive
modificazioni ed integrazioni; all’interno del PSC per
le singole zone a differente destinazione e regime
edificatorio sono stati previsti strumenti
particolareggiati di esecuzione denominati Piani
Unitati di Riqualificazione (PUR), Piani Unitati di
Intervento (PUI) e Piani dei Servizi (PS) per il
contenuto dei quali si rimanda agli articoli specifici.
b) piani di lottizzazione, di cui all'articolo 28 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modificazioni ed integrazioni;
c) piani di zona per l’edilizia economica e popolare,
di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167 e sue
modificazioni ed integrazioni;
d) piani per gli insediamenti produttivi, di cui
all’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e
successive modificazioni ed integrazioni;
e) piani di recupero del patrimonio edilizio esistente,
di cui all’articolo 28 della legge 5 agosto 1978 n. 457
e successive modificazioni ed integrazioni;
f) piani di spiaggia;
g) piani di protezione civile.
La formazione e approvazione dei PAU è disciplinata
dall’art. 30 della LUR n. 19/2002.
Art. 29 Pianificazione negoziata
29.01. A norma dell’art. 32 della LUR n. 19/2002 gli
strumenti di pianificazione negoziata sono:
a) i programmi integrati di intervento (PINT), di cui
all’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179,
normati all’art. 33 della LUR n. 19/2002;
b) i programmi di recupero urbano (PRU), di cui
all’articolo 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493,
normati all’art. 34 della LUR n. 19/2002:
c) i programmi di riqualificazione urbana (RIURB), di
cui all’articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n.
179, normati all’art. 35 della LUR n. 19/2002;
d) i programmi di recupero degli insediamenti abusivi
(PRA) ai sensi dell’articolo 29, legge 28 febbraio
1985, n. 47, normati all’art. 36 della LUR n. 19/2002;
e) i comparti edificatori, di cui all’art. 31 della LUR n.
19/2002;
f) i programmi speciali d’area normati agli artt. dal 39
al 47 della LUR n. 19/2002.
Per la formazione e approvazione degli strumenti di
pianificazione negoziata si rimanda alle norme
specifiche contenute nella legislazione nazionale e
nella LUR.
Art. 30 Intervento diretto
30.01. Gli interventi di tipo diretto attraverso cui si attua il
PSC sono quelli previsti e disciplinati dalla
legislazione nazionale in materia ed in particolare dal
“Testo Unico delle Disposizioni Legislative e
Regolamentari in Materia Edilizia”, DPR 6 giugno
2001 n. 380 ai seguenti articoli:
a) art. 6 “Attività edilizia libera”;
b) art. 10 “Interventi subordinati a Permesso di
Costruire”;
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c) art. 22 “Interventi subordinati a Denuncia di Inizio
Attività”.
30.02. Chi ha titolo a richiedere Permesso di Costruire può
presentare al Responsabile del Servizio domanda
per il preventivo rilascio di Certificato di Destinazione
Urbanistica relativo all’immobile interessato. Alla
domanda va allegata copia del titolo che dà diritto
all’intervento sull’immobile o atto notorio attestante il
diritto.
Il rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica
all’avente diritto deve avvenire entro 60 giorni dalla
data di richiesta e conserva validità per un anno,
salvo variazioni agli strumenti urbanistici vigenti.
Il Certificato di Destinazione Urbanistica contiene il
riferimento alla localizzazione catastale ed
urbanistica dell’immobile, le prescrizioni urbanistiche
vigenti, i vincoli esistenti di qualunque natura e le
prescrizioni che dovranno costituire riferimento alla
progettazione ed alla realizzazione dell’opera.
30.03. Chi ha titolo a richiedere Permesso di Costruire può
presentare al Responsabile del Servizio domanda
per un parere preventivo sulla base di uno Schema
Preliminare di Progetto per l’intervento sull’immobile
interessato.
Lo Schema dovrà essere costituito almeno dai
seguenti elaborati, a firma di tecnico abilitato:
1) planimetria in scala 1:2.000, che consenta
l’esatta individuazione dell’immobile;
2) rilievo dell’area interessata, in scala non
inferiore a 1:500, con la indicazione dei confini
di proprietà, di fabbricati circostanti, delle strade
limitrofe e delle alberature esistenti;
3) planimetrie schematiche in scala 1:200 dei vari
livelli dell’intervento, quotati e corredati della
indicazione funzionale dei locali, e, nella stessa
scala, dei prospetti e di almeno due sezioni
indicative anche dell’andamento naturale del
terreno e della sistemazione di quest’ultimo,
come si ipotizza ad intervento ultimato;
4) rilievo fotografico relativo all’immobile ed al suo
intorno immediato;
5) descrizione illustrativa dello stato di fatto,
dell’intervento di massima ed anche della
sistemazione al contorno, oltre alla
individuazione delle tecniche di realizzazione e
dei materiali che si intendono utilizzare,
dimostrando la compatibilità delle soluzioni
progettuali ipotizzate con l’intorno esistente.
Il Responsabile del Servizio può esaminare e
discutere il progetto con l’interessato e il progettista
in via informale e collaborativa.
Il Responsabile del Servizio comunica poi
all’interessato, e per conoscenza al Progettista,
l’esito sulla richiesta di parere preventivo formulata.
30.04. I soggetti interessati possono chiedere
all’Amministrazione indicazioni interpretative della
disciplina urbanistico - edilizia comunale, quale
risulta dagli strumenti urbanistici e loro varianti
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generali, vigenti o adottate, o dai Regolamenti
comunali.
Tali indicazioni dovranno essere fornite
dall’Amministrazione mediante comunicazione
scritta, nella quale si terrà conto anche della prassi
applicativa e del costante orientamento seguito dalla
stessa Amministrazione.
Art. 31 Attività edilizia
31.01. Preliminarmente all’inizio dei lavori si effettuerà il
tracciamento e si stabiliranno le quote di tutte le
nuove costruzioni attenendosi agli allineamenti ed ai
capisaldi altimetrici che, entro quindici giorni dalla
richiesta, saranno indicati e fissati dal tecnico
comunale; di tali operazioni sarà redatto apposito
verbale in doppio esemplare firmato, ciascuno, dalle
due parti; nel verbale, fra le altre cose, dovrà
risultare la quota della fognatura pubblica nel punto
di allaccio relativo.
31.02. La corrispondenza della modalità di esecuzione dei
lavori alle norme dettate dalle leggi vigenti e dal
presente regolamento edilizio, od a quelle indicate
nel titolo abilitativo, nonché ai disegni di progetto in
base ai quali quest’ultimo sia stato rilasciato o
denunciato, sarà assicurata dal controllo esercitato
dall’Amministrazione a mezzo dei suoi funzionari e
dipendenti all’uopo designati.
A tal scopo tutta la documentazione relativa alle
opere, o copia conforme della stessa, dovrà essere
costantemente tenuta a disposizione dei suddetti
funzionari o dipendenti comunali sul luogo di
esecuzione fino a che l'opera non sia ultimata.
Tutti gli addetti, a qualsiasi titolo, alla vigilanza sulle
costruzioni, hanno diritto al libero accesso ai
cantieri.
31.03. Relativamente alla durata, validità, proroga e
rinnovabilità dei titoli abilitativi ed alla richiesta e
rilascio di certificazione di agibilità valgono le norme
nazionali vigenti in materia.
31.04. Al fine di favorire lo snellimento delle procedure
edilizie ed in ottemperanza alle disposizioni delle
leggi 4 gennaio 1968 n. 15 e 15 maggio 1997 n. 127
come successivamente modificate ed integrate,
nonché in attuazione delle disposizioni del DPR 20
ottobre 1998 n. 403, recante norme di attuazione
degli artt. 1, 2, 3, della legge 15 maggio 1997 n. 127
in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative, tutte le situazioni giuridiche relative
alla materia oggetto del presente regolamento
risultanti da atti pubblici, potranno essere
autocertificate mediante l'attestazione delle stesse in
una dichiarazione redatta e sottoscritta
dall'interessato che contenga il richiamo esplicito alle
norme sopra richiamate e l'indicazione espressa
degli estremi dell'atto pubblico che sostituisce.
31.05. Le sanzioni urbanistico - edilizie sono disciplinate dal
“Testo Unico delle Disposizioni Legislative e
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Regolamentari in Materia Edilizia”, DPR 6 giugno
2001 n. 380, al Titolo IV, Capo I e Capo II.
Le sanzioni urbanistico - edilizie sono irrogate dal
Dirigente o dal Responsabile del Servizio.
Art. 32 Snellimento delle procedure
32.01. Al fine di garantire la semplificazione dei
procedimenti amministrativi e la massima
partecipazione e concertazione di tutti i soggetti a
vario titolo in essi coinvolti, in ottemperanza dei
principi fissati dalla LUR n. 19/2002, il PSC prevede
nei casi in cui risulti utile e necessario il ricorso alle
seguenti procedure:
1. Conferenza dei Servizi di cui all’art. 14 della legge
7 agosto 1991 n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, normata dall’art. 14 della LUR n.
19/2002;
2. Accordo di Programma di cui all’art. 15 della LUR
n. 19/2002.
32.02. Sempre ai fini della semplificazione dei procedimenti
amministrativi e della massima assistenza ai
cittadini, una volta approvato il PSC nell’ottica della
sua corretta e snella gestione, i preposti Uffici
Comunali dovranno immediatamente attivarsi per
istituire i seguenti servizi:
1. Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al
DPR 20 ottobre 1998 n. 447 così come modificato
dal DPR 7 dicembre 2000 n. 440;
2. Sportello Unico per l’Edilizia di cui all’art. 5,
comma 2, 3 e 4 del DPR n. 380/01, secondo
quanto stabilito dall’art. 71 della LUR n. 19/2002.

TITOLO III
DISCIPLINA D’USO DEL TERRITORIO COMUNALE
Capo I Classificazione del territorio
Art.33 Criteri di classificazione
33.01. I criteri adottati per la redazione del PSC si
attengono:
- alla normativa nazionale
- alla normativa regionale
- alla prassi urbanistica tratta da riferimenti ed
esempi il più attuali e pertinenti possibile.
33.02. In prima battuta, è stata effettuata una
classificazione del territorio comunale in relazione
all’uso attuale; essa, insieme alle tradizionali analisi
di Piano (Analisi Demografiche, Analisi Insediative
ed Analisi Economiche), ha fornito gi elementi
necessari a comprendere le dinamiche territoriali nel
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loro complesso e ad effettuare le scelte strategiche
per lo sviluppo e la gestione futura delle stesse.
33.03. Il successivo livello di approfondimento ha portato ha
circoscrivere le zone omogenee e le relative
sottozone, assegnando ad esse le destinazioni d’uso
insediabili basandosi sul “rapporto tra funzionalità e
qualità urbana, ai fini della formazione di centri di
aggregazione di funzioni, di riordino e di riequilibrio
delle strutture insediative”.
Art.34 Classi esistenti d’uso del suolo
34.01. La valutazione delle condizioni di fatto e di diritto
riscontrate sul territorio ha consentito di individuare
cinque grandi classi d’uso del suolo. Dette classi,
tenendo conto, di specializzazioni ed interazioni con
le dinamiche territoriali, sono state ulteriormente
articolate in sottoclassi per costruire lo schema
complessivo di classificazione del territorio.
34.02. TUC – Territorio Urbano Consolidato
Comprende i tessuti insediativi originati dalla
ripetizione, secondo regole tipologiche, storiche,
spontanee o di piano, di moduli particellari
elementari; ne fanno parte integrante gli elementi di
carattere nodale con specifiche funzioni urbane, i
nuclei preesistenti in esso inglobati, le aree urbane
scoperte.
Il TUC di Acquappesa presenta da punto a punto
differenze rilevanti che hanno portato alla seguente
suddivisione:
TUC1 – Territorio Urbano Consolidato Storico,
concentrato nei due nuclei di Acquappesa Antica ed
Intavolata Antica, collocati in posizione elevata,
comprendenti in pratica tutte le principali emergenze,
ospitano la maggior parte della popolazione
residente.
TUC2 – Territorio Urbano Consolidato Moderno,
corrispondente agli insediamenti costieri di
Acquappesa ed Intavolata, sviluppatisi soprattutto
negli anni ’70 a ridosso della statale e della linea
ferroviaria e perciò impostati su tracciati rettilinei
nord-sud, costituiti in buona parte da case per
vacanze.
TUC3 – Territorio Urbano Consolidato Moderno,
corrispondente agli insediamenti collinari di
Acquappesa ed Intavolata, sviluppatisi soprattutto a
partire dagli anni ’70 sui rilievi dominanti la costa,
costituiti in buona parte da villaggi per vacanze
risultano impostati più liberamente e spesso a
seguire l’andamento del terreno.
TUC4 – Territorio Urbano Consolidato Moderno,
corrispondente all’insediamento interno
congiungente la zona urbanizzata costiera posta
all’estremo sud del territorio comunale e la zona
delle terme, sviluppatosi spontaneamente per
successive addizioni, presenta un tessuto misto a
tratti disordinato.
TUC5 – Territorio Urbano Consolidato Moderno,
corrispondente all’insediamento delle terme,
presenta un tessuto specialistico in cui le
predominanza è data dagli stabilimenti e dagli edifici
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per l’accoglienza (alberghi, case per vacanze, ecc.),
presenta un tessuto misto, libero o articolato
sull’andamento dei crinali.
34.03. TUM – Territorio Urbano Marginale
Comprende i siti interni o prossimi ai TUC non
interessati da trasformazioni urbanistiche, che nel
caso specifico, per natura e collocazione si prestano
a soddisfare il fabbisogno di verde e servizi delle
aree limitrofe.
TUM1 – Territorio Urbano Marginale, corrispondente
al vuoto intercluso compreso tra la costa, la linea
ferroviaria e i due TUC della Marina di Acquappesa
ed Intavolata.
TUM2 – Territorio Urbano Marginale, corrispondente
al relitto integro collocato a margine del costone
roccioso proteso verso il mare che separa gli
insediamenti collinari di Intavolata e di Pantana
S.Rosalia.
TUM3 – Territorio Urbano Marginale, corrispondente
al relitto integro compreso tra l’insediamento
collinare di Pantana S.Rosalia e l’insediamento
interno di congiunzione con la zona termale.
34.04. TQU – Territorio Quasi Urbano
Comprende i siti semirurali della regione esterna
corrispondente alle contrade di S.Iorio. Si tratta di
una costellazione di case unifamiliari su microfondi
che gravita economicamente sul territorio agricolo
circostante e per i servizi sui centri di Acquappesa
ed Intavolata, posti a più bassa quota altimetrica,
costituendo per entrambi – territori rurali e nuclei
storici – garanzia di vitalità durante tutto l’arco
dell’anno.
Riveste importanza strategica poiché, come già in
altre realtà analoghe, l’attribuzione di un regime
edificatorio compatibile e coerente può ridurre la
pressione edificatoria nelle aree urbanizzate e
enfatizzarne la funzione di presidio del circostante
territorio agro – silvo - pastorale.
34.05. TDU – Territorio Da Urbanizzare
Corrisponde a quei suoli periurbani che per
collocazione e vocazionalità risultano destinati
all’urbanizzazione.
TDU1 – Territorio Da Urbanizzare, corrispondente a
siti già oggetto di un progetto urbanistico esecutivo
di trasformazione, in taluni casi già avviato; si tratta
delle aree collinari sovrastanti Intavolata, zone di
espansione nel piano dell’82 e, pertanto, destinate a
vedere completato il processo di urbanizzazione in
atto.
TDU2 – Territorio Da Urbanizzare, corrispondente a
siti ancora integri ma collocati immediatamente a
ridosso di aree urbanizzate; si tratta dei terreni lungo
il versante collinare di collegamento tra la costa e le
terme, naturale riserva di suoli per insediamenti di
supporto al turismo ed in modo particolare di quello
termale.
TDU3 – Territorio Da Urbanizzare, corrispondente a
siti ancora integri ma che per la collocazione
prossima al centro storico di Acquappesa, all’area
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delle terme, ed al TQU di S.Iorio, si prestano
all’insediamento di tessuti misti – residenziali e per
servizi.
TDU4 – Territorio Da Urbanizzare, corrispondente a
suoli già individuati dal piano dell’82 o appartenenti
alla fascia periurbana che per caratteristiche e
vocazionalità sono naturalmente destinati al
soddisfacimento degli standard di piano ed alla
realizzazione di servizi di interesse comunale e
sovracomunale.
34.06. TNU – Territorio Non Urbanizzabile
Comprende i territori per i quali non è prevedibile
alcuna trasformazione a fini urbani. Ne fanno parte i
suoli esclusi per condizioni di fatto e quelli esclusi
per condizioni di diritto, come nel caso delle aree
demaniali o soggette a vincolo di inedificabilità
derivante da situazioni specifiche.
TNU1 – Territorio Non Urbanizzabile agricolo e
forestale. Si tratta dei suoli rurali più o meno integri,
cioè dove risulta ancora riconoscibile l’originale
struttura fondiaria, e dei suoli pedemontani coperti
da boschi; i primi si sviluppano in parte nella fascia
collinare tra i territori urbanizzati e urbanizzabili e il
territorio quasi urbano delle contrade, in parte al di
sopra del territorio quasi urbano delle contrade; i
secondi si sviluppano al di sopra delle terme e
nell’isola amministrativa.
TNU2 – Territorio Non Urbanizzabile caratterizzato
da condizioni di rischio idrico e di stabilità dei
versanti. Si tratta di ampie porzioni di territorio in
gran parte situate immediatamente a ridosso delle
zone urbanizzate, interessate da situazioni di rischio
e pertanto perimetrale dal Piano di Assetto
Idrogeologico, nonché escluse dall’edificazione dallo
studio geologico di dettaglio redatto per il presente
piano.
Art.35 Zone omogenee e zone del PSC
35.01 Ai sensi della legislazione nazionale vigente il
territorio del comune di Acquappesa è come di
seguito suddiviso ed identificato.
Zone A
Le parti del territorio interessate da agglomerati
urbani che rivestono carattere storico, artistico e di
particolare pregio ambientale o da porzioni di essi,
comprese le aree circostanti, che possono
considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche,
degli agglomerati stessi.
Zone B
Le parti del territorio totalmente o parzialmente
edificate, diverse dalle Zone A: si considerano
parzialmente edificate le zone in cui la superficie
coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al
12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della
zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore
ad 1,5 mc/mq.
Zone C
Le parti del territorio destinate a nuovi complessi
insediativi, che risultino inedificate o nelle quali
l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di
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superficie e densità definiti per le Zone B.
Zone D
Le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti
per impianti industriali o ad essi assimilati.
Zone E
Le parti del territorio destinate ad usi agricoli,
escluse quelle in cui - fermo restando il carattere
agricolo delle stesse - il frazionamento delle
proprietà richieda insediamenti da considerare come
Zone C.
Zone F
Le parti del territorio destinate ad attrezzature ed
impianti di interesse generale.
35.02 Ai sensi della legislazione regionale vigente le
destinazioni d’uso del territorio insediabili nelle
singole zone sono comprese nei raggruppamenti di
seguito elencati.
a)
residenziale, turistico-ricettiva e direzionale,
sanitaria; insediabili nelle Zone A, B, C.
b)
produttiva (commerciale, artigianale, industriale nei
limiti dimensionali stabiliti dalla normativa vigente in
materia di piccole e medie imprese e di
trasformazione); insediabili nelle Zone D.

