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PROVINCIA DI IMPERIAPROVINCIA DI IMPERIAPROVINCIA DI IMPERIAPROVINCIA DI IMPERIA    
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PIANO URBANISTICO COMUNALEPIANO URBANISTICO COMUNALEPIANO URBANISTICO COMUNALEPIANO URBANISTICO COMUNALE    

    REVISIONE REVISIONE REVISIONE REVISIONE IN ADEGUAMENTO AL PAIN ADEGUAMENTO AL PAIN ADEGUAMENTO AL PAIN ADEGUAMENTO AL PARERE RERE RERE RERE RRRREGIONALE DI CUI ALLAEGIONALE DI CUI ALLAEGIONALE DI CUI ALLAEGIONALE DI CUI ALLA        

D.G.R.D.G.R.D.G.R.D.G.R.    444455559/9/9/9/2018201820182018    

 (evidenziate le parti aggiunte in seguito all’accoglimento delle osservazioni espresse nel 
parere, in barrato le parti eliminate) 

    

    

    

    

NORMENORMENORMENORME    DIDIDIDI    CONFORMITA’CONFORMITA’CONFORMITA’CONFORMITA’    EEEE        

DISCIPLINADISCIPLINADISCIPLINADISCIPLINA    PAESISTICAPAESISTICAPAESISTICAPAESISTICA    DI LIVELLO PUNTUALE    

 
 
I contenuti della Descrizione Fondativa assumono valenza di lettura e analisi conoscitiva del territorio comunale ai 
fini della redazione del PUC, dovendosi fare rinvio alle specifiche normative di settore statali e regionali per l’ 
individuazione di i vincoli di inedificabilità assoluta e/o condizionanti l’operatività delle previsioni del PUC, operanti 
su aree e immobili. Tale specificazione è da inserire in tutti gli elaborati del Piano 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Progetto urbanistico:Progetto urbanistico:Progetto urbanistico:Progetto urbanistico:    Dott. Arch. Erminia AirentiDott. Arch. Erminia AirentiDott. Arch. Erminia AirentiDott. Arch. Erminia Airenti 

Consulenza scientificoConsulenza scientificoConsulenza scientificoConsulenza scientifico----metodologicametodologicametodologicametodologica::::    Dott. Arch. Giampiero LombardiniDott. Arch. Giampiero LombardiniDott. Arch. Giampiero LombardiniDott. Arch. Giampiero Lombardini 

Indagini geologicheIndagini geologicheIndagini geologicheIndagini geologiche::::    Dott. Giorgio LigoriniDott. Giorgio LigoriniDott. Giorgio LigoriniDott. Giorgio Ligorini 

Aspetti agroAspetti agroAspetti agroAspetti agro----forestali e Relazione di Incidenzaforestali e Relazione di Incidenzaforestali e Relazione di Incidenzaforestali e Relazione di Incidenza::::    Dott. Laura RagozzaDott. Laura RagozzaDott. Laura RagozzaDott. Laura Ragozza 
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TITOLO  I: GENERALITTITOLO  I: GENERALITTITOLO  I: GENERALITTITOLO  I: GENERALITA’A’A’A’    

    

CAPO I CAPO I CAPO I CAPO I ---- DISPOSIZIONI DISPOSIZIONI DISPOSIZIONI DISPOSIZIONI GENERALI ED INTERPR GENERALI ED INTERPR GENERALI ED INTERPR GENERALI ED INTERPRETATIVEETATIVEETATIVEETATIVE    
    

ART.1ART.1ART.1ART.1        OGGETTO E ARTICOLAZIOGGETTO E ARTICOLAZIOGGETTO E ARTICOLAZIOGGETTO E ARTICOLAZIONE DELLE NORME ONE DELLE NORME ONE DELLE NORME ONE DELLE NORME     

Le presenti Norme Tecniche disciplinano l'attuazione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di 
Diano Arentino  (di seguito denominato "PUC”). 

Le Norme sono articolate su quattro titoli rispettivamente contenenti: 

TITOLO  I: GENERALITA’TITOLO  I: GENERALITA’TITOLO  I: GENERALITA’TITOLO  I: GENERALITA’    

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ED INTERPRETATIVE 

CAPO II – DEFINIZIONI 

CAPO III – SISTEMA DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE 

CAPO IV –  AREE CON VINCOLI URBANISTICI E  RACCORDO CON PIANI SOVRAORDINATI 

CAPO V - ELEMENTI DI FLESSIBILITA’ E DI AGGIORNABILITA’ DEL PIANO 

TITOLO II TITOLO II TITOLO II TITOLO II –––– DISCIPLINA DEGLI AMBITI DI CONSERVAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE DISCIPLINA DEGLI AMBITI DI CONSERVAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE DISCIPLINA DEGLI AMBITI DI CONSERVAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE DISCIPLINA DEGLI AMBITI DI CONSERVAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE    

Capo I   -   GENERALITA’ 

CAPO II - Disposizioni comuni agli ambiti DI conservazione e riqualificazione  

TITOLO III TITOLO III TITOLO III TITOLO III ---- NORME DI CONFORMITA’ NORME DI CONFORMITA’ NORME DI CONFORMITA’ NORME DI CONFORMITA’    

CAPO I DISPOSIZIONI INERENTI IL SISTEMA DEI VALORI 

CAPO II - disposizioni per gli ambiti di conservazione  

Capo III – ambiti DI riqualificazione  

TITOLO IV TITOLO IV TITOLO IV TITOLO IV ---- DISPOSIZIONI FINALI E DI RACCORDO DISPOSIZIONI FINALI E DI RACCORDO DISPOSIZIONI FINALI E DI RACCORDO DISPOSIZIONI FINALI E DI RACCORDO    

 

ART.2ART.2ART.2ART.2    ELEMENTI COSTITUENTIELEMENTI COSTITUENTIELEMENTI COSTITUENTIELEMENTI COSTITUENTI IL PUC IL PUC IL PUC IL PUC    

Ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 36 del 4 settembre 1997 e della Legge Regionale 32/2012, 
costituiscono atti del PUC i seguenti documenti:  

• La Descrizione Fondativa; 

• Il Documento degli Obiettivi; 

• Il Rapporto Preliminare e il Rapporto Ambientale; rapporto preliminare ed ambientale ai sensi 
della l.r. n. 32/2012 e s.m. 
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• La struttura del piano costituita dai seguenti elaborati struttura del piano costituita dagli 
elaborati essenziali di cui all’articolo 27 della l.r. 36/1997  e s.m sulla base della 
documentazione e dei tematismi sotto riportati: 

 Le tavole di struttura (Tav. STR1, STR2, scala 1:5.000) identificanti la suddivisione 
del territorio in Ambiti di Conservazione, di Riqualificazione e di Completamento, con 
la specificazione all’interno degli ambiti di eventuali settori soggetti a normativa 
particolare; i territori prativi, boschivi e naturali (individuati quali ambiti TNI), il 
sistema complessivo delle infrastrutture e dei servizi pubblici e d’uso pubblico 
esistenti e di progetto (Tav. STR2), la normativa generale del Piano e degli ambiti, 
comprensiva della disciplina paesistica; 

 La cartografia di sovrapposizione degli ambiti rispetto a: 

a) Il territorio prativo, boschivo e naturale; 
b) I vincoli paesaggistici; 
c) Gli elementi della rete ecologica ligure presenti sul territorio comunale 
d) Il vigente PTCP 
e) Alla vigente pianificazione di bacino 
f) Le rettifiche e gli aggiornamenti del PTCP. 

 La relazione che illustra le modalità di recepimento nel piano della perequazione 
urbanistica, del credito edilizio, della compensazione urbanistica, sulle misure di 
incentivazione della riqualificazione urbana 

 La relazione che illustra le modalità di recepimento nel Piano della legislazione 
regionale e di quella a carattere speciale con riferimento al turismo e al commercio. 

 La determinazione del carico urbanistico. 

• La Relazione di Incidenza; 

Sono elementi di riferimento normativo per l'attuazione del PUC  le seguenti norme: 

• la legge urbanistica regionale 4.9.1997 n. 36 e s.m.i., le disposizioni in materia di urbanistica 
commerciale in applicazione di commi 2 e 5 dell’art. 6 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 come 
modificato dalla Legge Regionale 02.01.1997 n. 2 allegato “A” D.C.R. n. 18/2007; 

• Disciplina delle Strutture Turistico Ricettive ai sensi della L.R. n. 1 del  07.02.2008 che va a 
costituire, ai sensi dell'art. 27 numero 2 lettera b) della LR n. 36/97 e s.m.i. parte della 
struttura del piano, il cui bilancio complessivo è all’interno del dimensionamento del PUC; 

• La valutazione del fabbisogno di Edilizia Sociale all’interno della Descrizione Fondativa e le 
disposizioni relative all’applicazione della LR 38/2007 all’interno delle presenti norme il cui 
bilancio complessivo è all’interno del dimensionamento del PUC; 

• Le disposizioni di disciplina geologica raccolte in fascicolo separato; 

• La Valutazione di Incidenza relativa al SIC “Pizzo d’Evigno” IT IT1315602 le cui disposizioni 
normative sono contenute nel presente fascicolo; 

• La disciplina dei sottotetti di cui alla relativa Legge Regionale 24/2001 e s.m.i. 

ART.2BISART.2BISART.2BISART.2BIS    DESCRIZIONE FONDATIVDESCRIZIONE FONDATIVDESCRIZIONE FONDATIVDESCRIZIONE FONDATIVA E OBIETTIVI DEL PUA E OBIETTIVI DEL PUA E OBIETTIVI DEL PUA E OBIETTIVI DEL PUC C C C     
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La descrizione fondativa è composta dai seguneti elaborati:La descrizione fondativa è composta dai seguneti elaborati:La descrizione fondativa è composta dai seguneti elaborati:La descrizione fondativa è composta dai seguneti elaborati:    

• Relazione generale Descrizione Fondativa 

• All. 1 Schedatura Emergenze Architettoniche 

• All.2 Schedatura delle Aziende Agricole 

• All.3 Schedatura del patrimonio edilizio 

• DF_1_acclività sc 1:10000 

• DF _2_esposizioni sc 1:10000 

• DF_3_idoneità morfologica sc 1:10000 

• DF_4_el. Morfologici naturali intervisibilità sc 1:10000 

• DF_5_uso del suolo sc 1:10000 

• DF_6_servizi a rete sc 1:10000 

• DF_7_patrimonio territoriale sc 1:10000 (agg marzo 2018, elaborato trasmesso con nota n. 1003 in data 
17.04.2018) 

• DF_8_organismi territoriali elementari e fasce ambientali 

• DF_9_PTC Provinciale 

• DF_10_PTCP assetto insediativo precedente alla variante  

• DF_10bis_PTCP assetto insediativo variante approvata con DGR 459/2018, sc 1:10000 

• DF_11_PTCP assetto geomorfologico sc. 1:10000 

• DF_12_PTCP assetto vegetazionale sc 1:10000 

• DF_13 vincoli paesistici ambientali e monumentali sc 1:10000 

• DF_14 vincoli naturalistici sc 1:10000 

• DF_15 zonizzazione PRG vigente Bilancio di attuazione sc 1:10000 

• DF_16 suscettività geologica - piano di bacino approvato con  D.G.R. 561 del 17/06/2016 -sc 1:10000 

• DF_17 censimento attività agricole 

• DF_18 cartografie storiche (scale varie) 

• DF_19 a asservimenti_A sc 1:5000 

• DF_19 b asservimenti_B sc 1:5000 

I contenuti fondanti attengono allo studio del territorio in tutti i suoi aspetti, ossia la morfologia e i 
caratteri naturali (acclività, esposizione), le trasformazioni antropiche (uso del suolo), nell’accezione 
anche relativa all’attività economica (censimento delle attività agricole) e al costruito (emergenze 
architettoniche e schedatura degli abitati). A ciò si sommano le valutazioni relative ai piani sovraordinati 
(ptcp, piano di bacino, PTC) e vincoli ambientali. Infine si è valutato l’impatto della precedente 
pianificazione comunale sul territorio (attuazione PRG e asservimenti). 

    

“Obiettivi invariabili”, ” rispetto ai quali ogni modifica deve essere attuata tramite ricorso all’art. 44 
della l.r 36/1997 e s. 

• Orientare il territorio di Diano Arentino verso la transione ecologica, promuovendo forme di 
sostenibilità nel campo energetico (produzione di energia da fonti rinnovabili, risparmio 
energetico, riduzione della dispersione insediativa), idrico e di difesa del suolo; 
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• migliorare la qualità dell'acqua e utilizzarla in modo più efficiente, attraverso tecniche, di 
salvaguardia del reticolo idrografici; 

• promuovere e incrementare la biodiversità, mantenendo al meglio SIC e spazi verdi; migliorare 
la qualità del suolo, preservare i terreni ecologicamente produttivi e promuovere l'agricoltura 
sostenibile.  

• Mantenere la naturalità dei corsi d'acqua compatibilmente con le esigenze della difesa del 
suolo. 

• Risparmiare e ridurre gli sprechi nel comparto idropotabile, attraverso la manutenzione degli 
impianti e l’eliminazione degli sprechi. Riorganizzazione complessiva del ciclo idrico. 

Obiettivi orientabili rispetto ai quali le eventuali modifiche configurano aggiornamento al PUC ai sensi 
dell’art. 43 della l.r 36/1997 e.sm 

• recupero edilizio 
• manutenzione del territorio 
• consolidamento ambientale 
• promozione della filiera agricola 
• promozione del turismo diffuso 
• recupero dei percorsi storici 
• incremento e manutenzione degli spazi pubblici 

 
 

ART.3 ART.3 ART.3 ART.3     MODALITÀ DI ATTUAZIOMODALITÀ DI ATTUAZIOMODALITÀ DI ATTUAZIOMODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISNE DEL PIANO URBANISNE DEL PIANO URBANISNE DEL PIANO URBANISTICO TICO TICO TICO     

3.1. Modali tà di  attuazione: t i tol i  abil i tativi  3.1. Modali tà di  attuazione: t i tol i  abil i tativi  3.1. Modali tà di  attuazione: t i tol i  abil i tativi  3.1. Modali tà di  attuazione: t i tol i  abil i tativi      

L’attuazione di ogni intervento per il quale sia richiesto il conseguimento di un titolo abilitativo edilizio è 
subordinata all’osservanza delle disposizioni normative statali e regionali vigenti in materia. 

Il Piano urbanistico comunale si attua: 

1. mediante denuncia di inizio di attività (D.I.A.) o S.C.I.A. nei casi previsti dalla legislazione vigente, 
ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R.06.06.2001 n° 380 e della LR 16/2008 e s. m. e i.; 

2. mediante permesso di costruire diretto, nei casi previsti dalla legislazione vigente; 

3. negli ambiti di conservazione e di riqualificazione direttamente sulla base del titolo abilitativo 
prescritto dalla vigente legislazione urbanistico – edilizia ovvero sulla base del Permesso di 
costruire convenzionato (di cui all’artt. n. 36 e 49 della LR 36/97 e s.m. e i. e della LR 16/2008 
e s.m. e i.).  

 

3.2. Permesso di costruire convenzionato 3.2. Permesso di costruire convenzionato 3.2. Permesso di costruire convenzionato 3.2. Permesso di costruire convenzionato     

In materia di titoli edilizi convenzionati si rimanda all’art.49 della L.R. 36/1997 e s.m.i. 

    

3.3. Opere di urbanizzazione 3.3. Opere di urbanizzazione 3.3. Opere di urbanizzazione 3.3. Opere di urbanizzazione     

 

3.3.3.3.4444. Dotazioni  inf rastrutturali  e di standard urbanist ici   .  Dotazioni  inf rastrutturali  e di standard urbanistici   .  Dotazioni  inf rastrutturali  e di standard urbanistici   .  Dotazioni  inf rastrutturali  e di standard urbanistici       
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L’intero sistema delle dotazioni e dei servizi esistenti e di previsione, viene inoltre riprodotto oltre che 
sulla tavola di struttura separatamente e direttamente su mappa catastale, in cui sono altresì 
specificati i codici identificativi di ciascuna area, se di nuova previsione o se esistenti. 

L’appartenenza ad un determinato servizio, definita nella suddetta tavola su mappa catastale di 
definizione del sistema delle infrastrutture e dei servizi, prevale, in eventuale caso di contrasto, con la 
tavola di struttura su CTR. 

 

ART.4ART.4ART.4ART.4    OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI DEL PUC E SUDDIVISIODEL PUC E SUDDIVISIODEL PUC E SUDDIVISIODEL PUC E SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO INNE DEL TERRITORIO INNE DEL TERRITORIO INNE DEL TERRITORIO IN A A A AMBITIMBITIMBITIMBITI    

Gli obiettivi perseguiti dal Piano sono quelli di garantire un ordinato livello di pianificazione delle attività 
di utilizzo del territorio, in relazione alle esigenze espresse dalla Comunità locale, nel quadro degli 
indirizzi e dei coordinamenti territoriali disposti dalla Regione con il Piano Territoriale di Coordinamento 
Paesistico e dagli altri Piani di Coordinamento di settore e dalla Provincia di Imperia (Piano Territoriale 
di Coordinamento), con specifico riferimento ai processi di sviluppo economico e sociale della zona ed 
alla salvaguardia e tutela delle caratteristiche peculiari del paesaggio e dell’ambiente.  

In particolare, il Piano mediante gli elaborati che lo costituiscono: 

• ripartisce il territorio comunale in zone omogenee per  gli aspetti urbanistico-edilizi, con 
riferimento alla suddivisione prescritta dal D.M. 2 aprile 1968, ed in ambiti secondo la 
ripartizione indicata nella L.R. 36/97; 

• determina le destinazioni d’uso consentite nelle singole ripartizioni d’ambito; 
• disciplina, relativamente a ciascuna ripartizione, gli interventi sul patrimonio edilizio 

esistente e quelli per nuova edificazione e per nuovo impianto, fissando tutti i pertinenti 
parametri urbanistico - edilizi; 

• localizza e disciplina la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi pubblici, di rete e 
puntuali; 

• stabilisce, determina e definisce i criteri di progettazione ed esecuzione degli interventi 
trasformativi nei riguardi della tutela geologica e della difesa del territorio; 

• definisce nei riguardi paesaggistico - ambientali la disciplina di dettaglio, in conformità 
alla L.R. n. 6/91 determinando i criteri di progettazione ed esecuzione da osservarsi, sia 
con riferimento alla realizzazione di interventi di edificazione che di sistemazione delle 
aree scoperte, definendo altresì le modalità di organizzazione compositiva degli 
insediamenti e di scelta delle soluzioni architettoniche e formali, dei particolari 
architettonici e delle finiture. 

 
4.1.4.1.4.1.4.1.     Suddivisione del terri tor io in ambit i  Suddivisione del terri tor io in ambit i  Suddivisione del terri tor io in ambit i  Suddivisione del terri tor io in ambit i      

Il Piano, al fine del raggiungimento degli obiettivi proposti, ripartisce il territorio comunale in Ambiti di 
Conservazione, di Riqualificazione e di Completamento. Gli ambiti sono raggruppati secondo categorie 
analogiche riferite alla situazione originaria ed alle evoluzioni previste con indicazione dei codici che 
seguono. Ai fini applicativi, sia in cartografia sia nel seguito delle presenti disposizioni, ciascun sub-
ambito è in seguito identificato con l’aggiunta di un codice di riferimento: 

Le tavole della struttura del PUC di azzonamento del Piano, oltre alla suddivisione del territorio in 
ambiti, contengono l’identificazione delle superfici destinate a servizi di standard urbanistico secondo 
la classificazione operata dal D.M 02.04.68 n. 1444, e del sistema infrastrutturale viario principale 
esistente e di nuova previsione. 

IL SISTEMA TERRITORIALE: AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE E DI CONSERVAZIONEIL SISTEMA TERRITORIALE: AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE E DI CONSERVAZIONEIL SISTEMA TERRITORIALE: AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE E DI CONSERVAZIONEIL SISTEMA TERRITORIALE: AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE E DI CONSERVAZIONE    
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Classificazione LR 36/97Classificazione LR 36/97Classificazione LR 36/97Classificazione LR 36/97    AMBITOAMBITOAMBITOAMBITO    Riferimenti Riferimenti Riferimenti Riferimenti     

DM 1444/68DM 1444/68DM 1444/68DM 1444/68    

           

AMBITI DI CONSERVAZIONE  E DI RIQUALIFICAZIONE AMBITI DI CONSERVAZIONE  E DI RIQUALIFICAZIONE AMBITI DI CONSERVAZIONE  E DI RIQUALIFICAZIONE AMBITI DI CONSERVAZIONE  E DI RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO RURALEDEL TERRITORIO RURALEDEL TERRITORIO RURALEDEL TERRITORIO RURALE    

TNITNITNITNI    Ambiti di Conservazione dei territori non insediabili. Zone EZone EZone EZone E    

TRTRTRTR----APAAPAAPAAPA    Territori rurali di prevalente produzione agricola  Zone EZone EZone EZone E    

 

AMBITI DI CONSERVAZIONE DEI TESSUTI DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE  AMBITI DI CONSERVAZIONE DEI TESSUTI DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE  AMBITI DI CONSERVAZIONE DEI TESSUTI DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE  AMBITI DI CONSERVAZIONE DEI TESSUTI DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE      

NSNSNSNS----ACACACAC    Nuclei storici stabili: ambiti di conservazione  Zone A Zone A Zone A Zone A     

AVAVAVAV----RPRPRPRP----CCCC    Area verde di rispetto:ambito di conservazione Zone AZone AZone AZone A    

NSNSNSNS----ACRACRACRACR    Nuclei storici: ambiti di conservazione e riassetto 
ambientale  

Zone Zone Zone Zone AAAA    

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DEI TESSUTI EDILIZI MODERNI E CONTEMPORANEIAMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DEI TESSUTI EDILIZI MODERNI E CONTEMPORANEIAMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DEI TESSUTI EDILIZI MODERNI E CONTEMPORANEIAMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DEI TESSUTI EDILIZI MODERNI E CONTEMPORANEI    

TETETETE----ARARARAR    Tessuti edilizi: ambiti di riqualificazione Zone BZone BZone BZone B    

TETETETE----RRRRRRRR    Tessuti edilizi: ambiti di riqualificazione e riassetto 
ambientale 

Zone BZone BZone BZone B    

AMBITI DI COMPLETAMENTO (Art.28 c.3 L.R. 36/97)AMBITI DI COMPLETAMENTO (Art.28 c.3 L.R. 36/97)AMBITI DI COMPLETAMENTO (Art.28 c.3 L.R. 36/97)AMBITI DI COMPLETAMENTO (Art.28 c.3 L.R. 36/97)    

TETETETE----CCCC    Tessuti edilizi: ambiti di completamento Zone CZone CZone CZone C    
 

      SISTEMA DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTSISTEMA DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTSISTEMA DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTSISTEMA DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTUREUREUREURE    
SISSISSISSIS----EEEE    Servizi esistenti 

 
Zone FZone FZone FZone F    

SISSISSISSIS----NINININI    Servizi di nuova localizzazione  
 

  Zone F  Zone F  Zone F  Zone F    

 
 

ART.5ART.5ART.5ART.5    DISCIPLINA PAESISTICDISCIPLINA PAESISTICDISCIPLINA PAESISTICDISCIPLINA PAESISTICAAAA    

L’attuazione delle previsioni e disposizioni del Piano dovrà sempre conformarsi alle prescrizioni della 
disciplina paesistica e, particolarmente, sia di quella regionale, sia di quella locale costituente il livello 
puntuale del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico predisposta ai sensi della L.R. n. 6/91, che 
è parte integrante dello stesso strumento urbanistico generale. 

L’attuazione delle previsioni e disposizioni del Piano deve essere coerente con i disposti della disciplina 
paesistica vigente (PTCP) e in particolare con la disciplina paesistica di livello locale  declinata per ogni 
ambito territoriale del PUC come previsto dalla l.r. 6/1991 e dalla l.r. 36/1997 e s.m. 

In forza del principio di cui al precedente comma, la progettazione degli interventi a livello di titolo 
edilizio diretto, S.C.I.A. o D.I.A., dovrà uniformarsi alla suddetta disciplina paesistica, in riferimento alla 
localizzazione dei fabbricati ed alle loro caratteristiche compositive, architettoniche, formali, nonché 
alla scelta dei particolari architettoniche e del tipo di finiture. 
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La disciplina paesistica di Livello Puntuale (LP) costituisce attuazione del PTCP e opera come 
specificazione e integrazione delle indicazioni espresse dai Livelli Territoriale e Locale dell’Assetto 
Insediativo. 

Le disposizioni costituenti la disciplina paesistica del PUC sono contenute e specificate attraverso i 
seguenti elaborati: 

• le presenti Norme di Conformità; 
• le tavole STR, dove alla Struttura del PUC è sovrapposta la suddivisione in ambiti del PTCP; 
• sono correlate alle presenti Norme le tavole della Descrizione Fondativa dove i tematismi 

affrontati sono cogenti al fine della definizione della Disciplina Paesistica; 
• le tavole d’Individuazione specificativa delle proposte di Varianti introdotte con l’adozione 

della Disciplina Paesistica di Livello Puntuale. 
 

5.1.  Contenuti  essenzial i  dello  Studio Organico d’Insieme ai  sensi  dell ’art5.1.  Contenuti  essenzial i  dello  Studio Organico d’Insieme ai  sensi  dell ’art5.1.  Contenuti  essenzial i  dello  Studio Organico d’Insieme ai  sensi  dell ’art5.1.  Contenuti  essenzial i  dello  Studio Organico d’Insieme ai  sensi  dell ’art .32 bis .32 bis .32 bis .32 bis 
del le norme di  attuazione del PTCP del le norme di  attuazione del PTCP del le norme di  attuazione del PTCP del le norme di  attuazione del PTCP     

Lo Studio Organico d'insieme, obbligatorio per i regimi del PTCP di cui alla relative Norme di Attuazione, 
ossia ai regimi di modificabilità, o ME, è preordinato, secondo la disciplina che lo istituisce e lo regola, a 
garantire il maggior rispetto possibile dei valori paesaggistici. Pertanto il progetto, di cui il S.O.I. 
costituirà specifico allegato, andrà elaborato in ragione: 

• "dei caratteri linguistici e/o tipologici assunti come riferimento"  
• "delle interferenze con le visuali panoramiche e dell'impatto con i valori   paesaggistici" 
• "delle connessioni con l'immediato intorno". 

 

Lo Studio Organico di Insieme, costituisce documentazione obbligatoria integrativa da approvarsi 
unitamente al progetto degli interventi in tutti i casi prescritti dal Titolo III, delle NA del PTCP, in 
presenza pertanto di regimi di modificabilità (es. NIMOA, IDMOA, ISMOB,ecc) di trasformabilità (TR), di 
conservazione ME e SME o di previsioni di infrastrutture viarie di collegamento, ecc. Per i contenuti 
dello SOI si fa rinvio all’art. 32 bis della DCR 6/1990”  L’eventuale obbligo è da intendersi inserito 
pertanto negli articoli relativi alla disciplina degli ambiti specificamente interessati da tali categorie 
paesistiche. 

Esso dovrà darsi carico di: 

1) Rappresentare e Individuare ove si trova l'area interessata dall'intervento e le sue 
connessioni con il territorio circostante; 

2) Rappresentare le funzioni degli edifici che costituiscono l'immediato intorno insediativo 
dell'area d'intervento specificando la destinazione di ogni manufatto, evidenziate inoltre 
il lotto d’intervento, i corsi d’acqua, la viabilità principale; 

3) Rappresentare e specificare le tipologie e gli elementi caratteristici degli edifici limitrofi 
alla zona d'intervento; devono essere messi in evidenza in primo luogo la tipologia della 
costruzione indicando se trattasi di edificio a blocco isolato o a schiera a torre ecc., poi il 
numero dei piani e l'altezza, quindi gli elementi caratteristici quali il tipo di copertura o 
se sono presenti balconi, logge, terrazzi ecc.; 

4) Rappresentare lo schema insediativo in atto soprattutto del tessuto edificato limitrofo 
all'area interessata dal progetto in trattazione. In questa cartografia vengono evidenziati 
sia lo schema distributivo degli edifici specificando se sono o meno aggregati o collocati 
lungo elementi polarizzanti come gli assi viari o ancora se sì tratta di edifici isolati o 
disposti casualmente sul territorio. Viene poi individuato lo schema della viabilità con 
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particolare attenzione a come lo sviluppo infrastrutturale stradale ha modellato 
l'articolarsi degli insediamenti sul territorio; 

5) Rappresentare le visuali panoramiche o di rilievo paesistico. Evidenziare sia all'esterno 
dell'area d'intervento che al suo interno i coni visuali che consentono di percepire le 
porzioni panoramiche verso il contorno e verso il sito coinvolto dal progetto. Si tratta di 
una cartografia che specifichi quali sono i fronti visivi chiusi e quelli aperti e verso cosa 
si può rivolgere la percezione paesistica, e soprattutto in che misura l'intervento incida 
sulla percezione dei paesaggio d'intorno, ed in particolare se si verificano interferenze 
visive con specifiche emergenze paesistiche e/o monumentali. In tal senso la 
cartografia in questione dovrà evidenziare anche gli elementi storici o di valore storico 
artistico presenti in zona; 

6) Rappresentare la vegetazione esistente sull'area di intervento. Saranno evidenziate le 
zone coperte da alberature e quelle ancora coltivate o quelle in stato di abbandono. A 
seconda dei valori vegetazionali interessati l’analisi potrà essere più o meno di dettaglio; 

7) Rappresentare le cartografie di inquadramento urbanistico e paesistico e dei vincoli 
sulla tutela del paesaggio, in rapporto alla zona di intervento; 

8) rappresentare il progetto ed il suo inserimento nel paesaggio attraverso l’individuazione 
dei punti di vista indicati nelle singole schede; 

9) Fornire adeguata relazione descrittiva, di supporto alla cartografia di cui ai precedenti 
punti; 

10) Lo Studio Organico d’Insieme dovrà inoltre, ove fosse necessario, darsi carico dello 
studio del verde onde meglio individuare i metodi più idonei alla sua riqualificazione in 
termini qualitativi o se necessario quantitativi. 

 

5.2. Cogenza delle  prescriz ioni 5.2. Cogenza delle  prescriz ioni 5.2. Cogenza delle  prescriz ioni 5.2. Cogenza delle  prescriz ioni     

 

ART.6ART.6ART.6ART.6    AGGIORNAMENTI, REVISAGGIORNAMENTI, REVISAGGIORNAMENTI, REVISAGGIORNAMENTI, REVISIOIOIOIONI E VARIANTI AL PUCNI E VARIANTI AL PUCNI E VARIANTI AL PUCNI E VARIANTI AL PUC. . . . VERIFICHE INTERMEDIEVERIFICHE INTERMEDIEVERIFICHE INTERMEDIEVERIFICHE INTERMEDIE    

 

I margini di flessibilità sono definiti e indicati all’interno della disciplina specifica di ogni singolo ambito 
in relazione ai contenuti di cui all’art. 43, comma 1 della l.r 36/1997  e.s m. Per le In merito alla 
flessibilità, all’aggiornamento e alle varianti al PUC si rimanda agli articoli 43 e 44 della L.R. 36/1997 e 
s.m.i.  

Le verifiche intermedie in attuazione del programma di monitoraggio approvato ai fini VAS, ai sensi 
dell’art.45 della L.R: 36/1997 e s.m.i. sono effettuate con adozione di specifica deliberazione del 
Consiglio Comunale, accompagnata, qualora ne sussistessero le motivazioni, dalla documentazione 
occorrente all’introduzione di modifiche al PUC conformemente agli articoli 43 o 44 della L.R: 36/1997 
e s.m.i.  

CAPO II CAPO II CAPO II CAPO II –––– DEFINIZIONI DEFINIZIONI DEFINIZIONI DEFINIZIONI    

ART.7. ART.7. ART.7. ART.7.     DEFINIZIONE DEI PARADEFINIZIONE DEI PARADEFINIZIONE DEI PARADEFINIZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI EDMETRI URBANISTICI EDMETRI URBANISTICI EDMETRI URBANISTICI ED EDILIZI E  EDILIZI E  EDILIZI E  EDILIZI E DELLEDELLEDELLEDELLE TIPOLOGIE DI INTERV TIPOLOGIE DI INTERV TIPOLOGIE DI INTERV TIPOLOGIE DI INTERVENTO ENTO ENTO ENTO     

Ai fini dell’applicazione del Piano, vengono assunte le seguenti definizioni fondamentali: 

7.1. Parametr i  7.1. Parametr i  7.1. Parametr i  7.1. Parametr i  e def inizioni e def inizioni e def inizioni e def inizioni urbanisurbanisurbanisurbanis ticoticoticotico ----edi l iz iedi l iz iedi l iz iedi l iz ieeee     



                                                                                                        
    COMUNE DI DIANO ARENTINOCOMUNE DI DIANO ARENTINOCOMUNE DI DIANO ARENTINOCOMUNE DI DIANO ARENTINO                                                                                                                                                        
 

    
    
NORME DI CONFORMITA’ E DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELNORME DI CONFORMITA’ E DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELNORME DI CONFORMITA’ E DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELNORME DI CONFORMITA’ E DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLLLLO PUNTUALEO PUNTUALEO PUNTUALEO PUNTUALE                                                                                                            10101010    

    
 

Le definizioni dei seguenti parametri urbanistico-edilizi fanno riferimento ai corrispondenti articoli della 
L.R. 16/2008 e s.m.i. 

7.1.1. Superficie agibile (S.A.) e superficie accessoria (S.Acc.) - Art. 67  

7.1.2. Parametro di conversione - Art. 67 bis  

7.1.3. Locali interrati - Art. 68  

7.1.4. Superficie netta di vendita (S.N.V.) - Art. 69  

7.1.5. Volume geometrico (V) - Art. 70  

7.1.6. Lotto asservibile (L.A.) - Art. 71  

7.1.7. Indice di utilizzazione insediativa (I.U.I) - Art. 72  

7.1.8. Superficie asservita - Art. 73  

7.1.9. Superficie coperta (S.C.) -Art. 74  

7.1.10. Rapporto di copertura (R.C.) - Art. 75  

7.1.11. Distanze (Df=tra fabbricati, Dc=dai confini, Ds=dalle strade) - Art. 76  

7.1.12. Altezza (H) - Art. 77  

7.1.13. Altezza interna utile dei locali da destinare a residenza o a funzioni ad essa assimilabili (uffici e 
attività turistico-ricettive) - Art. 78  

7.1.13bis. Linea di gronda – Art. 79 

7.1.14. Numero dei piani - Art. 80  

7.1.15. Locali tecnici - Art. 81  

7.1.16. Sagoma - Art. 82  

7.1.17. Caratteristiche Tipologiche, Formali e Strutturali dell’Edificio - Art. 83  

7.1.18. Pertinenze – Art. 17 

7.1.19. Volumetria esistente: l'ingombro geometrico della costruzione calcolato con il metodo 
dell'altezza media ponderale dei fronti fuori terra, ultimato alla data del 30 giugno 2009. Nel caso dei 
mutamenti di destinazione d'uso di cui al successivo articolo 8.7. deve utilizzarsi il metodo dell'altezza 
media ponderale dei fronti fuori terra, applicato alle porzioni di costruzione oggetto di mutamento di 
destinazione d'uso. Si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la 
copertura.  

7.1.20 Linea di gronda – Art. 79.  

 

7.2. Defin izioni di  componenti ed enti tà urbanist ico7.2. Defin izioni di  componenti ed enti tà urbanist ico7.2. Defin izioni di  componenti ed enti tà urbanist ico7.2. Defin izioni di  componenti ed enti tà urbanist ico ----edil iz ieedil iz ieedil iz ieedil iz ie     

All’interno del presente Piano si definiscono altresì, con specifica applicazione al territorio di Diano 
Arentino, le seguenti entità urbanistico-edilizie: 
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7.2.1. U.L.U. – Unità Lavorativa Uomo.  

E' il parametro che misura il fabbisogno di lavoro all'interno di un'azienda, variabile a seconda delle 
diverse tipologie di coltura o di allevamento (o di una combinazione tra queste, a seconda del tipo di 
conduzione aziendale previsto). Alla definizione di una singola U.L.U. concorrono 150 130 giornate 
lavorative / anno.  

Tale parametro non concorre alla definizione dei parametri urbanistico-edilizi legati all’edificabilità che 
sono specificati nei singoli ambiti mediante attribuzione di I.U.I. Si tratta di un parametro di riferimento 
per comprovare le superfici necessarie per i differenti tipi di produzione e quindi da utilizzarsi 
nell’ambito della redazione dei PASA.  