c)
industriale (nei limiti dimensionali stabiliti dalla
normativa vigente in materia imprese maggiori);
insediabili nelle Zone D.
d)
servizi pubblici o di interesse pubblico a carattere
generale e comprensoriale; insediabili nelle Zone F.
e)
agricola; insediabile nelle Zone E.
35.03 Ai sensi della legislazione regionale vigente, inoltre,
gli esercizi commerciali di vicinato e le piccole
imprese artigiane non inquinanti, sono ammesse in
tutte le zone omogenee ad eccezione delle Zone E.
35.04 Relativamente alle modalità d’intervento,saranno
utilizzati i gruppi di azione tipologica, fissati dalla
stessa legislazione regionale e riportati all’art.2.01..
35.05 Il presente PSC, il riferimento ai criteri di
classificazione di cui ai commi precedenti, ha definito
le seguenti unità urbanistiche:
Territorio da conservare
Zone A: Città storica (Capo II)
Zone A1: Città consolidata (Capo III)
Zone B: Città consolidata (Capo III)
Zone F: Città consolidata (Capo III)
Zone E: Territori agricoli e forestali (Capo VII)
Zone Ra: Territori a rischio ambientale (Capo VIII)
Territorio da trasformare
Zone F1: Territori marginali (Capo IV)
Zone Ca: Territori agricoli di riconnessione (Capo VI)
Territorio soggetto a nuovo impianto
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Zone C: Città da realizzare (Capo V)
Zone Ct: Città da realizzare (Capo V
Zone F: Città dei servizi (Capo V)
Territorio vincolato (Capo IX)
Art.36 Disciplina delle zone prevalentemente
residenziali
36.01. Le zone a carattere prevalentemente residenziale,
sono quelle definite al precedente articolo 35.02
punto a).
36.02. Salvo quanto eventualmente previsto da strumenti di
dettaglio, vi sono ammesse le attività connesse alla
residenza e con essa compatibili.
Vi sono ammesse anche attività produttive artigianali
purché non nocive né inquinanti o rumorose e
comunque compatibili con il carattere residenziale
della zona stessa.
Inoltre, nonostante la destinazione prevalentemente
residenziale si avrà cura di garantire la compresenza
di funzioni a carattere socializzante favorendone,
anzi, l’insediamento.
36.03. Il Sindaco ha comunque facoltà di vietare qualsiasi
destinazione di uso commerciale, ricreativo,
amministrativo ecc., che a causa del genere di
attività svolta, del traffico provocato e per altro
motivo possa danneggiare l’ambiente e l’edilizia
esistente o che possa arrecare disturbo o degrado
all’ambiente sociale ed economico locale.
36.04. Con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo
territorio è consentito nel centro storico e nelle aree
totalmente costruite (Zone A e B) il recupero a fini
abitativi di sottotetti e l’utilizzo a fini commerciali di
piani seminterrati ed interrati secondo i criteri di
intervento stabiliti dalla Legge Urbanistica Regionale
n. 19/2002 all’art. 49 comma 2 e segg.
36.05. Gli eventuali ampliamenti di edifici ricadenti nelle
fasce di rispetto stradale, fatta comunque salva la
competenza degli organi statali in materia di
Demanio Statale e di sicurezza del traffico,
quand’anche ammessi a norma dei successivi
articoli, non debbono comunque comportare
avanzamenti verso il fronte stradale.
Capo II Città storica
Art.37 Criteri generali d’intervento
37.01. La città storica del Comune di Acquappesa
corrisponde alla classe TUC1 – Tessuto Urbano
Consolidato Storico – e comprende:
- l’insediamento urbano storico di Acquappesa
Antica, collocato all’estremo nord del territorio
comunale, in posizione elevata, a dominare i
sottostanti tessuti costieri consolidati;
- l’insediamento urbano storico di Intavolata Antica,
collocato nella metà meridionale del territorio
costiero comunale, in posizione elevata, proteso
verso il mare ed a dominare i sottostanti tessuti
costieri consolidati.
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Nonostante l’edificazione più recente sia penetrata
nel nucleo antico e numerosi risultino gli interventi di
manomissione e trasformazione dei tessuti originari,
la perimetrazione proposta ha lo scopo di individuare
quella parte urbana nella quale si sono sedimentati i
più importanti episodi architettonici, artistici e
culturali, riconoscibile per l’aspetto di manufatto
antico, percepibile nel suo insieme e nelle singole
case.
37.02. La volontà di preservarne o ripristinarne la qualità di
questi tessuti è da considerarsi esigenza primaria e
bene collettivo. Pertanto, gli insediamenti di cui al
punto precedente sono considerati Zone Territoriali
Omogenee A, in quanto porzioni del territorio
interessate da agglomerati urbanistico-edilizi che
rivestono carattere storico, artistico o di particolare
pregio ambientale; all’interno della ZTO sono
comprese le aree immediatamente circostanti che
possono considerarsi parte integrante degli
agglomerati stessi. Tali ambiti si identificano con le
porzioni assoggettate ad interventi di tutela
conservativa.
37.03. L’attività edilizia è puntualmente disciplinata
attraverso apposito Piano di Recupero, redatto ai
sensi della Legge 457/78 e successive modifiche ed
integrazioni.
In assenza di detto Piano, per le costruzioni
esistenti, sono in generale consentiti soltanto
interventi di Manutenzione Ordinaria, Straordinaria e
Restauro e Risanamento Conservativo.
Per l’esecuzione di tali opere dovrà comunque
dimostrarsi che saranno salvaguardati elementi
caratteristici dell’architettura locale e che nel
rifacimento di intonaci, infissi e tinteggiature, si terrà
conto della coerenza con il preesistente e con gli
edifici circostanti, anche recenti.
All’esterno è ammessa la sola eventuale
integrazione di strutture leggere e rimuovibili (tettoie,
pergolati), anche queste in materiali e tipologie in
sintonia con l’esistente.
Sono, altresì, consentiti interventi che comportino
limitate modifiche ed ampliamenti delle strutture
originarie al solo scopo di adeguamento alle
necessità igieniche o tecnologiche.
37.04. Nelle Zone A è consentito l’uso di seminterrati e/o
interrati se esistenti per necessità tecnologiche ed
igieniche, per locali di sgombero e cantine, per
rimessaggio di auto, purché con sistemazioni
dignitose e consone all’ambiente urbano, nelle forme
disciplinate con Piano di Recupero.
Art. 38 Zone A
38.01. I tessuti edilizi perimetrati dal PSC quali A, nonché
gli edifici isolati di interesse storico, artistico e
documentario e le aree di pertinenza
immediatamente circostanti, sono disciplinate dal
relativo Piano di Recupero che può individuare e
normare eventuali sottozone secondo criteri attinenti
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l’epoca di edificazione, i caratteri tipologici degli
edifici, lo stato di degrado e/o abbandono o altro.
38.02. Il Piano di Recupero effettua la puntuale
classificazione tipologica degli edifici, il censimento
dei caratteri stilistici predominanti e dei materiali
utilizzati, con particolare attenzione a quelli di finitura
delle facciate ai fini della eventuale redazione del
Piano del Colore.
38.03. Il Piano di Recupero, nel rispetto dei volumi esistenti
ed, eventualmente, delle superfici utili abitabili
esistenti, disciplina nel dettaglio gli interventi per:
− conservare l’impianto urbanistico ed edilizio dei
tessuti storici valorizzandone le caratteristiche
peculiari e potenziandone la funzionalità
complessiva attraverso l’integrazione con il
rimanente tessuto edificato;
− migliorare la qualità del patrimonio edilizio,
salvaguardandone il carattere residenziale,
eventualmente consentendo modifiche delle
superfici e delle unità abitative, al fine di adeguare le
dimensioni delle abitazioni alla composizione reale
dei nuclei familiari;
− migliorare l’accessibilità dei centri storici
intervenendo sulla viabilità e sulla dotazione di
parcheggi pubblici;
− migliorare la vivibilità dei centri storici favorendo la
compresenza di funzioni urbane fra di loro
compatibili ed elevando il livello e la dotazione di
servizi ed impianti pubblici, nonché la dotazione di
aree pubbliche e di uso pubblico.
38.04. Il Piano di Recupero, localizza gli interventi di
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, di Restauro
e di Risanamento Conservativo, di Ristrutturazione
Edilizia ed Urbana.
38.05. Gli interventi di Restauro e di Risanamento possono
prevedere l’installazione di servizi igienici illuminati
ed aerati artificialmente e di servizi cucina con
ventilazione forzata, anche sistemati in una nicchia
di locale il quale sia però dotato di illuminazione ed
aerazione naturale.
E’ ammessa inoltre, sentito il parere dell’Ufficiale
Sanitario e qualora ve ne sia obiettivamente la
necessità, la possibilità di considerare utilizzabili vani
con altezza minima pari almeno a m 2,50 e di
aggregare unità tipologiche adiacenti o sovrapposte
che da sole siano troppo piccole per un adeguato
riutilizzo.
Scale, ascensori, montacarichi ed altri impianti
potranno essere inseriti, preferibilmente entro il
corpo del fabbricato,e comunque a condizione che
non alterino le caratteristiche essenziali dell’edificio,
eventualmente minimizzandone l’impatto fisicopercettivo.
38.04. Gli interventi di Ristrutturazione Edilizia ed
Urbanistica, qualora riguardino interi edifici, gruppi di
edifici, interi isolati, sono consentiti anche in base a
Programmi di Recupero e Adeguamento statico e
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funzionale, preventivamente approvati
dall’Amministrazione Comunale, nel rispetto delle
caratteristiche tipologiche e formali originarie. Le
ipotesi di intervento strutturale dovranno comunque
interessare l’intera Unità Minima di Intervento come
definita dal Piano di Recupero.
38.06. Il Piano di Recupero può prevedere interventi di
demolizione e di ricostruzione, nel rispetto dei volumi
preesistenti.
Le ricostruzioni possono avvenire come da articolo
3, lettera d) del DPR 6 giugno 2001 n° 380; esse,
comunque, anche qualora parziali, non potranno
superare i volumi delle parti demolite.
In caso di ricostruzione in difetto, essa va realizzata
contestualmente all’intervento complessivo sulla
UMI, tenendo presente che una superficie pari
almeno al 20 % di quella dell’intera area di sedime
dell’UMI stessa deve essere destinata ad aree di
sosta e cortili, eventualmente anche porticati.
La percentuale di edilizia non residenziale non potrà
comunque superare il 50 % di quella residenziale.
La demolizione e ricostruzione può motivatamente
riguardare anche edifici recenti.
Inoltre, per alcuni edifici il Piano di Recupero può
eventualmente indicare la demolizione senza la
ricostruzione.
38.07. Il Piano di Recupero, inoltre, indica gli edifici per i
quali sia consentito modificare i profili originari dei
prospetti e delle coperture.
Potranno, in generale, essere eliminate le
superfetazioni e le sovrastrutture di epoca recente,
che non rivestano interesse o contrastino con la
comprensione storica dell’edificio o comunque non
siano congeniali all’ambiente urbano.
38.08. Il Piano di Recupero indica le aree libere ove è
possibile realizzare attrezzature, sia private che
pubbliche, per servizi alla residenza ed al turismo,
oltre agli standard.
Le ipotesi di intervento dovranno interessare l’intera
Unità Minima di Intervento come definita dal Piano di
Recupero.
I relativi eventuali nuovi volumi potranno essere
realizzati se complessivamente saranno rispettati i
seguenti indici:
If =1,0 mc/mq;
N° piani= esistenti;
H max = esistente;
Distanza da confini = esistente;
Rc = esistente;
Su = definita dal Piano di Recupero;
Distanza da strade = esistente;
38.09. Gli edifici ed i complessi di particolare interesse
storico, ambientale e architettonico, oggetto di
interventi di conservazione e/o di restauro che ne
prevedano il riuso, dovranno in ogni caso essere
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destinati ad ospitare funzioni consone alle
caratteristiche strutturali, nonché al valore storico,
artistico e documentale rivestito.
38.10. Il PSC individua le zone perimetrate A, come zone
oggetto dei Programmi Integrati di Intervento (PINT)
di cui all’art.33 della LUR 19/02, in quanto centri
storici per i quali risulta fondamentale accrescere la
capacità attrattiva; la riqualificazione e la
valorizzazione di queste aree, infatti, riveste notevole
importanza, oltre che di per sé, ai fini del progetto
complessivo di sviluppo territoriale perseguito dallo
stesso PSC, dettagliatamente esposto nella
Relazione di Piano.
Capo III Città consolidata
Art.39 Criteri generali d’intervento
39.01. La città consolidata del Comune di Acquappesa
corrisponde alle seguenti classi:
TUC2 – Tessuto Urbano Consolidato Moderno – che
comprende gli insediamenti costieri di Acquappesa
ed Intavolata;
TUC3 – Territorio Urbano Consolidato Moderno –
che comprende gli insediamenti collinari di
Acquappesa, Intavolata e Pantana S.Rosalia;
TUC4 – Territorio Urbano Consolidato Moderno –
che comprende l’insediamento interno congiungente
la zona urbanizzata costiera posta all’estremo sud
del territorio comunale e la zona delle terme.
Si tratta in gran parte di aree sature, sviluppatesi in
ambiti ristretti – le fasce compresse tra il mare e la
linea ferroviaria, i piccoli promontori di Intavolata e
Pantana S.Rosalia – caratterizzate da forte
monofunzionalità di tipo residenziale, in buona parte
anche stagionale – cioè legata al fenomeno delle
case per vacanze – dove, tanto i tessuti che i singoli
episodi edilizi si presentano quasi sempre si scarsa
qualità, e dove si registra una forte carenza di
servizi.
Già il PRG dell’82 indicava molte di queste aree,
classificandole A1 e B1, come bisognose di
“adeguamento degli standard funzionali” e pertanto
da sottoporre a “ristrutturazione urbanistica ed
edilizia” attraverso piani esecutivi di dettaglio.
Ovviamente tali piani non sono stati mai redatti ed il
trascorrere del tempo e l’espandersi dell’edificazione
hanno enfatizzato le problematiche già in atto a quel
tempo.
Il PSC, inoltre, inserisce tra i TUC3 anche i territori
collinari immediatamente circostanti il centro storico
di Acquappesa ed Intavolata, in quanto aree di
completamento a tutti gli effetti e, come, tali già
classificate dal PRG dell’82.
Infine, fa parte della Città consolidata il TUC5 –
Territorio Urbano Consolidato Moderno – che
comprende l’area degli stabilimenti termali.
39.02. Per la Città consolidata il PSC sviluppa una strategia
basata essenzialmente sulla manutenzione
qualitativa e sulla riqualificazione urbana, con
interventi di recupero, ampliamento e sostituzione
del patrimonio edilizio esistente e di
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attuano la formazione dei comparti di cui sopra
secondo le modalità stabilite delle leggi statali e
regionali in materia.
Essi procedo alla redazione del PUR relativo al
comparto, accompagnato dallo schema di
convenzione che stabilisce i criteri, le forme, i
rapporti ed i tempi che lo regolano, e lo
sottopongono all’approvazione dell’Amministrazione
Comunale.
Dopo la definitiva approvazione si procederà al
rilascio dei singoli titoli abilitativi, ove necessario, ma
l’attuazione dovrà avvenire per l’intero comparto in
maniera continua e coordinata all’interno dei termini
stabiliti in convenzione. In caso contrario
l’Amministrazione si avvarrà delle facoltà di cui al
comma 4 del citato art.31.

completamento dei tessuti esistenti.
Pertanto, il TUC2 – insediamenti costieri
Acquappesa , Intavolata –, il TUC3 – insediamenti
collinari Intavolata, Pantana S.Rosalia –, il TUC4 –
dorsale collegamento costa terme – sono perimetrati
quali Zone A1 da riqualificare.
Il TUC3 – insediamenti collinari prossimi ai centri
storici di Acquappesa e Intavolata – invece, sono
perimetrali quali Zone B di completamento.
Il TCU4 – insediamento termale – è perimetrato
quale Zona Ft.
39.03. Nelle Zone A1 l’edificazione è di norma disciplinata
attraverso Progetti Unitari di Riqualificazione di
iniziativa pubblica e privata attuati attraverso la
formazione di comparti su cui attivare politiche di
recupero e di ridisegno dei tessuti e della viabilità.
In assenza dei PUR sulle costruzioni esistenti sono
consentiti gli interventi di cui al successivo art.
40.05.. e, sui lotti liberi residui ed interclusi gli
eventuali interventi di nuova edificazione sono
disciplinati al successivo art. 40.06..
Nelle Zone B l’edificazione è di norma disciplinata
attraverso intervento diretto secondo quanto stabilito
al successivo art. 41.
Nelle Zone Ft l’edificazione è di norma disciplinata
attraverso Piani Unitari di Intervento secondo quanto
stabilito al successivo art. 42.
In assenza dei PUI sulle costruzioni esistenti sono
consentiti gli interventi di cui al successivo art.
42.05..
39.04. Nelle Zone A1, B ed Ft è consentito l’uso di
seminterrati e/o interrati se esistenti per necessità
tecnologiche ed igieniche, per locali di sgombero e
cantine, per rimessaggio di auto, purché con
sistemazioni dignitose e consone all’ambiente
urbano.
Art. 40 Zone A1
40.01. I tessuti edilizi perimetrati dal PSC quali A1
comprendono aree già fortemente urbanizzate dove
deficit di impianto originario si sommano al degrado
sopravvenuto con il trascorrere del tempo.
Considerando che sono propri questi gli ambiti che
dovrebbero garantire il livello più immediato di
vivibilità del territorio in relazione alla sua vocazione
turistica, poiché prossimi alla fascia di balneazione e
strettamente collegati ai nuclei storici ed agli
stabilimenti termali, è evidente come l’azione
attraverso singoli interventi appaia vana al fine
della risoluzione dei problemi di carattere generale.
Pertanto, il PSC promuove la strada degli interventi
d’azione coordinata attraverso la redazione di
Progetti Unitari di Riqualificazione attuati con il
ricorso ai Comparti Edificatori di cui all’art.31 della
LUR n.19/2002.
40.02. In caso di intervento da parte dei privati, all’interno
degli ambiti individuati dal PSC nelle planimetrie di
zonizzazione P2, i proprietari singoli , associati o
riuniti in consorzio, propongono, predispongono ed
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40.03. Il PUR, all’interno del comparto edificatorio
individuato, potrà prevedere gli interventi di seguito
elencati.
Per l’edilizia corrente di epoca recente:
− Manutenzione Ordinaria e Straordinaria;
− Ristrutturazione Edilizia ed Urbanistica, anche con
eventuale cambio di destinazione d’uso
nell’ambito delle prescrizioni della LUR purché la
destinazione non residenziale sia realizzata fino
ad un massimo del 50 % della superficie
residenziale.
− Demolizione e Ricostruzione nel rispetto dei
volumi e del numero di piani precedentemente
esistenti;
− Demolizione senza Ricostruzione.
Per l’edilizia specialistica e/o risalente ad oltre
cinquanta anni fa qualora presenti caratteristiche di
pregio:
− Manutenzione Ordinaria e Straordinaria;
− Restauro e Risanamento Conservativo.
Sui lotti liberi ed interclusi con estensione non
inferire a 500 mq:
- Nuova edificazione con indice non superiore a 2.5
mc/mq, altezza del fabbricato da edificare non
superiore quella dei fabbricati circostanti.
40.04.