Al fine del calcolo delle U.L.U. vale come riferimento la seguente tabella:  

TIPO DI COLTURETIPO DI COLTURETIPO DI COLTURETIPO DI COLTURE    
    

MACROMACROMACROMACRO----CATEGORIACATEGORIACATEGORIACATEGORIA    GIORNATE/ETTARO oGIORNATE/ETTARO oGIORNATE/ETTARO oGIORNATE/ETTARO o    
/CAPO DI BESTIAME/CAPO DI BESTIAME/CAPO DI BESTIAME/CAPO DI BESTIAME    

Colture cerealicole da granella Seminativo 20  

Foraggere annuali (mais a maturazione 
cerosa, sorgo, ecc.) 

Seminativo 25  

Foraggere poliennali (es. erba medica, 
trifoglio, ecc) 

Seminativo 40  

Patate  Seminativo 60  

Rose da fiore reciso in pieno campo  Colture floreali e orticole senza 
serra 

800  

Altre colture floricole poliennali in pieno 
campo (mimosa, ginestra, calle, ecc)  

Colture floreali e orticole senza 
serra 

350  

Colture per fronde da recidere in pieno campo 
(eucaliptus, pittosporo, ecc.) 

Colture floreali e orticole senza 
serra 

350  

Colture floricole specializzate in vaso in pieno 
campo (compreso piante aromatiche) 

Colture floreali e orticole senza 
serra 

800  

Colture floricole annuali in pieno campo Colture floreali e orticole senza 
serra 

800  

Colture floricole annuali o in vaso in coltura 
protetta 

Colture floreali e orticole in serra 1.300  

Colture floricole altamente specializzate da 
recidere in coltura protetta (rose, gerbera, 
orchidea, garofani) 

Colture floreali e orticole in serra 1.300  

Altre colture floricole poliennali in coltura 
protetta  

Colture floreali e orticole in serra 800  

Fiori per la produzione di fiori secchi  Colture floreali e orticole senza 
serra 

100  

Orto stagionale e orto consociato con frutteto Colture floreali e orticole senza 
serra 

400  

Orto in coltura intensiva a rotazione Colture floreali e orticole senza 
serra 

600  
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Orto in serra Colture floreali e orticole in serra 800  

Basilico in serra Colture floreali e orticole in serra 1.100  

Vivaio per la produzione di piantine da orto Colture floreali e orticole in serra 1.100  

Vigneto specializzato Vigneto 220  

Oliveto Oliveto 140  

Frutteto specializzato Frutteto 200  

Castagneto da frutto Castagneto 80  

Noccioleto Noccioleto e similari 100  

Altra frutta da guscio Noccioleto e similari 70  

Piccoli frutti (lamponi, mirtilli, ribes, rovo, ecc) Colture floreali e orticole senza 
serra 

300  

Prati permanenti Pascolo 15  

Pascoli permanenti su terreni di buona o 
media qualità 

Pascolo 8  

Pascoli permanenti a bassa resa Pascolo 5  

Vacche da latte in stabulazione libera Allevamento 13  

Vacche in stabulazione fissa da latte Allevamento 20  

Vacche in stabulazione fissa da carne Allevamento 20  

Vacche nutrici Allevamento 8  

Bovini carne/allievi Allevamento 8  

Equini da carne Allevamento 8  

Equini da sella Allevamento 8  

Fattrici equini Allevamento 15  

Cagne fattrici (deve essere rispettata la L. 
349/1993) 

Allevamento 5  

Pecore da latte Allevamento 4  

Altri ovini da latte Allevamento 2  

Altri ovini da carne Allevamento 2  

Capre da latte Allevamento 4  

Altri caprini da latte Allevamento 2  

Altri caprini da carne Allevamento 2  

Suini scrofe Allevamento 4  

Altri suini Allevamento 2  
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Allevamenti avicoli (ogni 100 capi) - da carne Allevamento 3  

Allevamenti avicoli (ogni 100 capi) - ovaiole Allevamento 3  

Allevamenti avicoli (ogni 100 capi) - altro Allevamento 3  

Allevamenti avicoli con allevamento a terra 
(ogni 100 capi) - da carne 

Allevamento 4  

Allevamenti avicoli con allevamento a terra 
(ogni 100 capi) - ovaiole 

Allevamento 4  

Allevamenti avicoli con allevamento a terra 
(ogni 100 capi) - altro 

Allevamento 4  

Animali cunicoli (giornate computate per 
coniglie madri)  

Allevamento 1  

Api stanziali (giornate computate per alveare) Allevamento 2  

Api nomadi (giornate computate per alveare) Allevamento 3  

Elicicoltura (giornate a ettaro) Colture floreali e orticole in serra 350  

Bosco  Bosco 3  

Raccolta di funghi, frutti e altri prodotti 
spontanei del bosco 

Pascolo 3  

Coltivazione intensiva di funghi in strutture 
protette o ripari naturali 

Colture floreali e orticole senza 
serra 

2.500  

 

7.2.2.    Soppalchi   

Si definisce soppalco un solaio orizzontale realizzato con elementi durevoli, e non rimovibili senza opere 
murarie, posto ad una altezza intermedia tra il pavimento e la copertura di un locale con qualsiasi 
destinazione, la cui proiezione sul pavimento sottostante sia inferiore alla superficie dello stesso. 

La presenza di soppalchi non incide sulla S.A. dei fabbricati mentre i suoi caratteri di abitabilità o 
agibilità sono determinati dalle norme igieniche vigenti. I soppalchi non concorrono alla formazione 
della S.A.. 

La realizzazione di soppalchi è ammessa, secondo le diverse funzioni d’uso, con l’ottemperanza di 
quanto di seguito disposto: 

a) Volumi a destinazione abitativa, turistico - ricettiva, studi professionali, uffici e 
assimilabili. La presenza di soppalchi nei singoli vani è ammessa limitatamente ad una 
superficie non superiore al 50% rispetto a quella del vano stesso, ed a condizione che 
l’altezza netta della quota di pavimento sottostante non risulti inferiore a ml 2,40. È in 
ogni caso prescritto che la porzione di pavimento del vano non soppalcato abbia altezza 
netta media non inferiore a ml 2,70 e superficie non inferiore a mq 12.  Dovrà essere in 
ogni caso garantita la presenza di un rapporto di aeroilluminazione tra la superficie del 
vano maggiorata della superficie netta del soppalco aventi altezza interna maggiore di 
ml 2,20 e le aperture finestrate non inferiore a 1/8; 

b) Volumi a destinazione commerciale, per pubblici esercizi, strutture collettive aperte al 
pubblico. La presenza di soppalchi nei singoli vani con presenza di pubblico è ammessa 
limitatamente ad una superficie non superiore al 30% rispetto a quella del vano, ed a 
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condizione che l’altezza netta della quota di pavimento sottostante non risulti inferiore a 
ml 2,70. È in ogni caso prescritto che la porzione di pavimento del vano non soppalcato 
abbia altezza netta non inferiore a ml 2,70 e superficie non inferiore a mq  20. Dovrà 
essere in ogni caso garantita la presenza di un rapporto di aeroilluminazione tra la 
superficie del vano maggiorata della superficie netta del soppalco aventi altezza interna 
maggiore di ml 2,20 e le aperture finestrate non inferiore a 1/8. Nei locali 
esclusivamente destinati a deposito di merci, nei quali non sia ammesso il pubblico, la 
superficie del soppalco potrà raggiungere il 70% di quella del locale, a condizione che 
l’altezza interna della quota sottosoppalco sia maggiore di ml 2,40; 

c) Volumi a destinazione produttiva industriale ed artigianale. La presenza di soppalchi è 
ammessa senza limitazioni a condizione che la porzione di pavimento del vano 
sottostante al soppalco abbia altezza netta non inferiore a ml 3, qualora direttamente 
destinato allo svolgimento dell’attività. Sopra gli spazi destinati a disimpegni servizi 
spogliatoi, e comunque dove non è prevista la presenza stabile di persone, potranno 
essere realizzati soppalchi con altezza netta dal pavimento non inferiore a ml 2,40. Nel 
caso di locali che prevedono la presenza di persone dovrà essere in ogni caso garantita 
la osservanza delle disposizioni in materia di igiene nei luoghi di lavoro. 

d) Volumi destinati a usi agricoli, parcheggi, cantine, depositi pertinenziali. La presenza di 
soppalchi è ammessa senza limitazioni di superficie a condizione che siano garantite le 
altezze minime previste in materia igienico sanitarie e dalle pertinenti disposizioni in 
materia di prevenzione incendi e da quelle, ove applicabili, in materia di igiene nei luoghi 
di lavoro.  

 

7.2.3. Costruzioni interrate e autorimesse private in sottosuolo 

Per la definizione di costruzione interrata si fa rinvio all’art.68 della L.R. 16 e s.m.i.  

La realizzazione di autorimesse private in sottosuolo è subordinata all'osservanza delle seguenti norme: 

a) rispetto della Disciplina sul verde di cui al successivo art.20;  
b) l'intervento sia contenuto entro l'involucro morfologico preesistente, con la copertura di 

uno strato di humus dello spessore minimo di ml 0,50  per consentire la ricostituzione 
del manto erboso ed arbustivo. La sopra esposta prescrizione non si applica alle 
superfici adibite a passaggio pedonale;  

c) Nel caso si proceda alla costruzione di autorimesse interrate nelle fasce di protezione 
lungo strade carrabili pubbliche vanno seguite anche le seguenti prescrizioni: 
• ogni nuovo accesso ai box deve essere distante almeno ml 12 dalla più vicina 

intersezione stradale;  
• nel caso di più autorimesse facenti capo ad un unico intervento è prescritto un solo  

accesso diretto dalla strada. Comunque da altri accessi esistenti sulla strada, vi 
dovrà essere una distanza di almeno ml 10 ciò al fine di evitare la costruzione in 
“batteria” di box;  

• deve essere realizzata un’area laterale idonea per lo stazionamento dei veicoli 
ottenuta mediante l’arretramento degli ingressi alle autorimesse di almeno ml 2,5 
dal ciglio della strada esistente;  

• deve essere garantita una sufficiente visibilità mediante la realizzazione di idonei 
triangoli di visibilità;  

• gli accessi veicolari devono essere segnalati lungo la strada principale mediante 
apposito segnale di cui all’art. 120 del Nuovo Codice delle Strada. 

• deve farsi riferimento alla disciplina del Codice della strada e del relativo 
regolamento di attuazione per distanze e fasce di rispetto 
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7.2.4.     Posto Auto 

È costituito da uno spazio accessibile carrabile avente superficie non inferiore a mq 12 entro cui può 
essere inserito un rettangolo libero di dimensioni minime di ml  2 x 4,80. 

Il posto a stallo per "mezzi pesanti" è costituito da uno spazio avente superficie non inferiore a mq  30 
entro cui può essere inserito un rettangolo libero di dimensioni minime di ml  2,80 x 10.  

7.2.5.     Parcheggi Privati  

Si richiama quanto previsto dall’art. 19 della Legge Regionale n.16/2008 e s.m.i.. 

Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente che richiedano, in base alle presenti norme, l’obbligo di 
dotazione di parcheggi al servizio delle unità immobiliari, la relativa dotazione deve essere garantita 
mediante l’atto di asservimento di cui n.2 dell’art.19 della Legge Regionale n. 16/2008 e s.m.i. 

La dotazione di parcheggi privati al servizio delle attività produttive agricole è quantificata in mq 25 ogni 
70 mq di S.A..  

7.2.5 bis manufatti pertinenziali  

Per la definizione si richiama il contenuto di cui all’art. 17 della l.r 16/2008  e s.m. Per i manufatti 
pertinenziali non espressamente disciplinati ai sensi dell’art. 17, comma 4, della l.r. n. 16/2008 e s.m., 
trova applicazione quanto previsto dal comma 5 di tale articolo, per cui tali manufatti possono essere 
realizzati esclusivamente nel rispetto dei parametri urbanistico-volumetrici stabiliti dal PUC per le nuove 
costruzioni. 

 

7.2.6.     Manufatti minori e locali accessori a servizio delle attività agricole e assimilabili 

Sono manufatti, specificatamente individuati nel presente articolo, quelli che, per intrinseche 
caratteristiche, non costituiscono S.A. rilevante e come tale da richiedere disponibilità di indice di 
utilizzazione insediativa e in quanto tali sono riconducibili alla categoria delle pertinenze di un 
fabbricato di cui all’art.17 della L.R. 16/2008 e s.m.i. Per i manufatti pertinenziali non espressamente 
disciplinati ai sensi dell’art.17 della L.R. 16/2008 e s.m.i. trova applicazione quanto previsto dal 
comma 5 di tale articolo, per cui tali manufatti possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto dei 
parametri urbanistico-volumetrici stabiliti dal PUC per le nuove costruzioni.  

Sono individuate nel seguito delle presenti norme specifiche disposizioni in ordine sia alla loro 
ammissibilità nel territorio comunale che ad eventuali parametri dimensionali e tipologici. 

Costituiscono manufatti minori e locali accessori quei fabbricati che per intrinseche caratteristiche 
costruttive e dimensionali non configurano S.A significativa e non hanno necessità di disponibilità di 
indice di utilizzazione insediativa ai fini della loro realizzazione. 

Tale categoria di manufatti viene inserita considerando che il territorio in questione ha natura rurale, 
pertanto anche nei nuclei più densamente abitati le residenze possono fruire di spazi di pertinenza ed 
orti ad uso esclusivo, come anche praticare l’allevamento ad uso famigliare di animali da cortile, o 
avere bisogno di allestire uno spazio per ricovero degli animali domestici (ad esempio i cani da caccia, 
attività ancora diffusa sul territorio). Si tratta quindi di manufatti non necessariamente connessi 
all’attività agricola, quali canili, pollai, conigliere e ricoveri di animali in genere, o piccoli locali accessori 
- depositi attrezzi ad esclusivo uso famigliare, la cui possibilità di realizzazione è estesa a tutto il 
territorio comunale. Tali manufatti dovranno essere ricavati entro il terreno pertinenziale all’abitazione o 
nel lotto contiguo, entro un raggio di 20 ml, e potranno avere le seguenti caratteristiche: struttura e 
tamponatura lignea a vista, copertura a una falda in tegole alla marsigliese o onduline color mattone, 
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altezza massima di gronda ml 2,00 e pendenza compresa tra il 30 e il 35%, ingombro netto massimo in 
pianta mq 8 e possibilità di mantenere un lato aperto per l’areazione nel caso di ricovero animali. Per le 
distanze si richiama l’osservanza del Codice Civile. 
 

7.2.6bis - Pertinenze 

Per la definizione di pertinenza si rinvia integralmente al Regolamento edilizio approvato con DCC n. 
25/2017. Sono da ricondurre nel concetto di pertinenza i manufatti di cui agli artt. 7.2.13, 7.2.14, 
7.2.15, 7.2.20 delle presenti norme”  

comma 1) i manufatti riconducibili nel novero delle pertinenze ai sensi del regolamento edilizio 
comunale vigente esplicitamente disciplinati  nelle norme d’ambito, sono realizzabili senza necessità di 
ricorso all’IUI. Negli ambiti in cui  gli stessi non risultano disciplinati, in base a quanto previsto dall’art. 
17, comma 3 della l.r. 16/2008 e .sm nonché al punto n. 34 del Regolamento edilizio comunale 
approvato con DCC n. 25 del 09.11.2017, potranno essere realizzati esclusivamente se nei ridetti 
ambiti è ammessa la nuova costruzione, usufruendo del relativo indice di edificabilità. Per 
l’applicazione del disposto e la disciplina delle pertinenze si rimanda ai contenuti delle norme dei 
singoli ambiti. 

7.2.7 manufatti tecnici connessi alle funzioni agricole 

7.2.7.1 locali agricoli accessori 

Per “Locali accessori” si intendono gli spazi non propriamente destinati allo svolgimento dell’attività 
agricola in senso stretto, ma comunque necessari allo svolgimento della stessa. In particolare, essi 
possono comprendere la previsione di: 

• una zona filtro e servizi, con accesso diretto dall’esterno, comprendente doccia, lavabi, w.c., collegata 
direttamente con il locale ad uso spogliatoio, 

• un locale ad uso spogliatoio, 

• un locale ad uso ufficio 

7.2.7.2 modulo di produzione o di trasformazione di attività agricolo-produttiva 

Ai soli fini della redazione del PASA, per modulo di produzione si intende lo spazio necessario per il 
ricovero e la manutenzione dei mezzi meccanici e delle attrezzature necessarie alla produzione, nonché 
per il deposito delle scorte in generale, eventualmente in locali distinti tra loro. 

Per modulo di trasformazione si intende lo spazio necessario alla manipolazione ed ai processi di 
lavorazione del prodotto finalizzati alla sua commercializzazione diretta o allo stoccaggio in vista di 
ulteriori lavorazioni. 

Per la trasformazione nel caso di colture seminative è sufficiente la dotazione di uno spazio aperto 
coperto, per lo svolgimento di semplici operazioni di pulitura ed imballaggio del prodotto, mentre per 
altre tipologie colturali possono essere richiesti spazi con requisiti igienici e dimensionali ben definiti, 
ove collocare specifici macchinari ed attrezzature.  

All’interno di ogni fascia progressiva di superfici le singole colture necessitano di dotazioni più o meno 
ampie, in quanto richiedono l’impiego di attrezzature di diverso ingombro. 

Il dimensionamento - per ciascun gruppo di colture - è stabilito sulla coltura che ha maggiori esigenze di 
spazio.  
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7.2.7.3 modulo di stoccaggio di attività agricolo-produttiva 

Ai soli fini della redazione del PASA, per modulo stoccaggio si intende lo spazio destinato 
all’immagazzinamento del prodotto. All’interno di ogni fascia progressiva di superfici le singole colture 
necessitano di spazi che possono differire – oltre che per le dimensioni e per le esigenze di stoccaggio 
del prodotto, anche per la necessità di locali aggiuntivi per la collocazione di celle frigorifere, o per la 
conservazione del prodotto trasformato (es.: olio).  

7.2.7.4 modulo di trasformazione 

Per modulo di trasformazione si intende lo spazio necessario alla manipolazione ed ai processi di 
lavorazione del prodotto finalizzati alla sua commercializzazione diretta o allo stoccaggio in vista di 
ulteriori lavorazioni. 

Per la trasformazione nel caso di colture seminative è sufficiente la dotazione di uno spazio aperto 
coperto, per lo svolgimento di semplici operazioni di pulitura ed imballaggio del prodotto, mentre per 
altre tipologie colturali possono essere richiesti spazi con requisiti igienici e dimensionali ben definiti, 
ove collocare specifici macchinari ed attrezzature.  

 

7.2.11. Serre    

Su tutto il territorio comunale, salvo che negli ambiti TR-APA, non è consentita la realizzazione di serre 
al servizio dell’agricoltura a nessun titolo e scopo. Sono ammesse, oltre che negli ambiti TR-APA, quelle 
a “tunnel” temporanee e amovibili, le quali siano semplicemente infisse al suolo senza l’impiego di 
opere edili e di altezza non superiore a ml 1,50. Ove ammesse, le serre dovranno seguire le disposizioni 
contenute nell’art.39 alle categorie “Interventi 1” e “Interventi 2” compatibilità ambientale degli 
interventi di trasformazione del territorio” allegati e facenti parte a tutti gli effetti delle presenti Norme. I 
parametri da seguire sono i seguenti  

• H  minima alla gronda ml 2,40 e massima al colmo ml 3,50 (deroghe all’altezza massima 
potranno essere richieste solo in sede di motivate argomentazioni da inserire nel Piano 
Aziendale di Sviluppo Agricolo, contenente precise indicazioni sull’impatto visivo e 
ambientale dei manufatti, con speciale riguardo alla regimazione delle acque e ai profili di 
intervisibililtà); 

• Df  non inferiore a ml 10 dai fabbricati fuori terra esterni al lotto di proprietà;  
• Dc non inferiore a ml 6;   
• Ds non inferiore a ml 6; 
• Superficie massima coperta: si rimanda alle disposizioni dell’ambito TR-APA.  

 

7.2.12. Vasche per la ritardata immissione in rete e vasche irrigue 

Sono ammesse su tutto il territorio comunale vasche per la ritardata immissione in rete e vasche irrigue 
finalizzate alla raccolta delle acque meteoriche e/o di falda. Nel caso di loro realizzazione gli scarichi 
delle coperture esistenti e delle superfici del lotto, dovranno essere convogliate nella vasca. La 
realizzazione della vasca è obbligatoria negli interventi di restauro e risanamento conservativo e di 
ristrutturazione di edifici o parti di edifici la cui S.A. sia superiore a mq 300. Le vasche avranno le 
seguenti caratteristiche:  

• altezza interna massima   ml 2,00; 
• superficie massima             mq 25; 
• Esse dovranno essere completamente interrate con solo passo d’uomo per l’ispezione in 

copertura, ed essere ricoperte con uno strato di terra inerbito di almeno ml 0,50;  
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• Df                   ml 2,50;  
• Dc                   ml 3,00;   
• Ds                                    ml 1,50; 

 

7.2.13. Veranda o chiosco  

È il manufatto posto su suolo privato o in concessione su suolo pubblico, prevalentemente realizzato 
con elementi rimuovibili, esclusivamente destinato a ospitare attività connesse a funzioni divulgative, 
informative o a supporto di pubblici servizi o a rivendita di giornali o fiori o altre attività commerciali di 
vicinato o comunque al dettaglio. 

L’installazione di nuove strutture o l’ampliamento superficiario con ristrutturazione di quelli esistenti 
potrà essere consentito dal Comune avuto riguardo alle condizioni del contesto entro cui l’intervento si 
colloca, sia dal punto di vista paesistico che della funzionalità del transito pedonale e carrabile. 

7.2.14. Tettoia 

È una struttura di copertura aperta su tre lati realizzata a sbalzo o con modesti elementi verticali di 
sostegno, priva di tamponamenti laterali di qualsiasi tipo, salvo gli eventuali muri di addossamento, 
destinata al riparo delle persone, delle merci, dei prodotti agricoli e dei mezzi di lavoro. La sua 
realizzazione è ammessa solo ed esclusivamente in presenza di fabbricato esistente e realizzata, 
esclusivamente al piano terra, in adiacenza al fabbricato o a muro di contenimento di altezza non 
inferiore alla tettoia stessa. La tettoia non potrà avere profondità maggiore di ml 1,50 (salvo che per 
edifici pubblici o realizzati in concessione su suolo pubblico, dove la larghezza massima può arrivare, 
per ragioni funzionali, fino a ml 4,00), e rispettare le distanze di Codice Civile. Fatte salve diverse 
indicazioni previste per i singoli ambiti, sono ammesse su tutto il territorio. 

7.2.15. Pergolati  

E’ ammessa la realizzazione di pergolati su tutto il territorio comunale. Questi potranno essere collocati 
sulle coperture o sulle superfici libere alla condizione che siano realizzati in ferro battuto o in legno, 
siano privi di chiusure laterali e superiori e non eccedano in ogni caso 1/3 della superficie impegnata, 
con un massimo di mq 25,00 ed avere un’altezza massima di ml 2,40;  

7.2.16. Impianti tecnologici collettivi e di pubblica utilità 

Appartengono alla presente definizione tutte le installazioni connesse agli impianti puntuali ed alle reti 
di distribuzione di acqua, energia elettrica, telecomunicazioni, gas, ed ai manufatti comunali di servizio 
generale quali i servizi igienici pubblici, uffici di servizio per autoservizi di linea, chioschi per il controllo 
della sosta, la vigilanza e l'informazione e simili. 

Sono comprese nella categoria i serbatoi, le cabine di trasformazione e quant’altro occorra per 
l’esercizio delle attività di distribuzione a rete. Resta fermo quanto precedentemente indicato per i 
dehors, in merito alla disciplina del verde di cui anche al successivo art. 22. 

• H non superiore a ml 2,70; 
• Df non inferiore a ml 10; 
• Dc non inferiore a ml 3; 
• Ds e non inferiore a ml 2; 
• S.C. strettamente necessaria alla funzione prevista; 
• Negli ambiti TR-PA, TNI, NS-AC obbligo di interramento. 

  

7.2.17. Colonnine di ricarica elettriche 
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Appartengono alla presente definizione le apparecchiature per la ricarica delle auto a trazione elettrica 
e dei mezzi a locomozione a due ruote elettrici. Ne è ammessa l’installazione su tutto il territorio 
comunale nelle aree di sosta, o lungo la viabilità, in tale ultimo caso, dovrà essere creato uno spazio 
idoneo alla sosta di uno o più veicoli. 

7.2.18. Cabine di attesa 

Sono le strutture realizzate destinate esclusivamente alla protezione delle persone in corrispondenza 
delle zone di sosta degli autoservizi di linea. Esse sono ammesse su tutto il territorio comunale. 

7.2.19. Punti di conferimento rifiuti interrati 

I contenitori interrati destinati alla raccolta differenziata ed indifferenziata dei rifiuti generale sono 
ammessi in via generale su tutto il territorio comunale. 

7.2.20. Arredo dei giardini e degli spazi esterni 

Appartengono alla definizione degli arredi tutti quei manufatti che non producono S.A., destinati 
all'ornamento ed al completamento degli spazi aperti ad utenza pubblica o privata, al fine di 
consentirne un miglior utilizzo in ragione della loro funzione. Negli ambiti del territorio rurale sono 
ammessi quegli interventi secondari alla conduzione agricola (ricoveri per cani, gallinai, conigliere e altri 
animali da cortile) purché la loro superficie non ecceda 12 mq e l’altezza m. 1,80, nella quantità 
massima di un intervento per ogni lotto. 

La definizione comprende altresì elementi di complemento delle superfici esterne di pertinenza delle 
abitazioni quali le recinzioni, vasche, forni all'aperto, barbecue, berseau, pergolati, le cui dimensioni 
sono disciplinate nelle schede d’ambito. 

La realizzazione degli arredi è ammessa in tutto il territorio comunale compatibilmente con le 
disposizioni dettate dalla Disciplina Paesistica per ciascuna zona di Piano, e con l'osservanza di quanto 
previsto oltre che dal Codice Civile da eventuali norme speciali in materia di igiene pubblica. 

7.2.21. Intercapedini    

L’intercapedine è quello spazio che si viene a formare tra il muro di contenimento del   terreno e il muro 
dell’edificio che circonda i piani interrati o seminterrati della costruzione. Ai fini della mancata 
applicazione delle distanze di Codice Civile, tra gli edifici circostanti e il muro di contenimento 
dell’intercapedine, questo dovrà essere interamente ricompreso entro l’originaria morfologia del terreno 
così come si presentava prima dei lavori; in caso diverso si applicano le specifiche disposizioni sulle 
distanze previste da Codice Civile. Nel caso di costruzioni fino a due piani fuori terra ed un piano 
interrato, manufatti di servizio isolati interrati su tre lati, box isolati interrati o seminterrati fino ad un 
massimo di nove posti auto, l’intercapedine avrà le dimensioni atte a consentire il “passo d’uomo” fino 
ad una larghezza massima di ml 0,90. Nei casi di autorimesse interrate pluriplano, miste o isolate, con 
più di nove posti auto, la dimensione dell’intercapedine sarà determinata dalle norme in merito alla 
prevenzione incendi.  

7.2.22.    Azienda Agricola Produttiva  

È una impresa agricola che occupa almeno una persona a tempo pieno (definita Unità Lavorativa Uomo 
– U.L.U. – dall’applicazione della vigente normativa che definisce la qualifica di coltivatore diretto ai fini 
previdenziali e assicurative), cioè un’impresa che prevede un impiego di manodopera con un numero 
minimo di almeno 150  giornate lavorative annue.  

7.2.23.  Aree di supporto alla funzione turistica, campeggi e attrezzature per il turismo camperistico 
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Le aree per il supporto alla funzione turistica sono disciplinate dalle pertinenti norme d’ambito. Sono 
vietati su tutto il territorio comunale i campeggi e le attrezzature per il turismo camperistico. 

7.2.24. Attrezzature e Impianti per l’ippoturismo 

La realizzazione di strutture costituite da box per l’alloggiamento degli equini e le relative attrezzature 
coperte e scoperte è ammessa solo negli ambiti TR-APA mediante approvazione convenzione tra 
soggetto attuatore e Civica Amministrazione e inserimento della struttura in specifico Piano Aziendale di 
Sviluppo Agricolo (PASA).   

7.2.25.     Impianti tecnologici    

Antenne paraboliche  

In tutto il territorio comunale è consentita l’installazione di singole antenne paraboliche laddove non sia 
possibile installarne una di tipo condominiale, cercando di installarle in posizione defilata dalle visuali 
principali e più significative. 

In particolare all’interno delle zone NS-AC e AV-RP-C, è escluso il posizionamento di dette 
apparecchiature in qualunque punto della facciata principale dell’edificio. E’ comunque prescritto l’uso 
di parabole il cui specchio sia verniciato di colore simile a quello del supporto (tetto o facciata, ecc.) o in 
materiale trasparente. 

In particolare, all’interno degli ambiti NS-AC e AV-RP-C, è consentita l’installazione di singole antenne 
paraboliche solo se nascoste e non sporgenti dal profilo della facciata. E’ comunque prescritto l’uso di 
parabole il cui specchio sia verniciato di colore simile a quello del supporto (tetto o facciata, ecc.) o in 
materiale trasparente. 

Impianti di condizionamento e climatizzazione 

In tutto il territorio comunale le apparecchiature degli impianti non potranno essere installati in 
corrispondenza dei prospetti principali dell'edificio. Fa eccezione l'installazione all'interno di terrazzi e 
balconi, al di sotto della quota superiore della ringhiera in cui la visione dell'apparecchio risulta 
schermata. Per quanto concerne l'installazione in corrispondenza degli altri prospetti occorre che le 
apparecchiature non siano visibili in misura apprezzabile da spazi pubblici, fermo restando maggiori 
limitazioni previste dalla disciplina paesistica per gli ambiti NS-AC e AV-RP-C. 

Impianti di riscaldamento (calderine, caldaie, scambiatori di calore ecc..) 

In ambito NS-AC non è consentito il posizionamento di tali impianti tecnologici in esterno. Nelle restanti 
zone del territorio il posizionamento all'esterno è consentito solo se in nicchia con sportello colorato 
come la facciata o con finta persiana. Nel caso di impiego di sportello colorato l'apparecchio potrà 
essere contenuto in apposito cassonetto con aggetto massimo rispetto al filo del muro perimetrale di 
cm 30. 

7.2.26.     Perimetrazione del Centro urbano   

Ai fini del Regolamento Regionale del 14.07.2011 n. 3, recante disposizioni in materia di tutela delle 
aree di pertinenza dei corsi d’acqua La perimetrazione del centro urbano coincide con quella del centro 
edificato come individuato dal Consiglio Comunale con DGC N.39/2002, e rappresentata nella tavola 
DF.8 della Descrizione Fondativa del presente PUC.  

 

ART. 8 ART. 8 ART. 8 ART. 8      TIPOLOGIE DI INTERV TIPOLOGIE DI INTERV TIPOLOGIE DI INTERV TIPOLOGIE DI INTERVENTI URBANISTICO EDIENTI URBANISTICO EDIENTI URBANISTICO EDIENTI URBANISTICO EDILIZI LIZI LIZI LIZI     
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Il PUC riprende dalla L.R. n. 16/2008 e s.m.mi. le categorie normative  che definiscono le funzioni ed i 
contenuti degli interventi sul territorio, siano essi di conservazione e recupero del patrimonio edilizio 
esistente, di trasformazione del patrimonio edilizio stesso o di nuovo impianto. Salve le specificazioni di 
dettaglio, in riferimento alle esigenze di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistico - ambientali del 
territorio di cui alla disciplina paesistica, il Piano, in accordo con le pertinenti disposizioni legislative e 
attese le particolari esigenze del territorio comunale, specifica le categorie di intervento come in 
appresso.  

8.1.       8.1.       8.1.       8.1.       Manutenzione Ordinaria (MO)Manutenzione Ordinaria (MO)Manutenzione Ordinaria (MO)Manutenzione Ordinaria (MO)     

Si richiama quanto previsto dall’art. 6 della Legge Regionale n.16/2008 e s.m.i.. 

8.2.      Manutenzione Straordinaria (MS)8.2.      Manutenzione Straordinaria (MS)8.2.      Manutenzione Straordinaria (MS)8.2.      Manutenzione Straordinaria (MS)     

Si richiama quanto previsto dall’art. 7 della Legge Regionale n.16/2008 e s.m.i.. 

8.3.      Restauro (RR8.3.      Restauro (RR8.3.      Restauro (RR8.3.      Restauro (RR) )  )  )      

Si richiama quanto previsto dall’art. 8 della Legge Regionale n.16/2008 e s.m.i.. 

8.4.     Risanamento Conservat ivo (RC) 8.4.     Risanamento Conservat ivo (RC) 8.4.     Risanamento Conservat ivo (RC) 8.4.     Risanamento Conservat ivo (RC)     

Si richiama quanto previsto dall’art. 9 della Legge Regionale n.16/2008 e s.m.i.. 

8.5. Ristrutturazione Edil iz ia (RE) 8.5. Ristrutturazione Edil iz ia (RE) 8.5. Ristrutturazione Edil iz ia (RE) 8.5. Ristrutturazione Edil iz ia (RE)     

Si richiama quanto previsto dall’art. 10 della Legge Regionale n.16/2008 e s.m.i.. 

8.6.   8.6.   8.6.   8.6.   Requis it i  igienico Requis it i  igienico Requis it i  igienico Requis it i  igienico –––– sanitar i   sanitar i   sanitar i   sanitar i      

 Si richiama quanto previsto dall’art. 11 della Legge Regionale n.16/2008 e s.m.i.. 

8.78.78.78.7....     Mutamenti  di  destinazione d’uso     Mutamenti  di  destinazione d’uso     Mutamenti  di  destinazione d’uso     Mutamenti  di  destinazione d’uso senza operesenza operesenza operesenza opere                 

Si richiama quanto previsto dall’art. 13 della Legge Regionale n. 16/2008 e s.m.i.. 

Nelle norme di ciascun ambito sono indicate le limitazioni relativamente ad interventi di sostituzione 
edilizia e nuova costruzione comportanti il passaggio da una forma di utilizzo all’altra all’interno della 
stessa categoria funzionale 

8.8.   Sosti tuzione Edi l iz ia (SE)  8.8.   Sosti tuzione Edi l iz ia (SE)  8.8.   Sosti tuzione Edi l iz ia (SE)  8.8.   Sosti tuzione Edi l iz ia (SE)      

Si richiama quanto previsto dall’art.14 della Legge Regionale n.16/2008 e s.m.i.. 

8.88.88.88.8bisbisbisbis             Ampliamento degli  edif ici  esistent iAmpliamento degli  edif ici  esistent iAmpliamento degli  edif ici  esistent iAmpliamento degli  edif ici  esistent i  ( ( ( (AAAAE)  E)  E)  E)      

Si richiama quanto previsto dall’art.14 della Legge Regionale n.16/2008 e s.m.i.. 

8.9.     Nuova Costruzione ed Interventi  di  Trasformazione Terri toriale  (NC)8.9.     Nuova Costruzione ed Interventi  di  Trasformazione Terri toriale  (NC)8.9.     Nuova Costruzione ed Interventi  di  Trasformazione Terri toriale  (NC)8.9.     Nuova Costruzione ed Interventi  di  Trasformazione Terri toriale  (NC)     

Si richiama quanto previsto dall’art.15 della Legge Regionale n.16/2008 e s.m.i.. 

8.10. Ristrutturazione Urbanist ica  (RU)8.10. Ristrutturazione Urbanist ica  (RU)8.10. Ristrutturazione Urbanist ica  (RU)8.10. Ristrutturazione Urbanist ica  (RU)     

Si richiama quanto previsto dall’art.16 della Legge Regionale n.16/2008 e s.m.i.. 

8.11. Defin izione di edif icio rurale di  valore testimoniale 8.11. Defin izione di edif icio rurale di  valore testimoniale 8.11. Defin izione di edif icio rurale di  valore testimoniale 8.11. Defin izione di edif icio rurale di  valore testimoniale     

Si definisce edificio rurale di valore testimoniale un edificio rurale realizzato entro il XIX secolo, che 
abbia avuto o continui ad avere un rapporto diretto o comunque funzionale con fondi agricoli circostanti 
e che presenti una riconoscibilità del suo stato originario in quanto non sia stato irreversibilmente 
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alterato nell'impianto tipologico, nelle caratteristiche architettonico-costruttive e nei materiali 
tradizionali impiegati 

8.11bis  8.11bis  8.11bis  8.11bis   Definizione di  fabbricato incongruo sotto l ’aspetto paesistico, Definizione di  fabbricato incongruo sotto l ’aspetto paesistico, Definizione di  fabbricato incongruo sotto l ’aspetto paesistico, Definizione di  fabbricato incongruo sotto l ’aspetto paesistico,     t ipologico e di t ipologico e di t ipologico e di t ipologico e di 
contesto contesto contesto contesto     

Sono edifici incongrui gli edifici suscettibili di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale 
in quanto alternativamente: 

1) presentano una o più delle seguenti condizioni: 

1. 1. esposizione a rischio idraulico o idrogeologico in base ai vigenti piani di bacino; 

1. 2. accertate criticità statico-strutturali (come meglio specificato nel successivo 8.12.); 

1. 3. interferenza rispetto all'attuazione di interventi aventi ad oggetto infrastrutture od opere di 

pubblica utilità; 

1. 4. incompatibilità per contrasto della funzione insediata o della tipologia della costruzione o per 
degrado rispetto al contesto urbanistico; 

Sono comunque da escludere dalla classificazione di fabbricato incongruo gli edifici rurali di valore 
testimoniale di cui all’art. 8.11 

8.11ter  Definiz ione di edif ic io diruto8.11ter  Definiz ione di edif ic io diruto8.11ter  Definiz ione di edif ic io diruto8.11ter  Definiz ione di edif ic io diruto     

Si intende per edificio diruto: un edificio di cui parti, anche significative e strutturali, siano andate 
distrutte nel tempo ma di cui sia possibile documentare l'originario inviluppo volumetrico complessivo e 
la originaria configurazione tipologica, a fini della sua ricostruzione 

8.12. Defin izion8.12. Defin izion8.12. Defin izion8.12. Defin izione di fabbricato staticamente instabile  in seguito a movimento franoso e di fabbricato staticamente instabile  in seguito a movimento franoso e di fabbricato staticamente instabile  in seguito a movimento franoso e di fabbricato staticamente instabile  in seguito a movimento franoso     

 
Si tratta di un edificio caratterizzato da inequivocabili segni di cedimento statico-strutturali , attestati da 
perizia tecnico-giurata redatta da professionista abilitato, riconducibili a scenari di pericolosità 
idrogeologica. Il quadro di instabilità geologica e le condizioni geotecniche e statiche dell’edificio 
devono essere tali da precludere la possibilità di ogni intervento di consolidamento e messa in 
sicurezza del fabbricato. 

Si tratta di un edificio caratterizzato da inequivocabili segni di cedimento riconducibili, previa perizia 
tecnica giurata di professionista abilitato, a movimenti del terreno di tipo franoso. L’instabilità e il 
quadro fessurativo devono essere tali da precludere entro termini di spesa per il recupero ragionevoli, 
insieme alle condizioni geotecniche, qualunque intervento di consolidamento e stabilizzazione del 
fabbricato. Si definiscono termini di spesa per il recupero ragionevoli l’insieme delle opere che non si 
discostino per oltre il 30% dai costi standard per il recupero abitativo integrale stabiliti da leggi e 
regolamenti regionali e nazionali in materia.  

8.138.138.138.13 Appl icabil ità della LR 49/09Appl icabil ità della LR 49/09Appl icabil ità della LR 49/09Appl icabil ità della LR 49/09    

La disciplina del PUC non presenta contenuti tali da poter determinare il superamento della disciplina 
normativa della LR 49/2009 e sm, art 1 comma 2.  In assenza di tali contenuti la disciplina relativa alla 
LR 49/’09 e s.m. continua a trovare applicazione nel territorio comunale, con conseguente operatività 
della medesima legge regionale, sino al suo recepimento nel PUC attraverso approvazione di specifica 
variante al PUC. 
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Nell’applicazione in regime di deroga della l.r 49/2009, Il Comune dovrà prestare particolare attenzione 
a eventuali interferenze che potessero manifestarsi, in particolare rispetto alle tematiche attinenti le 
aree di pregio naturalistico, di tutela idrica, di recupero e valorizzazione della rete viabilistica e 
sentieristica connessa allo sviluppo turistico della zona, e comunque ai contenuti del Quadro Strutturale 
del PTC provinciale che si intendono integralmente richiamati. Il Comune dovrà accertare la coerenza 
degli interventi con i ridetti contenuti del PTC ai fini dell’evidenziazione dell’eventuale concretizzarsi di 
varianti o aggiornamenti a tale strumento con conseguente attivazione delle procedure di variante. 

8.18.18.18.14444 Appl icabil ità della LR Appl icabil ità della LR Appl icabil ità della LR Appl icabil ità della LR 24242424/0/0/0/01111    

La disciplina prevista dal PUC non può considerarsi disciplina a regime in materia di recupero a fini 
abitativi dei sottotetti esistenti e come tale comportante il superamento dell’applicazione della LR 
24/’01 e s.m. in deroga allo Strumento Urbanistico Generale; si evidenzia pertanto che continua a 
trovare applicazione la suddetta LR 24/’01 per gli edifici esistenti al novembre 2001, mentre, per l’ 
estensione della sua applicazione agli edifici successivi a tale data, il Comune dovrà provvedere a 
dotarsi dell’ autonoma disciplina di cui all’ art 7 della LR 24/2001 come modificata dalla LR 30/2014 

ART. 9ART. 9ART. 9ART. 9     DEFINIZIONI GENERAL DEFINIZIONI GENERAL DEFINIZIONI GENERAL DEFINIZIONI GENERALI DELLE DESTINAZIONII DELLE DESTINAZIONII DELLE DESTINAZIONII DELLE DESTINAZIONI D’USO  D’USO  D’USO  D’USO     

9.1. D9.1. D9.1. D9.1. Dest inazioni d’uso ammesse  est inazioni d’uso ammesse  est inazioni d’uso ammesse  est inazioni d’uso ammesse      

Il PUC identifica le destinazioni funzionali articolate secondo categorie di appartenenza secondo le 
definizioni e la disciplina di cui all’art.13 della L.R.16/2008 e s.m.i. applicabile automaticamente a 
partire dal 1.1.2017 indipendentemente dell’adeguamento del PUC.  

Ai fini dell’applicazione delle presenti norme è inteso che all’interno delle definizioni proprie di ciascuna 
famiglia di destinazioni sono comunque comprese le funzioni tecniche di supporto alle attività quali 
locali tecnici per caldaie e cisterne, intercapedini, locali per la sicurezza ecc. 

Per le funzioni non espressamente indicate nel presente articolo, ai fini sia della riconduzione delle 
stesse nella rispettiva categoria funzionale che della verifica di corrispondenza tra destinazioni d’uso 
analoghe si fa rimando alla disciplina di cui all’art. 13 della l.r. 16/2008 e s.m 

9.1.1.  Categoria  Funzionale A)  Uso residenziale  9.1.1.  Categoria  Funzionale A)  Uso residenziale  9.1.1.  Categoria  Funzionale A)  Uso residenziale  9.1.1.  Categoria  Funzionale A)  Uso residenziale  (vedi  art.  13,  comma 1 let.a  l .r .  (vedi  art.  13,  comma 1 let.a  l .r .  (vedi  art.  13,  comma 1 let.a  l .r .  (vedi  art.  13,  comma 1 let.a  l .r .  
16/2008 e s.m)16/2008 e s.m)16/2008 e s.m)16/2008 e s.m)     

    

Rientrano in questa categoria le costruzioni destinate alla residenza ordinaria, nonché tutte le attività 
compatibili con la residenza in genere presenti nei fabbricati a dominante residenziale. Rientrano 
inoltre in questa categoria, in assenza di sostanziali modifiche dell’organismo edilizio e della sua 
composizione funzionale gli studi professionali, gli uffici amministrativi e simili, i collegi, i convitti, le 
case di riposo, le strutture socio assistenziali private non aperte alla pubblica utenza, e le attività 
assimilabili. 

Appartengono alla categoria le strutture destinate ad assolvere compiti di servizio alla funzione 
caratterizzante la categoria stessa, quali i parcheggi auto singoli o condominiali, le cantine e i volumi 
accessori usualmente assimilabili alle pertinenze dell’abitazione e delle altre destinazioni 
sopraelencate.  

Si suddivide in: 

A.1) Abitazioni: gli edifici di abitazione comprendono alloggi in senso stretto, spazi privati di servizio 
(cantine, lavanderie, depositi...), gli spazi condominiali di servizio (scale, androni, locali tecnici, gioco 
bambini, lavanderie condominiali...) e le autorimesse private.  
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A.2) Studi Professionali, uffici amministrativi e simili: comprendono le attività professionali nei diversi 
settori, di carattere prevalentemente privato. Pur senza definire specifiche soglie dimensionali, sono 
funzionali ai suddetti usi organismi edilizi caratterizzati da un forte frazionamento delle singole attività. 
Sono certamente classificati studi professionali i locali dove svolgono la propria attività professionisti 
iscritti a albi, ordini o collegi regolarmente istituiti.  

A.3) Strutture socio assistenziali privati non aperte alla pubblica utenza, i collegi, convitti, le case di 
riposo e le attività assimilabili.  

 

9.1.2.  Categoria  Funzionale B)  Uso commercia le e para9.1.2.  Categoria  Funzionale B)  Uso commercia le e para9.1.2.  Categoria  Funzionale B)  Uso commercia le e para9.1.2.  Categoria  Funzionale B)  Uso commercia le e para ----cocococommercia le a serviz io  del mmercia le a serviz io  del mmercia le a serviz io  del mmercia le a serviz io  del 
connett ivo urbanoconnett ivo urbanoconnett ivo urbanoconnett ivo urbano     (vedi  art .  13,  comma1, let  d,  l . r .  16/2008 e s.m commerciale, (vedi  art .  13,  comma1, let  d,  l . r .  16/2008 e s.m commerciale, (vedi  art .  13,  comma1, let  d,  l . r .  16/2008 e s.m commerciale, (vedi  art .  13,  comma1, let  d,  l . r .  16/2008 e s.m commerciale, 
comprensiva delle  att ivi tà per la d istribuzione al  dettaglio,  delle att iv ità  di serviz io comprensiva delle  att ivi tà per la d istribuzione al  dettaglio,  delle att iv ità  di serviz io comprensiva delle  att ivi tà per la d istribuzione al  dettaglio,  delle att iv ità  di serviz io comprensiva delle  att ivi tà per la d istribuzione al  dettaglio,  delle att iv ità  di serviz io 
al la  persona ed al l ' impresa e dei  pubbl ici  eserc izi  come definal la  persona ed al l ' impresa e dei  pubbl ici  eserc izi  come definal la  persona ed al l ' impresa e dei  pubbl ici  eserc izi  come definal la  persona ed al l ' impresa e dei  pubbl ici  eserc izi  come defin ite dalla  vigente ite  dalla  vigente ite  dalla  vigente ite  dalla  vigente 
normativa regionale in materia)normativa regionale in materia)normativa regionale in materia)normativa regionale in materia)     

    

Appartengono alla categoria tutte quelle attività di tipo commerciale o para-commerciale connesse 
strettamente al sistema urbano ed a esso pertinenti, di cui costituiscono l’indispensabile corollario. 
Essa comprende tutte le attività di distribuzione di livello locale, i distributori di carburante D. Lgs. N. 32 
del 11/02/1998 e s.m. e i., i pubblici esercizi di somministrazioni alimenti e bevande, le attività para-
commerciali e tutte le altre attività assimilabili a quelle descritte  

Si suddivide in:  

• B.1) Esercizi di Vicinato con superficie netta di vendita fino a 100 mq per esercizio 
commerciale per l’alimentare e fino a mq 150 per esercizio commerciale non 
alimentare, (fatte salve eventuali limitazioni di S.N.V. contenute nelle schede d’ambito); 

 si richiama la l.r. 1/2007 e alla DCR 31/2012 modificata e integrata dalla DCR n. 31/2014 e DCR n. 
32/2014 
 

• B.2) Medie Strutture di Vendita (superficie netta di vendita non superiore a 180 mq per 
esercizio commerciale); 

• B.3) Attività para-commerciali (agenzie immobiliari, agenzie di viaggi, banche ecc.)  
• B.4) Attività di somministrazione alimenti e bevande (ristoranti, bar, gelaterie, pub, come 

definite dagli articoli 50 e seguenti della Legge Regionale n. 1/2007 e s.m.i.). 
Nei diversi ambiti del PUC, all’atto del rilascio dell’autorizzazione a svolgere l’attività commerciale, 
dovrà essere verificato il rispetto delle dimensioni limite delle superfici di vendita, in relazione alle 
diverse zone urbanistiche e alle tipologie degli esercizi.  

 

9.1.3.  Categoria Funzionale C)  Uso ricett ivo e culturale 9.1.3.  Categoria Funzionale C)  Uso ricett ivo e culturale 9.1.3.  Categoria Funzionale C)  Uso ricett ivo e culturale 9.1.3.  Categoria Funzionale C)  Uso ricett ivo e culturale ”  ”  ”  ”  (vedi  art.  13,  comma 1, (vedi  art.  13,  comma 1, (vedi  art.  13,  comma 1, (vedi  art.  13,  comma 1, 
let.  b l .r .  16/2008  e s .m tur ist icolet.  b l .r .  16/2008  e s .m tur ist icolet.  b l .r .  16/2008  e s .m tur ist icolet.  b l .r .  16/2008  e s .m tur ist ico ---- r icett iva,  comprensiva delle  strutture r icett ive ricett iva,  comprensiva delle  strutture r icett ive ricett iva,  comprensiva delle  strutture r icett ive ricett iva,  comprensiva delle  strutture r icett ive 
alberghiere ed extralberghiere defin ite dal la vigente normatialberghiere ed extralberghiere defin ite dal la vigente normatialberghiere ed extralberghiere defin ite dal la vigente normatialberghiere ed extralberghiere defin ite dal la vigente normati va regionale in va regionale in va regionale in va regionale in 
materia)materia)materia)materia)     

    

Alla categoria appartengono tutte le strutture e gli impianti destinati alla ricettività turistica, nelle sue 
diverse categorie previste della L. R. n. 2/2008 l.r. 32/2012    e s.m. e i.. Sono comprese altresì per le 
loro connessioni funzionali tutte le strutture destinate ad assolvere compiti accessori alle funzioni 
ricettive, quali le attrezzature ricreative e di svago per gli ospiti, i parcheggi e le strutture tecniche di 
pertinenza all’attività. 
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Si suddivide in:  

• C.1) Strutture ricettive Alberghiere. Si fa riferimento all’art.5 della L.R. 32/2014 e s.m.i. 
Sono strutture ricettive alberghiere: gli alberghi,  le residenze turistico-alberghiere, le 
locande, gli alberghi diffusi 

•  C.2) Altre strutture ricettive. Si fa riferimento all’art.16 della L.R. 32/2014 e s.m.i. e 
comprendono  

• case per ferie, ostelli, rifugi alpini ed escursionistici, affittacamere, bed & breakfast, case e 
appartamenti per vacanze, aree di sosta, mini aree di sosta, agriturismo, ittiturismo” 

• C.2bis) strutture ricettive all’aria aperta , artt. 11,12,13,14,15 l.r. 32/2014 Rifugi alpini ed 
escursionistici secondo la definizione dell’art.19 della L.R. 32/2014 e s.m.i. 

• C.3) Locali e attività per lo Spettacolo e lo Svago. Comprendono locali da ballo, sale di 
ritrovo, palestre e simili.  

• C.3bis) strutture extra-alberghiere 
• C.4) attrezzature Culturali. Sedi per mostre ed esposizioni, centri culturali, sedi di 

associazioni culturali, ricreative e per il tempo libero, musei, biblioteche, sale riunione e 
servizi affini.  

• C.5) attrezzature e impianti per il sostegno dell’escursionismo 
 

9.1.4.  Categoria  Funzionale D)  att iv ità  produttive 9.1.4.  Categoria  Funzionale D)  att iv ità  produttive 9.1.4.  Categoria  Funzionale D)  att iv ità  produttive 9.1.4.  Categoria  Funzionale D)  att iv ità  produttive art igianaliart igianaliart igianaliart igianali     (vedi  art .  13,  comma 1, (vedi  art .  13,  comma 1, (vedi  art .  13,  comma 1, (vedi  art .  13,  comma 1, 
let.  c l .r .  16/2008 e s.m)let.  c l .r .  16/2008 e s.m)let.  c l .r .  16/2008 e s.m)let.  c l .r .  16/2008 e s.m)     

Comprende tutte le attività inerenti la produzione di beni con procedimenti artigianali eccedenti o non 
eccedenti la categoria del connettivo urbano. 

Comprende altresì i depositi commerciali di superficie utile eccedente i mq 250. 

Si suddivide in: 

• D.1) Artigianato produttivo e di servizio compatibile con i contesti residenziali. Sono 
escluse le attività di cui all’elenco del D.M. 5 settembre 1994 “Elenco delle industrie 
insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie” (G.U. n. 220 del 
20.09.1994, s.o. n. 129). Sono comunque ammessi, in quanto ritenuti compatibili con i 
contesti urbani, parrucchieri e centri per cure estetiche, lavanderie non industriali, 
pasticcerie artigiane, gelaterie artigiane, officine meccaniche per autoveicoli e motocicli 
che non comportino la prova motori, gommisti, elettrauto, calzolai e cappellai a 
condizione che l’attività non comporti la lavorazione e produzione della materia prima 
(concia delle pelli), cererie finalizzate al solo commercio o produzione artistica e non alla 
produzione e lavorazione di stearina, paraffina e simili,  falegnamerie artigiane 
finalizzate al restauro di mobili o altro che non comportino l’utilizzo di macchinari con 
emissione di decibel non compatibili con il contesto residenziale e che non necessitino 
di impianti per la depurazione delle polveri di lavorazione, lavorazione di tessuti con 
esclusione della filatura e tessitura; è ammessa la tostatura di caffè, surrogati, nocciole 
solo se per piccole produzioni legate alla vendita giornaliera e comunque connesse a 
bar, pasticcerie, caffetterie e in generale ad attività di somministrazione, friggitorie 
esclusivamente per piccole produzione legate al commercio e non di tipo industriale, 
tipografie artigiane senza rotative, vetrerie artistiche per sole lavorazioni di materia 
prima finita e senza produzione del vetro. 

• D.2) Artigianato produttivo e di servizio incompatibile con i contesti residenziali. 
Comprende l'artigianato produttivo e di servizio che comporta lavorazioni con esigenze 
depurative specifiche sia per i reflui che per le emissioni nell’atmosfera o per 
l'inquinamento sonoro, ad esempio le carrozzerie. E’ ammessa la presenza di alloggi per 
il personale di custodia.   
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9.1.5.  Categoria  Funzionale E) att iv ità  agricole 9.1.5.  Categoria  Funzionale E) att iv ità  agricole 9.1.5.  Categoria  Funzionale E) att iv ità  agricole 9.1.5.  Categoria  Funzionale E) att iv ità  agricole (vedi art .  13,  comma1. let.e  lr .  (vedi art .  13,  comma1. let.e  lr .  (vedi art .  13,  comma1. let.e  lr .  (vedi art .  13,  comma1. let.e  lr .  
16/2008 e s.m)16/2008 e s.m)16/2008 e s.m)16/2008 e s.m)     

    

Comprende le attività primarie di utilizzo del suolo agricolo condotte sia in forma di impresa, sia quelle 
volte all’autoconsumo familiare in forma continuativa, con impiego di strutture per il deposito e la prima 
lavorazione dei prodotti, dei mezzi d’opera, la custodia e gli allevamenti degli animali.  

La categoria comprende altresì le abitazioni dei conduttori, laddove le modalità di esercizio dell’attività 
ne richieda la presenza all’interno del fondo e quelle strutture aziendali che vengono destinate, in 
conformità alle leggi vigenti, all’attività agrituristica (L.R. 37/2007). 

Si suddivide in: 

•           E.1) Abitazione dei conduttori del fondo agricolo; 
•           E.2) Attività agrituristiche; 
•           E.3)      Funzioni legate alla effettiva produzione agricola; 
•         E.4)    Serre  

 

9.1.6.  Categoria9.1.6.  Categoria9.1.6.  Categoria9.1.6.  Categoria  funzionale dei  sistemi e dei serviz i  e  delle  infrastrutture   (SIS) funzionale dei  sistemi e dei serviz i  e  delle  infrastrutture   (SIS) funzionale dei  sistemi e dei serviz i  e  delle  infrastrutture   (SIS) funzionale dei  sistemi e dei serviz i  e  delle  infrastrutture   (SIS)     (vedi (vedi (vedi (vedi 
art.  13, comma 1. Let.  g,  l . r .  16/2008  e s .m)art.  13, comma 1. Let.  g,  l . r .  16/2008  e s .m)art.  13, comma 1. Let.  g,  l . r .  16/2008  e s .m)art.  13, comma 1. Let.  g,  l . r .  16/2008  e s .m)     

    

Costituiscono componenti dalla categoria oltre a tutte le superfici destinate alle funzioni definite quale 
“standard urbanistico” dal D.M. 02.04,1968 n. 1444, le infrastrutture viarie aperte al pubblico transito, 
le reti ed impianti tecnologici per l’erogazione di servizi alla collettività.  

9.1.7.  9.1.7.  9.1.7.  9.1.7.      

Per quanto non espressamente indicato nei commi di cui ai precedenti punti si fa integrale riferimento 
all’art. 13 della l.r. 16/2008 e   s.m e alle specifiche leggi regionali di settore vigenti 
 

ART.10 ART.10 ART.10 ART.10     DISCIPLINA URBANISTIDISCIPLINA URBANISTIDISCIPLINA URBANISTIDISCIPLINA URBANISTICA DELLE STRUTTURE CCA DELLE STRUTTURE CCA DELLE STRUTTURE CCA DELLE STRUTTURE COMMERCIALIOMMERCIALIOMMERCIALIOMMERCIALI    

10.1. Premessa10.1. Premessa10.1. Premessa10.1. Premessa    

In materia di strutture commerciali si fa riferimento alla Legge Regionale 02 Gennaio 2007 n. 1 e alla 
successiva Deliberazione del Consiglio Regionale n. 31 del 17.12.2012 “Nuova programmazione 
commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa, nonché alle modifiche 
apportate in sede di loro aggiornamento.  

Ai fini dell’applicazione dei contenuti della programmazione urbanistico-commerciale del PUC si fa 
riferimento alla L.r. 1/2007 e alla DCR n. 31 del 17 dicembre 2012 (“Nuova programmazione 
commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa “) come modificata con 
D.C.R. n. 31 del 18.11.2014 e successiva  DCR 6 del 23.02. 2016. Nella tabella sotto riportata è 
evidenziata in relazione ai differenti ambiti in cui è suddiviso il territorio comunale l’ammissibilità o 
meno delle relative strutture commerciali 

10.2. Aree da dest inars i ad insediamenti commercia li10.2. Aree da dest inars i ad insediamenti commercia li10.2. Aree da dest inars i ad insediamenti commercia li10.2. Aree da dest inars i ad insediamenti commercia li     
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Ai fini delle presenti disposizioni viene esposta al punto successivo la tabella in cui sono definite le 
distinzioni operative per la dinamica della rete commerciale, rispetto alla suddivisione operata dal PUC 
in ambiti.  

10.3. Tabel la parametr ica 10.3. Tabel la parametr ica 10.3. Tabel la parametr ica 10.3. Tabel la parametr ica     

Nella tabella che segue vengono indicate, separatamente secondo le partizioni adottate, le condizioni di 
insediabilità delle diverse categorie di esercizi commerciali, come definiti dalla legge (Esercizi di 
Vicinato EV, media struttura di vendita MSV). Ciascuna categoria può ulteriormente ripartirsi per settori 
merceologici.  

    

EVEVEVEV    

Esercizi di vicinatoEsercizi di vicinatoEsercizi di vicinatoEsercizi di vicinato    

esercizio di vicinato di cui all’art. esercizio di vicinato di cui all’art. esercizio di vicinato di cui all’art. esercizio di vicinato di cui all’art. 
15, comma 1, let. a,  lr. 1/2007 e 15, comma 1, let. a,  lr. 1/2007 e 15, comma 1, let. a,  lr. 1/2007 e 15, comma 1, let. a,  lr. 1/2007 e 

s.ms.ms.ms.m    

    

MSVMSVMSVMSV    

Medie strutture di venditaMedie strutture di venditaMedie strutture di venditaMedie strutture di vendita    

di cui all’art. 15, comma1, di cui all’art. 15, comma1, di cui all’art. 15, comma1, di cui all’art. 15, comma1, 
let.b, l.r. 1/2007 e s.mlet.b, l.r. 1/2007 e s.mlet.b, l.r. 1/2007 e s.mlet.b, l.r. 1/2007 e s.m    

    

Zone    AmbitiAmbitiAmbitiAmbiti    per per per per 
applicazione disposizioni applicazione disposizioni applicazione disposizioni applicazione disposizioni 
in materia di urbanistica in materia di urbanistica in materia di urbanistica in materia di urbanistica 

commercialecommercialecommercialecommerciale    

    

Settore Settore Settore Settore 
merceologico merceologico merceologico merceologico 
alimentarealimentarealimentarealimentare1111        

Settore Settore Settore Settore 
merceologico non merceologico non merceologico non merceologico non 

alimentarealimentarealimentarealimentare2222    

Settore Settore Settore Settore 
merceolmerceolmerceolmerceologico ogico ogico ogico 

alimentarealimentarealimentarealimentare    

Settore Settore Settore Settore 
merceologico merceologico merceologico merceologico 

non alimentarenon alimentarenon alimentarenon alimentare    

    

Cat.Cat.Cat.Cat.    

TNI Non ammesse Non ammesse Non ammesse 

con 
condizione, 

vedi 
normativa 
d’ambito e 

relative 
specificazioni 

art 25.2 

Non 
ammesse 

con 
condizione, 

vedi 
normativa 
d’ambito e 

relative 
specificazioni 

art 25.2 

 

TR-APA-C Non ammesse Non ammesse Non ammesse 

con 
condizione, 

vedi 
normativa 
d’ambito e 

relative 
specificazioni 

art 26.3 

Non 
ammesse 

con 
condizione, 

vedi 
normativa 
d’ambito e 

relative 
specificazioni 

art 26.3 

 

TR-APA-R Non ammesse Non ammesse Non ammesse 

con 
condizione, 

vedi 
normativa 
d’ambito e 

relative 
specificazioni 

art 26.3 

Non 
ammesse 

con 
condizione, 

vedi 
normativa 
d’ambito e 

relative 
specificazioni 

art 26.3 

 

TR-APA-2 Non ammesse Non ammesse Non ammesse  Non  
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ammesse  

AV-RP-C Non ammesse Non ammesse Non ammesse Non 
ammesse 

 

NS-AC S.N.V. max mq 
300 

(per ciascun 
singolo 
ambito) 

S.N.V. max mq 
200 

(per ciascun 
singolo ambito) 

vedi 
normativa 
d’ambito  

Non ammesse 

con 
condizione, 

vedi 
normativa 
d’ambito e 

relative 
specificazioni 

art 28.2 

vedi 
normativa 
d’ambito  

Non 
ammesse 

con 
condizione, 

vedi 
normativa 
d’ambito e 

relative 
specificazioni 

art 28.2 

B.1 

B.2 

NS-ACR-1 S.N.V. max mq 
300 

(per ciascun 
singolo 
ambito) 

S.N.V. max mq 
200 

(per ciascun 
singolo ambito) 

vedi 
normativa 
d’ambito  

Non ammesse 

con 
condizione, 

vedi 
normativa 
d’ambito e 

relative 
specificazioni 

art 30.2 

vedi 
normativa 
d’ambito  

Non 
ammesse 

con 
condizione, 

vedi 
normativa 
d’ambito e 

relative 
specificazioni 

art 30.2 

B.1 

B.2 

NS-ACR-2 Non ammesse Non ammesse Non ammesse Non 
ammesse 

 

TE-AR S.N.V. max mq 
300 

(per ciascun 
singolo 
ambito) 

S.N.V. max mq 
200 

(per ciascun 
singolo ambito) 

vedi 
normativa 
d’ambito  

 

vedi 
normativa 
d’ambito  

 

B.1 

B.2 

TE-RR-1 

 

S.N.V. max mq 
400 

(per ciascun 
singolo 
ambito) 

S.N.V. max mq 
300 

(per ciascun 
singolo ambito) 

Non ammesse 

con 
condizione, 

vedi 
normativa 
d’ambito e 

relative 
specificazioni 

art 32.5 

Non 
ammesse 

con 
condizione, 

vedi 
normativa 
d’ambito e 

relative 
specificazioni 

art 32.5 

B.3 

TE-C S.N.V. max mq 
400 

S.N.V. max mq 
300 

vedi 
normativa 

vedi 
normativa 

B.3 
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 (per ciascun 
singolo 
ambito) 

(per ciascun 
singolo ambito) 

d’ambito d’ambito 

TE-RR-2 Non ammesse Non ammesse Non ammesse Non 
ammesse 

 

SIS -E Non ammesse Non ammesse Non ammesse Non 
ammesse 

 

SIS -NI Non ammesse Non ammesse Non ammesse Non 
ammesse 

 

Nota(1): “Gli esercizi commerciali di vicinato con classificazione merceologica alimentare possono 
avere SNV fino a 100mq”, nota(2): “gli esercizi commerciali di vicinato con classificazione merceologica 
non alimentare possono avere SNV fino a 150 mq”, 

Nota(2): “Le Medie strutture di vendita con classificazione merceologica alimentare e non alimentare 
devono avere SNV non superiore a 180 mq”, 

 

10.4.  Disposiz ioni  sul  t rasfer imento di eserciz i  commercia l i10.4.  Disposiz ioni  sul  t rasfer imento di eserciz i  commercia l i10.4.  Disposiz ioni  sul  t rasfer imento di eserciz i  commercia l i10.4.  Disposiz ioni  sul  t rasfer imento di eserciz i  commercia l i     

Il trasferimento di EV dall’esterno verso la zona NS-AC è ammesso esclusivamente nei limiti di una 
S.N.V. non superiore a mq 100 per ciascun ambito NS-AC perimetrato.  

10.5. Disposiz ioni sull ’ampl iamento degl i  eserciz i  commercia l i  esistenti10.5. Disposiz ioni sull ’ampl iamento degl i  eserciz i  commercia l i  esistenti10.5. Disposiz ioni sull ’ampl iamento degl i  eserciz i  commercia l i  esistenti10.5. Disposiz ioni sull ’ampl iamento degl i  eserciz i  commercia l i  esistenti     

Gli Esercizi di vicinato possono ampliarsi, in conformità alle disposizioni urbanistico-edilizie, sino al 
raggiungimento della soglia massima di S.V. prevista per la zona entro cui si trovano. 

10.10.10.10.6666. Defin izione del  rapporto convenzionale tra .  Defin izione del  rapporto convenzionale tra .  Defin izione del  rapporto convenzionale tra .  Defin izione del  rapporto convenzionale tra S.N.V. S.N.V. S.N.V. S.N.V. e  S.A.e S.A.e S.A.e S.A.     

Il rapporto convenzionale da adottare tra la SV (superficie di vendita) parametro utilizzato dalle norme 
di urbanistica commerciale, e la S.A. (superficie agibile) parametro previsto dal PUC resta determinato 
in 0,80.  

10.10.10.10.7.7.7.7.  Dotazione di parcheggi per la c l ientela  Dotazione di parcheggi per la c l ientela  Dotazione di parcheggi per la c l ientela  Dotazione di parcheggi per la c l ientela     

Non vengono previsti valori minimi delle superfici di parcheggio e movimentazione in corrispondenza di 
esercizi di vicinato. Ugualmente, non viene richiesta alcuna dotazione minima di aree per la sosta e la 
movimentazione delle merci all’uso dell’attività commerciale. Per quanto riguarda i parcheggi per la 
clientela nelle per gli esercizi ricadenti nella categoria MSV, si applicano i seguenti parametri:  
ALIMENTARE: 1,5 mq di superficie di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita 
NON ALIMENTARE: 0,80 mq di superficie di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita. 
Per la dotazione di parcheggi relativi alle MSV si applicano i parametri di cui alla l.r 1/2007 e alla DCR 
31/2012 e s.m  
 
10.810.810.810.8....  Requisi t i  ig ienici  degli  esercizi  commercia l i   Requisi t i  ig ienici  degli  esercizi  commercia l i   Requisi t i  ig ienici  degli  esercizi  commercia l i   Requisi t i  ig ienici  degli  esercizi  commercia l i      

I requisiti igienici dei locali destinati a svolgimento delle attività commerciali o a pubblici esercizi sono 
quelli previsti dalla normativa vigente. 

Su conforme parere del competente servizio della A.S.L. è ammesso, in caso di pregressa localizzazione 
dell’esercizio entro edifici esistenti ed in presenza di condizionamenti non eliminabili derivanti dai 
caratteri costruttivi e paesistici dell’edificio stesso,  derogare dai requisiti relativi alla altezza interna 
minima ed alla dimensione dei locali di servizio, alla condizione che vengano adottati apprestamenti 
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tecnici atti a conseguire, a giudizio dell’ASL, sufficienti condizioni per la funzionalità dell’esercizio 
rispetto agli usi previsti.  
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CAPO III CAPO III CAPO III CAPO III –––– SISTEMA DEI SERVIZI SISTEMA DEI SERVIZI SISTEMA DEI SERVIZI SISTEMA DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTT E DELLE INFRASTRUTT E DELLE INFRASTRUTT E DELLE INFRASTRUTTURE URE URE URE     
    

ART.11 ART.11 ART.11 ART.11     SISTEMA DEI SERVIZI SISTEMA DEI SERVIZI SISTEMA DEI SERVIZI SISTEMA DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTUE DELLE INFRASTRUTTUE DELLE INFRASTRUTTUE DELLE INFRASTRUTTURERERERE    

    

11.1. Caratteristiche generali11.1. Caratteristiche generali11.1. Caratteristiche generali11.1. Caratteristiche generali     

Il sistema dei servizi ed attrezzature pubbliche di interesse generale viene disciplinato dal Piano in 
termini autonomi per l'intero territorio comunale, indipendentemente dall’esistenza delle superfici 
destinate a tale funzione all’interno di specifici ambiti.  

Costituiscono componenti del sistema, oltre a tutte le superfici identificate al presente articolo quali 
standard urbanistici che corrispondono alle dotazioni pubbliche di cui al D.M. 2 aprile 1968, le 
infrastrutture viarie aperte al pubblico transito, le reti ed impianti tecnologici per l’erogazione di servizi 
alla collettività.  

Il sistema comprende altresì le dotazioni per servizi religiosi come identificate dalla L. R. n. 4/85.  

Possono far parte del sistema anche le strutture e dotazioni di proprietà e gestione privata a condizione 
che ne sia garantita la pubblica fruizione senza discriminazioni, attraverso appositi atti a rilevanza 
pubblica.  

Il sistema si articola in servizi e infrastrutture esistenti alla data di adozione del Piano ed in servizi ed 
infrastrutture di nuova previsione.  

SISTEMA DEI SERVIZI SISTEMA DEI SERVIZI SISTEMA DEI SERVIZI SISTEMA DEI SERVIZI     
Esistenti: SISEsistenti: SISEsistenti: SISEsistenti: SIS----E, di nuova realizzazione: SISE, di nuova realizzazione: SISE, di nuova realizzazione: SISE, di nuova realizzazione: SIS----NINININI    

SISSISSISSIS----P e SISP e SISP e SISP e SIS----PsPsPsPs    Sistema dei servizi e delle infrastrutture: parcheggi a raso e in sottosuolo 

SISSISSISSIS----ASASASAS    Sistema dei servizi e delle infrastrutture: attività sportive  
SISSISSISSIS----ICICICIC    Sistema dei servizi e delle infrastrutture: attività di interesse Comune servizi amministrativi, 

civili. 
SISSISSISSIS----SRSRSRSR    Sistema dei servizi e delle infrastrutture: servizi religiosi  
SISSISSISSIS----VAVAVAVA    Sistema dei servizi e delle infrastrutture: verde attrezzato  
SISSISSISSIS----VPVPVPVP    Sistema della principale viabilità pubblica e di uso pubblico 

ATTREZZATURE DI PUBBLICO SERVIZIOATTREZZATURE DI PUBBLICO SERVIZIOATTREZZATURE DI PUBBLICO SERVIZIOATTREZZATURE DI PUBBLICO SERVIZIO 
SISSISSISSIS----CMCMCMCM    Sistema dei servizi e delle infrastrutture: servizi cimiteriali   

SISSISSISSIS----TTTT    Sistema dei servizi e delle infrastrutture: servizi tecnologici  

 

Possono venire a far parte del sistema dei servizi le strutture e dotazioni di proprietà e gestione privata 
purché ne sia garantito l’uso pubblico permanente attraverso sottoscrizione di apposito atto 
convenzionale tra privato e Ente pubblico gestore del corrispondente servizio, ai fini dell’assimilazione a 
quelle pubbliche. 

11.2. Ident if icazione cartograf ica11.2. Ident if icazione cartograf ica11.2. Ident if icazione cartograf ica11.2. Ident if icazione cartograf ica     

Le superfici interamente destinate ad accogliere il sistema dei servizi sono identificate oltre che nelle 
tavole STRSTRSTRSTR----1111, nelle tavole STR-2, nelle quali i servizi esistenti sono indicati in tabella con numerazione 
progressiva. I servizi di nuova previsione sono indicati con lettere dalla A alla L. In alcuni ambiti di SIS 
esistenti (1, 2, 4 e 5) i servizi pubblici sono articolati al loro interno in più componenti. Analogamente, in 
alcuni ambiti di nuova previsione (A, B, L). del Piano con colorazione unica e sigla, nelle tavole STRSTRSTRSTR----2222 
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con colorazione diversificata in relazione alla loro tipologia (si veda legenda sulle tavole). Il sistema dei 
servizi concorre al dimensionamento del Piano come da relativo allegato. 