Il PUR, dovrà contenere:
− rilievo dettagliato dello stato attuale con
indicazione della consistenza planivolumetrica
degli edifici esistenti, le relative destinazioni d’uso
e aree di pertinenza; la consistenza e l’andamento
delle urbanizzazioni primarie esistenti;
l’ubicazione delle essenze vegetali di pregio;
qualunque altro elemento utile alla valutazione
della proposta;
− proposta progettuale descrittiva delle previsioni di
mantenimento, modifica, demolizione, nuovo
impianto relative agli edifici; previsione di modifica
ed integrazione delle urbanizzazioni primarie;
definizione degli usi di edilizia ed aree con la
suddivisione in private, di uso comune e/o
condominiale, pubbliche, di uso pubblico;
− piano di realizzazione delle opere di finitura degli
edifici e delle sistemazioni esterne secondo i
criteri di cui all’art. 36.07.;
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− dettaglio delle aree cedute all’Amministrazione per
il raggiungimento degli standard minimi fissati dal
PSC;
− dettaglio del dimensionamento delle aree di sosta
e di ricovero per gli autoveicoli ai sensi della L.
122/1989 e successive modifiche e integrazioni;
− schema di convenzione redatto secondo le
modalità di legge; in esso potrà essere concordato
un premio di volumetria per gli interventi di nuovo
impianto, fino al raggiungimento di un indice
complessivo non superiore ad 3.0 mc/mq, a fronte
della cessione all’Amministrazione di aree
eccedenti quelle minime per il soddisfacimento
degli standard di piano e/o a fronte
dell’esecuzione diretta di opere di urbanizzazione
primaria e secondaria.
40.05. In caso di intervento da parte dell’Amministrazione
Comunale, all’interno degli ambiti individuati dal PSC
nelle planimetrie di zonizzazione P2, essa procederà
direttamente alla redazione dei PUR, con gli stessi
elaborati di cui al precedente comma 40.04.,
stabilendo caso per caso la tipologia degli interventi,
i parametri urbanisti ed edilizi e le quote di standard
da realizzare in eccedenza rispetto alle minime
previste dal PSC.
Eventuali allineamenti e sopraelevazioni dovranno,
comunque, prevedersi in riferimento agli edifici
circostanti.
Anche in questo caso l’attuazione avverrà con il
ricorso ai Comparti Edificatori di cui all’art. 31 della
LUR n. 19/2002.
40.06. In assenza del PUR, per le costruzioni esistenti,
sono in genere consentiti interventi di Manutenzione
Ordinaria, Straordinaria e Restauro e Risanamento
Conservativo, realizzazione di pertinenze e garages,
di sottotetti non abitabili, demolizioni e successive
ricostruzioni che rientrino nelle dimensioni
volumetriche originarie, nonché realizzazione di
volumi tecnici e nei casi previsti dal successivo
comma 40.07 è consentito l’ampliamento fino al
raggiungimento degli indici massimi previsti.
40.07. In assenza del PUR, sui lotti liberi residui ed
interclusi, sono consentiti interventi di nuova
edificazione alle seguenti condizioni:
Lotto minimo = 500 mq;
If = 1,5 mc/mq;
H max = 9,50 ml;
Distanza da confini = 5 ml;
Nel caso di realizzazione di sopraelevazioni che
rispettino gli allineamenti verticali preesistenti, detta
distanza può essere ridotta a ml 3,00.
Rc = 50 %;
Distanza da strade = 5 ml;
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40.08. Il PSC individua le zone perimetrate A1, come zone
oggetto dei Programmi di Riqualificazione Urbana
(RIURB) di cui all’art.35 della LUR 19/02, in quanto
aree degradate strategicamente importanti per
l’assetto urbano complessivo perseguito dallo stesso
PSC e dettagliatamente esposto nella Relazione di
Piano.
Gli ambiti di intervento dei RIURB sono individuati
dal PSC nelle planimetrie di zonizzazione P2.
Art.41 Zone B
41.01. I tessuti edilizi perimetrati dal PSC quali B
comprendono aree parzialmente edificate collocate
immediatamente a ridosso delle Zone A di
Acquappesa ed Intavolata.
Essi sono oggetto di interventi diretti che tendono ad
una riqualificazione complessiva del tessuto edilizio
migliorandone le caratteristiche ambientali ed il
livello degli standard.
41.02. Per le costruzioni esistenti sono in generale
consentiti, e soggetti a Denuncia di Inizio attività ai
sensi dell’art. 22 del DPR 380/2001, gli interventi di
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria e
Ristrutturazione Edilizia esclusa la demolizione e
ricostruzione di cui all’art.3, comma 1, punto d) del
DPR 380/2001 .
Sono ammessi eventuali limitati ampliamenti
conseguenti ad adeguamenti a necessità igieniche o
tecnologiche ed all’abbattimento delle barriere
architettoniche.
Sono, altresì, ammessi interventi di completamento
per le costruzioni ad uso residenziale fino alla
concorrenza della volumetria consentita dagli indici
di piano e nel rispetto di tutte le altre prescrizioni,
indici e parametri fissati dal PSC, ai fini
dell’adeguamento alle necessità derivanti dalla reale
consistenza del nucleo familiare.
E’ consentito il cambio di destinazione d’uso con e
senza opere, ai sensi dell’art. 57 della LUR, da
residenziale a turistica e servizi turistici in generale
(Agenzie, Infopoint, Pensioni, Bed & Breakfast,
ecc..) senza maggiorazione di volume, ad esclusione
di quello, comunque limitato, necessario per
l’adeguamento a requisiti igienici e tecnologici, e per
l’abbattimento delle barriere architettoniche; detto
aumento potrà avvenire anche in deroga ai
parametri di piano, ove possibile senza ledere i diritti
di terzi, ottenuto il parere preventivo favorevole del
Servizio Urbanistica Comunale, prima dell’inoltro
della Dichiarazione di Inizio Attività.
Se il cambio di destinazione d’uso interessa per
intero un edifico o più edifici, esso dovrà prevedere
anche interventi di sistemazione esterna e di
inserimento nell’intorno.
41.03. Gli interventi sull’esistente che riguardino la
Ristrutturazione Edilizia con demolizione e
ricostruzione di cui all’art.3, comma 1, punto d) del
DPR 380/2001, l’ampliamento, la sopraelevazione e
la Ristrutturazione Urbanistica, nonché gli interventi
di Nuova Edificazione sono consentiti previo rilascio
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del Permesso di Costruire ai sensi dell’art.10 del
DPR 380/2001.
In alternativa, gli interventi di cui sopra, sono
consentiti previo approvazione da parte
dell’Amministrazione Comunale di un Piano Unitario
di Intervento da cui si evinca chiaramente la
sistemazione planivolumetrica, l’organizzazione
degli spazi esterni, della viabilità, degli spazi di sosta
e di parcheggio, delle aree pubbliche, semipubbliche
e private. Una volta ottenuto il benestare sul piano di
cui sopra, che avrà valore equivalente a piano
attuativo o accordo negoziale, si potrà procedere ai
sensi dell’art. 22, comma 3, del DPR 380/2001.
41.04. Nelle Zone B l’edificazione è consentita secondo i
seguenti indici e parametri:
If = 1,5 mc/mq;
N° piani = 3;
H max = 10 ml;
Distanza da confini = 5 ml;
Rc = 40 %;
Distanza da strade = 5 ml.
Nell’ambito dei PUI di cui al punto precedente
l’Amministrazione Comunale ha facoltà di accordare
l’edificazione con indice di fabbricabilità superiore a
quello stabilito, fino al limite massimo complessivo di
2 mc/mq, nel caso in cui il piano soddisfi entrambi i
seguenti requisiti:
− cessione all’Amministrazione di aree per la
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria
e secondaria e/o esecuzione diretta di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria;
− redazione ed esecuzione del piano di
realizzazione delle opere di finitura degli edifici e
delle sistemazioni esterne secondo i criteri di cui
all’art. 14.
41.04. Nelle Zone B l’edificazione è condizionata, inoltre, al
rispetto delle seguenti prescrizioni.
− Non è consentito derogare, in nessun caso, alle
distanze dalle strade stabilite dal PSC, salvo
motivate disposizioni specifiche contenute in piani
attuativi; è comunque vietato il semplice ricorso
all’allineamento con fronti esistenti;
− Le recinzioni dei lotti prospicienti le strade di PSC,
esistenti o previste, devono essere realizzate
arretrate di m 1,50 rispetto al ciglio stradale per
consentire la realizzazione di un marciapiede; le
recinzioni esistenti poste a distanza inferiore a m
1,50 dal ciglio stradale, all’atto dell’eventuale
modifica della recinzione stessa, devono essere
arretrate; se la recinzione, quindi, è a distanza
inferiore a m 1,50 dal ciglio stradale, in occasione
di trasformazioni edilizie e urbanistiche il rilascio
del relativo Permesso di Costruire è comunque
condizionato all’arretramento della recinzione.
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− L’altezza massima dei nuovi edifici non potrà
superare quella degli edifici preesistenti e
circostanti, e la distanza minima tra pareti
finestrate deve essere pari all’altezza dell’edificio
più alto e comunque non inferiore ai 10 ml,
verificati in modo puntuale.
− Se nell’area di pertinenza degli edifici si trovano
alberi di alto fusto, gli interventi di ampliamento,
demolizione e ricostruzione, ristrutturazione
edilizia con aumento di cubatura e
completamento, sono consentiti a condizione che
prevedano il mantenimento delle piante o, in
alternativa, il reimpianto in eguale numero e
consistenza nell’ambito dello stesso lotto.
− La realizzazione di superfici con destinazione non
residenziale è consentita fino ad un massimo del
50% della superficie residenziale. Questa
percentuale e’ da intendersi riferita oltre che ai
singoli edifici, anche all’intera Zona Omogenea,
nella quale l’utilizzo a fini non residenziali dovrà
sempre verificarsi entro il suddetto limite
massimo.
− Nei singoli lotti, la superficie da destinare a verde
dovrà essere compresa tra un minimo del 10% ed
un massimo del 35%.
− Le aree di ricovero e sosta per gli autoveicoli
saranno dimensionate ai sensi della L. 122/1989 e
successive modifiche e integrazioni.
Art. 42 Zone Ft
42.01. I tessuti edilizi perimetrati dal PSC quali Ft
comprendono tutta l’area delle terme con i relativi
servizi ed attrezzature esistenti, nonché i suoli liberi
interni e quelli immediatamente circostanti.
L’attività di trasformazione edilizia può avvenire
esclusivamente previo approvazione da parte
dell’Amministrazione Comunale di Piani Unitari di
Intervento da cui si evinca chiaramente la
sistemazione planivolumetrica, l’organizzazione degli
spazi esterni, della viabilità, degli spazi di sosta e di
parcheggio, delle aree pubbliche, semipubbliche e
private, il dettaglio delle aree cedute
all’Amministrazione per il raggiungimento degli
standard minimi fissati dal PSC.
Una volta ottenuto il benestare sul piano di cui
sopra, che avrà valore equivalente a piano attuativo
o accordo negoziale, si potrà procedere ai sensi
dell’art. 22, comma 3, del DPR 380/2001.
42.02. In assenza del PUI, per le costruzioni esistenti, sono
in generale consentiti soltanto interventi di
Manutenzione Ordinaria, Straordinaria e Restauro e
Risanamento Conservativo.
42.03. I PUI di cui al punto precedente possono interessare
tanto il singolo lotto che interi comparti edificatori;
possono, inoltre, comprendere
contemporaneamente interventi sull’esistente ed
interventi di nuovo impianto.
42.04. Oltre a quelle inerenti e connesse ai servizi termali,
le destinazioni d’uso ammesse sono:
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- residenziale, residenziale turistica, turisticoricettiva e direzionale, sanitaria.
Le attività consentite e vietate sono quelle elencate
all’articolo 20 nell’ambito dell’uso insediativo.
42.05. Nelle Zone Ft l’edificazione è consentita secondo i
seguenti indici e parametri:
a) residenze
If = 0,8 mc/mq;
N° piani = 3;
H max = 10 ml;
Distanza da confini = 5 ml;
Rc = 30 %;
Distanza da strade = 5 ml.
a) altre destinazioni consentite
If = 2 mc/mq;
N° piani = 4;
H max = 15 ml;
Distanza da confini = 5 ml;
Rc = 30 %;
Distanza da strade = 5 ml.
Nell’ambito dei PUI di cui al punto precedente, per le
destinazioni ammesse ad esclusione di quella
residenziale, l’Amministrazione Comunale ha facoltà
di accordare l’edificazione con indice di fabbricabilità
superiore a quello stabilito, fino al limite massimo
complessivo di 2,5 mc/mq, nel caso in cui il piano
soddisfi entrambi i seguenti requisiti:
− cessione all’Amministrazione di aree eccedenti
quelle minime per il soddisfacimento degli
standard di piano e/o esecuzione diretta di opere
di urbanizzazione primaria e secondaria.
− redazione ed esecuzione del piano di
realizzazione delle opere di finitura degli edifici e
delle sistemazioni esterne secondo i criteri di cui
all’art. 14.
Capo IV Territori marginali
Art. 43 Criteri generali d’intervento
43.01. I territori marginali del Comune di Acquappesa
corrispondono alle tre classi individuate dal PSC:
TUM1 – Territorio Urbano Marginale, posto tra la
costa e la linea ferroviaria;
TUM2 – Territorio Urbano Marginale, posto a
margine del costone roccioso proteso verso il mare
che separa gli insediamenti collinari di Intavolata e di
Pantana S.Rosalia;
TUM3 – Territorio Urbano Marginale, posto tra
l’insediamento collinare di Pantana S.Rosalia e
l’insediamento interno di congiunzione con la zona
termale.
Detti suoli già destinati a servizi dal precedente PRG
del 1982, all’interno della strategia di piano
perseguita dal PSC si prestano ad essere utilizzati
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per soddisfare la richiesta di urbanizzazioni primarie
e secondarie delle aree residenziali immediatamente
circostanti ed all’insediamento di specifiche attività di
servizio senza edificazione.
43.02. Nell’ambito della strategia di cui al punto precedente
il PSC assegna ai TUM destinazione F con la
distinzione delle seguenti sottozone:
- TUM1 individuata dalla sigla F1 destinata
all’insediamento di attività specifiche;
- TUM2 individuata dalla sigla F2 destinata al
soddisfacimento della richiesta di urbanizzazioni
primarie e secondarie;
- TUM3 individuata dalla sigla F3 destinata al
soddisfacimento della richiesta di urbanizzazioni
primarie e secondarie;
In dette zone il PSC si attua di norma con intervento
diretto; tuttavia esse possono essere ricomprese nel
Piano dei Servizi (PS) di cui al successivo art. 48.
qualora venga redatto dall’Amministrazione
unitamente per tutte le aree classificate F ai fini di
una programmazione organica e coordinata su tutto
il territorio comunale.
Art. 44 Zone F
44.01. Nella zona individuata dalla sigla F1 è prevista la
realizzazioni di strutture al servizio del turismo
balneare, comprendenti attività di svago, sport e
tempo libero praticabili all’aperto, comprensive delle
necessarie aree verdi e di parcheggio.
E’ consentita la sola realizzazione di chioschi,
postazioni logistiche, piccoli depositi e servizi igienici
in precario ( smontabili e non fissi) nel rispetto dei
seguenti parametri:
If = 0,03 mc/mq;
N° piani = 1;
H max = 5,00 ml.
Dovrà destinarsi a parcheggi almeno il 20% della
superficie dell’area.
44.02. Nelle zona individuata dalla sigla F2 l’edificazione è
consentita per intervento diretto secondo i criteri
adottati per le zone, F5 ed F6 di cui ai successivi
artt. 48.02 e 48.06..
44.03. Nelle zona individuata dalla sigla F3 l’edificazione è
consentita per intervento diretto secondo i criteri
adottati per la zona, F4 di cui ai successivi artt.
48.02 e 48.05..
Capo V Città da realizzare
Art. 45 Criteri generali d’intervento
45.01. La città da realizzare del Comune di Acquappesa
corrisponde alle quattro classi del Territorio Da
Urbanizzare individuate dal PSC:
TDU1 – Tessuto Da Urbanizzare, zone di
espansione del piano dell’82 e circostanti con
processi di trasformazione già in atto.
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TDU2 – Tessuto Da Urbanizzare, versante collinare
tra insediamenti costieri e termali.
TDU3 – Tessuto Da Urbanizzare, suoli periurbani a
ridosso del centro storico di Acquappesa, delle
terme, del TQU di S.Iorio.
TDU4 – Tessuto Da Urbanizzare, suoli periurbani
destinati al soddisfacimento degli standard di piano
ed alla realizzazione di servizi a scala comunale e
sovracomunale.
La maggior parte di questi suoli era già destinata dal
piano dell’82 ad usi urbani; detto piano, anzi
individuava suoli assai più estesi da dedicare
all’espansione ed all’espansione turistica di tipo
tradizionale, ritenendo in crescita tanto la
residenzialità fissa che quella stagionale.
L’analisi sulle dinamiche demografiche ed
economiche condotte per il PSC ha invece
evidenziato come la domanda di residenzialità fissa
risulti attualmente limitata, e la domanda turistica si
sia negli ultimi tempi molto diversificata, qualificata e
specializzata. A ciò si unisce la diffusione ed il
radicamento, anche negli ambiti più periferici, della
cultura dello sviluppo sostenibile - realizzato
impegnando in modo accorto le risorse del territorio e del riuso del patrimonio edilizio esistente,
Per questi motivi per la Città da realizzare il PSC
sviluppa una strategia basata sulla qualità degli
interventi dal punto di vista tipologico e architettonico
e sulla loro compatibilità ambientale.
45.02. Nell’ambito della strategia di cui al punto precedente
il PSC assegna al TDU1 destinazione C, al TDU2 ed
al TDU3 destinazione CT ed al TDU4 destinazione
F.
Nelle zone C e Ct l’edificazione è subordinata
all’approvazione del Piano di Lottizzazione
Convenzionato (PLC) di cui all’art. 28 della L.
1150/1942, sottoposto alle procedure di formazione
ed approvazione di cui all’art. 30 della LUR 19/2002.
Nelle zone F il PSC si attua di norma con ricorso a
Piano dei Servizi (PS).