11.3.  Ident if icazione e Ripartizione11.3.  Ident if icazione e Ripartizione11.3.  Ident if icazione e Ripartizione11.3.  Ident if icazione e Ripartizione     

I sistemi di cui ai punti successivi sono contenuti nelle tavole del PUC. Le sigle identificate nella 
successiva tabella e in apposita tavola del Piano rappresentano tutte le aree destinate a servizi di 
standard indicandone l'appartenenza ad una specifica funzione corrispondente all’applicazione della 
corrispondente disciplina. 

11.3.1.  Modalità  di attuazione11.3.1.  Modalità  di attuazione11.3.1.  Modalità  di attuazione11.3.1.  Modalità  di attuazione     

L’attuazione di tutti gli interventi su aree pubbliche condotti direttamente dalla Pubblica 
Amministrazione resta sottoposta alle verifiche di conformità urbanistico-edilizia ed, ove necessario, di 
conseguimento delle autorizzazioni a carattere paesistico ambientale, in conformità a quanto disposto 
dalla legislazione vigente (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs n. 42/2004), nonché alla 
normativa di cui al codice dei contratti. Vanno seguiti gli indirizzi contenuti nell’art.39 alle categorie 
“Interventi 1, 2, 3, 6” per gli interventi ambientali.  

11.3.2.  Appartenenza alla categoria e modal ità d i fru izione11.3.2.  Appartenenza alla categoria e modal ità d i fru izione11.3.2.  Appartenenza alla categoria e modal ità d i fru izione11.3.2.  Appartenenza alla categoria e modal ità d i fru izione     

Oltre alle aree già identificate dalla apposita tavola, sono automaticamente sottoposte alla disciplina 
del presente articolo, con riferimento alla tipologia di destinazione d'uso pertinente, tutte quelle 
superfici scoperte e/o di solaio coperto, che in sede di attuazione delle previsioni di Piano diverranno 
oggetto di cessione al Comune, o gravate di servitù d’uso pubblico, a seguito di adempimento di 
convenzione, o di procedimento ad esso assimilabile connesso a titolo abilitativo edilizio.  

È peraltro ammesso che in casi particolari, a giudizio del Comune, dette aree possano restare di 
proprietà privata a condizione che tra il soggetto proprietario ed il Comune sia stipulato, nella forma 
dell'atto pubblico, impegno all'utilizzo pubblico e collettivo delle aree stesse, anche mediante condizioni 
di ammissione sottoposte al controllo del Comune.  

Possono venire a far parte del sistema dei servizi le strutture e dotazioni di proprietà e gestione privata 
purché ne sia garantito l’uso pubblico permanente attraverso sottoscrizione di apposito atto 
convenzionale tra privato e Ente pubblico gestore del corrispondente servizio, ai fini dell’assimilazione a 
quelle pubbliche. 

11.4. Disposiz ioni gene11.4. Disposiz ioni gene11.4. Disposiz ioni gene11.4. Disposiz ioni generali  e di  dettagl io per ciascuna zona di servizioral i  e di  dettagl io per ciascuna zona di servizioral i  e di  dettagl io per ciascuna zona di servizioral i  e di  dettagl io per ciascuna zona di servizio     

In sede attuativa, ferme restando le dimensioni assegnate ad ogni singola zona derivabili dagli atti del 
Piano, e compatibilmente con il mantenimento dei caratteri di funzionalità del servizio previsto, sono 
ammesse contenute modificazioni dei perimetri delle superfici individuate, motivate esclusivamente da 
esigenze tecniche o di miglior inserimento ambientale emergenti in sede progettuale di dettaglio, 
secondo le disposizioni del successivo art. 11.6. 

In generale, e fatte salve specifiche disposizioni di dettaglio, sugli edifici esistenti sono sempre 
ammessi i seguenti interventi: 

• Interventi sul patrimonio edilizio esistente sino alla ristrutturazione edilizia; 
• mutamento di destinazione d'uso all'interno delle categorie funzionali dei sistemi dei 

servizi e delle infrastrutture di cui all’art.9.1.6. funzioni che compongono il sottosistema; 
• incremento della S.A. nella misura indicata per singolo ambito in percentuale della S.A. 

esistente per adeguamento di ordine funzionale o tecnologico posto in atto o al fine del 
superamento delle barriere architettoniche.  
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previa verifica di compatibilità, in fase di attuazione, rispetto al regime paesistico vigente nell’ ambito 
interessato, con particolare attenzione in presenza di regimi di mantenimento (ANIMA, ISMA) o di 
conservazione (SME, ME,ecc). 

La normativa relativa ai diversi sistemi di servizi di seguito elencati deve considerarsi integrata dalla 
disciplina del verde di cui al successivo articolo 22.  

11111111....4444bis.  Discbis.  Discbis.  Discbis.  Disc ipl ina di  raccordo con i l  Piano di bacino (Approvato con DCP 9 del ip l ina di  raccordo con i l  Piano di bacino (Approvato con DCP 9 del ip l ina di  raccordo con i l  Piano di bacino (Approvato con DCP 9 del ip l ina di  raccordo con i l  Piano di bacino (Approvato con DCP 9 del 
30.01.2003 e Variante approvata con DGR 561 del 17.06.2016)30.01.2003 e Variante approvata con DGR 561 del 17.06.2016)30.01.2003 e Variante approvata con DGR 561 del 17.06.2016)30.01.2003 e Variante approvata con DGR 561 del 17.06.2016)     

Negli ambiti SIS ricadenti in Pg3a - frana quiescente si rimanda all’articolo 16 comma 3 del PdB 
approvato con PdB-Variante approvato con DGR 561 del 17.06.2016.  

In tali ambiti, sotto il profilo urbanistico-edilizio, non sono consentiti: 

a) gli interventi di nuova edificazione; 

b) gli interventi che possano influire negativamente sulla stabilità del corpo franoso quali aumento 
del carico statico, sbancamenti e scavi se non strettamente finalizzati alla realizzazione delle seguenti 
tipologie di opere ammesse ed, in ogni caso, non comportino sbancamenti e tagli del pendio che 
possano compromettere la stabilità dell’areale e che limitino gli scavi alla sola posa delle opere di 
fondazione: 

1. modesti ampliamenti entro la soglia del 20%; 

2. cambio di destinazione d’uso; 

3. singoli manufatti adibiti al servizio esclusivo del fabbricato riconducili a cantine, 
ripostigli, ricoveri per impianti tecnologici o box auto ed opere similari di volumetria 
contenuta, non superiore a 45 mc; 

4. demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato esistente con tecniche che 
assicurino la riduzione della vulnerabilità dell’edificio, rendendo il manufatto maggiormente 
compatibile con la condizione di elevata pericolosità dell’area, anche attraverso la messa in 
opera di tutti gli accorgimenti tecnici e le misure finalizzate a tutelare la pubblica e privata 
incolumità. In tale caso l’eventuale incremento della volumetria originale, consentito ai 
sensi delle norme urbanistiche non deve superare la soglia del 20% e la realizzazione della 
nuova opera non deve comportare tagli di versante; 

5. aree a verde attrezzato. 

c) gli interventi di nuova viabilità e servizi tecnologici a rete se altrimenti localizzabili e se non 
corredati da progetti basati su specifici studi e previo parere vincolante della Provincia. Tali interventi, 
supportati anche da indagini geologiche a livello di area complessiva, comportano la preventiva o 
contestuale realizzazione delle opere di bonifica, in relazione alla natura dell’intervento ed a quella del 
dissesto rilevato, nonché la compatibilità con le eventuali opere previste di sistemazione complessiva 
del movimento franoso. 

Gli interventi ammessi sono basati su specifici studi che dettaglino le caratteristiche geologiche, 
geomorfologiche e geotecniche che determinano la suscettività elevata e che verifichino che la 
realizzazione delle opere non interferisca negativamente con le condizioni di stabilità dell’intera area e, 
in ogni caso, non aumenti la vulnerabilità delle strutture esistenti e le condizioni di rischio.  

Negli ambiti SIS, laddove essi ricadano Pg4 – frana attiva, si rimanda all’articolo 16 comma 2 del PdB-
Variante approvato con DGR 561 del 17.06.2016.  
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In tali ambiti, sotto il profilo urbanistico-edilizio, non sono consentiti: 

a) gli interventi che comportino sbancamenti, movimenti di terra, quali scavi o riporti, od 
alterazione del regime delle acque; 

b) gli interventi di nuova edificazione; 

c) gli interventi eccedenti il mantenimento dell’esistente, quali quelli eccedenti la manutenzione 
straordinaria ed il risanamento conservativo, sono fatti salvi gli interventi strettamente necessari a 
ridurre la vulnerabilità delle opere esistenti e a migliorare la tutela della pubblica e privata incolumità. 
In ogni caso gli interventi ammessi non devono comportare cambi di destinazione d’uso che 
determinino aumento del carico insediativo né comportare aumenti di superficie e volume, anche 
tecnico, ad eccezione di quelli necessari per l’attuazione degli obblighi di legge, compresi i modesti 
ampliamenti finalizzati esclusivamente all’adeguamento igienico-sanitario e tecnologico; 

d) la sistemazione di aree che comporti la permanenza o la sosta di persone; 

e) la demolizione di opere che svolgono funzioni di sostegno, se non sostituite con altre che 
abbiano la stessa finalità; 

f) la realizzazione di discariche; 

g) la realizzazione di opere di viabilità, ad eccezione della realizzazione di infrastrutture pubbliche 
viarie e ferroviarie, di carattere strategico, di esclusivo interesse regionale o sovra regionale, indifferibili, 
urgenti non diversamente localizzabili per motivi di continuità del tracciato. Resta in ogni caso 
necessaria la realizzazione delle opere di consolidamento finalizzate alla stabilizzazione del dissesto, 
previo parere del Comitato tecnico di bacino ai sensi dell’art.11 c. 4 lett. b) della l.r.  58/2009; 

h) la posa in opera di tubazioni, condotte o similari, ad eccezione di quelle non diversamente 
ubicabili e relative ad infrastrutture e reti di servizi pubblici essenziali o di interesse pubblico, previo 
parere della Provincia. 

Tale parere viene formulato sulla base di idonea documentazione tecnica progettuale che attesti: 

1. l’impossibilità di utilizzare un tracciato alternativo; 

2. l’adozione degli opportuni accorgimenti tecnici e costruttivi tali da garantire la sicurezza 
dell’esercizio delle funzioni a cui sono destinate le opere, tenuto conto dello stato del 
dissesto; 

3. l’adozione di modalità di attuazione tali da non aggravare ulteriormente lo stato del 
dissesto. 

4. la disponibilità di finanziamento per la realizzazione dell’intera opera, comprese le opere 
di messa in sicurezza. 

La Provincia, a fronte della rilevanza dell’opera o dello stato del dissesto o per interventi che richiedano 
rilevanti opere preventive di sistemazione, può richiedere al Comitato Tecnico di bacino la verifica dei 
presupposti di applicabilità della norma. 

Si rimanda alla Tav. STR2 ed alle tabelle nella stessa riportate, dove sono indicate le classificazioni 
delle zone di PdB in cui ricadono le singole aree a servizi 

11.4.1.  Sistema dei servizi  e del le infrastrutture 11.4.1.  Sistema dei servizi  e del le infrastrutture 11.4.1.  Sistema dei servizi  e del le infrastrutture 11.4.1.  Sistema dei servizi  e del le infrastrutture ----  parcheggi a raso (SIS parcheggi a raso (SIS parcheggi a raso (SIS parcheggi a raso (SIS----P)P)P)P)     

Le aree così identificate sono destinate integralmente alla sistemazione di superfici di parcheggio 
pubblico per gli autoveicoli e delle connesse strutture per l’esercizio del parcheggio (arredi, servizi). 
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Costituisce disposizione di flessibilità del Piano, da attuarsi in sede di approvazione del progetto 
definitivo la possibilità di realizzare all’interno della zona SIS-P parcheggi nel sottosuolo realizzati in 
struttura secondo le disposizioni stabilite al successivo punto 11.4.2; in tale eventualità dovranno 
essere verificate e rispettate le norme previste dal Piano di Bacino.   

La formazione di parcheggi pubblici sia in superficie che in interrato è sempre ammessa in 
corrispondenza di aree destinate a servizi collettivi in misura coerente con il servizio presente e la sua 
collocazione nel sistema insediato locale.  

Vanno seguiti gli indirizzi dell’art.39 delle Linee guida per gli interventi ambientali.  

11.4.2.  Sistema dei  servizi  e  del le  infrastrutture 11.4.2.  Sistema dei  servizi  e  del le  infrastrutture 11.4.2.  Sistema dei  servizi  e  del le  infrastrutture 11.4.2.  Sistema dei  servizi  e  del le  infrastrutture ----  Zona per parcheggi  nel  sottosuolo  Zona per parcheggi  nel  sottosuolo  Zona per parcheggi  nel  sottosuolo  Zona per parcheggi  nel  sottosuolo 
(SIS(SIS(SIS(SIS----Ps)Ps)Ps)Ps)     

11.4.3.  Sistema dei servizi  e del le infrastrutture 11.4.3.  Sistema dei servizi  e del le infrastrutture 11.4.3.  Sistema dei servizi  e del le infrastrutture 11.4.3.  Sistema dei servizi  e del le infrastrutture ----  att ivi tà sport ive attivi tà sport ive attivi tà sport ive attivi tà sport ive  (SIS (SIS (SIS (SIS----AS) .AS) .AS) .AS) .     

La zona è destinata integralmente alla sistemazione di strutture ed impianti destinati all’esercizio 
dell’attività sportiva libera e organizzata.  

In generale pertanto nelle aree appartenenti alla zona sono consentiti tutti gli interventi volti alla 
formazione di aree per il gioco scoperte e coperte, alle strutture di servizio per l’esercizio dell’attività 
sportiva e per l’ospitalità del pubblico.  

In corrispondenza di dette strutture ed ove strettamente connessa con l’attività principale è ammessa 
la presenza di sedi delle società sportive, residenza del personale di custodia, servizi di ristoro interni, 
nel rispetto dei parametri di seguito indicati. 

Disposizioni particolari e parametri. 

In relazione ai differenti caratteri delle aree interessate, i parametri urbanistici da applicare nel caso di 
ampliamenti dei fabbricati e delle attrezzature esistenti sono i seguenti:  

• Percentuale di incremento massimo di S.A. del 30% di quella esistente, con possibilità di 
realizzare struttura autonoma; 

• D degli ampliamenti non inferiore a ml 10 dagli edifici circostanti di proprietà diversa, o 
fino all’aderenza a edificato esistente avente funzione SIS;  

• Dc degli ampliamenti non inferiore a ml 5, o fino all’aderenza a edificato esistente avente 
funzione SIS; 

• Ds degli ampliamenti fino al limite della careggiata;  
 

11.4.3.bis11.4.3.bis11.4.3.bis11.4.3.bis Disposizioni particolari e parametri per l’area SIS-L. 

Nell’ambito SIS-L dell’ex poligono di tiro militare è ammessa la realizzazione di una nuova struttura a 
servizio delle attività pubbliche con i seguenti parametri: 

• Realizzazione di nuova S.A. fino ad un max di 180 mq, con possibilità di realizzare 
struttura autonoma, con destinazioni possibili a strutture di servizio per attività 
escursionistiche e/o eno-gastronomiche, locali per riunioni e piccole esposizioni, spazi di 
servizio e magazzinaggio legato alle attività da svolgersi nelle aree esterne, alloggio per il 
custode; 

I parametri da seguirsi sono i seguenti: 
• Df minima della nuova struttura dalla chiesa esistente (censita come nuova emergenza) 

pari a 20 m;  
• Dc della nuova struttura non inferiore a ml 5; 
• Ds della nuova struttura fino al limite della careggiata salvo il rispetto della distanza D 
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Ds della nuova struttura in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 1.4.1968 n. 1444 
 

Di seguito è riportato lo schema di assetto generale dell’area, da seguirsi nell’attuazione dell’intervento. 

 

Vanno seguiti gli indirizzi dell’art.39 alle categorie “Interventi 1, 2, 3, 6 per gli interventi ambientali.  

L’area dell’ex poligono si estende su una superficie di 16.400 mq, di cui 12.000 da finalizzare a verde 
pubblico, 3.000 ad attività sportive e 1.400 ad attività di interesse comune. 

Entro l’area da destinare ad interesse comune è compreso il sedime della chiesa di San Martino del XII 
secolo, la presunta estensione dell’area cimiteriale ad essa circostante e il sedime della S.A. in 
previsione. 

La nuova S.A. dovrà ricadere a valle dei due rii, entro una radura priva di vegetazione come indicato nel 
layout di cui sopra. Ogni intervento sull’area, ed in particolare quello edificatorio della nuova S.A., è 
subordinato alla verifica archeologica preventiva, data la presenza dell’emergenza architettonica del XII 
secolo e dell’area cimiteriale, di cui non si conosce esattamente l’estensione e la localizzazione. 

 La realizzazione degli interventi non dovrà comportare e compromettere la copertura vegetata a bosco 

Considerata la difficoltà di accesso all'area è necessario provvedere a rendere praticabile gli ultimi 150 
m di strada, soprattutto per i mezzi di soccorso che devono essere garantiti nel caso di manifestazioni 
mantenendo le caratteristiche di una strada a fondo naturale ed in particolare prevedendone la 
chiusura e l’accesso controllato. 

Dovranno essere seguite le disposizioni di cui all’art. 27.1 e 13 bis delle presenti norme.  

Le attività consentite entro l’area sono di seguito elencate, con eventuali limitazioni: 

• Passeggiate naturalistiche (nessuna limitazione); 
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• Trekking, purchè si svolga su sentieri tracciati e non vadano a interessare aree esterne 
ai tracciati; 

• Equitazione o turismo equestre, individuando i sentieri dove consentirne la pratica e 
limitandola nelle zone maggiormente sensibili. 

Sono altresì consentite le seguenti attività, da svolgersi esclusivamente all’aperto, con esclusione della con esclusione della con esclusione della con esclusione della 
rearearearealizzazione di infrastrutture accessorielizzazione di infrastrutture accessorielizzazione di infrastrutture accessorielizzazione di infrastrutture accessorie: 

• Tiro con l'arco, da effettuarsi solo all’aperto per manifestazioni e gare sportive, tramite 
perimetrazione di area dedicata, senza alterazioni dell'ambiente esterno e senza 
produzione di rumori molesti. 

• Serate astronomiche/osservatorio astronomico 

• Eventi enogastronomici, da realizzarsi all'interno esclusivo dell'area dell' ex-poligono a 
seguito di valutazione dell'entità dell’evento che deve essere tale da non alterare lo 
stato dei luoghi e della modalità dell'evento, anche con riferimento all’accesso all’area.  

• Eventi musicali, compatibili con limitazioni.  Si ritengono compatibili e positive le 
manifestazioni musicali di musica classica o assimilabili.  

• Rievocazioni storiche, esclusivamente in esterno, con individuazione di piccole aree 
dimostrative a carattere culturale all'interno dell'area dell' ex-poligono. 

Sono invece escluse le seguenti attività: 

• Soft-air, risultando incompatibile anche con l’utilizzo di particolari accorgimenti (uso di 
pallini biodegradabili, raccolta periodica dei pallini, protezione dei tronchi degli alberi) 
in virtù del pregio naturalistico dell’area (habitat natura 2000, segnalazioni di specie 
tutelate dalla direttiva habitat, uccelli e dalla normativa regionale). 

• Realizzazione di parcheggi sia interrati che scoperti, pubblici o privati; 

• Mountain bike 

Non è da ritenersi critico l’adeguamento dell’ultimo tratto di strada, soprattutto per consentire l’accesso 
di mezzi di soccorso.  

 

11.4.4.  Sistema dei  servizi  e  delle  infrastrutture 11.4.4.  Sistema dei  servizi  e  delle  infrastrutture 11.4.4.  Sistema dei  servizi  e  delle  infrastrutture 11.4.4.  Sistema dei  servizi  e  delle  infrastrutture ----  att ivi tà attivi tà attivi tà attivi tà  di  interesse Comune (SIS di  interesse Comune (SIS di  interesse Comune (SIS di  interesse Comune (SIS----
IC).IC).IC).IC).     

La zona è destinata alla conservazione, potenziamento e nuovo insediamento di funzioni e 
infrastrutture di interesse comune tra cui: uffici pubblici, strutture per i servizi amministrativi, civili dello 
Stato, uffici di Società ed Enti preposti alla erogazione di servizi alla collettività, strutture per la 
prestazione di servizi sociali, sanitari e assistenziali, biblioteche, musei, centri per congressi, auditorium 
e impianti per la cultura in genere; strutture ricreative e per il tempo libero a scala di quartiere, edilizia 
residenziale pubblica per finalità socio assistenziali; 

Disposizioni particolari e parametri.  

Si rimanda a quanto previsto dal precedente articolo 11.4.3. per il Sistema dei servizi e delle 
infrastrutture - attività sportive (SIS-AS). E’ ammessa altresì l’installazione di tettoie esclusivamente 
funzionali al servizio. 
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In ogni ambito SIS-IC è ammessa, nei casi di interventi ricadenti in ambiti MA o CO del PTCP e 
sempreché non vi sia contrasto con la disciplina del piano di bacino, la realizzazione di nuove strutture 
fino ad un max di 250 mq di S.A. Si dovranno rispettare i seguenti parametri: 
Hmaz = 4 metri 
Df = 10 metri 
Dc = 5 metri 
Ds = 5 metri 
I nuovi fabbricati dovranno essere a semplice stereometria, con copertura a falda (inclinazione max 
22°), struttura in muratura. 
 
Per gli interventi sugli edifici esistenti si fa rimando alla disciplina di intervento degli ambiti in cui sono 
ricomprese le ridette aree a servizio. La dimensione dei nuovi edifici o dell’ampliamento volumetrico dei 
servizi di interesse comune esistenti, è definita in sede di progetto dell’opera pubblica in ragione delle 
esigenze funzionali  e dell’attenuazione dell’impatto sull’ambiente, da valutarsi attraverso i relativi studi 
prescritti dalla vigente legislazione in materia. 

Le presenti norme non valgono per l’ambito “SIS-L ex poligono di tiro militare” che per le caratteristiche 
paesistiche e per le peculiarità ambientali (presenza SIC) è da intendersi normato dalla disciplina di cui 
all’art. 11.4.3 bis “disposizioni particolari e parametri per l’area “SIS-L” 

I progetti relativi ai nuovi interventi edificatori devono essere corredati da elaborati grafici e relazioni 
esplicative che evidenzino la compatibilità degli stessi,  sulla base dell’analisi delle caratteristiche 
tipologiche, localizzative, materiche, di assetto, rispetto ai rispettivi regimi paesistici interessati. 

 
11.4.5.  Sistema dei servizi  e del le infrastrutture 11.4.5.  Sistema dei servizi  e del le infrastrutture 11.4.5.  Sistema dei servizi  e del le infrastrutture 11.4.5.  Sistema dei servizi  e del le infrastrutture ----  servizi  rel ig iosi  (SIS servizi  rel ig iosi  (SIS servizi  rel ig iosi  (SIS servizi  rel ig iosi  (SIS ----SR)SR)SR)SR)     

Corrisponde alle zone entro cui sono collocati edifici e spazi aperti destinati all’esercizio del culto e alle 
attività connesse alla pastorale religiosa. 

Le funzioni d’uso ammesse nella zona sono tutte quelle riconducibili all’esercizio del culto ed alla 
attività pastorale come definite dalla Legge regionale n. 4/ 85 e s.m. e i.. 

 

11.4.6.  Sistema dei servizi  e del le infrastrutture 11.4.6.  Sistema dei servizi  e del le infrastrutture 11.4.6.  Sistema dei servizi  e del le infrastrutture 11.4.6.  Sistema dei servizi  e del le infrastrutture ----  Aree a verde pubblico  (SIS Aree a verde pubblico  (SIS Aree a verde pubblico  (SIS Aree a verde pubblico  (SIS----VA)VA)VA)VA)     

La zona è destinata alla costituzione ed alla conservazione di ambiti non edificati e vegetati destinati 
alla fruizione collettiva libera, con la presenza di modeste attrezzature atte a favorire la fruizione e la 
sosta dei pedoni, ed in cui risulta dominante il ruolo ecologico e vegetazionale dell'ambito. 

In corrispondenza di tali zone pertanto è limitata all'essenziale la presenza di edificazioni fuori terra o di 
sistemazioni artificiali, privilegiandosi la conservazione della sistemazione vegetale. 

Disposizioni particolari e parametri  

Gli spazi liberi destinati alla percorrenza pedonale ed a contenute aree ricreative debbono essere 
realizzati privilegiando le pavimentazioni ed i contenimenti permeabili, ove possibile riconducibili alle 
tecniche della ingegneria naturalistica. 

Eventuali S.A. o S.Acc. relative ad impianti tecnici o accessorie alla fruizione prevista debbono di 
preferenza essere realizzati in interrato e comunque diaframmati con piantumazioni atte a limitarne 
l'impatto visuale. 

In ogni caso la superficie totale di tali manufatti, sia interrati che fuori terra, non potrà eccedere il 
rapporto (I.U.I.) di 0,03 mq/mq rispetto alla superficie della zona interessata con un minimo comunque 
ammesso per ciascun plesso di mq 30. 
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Gli altri parametri edilizi verranno definiti di volta in volta, in sede di progetto, in accordo con le esigenze 
di corretta localizzazione ed organizzazione logistica dei singoli servizi, in coerenza con le disposizioni in 
materia paesistico - ambientale. 

Vanno seguiti gli indirizzi dell’art.39 per gli interventi ambientali.  

L’area a servizi esistente l’area SIS-E a verde attrezzato in località Merea, risultato del previgente Piano 
Particolareggiato (Villaggio Merea) non potrà essere soggetta ad alcuna trasformazione e se ne 
prescrive il mantenimento e conservazione del verde boscato esistente 

11.4.7.  Sistema dei servizi  e del le infrastrutture 11.4.7.  Sistema dei servizi  e del le infrastrutture 11.4.7.  Sistema dei servizi  e del le infrastrutture 11.4.7.  Sistema dei servizi  e del le infrastrutture ----  c imiteri  (S cimiteri  (S cimiteri  (S cimiteri  (S ISISISIS ----CM)CM)CM)CM)     

Nell'ambito degli impianti cimiteriali e nelle relative fasce di rispetto tutti gli interventi sono disciplinati 
dal T.U. della Legge sanitaria n. 1265/1934 e s.m. e i., dal regolamento di polizia mortuaria approvato 
con D.P.R. n. 285/1990 e s.m. e i., e da qualsiasi altra disposizione legislativa vigente in materia. Gli 
elementi salienti cui si raccomanda di attenersi nella realizzazione degli interventi consentiti, è porre 
particolare attenzione alla conservazione delle strutture a carattere monumentale ed alla 
conservazione delle alberature di alto fusto. Nell’esecuzione di tutti gli interventi pubblici e privati è 
comunque prescritto il rispetto dei caratteri tipologici architettonicamente caratterizzanti il complesso 
cimiteriale nonché dei caratteri ambientali di pregio. La progettazione dovrà essere corredata da 
opportuni elaborati, che rapportino l’intervento al contesto dimostrandone la corretta ambientazione.  

11.4.8.  Sistema dei servizi  e del le infrastrutture 11.4.8.  Sistema dei servizi  e del le infrastrutture 11.4.8.  Sistema dei servizi  e del le infrastrutture 11.4.8.  Sistema dei servizi  e del le infrastrutture ----  servizi  tecnologici  (SIS servizi  tecnologici  (SIS servizi  tecnologici  (SIS servizi  tecnologici  (SIS ----T)T)T)T)     

Identifica le aree destinate alla formazione ed al mantenimento delle strutture necessarie per l'esercizio 
dei servizi tecnici pubblici a rete, sia direttamente a cura della Civica Amministrazione che a mezzo 
delle Società Concessionarie (depuratore, sito conferimento rifiuti, serbatoi acquedotto, ecc.).  

Disposizioni particolari e parametri 

I parametri urbanistici dei fabbricati e delle attrezzature destinate alle opere di servizio identificate al 
presente articolo, verranno definiti di volta in volta, in sede di progetto, in accordo con le esigenze di 
corretta localizzazione ed organizzazione logistica dei singoli servizi, in coerenza con le disposizioni in 
materia paesistico - ambientale.  

È altresì consentito l’ampliamento dei fabbricati di servizio o degli impianti esistenti entro il limite del 
30% della S.A. alle seguenti condizioni: 

• H degli ampliamenti nel limite di ml 1 rispetto all’altezza massima del fabbricato 
principale; 

• D degli ampliamenti fino agli allineamenti precostituiti e comunque non inferiore a ml 10 
tra pareti finestrate frontistanti non separate da strade o piazze pubbliche;  

• Dc degli ampliamenti fino agli allineamenti precostituiti;   
• Ds degli ampliamenti fino agli allineamenti precostituiti; 
• Per le porzioni in interrato finalizzate al servizio i parametri di cui sopra dovranno essere 

osservati per le parti che eventualmente eccedessero la quota di riferimento. 
    

11.4.9.  Sistema della pr incipale viabi l i tà pubblica e di uso pubbl ico (SIS11.4.9.  Sistema della pr incipale viabi l i tà pubblica e di uso pubbl ico (SIS11.4.9.  Sistema della pr incipale viabi l i tà pubblica e di uso pubbl ico (SIS11.4.9.  Sistema della pr incipale viabi l i tà pubblica e di uso pubbl ico (SIS----VP)VP)VP)VP)     

Per la realizzazione di nuove infrastrutture stradali o l’adeguamento delle stesse, attuate da Enti, 
vigono le discipline di cui al successivo art.12. Rientrano in tale tipologia anche i tracciati stradali o loro 
tratti pubblici o di uso pubblico non puntualmente indicati nella tavola di struttura.  

11.4.111.4.111.4.111.4.10. Viabil i tà d i nuova previsione e adeguamenti  calibri  stradali   0. Viabil i tà d i nuova previsione e adeguamenti  calibri  stradali   0. Viabil i tà d i nuova previsione e adeguamenti  calibri  stradali   0. Viabil i tà d i nuova previsione e adeguamenti  calibri  stradali       
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Si tratta del sistema della viabilità di nuova previsione pubblica o di adeguamento dei calibri stradali. 
Tale sistema è indicato con apposito colore e sigla sulla cartografia del PUC ed è soggetto a cessione 
alla Pubblica Amministrazione da parte del privato. Si tratta del sistema della viabilità pedonale di 
nuova previsione pubblica o del potenziamento di quella esistente.  

11.4.11. Disposizioni in materia di patrimonio edi l iz io abitativo c11.4.11. Disposizioni in materia di patrimonio edi l iz io abitativo c11.4.11. Disposizioni in materia di patrimonio edi l iz io abitativo c11.4.11. Disposizioni in materia di patrimonio edi l iz io abitativo comunaleomunaleomunaleomunale     

Le unità immobiliari abitative di proprietà comunale, ed impiegate nell’ambito dei servizi sociali a 
sostegno di specifiche esigenze abitative di categorie protette, sulla base di apposite disposizioni 
comunali, fatte salve le vigenti norme di legge in materia, non sono soggette ai vincoli in ordine alla 
dimensione delle singole unità, disposte dalle presenti Norme in caso di interventi sull’esistente.  

La presente disposizione, opera indipendentemente dalla appartenenza del fabbricato ai singoli ambiti 
o distretti individuati dal piano. 

Sono ammessi con diretto titolo abilitativo, in deroga alle disposizioni dell’ambito entro cui l’edificio è 
collocato, incrementi della S.A. nel limite del 30% di quella esistente, e con l’osservanza dei seguenti 
parametri: 

• H degli ampliamenti nel limite di ml 1 rispetto all’altezza massima del fabbricato; 
• D degli ampliamenti fino agli allineamenti precostituiti e comunque non inferiore a ml 10 

tra pareti finestrate frontistanti non separate da strade o piazze pubbliche;  
• Dc degli ampliamenti fino agli allineamenti precostituiti;  
• Ds degli ampliamenti fino agli allineamenti precostituiti.  
 

11.4.12. Edif ici  privat i  destinati  a serviz i  pr ivat i  di  interesse pubblico 11.4.12. Edif ici  privat i  destinati  a serviz i  pr ivat i  di  interesse pubblico 11.4.12. Edif ici  privat i  destinati  a serviz i  pr ivat i  di  interesse pubblico 11.4.12. Edif ici  privat i  destinati  a serviz i  pr ivat i  di  interesse pubblico     

(case di riposo, strutture per assistenza a particolari categorie di persone) 

Le strutture di cui al presente articolo non sono soggette a specifico vincolo di destinazione d’uso per 
servizi. All’interno delle aree ed edifici riconducibili a tale definizione, con riferimento alla situazione di 
fatto esistente all’atto dell’adozione delle presenti Norme sono ammessi gli interventi consentiti 
nell’ambito di appartenenza. Nell’ipotesi però di interventi volti al potenziamento ed al miglioramento 
delle strutture, nel mantenimento della destinazione d’uso in atto, è ammessa un’integrazione della 
S.A. sino al 20% della preesistenza nel rispetto dei seguenti parametri:  

• aumento dell’altezza massima esistente di non oltre ml 1,50;  
• D degli ampliamenti fino agli allineamenti precostituiti e comunque non inferiore a ml 10 

tra pareti finestrate frontistanti non separate da strade o piazze pubbliche;   
• Dc non inferiore a ml 5; 
• Ds non inferiore a ml 5; 

Gli ampliamenti di cui al presente articolo sono di tipo convenzionato finalizzato al mantenimento del 
servizio  per un periodo non inferiore ad anni venti.  

11.4.13. Cessione gratuita  di aree e d i manufatti11.4.13. Cessione gratuita  di aree e d i manufatti11.4.13. Cessione gratuita  di aree e d i manufatti11.4.13. Cessione gratuita  di aree e d i manufatti     

Ove, al fine di realizzare nuovi spazi per servizi di standard o infrastrutture, anche non previste dal 
Piano, per comprovate esigenze di pubblica utilità emerse in fase successiva, sia necessaria 
l’acquisizione da parte del Comune di volumi o superfici di proprietà privata, è ammesso che, in 
alternativa al procedimento espropriativo, chi ne ha la proprietà convenga con il Comune la cessione 
gratuita degli immobili o delle aree necessari secondo le seguenti modalità: 

a) Cessione o demolizione di fabbricati per opere di interesse pubblico  
 

• Nel caso di S.A. esistente a destinazione d’uso residenziale viene costituita a favore della 
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proprietà cedente una facoltà edificatoria di S.A. pari a quella oggetto di cessione al 
Comune maggiorata del 35% ed utilizzabile entro un raggio di ml 500 dal sito oggetto di 
cessione o di demolizione. Nel caso di fabbricato a destinazione d’uso diversa da quella 
residenziale, l’ampliamento è ridotto al 20%. L’eventuale cambio di destinazione d’uso in 
residenziale è ammesso solo nel caso in cui il parametro di ampliamento consenta di 
raggiungere la S.A. residenziale minima prevista per l’ambito; 

• Se il soggetto cedente non avesse aree per il trasferimento della S.A. di cui al punto 
precedente nel raggio di ml 500 è ammesso il trasferimento di S.A. anche a distanze 
superiori, ma in questo caso l’ampliamento sarà contenuto nel 10% per la destinazione 
d’uso residenziale mentre per i fabbricati a destinazione diversa l’entità superficiale da 
trasferire in caso di cambio della destinazione d’uso in residenziale non potrà essere 
superiore al 70% dell’entità di S.A. ceduta o demolita; 

• Nel caso di cessioni relative a previsioni di interesse pubblico non individuate dal PUC, il 
trasferimento avverrà previa deliberazione di Consiglio Comunale che accerti l’interesse 
pubblico alla demolizione o alla cessione del fabbricato.  

• Sono sempre esclusi dalla possibilità di trasferimento gli ambiti TNI, TR-APA-C, TR-PR, NS-
AC, AV-RP-C come potenziali ambiti di ricevimento di S.A.; 

• L’area oggetto di trasferimento dovrà essere reperita all’interno di tessuti già edificati su 
un lotto contiguo la cui superficie non dovrà essere inferiore a mq 500; 

• L’intervento dovrà produrre effetti riqualificativi dell’ambito oggetto di trasferimento ed 
avere bassi gradi di intervisibilità, da dimostrarsi attraverso la redazione di un S.O.I. con 
foto-inserimenti da non meno di quattro punti di vista; 

• Il rapporto di copertura R.C. sul sito oggetto di trasferimento non dovrà superare il 15%; 
• Dovranno essere reperiti gli spazi di sosta a termine di legge;  
• L’altezza massima dell’edificio non dovrà superare ml 6,50; 

Il procedimento sopra descritto è di tipo convenzionato; i contenuti dell’atto prevederanno la cessione 
gratuita al Comune del manufatto o in caso di demolizione, a carico del soggetto cedente la 
demolizione del manufatto, e consegna al Comune dell’area libera. L’atto prevederà la conferma delle 
funzioni d’uso o la modifica delle stesse.  

Tale procedura è utilizzabile in un unico intervento con il rispetto dei seguenti parametri:  

• H massima ml  7,5; 
• D negli ampliamenti fino agli allineamenti precostituiti e comunque non inferiore a ml 10 

tra pareti finestrate frontistanti non separate da strade o piazze pubbliche;  
• Dc non inferiore a ml 5; 
• Ds non inferiore a ml 3; 

 

Non sono derogabili la disciplina paesistica dell’ambito di appartenenza ed il rispetto delle altre 
prescrizioni previste dall’ambito in cui l’intervento ricade. 

b) Cessione di aree per opere di interesse pubblico 
 

Per le superfici scoperte cedute, è invece costituta una facoltà edificatoria derivante dall’applicazione 
sulle stesse di un I.U.I. pari a 0,03 mq/mq.  

Tale facoltà è utilizzabile in un unico intervento in ampliamento di fabbricati esistenti con il rispetto di 
tutti i parametri previsti dall’ambito in cui il fabbricato interessato dall’ampliamento ricade.  

L'intervento è assentito con diretto titolo abilitativo e contestuale stipula di convenzione a garanzia 
della cessione gratuita al Comune della superficie di proprietà privata oggetto di cessione.  
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Non è derogabile la disciplina paesistica dell’ambito di appartenenza. 

Nel caso di cessioni relative ad interventi non previsti dal PUC, la facoltà è ammessa previa 
deliberazione di Consiglio Comunale che accerti l’interesse pubblico della cessione del terreno.  

    

11.6.    Real izzazione di  parcheggi  pr ivati  e  d’uso pubblico al  di  sotto di  superf ic i  d i 11.6.    Real izzazione di  parcheggi  pr ivati  e  d’uso pubblico al  di  sotto di  superf ic i  d i 11.6.    Real izzazione di  parcheggi  pr ivati  e  d’uso pubblico al  di  sotto di  superf ic i  d i 11.6.    Real izzazione di  parcheggi  pr ivati  e  d’uso pubblico al  di  sotto di  superf ic i  d i 
standard pubblico standard pubblico standard pubblico standard pubblico     

In corrispondenza di tutte le superfici destinate a standard urbanistico, escluse le aree destinate alla 
viabilità, e previo accertamento sulla compatibilità dell’intervento con i caratteri ambientali, 
vegetazionali e comunque sull’impatto della nuova previsione rispetto ai sistemi presenti nel contesto, 
è ammessa la realizzazione, al di sotto del servizio ad uso pubblico esistente in superficie o da 
realizzare contestualmente alla realizzazione di questo, di parcheggi privati anche non pertinenziali e di 
parcheggi ad uso pubblico. Le diverse quote di parcheggio privato e pubblico dovranno essere 
concordate con l’Amministrazione comunale. 

La realizzazione dell’intervento dovrà essere unitaria ed in ogni caso dovrà prevedere la compiuta 
formazione dello standard individuato, in termini funzionali e pienamente utilizzabili, per l’intera 
superficie prevista. 

L’attuatore, dovrà avere titolo sulla intera superficie di intervento, e dovrà prevedere la cessione 
gratuita al Comune delle superfici sistemate per il servizio previsto, in assenza di qualsiasi onere 
economico per il Comune. 

Di seguito sono indicati i parametri ammessi: 

• Numero massimo piani interrati n.1; 
• Percentuale minima pubblica 50%; 
• il soprassuolo non dovrà essere interessato da strutture pertinenziali all’intervento 

sottostante, salvo le sole rampe d’accesso e uscita; 
 

L’intervento sarà integralmente a carico del soggetto privato attuatore. 

La convenzione da annettersi obbligatoriamente al titolo abilitativo dovrà prevedere:  

• la cessione al Comune delle superfici ad uso pubblico debitamente collaudate e dei posti 
auto pubblici eventualmente realizzati;  

• I criteri per la eventuale gestione della quota di posti auto pubblici. 
    

11.7.11.7.11.7.11.7.  Discipl ina paesisticaDiscipl ina paesisticaDiscipl ina paesisticaDiscipl ina paesistica     

1. L’eventuale nuova edificazione ed il recupero di fabbricati esistenti non potrà modificare in 
alcun modo le aree attorno al sito d’intervento, le quali dovranno essere conservate allo stato 
naturale;  

2. Per la realizzazione di rampe e raccordi stradali, fermo restando i parametri già indicati, si dovrà 
rispettare quanto segue: 

• assecondare il più possibile l’andamento planoaltimetrico del terreno interessato ovvero 
realizzare l’intervento con discostamenti dal terreno naturale non superiori a ml 0,70; 

• avere una larghezza non superiore a ml 2,50 comprese le cunette laterali; 
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• gli eventuali muri di contenimento devono essere realizzati in muretti a secco o muri in 
pietra a faccia a vista secondo le orditure e con i materiali tipici dell’area del dianese 
fino ad un’altezza massima  di ml 1,50;    

• la sistemazione delle superfici dovrà essere realizzata esclusivamente in materiali 
permeabili. 

3. Nell’impiego di tecniche ecosostenibili volte al risparmio energetico, l’apposizione di moduli 
fotovoltaici o pannelli solari dovrà avvenire esclusivamente sulle coperture degli edifici, con il 
rispetto dell’inclinazione delle falde esistenti. Negli interventi di recupero che prevedano il 
rifacimento dei manti di copertura questi dovranno essere completamente integrati nella falda 
impegnata ed essere posti entro lo spessore del manto di copertura ovvero non potranno in 
nessun modo sporgere oltre detto filo.  

4. Sistemazioni di aree per la formazione di parcheggi: ammesse esclusivamente se ricorrono le 
condizioni del punto precedente e ove non occorrano scavi e riporti superiori a ml 2,00.  

5. Modifiche morfologiche: ammesse limitatamente alla sistemazione di corti interne in forma di 
giardino o spazio pertinenziale e ove non occorrano scavi e riporti superiori a ml 2,00.  

6. Installazione di manufatti di arredo: ammessa la sistemazione di piccoli elementi non 
costituenti S.A. o S.Acc. di arredo dei giardini e degli spazi pubblici scoperti, definiti all’art.7, con 
esclusione di serre o altri manufatti aventi volume interno utilizzabile. Le tettoie e i pergolati 
sono ammessi, nei limiti previsti all’art. 7. 

7. Recinzioni: la formazione di nuove recinzioni è consentita alla condizione che le stesse siano 
realizzate secondo modelli tradizionalmente già in uso nella zona e, ove fiancheggino viabilità 
ad uso pubblico, non prevedano occlusioni visuali. Saranno composte da un muricciolo di 
sostegno e fondazione di altezza non superiore a ml 0,50, in pietra faccia a vista e soprastante 
ringhiera in materiali e colori compatibili con le tipologie circostanti di altezza complessiva non 
superiore a ml 2,20, compreso il muricciolo di sostegno. 

8. Per eventuali nuovi edifici, nel limite degli interventi ammessi dovranno osservarsi le seguenti 
disposizioni: 

• Le finestre dovranno essere di forma rettangolare, con le proporzioni (rapporti altezza – 
larghezza) di quelle storiche; sono vietate le finestre a nastro.  

• Le gronde non potranno sporgere oltre cm 30 oltre il filo di facciata e gli eventuali 
cornicioni saranno raccordati alle pareti verticali con sguscia a “collo di bottiglia”.  

• I manti di copertura saranno in ardesia (ciappe, in particolare da mantenere se già in 
opera, o abbadini alla genovese) o in tegole alla marsigliese; 

• I camini saranno del tipo rurale (terminati da mattoni intonacati su cui poggi una lastra di 
ardesia fissata da una pietra alla sommità); 

• Le persiane saranno in legno tinteggiato secondo i colori della tradizione locale e le 
finestre con ante alla genovese di colore bianco;  

• La zoccolatura dei prospetti intonacati, se trattata diversamente dall’elevato, potrà 
essere in intonaco strollato, o con risalto di intonaco o semplicemente tinteggiata con 
diverso colore;  
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• Le facciate saranno realizzate in pietra a faccia a vista o in arenino alla genovese 
finemente frattazzato; la tecnica di applicazione consigliata è quella senza “punti di 
lista” le coloriture saranno di tipo naturale nella gamma delle terre, a base di calce o ai 
silicati di potassio. E’ auspicabile la loro antichizzazione con la tecnica della velatura. E’ 
ammesso l’utilizzo dei silossanici quando sia imprescindibile per motivazioni tecniche: 
in questo caso la finitura in velatura dovrà essere realizzata obbligatoriamente; vietate 
le tinte filmogene;  

• E’ altresì ammessa la conservazione e la riproposizione della finitura delle murature in 
pietra con intonaco rinzaffato, fermo restando che si dovrà avere l’accortezza di 
mantenere idonea pigmentazione della stessa malta. 

• Le decorazioni sono vietate ad eccezione di semplici riquadri a coronare le bucature, è 
più opportuna la monocromia. 

 

ART.12ART.12ART.12ART.12        INFRASTRUTTURE PUBBLINFRASTRUTTURE PUBBLINFRASTRUTTURE PUBBLINFRASTRUTTURE PUBBLICHE PER L'ACCESSIBIICHE PER L'ACCESSIBIICHE PER L'ACCESSIBIICHE PER L'ACCESSIBILITÀLITÀLITÀLITÀ    

12.1. Classif icazione 12.1. Classif icazione 12.1. Classif icazione 12.1. Classif icazione     

La classificazione delle strade è quella adottata dal Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 
1992, n. 285 e s.m. e i. e dal relativo Regolamento nonché dalle successive modificazioni, in 
applicazione del quale, attraverso i pertinenti provvedimenti, tutte le strade carrabili extraurbane 
esistenti sul territorio comunale, incluse le strade ex statali, sono qualificabili nella classe F (strade 
locali).  

12.2. Variabil i tà del tracciato12.2. Variabil i tà del tracciato12.2. Variabil i tà del tracciato12.2. Variabil i tà del tracciato     

I tracciati viari indicati come di nuova previsione che figurano nella cartografia di Piano sono indicativi e 
di massima. Essi potranno pertanto venir variati in sede di progettazione esecutiva entro fasce di 10 m 
dal limite esterno dei tracciati stessi. Nel caso di tracciati a confine con ambiti o zone diversi, la rettifica 
degli stessi in sede esecutiva comporterà automaticamente l'aggiornamento dei perimetri delle 
partizioni interessate. 

12.3. Salvaguardia e regolarizzazione12.3. Salvaguardia e regolarizzazione12.3. Salvaguardia e regolarizzazione12.3. Salvaguardia e regolarizzazione     

Nelle aree destinate alla viabilità di nuova formazione, di conferma di quella esistente, di parcheggio 
autoveicolare pubblico, è vietata qualsiasi costruzione anche se in sottosuolo, che non sia volta alla 
realizzazione del servizio previsto. 

12.4. Discipl ina specif ica degl i  interventi  per la  v iabil i tà provinciale e locale12.4. Discipl ina specif ica degl i  interventi  per la  v iabil i tà provinciale e locale12.4. Discipl ina specif ica degl i  interventi  per la  v iabil i tà provinciale e locale12.4. Discipl ina specif ica degl i  interventi  per la  v iabil i tà provinciale e locale     

Lungo la rete della viabilità provinciale esistente e di quella eventualmente prevista dal PTC provinciale, 
sono da applicarsi le disposizioni contenute all’art.15 delle NTA. del predetto PTC Provinciale, che qui si 
intendono esplicitamente richiamate e recepite. 

12.5. Caratteristiche minime e massime del le strade pubbl iche d12.5. Caratteristiche minime e massime del le strade pubbl iche d12.5. Caratteristiche minime e massime del le strade pubbl iche d12.5. Caratteristiche minime e massime del le strade pubbl iche d i  nuova costruzione.i  nuova costruzione.i  nuova costruzione.i  nuova costruzione.     

12.5.1.  Tipologia12.5.1.  Tipologia12.5.1.  Tipologia12.5.1.  Tipologia     

- Strada primaria: strada pubblica al servizio di un costante volume di traffico, che collega il 
Comune con gli altri Comuni contermini. 

- Strada Urbana di Quartiere: strada pubblica di impianto del sistema abitativo, a doppio 
senso di marcia; 

- Strada locale: strada minore ad uno o a due sensi di marcia, in derivazione da quella di 
impianto principale all'interno delle zone abitate, e di servizio a nuclei minori o al tessuto 
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sparso collinare.  
 

12.5.2.  Caratteristiche geome12.5.2.  Caratteristiche geome12.5.2.  Caratteristiche geome12.5.2.  Caratteristiche geometriche minime prescri tte per le strade triche minime prescri tte per le strade triche minime prescri tte per le strade triche minime prescri tte per le strade pubblichepubblichepubblichepubbliche     d i  d i  d i  d i  
nuova costruzione nuova costruzione nuova costruzione nuova costruzione e per l ’adeguamento di  quel le esistentie per l ’adeguamento di  quel le esistentie per l ’adeguamento di  quel le esistentie per l ’adeguamento di  quel le esistenti     

In via generale le caratteristiche tecniche e funzionali delle strade dovranno rispondere alle disposizioni 
di cui al Decreto del Min. delle Infrastrutture 5 novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la 
costruzione delle strade”. 

Ai fini dell’adeguamento dei requisiti funzionali alle esigenze della morfologia locale vengono indicate 
ulteriori caratteristiche di accettabilità delle strade 

    

TiTiTiTipo di stradapo di stradapo di stradapo di strada    

    

Larghezza della Larghezza della Larghezza della Larghezza della 
carreggiatacarreggiatacarreggiatacarreggiata    

    

Massima pendenzaMassima pendenzaMassima pendenzaMassima pendenza    

        in rettilineoin rettilineoin rettilineoin rettilineo    in curvain curvain curvain curva    

primaria 6.00 min. 12% 8% 

urbana di 
accesso ai 

nuclei insediati 

5.00 min. 14% 10% 

locali 2.50 min. 

locali 3 massima  

La dimensione massima di ml 3 si riferisce alle strade 
pubbliche locali esistenti da regolarizzare o di nuova 
realizzazione all’interno dei territori aperti; dovranno essere 
rispettate per quanto possibile fermo restando il non utilizzo 
del metodo della “livelletta” le prescrizioni di cui all’art.28 
n.28.9 n. 2. Le strade locali dovranno essere dotate di 
piazzole di scambio a vista 

 

12.5.3.  Flessibi l i tà delle d isposiz ioni12.5.3.  Flessibi l i tà delle d isposiz ioni12.5.3.  Flessibi l i tà delle d isposiz ioni12.5.3.  Flessibi l i tà delle d isposiz ioni     

Su parere della competente Commissione del Paesaggio o suo equivalente, si potrà rilasciare titolo alla 
esecuzione di strade pubbliche, anche in carenza dell’osservanza puntuale delle caratteristiche 
geometriche determinate ai precedenti punti, laddove la inosservanza derivi dai motivi che seguono: 

a. adeguamento a prescrizioni della disciplina paesistica ove questa dia disposizioni sulla 
realizzazione di strade o accessi carrai;  

b. insuperabili e comprovate difficoltà operative; 
c. interventi su infrastrutture preesistenti, per le quali non sia proponibile l'adeguamento 

integrale alle norme.  
 

12.5.4.  Strade tagliafuoco e piste da esbosco.  12.5.4.  Strade tagliafuoco e piste da esbosco.  12.5.4.  Strade tagliafuoco e piste da esbosco.  12.5.4.  Strade tagliafuoco e piste da esbosco.      

In tutto il territorio boscato, o per le aree facenti parte di SIC è ammessa la formazione di strade aventi 
funzione taglia fuoco o di pista da esbosco, da realizzarsi preferibilmente mediante adattamento della 
viabilità minore esistente ed in assenza di rilevanti interventi sulla morfologia del terreno. Tali strade 
dovranno essere conformi a quanto disposto dalle norme in materia di Polizia Forestale.  

Tale tipo di interventi dovranno in ogni caso conformarsi a quanto previsto dall’art. 1, comma 3 lettera 
e) delle Misure di Conservazione delle aree SIC della Regione Mediterranea Ligure. Le eventuali piste 
realizzate dovranno essere accessibili obbligatoriamente ai soli aventi diritto e non al pubblico. 
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CAPO IV CAPO IV CAPO IV CAPO IV –––– AREE CON VINCOLI UR AREE CON VINCOLI UR AREE CON VINCOLI UR AREE CON VINCOLI URBANISTICI E  RACCORDBANISTICI E  RACCORDBANISTICI E  RACCORDBANISTICI E  RACCORDO CON O CON O CON O CON PIANI PIANI PIANI PIANI 
SOVRAORDINATI SOVRAORDINATI SOVRAORDINATI SOVRAORDINATI     

    

ART.13ART.13ART.13ART.13            DISCIPLINA SPECIFICADISCIPLINA SPECIFICADISCIPLINA SPECIFICADISCIPLINA SPECIFICA DI TUTELA DEL TERRI DI TUTELA DEL TERRI DI TUTELA DEL TERRI DI TUTELA DEL TERRITORIOTORIOTORIOTORIO    

 

13.1. 13.1. 13.1. 13.1. Disposiz ioni generaliDisposiz ioni generaliDisposiz ioni generaliDisposiz ioni generali     

Le parti del territorio comunale destinate alla formazione di aree e fasce di rispetto, per esigenze 
connesse alla salvaguardia di strutture ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, alla 
conservazione di risorse territoriali e ad altre esigenze previste dalle Leggi vigenti costituiscono aree 
inedificabili. 

In accordo con la precedente definizione, costituiscono aree inedificabili quelle relative a: 

• fasce di rispetto stradale; 
• aree percorse dal fuoco e non edificabili in base alla disciplina urbanistica vigente all’atto 

dell’evento. 
• Le fasce di rispetto di crinale, individuate nella tavola DF04, su tutto il territorio comunale. 

Si specifica che nelle zone diverse da TNI le fasce di crinale per una larghezza di 100 m (50 
m su ciascun lato della linea che rappresenta il crinale) sono escluse da nuova 
edificazione, mentre restano ammessi gli ampliamenti degli edifici esistenti secondo i 
parametri delle norme di PUC. 

Esse possono venire indicate e segnalate in specifici elaborati del Piano sia con semplice perimetro, 
avendosi da intendere le pertinenti disposizioni come integrative di quelle degli ambiti o distretti di 
appartenenza che, ove occorra, con determinazione parametrica.  

Assumono i caratteri di aree percorse dal fuoco tutte le superfici oggetto di segnalazione al Comune da 
parte del competente Corpo Forestale, anche posteriormente all’adozione del Piano. 

Nelle aree inedificabili in via generale, e salvo quanto eventualmente previsto nel dettaglio per singola 
categoria, sono ammessi esclusivamente quegli interventi esplicitamente consentiti dalle disposizioni di 
legge poste a protezione del vincolo. È altresì sempre consentita, nel rispetto dei necessari requisiti di 
sicurezza e delle norme igieniche, la costruzione di manufatti funzionali ai servizi pubblici di 
acquedotto, fognatura, distribuzione dell'energia elettrica, linee telefoniche, nonché la costruzione di 
strade, parcheggi a raso e stazioni di servizio.  

Le aree comprese nelle fasce di rispetto dovranno mantenersi, a cura e spese dei proprietari, in 
condizioni compatibili con il rispetto dell'ambiente e con il decoro urbano, curandone la pavimentazione 
ed il manto erboso o vegetativo. 

Ove la tavola di azzonamento del Piano individui gli ambiti di rispetto mediante una semplice 
perimetrazione a tratto discontinuo, fermo restando il regime di inedificabilità previsto in relazione 
all'oggetto del vincolo, le aree ricomprese sono computabili con il rispettivo indice di utilizzazione di 
zona, se esistente, attribuito per l'edificazione al di fuori del perimetro del vincolo. 

 

13.2. Fasce d i r ispetto c imiter iale13.2. Fasce d i r ispetto c imiter iale13.2. Fasce d i r ispetto c imiter iale13.2. Fasce d i r ispetto c imiter iale     

Le perimetrazioni delle zone di rispetto cimiteriale sono indicate in cartografia. Al loro interno sono 
escluse le aree oggetto di specifici interventi edilizi per i quali la riduzione della zona cimiteriale è stata 
deliberata dal Consiglio comunale con DGC N.39/2002. 
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Nella fasce di rispetto cimiteriale operano le disposizioni di cui all’art.338 del T.U. delle Leggi Sanitarie 
come modificato dall’art.28 della L. 1 agosto 2002 n. 166. 

    

13.3. Protezione della risorsa idr ica per usi  civi l i  13.3. Protezione della risorsa idr ica per usi  civi l i  13.3. Protezione della risorsa idr ica per usi  civi l i  13.3. Protezione della risorsa idr ica per usi  civi l i      

In corrispondenza dei siti di localizzazione degli impianti sorgivi o di emungimento della risorsa idrica 
per usi civili, di quelli interessati da impianti di accumulo e deposito della risorsa e per il territorio di 
rispetto disposto dalle vigenti disposizioni di legge in materia, ogni intervento resta subordinato alla 
osservanza delle prescrizioni di salvaguardia della integrità della risorsa stabilite dal D. Lgs 02.02.2001 
n.31, D. Lgs 301.12.1999 n.507, Legge n. 205 del 56.06.1999.  

13.4. Disposiz ioni d i raccordo con i l  Piano di Bacino del la Provincia di Imperia13.4. Disposiz ioni d i raccordo con i l  Piano di Bacino del la Provincia di Imperia13.4. Disposiz ioni d i raccordo con i l  Piano di Bacino del la Provincia di Imperia13.4. Disposiz ioni d i raccordo con i l  Piano di Bacino del la Provincia di Imperia     

Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art.17 della L.R. n. 9/1993, le disposizioni prescrittive con 
effetti di limitazione della possibilità di interventi edilizi, contenute nelle Norme di Attuazione del Piano 
di Bacino della Provincia di Imperia approvato con apposita Delibera del Consiglio, prevalgono sulle 
previsioni del PUC che si ponessero in eventuale contrasto con esse.  

Tali prevalenza opera negli stessi termini per le eventuali varianti che dovessero essere introdotte al 
Piano di Bacino successivamente alla sua approvazione.  

Le disposizioni contenute nel piano di bacino e riferite alle seguenti aree: 

a) Pg4 (frana attiva) 

b) Pg3a (frana acquiescente)  

fanno riferimento a regimi restrittivi dell’attività edilizia e sono riportate integralmente all’interno di ogni 
ambito di PUC interessato da tali previsioni, in modo da garantire il necessario coordinamento tra 
norma geologica-tecnica e norma urbanistica.   

Per quanto attiene le norme geologiche (per le quali si rimanda allo specifico allegato tecnico, da 
intendersi come parte integrante della presente normativa), esse suddividono il territorio comunale in 
cinque diverse zone di utilizzo in funzione della crescente complessità delle problematiche geologico 
tecniche.  

Le zone sono state così definite: 

• Classe 1: “Aree con suscettività d’uso non condizionata” 

• Classe 2: “Aree con suscettività d’uso moderatamente condizionata” 

• Classe 3: “Aree con suscettività d’uso condizionata” 

• Classe 4: “Aree con suscettività d’uso parzialmente limitata 

• Classe 5: “Aree con suscettività d’uso limitata” 

Gli elaborati STR-3-A e STR-3-B riporta la sovrapposizione di tali classi con la struttura del PUC: in 
ciascun ambito urbanistico si dovrà fare riferimento a tale classificazione. 

 

ART.13BIS ART.13BIS ART.13BIS ART.13BIS     RACCORDO CON LO STUDRACCORDO CON LO STUDRACCORDO CON LO STUDRACCORDO CON LO STUDIO DI INCIDENZAIO DI INCIDENZAIO DI INCIDENZAIO DI INCIDENZA    
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Ai fini della salvaguardia delle specie e degli habitat presenti si indicano le prescrizioni a carattere 
generale e gli interventi mitigativi che dovranno essere osservati in tutto il territorio comunale, sia per la 
realizzazione degli interventi edilizi previsti dal PUC e sia per il recupero dei terreni agricoli e forestali, 
anche in funzione dell’eventuale Piano di Sviluppo Agricolo previsto per le aree TR-APA. 

a. Non si dovranno alterare le aree umide, comprendenti le sorgenti, i rii e i corsi d’acqua in genere, le 
pozze e le aree di ristagno d’acqua, con qualsiasi intervento di tipo edilizio o che comporti cambio di 
destinazione d’uso del suolo; 

b. Non si dovranno captare le risorse idriche all’interno del SIC, fatte salve le derivazioni già esistenti; 

c. Non si dovranno alterare le sponde e il greto dei corsi d’acqua; eventuali interventi di regimazione 
delle acque dovranno essere realizzati soltanto utilizzando le tecniche di ingegneria naturalistica 
(briglie, scogliere, palificate, palizzate, ecc.); nelle aree interessate dall’Habitat 91E0 “Foreste 
alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior” sono consentiti interventi per la sistemazione delle 
sponde solo laddove vi siano comprovate esigenze dettate dalla pubblica incolumità delle persone e 
solo mediante interventi che prevedano il mantenimento o il ripristino dell’habitat. Sono auspicabili 
azioni di controllo volte a impedire l’utilizzo degli impluvi come discariche abusive di rifiuti. 

d. Non dovranno essere alterati gli ambienti rocciosi costituiti da rupi, emergenze geomorfologiche e 
soprattutto grotte e cavità, anfrattuosità delle pareti rocciose, rocce affioranti; qualora tali interventi 
fossero indispensabili per importanti motivi di interesse pubblico occorrerà prevedere e mettere in atto 
misure compensative e mitigative adeguate alla tutela degli habitat interessati; 

e. Non si dovrà operare il costipamento e l’impermeabilizzazione dei suoli, il cambio d’uso delle 
superfici agricole e la loro riduzione in superficie, se non limitatamente alle pertinenze degli edifici 
esistenti o di nuova costruzione. 

f. La sistemazione di aree esterne pertinenziali agli edifici che comportino la costruzione di 
pavimentazione nonché la realizzazione o il ripristino di camminamenti o percorsi carrabili dovrà essere 
effettuata con materiali e tecniche che consentano di mantenere la permeabilità e l’infiltrazione delle 
acque meteoriche nel suolo. 

g. Gli impianti di illuminazione esterni agli edifici dovranno essere progettati e realizzati al fine di ridurre 
la dispersione del fascio luminoso (che dovrà essere orientato a terra) e quindi l’eventuale disturbo alla 
fauna e in particolare agli uccelli. 

h. Il recupero dei muretti di sostegno dei terrazzamenti deve avvenire prevalentemente con la tecnica 
tradizionale a secco, escludendo l’impiego di calce, calcestruzzo o cemento, sia all’interno del 
paramento che all’esterno per sigillare i giunti; possono essere impiegate reti metalliche elettrosaldate 
a maglia rettangolare e geostuoie, per consolidare la fascia secondo la tecnica delle terre armate, da 
posizionarsi a tergo dei muri prima della ricostruzione del muro a secco. 

i. Eventuali interventi che prevedano l’utilizzo del cemento armato o della sola malta cementizia 
potranno essere realizzati esclusivamente nelle aree di pertinenza di edifici e comunque sulla base di 
dettagliata relazione geologica che escluda l’efficacia delle tecniche tradizionali a secco nelle particolari 
condizioni geologiche del sito. 

j. Gli interventi indispensabili per il consolidamento di dissesti idrogeologici che compromettano 
l’incolumità pubblica, dovranno prevedere opere di mitigazione e rinaturalizzazione dei manufatti, 
impiegando le tecniche dell’ingegneria naturalistica. 

k. La realizzazione di recinzioni è consentita solo impiegando reti a maglia larga rettangolare o 
quadrata, con lato minimo di 8 cm, in grado di non impedire il passaggio della fauna minore. 

l. Non si dovrà consentire l’introduzione di specie vegetali non autoctone; non è consentita la 
formazione di siepi e la messa a dimora di piante se non per scopi agricoli (ulivi, alberi da frutta, ortaggi, 
ecc.) fatta eccezione dell’area strettamente pertinenziale all’edificio abitativo utilizzabile come giardino; 
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m. Nella sistemazione delle aree esterne a prato si devono impiegare esclusivamente miscele di 
essenze erbacee per prato polifita, composte da specie graminacee e leguminose, mentre si dovranno 
escludere i prati monofiti tipo loietto. 

n. Il recupero degli oliveti abbandonati, da non più di 15 anni, presenti all’interno dell’area SIC, è 
consentito mediante interventi di potatura di riforma delle piante esistenti e/o nuove piantumazioni, e 
quest’azione di recupero deve considerarsi come importante intervento compensativo qualora si 
realizzino interventi di nuova costruzione in ambito agricolo. 

o. Nel recupero degli oliveti abbandonati, qualora l’appezzamento confini con un’area boscata o con 
vegetazione naturale, si dovrà mantenere una fascia incolta di larghezza media variabile da 1 a 5 metri 
a seconda della conformazione orografica del sito. 

p. La coltivazione degli uliveti e delle aree agricole in generale può essere effettuata solamente 
secondo metodi e/o prodotti biologici oppure con metodi di lotta integrata che limitino le interazioni con 
l’ambiente. 

q. Se per la realizzazione degli interventi edilizi previsti dalla normativa dei singoli ambiti risultasse 
necessario procedere all’abbattimento di piante arboree, si dovranno comunque preservare gli alberi 
stravecchi, vetusti e/o con cavità, soprattutto dei generi Quercus e Castanea. Andranno comunque 
preservati gli esemplari di Quercus ilex, Q. pubescens e Pinus halepensis, fatte salve motivazioni di 
carattere fitostatico o per necessità di salvaguardare l’incolumità delle persone. 

r. La sistemazione delle situazioni di instabilità dei versanti dovrà avvenire privilegiando gli interventi di 
ingegneria naturalistica e comunque mediante interventi che prevedano il mantenimento o il ripristino 
dell’habitat preesistente. 

s. Nella realizzazione di nuovi tratti di viabilità carrabile è obbligatorio porre in atto opere (es. 
tombinature) che favoriscono il passaggio degli animali. E’ vietato impermeabilizzare la sede stradale 
con l’impiego di bitume o calcestruzzo, ma dovranno essere utilizzate esclusivamente pavimentazioni in 
materiale permeabile, fatti salvi gli interventi realizzati degli Enti Pubblici. 

t. Non sono consentite pratiche agricole e di manutenzione del territorio che impieghino diserbanti di 
sintesi, fatto salvo l’impiego di sistemici altamente selettivi, allo scopo di ridurre od ostacolare 
l'espansione di specie altamente invasive (rovi, robinia, ailanto, ecc.) solamente nelle aree pertinenziali 
agli edifici e lungo la rete viabile. 

u. Gli interventi di utilizzazione del bosco devono essere finalizzati prioritariamente al miglioramento del 
soprassuolo boschivo, utilizzando le tecniche della selvicoltura naturalistica a basso impatto 
ambientale, che prevede interventi mirati a conservare e ad aumentare la biodiversità e la complessità 
del sistema, assecondando la disomogeneità e la diversificazione strutturale e compositiva del 
soprassuolo. In particolare sono auspicati interventi di avviamento all’altofusto nelle formazioni a 
roverella e a leccio. 

v. In tutti gli interventi che prevedono l'esbosco del legname di risulta dai tagli di miglioramento, deve 
essere mantenuta in sito una quota adeguata di “legno morto”, a terra o in piedi, di dimensioni idonee, 
per la vita degli organismi xilofagi e saproxilici. 

w. Sono consentiti i trattamenti in zone boscate colpite da fitopatie (cocciniglia del pino marittimo, 
processionaria, cinipide del castagno, ecc.) con metodi e/o prodotti biologici oppure con metodi di lotta 
integrata che non comportino eventuali interazioni con l’ambiente, purché dotati di impatto ambientale 
sulla fauna e sulla flora spontanea ridotto o nullo. 

x. Nella realizzazione di piste di esbosco o strade tagliafuoco si dovrà evitare di parcellizzare le superfici 
boscate interessate, limitando gli scavi e i movimenti di terreno, seguendo prioritariamente 
l’andamento delle curve di livello e mettendo in opera tutti gli interventi di regimazione delle acque 
(cunette, deviatori in legno, ecc.) al fine di evitare fenomeni di ruscellamento e di erosione. 

y. E’ vietato utilizzare gli impluvi e i rii come piste di esbosco del legname abbattuto. 
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z. Per la conservazione dell’habitat 6210 va favorita e incoraggiata l’attività di pascolo e di sfalcio dei 
prati pascoli mediante una attività programmata e razionale di utilizzazione delle superfici foraggere 
che preveda un carico di bestiame compreso fra 0.6 e 0.8 UBA/ha, favorendo l’utilizzo turnato dei 
pascoli recintati. 

aa. E’ vietato transitare con mezzi motorizzati o con mountain bike al di fuori dei sentieri e in particolare 
nei prati-pascoli e nelle praterie interessate dall’habitat 6210. 

bb. Durante la realizzazione dei lavori edilizi previsti dal PUC e in particolare nello svolgimento di alcune 
lavorazioni, per ridurre l’inquinamento acustico che può causare disturbo alla fauna, si dovrebbe 
prevedere, per quanto possibile, l’utilizzo di mezzi con motori “silenziati” e soprattutto il 
cronoprogramma dei lavori dovrà limitare le lavorazioni durante il periodo compreso fra marzo e giugno, 
nel quale si ha la maggiore attività di nidificazione e di allevamento dei piccoli nati. 

cc. Gli interventi, ammessi dalla normativa del PUC per i diversi ambiti ricadenti all’interno dell’area SIC, 
che interessino Habitat prioritari e/o tutelati (come individuati nella presente relazione di incidenza) e 
che ne comportino una riduzione di superficie, dovranno prevedere interventi di mitigazione e di 
compensazione da realizzarsi favorendo l’espansione dell’habitat in zone limitrofe o il miglioramento di 
parti significative dello stesso, in maniera proporzionale alle superfici interessate dagli interventi. 

dd. Gli interventi ammessi dalla normativa del PUC negli ambiti agricoli (TR-APA) devono prevedere 
come misura compensativa interventi di recupero o di manutenzione delle superfici agricole asservite o 
di pertinenza finalizzate al miglioramento dell’Habitat agricolo interessato. 

ee. Per quanto concerne il recupero a fini abitativi dei sottotetti, vista la rilevanza di alcune porzioni di 
comune rispetto alla presenza dei chirotteri, a titolo precauzionale, prima di procedere con la 
cantierizzazione sarà necessario provvedere a verificare se tali ambienti rappresentano rifugi per tali 
specie. In caso affermativo si dovranno prevedere accorgimenti mitigatori come suggeriti nella 
pubblicazione "Guida alla conoscenza delle specie liguri della Rete Natura 2000 in Liguria".   

ff.tutti gli interventi delle aree SIC dovranno prendere in considerazione le indicazioni del  Piano di 
gestione del SIC Pizzo d'Evigno, utilizzando modo corretto il termine di intervento di compensazione 
(specifica procedura prevista dall'articolo 6 paragrafo 4 della Direttiva Habitat). 
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CAPO V CAPO V CAPO V CAPO V ---- ELEMENTI DI FLESSIB ELEMENTI DI FLESSIB ELEMENTI DI FLESSIB ELEMENTI DI FLESSIBILITA’ E DI AGGIORNAILITA’ E DI AGGIORNAILITA’ E DI AGGIORNAILITA’ E DI AGGIORNABILITA’ DEL PIANOBILITA’ DEL PIANOBILITA’ DEL PIANOBILITA’ DEL PIANO    
 

ART.14ART.14ART.14ART.14     VARIABILITÀ GENERAL VARIABILITÀ GENERAL VARIABILITÀ GENERAL VARIABILITÀ GENERALE AUTOMATICA DELLE PE AUTOMATICA DELLE PE AUTOMATICA DELLE PE AUTOMATICA DELLE PERIMETRAZIONI ERIMETRAZIONI ERIMETRAZIONI ERIMETRAZIONI     

In sede di presentazione di progetti di intervento, al fine di consentire il materiale trasferimento delle 
perimetrazioni degli ambiti, settori e distretti operate su cartografia CTR nelle basi catastali di comune 
impiego, non costituisce variante al Piano l’adeguamento delle perimetrazioni stesse, purché rientranti 
nella casistica definita dall’art.43 c.1 e c.2 della L.R. 36/1997 e s.m.i. Tali modificazioni non incidono 
sul carico urbanistico e sul fabbisogno di standard urbanistici.  