45.03. Nelle zone C e Ct:
- la superficie territoriale minima interessata dal PLC
non potrà essere inferiore a 10.000 mq, salvo i casi
in cui risulti verificato che superfici inferiori siano
effettivamente residue o intercluse;
- gli insediamenti dovranno risultare organicamente
distribuiti e si avrà cura di collocare le aree per il
soddisfacimento degli standard in modo che
assumano carattere ordinatore e di reale utilità
collettiva, preferibilmente accorpandole e
posizionandole in prossimità delle strade urbane
circostanti; le aree da destinare ad uso pubblico per
attrezzature di cui al D.I. 2 Aprile 1968 n. 1444
vanno riferite ad uno standard complessivo di 24
mq/ab e comunque per una superficie non inferiore
al 15% della superficie territoriale;
- particolare cura dovrà essere posta nella
realizzazione degli interventi relativi al verde,
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facendo riferimento ai criteri stabiliti dal precedente
art. 14;
- negli interventi di lottizzazione riguardanti le zone
C e le sottozone Ct.4, il verde e le attrezzature in
genere avranno il compito di garantire il graduale
raccordo con l’edilizia dei limitrofi territori consolidati
– TUC3 e TUC4 -, che presentano spiccati caratteri
di addensamento urbano, ma una scarsa dotazione
di servizi e spazi collettivi, e per le quali il
reperimento di aree da destinare a questi usi risulta
più complesso;
- è ammessa, in sede di redazione del PLC, qualora
non comprometta la pubblica utilità, e di concerto
con l’Amministrazione, provvedere a lievi modifiche
del tracciato delle strade di PSC al fine di ottimizzare
l’utilizzo dell’are di lottizzazione;
- nonostante il PSC promuova la compresenza di
funzioni, in queste aree l’edificazione dovrà
avvenire a fini prevalentemente residenziali e di
residenzialità turistica, pertanto lo strumento
attuativo dovrà indicare con chiarezza quale
percentuale delle superfici utili residenziali,
compresa comunque entro il 15% del totale, sia
complessivamente destinata ad uffici pubblici e
privati e studi professionali; il PLC, inoltre, indicherà
dettagliatamente le superfici destinate al
commercio, in accordo con le quantità
eventualmente definite dall’Amministrazione in sede
di redazione del Piano Commerciale;
- si garantirà una opportuna diversificazione della
dimensione degli alloggi, evitando la realizzazione
preponderante di alcuni classi dimensionali rispetto
ad altre, in modo tale che gli alloggi di una
determinata superficie non risultino mai superiori al
50% di quelli complessivamente previsti;
- per gli interventi riguardanti le zone Ct, le norme
specifiche riferite alle singole sottozone, indicano le
destinazioni d’uso e le tipologie architettoniche
consentite;
- sono ammessi i seminterrati e/o interrati impiegati
per necessità tecnologiche, per rimessaggio di auto,
adibiti a locali di sgombero e cantine;
- il PLC dovrà obbligatoriamente comprendere il
piano di realizzazione delle opere di finitura degli
edifici e delle sistemazioni esterne secondo i criteri
di cui all’art. 36.07..
45.04. Nelle zone F:
- ogni tipo di intervento destinato a produrre
trasformazione urbanistica, sia che si tratti di nuova
edificazione che di sistemazioni a verde, a
parcheggio, ad aree sportive, ecc. senza
edificazione, è subordinata all’approvazione di un
Piano dei Servizi (PS), anche limitato ad una singola
area ed eventualmente comprendente le contigue
zone residenziali.
Il PS potrà prevedere anche destinazione a servizi
privati, ed in questo caso i privati proprietari
potranno realizzare, in tutto o in parte, i servizi
previsti e candidarsi alla relativa gestione a seguito
di opportuno convenzionamento secondo i
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programmi dell’Amministrazione, redigendo una
proposta con le caratteristiche di un PLC;
- le destinazioni ammesse nelle zone F, e
disciplinate zona per zona nel presente
regolamento, sono verde, parcheggi, attrezzature
civili in genere, scolastiche, sportive, religiose,
infrastrutture di interesse comunale ed
intercomunale;
- le aree verdi e di verde attrezzato da realizzarsi in
zone F entrano a far parte del sistema del verde
disciplinato dal Piano di cui all’art.14.
Art. 46 Zone C
46.01. Le aree perimetrale dal PSC quali C sono collocate
immediatamente a ridosso degli insediamenti
collinari di Intavolata.
46.02. Le zone C sono fra quelle già classificate di
espansione dal PRG dell’82.
Per esse si è stabilito di mantenere gli indici vigenti,
in base a due considerazioni:
– la necessità di consentire il completamento delle
attività in edilizie già in atto, già assentite o
predisposte anche se non ancora approvate;
– la riduzione e la collocazione derivata dalle analisi
di piano, qualifica queste aree quali intermedie tra
quelle a maggiore densità edilizia della fascia
urbana prospiciente il mare e le aree residenziali e
turistiche collinari.
L’edificazione è ammessa nel rispetto dei seguenti
indici e parametri:
It = 0,7 mc/mq;
N° piani = 2;
H max = 7,50 ml;
Distanza da confini = 5 ml;
Distanza da strade = 8 ml.
In dette zone, è previsto l’intervento diretto
esclusivamente, per consentire: interventi di
Manutenzione Ordinaria, Straordinaria e Restauro e
Risanamento Conservativo, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione, realizzazione di
pertinenze e garages, di sottotetti non abitabili,
nonché realizzazione di volumi tecnici sui fabbricati
esistenti.
Art. 47 Zone Ct
47.01. Le aree perimetrale quali Ct sono state suddivise in
sottozone, in relazione alla collocazione e quindi alle
specifiche vocazionalità ed al ruolo ricoperto
all’interno della strategia del PSC:
Ct1 – classificata fra le TDU3, collocata a ridosso del
centro storico di Acquappesa;
Ct2 – classificata fra le TDU3, collocata nel cuore del
TQU di S.Iorio;
Ct3 – classificata TDU3, collocata a monte dell’area
termale;
Ct4 – classificata TDU2, collocata a ridosso della
dorsale di collegamento costa-terme.
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Per ciascuna di esse sono stati stabiliti specifiche
destinazioni d’uso ed indici e parametri edificatori.
47.02. La zona Ct.1, già prevista nel precedente PRG, non
è interessata a tutt’oggi da alcuna richiesta di
lottizzazione.
Essa, per la funzione di cerniera tra il nucleo di
antica formazione ed i territori agricoli di
riconnessione conferitale dal PSC, fermi restando i
criteri generali stabiliti al precedente art. 45, potrà
ospitare le seguenti destinazioni:
- Alberghi, villaggi albergo, residenze turistico
alberghiere, di cui alla Legge Regionale n. 26/1985,
comprese sale per convegni ed attrezzature sportive
e ricreative complementari.
L’edificazione è ammessa nel rispetto dei seguenti
indici e parametri:
It = 0,65 mc/mq;
N° piani = 2;
H max = 7,50 ml;
Distanza da confini = 5 ml;
Distanza da strade = 8 ml;
Tipologie = nessuna limitazione.
Tecnologie e materiali impiegati = da concordare
con l’Amministrazione nell’ambito del piano di
realizzazione delle opere di finitura degli edifici e
delle sistemazioni esterne secondo i criteri di cui
all’art. 36.07.
In dette zone, è previsto l’intervento diretto per
consentire: interventi di Manutenzione Ordinaria,
Straordinaria e Restauro e Risanamento
Conservativo, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione, realizzazione di pertinenze e
garages, di sottotetti non abitabili, nonché
realizzazione di volumi tecnici sui fabbricati esistenti.
47.03. La zona Ct.2, per la funzione di nucleo dei territori
agricoli di riconnessione, unitamente alle limitrofe
aree F per servizi, conferitale dal PSC, fermi
restando i criteri generali stabiliti al precedente art.
45, potrà ospitare le seguenti destinazioni:
- Villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, di
cui alla Legge Regionale n. 26/1985, comprese sale
per convegni ed attrezzature sportive e ricreative
complementari;
- Villaggi turistici di cui alla Legge Regionale n.
28/1986.
L’edificazione è ammessa nel rispetto dei seguenti
indici e parametri:
It = 0,60 mc/mq;
N° piani = 2;
H max = 7,50 ml;
Distanza da confini = 5 ml;
Distanza da strade = 8 ml.
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Tipologie = unità abitative isolate o raggruppate fino
ad un massimo di tre; capanni, bungalows, mono –
bi - tri – locali; la realizzazione di blocchi compatti od
articolati di maggiori dimensioni è consentita solo per
i servizi e le attrezzature comuni.
Tecnologie e materiali impiegati = da concordare
con l’Amministrazione nell’ambito del piano di
realizzazione delle opere di finitura degli edifici e
delle sistemazioni esterne secondo i criteri di cui
all’art. 36.07..
47.04. La zona Ct. 3, per la particolare funzione
assegnatale dal PSC, quale sede di insediamenti
turistici totalmente immersi nella natura della fascia
pedemontana a nord delle terme, in stretta relazione
con queste e con la limitrofa area F per servizi
sanitari, fermi restando i criteri generali stabiliti al
precedente art. 45, potrà ospitare le seguenti
destinazioni:
- Villaggi albergo, residenze turistico alberghiere, di
cui alla Legge Regionale n. 26/1985, comprese sale
per convegni ed attrezzature sportive e ricreative
complementari;
- Villaggi turistici di cui alla Legge Regionale n.
28/1986.
L’edificazione è ammessa nel rispetto dei seguenti
indici e parametri:
It = 0,50 mc/mq;
N° piani = 2;
H max = 7,50 ml;
Distanza da confini = 8 ml;
Distanza da strade = 10 ml.
Tipologie = unità abitative isolate; capanni,
bungalows, mono – bi – tri – locali; la realizzazione
di blocchi compatti, pur sempre di dimensioni
contenute, è consentita solo per i servizi e le
attrezzature comuni.
Tecnologie e materiali impiegati = da concordare con
l’Amministrazione nell’ambito del piano di
realizzazione delle opere di finitura degli edifici e
delle sistemazioni esterne secondo i criteri di cui
all’art. 36.07..
Data la particolarità del sito di insediamento, è
comunque prescritto
– l’impiego di tecnologie e materiali che consentano
la massima reversibilità ed ecocompatibilità
ambientale degli interventi, con predilezione per il
legno, tanto per le opere strutturali che per quelle
di complemento e finitura;
– il massimo rispetto possibile della vegetazione di
alto fusto esistente ricorrendo, se perseguibile,
anche allo spostamento ed al reimpianto;
– l’inserimento delle nuove strutture in modo tale
che armonizzino e si integrino con il contesto, non
solo attraverso l’oculato uso dei materiali, ma
anche per la disposizione planimetrica e le
soluzioni formali, estrinsecate in modo compiuto
già in sede di redazione del PLC.
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47.05. La zona Ct. 4, per la funzione di potenziamento della
ricettività turistica più direttamente legata ai servizi
termali conferitale dal PSC, fermi restando i criteri
generali stabiliti al precedente art. 45, potrà ospitare
le seguenti destinazioni:
- Alberghi, villaggi albergo, residenze turistico
alberghiere, di cui alla Legge Regionale n. 26/1985,
comprese sale per convegni ed attrezzature sportive
e ricreative complementari.
L’edificazione è ammessa nel rispetto dei seguenti
indici e parametri:
It = 0,6 mc/mq;
N° piani = 2;
H max = 7,50 ml;
Distanza da confini = 5 ml;
Distanza da strade = 8 ml.
Tipologie = nessuna limitazione.
Tecnologie e materiali impiegati = da concordare
con l’Amministrazione nell’ambito del piano di
realizzazione delle opere di finitura degli edifici e
delle sistemazioni esterne secondo i criteri di cui
all’art. 36.07..
Art. 48 Zone F
48.01. Le aree perimetrate quali F sono state suddivise in
sottozone, in relazione alla collocazione e quindi
alle specifiche vocazionalità ed al ruolo ricoperto
all’interno della strategia del PSC.
48.02. Le zone F4, F5 ed F6 collocate a ridosso dei TQU e
dei TDU sono deputate a garantire la presenza dei
servizi a scala locale ed urbana costituiti da verde
attrezzato, parcheggi, aree per lo sport, luoghi di
culto, attrezzature scolastiche per l’istruzione
primaria, piazze e luoghi di socializzazione
all’aperto.
Per la zona F4 la realizzazione dei servizi sarà del
tipo senza edificazione con riferimento ai parametri
di cui al successivo comma 48.05.; nelle zone F5 ed
F6 l’edificazione è consentita con riferimento ai
parametri di cui al successivo comma 48.06..
48.03. Le zone F7 collocate in posizione baricentrica
rispetto al territorio comunale sono deputate a
svolgere il ruolo di nodi congiunzione fra le varie
realtà insediative in esso presenti in stretta
relazione con le adiacenti aree di riqualificazione
ambientale destinate a parco naturale e attrezzato.
Potranno ospitare attrezzature di interesse
collettivo, partecipative, didattiche, culturali, sociali,
sanitarie,sportive, servizi generali ed amministrativi,
parcheggi con riferimento ai parametri di cui al
successivo comma 48.07..
48.04. La zona F8 collocata a nord delle terme, immersa
nei TNU di natura agricolo - forestale e di
riqualificazione ambientale, potrà ospitare servizi
sanitari rivolti ad integrare e supportare l’offerta di
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turismo termale in relazione al fitness ed alla cura
del corpo, in insediamenti fortemente estensivi,
integrati nel contesto naturale secondo la medesima
filosofia ispiratrice della limitrofa zona Ct. 3 di cui al
precedente art. 47.04.. I parametri di riferimento
sono riportati al successivo comma 48.08.
48.05. Verde e verde attrezzato
Comprende gli spazi deputati alle attività libere
all’aperto quali passeggiate, gioco, sport, riposo,
socializzazione.
Gli interventi potranno essere realizzati sia per
iniziativa pubblica che per iniziativa privata, purché
concorrano, in quantità e qualità, all’assolvimento
delle esigenze di igiene, svago, equilibrio
bioclimatico.
Essi potranno contenere la previsione di vialetti,
aiuole, piscine, fontane, percorsi pedonali e ciclabili,
arredi come panchine, cestini per rifiuti, attrezzi e
campi per il gioco e per la ginnastica all’aperto, punti
di soste e di relax.
Dovrà destinarsi a parcheggi almeno il 20% della
superficie fondiaria di ogni singola area.
E’ consentita la sola realizzazione di chioschi,
postazioni logistiche, piccoli depositi e servizi igienici
in precario ( smontabili e non fissi) nel rispetto dei
seguenti parametri:
If = 0,03 mc/mq;
N° piani = 1;
H max = 5,00 ml.
48.06. Aree per lo sport
Comprendono attrezzature sportive di piccole
dimensioni di livello comunale.
Gli impianti potranno essere sia scoperti che coperti,
immersi nel verde e destinati alla pratica sportiva di
ragazzi , adulti, anziani.
Nel caso di realizzazioni scoperte esse potranno
comprendere attrezzature per lo sport all’aperto
(bocce, calcio, pallavolo, tennis, ecc..), percorsi
ciclopedonali interni, oltre a spogliatoi, servizi
igienici, magazzini ed attrezzature connesse alle
attività sportive ( gradonate, pensiline, ecc..).
Le aree dovranno essere piantumate, almeno per
1/3 con alberi di alto fusto, siepi, prato, in maniera
tale che le singole aree di gioco risultino schermate,
senza però impedire la visuale reciproca.
Sono consentiti chioschi ed eventuale alloggio per il
custode.
Sono ammessi piani interrati e seminterrati soltanto
per necessità impiantistiche.
In ogni caso i volumi complessivamente realizzati
non potranno superare i seguenti parametri:
If = 0,15 mc/mq;
N° piani = 1;
H max = 5,00 ml;
Distanza da strade = 10 ml.
Nel caso di realizzazioni coperte esse potranno
ospitare strutture idonee alla pratica dello sport a
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livello agonistico (pallacanestro, pallavolo, calcetto,
tennis, ecc.); preferibilmente avranno conformazione
polifunzionale e possibilmente saranno utilizzabili
anche come sala per convegni, congressi ed attività
collettive in genere; dovranno essere dotate, in
riferimento alla normativa vigente in materia di
servizi per gli atleti ( spogliatoi, servizi igienici, ecc..),
e tribune e servizi per il pubblico ( servizi igienici,
bar, biglietteria, ecc..), nonché di servizi generali ed
impianti tecnologici (pronto soccorso, depositi e
magazzini , centrale impianti tecnici, ecc..), e di un
eventuale alloggio per il custode.
Sono ammessi piani interrati e seminterrati soltanto
per necessità impiantistiche.
Le aree dovranno essere piantumate, almeno per
1/2 con alberi di alto fusto, siepi, prato.
La superficie da destinare a parcheggio sarà
calcolata in funzione di un posto macchina ogni 5
spettatori.
Dovranno essere rispettati i seguenti indici:
If = 2 mc/mq;
Rc = 0,40;
N° piani = 2;
H max = 10,50 ml;
Distanza da strade = 10 ml.
Le attrezzature potranno essere realizzate e gestite
anche da privati, eventualmente proprietari dell’area,
previa convenzione da stipularsi con il comune.
In caso di utilizzo di aree di proprietà pubblica, al
termine al periodo di validità della convenzione, ed in
caso che questa non venga rinnovata, le
attrezzature rimarranno di proprietà pubblica.
Attrezzature religiose, scolastiche, culturali,
civili in genere
Nelle aree destinate a questo tipo di attrezzature è
ammessa la realizzazione di nuovi edifici ed
eventuali servizi connessi, nonché l’ampliamento di
quelli eventualmente esistenti nel rispetto dei
seguenti indici complessivi:
If = 2 mc/mq;
Rc = 0,30;
N° piani = 3;
H max = 10,50 ml;
Distanza da strade = 10 ml.
Sono ammessi piani interrati e seminterrati soltanto
per necessità impiantistiche, di deposito e
parcheggio purché adeguatamente isolate dal
terreno.
La superficie da destinare a parcheggio sarà
calcolata in funzione di 3 mq ogni mq di superficie
edificata.
L’area scoperta dovrà esser adeguatamente
sistemata ed attrezzata, impiantando essenze
arboree, cespugli, cortine verdi di separazione al
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contorno, realizzando aiuole, percorsi,
pavimentazioni, sistemi di ombreggiamento,
posizionando elementi di arredo urbano.
Piazze e luoghi di socializzazione
Si tratta delle aree scoperte di socializzazione,
destinate a funzione di “corte urbana”.
Vi è consentita la sola realizzazione di limitati
manufatti come portici, fontane, monumenti
scultorei, sistemazioni ambientali, elementi di arredo
urbano, sottopassi e sovrappassi, servizi igienici.
Non potranno essere attraversate dal traffico
veicolare che potrà solo lambirle risultante isolato
con la realizzazione di appositi separatori quali
marciapiedi, siepi, alberature, ecc.; vi potranno esser
realizzati spazi per la sosta degli autoveicoli che non
superino il 20% della superficie complessiva; le
aree libere saranno sistemata con zone ombrose,
spazi di incontro con arredi per esterni,
pavimentazioni, giochi per bimbi, garantendo il
massimo grado di accessibilità alle diverse tipologie
di utenza, compresi i disabili.
Il Piano di Servizi potrà disciplinare in modo
coordinato il sistema delle piazze; in ogni
caso,anche in assenza di questo, l’Amministrazione
stabilirà finiture, colori e tipologie per l’intervento
all’interno dell’area e per gli edifici circostanti, le
recinzioni, i muri e il verde.
48.07. Nelle zone F7 troveranno posto le attrezzature
elencate al precedente comma 48.03. rispettando i
seguenti indici:
If = 2 mc/mq;
Rc = 0,40;
N° piani = 3;
H max = 10,50 ml;
Distanza da strade = 10 ml.
Per ogni mq di superficie saranno realizzati almeno
4 mq di parcheggio.
Le aree non edificate, né destinate a parcheggi,
dovranno esser adeguatamente sistemate ed
attrezzate, impiantando essenze arboree, cespugli,
cortine verdi di separazione al contorno, realizzando
aiuole, percorsi, pavimentazioni, sistemi di
ombreggiamento, posizionando elementi di arredo
urbano.
48.08. Nella zone F8 le attrezzature sanitarie saranno
realizzate rispettando i seguenti indici:
If = 0,60 mc/mq;
N° piani = 2;
H max = 7,50 ml;
Distanza da confini = 8 ml;
Distanza da strade = 10 ml.
Per la natura di insediamento a supporto e
completamento dei servizi termali, totalmente
immerso nella natura della fascia pedemontana in
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stretta relazione con le aree FT e con la limitrofa
area Ct.3, sono qui consentite realizzazioni con
tipologie estensive, suddivise in unità di utilizzazione
separate e corredate da blocchi compatti, pur
sempre di dimensioni contenute, solo per i servizi e
le attrezzature comuni.
Si dovranno concordare con l’Amministrazione le
tecnologie ed i materiali impiegati nell’ambito del
piano di realizzazione delle opere di finitura degli
edifici e delle sistemazioni esterne secondo i criteri
di cui all’art. 36.07..
Data la particolarità del sito di insediamento, è
comunque prescritto
– l’impiego di tecnologie e materiali che consentano
la massima reversibilità ed ecocompatibilità
ambientale degli interventi, con predilezione per il
legno, tanto per le opere strutturali che per quelle
di complemento e finitura;
– il massimo rispetto possibile della vegetazione di
alto fusto esistente ricorrendo, se perseguibile,
anche allo spostamento ed al reimpianto;
– l’inserimento delle nuove strutture in modo tale
che armonizzino e si integrino con il contesto, non
solo attraverso l’oculato uso dei materiali, ma
anche per la disposizione planimetrica e le
soluzioni formali, estrinsecate in modo compiuto in
sede di redazione del PS.
Capo VI Territori agricoli di riconnessione
Art. 49 Criteri generali d’intervento
49.01. I territori agricoli di riconnessione del Comune di
Acquappesa corrispondono alla classe del Territorio
Quasi Urbano definita dal PSC come aree dei siti
semirurali esterni.
Essi presentano singolari peculiarità e, proprio per
questo, sono stati investiti nell’ambito della strategia
del PSC di un ruolo fondamentale.
Strutturalmente coincidono con i territori semirurali,
già individuati in altri ambiti territoriali analoghi,
all’atto della redazione dei piani perequativi calabresi
di prima generazione e la cui classificazione, ormai
ampiamente codificata, fa parte della letteratura in
materia:
“Corrispondono alle contrade extraurbane, costituite
da fondi rustici di piccole e piccolissime dimensioni,
di cui gran parte occupati da edifici non rurali,
prevalentemente di civile abitazione, i quali, per il
loro addensarsi intorno ad assi stradali o ad antichi
nuclei abitati e per la facile accessibilità reciproca e
dal centro urbano, hanno dato luogo ad insediamenti
residenziali diffusi, caratterizzati da vivaci rapporti
comunitari e sede di attività agricole sussidiarie
all’economia familiare”.
D’altra parte tale caratterizzazione è stata promossa
ed enfatizzata dallo stesso PRG dell’82, che
classificando questi territori quali Zone Ba, vi
consentiva l’edificazione per intervento diretto, in
pratica senza limitazione alcuna, con un indice
fondiario di 0,60 mc/mq decisamente elevato per
aree ancora sostanzialmente agricole.
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Il PSC riconosce al TQU di S.Iorio valore di
riconnessione fra le varie e slegate realtà
insediative di Acquappesa e cioè i due nuclei storici
(Acquappesa ed Intavolata), gli insediamenti costieri
(Marina e Intavolata), i tessuti collinari più recenti
(Acquappesa, Intavolata, Pantana - S.Rosalia,
dorsale costa-terme), l’area termale.
Sfruttando in massima parte la viabilità interna già
esistente, prevedendo l’integrazione con aree
turistiche fortemente estensive e aree per servizi
immerse nel verde, assegnando a seconda dei casi
un doppio regime edificatorio, diretto o attraverso
piano attuativo, imponendo criteri, indici e parametri
dettagliati improntati alla qualità degli interventi ed
alla compatibilità con gli usi agricoli, il PSC
attribuisce al TQU il compito di svincolare dalla
pressione edificatoria i territori collinari prossimi al
TUC, in buona parte fra l’altro soggetti a rischi
ambientali, e di impartire considerevole sostegno ed
impulso allo sfruttamento delle risorse agro – silvo –
pastorali.
Art. 50 Zone Ca
50.01. Nelle Zone Ca, in relazione a quanto riportato al
precedente punto 49.01., potranno trovare
insediamento le seguenti funzioni:
a) residenziale connessa alla conduzione del fondo
agricolo con i relativi annessi;
b) produzione, trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli;
c) produzione e commercializzazione di prodotti
artigianali comunque connesse ad attività di tipo
agro – silvo – pastorali;
d) turistica nelle strutture ed aziende di cui alla
Legge Regionale n. 22/1988.
50.02. Nelle Zone Ca ogni trasformazione edilizia avverrà di
norma previo approvazione da parte
dell’Amministrazione Comunale di un Piano Unitario
di Intervento con i contenuti di cui al successivo
punto 50.03..
Solo nel caso in cui l’edificazione riguardi le funzioni
di cui alla lettera a) del precedente punto 50.01.,
essa potrà avvenire per intervento diretto, secondo
le modalità riportate al successivo punto 50.07..
50.03. Nel caso di insediamento delle funzioni di cui alle
lettere b), c) e d) del precedente punto 50.01. dovrà
essere predisposto un Piano Unitario di Intervento
(PUI) comprendente:
- piano di utilizzazione aziendale o interaziendale da
cui, fra le altre cose, si evinca la coincidenza delle
superfici interessate dall’intervento con l’unità
aziendale minima necessaria per l’esercizio in
forma economicamente conveniente dell’attività
agricola; in ogni caso l’unità aziendale minima non
potrà essere inferiore al lotto minimo d’intervento
fissato dal PSC;
- relazione dettagliata descrittiva della situazione
attuale dell’azienda (risorse socio-ambientali,
strutture, infrastrutture, dotazioni, addetti, colture,
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produzioni medie annue, ecc.), degli interventi
programmati (attività di trasformazione, tempi di
attuazione, risorse, eventuali sostegni, ecc.), degli
obiettivi che si intende conseguire (maggiore
redditività, crescita occupazionale, migliore
sfruttamento delle risorse, aumento dei livelli e della
qualità delle produzione, ecc.);
- progetto della nuova configurazione aziendale,
completo di tutti gli elaborati grafici e descrittivi
necessari a fornire l’esatta modificazione dello stato
dei luoghi prevista (planimetrie, piante, prospetti,
sezioni, particolari tecnici e costruttivi relativi ad
edifici, infrastrutture, impianti, sistemazioni esterne,
aree verdi, attrezzature sportive e ricreative
all’aperto di supporto all’attività agrituristica, ecc.);
- il PUI, comprenderà obbligatoriamente il piano di
realizzazione delle opere di finitura degli edifici e
delle sistemazioni esterne secondo i criteri di cui
all’art. 14.; in ogni caso, l’inserimento delle nuove
strutture dovrà avvenire in modo tale che
armonizzino e si integrino con il contesto, non solo
attraverso l’oculato uso dei materiali, ma anche per
la disposizione planimetrica e le soluzioni tipologiche
e formali, estrinsecate in modo compiuto già in sede
di redazione del PUI;
- il PUI sarà approvato a fronte della sottoscrizione di
apposita convenzione o di atti d’obbligo unilaterali di
durata non inferiore a 10 anni, con i quali i richiedenti
assumano impegno di:
1. effettiva realizzazione degli interventi previsti ed
effettivo avvio delle nuove attività produttive;
2. mantenimento della destinazione d’uso degli
edifici;
3. mantenimento dell’unità produttiva minima
definita dal piano di utilizzazione aziendale o
interaziendale, senza frazionare o alienare
separatamente le costruzioni realizzate rispetto
al fondo sul quale sono state dimensionate.
50.04. Nelle Zone Ca, nel caso di insediamento delle
funzioni di cui alle lettere b), c) e d) del precedente
punto 50.01., l’edificazione è ammessa nel rispetto
dei seguenti indici e parametri:
Lotto minimo = 5000 mq;
If = 0,50 mc/mq;
Per il calcolo del volume complessivamente
consentito sul lotto d’intervento in base all’indice
fondiario di cui sopra, vanno considerati,
ovviamente, gli edifici già esistenti e quelli di nuova
realizzazione.
N° piani = 2;
H max = 7,50 ml;
Distanza da confini = 10 ml;
Distanza da strade = 15 ml.
Tipologie = riferite alle tipologie rurali tipiche della
zona, comunque consone al paesaggio agrario
circostante.
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Tecnologie e materiali impiegati = da concordare con
l’Amministrazione nell’ambito del piano di
realizzazione delle opere di finitura degli edifici e
delle sistemazioni esterne. In sede di stipula della
convenzione o degli atti d’obbligo di cui al punto
precedente potrà essere accordato un premio di
volumetria, fino al raggiungimento di un indice
complessivo non superiore ad 0,5 mc/mq, a fronte
dell’impiego di soluzioni tipologiche, formali e
tecnologica di elevata qualità e rispondenti in pieno,
a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, a tutti i
criteri di cui all’art. 36.07 .
In dette zone, è previsto l’intervento diretto per
consentire: interventi di Manutenzione Ordinaria,
Straordinaria e Restauro e Risanamento
Conservativo, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione, realizzazione di pertinenze e
garages, di sottotetti non abitabili, nonché
realizzazione di volumi tecnici sui fabbricati esistenti.
50.05. Nelle Zone Ca, nel caso di insediamento delle
funzioni di cui alle lettere b), c) e d) del precedente
punto 50.01., a scelta del richiedente, il rilascio del
Permesso di Costruire potrà avvenire per tutti gli
interventi previsti contestualmente all’approvazione
del PUI, oppure per ciascun intervento in tempi
successivi a fronte dell’inoltro di specifiche istanze,
ma comunque all’interno di una arco di tempo
circoscritto e specificamente stabilito nella
convenzione o negli atti d’obbligo di cui al punto
50.03..
Nelle Zone Ca, nel caso di insediamento delle
funzioni di cui alle lettere b), c) e d) del precedente
punto 50.01, considerato che si opera in zone
assimilabili a zone di espansione, gli interventi,
ancorché effettuati da imprenditori agricoli, non
risulteranno esenti dal pagamento degli oneri
connessi; l’Amministrazione provvederà ad
adeguare le proprie tabelle di riferimento per il
pagamento degli oneri concessori, inserendo le
Zone Ca e prevedendo parametri commisurati al
tipo di intervento.
50.06. Nelle Zone Ca, nel caso di insediamento delle
funzioni di cui alla lettera d) del precedente punto
50.01., cioè di attività agrituristiche, sarà inoltre
necessario attenersi alle prescrizioni del presente
punto.
L’insediamento delle attività agrituristiche è
consentito sul territorio comunale solo nelle aree
perimetrate dal PSC quali Ca.
Nell’ambito degli interventi di insediamento di tali
attività sono consentite funzioni di ospitalità,
ristorazione, produzione di prodotti tipici locali e loro
degustazione, sport, ricreazione.
Dette funzioni potranno essere svolte nel rispetto
delle seguenti caratteristiche:
- esercizio da parte di imprenditori agricoli singoli
o associati, di familiari e dipendenti, attraverso
l’utilizzo della azienda in relazione e
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complementarità rispetto alle attività principali
di coltivazione, silvicoltura, allevamento di
bestiame;
- mantenimento delle attività agro – silvo pastorali come principali in termini di
produttività, senza che l’attività agrituristica
comporti per esse distrazione di fondi ed edifici;
in particolare dal piano di utilizzazione
aziendale o interaziendale parte integrante del
PUI dovrà risultare che le nuove costruzioni
sono funzionali esclusivamente alle attività di
integrazione del reddito agricolo e che il
riutilizzo di costruzioni esistenti interesserà
esclusivamente quelle non più necessarie alla
conduzione del fondo;
- Le istanze di approvazione dei PUI potranno
essere inoltrate solo da imprenditori agricoli già
iscritti all’Elenco Regionale degli Operatori
Agrituristici.
Nell’ambito dei PUI sono consentiti i seguenti
interventi:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria,
restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia ed ampliamento dei
fabbricati rurali esistenti da destinate all’utilizzo
agrituristico, dei quali una parte non eccedente
il 20% della superficie complessiva ad
intervento ultimato potrà essere dedicata
all’esposizione, alla vendita ed al consumo
diretto dei prodotti agricoli e artigianali
dell’azienda, insieme ad analoghe produzioni
di provenienza esclusivamente regionale;
b) realizzazione di nuovi edifici destinati alla
integrazione del reddito agricolo attraverso
l’agriturismo e, pertanto, destinati ad una
limitata offerta di accoglienza, ristorazione,
attività ricreative ed alle funzioni accessorie
quali amministrazione, impianti, servizi vari;
c) sistemazione e arredamento delle strutture di
cui ai punti a) e b) in adeguamento agli
standard regionali di settore;
d) realizzazione di attrezzature sportive all’aperto;
in tal caso il volume di eventuali locali tecnici e
di servizio (bagni, spogliatoi, ecc.) sarà
computato in quello massimo consentito.
All’interno delle aree Ca, per iniziativa del Comune,
della Comunità Montana, delle Associazioni
Agrituristiche e di altri soggetti pubblici o privati operanti
nel settore agrituristico, potranno trovare collocazione
interventi volti alla tutela ed alla valorizzazione
dell’ambiente rurale come allestimento di musei di
cultura contadina, realizzazione di aree attrezzate per
pic-nic, realizzazione di sentieri percorribili a piedi, in
bicicletta, a cavallo, realizzazione di percorsi fitness.
50.07. Nelle Zone Ca, nel caso di insediamento delle
funzioni di cui alle lettere a) del precedente punto
50.01. attraverso nuovo impianto, l’edificazione è
ammessa nel rispetto dei seguenti indici e
parametri:
Lotto minimo = 5.000 mq

30

PSC Piano Strutturale Comunale - Acquappesa (CS)

If = 0,5 mc/mq
N° piani = 2;
H max = 7,50 ml;
Distanza da confini = 10 ml;
Distanza da strade = 15 ml.
Tipologie = riferite alle tipologie rurali tipiche della
zona, comunque consone al paesaggio agrario
circostante.
Tecnologie e materiali impiegati = da concordare con
l’Amministrazione nell’ambito del piano di
realizzazione delle opere di finitura degli edifici e
delle sistemazioni esterne di cui all’art. 36.07..
Nel caso in cui, a suo insindacabile giudizio,
l’Amministrazione accerti nella redazione del piano
di cui sopra la piena rispondenza ai criteri di cui
all’art. 36.07, nonché l’utilizzo di soluzioni
tipologiche, formali e tecnologiche di elevata qualità,
potrà accordare un premio di volumetria, fino al
raggiungimento di un indice complessivo non
superiore ad 0,020 mq/mq; i termini della
concessione del premio di volumetria saranno
riportati nella convenzione allegata al Permesso di
Costruire.
In dette zone, è previsto l’intervento diretto per
consentire: interventi di Manutenzione Ordinaria,
Straordinaria e Restauro e Risanamento
Conservativo, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione, realizzazione di pertinenze e
garages, di sottotetti non abitabili, nonché
realizzazione di volumi tecnici sui fabbricati esistenti.
50.08. Nelle Zone Ca, in linea con i principi dettati dalla
Legge Regionale Urbanistica, in quanto aree a
carattere semirurale, il PSC intende “favorire il
recupero del patrimonio edilizio rurale esistente in
funzione delle attività agricole e di quelle ad esse
integrate e complementari”.
Pertanto, in dette zone, per gli edifici ad uso abitativo
a servizio dei fondi sono sempre consentiti interventi
di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Restauro
e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione
Edilizia.
In particolare, per “promuovere la permanenza degli
addetti all’agricoltura migliorando le condizioni
insediative”, è consentito l’ampliamento degli edifici
esistenti per raggiungere le dimensioni consone alle
esigenze del nucleo familiare, intendendo per esso
quello costituito dai componenti effettivamente
residenti, fino al raggiungimento di un indice
complessivo non superiore ad 0,020 mq/mq, e,
sempre che siano rispettati i requisiti tipologici e
inerenti le tecnologie ed i materiali impiegati, già
definiti per gli interventi di nuovo insediamento di cui
al precedente punto 50.07..
L’ampliamento è, comunque, consentito solo al fine
di conferire all’abitazione i requisiti funzionali e
igienico-sanitari dettati dalle norme vigenti in
materia. Esso potrà avvenire anche attraverso il
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riutilizzo a fini abitati di annessi rustici esistenti
riconosciuti non più necessari alla conduzione del
fondo.
50.09. Nelle Zone Ca, nel caso di insediamento delle
funzioni di cui alla lettera a) del precedente punto
50.01., il rilascio del Permesso di Costruire avverrà
secondo le modalità di seguito riportate.
Possono inoltrare istanza per il rilascio del
Permesso di Costruire i proprietari di fondi, o coloro
che ne abbiano titolo ai sensi dell’art. 11 del DPR
380/01.
Il fabbricato da realizzare deve ricoprire funzione
strumentale alla conduzione del fondo, quindi
essere utilizzato per abitazione o destinato ad
annessi agricoli.
Il Permesso di Costruire sarà rilasciato con esonero
dai contributi commisurati alle opere di
urbanizzazione ed ai costi di costruzione solo nel
caso che il richiedente sia imprenditore agricolo e
realizzi manufatti per l’esercizio agricolo.
Il Permesso di Costruire sarà rilasciato previo
sottoscrizione di apposita convenzione o atto
d’obbligo unilaterale di durata non inferiore a 10
anni, con i quali i richiedenti assumano impegno di:
a)

non modificare la destinazione d’uso delle
costruzioni,
b) non frazionare o alienare separatamente le
costruzioni realizzate rispetto al fondo sul quale
sono state dimensionate.
Nella convenzione o atto d’obbligo sono fissate
altresì le sanzioni per l’inadempimento degli impegni
assunti.
Gli atti sono trascritti, a cura ed a spese del
richiedente, sui pubblici registri della proprietà
immobiliare.

Capo VII Territori agricoli e forestali
Art. 51 Criteri generali d’intervento
51.01. I territori agricoli e forestali del Comune di
Acquappesa corrispondono alla classe del Territorio
Non Urbanizzabile di tipo 1 definita dal PSC al
precedente art. 34.06..
La disciplina relativa è riferita alle specifiche norme
dettate dalla LUR n. 19/2002 agli artt. 50, 51, 52, e
56 che qui si intendono integralmente richiamati.
51.02. Dette zone sono classificate E dal PSC e risultano
soggette ad intervento diretto.
Il permesso a costruire sarà rilasciato con esonero
dei contributi commisurati alle opere di
urbanizzazione e ai costi di costruzione, solo se la
richiesta è effettuata da imprenditori agricoli.
Qualora la destinazione d’uso venga modificata nei
dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori i
contributi di cui sopra sono dovuti nella misura
massima corrispondente alla nuova destinazione,
determinata con riferimento al momento
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dell’intervenuta variazione (ai sensi dell’art. 19 ultimo
comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380).
51.03. Nelle zone a destinazione agricola è vietata:
a) ogni attività comportante trasformazioni dell’uso
del suolo tanto da renderlo incompatibile con la
produzione vegetale o con l’allevamento e
valorizzazione dei prodotti;
b) ogni intervento comportante frazionamento del
terreno a scopo edificatorio (lottizzazione di fatto);
c) la realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria e secondaria del suolo in difformità alla
specifica destinazione.
51.04. E’ consentito l’asservimento di lotti non contigui ma
funzionalmente legati per il raggiungimento dell’unità
culturale minima.
51.05. Il permesso di costruire per nuove costruzioni rurali,
nei limiti ed alle condizioni di cui al successivo
articolo 52.02., in riferimento ai criteri generali
d’intervento stabiliti dalla LUR n. 19/2002 all’art. 52,
potrà essere rilasciato nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
a) che si proceda in via prioritaria al recupero delle
strutture edilizie esistenti;
b) che l’Azienda mantenga in produzione superfici
fondiarie che assicurino la dimensione dell’unità
aziendale minima.
51.06. Nei lotti di qualunque ordinamento culturale la
dimensione minima deve essere almeno pari ad
1,00 Ha; è consentita la riduzione del lotto minimo a
0,50 Ha solo per i terreni sui quali insistano culture
protette.
51.07. La necessità di edificazione dovrà risultare da un
Piano di Sviluppo Aziendale contenente i seguenti
elementi:
1) descrizione della situazione attuale con
l’individuazione degli elementi e delle strutture che
caratterizzano l’azienda (ordinamenti culturali e
produzione in atto o programmata, numero degli
addetti, superficie fondiaria interessata, ecc.);
2) descrizione degli interventi programmati, tempi di
attuazione e risorse da investire;
3) previsione dei risultati economici attesi.
Art. 52 Zone E
52.01. Nelle zone E il PSC persegue l’obiettivo della
promozione, del consolidamento, del recupero e
dello sviluppo del patrimonio agricolo produttivo e
delle sue pertinenze.
Pertanto vi sono consentiti esclusivamente
insediamenti di tipo residenziale connessi alla
conduzione del fondo agricolo con i relativi annessi.
52.02. Ampliamenti e nuove costruzioni sono ammesse se
risulteranno complessivamente rispettati i seguenti
indici:
a) per le strutture a scopo residenziale
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Ie = 0,013 mq/mq
N° piani = 2;
H max = 8 ml;
Distanza da confini = 10 ml;
Distanza da strade = 15 ml.
Tipologie = riferite alle tipologie rurali tipiche della
zona, comunque consone al paesaggio agrario
circostante.
Tecnologie e materiali impiegati = da concordare con
l’Amministrazione nell’ambito del piano di
realizzazione delle opere di finitura degli edifici e
delle sistemazioni esterne di cui all’art. 36.07..
b) per le strutture ospitanti attività di produttività e di
trasformazione e/o commercializzazione di prodotti
agricoli
Ie = 0,10 mq/mq
N° piani = 2;
H max = 8 ml;
Distanza da confini = 10 ml;
Distanza da strade = 15 ml.
Tipologie = riferite alle tipologie rurali tipiche della
zona, comunque consone al paesaggio agrario
circostante.
Tecnologie e materiali impiegati = da concordare
con l’Amministrazione nell’ambito del piano di
realizzazione delle opere di finitura degli edifici e
delle sistemazioni esterne di cui all’art. 36.07..
52.03. I vincoli relativi all’attuazione dei rapporti volumetrici
e di utilizzazione residenziale o produttiva devono
essere trascritti presso la competente conservatoria
dei registri immobiliari a cure e spese del titolare del
permesso di costruire ai sensi dell’art.56 comma 1
della LUR n.19/2002.
Capo VIII Territori a rischio ambientale
Art. 53 Criteri generali d’intervento
53.01. I territori agricoli e forestali del Comune di
Acquappesa corrispondono alla classe del Territorio
Non Urbanizzabile di tipo 2 definita dal PSC al
precedente art. 34.06..
53.02. Dette zone sono classificate Ra dal PSC e risultano
ulteriormente suddivise in zone Ra1 ed Ra2.
In entrambi i casi si tratta di aree interessate da
fenomeni di rischio ambientale e pertanto escluse
dall’edificazione. Tuttavia per la loro localizzazione
immediatamente a ridosso dei TUC e dei TQU si
prestano, se adeguatamente inserite nel Piano del
Verde, a costituirne l’ossatura portante secondo i
criteri di cui all’art. 15.03..
Art. 54 Zone R
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54.01. Le zone di riqualificazione ambientale classificate
dal PSC quali zone Ra1 sono interessate da
fenomeni di rischio elevato in particolare di tipo
alluvionale e pertanto attraversate da corsi d’acqua
ed interessate da sorgenti.
Esse inserite dal PSC negli ambiti soggetti a
riqualificazione ambientale di cui al precedente art.
15, potranno essere oggetto di interventi di
risanamento ed inserite nel Piano del Verde di cui
all’art. 14 con sistemazione a parco naturale.
Per dette zone, ai fini della realizzazione delle opere
di risanamento e sistemazione di cui sopra, il PSC
indica priorità di accesso alle fonti di finanziamento
previste a livello comunitario, nazionale e regionale.
54.02. Le zone di riqualificazione ambientale classificate
dal PSC quali zone Ra2 sono interessate da
fenomeni di rischio elevato legato in particolare alla
stabilità dei versanti.
Esse inserite dal PSC negli ambiti soggetti a
riqualificazione ambientale di cui al precede
art. 15, potranno essere oggetto di interventi di
risanamento e progetti di utilizzo compatibile ed
inserite nel Piano del Verde di cui all’art. 14 con
sistemazione a parco attrezzato.
Vi potranno trovare collocazione, senza
realizzazione di opere edilizie, attività di fruizione del
patrimonio ambientale quali percorsi naturalistici,
percorsi vita, percorsi per il jogging, per equitazione,
per mountain-bike, aree pic-nic, aree gioco, ecc..
Limitatamente alle aree comprese nelle Ra2 ma non
interessate da specifiche limitazioni nella Carta
dell’Edificabilità del Suolo di cui allo studio geologico
di piano, l’Amministrazione, all’interno del Piano del
Verde di cui all’art. 14 potrà prevedere e/o
consentire la realizzazione di aree attrezzate per
attività sportive all’aperto corredate di soli chioschi,
postazioni logistiche, servizi igienici in precario
(smontabili e non fissi) di dimensioni limitate
esclusivamente allo stretto necessario.
Anche per dette zone, ai fini della realizzazione delle
opere di risanamento e sistemazione di cui sopra, il
PSC indica priorità di accesso alle fonti di
finanziamento previste a livello comunitario,
nazionale e regionale.
Capo IX Territori vincolati
Art. 55 Zone di rispetto
55.01. Aree di rispetto stradale e ferroviario
Per le aree di rispetto stradale si applicano le
disposizioni del D.P.R. 1 aprile 1968 n° 1404 e
restano fermi i divieti di cui all’art. 235 della legge
20 marzo 1865 n° 2248.
Le aree di rispetto stradale sono in generale quelle
individuate dal Codice della Strada, e, per le aree
edificate, dalle norme del presente regolamento.
Le aree di rispetto stradale sono in generale
destinate all’intervallo tra gli edifici, alla
realizzazione di nuove strade o corsie di servizio,
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all’ampliamento di carreggiate, a parcheggi pubblici
e/o privati, a percorsi pedonali e ciclabili, alla
piantumazione e sistemazione a verde, alla
conservazione dello stato di natura, alla
canalizzazione di infrastrutture tecnologiche quali
acquedotti, fognature, elettrodotti, gasdotti, ecc. e a
servizi funzionali alle opere stradali (illuminazione,
semafori etc.).
Vi sono altresì consentite stazioni di servizio e
rifornimento di carburanti.
Per le aree di rispetto ferroviario si applicano le
disposizioni del D.M. 11 luglio 1980 n°753.
55.02. Aree cimiteriali cimiteriali e relativa fascia di
rispetto
Ai progetti di ampliamento del cimitero esistente, o
di costruzione di nuovi cimiteri, si applicano le
disposizioni di cui al T.U. delle Leggi sanitarie 27
luglio1934 n. 1265 e al D.P.R. 21 ottobre 1975 n.
803 e s. m. e integrazioni.
I cimiteri debbono essere isolati dall’abitato mediante
la zona di rispetto prevista dall’art. 338 del T.U. delle
Leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 modificato con
Legge 17 ottobre 1975 n. 983.
L’area di rispetto delle zone cimiteriali è costituita da
una fascia di 200 metri misurata dal muro di cinta
del cimitero e, dove prevista, dal limite dell’area
destinata ad ampliamenti.
E’ vietato costruire intorno alle aree cimiteriali nuovi
edifici o ampliare quelli preesistenti entro la fascia di
rispetto di cui sopra.
Potranno invece realizzarsi strutture per eventuali
impianti tecnologici, ampliamenti per consentire la
realizzazione di ambienti religiosi, di servizio e di
igiene, ai fini di eventuali adeguamenti funzionali.
Vi si potranno realizzare parcheggi, sistemazioni a
verde ed aree nelle quali consentire l’installazione
temporanea di strutture precarie per la vendita di
materiale religioso, fiori, lumini e affini.
Sarà realizzata altresì un’area libera in prossimità
dell’ingresso che consenta decorosamente le
operazioni di trasferimento delle salme o eventuali
riti di commiato.
Nell’eventuale ampliamento del cimitero esistente, la
larghezza della fascia di rispetto non edificata
ne’edificabile non potrà essere comunque ad una
distanza inferiore ai 200 m. da edifici esistenti.
Art.56 Zone soggette a vincolo specifico
56.01. Sono quelle soggette a vincoli imposti dalle leggi
statali, alle quale è necessario attenersi per la
disciplina degli stessi.
56.02. Nel territorio di Acquappesa sono presenti:
a) Aree soggette a vincolo paesaggistico ai
sensi del Decreto Legislativo del 29 Ottobre 1999,
n° 490.
b) Aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del
Real Decreto N. 3267 del 30 Dicembre 1923 e del
Real Decreto N. 1126 DEL 16 Maggio 1926.
c) Aree soggette a vincolo archeologico ai sensi del
Decreto Legislativo n° 490 del 29 ottobre 1999.
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Art. 57 Demanio marittimo
57.01. Sono le aree demaniali comprese tra la battigia ed il
lungomare destinate alle infrastrutture balneari.
Ogni attività svolta nelle aree appartenenti al
demanio marittimo, nonché nella fascia di trenta
metri dal demanio stesso, è subordinata al Nulla
Osta della competente Autorità in ottemperanza al
vigente codice della navigazione.
57.02. In dette aree è consentito realizzare, a cura del
privato e previa convenzione da stipularsi con
L’Amministrazione comunale, strutture stagionali
smontabili (cabine, bar, recinti, attrezzature per
giochi, servizi igienici e impianti relativi, punto
sanitario, punto di emergenza) ad esclusivo servizio
della balneazione.
57.03. L’Amministrazione Comunale può disciplinare
l’utilizzo delle aree per la balneazione con apposito
Piano di Servizi, o in mancanza di questo, con
indicazioni puntuali in riferimento a tipologie, colori,
infrastrutture e servizi connessi, con finalità di
coordinamento di tutti gli interventi.
Il Piano dei Servizi indicherà anche le aree da
adibirsi alla sosta, custodia e manutenzione dei
piccoli natanti (barche, gommoni, pattini, motoscafi
ecc.); in assenza del piano, l’indicazione di dette
aree sarà effettuata dall’Amministrazione comunale
in accordo con l’Autorità di vigilanza competente per
territorio.
57.04. Le aree immediatamente a cavallo della linea del
mare saranno oggetto di intervento di
consolidamento e ripascimento della spiaggia.

TITOLO IV
DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE
Capo I Disposizioni generali
Art. 58 Aspetto e manutenzione degli edifici
58.01. Gli edifici sia pubblici che privati, e le eventuali aree
annesse, devono essere progettati, eseguiti e
preservati in ogni loro parte, compresa la copertura,
in modo da assicurarne l'estetica ed il decoro
dell'ambiente che li circonda.
58.02. Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di
edifici esistenti, tutte le parti aggettanti su spazi
pubblici e privati, anche se interni all'edificio, e tutte
le opere ad esse attinenti (finestre, parapetti, ecc.)
devono essere realizzate con materiali e cura dei
dettagli tali da garantire la buona conservazione
delle stesse nel tempo.
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58.03. Nelle pareti esterne, come sopra definite, è vietato
sistemare tubi di scarico, cavi tecnici e ancoraggi
aerei, canne di ventilazione e tubazioni in genere, a
meno che il progetto non preveda una loro
sistemazione che si inserisca armonicamente e
funzionalmente nelle pareti con preciso carattere
architettonico.
58.04. Le tubazioni del gas, telefoniche, elettriche,
idrauliche, di scarico non devono essere poste sulle
pareti esterne se non in appositi incassi, tali da
consentire una idonea soluzione architettonica.
58.05. Ogni proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di
riparazione, di ripristino, della facciata e delle
recinzioni.
58.06. Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere ogni
parte del proprio edificio in stato di normale
conservazione, in relazione al decoro ed all'estetica
dell'ambiente.
58.07. Quando le fronti di un fabbricato sono indecorose, il
Sindaco, sentito il parere tecnico, ordina al
proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al
precedente comma entro un termine non superiore a
tre mesi, decorso il quale i lavori sono eseguiti di
ufficio.
58.08. Per il recupero delle spese si applicano le
disposizioni delle leggi vigenti.
Art. 59 Opere su edifici con requisiti di interesse
storico, artistico o documentario
59.01. Tutto quanto costituisca o completi la decorazione
architettonica dei fabbricati, i frammenti antichi, le
lapidi, gli stemmi, i graffiti e qualsiasi altra opera di
carattere ornamentale che abbia forma o interesse
storico non potrà essere asportato, spostato o
comunque modificato senza la previa autorizzazione
del Comune e nei casi previsti dalle disposizioni
vigenti, della Sovrintendenza ai Monumenti.
59.02. Nel caso di demolizione o trasformazione di
immobili, il Sindaco potrà prescrivere che gli oggetti
sopra menzionati, anche se di proprietà privata,
siano convenientemente collocati nel nuovo edificio
o in luoghi prossimi e conservati in raccolte aperte al
pubblico, o effettuare tutti i rilievi o calchi che ritenga
opportuno nell'interesse della cultura pubblica.
Art. 60 Campionature
60.01. E' facoltà del Responsabile del servizio di richiedere
in sede di esame dei progetti di edifici di particolare
importanza, oppure di interesse ambientale o
paesistico, i campioni delle tinte e dei rivestimenti.
60.02. In ogni caso e' obbligatorio il tempestivo deposito in
cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti,
onde consentire alle autorità di controllo la verifica
della rispondenza di tali elementi alle indicazioni
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contenute nel progetto approvato e nel Permesso di
costruire.
Art. 61 Interazione tra edifici ed ambiente
61.01. Le nuove costruzioni costituiscono una parte
importante nella definizione e nel rinnovo dei
caratteri urbani e ad esse viene affidato il ruolo
insostituibile di promuovere il miglioramento delle
condizioni insediative.
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61.011. Ferma restando la disciplina delle distanze minime
tra edifici, o dalle strade, stabilite dal Codice Civile,
nonché dal Codice della Strada, può essere imposta,
in sede di provvedimento amministrativo, una
distanza maggiore al fine di realizzare allineamenti
con edifici preesistenti.

61.02. Le nuove costruzioni devono essere adeguate alle
condizioni climatiche e devono rispettare gli aspetti
storico ambientali e culturali dei contesti in cui si
inseriscono.

61.012. In
particolare,
può
essere
consentito
l’allineamento in verticale, ovverosia attraverso
sopraelevazione, e contenuta sul piano costituito dal
fronte prospiciente la strada, anche quando la
distanza è inferiore a quella regolamentare, fermo
restante quanto prescritto in relazione alle larghezze
stradali ed eventualmente delle leggi vigenti.

61.03. Le pareti perimetrali degli edifici nuovi od oggetto di
recupero devono essere eseguite con materiali e
finiture di ottime qualità, atti a resistere agli agenti
atmosferici.

61.013. In tutti gli altri casi l’allineamento con edifici o
manufatti preesistenti, anche qualora consentito, è
riferito comunque alla costruzione più arretrata
rispetto al sedime stradale.

61.04. E’ necessario che gli elementi costitutivi delle
facciate, delle coperture in tutte le loro componenti
(falde, abbaini, lucernari, ecc.), degli infissi, degli
aggetti, delle gronde, dei balconi, dei marcapiano,
delle cornici, dei parapetti, in quanto elementi di
rilevante interesse figurativo, determinino un
rapporto equilibrato con il contesto e con le
caratteristiche dei luoghi circostanti.

61.014. Queste disposizioni, valide per le edificazioni a
confine sul fronte pubblico, devono essere estese
anche ai fronti interni qualora prospettino su spazi
pubblici o privati di uso pubblico interessati da
percorsi pedonali.

61.05. con provvedimento motivato, può essere imposta ai
proprietari degli edifici l’e-secuzione di rivestimenti e
finiture su edifici e manufatti, nonchè la rimozione di
scritte, insegne, decorazioni, coloriture e
sovrastrutture in genere.
61.06. Il progetto edilizio va corredato del progetto di
sistemazione delle aree esterne comprendenti le
superfici pavimentate, le superfici filtranti, gli impianti
tecnologici sotterranei ed esterni, l’arredo e
l’illuminazione.
61.07. Il progetto deve altresì fornire, nel dettaglio grafico,
precise indicazioni sui colori e i materiali da
impiegarsi.
61.08. Qualora, a seguito di demolizione o di interruzione di
lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al
pubblico arrechino pregiudizio al contesto
circostante, può essere imposta ai proprietari la loro
sistemazione.
61.09. In caso di non adempimento può essere imposta,
con motivato provvedimento, al proprietario
dell’immobile o all’amministratore del condominio
l’esecuzione delle opere necessarie a rispettare le
prescrizioni di cui al presente articolo.
61.010. Il provvedimento deve indicare le modalità di
esecuzione, i termini per l’inizio e per l’ultimazione
dei lavori, e la riserva di esecuzione in danno in caso
di inadempienza.

61.015. L’arretramento stradale è regolato, oltre che dalle
prescrizioni di legge e dal presente Regolamento:
a)
b)

dalla disciplina di P.S.C. e dai relativi strumenti
esecutivi;
dalle eventuali convenzioni e servitù pubbliche e
private.