La disciplina degli ambiti contiene indicazioni aventi valenza meramente descrittiva e di indirizzo e 
indicazioni parametriche e funzionali, regole per l’edificazione, descrizione tipologia interventi di natura 
prescrittiva. Costituiscono margini di flessibilità del PUC le modifiche ai perimetri degli ambiti 
individuate secondo le seguenti casistiche: 

- l’adeguamento delle perimetrazioni degli ambiti di riqualificazione, conservazione e completamento 
conseguente alla trasposizione dei relativi perimetri, in sede di presentazione di proposte di intervento, 
alla scala dei progetti edilizi e/o urbanistici come previsto dall’art. 43, comma 2 della l.r. 36/1997  
e.sm”, 

- modifiche alla perimetrazione degli ambiti di riqualificazione entro una fascia di larghezza pari a 10 m 
anche se interessanti aree ricadenti in differenti regimi degli assetti insediativi del PTCP. 

 

ART.15ART.15ART.15ART.15     MARGIN MARGIN MARGIN MARGINI DI FLESSIBILITÀ INI DI FLESSIBILITÀ INI DI FLESSIBILITÀ INI DI FLESSIBILITÀ INTERNA ALLE DISPOSIZITERNA ALLE DISPOSIZITERNA ALLE DISPOSIZITERNA ALLE DISPOSIZIONI DI AMBITO ONI DI AMBITO ONI DI AMBITO ONI DI AMBITO     

 

ART.16ART.16ART.16ART.16        IMPIEGO DI TECNICHE IMPIEGO DI TECNICHE IMPIEGO DI TECNICHE IMPIEGO DI TECNICHE ECOSOSTENIBILI ECOSOSTENIBILI ECOSOSTENIBILI ECOSOSTENIBILI E E E E BUONE PRATICHEBUONE PRATICHEBUONE PRATICHEBUONE PRATICHE PER LA SOSTENIBILIT PER LA SOSTENIBILIT PER LA SOSTENIBILIT PER LA SOSTENIBILITA’A’A’A’    ---- INTERVENTI  INTERVENTI  INTERVENTI  INTERVENTI 
DI RIQUALIFICAZIONE DI RIQUALIFICAZIONE DI RIQUALIFICAZIONE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE/ENERGETICAMBIENTALE/ENERGETICAMBIENTALE/ENERGETICAMBIENTALE/ENERGETICAAAA    

Per i meccanismi di premialità di cui legati all’impiego di buone pratiche per la sostenibilità si rimanda 
ai criteri ed alle condizioni di cui al D.Lgs. 28/2011 e s.m.i 

Ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.lgs 28/2011 l’impiego e l’integrazione di fonti rinnovabili negli 
interventi di nuova costruzione e sull’esistente determina la costituzione di un bonus volumetrico del 
5% nel confronto degli stessi nei termini previsti dallo stesso Decreto legislativo. 

Gli interventi che prevedono esplicitamente l’impiego di modalità costruttive volte al miglioramento 
delle condizioni ambientali e al risparmio energetico (strategie e sistemi per l’edilizia bioclimatica, la 
bioedilizia ed il risparmio energetico), sono classificabili quali interventi di riqualificazione 
ambientale/energetica di cui alla L.R. 25/1995 e s.m.i.) Essi devono riguardare i seguenti aspetti: 

• La coibentazione di pareti, solai e coperture; 

• Installazione di pannelli solari termici e/o moduli fotovoltaici; 

• Sostituzione dell’impianto termico con: caldaie a condensazione; pompe di calore ad alta 
efficienza; impianti geotermici a bassa entalpia. 

Per strategie e sistemi per l’edilizia bioclimatica, la bioedilizia ed il risparmio energetico si intendono: 
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• Sistemi solari passivi 

• Sistemi solari termici a bassa temperatura 

• Sistemi fotovoltaici per la trasformazione dell’energia solare in energia elettrica 

• Sistemi di raffrescamento passivo e di controllo della ventilazione naturale 

• Sistemi di iper-isolamento termico degli involucri con soluzioni di tipo “passivhaus” 
compatibili con il clima mediterraneo 

• Sistemi per incrementare l’utilizzo dell’illuminazione naturale in luogo di quella artificiale 

• Impianti a basso consumo, micro generazione da fonte rinnovabile e microcogenerazione 

• Materiali non di origine petrolifera, riciclabili e di provenienza locale 

• Materiali e soluzioni tali da ridurre massimamente le emissioni inquinanti. 

• Inoltre, gli indirizzi che si intendono perseguire all’interno degli interventi di nuova 
edificazione e riqualificazione, sempre in accordo con la tipologia e il livello di naturalità 
del contesto, sono: 

• La progettazione e l’uso di elementi vegetali e coperture verdi finalizzate anche al 
controllo micro – climatico ed ambientale 

• L’impiego diffuso di soluzioni di ingegneria naturalistica 

• La tutela delle risorse idriche, anche attraverso il recupero delle acque piovane e la 
fitodepurazione delle acque reflue 

• La costante verifica di compatibilità degli interventi edificatori nelle zone del territorio 
ricomprese in aree riconosciute come ad alta naturalità e la stesura di specifiche 
indicazioni per la compatibilizazzione e mitigazione degli eventuali impatti in esse previsti 

• Lo sviluppo di strutture ricettive turistiche, specie quando insistenti su contesti di valenza 
naturalistica e paesaggistica, improntate ai criteri della progettazione bioclimatica ed 
ecocompatibile e gestite secondo i principi del turismo sostenibile. 

Il rilascio del titolo edilizio comportante l’applicazione dei margini di premialità flessibilità resta 
subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente di apposito atto d’impegno a realizzare le 
tecniche costruttive previste con obbligo finale di attestazione della effettiva e completa esecuzione 
delle stesse, accertata da tecnico abilitato in materia, designato dal Comune con spese a carico del 
richiedente. 

Gli edifici di nuova realizzazione o derivanti da interventi di sostituzione edilizia dovranno essere 
certificati almeno in classe “A”.  

Per edifici passivi e per edifici “Energy plus”, la percentuale di incremento sulla S.A. ammessa in 
ciascun ambito del PUC per edifici di nuova costruzione (anche derivanti da sostituzione o 
trasferimento) o ristrutturazione (con contestuale miglioramento antisismico) edilizia negli ambiti di 
riqualificazione e negli ambiti di produzione agricola è portata, rispettivamente al 6, 8 e 10%; al 3, 4 e 
5% per interventi di ristrutturazione negli ambiti di conservazione.  

Maggiori dettagli sulle tecniche da impiegarsi e sui sistemi costruttivi sono contenute nell’art.39. 
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TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI AMBITI DI CONSERVAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE 

CAPO I   CAPO I   CAPO I   CAPO I   ----   GENERALITA’   GENERALITA’   GENERALITA’   GENERALITA’    

 

ART.17ART.17ART.17ART.17        DISPOSIZIONI GENERALDISPOSIZIONI GENERALDISPOSIZIONI GENERALDISPOSIZIONI GENERALIIII        

Le presenti norme, definiscono per ciascun ambito le destinazioni d’uso ammesse, in relazione alla 
funzione principale assolta da ciascun ambito nel quadro del disegno di Piano, determinando i caratteri 
generali delle evoluzioni consentite. 

Per ciascun ambito viene definita, con riferimento alle destinazioni funzionali rubricate all’art.9 delle 
presenti Norme una apposita tabella in cui sono indicate le destinazioni ammesse e quelle ammesse 
sotto l’osservanza di specifiche condizioni. 

 

17.1. Variazione di destinazione d’uso in assenza di  opere edi l iz ie17.1. Variazione di destinazione d’uso in assenza di  opere edi l iz ie17.1. Variazione di destinazione d’uso in assenza di  opere edi l iz ie17.1. Variazione di destinazione d’uso in assenza di  opere edi l iz ie     

La variazione di destinazione d’uso di superfici di solaio, conseguite in assenza di opere edilizie, 
all’interno di tutti gli ambiti di Conservazione e Riqualificazione è sottoposta alle disposizioni 
dell’art.8.7. 

 

17.2. Destinazioni d’uso ad esaurimento17.2. Destinazioni d’uso ad esaurimento17.2. Destinazioni d’uso ad esaurimento17.2. Destinazioni d’uso ad esaurimento     

Ove risultino preesistenti all’adozione delle presenti Norme destinazioni funzionali non considerate tra 
quelle ammesse nella tabella presente per ciascun Ambito, le stesse debbono ritenersi ad esaurimento, 
con divieto di interventi volti al potenziamento della funzione stessa. 

Pertanto sugli immobili e sulle strutture destinati a tali funzioni sono ammessi esclusivamente 
interventi di tipo conservativo: interventi rubricati all’art. 8 punti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4. 

    

    

CAPO II CAPO II CAPO II CAPO II ––––    DISPOSIZIONI COMUNIDISPOSIZIONI COMUNIDISPOSIZIONI COMUNIDISPOSIZIONI COMUNI    AGLI AMBITI DI CONSEAGLI AMBITI DI CONSEAGLI AMBITI DI CONSEAGLI AMBITI DI CONSERVAZIONERVAZIONERVAZIONERVAZIONE    E E E E 
RIQUALIFICAZIONERIQUALIFICAZIONERIQUALIFICAZIONERIQUALIFICAZIONE    

    

ART.18ART.18ART.18ART.18        AMPLIAMENTI DI S.A. AMPLIAMENTI DI S.A. AMPLIAMENTI DI S.A. AMPLIAMENTI DI S.A. AMMESSI IN ASSENZA DAMMESSI IN ASSENZA DAMMESSI IN ASSENZA DAMMESSI IN ASSENZA DI ASSERVIMENTO DI ARI ASSERVIMENTO DI ARI ASSERVIMENTO DI ARI ASSERVIMENTO DI AREE  EE  EE  EE      

In tutti gli ambiti individuati dal Piano ove viene consentita la modalità di intervento sul patrimonio 
edilizio esistente definita Ristrutturazione Edilizia con incremento di S.A., è prescritto che la possibilità 
di utilizzo di tale modalità sia in ogni caso condizionata alle verifiche che seguono: 

• Non è ammessa per i fabbricati di nuova costruzione assentiti successivamente alla data di 
approvazione del P.R.G. previgente; 

• non aver già usufruito della possibilità di ampliamento in assenza di asservimento di aree 
successivamente alla data di approvazione (02/07/2001) dello Strumento Urbanistico 
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Generale vigente precedente a quello cui fanno riferimento le presenti norme, salva la 
possibilità di impiego della disponibilità residuale in caso di pregresso utilizzo non integrale; 

• applicazione dell’incremento ammesso limitatamente alla S.A. esistente alla data del 
(02/07/2001), con esclusione dei volumi eventualmente realizzati e assentiti 
posteriormente, o successivamente regolarizzati in applicazione di disposizioni di condono 
edilizio, tipologia 1) L.47/85 e s.m.i.; 

• dimostrazione che l’intervento comporta un effettivo miglioramento delle condizioni 
igieniche o delle dotazioni funzionali del fabbricato o l’adeguamento alla normativa in 
materia di eliminazione delle barriere architettoniche.  

 

ART.19ART.19ART.19ART.19     DISPOSIZIONI GENERA DISPOSIZIONI GENERA DISPOSIZIONI GENERA DISPOSIZIONI GENERALI SULLA FORMAZIONE LI SULLA FORMAZIONE LI SULLA FORMAZIONE LI SULLA FORMAZIONE DI PISCINE PRIVATE  DI PISCINE PRIVATE  DI PISCINE PRIVATE  DI PISCINE PRIVATE          

La formazione di piscine private è ammessa esclusivamente negli ambiti TR-APA-R, legata all’attività 
agrituristica, secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 26.10. 

Tali prescrizioni sono da applicarsi come norma di riferimento nel caso di manutenzione- 
ristrutturazione delle piscine esistenti negli altri ambiti del territorio comunale. 
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TITOLO III TITOLO III TITOLO III TITOLO III ----  NORME DI CONFORMITA NORME DI CONFORMITA NORME DI CONFORMITA NORME DI CONFORMITA’’’’     
CAPO I DISPOSIZIONI CAPO I DISPOSIZIONI CAPO I DISPOSIZIONI CAPO I DISPOSIZIONI GENEGENEGENEGENERALIRALIRALIRALI    

 

ART.20ART.20ART.20ART.20        DISCIPLINA DELLE AREDISCIPLINA DELLE AREDISCIPLINA DELLE AREDISCIPLINA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE E E VERDI PUBBLICHE E E VERDI PUBBLICHE E E VERDI PUBBLICHE E PRIVATEPRIVATEPRIVATEPRIVATE        

La composizione e articolazione del verde urbano e territoriale corrisponde, da un lato all‘esigenza di 
esplicare una diffusa azione di rigenerazione ecologica dell‘ambiente, in grado quindi di permeare i 
sistemi insediativi, dall‘altro, all‘esigenza di offrire possibilità di fruizione attiva del territorio secondo il 
modello dei parchi urbani territoriali, disciplinati dalla pianificazione urbanistica comunale.  

Qualora per la realizzazione degli interventi consentiti dalla disciplina urbanistica comunale, sia 
necessario procedere all‘abbattimento di alcune alberature è consentito, preferibilmente, lo 
spostamento delle medesime alberature o, in sub ordine e sulla base di una specifica perizia, la loro 
sostituzione con esemplari della stessa specie o di quelle indicate dalla disciplina dell‘Assetto 
Vegetazionale del PTCP e di dimensioni congruenti a quelle esistenti, previa predisposizione del 
progetto di riorganizzazione e miglioramento, quantitativo e qualitativo, dell‘assetto vegetazionale, agro 
- vegetazionale ed idrogeologico delle aree interessate, da approvarsi, unitamente all‘intervento 
ammesso dalla disciplina urbanistica comunale, mediante opportuna integrazione all’interno del titolo 
abilitativo di specifico progetto del verde.  

In occasione della realizzazione di nuovi edifici o di ristrutturazioni di interi fabbricati esistenti, le aree 
ad essi asservite sono assoggettate alla disciplina di seguito specificata. 

Tali aree vanno sistemate in funzione delle loro morfologie e ubicazioni, nonché delle loro dimensioni e 
forme in modo da integrare il costruito con vegetazioni che provvedano a omogeneizzare e ricucire gli 
spazi liberi che connettono le edificazioni, attribuendo ad essi una più precisa identificazione nel 
contesto paesistico in cui ricadono. 

A tal fine occorre coordinare, fatta salva la possibilità di adottare lo stile di giardino di volta in volta 
ritenuto idoneo, le essenze vegetali da utilizzare in rapporto alla loro distribuzione ricorrente nel 
territorio, alla loro capacità di adattamento alle varie situazioni e agli effetti paesistici derivanti dalla 
percezione delle masse vegetali. 

Le essenze arboree ed arbustive che preferibilmente vanno usate per la piantumazione degli spazi 
privati ad uso giardino, sono da scegliere tra i gruppi di seguito indicati e riferiti ad ambienti omogenei 
del territorio comunale, prioritariamente fra le specie autoctone: 

a) Zone riparie e di argine: ontano bianco e nero, carpino nero, salici, frassino orniello e altre essenze 
tipiche degli ambienti umidi del ponente ligure. 

b) Versanti interni e crinali: leccio, pino domestico e pino d’Aleppo, roverella, carpino nero, frassino 
orniello, carpino bianco, alloro, castagno, nocciolo, ginepro, noce, corbezzolo, acero campestre, melo e 
ciliegio selvatici, ginestre, mirto, oleandri (questi ultimi presentano tossicità). 

Inoltre sono utilizzabili in tutto il territorio comunale le specie più diffuse nel comprensorio e ormai 
caratterizzanti il paesaggio quali mimosa, magnolia, cipressi, carrubi, tigli, ecc. 

E’ sempre consentita, sia sugli spazi a giardino che agricoli, la messa a dimora di olivi, agrumi, vite e 
piante da frutto. 

Nelle zone individuate dal PUC quali aree assoggettabili a trasformazione edilizia e dei suoli, le aree da 
sistemare a giardino, comprensive anche delle eventuali attrezzature complementari (parcheggi 
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scoperti esclusi quelli a norma di legge, viali, vialetti pedonali, piscine, gazebo, locali per ricovero 
attrezzi), devono tendere a coprire una buona parte dell’area scoperta asservita ai fabbricati, anche 
attraverso interventi attuati in fasi successive. Va inoltre garantita la piantumazione dell’area con alberi 
di medio e di alto fusto in quantità sufficiente ad ombreggiare buona parte delle aree scoperte. Essenze 
di pregio o caratteristiche (es.: ulivo, esemplari di macchia mediterranea) preesistenti agli interventi di 
nuova edificazione vanno, ove possibile salvaguardati o ripiantumati altrove. 

I progetti da redigersi per gli interventi di cui al primo comma del presente articolo vanno completati 
con: 

• una planimetria quotata in scala almeno 1:500 che rappresenti le sistemazioni vegetali previste 
e gli impianti necessari per il mantenimento nel tempo delle stesse sistemazioni; 

• uno o più schemi riguardanti i drenaggi, le stratificazioni di terreno, i muri di contenimento del 
terreno, le pavimentazioni e quant’altro necessario; 

• una relazione di illustrazione delle scelte operate. 

Nella progettazione, da redigersi a cura di tecnico abilitato, dovrà essere effettuata l’analisi dello stato 
attuale della vegetazione, in modo tale da valutare le emergenze arboree di pregio da mantenere e 
consolidare durante l’esecuzione degli eventuali lavori previsti a progetto. 

Eventuali disposizioni che disciplinino la riduzione di superficie boscata finalizzata alla ripresa 
dell’attività agricola su appezzamenti ricolonizzati da vegetazione forestale (e quindi da considerarsi 
bosco secondo la legislazione vigente) dovranno essere dettati da apposita progettazione di tipo 
agronomico – forestale e autorizzati ai sensi della vigente normativa sul vincolo idrogeologico.  

Sistemazione della aree a verde pubblico. Le aree a verde pubblico attrezzato vanno sistemate secondo 
gli stessi criteri di cui ai punti precedenti. 

Vanno seguiti gli indirizzi dell’art.39 alle categorie “Interventi 1, 2, 3, 4” per gli interventi ambientali.  

Nel caso di interventi tali da garantire comunque l‘obiettivo della riqualificazione dell‘assetto 
vegetazionale delle aree verdi di proprietà pubblica o vincolate all‘uso pubblico e destinate al verde 
alberato urbano, è consentita anche l‘integrale riorganizzazione della dislocazione e della varietà delle 
alberature di alto fusto esistenti mediante le necessarie operazioni di abbattimento e ripiantumazione, 
sulla base di un progetto definitivo di assetto del verde esteso all‘intera area, redatto sulla scorta di un 
apposito studio che ne delinei gli eventuali caratteri storici e le evoluzioni della configurazione 
dell‘assetto vegetazionale ed i caratteri peculiari sotto il profilo botanico, tale da garantire l‘obiettivo 
della restituzione di una configurazione dell‘assetto vegetazionale nel complesso dell‘intera area 
delimitata dal Piano; qualora il progetto dianzi prescritto sia predisposto unitamente al progetto degli 
interventi consentiti dalla disciplina urbanistica comunale, lo stesso è approvato mediante specifica 
integrazione all’interno del titolo abilitativo di progetto complessivo del verde.  

ART.21ART.21ART.21ART.21        EMERGENZE STORICO EDEMERGENZE STORICO EDEMERGENZE STORICO EDEMERGENZE STORICO EDIFICATE  IFICATE  IFICATE  IFICATE      

Nella tavola DF.7DF.7DF.7DF.7 sono identificati i manufatti di particolare valore nella storia insediativa locale, in 
particolare; 

a) i Manufatti Emergenti del PTCP (Pizzo D’Evigno)  

b) gli edifici sottoposti a Vincolo Monumentale ai sensi del D. Lgs. 42/2004, già elencati nella 
Descrizione Fondativa con le relative specifiche (breve descrizione, datazione, estremi del 
provvedimento di vincolo); 
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c) i manufatti da sottoporsi a verifica di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 
42/2004, suddivisi in quelli già presenti nei pubblici elenchi della Soprintendenza e quelli 
rilevati durante gli studi per la redazione del PUC (compresi gli edifici rurali di valore 
testimoniale di cui all’art. 8.11). 

d) Manufatti di valore storico-documentale ed etno-antropologico.  

Per manufatti di valore storico-documentale ed etno-antropologico si intendono:  

Caselle: fabbricati in pietra a secco a pianta rettangolare o circolare coperto di norma da pseudo volta, 
a suo tempo connesso all’attività pastorizia; 

Fontane: manufatti in pietra legata con malta a suo tempo destinate ad un utilizzo pubblico, di norma 
coperti a volta e con vasca di raccolta; 

Edicole votive: piloni in muratura di pietra, anche intonacati o dipinti eventualmente contenenti 
immagini sacre; 

lone: canali o vasche, anche sotterranee, per la raccolta e la canalizzazione delle acque, realizzate in 
pietra e coperte, di norma, a volta; 

Neviere: edifici in pietra simili alle caselle, interrati o seminterrati; 

Calcinaie e carbonaie, manufatti in pietra solitamente a pianta circolare, caratterizzati da copertura 
provvista di scarico fumi, solitamente a pseudo-volta, utilizzate a suo tempo per la cottura della calce o 
la formazione del carbone. 

I manufatti rurali di valore testimoniale e i manufatti di valore storico-documentale ed etno-
antropologico che non rientrano nella schedatura di cui alla tavola DF.7, dovranno essere 
obbligatoriamente segnalati (come presenza e localizzazione) all’Ufficio Tecnico Comunale e gli 
interventi ammissibili sono volti alla loro conservazione ripristino delle caratteristiche strutturali e 
materiali, per cui sono ammissibili la manutenzione ordinaria, il restauro e il risanamento conservativo. 
Le superfici relative a tali manufatti pertanto non possono concorrere alla formazione di S.A. per 
interventi di accorpamento di volumetrie o sostituzione edilizia. 

Ai fini della tutela sia per il valore storico - testimoniale che per il valore paesaggistico, sono da 
segnalare all’UTC anche i muri di cinta dei poderi. 

Per i manufatti segnalati, se già vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, le modalità di intervento previste 
dalle presenti norme sono eseguibili solo previo assenso della competente Soprintendenza. Per tutti i 
manufatti da sottoporsi a verifica di interesse culturale è necessario procedere alla suddetta verifica 
prima di procedere alla fase progettuale. Per i manufatti che risulteranno da non sottoporsi a specifico 
vincolo monumentale a seguito della verifica, la categoria di intervento rimane quella del restauro e 
risanamento conservativo.  

Il Comune nel caso di progetti relativi ad interventi all’interno di un raggio di ml 50 attorno al manufatto 
o al sito segnalato e potenzialmente interferenti con la compiuta percezione del valore riconosciuto da 
siti a pubblico accesso, potrà condizionare il rilascio del titolo alla verifica della salvaguardia della 
fruizione del valore stesso. 

Si rimanda all’allegato 2 in coda alle presenti norme. 
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ART.21BISART.21BISART.21BISART.21BIS     REPERTORIO DEGLI EL REPERTORIO DEGLI EL REPERTORIO DEGLI EL REPERTORIO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICEMENTI ARCHITETTONICEMENTI ARCHITETTONICEMENTI ARCHITETTONICI ED EDILIZI TIPICI I ED EDILIZI TIPICI I ED EDILIZI TIPICI I ED EDILIZI TIPICI DA CONSERVAREDA CONSERVAREDA CONSERVAREDA CONSERVARE            

Tutti gli elementi tipologici caratterizzanti gli edifici storici di valore testimoniale, così come indicati 
all’articolo 21 ed esplicitati nell’allegato 2 sono da conservare. Ciò significa che la sostituzione di 
elementi originari è ammessa solo nel caso in cui detti elementi siano irrimediabilmente ammalorati, ed 
è ammessa la loro integrazione e sostituzione con nuovi elementi aventi le medesime caratteristiche aventi le medesime caratteristiche aventi le medesime caratteristiche aventi le medesime caratteristiche 
sia per materiali che per forma che per tecnologia costruttiva.sia per materiali che per forma che per tecnologia costruttiva.sia per materiali che per forma che per tecnologia costruttiva.sia per materiali che per forma che per tecnologia costruttiva.        

Pertanto le murature a secco devono rimanere tali, e le murature legate con malta di calce, idraulica o 
aerea, sono da reimpiegare anche nei lavori di ripristino, integrazione e ricostruzione, in quanto si tratta 
di materiale compatibile con le strutture, in primis considerato che il cemento, o le malte bastarde di 
calce e cemento, apportano sali alle murature, determinando poi le problematiche di umidità  e di 
fioritura e distacco degli intonaci. 

Gli stessi intonaci devono essere per quanto pissibile consolidati. L’integrazione o il rifacimento di 
alcune parti deve essere rigorosamente in malta di calce, considerando quanto indicato più sopra per le 
murature. 

L’intonaco continuo sulle murature deve rimanere tale, non devono essere lasciati a vista elementi 
costruttivi come archi di scarico o spalline. 

Tutti gli elementi, costruttivi e di finitura, devono essere quindi conservati ed integrati con medesimi 
materiali e tecnologie. 

Sono ammesse diverse tecnologie solo nel caso di utilizzo ai fini abitativi, ossia nel caso di coperture in 
marsigliesi o in ciappe è ammessa la posa di coibentazione ed isolamento, mantenendo però le 
medesime caratteristiche del manto; per le finestre, è ammesso l’utilizzo di vetri più spessi solo se lo 
spessore dei telai consenta l’inserimento. 

ART.22ART.22ART.22ART.22     ITINERARI ESCURSION ITINERARI ESCURSION ITINERARI ESCURSION ITINERARI ESCURSIONISTICIISTICIISTICIISTICI    

22.1.      Percorsi d i  imp22.1.      Percorsi d i  imp22.1.      Percorsi d i  imp22.1.      Percorsi d i  imp ianto storicoianto storicoianto storicoianto storico     

Gli itinerari escursionistici presenti sul territorio comunale (individuate nelle tavole DF.7 e STRSTRSTRSTR----2222), 
costituiti da tracciati di crose o sentieri dell'antico impianto storico, potranno essere oggetto di recupero 
degli elementi caratterizzanti la pavimentazione, i muretti di perimetro, e simili. 

In ogni caso, tutti gli interventi sulla viabilità minore di uso pubblico dovranno essere condotti con 
tecniche proprie della tradizione storica locale; sono ammesse limitate modificazioni dei tracciati, fermo 
restando il rapporto paesistico con il contesto d’ambito, utilizzando nelle modificazioni i materiali 
originari recuperati. Sono vietate interruzioni della libera circolazione delle persone, sensibili modifiche 
della pendenza e del calibro. 

Lungo tali tracciati è ammessa in ogni caso la formazione di recinzioni solo se realizzate con materiali 
naturali secondo modelli tipici della tradizione rurale locale; sono vietate le siepi di altezza superiore a 
ml 1,50 o comunque tali da occludere le visuali panoramiche. 

La formazione di piccole piazzole attrezzate per la sosta ed il ristoro degli escursionisti è ammessa 
esclusivamente entro radure già esistenti sulla base di progetti di insieme che comprendano tratti 
significativi e funzionali della percorrenza. 

Gli arredi da impiegare nella sistemazione di tali aree dovranno essere di tipologia tradizionale, con 
elementi in legno e murature di pietra non comportanti S.A.. 
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Le piazzole dovranno essere convenientemente recintate da siepe vegetale di essenze rustiche con 
altezza non superiore a ml 1,50. 

E’ ammessa la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e percorribili a cavallo. Nelle aree SIC è 
ammessa la sola manutenzione e recupero dei percorsi già esistenti. Tali opere dovranno conseguire un 
corretto inserimento ambientale nel rispetto della morfologia del luogo e delle essenze vegetali 
presenti. 

Le pavimentazioni dovranno essere preferibilmente realizzate con materiali di tipo naturale (terra 
battuta, pietra, ecc.) o comunque in materiali e colori idonei, che riprendano il repertorio cromatico 
locale e assicurino il rispetto dei caratteri naturalistici del luogo. 

Dal momento che le aree di fruizione ambientale a fini escursionistici riguardano quelle aree territoriali 
nelle quali è possibile promuovere, in ragione dei valori naturalistici presenti, attività di fruizione 
turistico-ricreative, in primo luogo di tipo escursionistico, sono consentiti: 

1. interventi di miglioria della viabilità di servizio eventualmente esistente, con limitazione delle 
opere al controllo della qualità del manto stradale, al consolidamento delle spallette e ad opere 
di mimetizzazione ambientale; 

2. interventi di miglioria dei sentieri per escursioni, previo controllo del carico di utenza 
ammissibile; per tali opere, il fondo del sentiero dovrà essere mantenuto naturale e dovrà 
contenersi entro i 1,20 metri di larghezza; 

3. interventi di manutenzione e miglioria di impianti esistenti; 

4. per l’uso insediativo o agricolo-produttivo, qualora consentito dalle norme specifiche del PUC, 
interventi di manutenzione e recupero dell’esistente, senza alterazione esterna delle tipologie e 
dei materiali. 

        

22.22.22.22.2222.      Manufatt i  leggeri  di  servizio a l la funzione escursionist ica.      Manufatt i  leggeri  di  servizio a l la funzione escursionist ica.      Manufatt i  leggeri  di  servizio a l la funzione escursionist ica.      Manufatt i  leggeri  di  servizio a l la funzione escursionist ica     

Per gli interventi comportanti la realizzazione di strutture per il sostegno dell’attività escursionistica 
diversi da quelli di cui ai punti precedenti, è obbligo subordinare il rilascio del titolo abilitativo  alla 
condizione che il soggetto assegnatario stipuli una convenzione con il Comune, da registrarsi alla 
competente Conservatoria, con la quale il primo  assume  impegno a conservare la destinazione d’uso 
prevista aperta al pubblico, e attribuire al Comune la facoltà di prelazione in caso di trasferimento ad 
altri, e/o a rimuovere il manufatto, ripristinando la condizioni naturali preesistenti  nel caso di  
cessazione dell’attività protratta per oltre 6 mesi senza giustificato motivo. 

I predetti manufatti potranno essere realizzati senza necessità di asservimento di aree nel rispetto delle 
condizioni di cui al precedente capoverso. 

Su iniziativa di enti pubblici o associazioni con finalità pubbliche è ammesso entro una fascia di 
spessore ml 20, la realizzazione di piccole strutture di supporto alla funzione escursionistica attrezzati 
per la sosta temporanea, quali punti di ristoro e simili. 

Tali strutture dovranno essere collocate preferibilmente a monte del tracciato, in modo da non 
interferire con visuali panoramiche, e la loro realizzazione non dovrà comportare la rimozione di alcun 
albero o la formazione di sbancamenti e rinterri di spessore maggiore di ml 0,50. 

È prescritta una tipologia assimilabile ai manufatti ad uso agricolo come identificati nella disciplina di 
cui all’art. 26 n.5, di dimensione massima di mq 10 con la possibilità di sistemazione di una sola tettoia 
esterna per una superficie non maggiore di quella dell’edificio a cui sono pertinenti. 
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I materiali di impiego dovranno essere esclusivamente la pietra locale ed il legno, con la copertura 
rivestita in lastre lapidee o ardesia. 

 

AAAART.23RT.23RT.23RT.23        DISCIPLINA DELLE STRDISCIPLINA DELLE STRDISCIPLINA DELLE STRDISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE UTTURE RICETTIVE UTTURE RICETTIVE UTTURE RICETTIVE     

    

23.1. Disposiz ioni in materia di r icettivi tà tur ist ica23.1. Disposiz ioni in materia di r icettivi tà tur ist ica23.1. Disposiz ioni in materia di r icettivi tà tur ist ica23.1. Disposiz ioni in materia di r icettivi tà tur ist ica     

Sono assoggettate alla presente disciplina tutte le strutture e gli impianti destinati alla ricettività 
turistica, nelle sue diverse categorie rubricate alla Legge Regionale n.32/2014 e s.m.i  

Sono altresì comprese nel sistema per le loro connessioni funzionali tutte le strutture destinate ad 
assolvere compiti accessori alle funzioni ricettive, quali le attrezzature ricreative e di svago per gli ospiti, 
i parcheggi auto, e le strutture tecniche di pertinenza all’attività. E’ vietata l’apertura di sale da gioco. 

 

DenominazioneDenominazioneDenominazioneDenominazione    UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione    TipologiaTipologiaTipologiaTipologia    Disponibilità Disponibilità Disponibilità Disponibilità     
posti lettoposti lettoposti lettoposti letto    

La Vecchia Casina Rosa  Diano Arentino Casa per vacanze 5 P.L. 

Casa nel Caruggio Diano Arentino Casa per vacanze 4 P.L. 

Ulivi & Relax Loc. Merea Casa per vacanze 6 P.L. 

Da Marinella Diano Arentino Casa per vacanze 4 P.L. 

Maison Laura Diano Arentino Casa per vacanze 4 P.L. 

Panorama Dianese Evigno Locanda 8 P.L. 

Ca’ di Nonni Borello Casa per vacanze 5 P.L. 

Casa Trinità Borello Casa per vacanze 4 P.L. 

American Cottage Loc. Merea Casa per vacanze 4 P.L. 

Totale P.L.  44 P.L. 

 

Sia gli interventi sull’esistente che gli interventi ex novo relativi a strutture turistico-ricettive sono 
disciplinati dalle norme dell’ ambito di appartenenza. Qualora nello stesso ambito sia possibile 
insediare sia alberghi che RTA, la quota da destinare ad albergo deve essere superiore a quelle da 
destinare a RTA ai sensi dell’art. 4 della l.r 1/2008 e s.m.  

 

23232323.2. Modali tà di  evoluzione.2. Modali tà di  evoluzione.2. Modali tà di  evoluzione.2. Modali tà di  evoluzione     

Obiettivo del Piano per il sistema, centrale rispetto all’economia di Diano Arentino, è quello di favorire 
una generale riqualificazione ed un potenziamento dell’offerta ricettiva che abbia la capacità di 
consolidare il ruolo primario storicamente ricoperto nel turismo dall’area del Golfo Dianese, 
adeguandone il modello, anche attraverso le necessarie diversificazioni, in termini capaci di 
corrispondere ai nuovi e diversi segmenti di domanda. 

23.3. Dotazione minima di  spazi  di sos23.3. Dotazione minima di  spazi  di sos23.3. Dotazione minima di  spazi  di sos23.3. Dotazione minima di  spazi  di sosta pr ivata ta  pr ivata ta  pr ivata ta  pr ivata     
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Gli interventi finalizzati alla realizzazione di nuove strutture ricettive o all’ampliamento di quelle 
esistenti dovranno prevedere la dotazione minima di spazi di sosta resi pertinenziali nella misura 
minima di un posto auto per ogni nuova camera prevista nella progettazione.  Non necessitano di nuovi 
posti auto gli ampliamenti per dotare o migliorare le dotazioni funzionali. La realizzazione di posti auto 
in superficie o in interrato nelle strutture ricettive, anche non oggetto di ampliamento, è ammessa alla 
condizione che i posti auto vengano resi pertinenziali alla struttura.        

23.4.  Disposiz ioni  obbligatorie al  f ine di  conseguire una migl iore eff icienza    termica 23.4.  Disposiz ioni  obbligatorie al  f ine di  conseguire una migl iore eff icienza    termica 23.4.  Disposiz ioni  obbligatorie al  f ine di  conseguire una migl iore eff icienza    termica 23.4.  Disposiz ioni  obbligatorie al  f ine di  conseguire una migl iore eff icienza    termica 
nelle strutture r icett ivenelle strutture r icett ivenelle strutture r icett ivenelle strutture r icett ive     

Negli interventi di ampliamento di cui ai punti precedenti è fatto obbligo che le porzioni in ampliamento 
siano certificate in classe “B” ai sensi della Legge Regionale 22/2007. 

Negli interventi di ristrutturazione è fatto comunque obbligo dell’impiego di tecniche e materiali che 
conseguano un’efficienza termica certificata del 30% in più rispetto alla situazione precedente.  

23.5.  Discipl ina Paesistica da applicarsi  nell ’ impiego di 23.5.  Discipl ina Paesistica da applicarsi  nell ’ impiego di 23.5.  Discipl ina Paesistica da applicarsi  nell ’ impiego di 23.5.  Discipl ina Paesistica da applicarsi  nell ’ impiego di tecniche ecosostenibi l itecniche ecosostenibi l itecniche ecosostenibi l itecniche ecosostenibi l i  nelle  nelle  nelle  nelle 
strutture ricettivestrutture ricettivestrutture ricettivestrutture ricettive     

Disciplina per l’impiego di tecniche positive volte al risparmio energetico. L’installazione di moduli 
fotovoltaici o pannelli solari dovrà avvenire esclusivamente sulle coperture degli edifici. Negli interventi 
di recupero che prevedano il rifacimento dei manti di copertura, i pannelli ed i moduli dovranno essere 
completamente integrati nella falda impegnata ed essere posti entro lo spessore del manto di 
copertura ovvero non potranno in nessun modo sporgere oltre detto filo;  

In ogni caso: 

• Il o i serbatoi di accumulo devono essere posti al di sotto delle falde di    copertura e non essere 
posti all’esterno dell’edificio; 

• Sono assolutamente vietati i pannelli/serbatoio all’esterno della sagoma del fabbricato; 

• Inoltre i pannelli dovranno dare origine ad una configurazione equilibrata che si inserisca 
nell’architettura delle superfici dei tetti in modo coerente; presentare una forma geometrica 
semplice, regolare e compiuta, risultante dall’accostamento dei diversi pannelli: un rettangolo, 
un quadrato; evitare una collocazione casuale in varie parti del tetto, magari di dimensioni 
diverse e con orientamenti non omogenei; essere posizionati in parti convenientemente defilate 
e particolarmente idonee ad accogliere l’impianto senza che la sua presenza alteri le 
prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più  significativi; e ciò nel caso in cui la copertura 
presenti, per sua conformazione tali spazi; 

• nel caso di coperture piane i pannelli solari ed i moduli fotovoltaici dovranno essere occultati da 
apposite strutture in legno o in metallo, con mascheratura vegetale, di dimensioni strettamente 
necessarie a contenere l’impianto tecnologico ed ad assicurarne la funzionalità.  

• è auspicabile la collocazione dei pannelli solari o moduli sulla copertura di corpi edilizi minori 
quando questi siano posti a quota inferiore rispetto alla copertura dell’edificio principale e 
prospettino su chiostrine o comunque su spazi completamente interni all’edificio;  

Vanno seguiti gli indirizzi dell’art.39 alle categorie “Interventi 1, 2, 3, 6 per gli interventi ambientali.  
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CAPO II CAPO II CAPO II CAPO II ––––    AMBITI DI CONSERVAZIAMBITI DI CONSERVAZIAMBITI DI CONSERVAZIAMBITI DI CONSERVAZIONEONEONEONE            
    

ART. 24ART. 24ART. 24ART. 24        AMBITI DI CONSERVAZIAMBITI DI CONSERVAZIAMBITI DI CONSERVAZIAMBITI DI CONSERVAZIONEONEONEONE    

Sono definiti ambiti di Conservazione quelle porzioni del territorio comunale insediate e non insediate, 
caratterizzate da un assetto fisico e funzionale completamente definito, e relativamente ai quali le 
funzioni ed i ruoli attribuiti dal Piano non comportano la necessità di modificazioni di un qualche rilievo 
significativo. 

In tali ambiti non sono previste variazioni di consistenza del carico insediativo attuale o trasformazioni 
significative delle destinazioni funzionali prevalenti e caratterizzanti gli impianti edificati. 

Negli articoli che seguono sono elencati, con specificazione della disciplina di pertinenza, gli Ambiti di 
Conservazione previsti dal Piano. 

 

ART. 25ART. 25ART. 25ART. 25        TERRITORI NON INSEDITERRITORI NON INSEDITERRITORI NON INSEDITERRITORI NON INSEDIABILIABILIABILIABILI:::: TNI  TNI  TNI  TNI     

25.1. Defin izione25.1. Defin izione25.1. Defin izione25.1. Defin izione     

Corrispondono al sistema dei territori aperti i territori prevalentemente boscati, principalmente 
classificati ANI-MA e marginalmente IS-MA, dal PTCP regionale. 

L’ambito comprende i territori non insediati o insediati in termini del tutto sporadici, in cui risulta 
prevalente l'interesse ad una sostanziale conservazione dell'assetto in atto, con salvaguardia e 
valorizzazione del quadro paesistico ed ambientale presente, anche ai fini della fruizione turistica 
leggera itinerante. 

Comprende inoltre le parti del territorio comunale boscato in termini continui o interessate dalla 
presenza di sistemi prativi occasionali, in generale di forte valore ambientale.  

L'edificazione presente è del tutto sporadica e deve tendenzialmente essere utilizzata ai fini della 
salvaguardia del patrimonio ambientale e naturalistico presente e della sua corretta fruizione; in via 
generale, all'interno dell'ambito, gli interventi ammessi non debbono incrementare il carico insediativo 
di tipo abitativo eventualmente esistente all’atto dell’adozione delle presenti Norme. 

E’ ammessa la realizzazione di fabbricati destinati a rifugio escursionistico (art. 19 L.R. 32/2014 e 
s.m.i.), purché realizzati lungo itinerari escursionistici (mulattiere, sentieri o percorsi non a fondo 
artificiale), entro una distanza di metri 20.00 dal tracciato stesso.  Ai fini dell’accessibilità carrabile alla 
struttura è possibile il riadattamento di percorsi già esistenti, purchè non siano interventi di 
impermeabilizzazione del fondo. La nuova costruzione dovrà essere completamente in materiali lignei e 
non eccedere una S.A. pari a 60 mq. Ai fini della realizzazione di detta struttura è necessaria la 
preventiva stipula con la Civica Amministrazione di apposita convenzione che ne garantisca il 
mantenimento a struttura ricettiva il Comune dell’atto convenzionale di cui all’art. 19, coma 4 della l.r 
32/2014 e s.m a garanzia della finalità d’uso ricettiva della stessa. Nelle aree identificate TNI ricadenti 
all'interno del SIC la realizzazione di rifugi deve essere consentita esclusivamente nei pressi della rete 
sentieristica esistente (entro una distanza di 5,00 metri dal sedime del percorso esistente) 

La realizzazione di tali manufatti dovrà essere condizionata alla salvaguardia della vegetazione di alto e 
medio fusto eventualmente presente, che non potrà essere abbattuta. Sono escluse dalla possibilità di 
tale edificazione le fasce di crinale come individuate della TAV. DF.0TAV. DF.0TAV. DF.0TAV. DF.04444.  
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Tutte le aree sono prive di Indice di Utilizzazione Insediativa (I.U.I.), salvo per gli interventi finalizzati alla 
realizzazione di manufatti ad esclusivo servizio dei fondi, per cui sono validi i parametri urbanistico-
edilizi di cui al successivo comma 25.3 di supporto ai fondi., utilizzabile per realizzare nuove costruzioni 
in loco. Tuttavia gli ambiti TNI concorrono alla formazione di S.A. mediante un IUI pari a 0,005 mq/mq 
da trasferirsi negli ambito TR-APA-R, previa predisposizione di PASA, con lotto minimo pari ad 5.000 mq, 
cui almeno 3.000 contigui.   

25.2.     Destinazioni d’uso ammesse25.2.     Destinazioni d’uso ammesse25.2.     Destinazioni d’uso ammesse25.2.     Destinazioni d’uso ammesse     

Nell'ambito sono ammesse le destinazioni d’uso di cui alla seguente tabella: 

Categorie Funzionali Categorie Funzionali Categorie Funzionali Categorie Funzionali     Ammessa Ammessa Ammessa Ammessa     LimitazioniLimitazioniLimitazioniLimitazioni    

Categoria A) uso residenziale   

A.1 X Nota 1) 

A.2   

A.3   

Categoria B) uso commerciale e funzioni del connettivo 
urbano 

  

B.1  X Nota 1) 

B.2    

B.3    

B.4 X Nota 1) 

B.5 X Nota 1) 

Categoria C) uso ricettivo culturale   

C.1   

C.2 X Nota 1) 

C.2bis X  

C.3 X  

C.4   

C.5 X  

Categoria Funzionale D) attività produttive artigianali, 
industriali 

  

D.1 X  

D.2   

Categoria Funzionale E) delle attività agricole   

E.1 X Nota 1) 
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E.2 X Nota 1) 

E.3 X Nota 1) 

E.4 X Nota 1) 

Sistema dei servizi    

SIS X  

 

Nota 1) Nei limiti del mantenimento della preesistenza; per le funzioni A.1 e E.2 è ammesso il frazionamento di 
unità immobiliari esistenti nei limiti di seguito disciplinati. Le categoria B2, B3 e B4 sono escluse da tale ambito in 
quanto incompatibili con i caratteri tipologici dei tessuti insediativi caratterizzanti e per la forte caratterizzazione 
ambientale (prevalentemente naturale con scarsissima presenza di edificato) del contesto.  

 

25.3.      Nuovi  fabbricati  25.3.      Nuovi  fabbricati  25.3.      Nuovi  fabbricati  25.3.      Nuovi  fabbricati  ad uso pert inenza agr icolaad uso pert inenza agr icolaad uso pert inenza agr icolaad uso pert inenza agr icola  a servizio  dei  terri tor i  prativi ,  a  servizio  dei  terri tor i  prativi ,  a  servizio  dei  terri tor i  prativi ,  a  servizio  dei  terri tor i  prativi ,  
boschivi  e  natural iboschivi  e  natural iboschivi  e  natural iboschivi  e  natural i     

Nelle aree ricadenti in TNI, ove non già presenti è consentita la realizzazione di nuovi fabbricati a 
servizio dei territori prativi, boschivi e naturali ad uso pertinenza agricola, per la conservazione, 
valorizzazione e miglioramento del patrimonio agricolo e forestale e la protezione ambientale, da 
realizzarsi interrati o fuori terra in prossimità della viabilità esistente. 

L’edificazione di tali fabbricati deve avvenire nel rispetto dei seguenti parametri: 

Lotto contiguo minimo mq          10.000 

Altezza massima   (H massima)    ml               2,70  

Altezza max utile interna del fabbricato ml               2,40 

Distanza massima dalle strade carrabili Ds non 
superiore  

ml            20  

Distanza dai confini  Dc ml               6,00 

Distanza dalle costruzioni  D ml            10,00  

S.A.  massima (interrato) 

S.A. massima (fuori terra) 

  mq            40,00 

mq            25,00  

Tali fabbricati pertinenziali devono sorgere in prossimità della viabilità esistente, ad una distanza 
massima dalla stessa di 20 m 

Per la realizzazione di manufatti pertinenziali valgono i parametri di cui alla tabella sopra riportata, nel 
rispetto del limite max di 45 mc per i volumi chiusi e del rapporto max del 20% tra volume del 
manufatto pertinenziale e dell’edificio principale 

Per detti manufatti ad uso pertinenziale, si applicano le disposizioni di cui all’art.17 c.4 della L.R. 
16/2008 e s.m.i., pertanto le dimensioni del fabbricato, ove si tratti di volumi chiusi, non possono 
eccedere il 20 per cento del volume dell’edificio principale, né, comunque, risultare superiori a 45 metri 
cubi.  
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Nel caso di fabbricato realizzato in interrato sul solaio di copertura deve essere posto uno strato di 
terreno vegetale dello spessore non inferiore a ml 0,50, che verrà opportunamente inerbito.  

La realizzazione di tali manufatti dovrà essere condizionata alla salvaguardia della vegetazione di alto e 
medio fusto eventualmente presente, che non potrà essere abbattuta. Il fronte fuori terra dovrà essere 
rivestito in pietra faccia vista a corsi irregolari e in continuità con i muri laterali di fascia, se presenti. 
Sono escluse dalla possibilità di tale edificazione le fasce di crinale come individuate della TAV. DF.0TAV. DF.0TAV. DF.0TAV. DF.04444. 

Nel caso di realizzazione fuori terra, il fabbricato di servizio dovrà essere in pietra faccia a vista con 
corsi irregolari o in alternativa in muratura intonacata senza punti di lista; non sono ammesse le scaglie 
in ardesia. 

Le coperture sono ammesse ad una o due falde con inclinazione compresa tra 17°e 24°.  

Oltre alla porta di accesso sono ammesse al massimo due bucature di forma esclusivamente 
rettangolare. Non sono ammesse bucature a nastro.  

Tale facoltà non è cumulabile con gli altri parametri edificatori. Il fabbricato non potrà essere realizzato 
in aderenza agli edifici esistenti da cui dovrà distare almeno ml 10,00 5,00; non sarà raggiungibile da 
piste o tramiti stradali di alcun genere e titolo, se di nuova realizzazione. 

Detti interventi dovranno essere finalizzate al presidio ambientale ed allo svolgimento di attività agro-
silvo-pastorali, secondo l’art.36 della L.r. 36/97 e s.m.i. 

Il rilascio del titolo edilizio è subordinato: 

a) Alla progettazione unitaria dell’intervento, comprensiva delle opere di riassetto agro-silvo-
pastorale e/o di recupero idrogeologico dei terreni 

b) Alla preventiva sottoscrizione a favore del Comune di un atto unilaterale d’obbligo, avente 
efficacia non inferiore a 20 anni, contenente i seguenti impegni a carico del soggetto attuatore 
e dei suoi aventi causa, da trascriversi nei registri immobiliari: 

- Esecuzione delle opere di riassetto agro-silvo-pastorale e/o di recupero idrogeologico dei terreni di cui 
al progetto unitario della precedente lettera a); 

- Mantenimento in efficienza nel tempo delle opere oggetto dell’atto unilaterale d’obbligo, secondo il 
programma delle attività da svolgere, della loro cadenza periodica e delle garanzie per il loro puntuale 
adempimento. 

 

25.4.      Autor imesse Interrate25.4.      Autor imesse Interrate25.4.      Autor imesse Interrate25.4.      Autor imesse Interrate     

Con esclusione delle porzioni di territorio ricadenti in ambito S.I.C.    e in regime ANIMA del PTCP sub-
assetto insediativo, è ammessa la realizzazione di autorimesse esclusivamente pertinenziali alla 
residenza (ove questa sia già esistente), solo nel caso in cui l’edificio sia già raggiunto da viabilità 
carraia, o comunque sia possibile realizzarla in base al successivo punto 25.7 e solo in tali casi alle 
seguenti condizioni: 

• realizzazione all’interno della morfologia del terreno preesistente; 
• mantenimento delle condizioni paesaggistiche di rilievo (mantenimento delle coperture 

vegetazionali o loro spostamento – nel caso di alberatura di alto fusto – nelle immediate 
vicinanze dell’area di intervento) 

• non interruzione di visuali panoramiche dalle strade pubbliche; 
• superficie massima pari a quanto stabilito dall’art. 19 della L.R. n. 16/2008 e s.m.i. per gli 
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edifici di nuova realizzazione, detratta la superficie di eventuali altri posti auto interrati  
pertinenziali o posti auto a raso.  

 

Sul solaio di copertura del box deve essere posto uno strato di terreno vegetale dello spessore non 
inferiore a ml 0,50 che verrà opportunamente inerbito. 

La realizzazione di tali manufatti non potrà La realizzazione di tali manufatti non potrà La realizzazione di tali manufatti non potrà La realizzazione di tali manufatti non potrà avvenire neavvenire neavvenire neavvenire nell’ambito delll’ambito delll’ambito delll’ambito delle fasce di crinale come individuate le fasce di crinale come individuate le fasce di crinale come individuate le fasce di crinale come individuate 
della TAV. DF.04della TAV. DF.04della TAV. DF.04della TAV. DF.04. . . .     

 

25.5.     Interventi  sul  patr imonio edil iz io esistente.25.5.     Interventi  sul  patr imonio edil iz io esistente.25.5.     Interventi  sul  patr imonio edil iz io esistente.25.5.     Interventi  sul  patr imonio edil iz io esistente.     

Sono ammessi gli interventi di cui al presente articolato esclusivamente per gli immobili di cui è 
comprovata la conformità urbanistica ed edilizia e regolarmente assentiti.  

Per quegli edifici di cui non esiste agli atti del Comune comprovata documentazione sulla loro 
regolarità, dovranno essere fornite prove documentali: fotografiche, catastali storici, CTR precedenti alle 
attuali, o altre documentazioni che ne dimostrino l’esistenza alla data del 17/8/1942.  

Gli interventi ammessi sono soggetti alle specificazioni ed alle limitazioni che seguono: 

    

Categorie di intervento ammessCategorie di intervento ammessCategorie di intervento ammessCategorie di intervento ammesse e condizioni di ammissibilitàe e condizioni di ammissibilitàe e condizioni di ammissibilitàe e condizioni di ammissibilità    

Manutenzione ordinariaManutenzione ordinariaManutenzione ordinariaManutenzione ordinaria (MO) (MO) (MO) (MO)    

Ammessa ferme restando le disposizioni paesistiche d’ambito. 

Manutenzione straordinaria (MS)Manutenzione straordinaria (MS)Manutenzione straordinaria (MS)Manutenzione straordinaria (MS)    

Ammessa alle condizioni che tutti gli interventi di recupero edilizio garantiscano la salvaguardia dei caratteri 
compositivi e di linguaggio costruttivo preesistenti ove di interesse storico e/o testimoniale, ferme restando le 
disposizioni paesistiche d’ambito. 

Demolizione senza ricostruzioneDemolizione senza ricostruzioneDemolizione senza ricostruzioneDemolizione senza ricostruzione    

Ammessa esclusivamente al fine della eliminazione di superfetazioni incongrue o di manufatti privi di valore 
architettonico o storico documentario. Per l’eventuale recupero dei sedimi a suolo naturale si rimanda 
all’art.39 alle Linee Guida per gli interventi ambientali.  

Restauro e Risanamento conservativo (RR, RC)Restauro e Risanamento conservativo (RR, RC)Restauro e Risanamento conservativo (RR, RC)Restauro e Risanamento conservativo (RR, RC)    

Ammessi ferme restando le disposizioni paesistiche d’ambito, ed alla condizione che non vengano alterati con 
l’intervento i caratteri architettonici di pregio eventualmente presenti nell’edificio oggetto di intervento, e che 
l’eventuale modifica della destinazione d’uso sia coerente con quanto previsto dall’art. 13 della L.R. 16/2008 
e s.m.i.  

Mutamenti di destinazione d’usoMutamenti di destinazione d’usoMutamenti di destinazione d’usoMutamenti di destinazione d’uso sugli edifici esistenti sugli edifici esistenti sugli edifici esistenti sugli edifici esistenti    

Ammessi, purché all’interno della medesima categoria funzionale, come definita dall’art.13 comma 1 della 
L.R. 16/2008 e s.m.i..    
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Ristrutturazione EdiliziaRistrutturazione EdiliziaRistrutturazione EdiliziaRistrutturazione Edilizia (RE)(RE)(RE)(RE)    

Ammessa con esclusione delle fattispecie previste all’art.10 comma 2, lettere c) ed e) della L.R. 16/2008 e 
s.m.i., ferme restando le disposizioni paesistiche al successivo n.25.8, con le ulteriori specificazioni di cui ai 
punti successivi. 

 Nell’ambito della ristrutturazione edilizia sono ammessi i seguenti interventi: 

  Nell’ambito di interventi riguardanti interi edifici a prescindere dalla loro destinazione d’uso e con 
esclusione degli edifici esistenti, che successivamente alla data del 02/07/2001 abbiano già subito 
interventi di ampliamento, sono ammessi interventi di trasformazione secondo le seguenti modalità: 

A. Per edifici o parti di edifici costruiti prima del 1942 che non abbiano subito trasformazioni 
radicali e conservino ancora leggibile l’impianto e l’aspetto originario sono ammessi 
esclusivamente interventi di ristrutturazione con incremento della S.A. pari al max 20%, (e 
contenuti comunque entro un incremento del 20% anche del volume geometrico del 
fabbricato) purché tali incrementi comportino esclusivamente ampliamenti in senso 
planimetrico dei manufatti edilizi e marginali modiche in altezza degli stessi (max 40 cm). Le 
parti di nuova edificazione dovranno mantenere i caratteri costruttivi e tipologici dell’edificio 
(murature, coperture, orizzontamenti, dimensioni delle bucature, posizione rispetto al terreno, 
rapporto col lotto, materiali di finitura, colori) di antica costruzione e materiali e finiture ad 
esso affini. Le parti oggetto di recupero dovranno mantenere i caratteri di integrità tipologica, 
architettonica, costruttiva e di finitura dell’esistente e conformarsi comunque al contesto 
paesistico circostante.  

B. Per edifici o parti di edifici costruiti posteriormente al 1942 e che non abbiano carattere 
testimoniale sono ammessi interventi con incremento della S.A. pari al max 20% 
dell’esistente per edifici fino a 150 S.A. esistente, max 5% per edifici con S.A. esistente fino a 
450 mq, (detti incrementi devono comunque essere contenuti entro il 20% del volume 
geometrico del fabbricato)  purché tali incrementi comportino esclusivamente ampliamenti in 
senso planimetrico dei manufatti edilizi e marginali modiche in altezza degli stessi (max 100 
cm). 

 L’adeguamento delle altezze non è ammessa per le funzioni non residenziali o accessorie. La presente 
norma opera al solo ed esclusivo fine di migliorare l'altezza interna dei vani di abitazione aventi altezza 
inferiore a quella di norma e tale incremento non è conteggiato nel calcolo del volume geometrico (V). 

 I manufatti realizzati prima del 1942 vanno recuperati mantenendone l’integrità d’immagine originaria, 
come definita al precedente punto a). I manufatti costruiti dopo il 1942 potranno essere recuperati, 
fermo restando la S.A. esistente, secondo le caratteristiche tipologiche degli edifici rurali dell’area. 

 La modalità di intervento nel caso di ampliamento degli edifici esistenti è subordinata all’osservanza dei 
seguenti parametri edilizi:  

• D  non inferiore a ml 6,00 e comunque con l’osservanza in caso di frontistanza delle distanze 
disposte dal D.M. 2 aprile 1968; 
• Dc ml  5,00 o in aderenza a edificato esistente;  
• Ds non inferiore a  ml 1,50 o laddove già inferiori non minori di quelle preesistenti.     

    

Sostituzione Edilizia (SE) di edifici realizzati dopo il 1942Sostituzione Edilizia (SE) di edifici realizzati dopo il 1942Sostituzione Edilizia (SE) di edifici realizzati dopo il 1942Sostituzione Edilizia (SE) di edifici realizzati dopo il 1942    
E’ ammessa per edifici con volume geometrico inferiore a 300 mc, ferme restando le disposizioni paesistiche 
d’ambito e con le ulteriori specificazioni di cui ai punti successivi. 

a) Gli interventi di sostituzione edilizia non devono interessare, gli edifici di valore storico-documentale e 
quelli che presentano caratteri tipologici connotativi e identificativi dei luoghi. Tali interventi sono da 
circoscrivere agli edifici esistenti incompatibili con il contesto d’ ambito, a quelli in stato di degrado 
documentato o in situazione di pericolosità geologica e non devono generare esigenze di nuove 
infrastrutture viarie e/o modifiche sostanziali e adattamenti morfologicamente e paesisticamente 
incidenti di quelle esistenti 

E’ ammessa su edifici incongrui, con esclusione di quelli aventi valore storico documentale, al solo fine della 
riqualificazione edilizia volta ad un miglior inserimento ambientale ed al fine di corrispondere a 
documentate esigenze di omologazione ai caratteri tipologico ed edilizi tipici dell’architettura ligure,  

a bis) gli interventi di sostituzione non devono incidere sull’assetto infrastrutturale dell’ambito, in modo 
da mantenere i caratteri di ambito ANI-MA; gli interventi di sostituzione edilizia sono da escludere per gli 
edifici ricadenti in regime ANIMA del PTCP 
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a ter) la sostituzione deve avvenire all’interno dello stesso lotto nel quale è sito il manufatto da 
sostituire, ne è ammessa la delocalizzazione, sempre nell’ambito dello stesso lotto, entro un raggio 
massimo di 30 m dal fabbricato originario e sempre che tale spostamento non comporti alterazione 
della copertura vegetazionale boschiva esistente dell’assetto vegetazione di alto fusto esistente; 
a quater) le caratteristiche strutturali (muratura portante) e i materiali impiegati (tipici dell’ambito TNI), 
devono rifarsi ai canoni riferibili alle preesistenze; 
a quinques) l’altezza massima deve essere di metri 3,50; 

b) Per i manufatti ad uso diverso da residenziale non è ammesso il cambio d’uso. 
c) Nel caso di manufatto residenziale, il nuovo edificio risultante dall’intervento di sostituzione dovrà 

essere realizzato e certificato almeno in classe “B”.  
d) E’ ammesso un incremento massimo entro il 20% del volume geometrico esistente solo sulle porzioni a 

destinazione residenziale laddove si preveda, contestualmente anche: 
• Recupero delle acque piovane (capacità minima dell’accumulo pari a 10 mc) 
• Ripristino di suolo agricolo naturale (vedi art.39) pari ad almeno 20 volte il sedime del nuovo 

fabbricato 
• Progetto edilizio volto a riprendere criticamente i caratteri storico-architettonici dell’edilizia 

locale. 
            
Ricostruzione Ricostruzione Ricostruzione Ricostruzione di edifici semidiruti di valore testimonialedi edifici semidiruti di valore testimonialedi edifici semidiruti di valore testimonialedi edifici semidiruti di valore testimoniale    

Per tali manufatti è ammissibile il solo intervento di ricostruzione e ripristino nei limiti dell’accertata verifica della 
consistenza originaria del manufatto (art. 10 c.2 lett e bis della L.R. 16/2008 e s.m.i.) con documentazione 
afferente l’originario inviluppo volumetrico complessivo e la originaria configurazione tipologica ai fini della sua 
ricostruzione (altezza, ingombro planimetrico, ecc) 

 
 

            
Impiego di tecniche ecososteImpiego di tecniche ecososteImpiego di tecniche ecososteImpiego di tecniche ecosostenibili in materia ambientalenibili in materia ambientalenibili in materia ambientalenibili in materia ambientale    

Negli ambiti TNI è fatto obbligo negli interventi di ristrutturazione su interi fabbricati esistenti di realizzare 
“Vasche irrigue per la ritardata immissione in rete” le cui caratteristiche sono descritte all’art.7 fermo 
restando che l’attuazione della presente disposizione è comunque auspicabile anche in assenza di interventi 
edilizi.  

Negli ambiti TNI è fatto obbligo negli interventi di ristrutturazione su interi fabbricati esistenti l’impiego di 
tecniche ecosostenibili volte al risparmio energetico, di cui all’art. 16. 

Disposizioni in merito ai tagli minimi delle unità immobiliari ad uso abitativoDisposizioni in merito ai tagli minimi delle unità immobiliari ad uso abitativoDisposizioni in merito ai tagli minimi delle unità immobiliari ad uso abitativoDisposizioni in merito ai tagli minimi delle unità immobiliari ad uso abitativo    

Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente che modifichino il numero o la superficie delle unità abitative 
è prescritto che le stesse non abbiano S.A. inferiore a mq 45; gli interventi di frazionamento non possono 
comportare un numero di unità immobiliari maggiore del doppio dell’esistente.  

Gli interventi che comportano un aumento del numero delle unità abitative dovranno prevedere il reperimento 
di 1 posto auto pertinenziale per ogni nuova unità immobiliare prevista. 

Il posto o i posti auto dovranno, avere le caratteristiche di cui al precedente art.7.2.5.. Seguire le prescrizioni 
di cui all’art.39 per gli interventi ambientali, relativamente alle soluzion di pavimentazioni permeabili. 

                Disposizioni in merito all’ applicazione della Legge Regionale n. 24 del 06.08.2001Disposizioni in merito all’ applicazione della Legge Regionale n. 24 del 06.08.2001Disposizioni in merito all’ applicazione della Legge Regionale n. 24 del 06.08.2001Disposizioni in merito all’ applicazione della Legge Regionale n. 24 del 06.08.2001    

Ai fini del recupero a fini abitativi dei sottotetti, negli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della Legge, 
relativamente alla possibilità di modificare le altezze di gronda degli edifici è previsto il limite massimo di 
altezza alla gronda di ml. 6,80. In tali interventi la determinazione della sopraelevazione del colmo non dovrà 
comportare forme o pendenze in contrasto con la stereometria del fabbricato. E’ vietata la formazione di 
terrazzi a pozzetto; è invece ammessa la realizzazione di lucernai sulle falde del tetto nella misura massima di 
mq 1,00 per ogni 15 mq di falda impegnata dall’intervento e comunque della dimensione massima di mq 
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1,50. Il taglio minimo degli alloggi ricavati ai sensi della L.R. 24/2001 non dovrà essere inferiore a quello 
minimo previsto per l’ambito. 

            Tettoie e Tettoie e Tettoie e Tettoie e ppppergolati ergolati ergolati ergolati     

Sono ammesse/ii nel limite di quanto previsto di seguito: all’art.7.7.7.7.2222....14141414. e  all’art. 7.2.15.    

È una struttura di copertura aperta su tre lati realizzata a sbalzo o con modesti elementi verticali di 
sostegno, priva di tamponamenti laterali di qualsiasi tipo, salvo gli eventuali muri di addossamento, 
destinata al riparo delle persone, delle merci, dei prodotti agricoli e dei mezzi di lavoro. La sua 
realizzazione è ammessa solo ed esclusivamente in presenza di fabbricato esistente e realizzata, 
esclusivamente al piano terra, in adiacenza al fabbricato o a muro di contenimento di altezza non 
inferiore alla tettoia stessa. La tettoia non potrà avere profondità maggiore di ml 1,50 (salvo che per 
edifici pubblici o realizzati in concessione su suolo pubblico, dove la larghezza massima può arrivare, 
per ragioni funzionali, fino a ml 4,00), e rispettare le distanze di Codice Civile. Fatte salve diverse 
indicazioni previste per i singoli ambiti, sono ammesse su tutto il territorio. 

 

                Locali di cui all’art. 67 comma 2, lettere b) e c) della L.R. n. 16/2008 e s.m.i..Locali di cui all’art. 67 comma 2, lettere b) e c) della L.R. n. 16/2008 e s.m.i..Locali di cui all’art. 67 comma 2, lettere b) e c) della L.R. n. 16/2008 e s.m.i..Locali di cui all’art. 67 comma 2, lettere b) e c) della L.R. n. 16/2008 e s.m.i..    

     Sono ammissibili nel limite massimo di superficie di mq 6 e altezza massima di ml 2,40, distanza minima dai 
confini di ml 1,50, distanza minima dai fabbricati di ml 3 salvo i casi di fronti stanza tra pareti finestrate, per 
le quali è previsto il limite minimo di ml 10. 

 

25.5.bis  Discipl ina di  raccordo con i l  Piano di bacino (A25.5.bis  Discipl ina di  raccordo con i l  Piano di bacino (A25.5.bis  Discipl ina di  raccordo con i l  Piano di bacino (A25.5.bis  Discipl ina di  raccordo con i l  Piano di bacino (Approvato con DCP 9 del pprovato con DCP 9 del pprovato con DCP 9 del pprovato con DCP 9 del 
30.01.2003 e Variante approvata con DGR 561 del 17.06.2016)30.01.2003 e Variante approvata con DGR 561 del 17.06.2016)30.01.2003 e Variante approvata con DGR 561 del 17.06.2016)30.01.2003 e Variante approvata con DGR 561 del 17.06.2016)     

Negli ambiti TNI, laddove si ricada in ambito Pg3a del Pdb (frana quiescente), si rimanda all’articolo 16 
comma 3 del PdB approvato con PdB-Variante approvato con DGR 561 del 17.06.2016.  

In tali ambiti, sotto il profilo urbanistico-edilizio, non sono consentiti: 

a) gli interventi di nuova edificazione; 

b) gli interventi che possano influire negativamente sulla stabilità del corpo franoso quali aumento 
del carico statico, sbancamenti e scavi se non strettamente finalizzati alla realizzazione delle seguenti 
tipologie di opere ammesse ed, in ogni caso, non comportino sbancamenti e tagli del pendio che 
possano compromettere la stabilità dell’areale e che limitino gli scavi alla sola posa delle opere di 
fondazione: 

1. modesti ampliamenti entro la soglia del 20%; 

2. cambio di destinazione d’uso; 

3. singoli manufatti adibiti al servizio esclusivo del fabbricato riconducili a cantine, 
ripostigli, ricoveri per impianti tecnologici o box auto ed opere similari di volumetria 
contenuta, non superiore a 45 mc; 

4. demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato esistente con tecniche che 
assicurino la riduzione della vulnerabilità dell’edificio, rendendo il manufatto maggiormente 
compatibile con la condizione di elevata pericolosità dell’area, anche attraverso la messa in 
opera di tutti gli accorgimenti tecnici e le misure finalizzate a tutelare la pubblica e privata 
incolumità. In tale caso l’eventuale incremento della volumetria originale, consentito ai 
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sensi delle norme urbanistiche non deve superare la soglia del 20% e la realizzazione della 
nuova opera non deve comportare tagli di versante; 

5. aree a verde attrezzato. 

c) gli interventi di nuova viabilità e servizi tecnologici a rete se altrimenti localizzabili e se non 
corredati da progetti basati su specifici studi e previo parere vincolante della Provincia. Tali interventi, 
supportati anche da indagini geologiche a livello di area complessiva, comportano la preventiva o 
contestuale realizzazione delle opere di bonifica, in relazione alla natura dell’intervento ed a quella del 
dissesto rilevato, nonché la compatibilità con le eventuali opere previste di sistemazione complessiva 
del movimento franoso. 

Gli interventi ammessi sono basati su specifici studi che dettaglino le caratteristiche geologiche, 
geomorfologiche e geotecniche che determinano la suscettività elevata e che verifichino che la 
realizzazione delle opere non interferisca negativamente con le condizioni di stabilità dell’intera area e, 
in ogni caso, non aumenti la vulnerabilità delle strutture esistenti e le condizioni di rischio.  

 

Negli ambiti TNI laddove si ricada in ambito Pg4 – frana attiva, si rimanda all’articolo 16 comma 2 del 
PdB-Variante approvato con DGR 561 del 17.06.2016.  

In tali ambiti, sotto il profilo urbanistico-edilizio, non sono consentiti: 

a) gli interventi che comportino sbancamenti, movimenti di terra, quali scavi o riporti, od 
alterazione del regime delle acque; 

b) gli interventi di nuova edificazione; 

c) gli interventi eccedenti il mantenimento dell’esistente, quali quelli eccedenti la manutenzione 
straordinaria ed il risanamento conservativo, sono fatti salvi gli interventi strettamente necessari a 
ridurre la vulnerabilità delle opere esistenti e a migliorare la tutela della pubblica e privata incolumità. 
In ogni caso gli interventi ammessi non devono comportare cambi di destinazione d’uso che 
determinino aumento del carico insediativo né comportare aumenti di superficie e volume, anche 
tecnico, ad eccezione di quelli necessari per l’attuazione degli obblighi di legge, compresi i modesti 
ampliamenti finalizzati esclusivamente all’adeguamento igienico-sanitario e tecnologico; 

d) la sistemazione di aree che comporti la permanenza o la sosta di persone; 

e) l’installazione di manufatti, anche non qualificabili come volumi edilizi, ad eccezione di quelli 
volti alla realizzazione di piccoli manufatti necessari all’attività agricola ed alla conduzione del fondo, 
ricadenti in zona urbanistica a destinazione agricola a condizione che: 

1) la volumetria di tali manufatti sia strettamente correlata all’esclusiva esigenza di 
ricovero attrezzi e macchinari impiegati per tale attività; 

2) le tipologie costruttive impiegate siano compatibili con le condizioni di dissesto presente 
e che non comportino un aggravamento dello stesso, ed, in ogni caso, non comportino tagli 
di versante; 

3) non siano oggetto di cambi di destinazione d’uso; 

f) la demolizione di opere che svolgono funzioni di sostegno, se non sostituite con altre che 
abbiano la stessa finalità; 

g) la realizzazione di discariche; 
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h) la realizzazione di opere di viabilità, ad eccezione della realizzazione di infrastrutture pubbliche 
viarie e ferroviarie, di carattere strategico, di esclusivo interesse regionale o sovra regionale, indifferibili, 
urgenti non diversamente localizzabili per motivi di continuità del tracciato. Resta in ogni caso 
necessaria la realizzazione delle opere di consolidamento finalizzate alla stabilizzazione del dissesto, 
previo parere del Comitato tecnico di bacino ai sensi dell’art.11 c. 4 lett. b) della l.r.  58/2009; 

i) la posa in opera di tubazioni, condotte o similari, ad eccezione di quelle non diversamente 
ubicabili e relative ad infrastrutture e reti di servizi pubblici essenziali o di interesse pubblico, previo 
parere della Provincia. 

Tale parere viene formulato sulla base di idonea documentazione tecnica progettuale che attesti: 

1. l’impossibilità di utilizzare un tracciato alternativo; 

2. l’adozione degli opportuni accorgimenti tecnici e costruttivi tali da garantire la sicurezza 
dell’esercizio delle funzioni a cui sono destinate le opere, tenuto conto dello stato del 
dissesto; 

3. l’adozione di modalità di attuazione tali da non aggravare ulteriormente lo stato del 
dissesto. 

4. la disponibilità di finanziamento per la realizzazione dell’intera opera, comprese le opere 
di messa in sicurezza. 

La Provincia, a fronte della rilevanza dell’opera o dello stato del dissesto o per interventi che richiedano 
rilevanti opere preventive di sistemazione, può richiedere al Comitato Tecnico di bacino la verifica dei 
presupposti di applicabilità della norma.  

Negli ambiti TNI, laddove si ricada in Fascia A del Pdb (fascia di inondabilità), si rimanda all’articolo 15 
comma 3 del PdB approvato con PdB-Variante approvato con DGR 561 del 17.06.2016.  