61.016. Ai fini della distanza dal filo stradale non si
considerano eventuali rientranze realizzate per la
sosta e per il parcheggio di veicoli.
61.017. L’edificazione arretrata rispetto agli allineamenti
preesistenti deve comportare la definizione degli
spazi prospicienti il suolo pubblico attraverso
soluzioni che contribuiscano al miglioramento della
qualità e della fruibilità dello spazio urbano.
61.018. Ogni spazio libero conseguente ad un
arretramento deve essere sistemato accuratamente
a verde oppure dotato di idonea pavimentazione. In
ogni caso lo stesso deve risultare integrato con la
pavimentazione pubblica esterna.
61.019. 61.04
I Piani attuativi dovranno stabilire le
modalità di sistemazione degli spazi prospicienti il
suolo pubblico indicando soluzioni rivolte a
valorizzare la qualità dello spazio urbano circostante.
61.020. Dovranno illustrare inoltre le innovazioni
tecnologiche e progettuali da adottare, oltre all’uso
dei materiali, al fine di armonizzare il rapporto tra
edifici e spazi pubblici.
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61.021. Deve essere rivolta particolare cura al
raggiungimento della giusta proporzione dei volumi
da realizzare con altri edifici esistenti, piazze,
giardini, parcheggi antistanti o racchiusi, in modo da
ottenere risultati compositivi complessivamente
armonici e di aspetto gradevole.
61.022. Particolare cura deve essere prestata nella
formazione di un sistema del verde pensile, nella
conformazione di aggetti e/o spazi loggiati, nell’uso
di pareti trasparenti o riflettenti.
61.023. Le soluzioni progettuali devono anche individuare
le caratteristiche della forma e dei materiali delle
recinzioni, la loro altezza, il loro reciproco
allineamento, la posizione e le caratteristiche dei
passi carrai e degli accessi pedonali.
61.024. I parapetti di poggioli, ballatoi, terrazze, scale,
rampe, ecc. devono essere in materiale resistente a
garanzia della sicurezza.
61.025. I balconi e le terrazze devono essere dotati di
parapetti di altezza non inferiore a m. 1,00.
61.026. Le finestre devono avere parapetti di altezza non
inferiore a m. 0,90.
61.027. La distanza tra le sbarre delle ringhiere, come
pure la larghezza delle feritoie non deve essere
superiore a cm. 11.
61.028. Tutte le aperture di porte con affaccio su strada
devono essere munite di serramenti apribili
solamente verso l’interno degli edifici, fatte salve
eventuali prescrizioni riconducibili a particolari
normative sulla sicurezza.
61.029. Le finestre del piano terreno non possono essere
munite di serramenti che si aprono o sporgono
all’esterno verso strada.
61.030. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto o
nelle situazioni in cui la soletta di pavimento
costituisca copertura di costruzione sottostante o di
portico e in tutti i casi ove sussista pericolo di
caduta, è obbligatoria l’installazione di un parapetto
di altezza non inferiore a m. 1,00.
61.031. Per
tutti
i
terrazzi
è
prescritta
l’impermeabilizzazione a manti multipli; nel caso in
cui il terrazzo sovrasti ambienti comunque utilizzabili,
devono essere poste in opera adeguate
coibentazioni.
61.032. Le pendenze del manto di copertura non devono
essere inferiori al 2%.
61.033. Le
pavimentazioni di marciapiedi, portici,
gallerie e pubblici passaggi, anche di proprietà
privata, devono essere eseguite con materiale
resistente ed antisdrucciolevole, riconosciuto idoneo
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dall’autorità comunale e, nel caso di proprietà
privata, essere mantenute a cura e spese dei
proprietari.
61.034. La realizzazione di spazi porticati ad uso pubblico
deve attenersi alle tipologie di finitura e di materiali,
compatibili con quelli già in uso negli spazi pubblici
urbani.
61.035. Non deve essere alterata la continuità di eventuali
cortine storiche, incentivando la continuità dei
percorsi coperti ed evitando eventuali interruzioni da
parte di edificazioni prive di spazi porticati.
61.036. Le dimensioni minime di larghezza ed altezza
devono assicurare una effettiva fruibilità di tali spazi,
garantendo le condizioni di sicurezza e accessibilità.
61.037. Per le aree porticate aperte al pubblico passaggio,
in sede di rilascio di Permesso di costruire, possono
essere prescritti gli impieghi di specifici materiali e
specifiche coloriture per le pavimentazioni, le
zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.
61.038. Nel Centro storico e nelle zone sottoposte a
vincolo di tutela delle bellezze naturali, i materiali e
le forme della pavimentazione devono essere scelti
nel rispetto delle caratteristiche dei luoghi.
61.039. La costruzione dei portici destinati al pubblico
transito e fronteggianti vie o spazi pubblici o di uso
pubblico e inseriti in edifici di nuova costruzione o
oggetto di ristrut-turazione, deve essere relazionata
alle caratteristiche della strada e/o alla fisionomia
dell’ambiente circostante, nonché in riferimento alle
previsioni di P.S.C..
61.040. Il portico o la galleria devono essere
architettonicamente dimensionati in rapporto alle
altre parti dell’edificio, assicurando altresì il
collegamento di tutti i loro elementi con quelli dei
portici o delle gallerie contigui o vicini.
61.041. I porticati aperti al pubblico transito devono essere
illuminati da fonti luminose artificiali.
61.042. Se trattasi di porticati aperti a pubblico transito,
pur se realizzati su area privata, si devono
prevedere delle intercapedini, tali da convogliare le
acque piovane in fognatura, al fine di escludere la
formazione di umidità nelle murature degli edifici.
61.043. E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni
che siano stati utilizzati come deposito di
immondizie, di letame o di altro materiale insalubre
che abbia potuto comunque inquinare il suolo, se
non dopo aver completamente risanato il sottosuolo
corrispondente.
61.044. L’avvenuto risanamento deve essere certificato
dall’autorità competente in materia igienico -
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sanitaria, previa acquisizione della documentazione
e dei pareri tecnici ritenuti necessari.

Regolamento Edilizio ed Urbanistico

61.056. Per i locali non abitabili posti a pian terreno o
seminterrati è ammessa la costruzione su vespaio
aerato di ciottoli.

61.045. Se il terreno sul quale si intendono realizzare
opere edilizie è umido o soggetto all’invasione di
acque superficiali o sotterranee, si deve procedere
preventivamente alla realizzazione di adeguati
drenaggi superficiali e profondi, fino alla completa
bonifica del terreno stesso.

61.057. Il solaio dei locali, abitabili o non, deve essere
sempre posto ad un livello superiore a quello della
falda freatica e a quello di massima piena delle
fognature dalla relazione geologica e dalla scheda
del terreno.

61.046. Qualora il progetto approvato preveda la
realizzazione di rilevati, è vietato fare uso di terra o
di altro materiale inquinato.

61.058. Tutte le murature debbono essere isolate
mediante stratificazioni impermeabili continue poste
al di sotto del piano di calpestio più basso.

61.047. E’ comunque fatto obbligo di adottare, per tutte le
costruzioni, su qualsiasi terreno, le misure atte a
impedire che l’umidità ascendente raggiunga le
fondazioni e le strutture sovrastanti.

61.059. A protezione delle precipitazioni atmosferiche,
terrazze, giardini pensili e coperture piane (su tutto
l’edificio o su parte di esso) vanno impermeabilizzati
con materiali in strati continui e devono essere
realizzati in modo da evitare qualsiasi ristagno di
acqua (pendenza minima dal 2 al 3%), curando in
particolar modo tutti i punti soggetti a possibili
infiltrazioni.

61.048. Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente
isolato dall’umidità del suolo e da quella derivante da
agenti atmosferici.
61.049. I locali abitabili posti al piano terreno,
indipendentemente dalla quota del pavimento
rispetto al terreno circostante (a sistemazione
avvenuta), debbono avere, salvo casi particolari di
edifici con destinazione d’uso non residenziale il
piano di calpestio isolato mediante solaio.
61.050. In ogni caso vespai di isolamento, riempimenti e
realizzazioni di sistemi drenanti devono essere
realizzati con materiale di riciclo, in quantità
certificata da impianti autorizzati, in misura non
inferiore al 30% della quantità complessiva,
analogamente a quanto previsto per le opere
pubbliche dal D.M. 8 maggio 2003 n°203.
61.051. Il solaio deve essere distaccato dal terreno stesso
a mezzo di intercapedine aerata (di spessore non
inferiore a 40 cm.).
61.052. I pavimenti devono essere isolati mediante
materiale impermeabile in strati continui.
61.053. Qualora i locali abitabili risultino anche
parzialmente al di sotto della quota del terreno
circostante (a sistemazione avvenuta), deve essere
prevista un’intercapedine aerata che circondi detti
locali per tutta la parte interrata.
61.054. L’intercapedine deve avere una cunetta più bassa
del piano di calpestio dei locali abitabili e larghezza
pari ad un terzo della sua altezza.
61.055. Le griglie di aerazione delle intercapedini o pozzi
luce eventualmente aperte sul marciapiede devono
fornire resistenza alle ruote di un automezzo e avere
caratteristiche tali da non costituire pericolo per i
pedoni.

61.060. Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di
rivestimento devono presentare un insieme estetico
ed armonico lungo tutta l’estensione della facciata
dell’edificio.
61.061. Le parti in pietra (portali, balconi, scale, ecc.)
presenti negli edifici e che rappresentano elementi
documentali di significato storico e/o architettonico
vanno conservate allo stato originario e i necessari
interventi manutentivi non devono prevedere nessun
tipo di tinteggiatura.
61.062. Le facciate e le porzioni di edifici visibili dal suolo
pubblico, formanti un solo corpo di fabbrica, devono
essere rifinite avendo cura di preservare i materiali
origina.
61.063. Le operazioni di tinteggiatura degli edifici non
devono arrecare pregiudizio alle decorazioni, ai
bassi e alti rilievi, ai fregi ecc. esistenti sulle facciate.
61.064. Il colore delle facciate deve preferibilmente
riprendere quello originale; laddove non sia possibile
individuare la cromia originale, deve essere
impiegato un colore ad azione neutralizzante che si
rapporti armonicamente con le tinte delle facciate
degli edifici adiacenti e circostanti.
61.065. Qualora i rivestimenti o le tinte delle facciate degli
edifici presentino un aspetto indecoroso, con
provvedimento motivato può esserne ordinato il
rifacimento totale o parziale, fissando un congruo
termine per l’esecuzione.
61.066. Per le zone territoriali omogenee, così definite dal
D.M. n. 1444/1968 e loro eventuali sottozone, per le
aree soggette a vincolo ambientale ex legge
1497/39, per i beni storici, monumentali, nonché per
le aree di interesse ambientale nel caso di interventi
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di manutenzione, di restauro e risanamento
conservativo, deve prevedersi, per le parti esterne
degli edifici, l’impiego di materiali compatibili con
quelli preesistenti.
Art. 62 Aggetti e sporgenze
62.01. Al fine di non intralciare la mobilità pedonale e
veicolare, sui fronti degli edifici prospettanti su suolo
pubblico, pubblici passaggi o comunque su percorso di
uso comune (anche se di proprietà privata) sono
vietati:
a)
aggetti e sporgenze superiori a cm. 5 fino
all'altezza di m. 2.20 dal piano del
marciapiede, ed aggetti superiori a cm. 20 fino
alla quota consentita per i balconi;
b)
porte che si aprono all'esterno ad un'altezza
inferiore di m. 2.50 dal piano stradale, se la
strada e' fornita di marciapiede, o a m. 4.50 dal
piano stradale, se non esiste marciapiede di
larghezza superiore a quello dell'aggetto.
62.02. Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del
punto più basso del profilo dell'aggetto.
62.03. La predetta disciplina si applica anche per le parti
mobili degli infissi, per le tende e per qualsiasi aggetto
(anche se provvisorio o stagionale) di qualunque
materiale esso sia costituito.
62.04. Balconi a sbalzo e pensiline debbono essere posti
ad un’altezza minima di m. 3,50 dall’eventuale
marciapiede rialzato; nel caso non esista marciapiede
o lo stesso non sia rialzato, l’altezza minima è di m.
4,50 dalla quota stradale o dal percorso pedonale.
62.05. Elementi aggettanti chiusi (bow-window) sono
soggetti al criterio della visuale libera e il loro ingombro
deve essere considerato ai fini del calcolo della
distanza dai confini di proprietà e di zona, dagli altri
fabbricati e dai cigli stradali.
62.06. Balconi e pensiline non debbono mai sporgersi sul
suolo pubblico oltre m. 1,80 e non debbono comunque
mai superare la larghezza dell’eventuale marciapiede.
62.07. I balconi totalmente chiusi (bow-windows), o con
alcuni lati chiusi, sono ammessi soltanto nelle
costruzioni arretrate dal filo stradale o prospettanti su
spazi pubblici di larghezza non inferiore a m. 12.00 e
sono sottoposti alle stesse limitazioni previste per i
balconi aperti.
62.08. I balconi chiusi non sono ammessi ad una
distanza inferiore dal confine laterale più vicino di
almeno m. 3.00. Se la superficie frontale di essi supera
1/3 della superficie della facciata, le distanze dal
confine vengono computate dal filo esterno del corpo
aggettante.
62.09. Ove lo strumento urbanistico vigente limiti la
superficie dei balconi, l'eventuale superficie eccedente
il limite suddetto si conteggia come superficie coperta.
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Art. 63 Tettoie
63.01. Le tettoie a sbalzo da realizzare su facciate
prospicienti spazi pubblici sono ammesse solo per la
protezione dell’accesso principale dell’edificio o degli
ingressi a luoghi aperti al pubblico.
63.02. Dette tettoie, qualsiasi sia la loro sporgenza,
dovranno in ogni caso mantenere una altezza libera
non inferiore a ml. 2,50 misurata dal filo marciapiede al
punto più basso della tettoia, riducibili a ml. 2,30 per le
sole mensole, travi ed elementi decorativi ancorati alla
facciata.
63.03. Per le tettoie impostate alla minima altezza
ammessa, la sporgenza massima, compresi i canali di
gronda, non dovrà essere superiore a ml. 1.00.
63.04. Per le tettoie poste ad altezza di almeno ml. 4,00,
la sporgenza massima, compresi i canali di gronda,
non potrà superare ml. 2,50.
63.05. Per le tettoie poste a quota intermedia la
sporgenza
massima
ammessa
varierà
proporzionalmente all’altezza delle medesime dal piano
di calpestio del marciapiede, con riferimento ai valori
minimo e massimo precedentemente indicati.
63.06. In nessun caso sono ammesse tettoie a sbalzo di
sporgenza superiore alla larghezza del marciapiede o
comunque a ml. 2,50.
63.07. Tutte le tettoie, di qualsiasi altezza e sporgenza,
dovranno essere collocate in modo tale da non
nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori
dei nomi delle vie od altri elementi di interesse
pubblico.
63.08. Dette tettoie dovranno essere munite di apposito
sistemi per la raccolta ed il convogliamento alla
fognatura delle acque piovane. Le opere di
convogliamento dovranno essere incassate nella
muratura secondo quanto prescritto all’art. 58.
Art. 64 Recinzioni
64.01. All’interno del Centro abitato i muri di
recinzione, le recinzioni ad inferriate ed i cancelli
esposti in tutto o in parte alla pubblica vista, debbono
presentare un aspetto decoroso, con muretto o cordolo
in pietra a vista di altezza massima 70 cm sovrastato
da cancellate metalliche o di legno e comunque in
pannellature trasparenti, con altezza complessiva
massima di 1,50 metri.
64.02. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o
pregiudicare la sicurezza alla circolazione stradale.
64.03. La loro realizzazione può essere soggetta a
prescrizioni finalizzate a garantire sicurezza e visibilità
alla circolazione stradale o a rispettare il contorno
ambientale.
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64.04. Al di fuori del Centro abitato le recinzioni tra le
proprietà e verso spazi pubblici possono essere
realizzate:
a) con muretto o cordolo di cm. 70 massimi,
sovrastato da reti o cancellate, con altezza
complessiva della recinzione non superiore a mt.
2,00;
b) con reti e siepi;
c) con pali infissi al suolo e rete di protezione.
64.05. E' concesso realizzare in muratura pilastri e simili,
come strutture di sostegno di cancellate metalliche, o
portali di accesso e altro.
64.06. Lungo i confini di proprietà privata, avendo
funzione di schermatura, le recinzioni possono anche
essere in opera muraria e sino all'altezza massima di
m. 2.00.
64.07. Sono da considerarsi comunque equivalenti al
muro pieno le schermature con opere in verde, come,
ad esempio, le siepi realizzate con alberi ad alto fusto e
fino all'altezza di m. 2.00.
64.08. Per le opere di recinzione e' necessario ottenere
l’autorizzazione con D.I.A. subordinata all’acquisizione
del parere favorevole dell’organo di tutela del vincolo
medesimo per la fattispecie richiesta.
.
64.09. Per quanto possibile, le recinzioni devono
allinearsi con quelle limitrofe, al fine di mantenere
l’unità compositiva.
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64.016. In caso di muri controterra a confine, l’altezza
delle sovrastanti recinzioni sarà misurata a partire dalla
quota del terreno più alto.
64.017. Sono vietate le recinzioni in Zone agricole, ad
eccezione di quelle finalizzate alla chiusura delle aree
pertinenziali delle abitazioni agricole, delle superfici per
coltivazioni di tipo intensivo e per l’allevamento di
animali.
64.018. Tali recinzioni dovranno essere realizzate
esclusivamente con reti metalliche e paletti in legno
direttamente infissi nel terreno oppure in cordoli di
cemento o pietrame.
64.019. Di tutte le aree destinate alla edificazione ed ai
servizi dallo strumento urbanistico, e non ancora
utilizzate, e di tutte quelle di pertinenza degli edifici
esistenti, dovrà essere assicurata la manutenzione, e
le stesse devono essere sempre in condizioni tali da
assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.
64.020. Il Sindaco può disporre i provvedimenti
necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni
sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del
proprietario inadempiente.
64.021. Il Sindaco può, su parere dell’ufficio tecnico,
richiedere rimozioni, ripristini e modifiche a
salvaguardia del decoro cittadino e del buon ordine.
64.022. In caso di rifiuto o inadempienza il Sindaco
provvede d’ufficio e a spese degli interessati.

64.010. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle
recinzioni devono aprirsi all’interno della proprietà.

64.023. Per il recupero delle spese relative si applicano le
disposizioni legislative vigenti.

64.011. I cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si
conformano alle larghezze per essi stabilite.

Art. 65 Tinteggiature e rivestimenti
65.01. Nelle nuove costruzioni, e in tutte le opere di
ristrutturazione, risanamento, manutenzione, prima di
dare luogo all'esecuzione di tinteggiature, intonaci
colorati o rivestimenti esterni, si dovranno eseguire
campioni sul posto al fini di consentire il controllo della
rispondenza alle indicazioni contenute nel Permesso di
costruire e/o Autorizzazione, e lasciare il campione
approvato sino alla ultimazione delle tinteggiature o del
rivestimento.

64.012. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di
apertura elettrica o telecomandata dei cancelli devono
essere opportunamente protette ed opportunamente
inserite nel contesto della struttura.
64.013. I cancelli a movimento motorizzato protetto da
fotocellula devono essere dotati di dispositivi di
segnalazione adatti a garantire la sicurezza degli
utenti.
64.014. I cancelli d'ingresso su qualsiasi strada o spazio
pubblico, ove consentito, devono essere arretrati dal
ciglio stradale in modo da consentire la sosta di un
autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello
stesso all'esterno della sede stradale ed in buone
condizioni di visibilità.
64.015. In caso di terreno in pendenza la recinzione
deve avere un profilo a gradoni, che, rispettando
l’altezza massima prescritta, si raccordi con i manufatti
esistenti.

65.02. Questo fino a quando non si sarà provveduto alla
redazione di opportuno Piano del Colore, il quale sarà
corredato di apposita normativa di dettaglio.
65.03. Salvo le sanzioni previste dalla normativa vigente,
il Sindaco può ordinare l'applicazione di nuove
tinteggiature o rivestimenti, e in caso di inadempienza
può fare eseguire i lavori di ufficio a spese degli
interessati.
Art. 66 Arredo urbano
66.01. 66.01 L'esposizione anche provvisoria al pubblico
di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi
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commerciali e professionali, iscrizioni, pitture,
fotografie, cartelli pubblicitari ecc., e' subordinata in
tutto il territorio ad autorizzazione da parte del
Responsabile del servizio.
66.02. Gli interessati dovranno farne domanda
presentando un disegno firmato da cui risulti definita
l'opera che si vuole realizzare, con la precisazione,
anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e
colori da impiegare, nonché di ogni particolare
costruttivo.
66.03. Su richiesta dovrà inoltre essere dimostrato,
anche attraverso schizzi prospettici e/o fotomontaggi,
l'inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o
paesistico.
66.04. E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione
che vada ad intaccare il decoro dell'ambiente, turbi
l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale
di sfondi architettonici o paesistici, o il diritto di veduta
dei vicini.
66.05. L'installazione dovrà essere fatta, in ogni caso, in
modo da permettere la massima facilità di pulizie e
manutenzione.
66.06. In caso di riparazione o modifiche di marciapiedi o
del piano stradale che richiedano la temporanea
rimozione di mostre, vetrine o altri aggetti occupanti il
suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati
a eseguire la rimozione e la ricollocazione in sito, con
le modifiche resesi necessarie, a tutte loro spese e
responsabilità.
66.07. Ove non si ottemperi, il Sindaco potrà ordinare la
rimozione d'ufficio a loro spese.
Art. 67 Zone verdi e parchi
67.01. Nelle zone verdi e giardini privati e' fatto obbligo ai
proprietari di conservare il tipo di vegetazione
specialmente per quanto riguarda gli alberi di alto e
medio fusto, di curare e mantenere pulito il terreno e di
potare gli alberi stessi.
67.02. Quando, per l'esecuzione di opere edilizie o per
altri motivi, sia necessario abbattere alberi di alto fusto,
si deve provvedere, nella restante area libera, alla
messa a dimora di altri esemplari, in numero da uno a
tre secondo le specie e possibilmente della stessa
grandezza.
67.03. I progetti dovranno essere studiati in maniera da
rispettare gli alberi esistenti, avendo particolare cura di
non offenderne le radici e osservando allo scopo la
distanza minima di 5 metri dalla loro base.
67.04. Qualsiasi abbattimento o sostituzione deve essere
preventivamente autorizzato.
67.05. In tutti i progetti gli alberi e gli arbusti esistenti
dovranno rigorosamente essere rilevati e indicati su
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apposita planimetria e ne sarà prodotta la relativa
documentazione fotografica.
67.06. Tutti i progetti conterranno inoltre la proposta di
sistemazione esterna dell'area, con la indicazione delle
zone alberate, a prato e a giardino o a coltivato, oltre
alle opere di completamento (pavimentazione,
recinzione, arredi fissi, ecc..).
67.07. Nelle zone a prevalente funzione residenziale e
nelle zone pubbliche e di interesse generale dovranno
essere poste a dimora, all'atto della costruzione ed in
forma definitiva (sostituendo cioè le piante poi
decedute), nuovi alberi di alto fusto nella misura di
almeno 1 pianta ogni 100 mq di superficie fondiaria,
oltre a essenze arbustacee nella misura di 2 gruppi
ogni 100 mq di superficie fondiaria.
67.08. La nuova alberatura sarà disposta in modo da
formare gruppi alberati, o comunque opportunamente
collegati tra loro in rapporto ai fabbricati ed alle relative
viste.
Art. 68 Verde Privato
68.01. Nella disciplina del verde privato sono
ricomprese la formazione, la conservazione, la
valorizzazione e la diffusione della vegetazione in
genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale.
68.02. Le alberature di alto e medio fusto sono da
conservare e da proteggere.
68.03. Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei
giardini privati esistenti, i quali presentano
caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali,
debbono tendere alla conservazione e possibilmente al
ripristino delle originarie architetture vegetali.
68.04. In presenza di essenze arboree, nella
installazione di impianti luminosi dovrà essere evitato
l’impiego di proiettori a elevata emissione di calore al
fine di non pregiudicare la salute delle piante.
68.05. Con provvedimento motivato, per motivi igienici o
di decoro, può essere imposta la manutenzione, la
conservazione e la ricomposizione del verde, dei
fossati, delle siepi e di altri spazi anche con la messa a
dimora di essenze compatibili con l’intorno urbano.
68.06. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la
proprietà privata ed il sedime stradale solo quando
l’aggetto dei rami sia a quota superiore a m. 4,00
rispetto al medesimo, e con obbligo del proprietario ad
effettuare la pulizia della sede stradale ed il taglio dei
rami che possono compromettere la sicurezza della
circolazione.
68.07. E’ fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra
vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i
tagli necessari affinchè non sia intralciata la viabilità
veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della
segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e
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la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi
causa, cadano sul piano stradale, alberi, arbusti o
ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei
medesimi ha l'obbligo di rimuoverli il più presto
possibile.
68.08. Gli scavi per la posa in opera di nuova
impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas,
acqua, energia elettrica, linee telefoniche, fognature,
ecc.), devono osservare distanze e precauzioni tali da
non compromettere gli apparati radicali delle piante.
68.09. Le aree a bosco, a parco, nonchè le aree di
pertinenza delle alberature, non devono essere
utilizzate per depositi di materiale di qualsiasi tipo.
68.010. Alla base delle piante e per una superficie
adeguatamente ampia, deve essere evitata
l’impermeabilizzazione del terreno.
68.011. Sono ammissibili rimozioni o modificazioni delle
alberature esistenti quando derivino situazioni di
pericolo, quando la salute dell’albero ammalato non
consenta un intervento di conservazione con spese
tollerabili, quando la rimozione degli alberi sia
necessaria per prevalenti ed inderogabili interessi
pubblici.
68.012. Ogni progetto relativo alla formazione, al
rifacimento e al completamento di aree verdi deve
illustrare:
a) i criteri di scelta delle specie arboree in base alla
facilità di attecchimento, alla stabilità, alla crescita,
alla resistenza al vento, alla manutenibiltà in
rapporto al sito interessato
b) i criteri di scelta delle aree a prato in riferimento alla
forma, alle pendenze, ai drenaggi, alle specie
arboree individuate;
c) i criteri di scelta del sesto di impianto e della
distanza delle alberature dai confini con spazi
pubblici e privati e con gli edifici prospicienti.
68.013. In assenza di indicazioni, si applicano le distanze
dettate dall’art.892 del Codice Civile maggiorate di 2
metri.
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68.017. Queste strutture, che non si computano nei
parametri edilizi ed urbanistici del lotto, dovranno
essere perfettamente in sintonia con l’ambiente
circostante e dovranno rispettare le distanze dettate dal
Codice Civile.
68.018. I bomboloni di GPL sono ammessi soltanto se
completamente interrati.
Art. 69 Parcheggi privati
69.01.
Nelle nuove costruzioni devono essere riservati
spazi interni o esterni per parcheggio in misura non
inferiore a 1 mq per ogni 10 mc. di costruzione
destinata ad abitazione.
69.02. Nel caso di destinazione extraresidenziale (uffici,
negozi, ecc.) deve essere rispettato quanto previsto dal
comma b, art. 5 del D.L. 2 aprile 1968, n. 1444 oltre a
quanto prescritto dal presente Regolamento.
69.03. Per gli spazi di parcheggio debbono intendersi gli
spazi necessari alla sosta, alla manovra ed all'accesso
degli autoveicoli.
69.04. I parcheggi suddetti, ricavati anche, parzialmente
o totalmente, all'esterno del fabbricato, possono essere
coperti con sistemi esclusivamente a sbalzo le cui
strutture portanti, costituiti da pilastrini, possono essere
integrate nella struttura stessa della recinzione.
69.05. Sia i sistemi a sbalzo che le coperture saranno
realizzate con tecnologie e materiali a basso degrado,
e comunque se ne dovrà garantire la continua
manutenzione ed il decoro.
69.06. Le coperture dovranno limitarsi alle sole poste di
parcheggio, lasciando scoperte le relative aree di
manovra.
69.07. Le coperture non saranno conteggiate, se
rientrano nell’ambito di quanto richiesto (1 mq per ogni
10 mc della costruzione della quale sono pertinenza),
ai fini della determinazione della superficie coperta del
lotto. La parte in esubero sarà invece conteggiata.

68.014. La realizzazione di superfici a
verde in
sostituzione di pavimentazioni deve essere perseguita
ogni qualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di
rinvio della radiazione solare al fine di ottenere un
miglioramento delle condizioni di temperatura radiante
media ambientale in relazione alle effettive condizioni
di soleggiamento.
68.015. Nelle aree verdi sono consentiti barbeque
purché siano realizzati in modo che non arrechino
disturbo ai confinanti.

Art.70 Insegne e mezzi pubblicitari
70.01. Manifesti, insegne, statue, monumenti, cartelli
pubblicitari ed altre affissioni murali, sono da
considerarsi parte integrante del disegno della città e
non sovrastrutture ininfluenti sul carattere dei luoghi.

68.016. E’ consentita la realizzazione di attrezzature da
giardino quali gazebo, purché realizzati non in
muratura e con superficie massima di mq12 ed altezza
massima di 3 metri al colmo.

70.03. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per la
installazione di insegne, mezzi pubblicitari, affissioni in
genere interessanti aree o edifici soggetti a specifici
vincoli, è subordinato all’acquisizione del parere

70.02. Nelle aree adiacenti alla viabilità non dovranno
essere in contrasto con i disposti del Codice della
Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e
attuazione.
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favorevole dell’organo di tutela del vincolo medesimo
per la fattispecie richiesta.
Art.71 Chioschi, cabine telefoniche, edicole
71.01. Chioschi, cabine telefoniche, edicole situate su
spazi pubblici anche se di tipo precario e provvisorio
devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di
armonizzazione con l’ambiente circostante e non
devono rappresentare ostacolo alla circolazione, fatte
salve le norme del Codice della Strada e relativo
Regolamento di esecuzione e di attuazione.
71.02. Chioschi,
cabine telefoniche
ed edicole
debbono essere autorizzati con D.I.A. subordinati
all’acquisizione del parere favorevole dell’organo di
tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
71.03. I chioschi, da realizzare in prossimità delle
spiagge marine devono essere conformi alle
indicazioni prescritte dal piano spiaggia vigente sul
territorio comunale.

Capo II Norme igieniche
Art. 72 Uso dei distacchi tra i fabbricati
72.01. I
distacchi
esistenti tra fabbricati possono
essere utilizzati soltanto per giardini, parcheggi o
rampe di accesso al parcheggio.
72.02. In ogni caso deve essere prevista una efficiente
protezione dell'edificio dall'umidità del terreno, ed un
adeguato smaltimento delle acque.

Art. 73 Spazi esterni agli edifici
73.01. Non sono consentite nei "cortili" costruzioni
parziali, ma solo la totale copertura ove siano rispettati
i limiti di densità fondiaria o di volume prescritti.
73.02. Non sono consentiti muri di recinzione di zone del
cortile, se non completamente traforati o traslucidi, e
per l'altezza del solo pianterreno.
73.03. Negli spazi esterni possono affacciare soltanto
disimpegni verticali o orizzontali e locali igienici.
73.04. Nelle chiostrine non vi possono essere né
sporgenze né rientranze.
73.05. Tutti gli spazi interni ai cortili devono essere
accessibili dai locali di uso comune.
73.06. Salvo che nelle chiostrine, sono ammesse parziali
sistemazioni a giardino, tutte le rimanenti superfici
dovranno
essere
regolarmente
pavimentate;
assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque
mediante opportune pendenze e opportuni sistemi di
convogliamento delle acque bianche.

TITOLO V
INTERVENTI NELLA FABBRICAZIONE
Capo I Generalità e Strumenti di attuazione
Art. 74 Specificità degli interventi
74.01. La manutenzione ordinaria è sostanzialmente
rivolta a mantenere in efficienza gli edifici. Consiste,
quindi, in interventi di riparazione, rinnovamento e
parziale sostituzione delle finiture degli edifici (intonaci,
pavimenti, infissi, manto di copertura, ecc.), senza
alterarne i caratteri originari né aggiungere nuovi
elementi.
74.02. Sono altresì ammessi la sostituzione e
l’adeguamento degli impianti tecnici esistenti, purché
ciò non comporti modificazioni delle strutture o
dell’organismo edilizio ovvero la realizzazione di nuovi
locali.
74.03. Qualora gli stessi interventi vengano eseguiti
alterando i caratteri originari degli elementi esterni o
delle parti comuni degli edifici, modificando, cioè,
tecniche, materiali e colori, essi sono da considerarsi
interventi di manutenzione straordinaria.
74.04. Qualora i caratteri delle finiture siano già
parzialmente alterati, l’intervento di manutenzione
ordinaria consente di ripristinare i caratteri originari
mediante parziali sostituzioni delle sole parti alterate.
74.05. Per quanto riguarda i manufatti, la manutenzione
ordinaria è essenzialmente rivolta a mantenerli in
efficienza, mediante interventi di riparazione di
rinnovamento e di sostituzione delle finiture.
74.06. Le operazioni di manutenzione straordinaria per
rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici
devono essere eseguite con materiali aventi le stesse
caratteristiche di quelli esistenti, senza modificare le
quote, la posizione, la forma delle strutture stesse e
delle scale.
74.07. La manutenzione straordinaria è volta a
mantenere in efficienza gli edifici, realizzando interventi
che non comportano modificazioni della tipologia, dei
caratteri costruttivi e dell’assetto distributivo originali
del fabbricato e delle unità immobiliari, né mutamento
delle destinazioni d’uso.
74.08. Sono ammessi interventi di sistemazione relativi
alle finiture esterne, con possibilità di sostituzione delle
stesse con elementi congruenti con i caratteri originari.
74.09. Sono altresì ammessi rinnovi e sostituzioni di parti
limitate delle strutture, anche portanti e l’installazione
ed integrazione degli impianti igienico-sanitari e tecnici,
senza alterazioni di volumi e superfici.
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74.010. Per la realizzazione dei servizi igienico -sanitari e
dei relativi disimpegni, sono consentite limitate
modificazioni distributive, purché strettamente
connesse all’installazione dei servizi, qualora mancanti
o insufficienti.
74.011. Inoltre, sono comprese nella manutenzione
straordinaria le opere che comportano modeste
modificazioni interne alla singola unità immobiliare,
quali la realizzazione o l’eliminazione di aperture e di
parti limitate alle tramezzature, purché non ne venga
modificato l’assetto distributivo, né che essa sia
frazionata o aggregata ed altre unità immobiliari.
74.012. Per quanto riguarda i manufatti, la manutenzione
straordinaria comprende sia il rinnovamento e la
sostituzione parziale degli elementi strutturali sia la
nuova formazione delle finiture esterne.
74.012. Gli interventi di restauro e risanamento
conservativo sono 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 consentono destinazioni d’uso con essi
compatibili.
Tali
interventi
comprendono
il
consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi
costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei
all’organismo edilizio.
74.013. Particolare attenzione deve essere rivolta
all’eliminazione di elementi aggiunti deturpanti rispetto
ai caratteri dell’edificio.
74.014. Nell’ambito della precedente definizione il restauro
conservativo è finalizzato alla conservazione, al
recupero e alla valorizzazione dei caratteri degli edifici
di interesse storico-artistico o ambientale; è rivolto
essenzialmente alla conservazione dei caratteri
tipologici, strutturali, formali e ornamentali dell’opera,
all’eliminazione delle aggiunte e superfetazioni che ne
snaturano il significato artistico e di testimonianza
storica, alla sostituzione degli elementi strutturali
degradati (interni ed esterni) con elementi aventi gli
stessi requisiti strutturali di quelli precedenti, senza
alcuna modifica né volumetrica né del tipo di copertura
(a meno delle superfetazioni da eliminare).
74.015. Di norma gli interventi devono essere eseguiti con
l’impiego di materiali originari e di tecniche specifiche di
conservazione e di ricostruzione, secondo i principi
della scienza e dell’arte del restauro; devono inoltre
prevedere il recupero degli spazi pubblici e privati di
pertinenza con adeguate sistemazioni del suolo,
dell’arredo urbano, del verde.
74.016. Gli interventi di restauro possono essere finalizzati
anche a modificazioni della destinazione d’uso in atto,
purché la nuova destinazione sia compatibile, oltre che
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con la normativa igienico-edilizia, anche con i caratteri
tipologici, formali e strutturali dell’organismo edilizio.
74.017. Sono inoltre soggetti a restauro i manufatti isolati
e gli elementi architettonici di valore storico,
ambientale, documentario (quali portali, archi, edicole,
fontane, pozzi, scale, balconi, loggiati, abbaini, camini,
affreschi, apparati ornamentali di facciata,
pavimentazioni, monumenti, insegne, ecc...), anche
quando il tipo di intervento ammissibile sull’intero
edificio sia diverso dal restauro.
74.018. Per quanto riguarda la redazione dei progetti di
restauro relativi ad edifici di valore storico-artistico si
richiamano le prescrizioni dell’art. 52 del R.D.
23/10/1925 n. 2537.
74.019. Resta ferma la definizione di restauro prevista
dall’articolo 34 del Decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.
74.020. 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 o la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
74.021. La ristrutturazione è volta al riutilizzo di edifici
esistenti attraverso interventi di trasformazione edilizia
e d'uso, mantenendone tuttavia i caratteri dimensionali
e salvaguardandone gli elementi di pregio. In
particolare gli elementi edilizi di valore storico,
ambientale, documentario presenti negli edifici o aree
di pertinenza ed individuati dal P.S.C. o da strumenti
urbanistici esecutivi sono soggetti a restauro
conservativo pur nell'ambito dell'intervento di
ristrutturazione dell'edificio.
74.022. Nel Centro di Antica formazione gli interventi di
ristrutturazione edilizia devono conservare le
caratteristiche ambientali del tessuto (nelle facciate,
nelle aperture, negli elementi decorativi, negli
andamenti dei tessuti, nei materiali) e sono subordinati
al rispetto delle prescrizioni inerenti i caratteri delle
finiture esterne, materiali e colori delle presenti Norme.
74.023. Particolare attenzione deve essere rivolta
all'eliminazione di elementi aggiunti deturpanti rispetto
ai caratteri dell'edificio ed alla rimozione delle
superfetazioni. Nell'ambito della ristrutturazione edilizia
in rapporto alle trasformazioni operabili sui fabbricati
sono ammissibili, pur in presenza di modificazioni,
integrazioni e sostituzioni di elementi anche strutturali,
che non configurano aumenti di superfici lorde.
74.024. Allo scopo di adeguare le altezze interne ai minimi
previsti dalle normative vigenti e quando i solai non
abbiano elementi di pregio architettonico ne è
consentita la traslazione, sempre ché non sia variato il
numero dei piani dell’edificio e purché non risultino
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modificate le caratteristiche delle facciate esterne; in
conseguenza di tali interventi è consentita una
modesta sopraelevazione della quota di gronda
purché non vengano superate le quote di gronda degli
edifici adiacenti. E’ comunque consentito il
mantenimento delle preesistenti luci di interpiano nei
locali abitabili, purché non inferiori a mt. 2,40.

-

gli interventi pertinenziali che i regolamenti degli
strumenti urbanistici, in relazione alla zonazione
e al pregio ambientale e paesaggistico delle
aree, qualifichino come interventi di nuova
costruzione, ovvero che comportino la
realizzazione di un volume superiore al 20% del
volume edificato principale;

74.025. Negli edifici residenziali è consentito il cambio di
destinazione d’uso dei piani terra che possono essere
destinati alle attività non residenziali.

-

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 consegue la
trasformazione
permanente
del
suolo
inedificato.

74.026. I fabbricati originariamente di impianto tipologico
rurale con pertinenze edilizie costituite da spazi coperti
a carattere permanente (quali fienili, porticati, loggiati,
ricoveri) di cui è ammesso il recupero anche con la
chiusura di detti spazi mantenendone gli elementi
costruttivi e strutturali. Sono consentiti incrementi di
superficie lorda nell'ambito volumetrico definito dalla
sagoma e dall'altezza degli stessi ma nel rispetto della
normativa igienico-edilizia, anche con parziali
demolizioni-ricostruzioni dei fabbricati. Gli edifici non
residenziali possono continuare a svolgere la propria
funzione quando sia verificata la compatibilità della loro
destinazione d'uso attuale con il tessuto edilizio.
74.027. Sono interventi di nuova costruzione rivolti alla
utilizzazione di aree inedificate da disciplinare con
appositi indici, parametri e indicazioni specifiche
tipologiche. Gli interventi di nuova costruzione
consistono nella realizzazione di nuovi edifici e
costruzioni, sia sul soprassuolo che nel sottosuolo.
74.028. Gli ampliamenti consistono nella realizzazione di
nuove quantità di superficie utile lorda annesse ad
edifici preesistenti, sia nel sottosuolo che sul
soprassuolo.
In conformità al Testo Unico DPR 06/06/2001 n°380,
sono altresì considerati tali:
-

gli interventi di urbanizzazione primaria e
secondaria realizzati da soggetti diversi dal
Comune;

-

la realizzazione di infrastrutture e di impianti,
anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo
inedificato;

-

l’installazione di torri e tralicci per impianti radioricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;

-

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;

74.029. Possono essere eseguiti senza titolo abilitativi i
seguenti interventi:
- interventi
di manutenzione ordinaria,
sostanzialmente rivolta a mantenere in
efficienza gli edifici. Consiste, quindi, in
interventi di riparazione, rinnovamento e
parziale sostituzione delle finiture degli edifici
(intonaci, pavimenti, infissi, manto di copertura,
ecc.), senza alterarne i caratteri originari né
aggiungere nuovi elementi e quelle necessarie
ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnici esistenti, purché non comportino
la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle
strutture od all’organismo edilizio". Qualora gli
stessi interventi vengano eseguiti alterando i
caratteri originari degli elementi esterni o delle
parti comuni degli edifici, modificando, cioè,
tecniche, materiali e colori, essi sono da
considerarsi interventi di manutenzione
straordinaria. Qualora i caratteri delle finiture
siano già parzialmente alterati, l’intervento di
manutenzione ordinaria consente di ripristinare i
caratteri originari mediante parziali sostituzioni
delle sole parti alterate. Per quanto riguarda i
manufatti, la manutenzione ordinaria è
essenzialmente rivolta a mantenerli in
efficienza, mediante interventi di riparazione di
rinnovamento e di sostituzione delle finiture.
Non è richiesto il permesso di costruire, salvo
per gli edifici di interesse artistico storico e
comunque nel rispetto delle altre normative di
settore aventi incidenza sulla disciplina
dell’attività edilizia.
-

interventi volti all’eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la
realizzazione di rampe o di ascensori
esterni,ovvero di manufatti che alterino la
sagoma dell’edificio.

-

opere temporanee per attività di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico o
siano eseguite in aree esterne al centro
edificato.

Art.75 Interventi subordinati al Permesso di Costruire
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75.01. Costituiscono interventi di
trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a
permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia o di
restauro che portino ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente e che
comportino aumenti di unità immobiliari, modifiche
del volume, della sagoma, dei prospetti e delle
superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili
compresi nelle zone omogenee A0 comprendenti i
centri di antica formazione, comportino
mutamento nelle destinazioni d’uso.
75.02. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario
dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo, è
trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi
causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o
di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per
effetto del suo rilascio. E’ irrevocabile ed è oneroso, ai
sensi dell’art. 16 DPR 6 giugno 2001 n. 380, non
comporta limitazione dei diritti di terzi.
75.03. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità
alle previsioni degli strumenti urbanistici, del presente
regolamento edilizio e della disciplina urbanisticaedilizia vigente.
75.04. Il permesso di costruire è comunque subordinato
alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o
alla previsione da parte del Comune dell’attuazione
delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impegno
degli interessati di procedere all’attuazione delle
medesime contemporaneamente alla realizzazione
dell’intervento oggetto del permesso.
75.05. In caso di contrasto dell’intervento oggetto della
domanda di permesso di costruire con le previsioni di
strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni
determinazione in ordine alla domanda. La misura di
salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla
data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero
cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico
sia stato sottoposto all’amministrazione competente
all’approvazione entro un anno dalla conclusione della
fase di pubblicazione.
75.06. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il
presidente della giunta regionale, con provvedimento
motivato da notificare all’interessato, può ordinare la
sospensione di interventi di trasformazione urbanistica
ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere
o rendere più onerosa l’attuazione degli strumenti
urbanistici.
75.07. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale nel
rispetto delle leggi del regolamento e degli strumenti
urbanistici.

Regolamento Edilizio ed Urbanistico

75.08. La regione disciplina l’esercizio dei poteri
sostitutivi, per il caso di mancato rilascio del permesso
di costruire entro i termini stabiliti.
75.09. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per
edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico,
previa deliberazione del consiglio comunale nel rispetto
comunque delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell’attività edilizia.
75.010. Dell’avvio del procedimento viene data
comunicazione agli interessati ai sensi dell’art. 7 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
75.011. La deroga nel rispetto delle norme igieniche,
sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente
i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i
fabbricati di cui alle norme dello strumento urbanistico
generale ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il
rispetto delle disposizioni di cui agli art. 7, 8 e 9 del
Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

75.012. Il permesso di costruire dovrà contenere:
a) le generalità ed il codice fiscale del titolare del
permesso;
b) la succinta descrizione delle opere per le quali si
rilascia il permesso con riferimento agli elaborati
tecnici che fanno parte integrante della medesima;
c) l'esatta ubicazione e l'identificazione catastale
dell'immobile o dell'area oggetto di intervento;
d) gli estremi del documento attestante il Titolo a
richiedere la concessione ovvero dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà;
e) gli estremi degli atti di assenso, preordinati al
rilascio dell'atto abilitativo;
f) il termine per l'inizio dei lavori, che non può essere
superiore ad un anno dalla data di rilascio della
concessione, e il termine di ultimazione dei lavori,
entro il quale l'opera deve essere abitabile o
agibile, che non può essere superiore a tre anni
dalla data di inizio dei lavori;
g) l'entità del contributo commisurato al costo di
costruzione;
h) l'entità
del contributo per gli oneri di
urbanizzazione da corrispondere, oppure la
descrizione delle opere di urbanizzazione da
realizzare in via sostitutiva totale o parziale;
i) indicazioni delle fideiussioni e delle obbligazioni a
garanzia degli adempimenti;
j) la dimensione e l'identificazione catastale delle
aree e dei manufatti da cedere al comune per la
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria;
k) ogni elemento necessario ed utile, che possa
essere richiesto dall'Amministrazione Comunale,
in ottemperanza delle
disposizioni della
legislazione nazionale e regionale vigente e delle
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norme e regolamenti
applicabili.

comunali in quanto

75.013. La proroga può essere accordata, con
provvedimento
motivato
esclusivamente
in
considerazione della mole dell’opera da realizzare o
delle sue particolari caratteristiche tecnico- costruttive,
ovvero quanto si tratti di opere pubbliche il cui
finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
75.014. La realizzazione della parte dell’intervento non
ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di
nuovo permesso per le opere ancora da eseguire,
salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili
mediante denuncia di inizio attività. Si procede altresì,
ove necessario, al ricalcalo del contributo di
costruzione.
75.015. Il permesso decade con l’entrata in vigore di
contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori
siano già iniziati e vengono completati entro il termine
di tre anni dalla data di inizio.
75.016. Durante il periodo di validità dell'atto abilitativo è
possibile eseguire varianti in corso d'opera previo
nuovo atto abilitativo, salvo quanto appresso disposto:
a) per le varianti in corso d'opera che rispettino le
seguenti caratteristiche, non occorre nuovo atto
abilitativo, qualora:
- siano conformi agli strumenti urbanistici e
al regolamento edilizio vigente e non in
contrasto con quelli adottati e con le
prescrizioni dell'atto abilitativo;
- non comportino modifiche della sagoma;
- non modifichino la destinazione d'uso delle
costruzioni e delle singole unità
immobiliari;
- non riguardino immobili per i quali sono
prescritti interventi di restauro;
- non riguardino immobili vincolati ai sensi
della Parte II D.Lgs. 42/2004 o interventi
assoggettati all'autorizzazione di cui all'art.
146 del D.Lgs. 42/2004, salvo che si tratti
di modalità tecniche di carattere esecutivo
non rilevanti agli effetti paesaggistici e tali
da non richiedere la preventiva
autorizzazione paesaggistica;
- non riguardino modifiche alle facciate, la
trasformazione dell' impianto strutturale e
qualsiasi
altro
tipo
d'intervento
comportante trasformazione degli elementi
costitutivi;
- non riguardino la generale trasformazione
dell'aspetto esteriore dell'edificio derivante
dalla modifica delle finiture previste;
- non incidano sui parametri urbanistici e
sulle dotazioni di standard.
b) agli effetti del presente capoverso non
costituisce modifica ai parametri urbanistici:
- la variazione degli spazi a parcheggio
privato di cui all'art.2 della legge 122/89;
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-

la variazione della dotazione di verde
privato e di aree permeabili;
la diminuzione del numero delle unità
immobiliari;
l'aumento del numero delle unità
immobiliari, con il limite del 20% di quelle
autorizzate.

75.017. Gli importi da versare per diritti di segreteria, per
oneri di urbanizzazione, per costo di costruzione fanno
riferimento alle aliquote vigenti nel periodo in cui si fa
richiesta di permesso di costruire.

Art. 76 Interventi subordinati a Denuncia di Inizio
Attività (D.I.A.)
76.01.
Sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui
all'articolo 75.01. Sono altresì sottoposte a denuncia di
inizio attività le varianti a permessi di costruire che non
incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,
che non modificano la destinazione d'uso e la categoria
edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non
violano le eventuali prescrizioni contenute nel
permesso di costruire.
76.02. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed
edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di
agibilità tali denunce di inizio attività costituiscono parte
integrante del procedimento relativo al permesso di
costruzione dell'intervento principale.
76.03. La realizzazione degli interventi che riguardino
immobili sottoposti a tutela storico - artistica o
paesaggistica - ambientale, è subordinata al preventivo
rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle
relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di
tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
76.04. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per
presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta
giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo
sportello unico la denuncia, accompagnata da una
dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e
dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la
conformità delle opere da realizzare agli strumento
urbanistico adottato o approvato ed al regolamento
edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme di
sicurezza e di quelle igienico -sanitarie.
76.05. La denuncia di inizio attività è corredata
dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i
lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia
pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata
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dell'intervento è subordinata a nuova denuncia.
L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo
sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
76.06. Nella denuncia di inizio attività devono essere
indicati tutti gli elementi di cui all'art. 75 comma 12 del
presente regolamento edilizio e urbanistico, in quanto
compatibili, nonché le generalità e l'iscrizione all'albo
del professionista abilitato.
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conformità dell'opera al progetto presentato con la
denuncia di inizio attività.
76.011. Gli importi da versare per diritti di segreteria, per
oneri di urbanizzazione, per costo di costruzione fanno
riferimento alle aliquote vigenti nel periodo in cui chiede
l’autorizzazione in D.I.A..

76.07. Nel caso di false attestazioni del professionista
nella relazione di asseverazione allegata alla D.I.A. il
Dirigente del Servizio ne dà comunicazione all'autorità
giudiziaria e al competente ordine professionale.
76.08. Nell'atto di concessione sono indicati i termini
entro i quali devono essere iniziati ed ultimati i lavori:
a) un periodo di tempo più lungo di tre anni per
l'ultimazione dei lavori, decorrenti dalla data di
inizio dei lavori, può essere concesso in
considerazione della mole dell'opera da
realizzare, delle sue caratteristiche tecnicocostruttive, di particolari condizioni idrogeologiche in cui si operi;
b) nel caso di opere pubbliche realizzate con
finanziamenti pubblici di cui la elargizione sia
prevista in più esercizi finanziari, possono essere
concessi per l'ultimazione dei lavori periodi di
tempo maggiori di 3 anni;
c) qualora i lavori non siano ultimati nel termine
stabilito, può essere concessa una proroga con
provvedimento motivato solo per fatti estranei
alla volontà del concessionario che siano
sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro
esecuzione;
d) il concessionario che non può usufruire di
proroghe deve presentare istanza diretta ad
ottenere una nuova concessione, per la parte
non ultimata;
e) l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche
comporta la decadenza della concessione, in
contrasto con le previsioni stesse, nel caso in cui
i lavori non siano stati iniziati, oppure, qualora
siano iniziati, non vengano poi completati nel
termine di tre anni dalla data di inizio dei lavori.
76.09. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, ove entro il termine prescritto, sia riscontrata
l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica
all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il
previsto intervento, e, in caso di falsa attestazione del
professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il
consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque
salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio di
attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie
per renderla conforme alla normativa urbanistica ed
edilizia.
76.010. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va
presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la

Art. 77 Progettista, Direttore dei lavori, Impresa
77.01. La progettazione delle opere edilizie deve essere
effettuata da tecnici abilitati in materia: ingegneri,
architetti, geometri, dottori agronomi, periti iscritti ai
rispettivi albi professionali e ciascuno nell'ambito delle
competenze fissate dalla legislazione che regolamenta
le singole professioni.
77.02. Il titolare del permesso di costruire/autorizzazione,
insieme alla comunicazione dell'inizio dei lavori, deve
notificare al comune il nominativo e la residenza del
costruttore, nonché quello del direttore dei lavori.
77.03. Ogni variazione successiva deve essere
preventivamente comunicata al comune.
77.04. Il committente titolare del
permesso di
costruire/autorizzazione, il direttore dei lavori,
l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni
inosservanza, così delle norme generali di legge e di
regolamento, come delle modalità esecutive fissate
nell'atto di concessione.
77.05. Le dimissioni del Direttore dei lavori comportano la
sospensione dei lavori e solo nel caso di nuova nomina
del Direttore dei lavori e relativa accettazione
dell'incarico da parte dello stesso, i lavori potranno
essere ripresi. La nuova nomina e l'accettazione
suddetta dovranno essere comunicate al Comune.
Art. 78 Agibilità
78.01. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza
delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità,
risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli
stessi installati, valutate secondo quanto dispone la
normativa vigente.
78.02. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal
dirigente o dal responsabile del competente ufficio
comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano
influire sulle condizioni di cui al comma 1.
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78.03. Con riferimento agli interventi di cui al comma
precedente, il soggetto titolare del permesso di
costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di
inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono
tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La
mancata presentazione della domanda comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
da 77 a 464 euro.
78.04. Alla domanda per il rilascio del certificato di
agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione
presentata per la iscrizione in catasto, redatta in
conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive
modificazioni e integrazioni.
78.05. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di
finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso
di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia
di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, e'
tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di
rilascio del certificato di agibilità, corredata della
seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio,
sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di
agibilità, che lo sportello unico provvede a
trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso
richiedente il certificato di agibilità di conformità
dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché
in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e
della salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che
attesta la conformità degli impianti installati negli
edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui
agli artt. 113 e 127, nonché all'articolo 1 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di
collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora
certificazione di conformità degli impianti prevista
dagli artt. 111 e 126 del testo unico.
78.06. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro
dieci giorni dalla ricezione della domanda di rilascio di
certificato di agibilità, il nominativo del responsabile del
procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
78.07. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda
di cui comma 3, il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale, previa eventuale
ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità
verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo
rilasciato da tecnico abilitato;
b) certificato del competente ufficio tecnico della
regione, attestante la conformità delle opere
eseguite nelle zone sismiche;
c) la documentazione indicata al comma 4;
d) dichiarazione di conformità delle opere
realizzate alla normativa vigente in materia di
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accessibilità e
architettoniche.

superamento

delle

barriere

78.08. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 7,
l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato
rilasciato il parere dell'A.S.L.. In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio
assenso e' di sessanta giorni.
78.09. Il termine di cui al comma 8 può essere interrotto
una sola volta dal responsabile del procedimento, entro
quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la
richiesta di documentazione integrativa, che non sia già
nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa
essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine
di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di
ricezione della documentazione integrativa.
78.010. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce
l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un
edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Art. 79 Vigilanza
79.01. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite
dallo statuto o dai regolamenti dell’Ente, la vigilanza
sull’attività urbanistico - edilizia nel territorio comunale
per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di
regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
vigenti ed alle modalità esecutive fissate nei titoli
abilitativi.
79.02. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio
di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da
leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche
vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o
destinate ad opere e spazi pubblici, provvede alla
demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.
Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o
appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno
1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede
alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi,
previa comunicazione alle amministrazioni competenti
le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della
demolizione, anche di propria iniziativa.
79.03. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente
comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici
comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini,
l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di
cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio,
ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha
effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi, da
adottare e notificare entro quarantacinque giorni
dall'ordine di sospensione dei lavori.
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79.04. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei
luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito
il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il
prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta
violazione urbanistico- edilizia, ne danno immediata
comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente
organo regionale e al dirigente del competente ufficio
comunale, il quale verifica entro trenta giorni la
regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
79.05. Il titolare del permesso di costruire, il committente
e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti
delle norme contenute nel presente capo, della
conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle
previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei
lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive
stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al
pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente
alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di
demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo
che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
79.06. Il direttore dei lavori non e' responsabile qualora
abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle
prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione
delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale
contemporanea e motivata comunicazione della
violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di
variazione essenziale rispetto al permesso di costruire,
il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico
contestualmente alla comunicazione resa al dirigente.
In caso contrario il dirigente segnala al consiglio
dell'ordine professionale di appartenenza la violazione
in cui e' incorso il direttore dei lavori, che e' passibile di
sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due
anni.
79.07. Per le opere realizzate dietro presentazione di
denuncia di inizio attività, il progettista assume la
qualità di persona esercente un servizio di pubblica
necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice
penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella
relazione di cui all'articolo 23, comma 1,
l'amministrazione ne da' comunicazione al competente
ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni
disciplinari.
79.08. L’amministrazione comunale può istituire la
commissione edilizia-urbanistica,
quale organo
consultivo che esprime pareri sulle questioni di
carattere urbanistico ed edilizio riguardante il territorio
comunale. Tale commissione dovrà essere composta
secondo le leggi e normative vigenti.
Esprimerà pareri in merito:
a) alla qualità architettonica ed edilizia delle opere, con
particolare riguardo al loro corretto inserimento nel
contesto urbano e paesistico/ambientale, alla loro
qualità funzionale e tecnologica, quale
accertamento di conformità del progetto alle
prestazioni qualitative richieste dalle normative
urbanistico - edilizie;
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b) alle problematiche relative all'attività e alla disciplina
edilizia ed urbanistica di interesse comunale
derivate dall'applicazione delle norme del PSC o
del presente Regolamento Edilizio e Urbanistico
ovvero evidenziate dal Responsabile del
procedimento o da Organi Comunali con adeguate
motivazioni;

Art. 80 Progetto di Piani Attuativi
80.01. Il PSC individua le zone e le aree dove
l’edificazione deve essere preceduta da un Piano
Urbanistico di dettaglio.
80.02. Il progetto di detto piano, eseguito da un tecnico
abilitato, deve contenere tutti gli elementi atti a definire
l’assetto atti a definire l’assetto urbanistico che verrà ad
assumere l’intervento e quelli necessari a chiarire
caratteristiche, e quindi i costi, delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e di tutti gli
allacciamenti.
80.03. Le Strade devono essere proporzionate alla loro
funzione, comunque la larghezza della carreggiata
stradale non deve essere inferiore a 6,00 mt; la
larghezza minima dei marciapiedi, ove previsti, non
può essere inferiore a 1,20 mt. Qualora una strada
serva non più di due lotti, essa viene considerata come
accesso privato e pertanto non è soggetta a limitazioni
di larghezza. In tal caso, il suo innesto sullo spazio
pubblico deve essere segnalato e potrà essere chiuso
da un cancello.
80.04. Ogni tipo di strada privata o pubblica deve avere
un innesto attrezzato. Le caratteristiche di tale innesto
sono definite in relazione al volume ed al tipo di traffico
che interessano sia la strada su cui si accede, sia
l’accesso medesimo.
80.05. Si devono prevedere: almeno un marciapiede per
ogni strada pubblica, segnaletica orizzontale e verticale
ed idonea illuminazione a seconda dei casi; aree per
parcheggi in sede propria a margine della carreggiata
stradale e al di fuori di essa, di superficie non inferiore
a quella stabilita dalle leggi vigenti. La dotazione di
parcheggio privato di cui all’art. 18 L. 06.08.1967 n.
765 e 122/89, è fissato in 1 mq/10 mc di costruzione.
80.06. I passaggi pedonali devono avere una larghezza
non inferiore ai mt 2,00; devono essere
opportunamente sistemati nelle norme relative alle
barriere architettoniche e preclusi con opportuni
ostacoli al transito di qualsiasi tipo di veicolo.
80.07. Le zone verdi ad uso pubblico, devono essere
attrezzate per il gioco, per lo svago e sistemate a
giardino con l’obbligo di porre a dimora alberature di
essenza adeguata alle caratteristiche climatiche del
luogo secondo un progetto da concordare con l’Ente.
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80.08. Gli impianti generali, devono essere progettati
secondo la buona regola d’arte, le norme e le
consuetudini vigenti. Dimensioni e materiali sono
concordati con l’Amministrazione Comunale tradotti
nella convenzione.
80.09. La rete viaria, gli spazi pubblici, il verde, i
parcheggi relativi agli insediamenti produttivi devono
essere dimensionati in relazione alle esigenze
funzionali ed alle caratteristiche di insediamento
produttivo.
80.010. La descrizione degli edifici da costruire dovrà
specificare la destinazione, volume, dimensioni,
caratteristiche formali quali tipi di coperture, materiali,
colori per esterni, altezza e tipo della recinzione, che
concorrono a dare il necessario carattere di unitarietà e
di corretta ambientazione all’intervento.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I Norme generali
Art.81 Riferimenti ed adeguamenti alla LUR 19/02
81.01. Si intende riportato per esteso il testo della Legge
Regionale n. 19 del 16 aprile 2002 che qui prevale
rispetto alle norme del presente Regolamento Edilio e
Urbanistico che eventualmente fossero in contrasto
con esso.
81.02. In particolare, dall’Art. 19, Abrogazione delle
precedenti norme:
Dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale n.
19/2002 le norme e disposizioni degli strumenti
urbanistici, delle Norme Tecniche di Attuazione e
dei Regolamenti edilizi che non siano conformi, si
intenderanno abrogate o sostituite da quelle della
citata legge.
81.03. In particolare, per i seminterrati e gli interrati sono
prescritte le seguenti norme, come dall’Art. 49,
Miglioramenti tecnologici:
a) altezza interna non può essere inferiore a metri 2.70;
b) aperture per la ventilazione naturale diretta non
potranno essere inferiori ad 1/15 della superficie
del pavimento ovvero dovrà essere la realizzato
un impianto di ventilazione meccanico per un
ricambio d’aria almeno pari a quello richiesto per
la ventilazione naturale;
c) gli interventi e le opere di tipo edilizio ammessi per
conseguire l’utilizzo terziario e/o commerciale di
piani seminterrati non devono comunque,
comportare modifiche delle quote standard di
piano delle aree pubbliche e delle sistemazioni
esterne già approvate;
d) è consentito l’utilizzo dei locali ricavati con la
suddivisione in più piani, in orizzontale, quindi,
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dell’ambiente interrato o seminterrato esistente,
che ha come fine l’integrazione e il miglioramento
della funzione terziario commerciale, a condizione
però che la presenza di ognuno dei soppalchi non
riduca l’altezza dell’ambiente al di sotto di mt 2.70;
e) gli interventi per collegare vano e soppalco e per la
sistemazione dei locali interrati e seminterrati
finalizzati a migliorare la fruizione di detti locali e la
loro funzione terziario/commerciale sono da
considerarsi opere soggette a D.I.A.;
Gli interventi di cui al suddetto articolo comportano la
corresponsione degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria, nonché del contributo del
costo di costruzione ai sensi di legge, calcolati
sulla volumetria resa utilizzabile secondo le tariffe
vigenti nel Comune per le opere di
urbanizzazione.
Il recupero ai fini abitativi ed il riutilizzo ad uso terziario
commerciale dei piani seminterrati ed interrati è
ammesso rispettivamente per le zone A e B
definite dal D.M. 1444/68.
Nei sottotetti i volumi trasformabili non possono eccedere
il 25% del volume urbanistico dell’edificio cui
l’intervento si riferisce. Qualora venga superato il
limite del 25% dell’incremento e, nella situazione
di impossibilità del rispetto dei limiti fissati dal D.M.
2 aprile 1968 è altresì ammessa la possibilità del
diretto conferimento, da parte dei richiedenti, di
superfici idonee a compensare gli standards
urbanistici mancanti ovvero della loro
monetizzazione attraverso idonea convenzione, in
base ai costi correnti di espropri all’interno
dell’area considerata.
Gli interventi di cui al presente articolo sono classificati
come ristrutturazione ai sensi dell’art. 31, comma
1, della legge 5 agosto 1978, n. 457.
81.04. In particolare, dall’Art. 51, Interventi in Zona
agricola:
a) il Permesso di costruire sarà rilasciato con esonero dei
contributi
commisurati
alle
opere
di
urbanizzazione ed ai costi di costruzione solo se è
effettuata da imprenditori agricoli;
b) qualora la destinazione d’uso venga modificata nei
dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori i
contributi di cui al comma precedente sono dovuti
nella misura massima corrispondente alla nuova
destinazione, determinata con riferimento al
momento dell’intervenuta variazione (ai sensi
dell’art. 19 ultimo comma del Dpr 6 giugno 2001 n.
380);
Nelle Zone a destinazione agricola è comunque vietata:
a) ogni attività comportante frazionamento dell’uso del
suolo tanto da renderlo incompatibile con la
produzione vegetale o con l’allevamento e
valorizzazione dei prodotti;
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b) ogni intervento comportante frazionamento del terreno
a scopo edificatorio (lottizzazione di fatto);
c) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria del suolo in difformità alla sua
destinazione;
È consentito l’asservimento di lotti non contigui ma
funzionalmente legati per il raggiungimento
dell’unità minima.
81.05. In particolare dall’Art. 52, Criteri per
l’edificazione in Zona agricola:
Il Permesso di costruire per nuove costruzioni rurali, nei
limiti ed alle condizioni di cui all’art. 51 potrà
essere rilasciato nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) che si proceda in via prioritaria al recupero delle
strutture edilizie esistenti;
b) che l’azienda mantenga in produzione superfici
fondiarie che assicurino la dimensione dell’unità
aziendale minima:
Le strutture a scopo residenziale, al di fuori dei piani di
utilizzazione aziendale e interaziendale, salvo
quanto diversamente e più restrittivamente
indicato dal P.S.C. vigente, dai piani territoriali o
dalla pianificazione di settore, sono consentite
entro e non oltre gli standards di edificabilità di
0,013 mc/mq..
I vincoli relativi all’attuazione dei rapporti volumetrici e di
utilizzazione residenziale o produttiva devono
essere trascritti presso la competente
conservatoria dei registri immobiliari a cure e
spese del titolare del Permesso di costruire.
81.06. In
particolare, dall’Art. 56, Vincolo di
inedificabilità, si ribadisce che:
a) all’atto del rilascio del Permesso di costruire per le
costruzioni da realizzare nelle zone agricole, viene
istituito un vincolo di non edificazione
relativamente alla sola superficie agraria
asservita, da trascriversi presso la conservatoria
dei registri immobiliari;
b) le abitazioni esistenti in zona agricola alla data di
entrata in vigore della presente legge estendono
sul terreno dello stesso proprietario un vincolo di
non edificabilità fino a concorrenza della superficie
fondiaria necessaria alla loro edificazione. La
demolizione parziale o totale di tali costruzioni,
corrispondentemente, riduce od elimina il vincolo.
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particolare, per le parti ancora in vigore, della seguente
normativa:
R.D. 30.12.1923
Legge
16.06.1927
R.D. 27.07.1934
Legge
01.02.1939
R.D.L. 13.04.1939
Legge
17.08.1942
Legge
06.09.1967
D.M. 02.04.1968
D.M. 01.04.1968
Legge
18.04.1962
Legge
21.07.1965
Legge
22.10.1971
Legge
28.01.1977
Legge
08.08.1977
D.P.R.
27.04.1978
Legge
05.08.1978
Legge
12.03.1981
Legge
10.12.1981
D.L.
23.01.1982
Legge
17.05.1983
Legge
28.02.1985
Legge
09.01.1989
Legge
24.03.1989
D.M. 08.06.1989
D.M. 14.02.1990
Legge
07.08.1990
Legge
09.10.1991
D.L.
29.10.1999
D.P.R.
06.06.2001
Legge Regionale 16.04.2002
D.M. 08.05.2003
D.L.
22.01.2004

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

3267
1766
1265
1089
652
1150
765
1444
1404
167
904
865
10
513
384
457
58
741
9
217
47
1
122
377
122
241
10
490
380
19
203
42

81.07. Sono da ritenere comunque prevalenti in via
definitiva le norme dettate dalla Legge Urbanistica
Regionale n. 19 del 16 aprile 2002, eventualmente in
contrasto con le norme del Regolamento Edilizio e
Urbanistico del vigente PSC., non specificatamente
riportate nella presente determinazione.
Art. 82 Riferimenti legislativi
82.01. Per quanto non contenuto nel presente
Regolamento Edilizio e Urbanistico si fa riferimento alle
Leggi e disposizioni Statali e Regionali in vigore, e, in
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