Nella fascia a, fermo restando che gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente non devono 
comunque aumentarne la vulnerabilità rispetto ad eventi alluvionali, anche attraverso l’assunzione di 
misure e accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all’allegato 4 del Piano di Bacino, e non devono 
comportare cambi di destinazione d’uso, che aumentino il carico insediativo anche temporaneo, non 
sono consentiti: 

a) interventi di nuova edificazione, di ampliamento dei manufatti esistenti, e di recupero del 
patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli di restauro o risanamento conservativo, come definito 
dalla lett. c), comma 1, dell'art. 31 della l. n.457/78, fatti salvi gli interventi di ristrutturazione edilizia 
come definita dalla lett. d), comma 1, dell'art. 31 della L. n.457/78 ricadenti negli ambiti di tessuto 
urbano consolidato o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre 
all’interno di ambiti già edificati e purché risultino  assunte le azioni e le misure di protezione civile 
previste nel Piano stesso e nei piani comunali di protezione civile; nel caso di interventi  di  demolizione 
con ricostruzione deve essere  assicurata la riduzione della vulnerabilità dell’edificio, anche attraverso 
la messa in opera di tutti gli accorgimenti e le misure finalizzate a tutelare la pubblica incolumità, fermo 
restando il rispetto delle condizioni previste per procedere ad interventi di ristrutturazione edilizia di cui 
sopra; 

b) l’installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e la sistemazione di aree 
che comportino la permanenza o la sosta di persone, salvi gli interventi inseriti nell’ambito di parchi 
urbani o di aree di verde attrezzato, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, i cui 
progetti prevedano l’assunzione delle azioni e delle misure di protezione civile di cui al presente Piano e 
ai piani comunali di protezione civile, purché corredati da parere positivo della Provincia; 
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c) la realizzazione di nuove infrastrutture non inquadrabili tra le opere di attraversamento, fatti 
salvi gli interventi necessari ai fini della tutela della pubblica incolumità e quelli relativi a nuove 
infrastrutture pubbliche connesse alla mobilità, previo parere favorevole della Provincia, purché 
progettate sulla base di uno specifico studio di compatibilità idraulica, non aumentino le condizioni di 
rischio, e risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani 
comunali di protezione civile. 

d) interventi di manutenzione, ampliamento o ristrutturazione di infrastrutture pubbliche connesse 
alla mobilità esistente, fatti salvi quelli che non aumentano le condizioni di rischio, ed in relazione ai 
quali risultano assunte le azioni e misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali 
di protezione civile. 

25.6.     Sistemazione degl i  spazi scopert i  25.6.     Sistemazione degl i  spazi scopert i  25.6.     Sistemazione degl i  spazi scopert i  25.6.     Sistemazione degl i  spazi scopert i      

Le superfici scoperte devono essere conservate nell’originario assetto boscato o prativo. 

Fatti salvi gli interventi progettati e condotti direttamente dagli Enti Pubblici e ad esclusione delle aree 
ricadenti in area S.I.C., non è ammessa la formazione di superfici scoperte destinate al parcheggio 
veicolare privato se non per un massimo di mq  30 per ciascuna proprietà o unità abitativa presente,  
solo nel caso in cui non sia necessario aprire nuove strade per raggiungere il sito, eliminare vegetazione 
d’alto fusto o costituire superfici non permeabili; sono fatti salvi gli interventi connessi alla sistemazione 
della rete viaria ed al riassetto idrogeologico condotti da Enti pubblici. 

Ad esclusione delle aree ricadenti in area S.I.C., nelle radure prive di vegetazione d’alto fusto è 
ammessa la formazione di una sola tettoia isolata per lotto di proprietà esclusivamente finalizzata al 
riparo dei prodotti agricoli, da realizzare in materiale putrescibile, priva di tamponamento laterale e 
della superficie massima di mq 10. 

Vanno seguiti gli indirizzi dell’art.39 (categorie Interventi 1, 2, 3, 4, 5) per gli interventi ambientali.  

    

Tipologia di interventoTipologia di interventoTipologia di interventoTipologia di intervento    

    

Condizioni di ammissibilitàCondizioni di ammissibilitàCondizioni di ammissibilitàCondizioni di ammissibilità    

Formazione di percorrenze carrabili Non ne è ammessa la realizzazione se non al solo fine di 
accedere dalla via pubblica ad aree libere per la 
formazione di superfici destinate alla sosta privata. In tale 
caso la loro lunghezza non dovrà superare ml 40 di 
lunghezza e ml 2,50 3 di larghezza. Tale intervento non è 
possibile in regime ANIMA del PTCP 

Sistemazioni di aree per la formazione di 
parcheggi a raso 

ammesse nel rispetto delle condizioni di cui al punto 
precedente  con scavi e reinterri senza manufatti e/o con 
muri di sostegno di altezza massima di mt. 1,50 rispetto 
alla situazione preesistente evitando la sistemazione a 
scarpata per altezza superiore a 3 mt 

Ammesse esclusivamente se ricorrono le condizioni del 
punto precedente e ove non occorrano scavi e riporti 
superiori a ml 3,00.     

Modifiche morfologiche  Negli interventi di sistemazione degli spazi liberi è 
consentita la rimodellazione dei versanti con obbligo di 
ripristino di terrazzamenti e di cigli inerbiti, purché sia 
assicurata la continuità con le aree contermini non 
interessate dall'intervento.  

In caso di aree terrazzate, l'altezza dei muri di 
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contenimento dei terrazzamenti di nuova modellazione o 
in rifacimento deve essere limitata entro 2,00 ml al 
massimo e la sistemazione del terreno soprastante deve 
essere in lieve pendenza.  

Le opere di contenimento del terreno devono essere 
realizzate con ricorso a tecniche e materiali tradizionali 
oppure con opere di ingegneria naturalistica. Il ricorso ad 
altri sistemi costruttivi è ammesso a condizione che il 
muro sia rivestito con pietra possibilmente locale, posta a 
corsi orizzontali con giunti di malta non visibili, senza 
cordoli di testa in cemento. Tecniche alternative sono 
ammesse solo quando assicurino migliori risultati in 
termini di funzionalità, smaltimento delle acque, 
permeabilità dei suoli e stabilità degli stessi e risultino 
compatibili con i manufatti tradizionali delle aree circostanti.  

Le essenze ad alto fusto di pregio devono essere 
mantenute, se eventualmente rimosse devono essere 
ripiantate nel fondo.  

Le opere di riassetto idrogeologico e antincendio devono 
privilegiare tecniche di limitato impatto e il ricorso a 
materiali naturali.  

Gli elementi tipici della strutturazione agricola 
tradizionale, presenti nelle aree di pertinenza come, a 
titolo esemplificativo, mulattiere, pergole, pilastrini, 
lavatoi, devono essere mantenuti e riqualificati 
rispettandone i caratteri tradizionali.  

Installazione di manufatti di arredo  Verande o chiostri chioschi (art. 7.2.13): non ammesse 
Tettoie (art. 7.2.14    art. 25.5 vedi tabella “categoria di 
intervento ammesse e condizioni di ammissibilità, punto 
“tettoie e pergolati): ammesse, in connessione con 
fabbricati preesistenti 
Pergolati (art. 7.2.15): ammessi 
Elementi di arredo (art. 7.2.20): ammessi solo in presenza 
di fabbricati preesistenti 
 

Recinzioni La formazione di nuove recinzioni è consentita alla 
condizione che le stesse siano realizzate secondo modelli 
tradizionalmente già in uso nella zona e, ove fiancheggino 
viabilità ad accesso pubblico, non prevedano occlusioni 
visuali.  

Le recinzioni devono essere realizzate con soluzioni e 
materiali coerenti con il contesto: bassi muri a secco, 
muri con materiali lapidei di reimpiego, siepi ed 
alberature, eventualmente “armate” con reti metalliche di 
colore verde ancorate a sostegni di altezza non superiore 
a ml 2,00, staccionate in pali di castagno scortecciato di 
altezza non superiore a m 1,5; i montanti delle siepi 
“armate” e delle staccionate devono essere infissi nel 
terreno senza fondazioni a vista o cordoli continui.  

Per le zone boscate sono ammesse recinzioni realizzate 
con pali in legno, siepi, steccati in legno senza la 
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realizzazione di cordoli in muratura. Sono inoltre vietati in 
tutto l’ambito i muri di cemento e in elementi prefabbricati 
, ne è ammesso l’uso solo se rivestiti con paramento in 
pietra.  
 

Piscine private  Non ammesse  

    

25.7.     Viabi l i tà 25.7.     Viabi l i tà 25.7.     Viabi l i tà 25.7.     Viabi l i tà     

Sulla viabilità carrabile esistente all’atto dell’adozione del Piano sono ammessi esclusivamente 
interventi di manutenzione e di conservazione, ivi inclusi limitati interventi di adeguamento della 
carreggiata volti al raggiungimento di un calibro sino a ml 2,50, con possibilità di modesti allargamenti 
funzionali in corrispondenza di tratti in curva o tornanti.    I percorsi, testimonianza dell’impianto e 
dell’assetto dell’originaria accessibilità storica, vanno mantenuti nelle loro peculiari  caratteristiche 
dimensionali e materiche, pertanto è vietata l’alterazione e la sostituzione di pavimentazioni (sono 
vietati asfalto, cemento, autobloccanti,ecc). 

Gli interventi comportanti integrazione della viabilità carrabile esistente, modifiche dal tracciato, o 
incremento del calibro della carreggiata oltre i ml 2,50 sono ammessi esclusivamente ove condotti 
direttamente dagli Enti Pubblici e sottoposti a dettagliata verifica sugli effetti indotti sul quadro 
paesistico e sull’ambiente. 

La formazione di nuovi parcheggi pubblici lungo la viabilità esistente, interessanti superfici maggiori di 
mq 50, è subordinata alla predisposizione di appropriato studio di inserimento ambientale che dovrà 
obbligatoriamente prevedere la nuova piantumazione di alberature d’alto fusto e di attenuazione 
dell’impatto visuale.  

Nel caso si debbano creare nuovi tratti di viabilità veicolare privata di collegamento alle strade 
pubbliche e/o di uso pubblico per edifici esistenti alla data di adozione del PUC, gli stessi non potranno 
avere sviluppo lineare superiore a 40 ml, dovranno seguire l'andamento naturale del terreno, e i muri di 
contenimento dovranno essere in pietra faccia vista (H max=1,5 m). Per gli interventi legati all’attività 
agro-silvo-pastorale (vedi Piano agricolo di sviluppo aziendale PASA) è possibile prevedere, in aree 
ricadenti in regime ISMA del PTCP, oltre all’adeguamento della viabilità poderale anche la realizzazione 
di rampe e raccordi di lunghezza superiore a quanto stabilito al punto precedente con finitura a fondo 
sterrato. La realizzabilità dell’intervento è subordinata alla presentazione di un studio paesistico ed 
agronomico esteso all'intero percorso, con particolare riguardo all'andamento altimetrico dell'area ed 
alle coperture vegetali e di un progetto che evidenzi la misura dell’incidenza delle opere sulla 
morfologia del terreno, la forma e la dimensione dei manufatti, le opere di ricomposizione e 
sistemazione ambientale e vegetazionale ai fini della dimostrazione della coerenza dell’opera sotto il 
profilo paesistico 

La realizzazione di rampe o raccordi carrabili di tipo privato è ammessa fino ad uno sviluppo lineare 
massimo di ml 20  fatti salvi gli interventi rientranti in PASA, all’interno dei quali è possibile prevedere 
l’adeguamento della sola viabilità poderale ad esclusivo uso dell’attività agro-silvo-pastorale. In detti 
interventi dovrà essere dimostrata la coerenza di fattibilità per nuova viabilità sotto il profilo paesistico 
e di corretta regimazione delle acque. La larghezza è ammessa non superiore a ml 2,50.   

Il progetto di detti tramiti limitare lo scostamento del tracciato dalla morfologia naturale del terreno; 
dovrà evitare la rimozione di vegetazione di alto fusto esistente o comunque formazioni vegetali 
paesisticamente significative dovrà prevedere l’accurata regimentazione delle acque meteoriche e la 
loro conduzione a deflusso entro scoli esistenti, l’adozione di pavimentazioni permeabili, 
l’individuazione di protezioni vegetali atte ad attenuare la visibilità panoramica dei manufatti. In nessun 
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caso gli adeguamenti delle reti infrastrutturali esistenti dovranno determinare la realizzazione di una 
rete infrastrutturale e tecnologica diffusa.  

Le percorrenze pedonali potranno essere oggetto di intervento di recupero e di restauro, con l’impiego 
di tipologie di pavimentazione e di materiali pienamente coerenti con la tradizione locale.  

 

25.8.     D iscipl ina paesistica25.8.     D iscipl ina paesistica25.8.     D iscipl ina paesistica25.8.     D iscipl ina paesistica     

1. L’eventuale nuova edificazione ed il recupero di fabbricati esistenti non potrà modificare in alcun 
modo le aree attorno al sito d’intervento, le quali dovranno essere conservate allo stato naturale;  

2. Per la realizzazione di rampe e raccordi stradali, ove ammessi, e fatte salve quelle degli Enti 
Pubblici, fermo restando i parametri già indicati, si dovrà rispettare quanto segue: 

• assecondare il più possibile l’andamento planoaltimetrico del terreno interessato ovvero 
realizzare l’intervento con discostamenti dal terreno naturale non superiori a ml 0,70; 

• avere una larghezza non superiore a ml 2,50 comprese le cunette laterali; 

• gli eventuali muri di contenimento devono essere realizzati in muretti a secco o muri in pietra a 
faccia a vista secondo le orditure e con i materiali tipici dell’area del dianese fino ad un’altezza 
massima  di ml 1,50;    

• la sistemazione delle superfici dovrà essere realizzata esclusivamente in materiali permeabili. 

3. Per gli edifici, nel limite degli interventi ammessi dovranno osservarsi le seguenti disposizioni:  

• Le finestre dovranno essere di forma rettangolare, con le proporzioni (rapporti altezza – 
larghezza) di quelle storiche; sono vietate le finestre a nastro. Eventuali asimmetrie  delle 
bucature dovranno essere raccordate in un disegno armonico;  

• Le gronde non potranno sporgere oltre cm 30 oltre il filo di facciata e gli eventuali cornicioni 
saranno raccordati alle pareti verticali con sguscia a “collo di bottiglia”. Nel caso di coperture a 
due falde, nella porzione laterale a timpano potranno sporgere le sole porzioni in ardesia della 
copertura; sono vietate sporgenze di tipo strutturale o cornici;  

• I manti di copertura saranno in ardesia (ciappe, in particolare da mantenere se già in opera, o 
abbadini alla genovese) o in tegole alla marsigliese; 

• I camini saranno del tipo rurale (terminati da mattoni intonacati su cui poggi una lastra di 
ardesia fissata da una pietra alla sommità); 

• Nelle residenze le persiane saranno in legno tinteggiato secondo i colori della tradizione locale e 
le finestre con ante alla genovese di colore bianco;  

• La zoccolatura dei prospetti intonacati, se trattata diversamente dall’elevato, potrà essere in 
intonaco strollato, o con risalto di intonaco o semplicemente tinteggiata con diverso colore; 

• le facciate saranno realizzate in pietra a faccia a vista o in arenino alla genovese finemente 
frattazzato; la tecnica di applicazione consigliata è quella senza “punti di lista” le coloriture 
saranno di tipo naturale nella gamma delle terre, a base di calce o ai silicati di potassio. E’ 
auspicabile la loro antichizzazione con la tecnica della velatura. E’ ammesso l’utilizzo dei 
silossanici quando sia imprescindibile per motivazioni tecniche: in questo caso la finitura in 
velatura dovrà essere realizzata obbligatoriamente; vietate le tinte filmogene;  
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• è altresì ammessa la conservazione e la riproposizione della finitura delle murature in pietra con 
intonaco rinzaffato, fermo restando che si dovrà avere l’accortezza di mantenere idonea 
pigmentazione della stessa malta. 

• Le decorazioni sono vietate ad eccezione di semplici riquadri a coronare le bucature, è più 
opportuna la monocromia;  

• i  porticati sono vietati; 

• sono ammessi, quali allestimento di spazi esterni, pergolati leggeri esclusivamente in legno 
senza chiusure laterali, della dimensione massima di mq 10 a falda unica aventi l’altezza 
massima  alla gronda di ml 2,20 ed al colmo 2,60; 

• E’ ammessa l’apertura o la modifica delle bucature esterne purché in un organico disegno che 
non alteri i caratteri tipologico - compositivi. 

4. Nell’impiego di tecniche ecosostenibili volte al risparmio energetico, l’apposizione di moduli 
fotovoltaici o pannelli solari dovrà avvenire esclusivamente sulle coperture degli edifici, con il 
rispetto dell’inclinazione delle falde esistenti. Negli interventi di recupero che prevedano il 
rifacimento dei manti di copertura questi dovranno essere completamente integrati nella falda 
impegnata ed essere posti entro lo spessore del manto di copertura ovvero non potranno in nessun 
modo sporgere oltre detto filo. Nell’ipotesi di realizzazione di manufatti leggeri di cui al precedente 
punto n 3 è ammesso, in alternativa all’apposizione dei pannelli sul manto di copertura dell’edificio 
principale, di coprire per intero detti pergolati; i pannelli dovranno essere complanari alla struttura 
del pergolato fermo restando il carattere di copertura esclusivamente limitato alla superficie dei 
pannelli o moduli.  

       In ogni caso: 

•   Il o i serbatoi di accumulo devono essere posti al di sotto delle falde di copertura e non essere 
posti all’esterno dell’edificio; 

•   Sono assolutamente vietati i pannelli/serbatoio all’esterno della sagoma del fabbricato; 

• Inoltre i pannelli dovranno: 

• dare origine ad una configurazione equilibrata che si inserisca nell’architettura delle superfici 
dei tetti in modo coerente;  

• presentare una forma geometrica semplice, regolare e compiuta, risultante dall’accostamento 
dei diversi pannelli: un rettangolo, un quadrato;  

• evitare una collocazione casuale in varie parti del tetto, magari di dimensioni diverse e con 
orientamenti non omogenei; 

• essere posizionati in parti convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere 
l’impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più  
significativi; 

• nel caso di coperture piane i pannelli solari ed i moduli fotovoltaici dovranno essere occultati da 
apposite strutture in legno o in metallo, con mascheratura vegetale, di dimensioni strettamente 
necessarie a contenere l’impianto tecnologico ed ad assicurarne la funzionalità.  

Disciplina delle aree verdi pubbliche e private: si rimanda alle prescrizione di cui all’art.20 delle presenti 
norme.  
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ART. 26ART. 26ART. 26ART. 26        TERRITORI RURALI DI TERRITORI RURALI DI TERRITORI RURALI DI TERRITORI RURALI DI PRODUZIONE AGRICOLAPRODUZIONE AGRICOLAPRODUZIONE AGRICOLAPRODUZIONE AGRICOLA::::    TRTRTRTR----APAAPAAPAAPA        TRTRTRTR----APAAPAAPAAPA----C, TRC, TRC, TRC, TR----APAAPAAPAAPA----R, TRR, TRR, TRR, TR----APA2APA2APA2APA2    

26.1. Defin izione e appartenenza 26.1. Defin izione e appartenenza 26.1. Defin izione e appartenenza 26.1. Defin izione e appartenenza     

 
Gli ambiti TRTRTRTR----APAAPAAPAAPA corrispondono agli ambiti del territorio che presentano caratteri di riconoscibilità 
dell’ambiente rurale storico o comunque tradizionale. Comprendono prevalentemente gli ambiti del 
PTCP denominati IS-MA e in parte ANI-MA.  

Ai fini di una corretta gestione di tali ambiti, essi vengono suddivisi in tre ulteriori sotto-ambiti: 
a) TR-APA-C territoriali rurali di produzione agricola in ambito di conservazione; 
b) TR-APA-R territoriali rurali di produzione agricola in ambito di riqualificazione; 
c) TR-APA-2 territori rurali di produzione agricola in suscettività d’uso limitata 

coincidendo i primi con gli ambiti ANI-MA del PTCP e i secondi e i terzi con gli ambiti IS-MA. 
  
Gli ambiti TR-APA-C, TR-APA-R, TR-APA-2, comprendono aree in cui viene esercitata attività agricola da 
imprenditori agricoli a titolo principale (TR-APA-C), aree che presentano struttura e assetto territoriale 
propri delle aree agricole ma in cui non sono presenti significative realtà produttive (TR-APA-C), aree 
agricole che necessitano di interventi di riqualificazione (TR-APA-R) e territori rurali di produzione 
agricola che per criticità idrogeologiche presentano condizioni preclusive alla realizzazione di interventi 
edilizi (TR-APA-2) 

    

26.2. Interventi  di  nuova edif icazione ammessi  26.2. Interventi  di  nuova edif icazione ammessi  26.2. Interventi  di  nuova edif icazione ammessi  26.2. Interventi  di  nuova edif icazione ammessi      

Sono ammessi interventi di nuova edificazione residenziale esclusivamente legata alla conduzione 
agricola dei fondi, a favore dell’impresa agricola come definita dall’articolo 7.2.22, previa 
predisposizione di Piano Aziendale di Sviluppo Agricolo (PASA) e nel rispetto dei seguenti parametri  

Negli ambiti d TR-APA, la nuova edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti parametri: 
a) Interventi in ambiti TR-APA-C già ricadenti in aree individuate come aree di effettiva 

produzione agricola in quanto vi è stata rilevata la presenza di avviate attività 
imprenditoriali agricole (Allegato 3 della Descrizione Fondativa): possibilità di realizzare in 
loco (o trasferire in ambiti TR-APA-R) interventi di nuova edificazione  connessi allo sviluppo 
dell’attività agricola, solo se rientranti all’interno di PASA e con IUI massima pari a 0,007 
mq/mq (mediante asservimento di terreni non precedentemente asserviti, lotto minimo 
5.000 mq, cui almeno 3.500 contigui e rapporto di copertura massimo pari ad 1/50 del 
lotto sul quale ricade l’intervento); possibilità inoltre di trasferire in ambiti TR-APA-R una 
S.A. aggiuntiva a questa pari a 0,003 mq/mq; 

b) Interventi in ambiti TR-APA-C non ricadenti in aree individuate come aree di effettiva 
produzione agricola, in quanto allo stato attuale non vi è presenza di azienda agricola 
operante: possibilità di trasferire in ambiti TR-APA-R la S.A. risultante dall’applicazione di IUI 
pari a 0,01 mq/mq (mediante asservimento di terreni non precedentemente asserviti), con 
esclusione di realizzare in loco manufatti fuori terra, ma eventualmente solo strutture a 
servizio delle future attività agricole (sempre disciplinate da apposito PASA) in interrato; 

c) Interventi in ambiti TR-APA-R: possibilità di realizzare in loco strutture a servizio della 
produzione agricola (una sola unità residenziale per ogni azienda), previa predisposizione di 
PASA, con IU massima pari a 0,01 mq/mq (mediante asservimento di terreni non 
precedentemente asserviti, lotto minimo 5.000 mq, rapporto di copertura massimo 1/25 
del lotto sul quale ricade l’intervento), oltre alla possibilità di ricevere S.A. proveniente da 
ambiti TR-APA-C, fino al conseguimento di una IUI massima di 0,02 mq /mq nel rispetto di 
un rapporto di copertura massimo 1/20 del lotto sul quale ricade l’intervento. 
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Negli ambiti TR-APA-2 non è ammessa la nuova costruzione, se non per la realizzazione di moduli di 
stoccaggio o ricovero attrezzi a condizione che: 

1) la volumetria di tali manufatti sia strettamente correlata all’esclusiva esigenza di ricovero 
attrezzi e macchinari impiegati per tale attività; 
2) le tipologie costruttive impiegate siano compatibili con le condizioni di dissesto presente e che 
non comportino un aggravamento dello stesso, ed, in ogni caso, non comportino tagli di versante; 
3) non siano oggetto di cambi di destinazione d’uso 

Negli ambiti TR-APA-C e TR-APA-R è ammessa la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale solo se solo se solo se solo se 
non risulta possibile il riuso e recupero di eventuanon risulta possibile il riuso e recupero di eventuanon risulta possibile il riuso e recupero di eventuanon risulta possibile il riuso e recupero di eventuali fabbricali fabbricali fabbricali fabbricatttti esistentii esistentii esistentii esistenti.  
 
Nuova edificazione ambiti TR-APA-C, TR-APA-R, TR-APA-2, parametri urbanistico-edilizi: 

a) TR-APA-C (PTCP assetto insediativo ANIMA) 
(aree ricomprese nelle aziende agricole come censite negli elaborati della descrizione fondativa 
04_Diano_DF_allegato_2 e tav.DF_17_AZIENDE AGRICOLE_CONSISTENZA) 

IUI=0,01 mq/mq (di cui 0,007 mq/mq utilizzabile nell’ambito e 0,003mq/mq trasferibile negli ambiti 
TR-APA-R) 

IUI max=0,007mq/mq  per edifici accessori connessi all’attività agricola 

Lotto minimo = 5000mq, 

lotto contiguo =3500 mq 

Rc=1/50 

b) TR-APA-C (PTCP assetto insediativo ANIMA) 
(aree non ricomprese nelle attuali aziende agricole, come censite negli elaborati della descrizione 
fondativa 04_Diano_DF_allegato_2 e tav.DF_17_AZIENDE AGRICOLE_CONSISTENZA) 

IUI=0,01mq/mq (non utilizzabile in loco ma da trasferire negli ambiti TR-APA-R) 

Possibilità di realizzare solo manufatti interrati accessori all’eventuale futura produzione agricola, 
previa predisposizione  di PASA a dimostrazione delle effettive necessità dell’azienda agricola 

c) TR-APA-R (PTCP assetto insediativo ISMA) 
IUI=0,01mq/mq (tramite asservimento terreni non già  asserviti) 

Lotto minimo=5000mq 

Rcmax=1/25 

IUImax=0,02mq/mq* 

Rcmax=1/20** 

* IUI derivante da IUI proprio del lotto + IUI da trasferimento ambiti TR-APA-C, tale IUI è da intendersi 
complessivo, comprensivo delle potenzialità edificatorie relative sia al residenziale che al non 
residenziale) 

**Rappresenta il rapporto di copertura max a seguito dell’applicazione dell’IUI max 

d) TR-APA2 (PTCP assetto insediativo ISMA) 
Nuova edificazione non ammessa 

ammessa la realizzazione di moduli di stoccaggio e ricovero attrezzi nel rispetto di quanto stabilito 
dall’art. 16, comma 2 delle Norme del PdB, variante approvata con DGR561/2016 (vedi art. 26.5.bis, 
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let. e, punti  1,2,3). I parametri di riferimento per la realizzazione di tali manufatti sono quelli della 
tabella sotto riportata. 

Le nuove costruzioni di cui ai sopracitati punti a),b),c),d) possono essere realizzate solo  su aree non 
identificate come “bosco“ ai sensi dell’art. 2 della L. R. 22 gennaio 1999 n. 4 

Le nuove costruzioni di cui ai sopracitati punti a) e c) a destinazione non residenziale (locali accessori, 
moduli di produzione, moduli di stoccaggio, ecc) possono utilizzare ai fini del calcolo dell’IUI le aree 
ricadenti in TNI a condizione che le stesse appartengano all’azienda agricola e siano ricomprese nel 
relativo Piano aziendale (PASA), con l’applicazione alle medesime di un IUI=0,005mq/mq 

Negli ambiti ricadenti in regime ANIMA del PTCP non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici ad uso 
residenziale, ma solo il recupero di quelli esistenti e l’ampliamento degli stessi nel limite del 20%del 
volume originario. 

Negli ambiti TR-APA-R gli interventi di nuova edificazione residenziale-agricola sono possibili solo in 
assenza di preesistenze in sito e di fabbricati da riutilizzare e recuperare allo scopo 
 
Tale impossibilità dovrà essere documentata da apposita relazione giurata di tecnico abilitato da 
allegare al titolo edilizio. La nuova edificazione a fini residenziali è da riferire strettamente alla 
conduzione del fondo ed alle attività che necessitano la presenza del conduttore.  
Negli ambiti TRNegli ambiti TRNegli ambiti TRNegli ambiti TR----APAAPAAPAAPA----R e TR_APAR e TR_APAR e TR_APAR e TR_APA----C che ricadono in area SIC non è ammessa nuova edificazione C che ricadono in area SIC non è ammessa nuova edificazione C che ricadono in area SIC non è ammessa nuova edificazione C che ricadono in area SIC non è ammessa nuova edificazione 
residenziale legata allaresidenziale legata allaresidenziale legata allaresidenziale legata alla conduzione agricola, nuova realizzazione di rete viaria, sia per singole abitazioni  conduzione agricola, nuova realizzazione di rete viaria, sia per singole abitazioni  conduzione agricola, nuova realizzazione di rete viaria, sia per singole abitazioni  conduzione agricola, nuova realizzazione di rete viaria, sia per singole abitazioni 
che per i nuclei isolatiche per i nuclei isolatiche per i nuclei isolatiche per i nuclei isolati. In area SIC sono invece ammissibili i vari manufatti legati alla conduzione . In area SIC sono invece ammissibili i vari manufatti legati alla conduzione . In area SIC sono invece ammissibili i vari manufatti legati alla conduzione . In area SIC sono invece ammissibili i vari manufatti legati alla conduzione 
dell'attività agricola, ricoveri per automezzi, tettoie e pergolati, dell'attività agricola, ricoveri per automezzi, tettoie e pergolati, dell'attività agricola, ricoveri per automezzi, tettoie e pergolati, dell'attività agricola, ricoveri per automezzi, tettoie e pergolati, recinzioni: non devono peraltro recinzioni: non devono peraltro recinzioni: non devono peraltro recinzioni: non devono peraltro 
interessare aree riconducibili ad habitat ex Dir. 92/43/CEEinteressare aree riconducibili ad habitat ex Dir. 92/43/CEEinteressare aree riconducibili ad habitat ex Dir. 92/43/CEEinteressare aree riconducibili ad habitat ex Dir. 92/43/CEE. . . .     

Nell’ambito di tali indici di utilizzazione insediativa massima, le singole funzioni a servizio dell’impresa 
agricola, ai soli fini dell’elaborazione del piano azai soli fini dell’elaborazione del piano azai soli fini dell’elaborazione del piano azai soli fini dell’elaborazione del piano aziendaleiendaleiendaleiendale, potranno essere articolate come di seguito 
specificato.  

 
Destinazione abitativa accessoria all’esercizio dell’azienda 
agricola produttiva solo se connessa e funzionale alla 
produzione agricola 
 

Modulo di produzione e/o trasformazione 

Modulo di produzione ricovero animali per allevamento 

Modulo di stoccaggio e/o ricovero attrezzi 

 

 

50 mq S.A. / 1 U.L.U. (*) 

 

Se interrato: 60 mq / U.L.U.; fuori terra: 20 mq (*) 

SOLO fuori terra: 60  mq/ U.L.U. 

Se interrato: 75 mq / U.L.U.; fuori terra: 30 mq (*) 

 

Altezza massima residenza 6,50 m 

Dimensione minima del lotto da asservire 5.000 mq 

Possibilità di asservire lotti non contigui Intero territorio comunale purché sempre 
all’interno di ambiti TR-APA  

Lotto minimo contiguo ricevente l’edificazione  3.500 mq 

Dc 6 ml 

Ds 10 ml 

Df Distanza minima da altri fabbricati 

Df Distanza minima tra fabbricati facenti parte della 

20 ml 

                                                                             10 ml 
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medesima azienda agricola 

L’attuazione nelle zone TR – APA è subordinata alla stipula di convenzione con il Comune, le cui linee guida 
sono allegate in bozza al presente fascicolo 

l’attuazione degli interventi di cui ai sopracitati punti a), b), c), d) è il titolo edilizio convenzionato. La 
convenzione deve essere sviluppata sulla base dei contenuti della “Bozza  atti di convenzione” allegata in 
fondo al Fasciolo delle presenti norme. Per i contenuti convenzionali si rimanda anche all’art. 33 “contenuti 
minimi delle convenzioni urbanistiche e degli atti d’obbligo alla realizzazione di opere di urbanizzazione e di 
miglioramenti ambientali” del fascicolo “Linee guida per la redazione della normativa dei Piani urbanistici 
comunali” emanate con DGR n. 321 del 11.05.2018 

 

(*) Nel caso di produzioni floricole od orticole senza serra, il parametro va ridotto dell’90% nel caso di colture a 
vigneto e del frutteto lo stesso va ridotto del 50%. 

Ai fini della realizzazione di manufatti connessi all’attività agricola, diversi dalla residenza (locali 
accessori, modulo di produzione, modulo di stoccaggio, modulo di trasformazione) è possibile utilizzare 
anche le U.L.U. derivanti da terreni opportunamente gestiti e specificati nel PASA, ricadenti in zona TNI 
(S.A. massima trasferibile pari ad IUI di 0,005 mq/mq, come specificato all’art. 25.1). 

I nuovi interventi devono inoltre rispettare le seguenti prescrizioni: 

• le nuove edificazioni residenziali devono essere integrate con la struttura territoriale 
insediativa così come storicamente conformata e adattarsi all’andamento orografico, ai 
caratteri tipologici e morfologici riconoscibili nel contesto architettonico e ambientale locale. 

• i nuovi volumi, siano essi nuovi edifici o volumi risultanti da ampliamenti dell’esistente, 
dovranno essere articolati in parti tali da seguire possibilmente l’andamento del terreno, 
senza sensibili modifiche alle quote preesistenti;  

• le altezze dei vari corpi di fabbrica dovranno seguire ed interpretare i profili naturali. 
• I locali interrati possono essere adibiti ad abitazione, fermo restando che detti locali devono 

essere conformi al d.m. 05/07/1975 e smi. Nel caso di costruzioni in pendio che abbiano 
locali parzialmente interrati, possono essere adibiti a vani abitabili solo i locali totalmente 
fuori terra, mentre, nelle parti interrate, possono essere localizzati i vani accessori, S.Acc.. 

• nel caso di fabbricati a copertura piana praticabile, i parapetti non potranno essere più alti di 
m 1,20 rispetto al piano di calpestio. 

• nel caso di edifici con copertura a falde, l’inclinazione delle stesse non deve essere superiore 
a 24°; 

• Ogni entità realizzata sia singola che multipla deve essere raggiungibile con strada, deve 
essere servita da acquedotto, deve essere collegata con la rete di distribuzione dell'energia 
elettrica e garantire lo smaltimento delle acque nere tramite sistema di depurazione atto a 
soddisfare i requisiti stabiliti dalla legge n. 319 del 10/5/1976 e successive modificazioni 
e/o integrazioni. 

• Gli edifici di nuova realizzazione a destinazione residenziale, nelle zone agricole dove sono 
ammessi, possono comprendere al massimo due piani fuori terra, un’altezza massima di ml  
6,50, misurata dal terreno sistemato (che non deve superare l’altezza di ml 1,00 dalla quota 
del terreno naturale).  

• L’altezza interna dei locali interrati potrà essere derogata rispetto a quanto indicato al 
precedente paragrafo 7.2.3, in relazione alle necessità connesse alla destinazione d’uso del 
locale interrato (locale accessorio, modulo di stoccaggio, di produzione o di trasformazione), 
che dovrà rimanere vincolante.  

• le stalle e i ricoveri per animali in genere per le attività di allevamento sono da identificarsi 
nel modulo di produzione di cui all’art. 7.2.8, da realizzarsi esclusivamenteesclusivamenteesclusivamenteesclusivamente fuori terra con 
determinate metrature minime ai fini di garantire l’igiene ed il benessere dell’animale,  e 
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secondo la tabella sopra riportata.     
    

26.3. Destinazioni d’uso ammesse26.3. Destinazioni d’uso ammesse26.3. Destinazioni d’uso ammesse26.3. Destinazioni d’uso ammesse     

Nell'ambito sono ammesse le destinazioni d’uso di cui alla seguente tabella: 

    

Categorie Funzionali Categorie Funzionali Categorie Funzionali Categorie Funzionali     

    

Ammessa Ammessa Ammessa Ammessa     

    

LimitazioniLimitazioniLimitazioniLimitazioni    

Categoria A) uso residenziale   

A.1 X  

A.2 X  Nota A 

A.3 X  

Categoria B) uso commerciale e funzioni del connettivo urbano   

B.1  X Nota C) 

B.2  Non 
ammesse 

Vedi nota D) 

B.3  Non 
ammesse 

Vedi nota D) 

B.4 Non 
ammesse 

Vedi nota D) 

B.5 X  

Categoria C) uso ricettivo culturale   

C.1 X  

C.2 X  

C.3   

C.4   

C.5 X  

Categoria Funzionale D) attività produttive artigianali, industriali   

D.1 X Nota B 

D.2   

Categoria Funzionale E) delle attività agricole   

E.1 X  

E.2 X  

E.3 X  

E.4 X  
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Sistema dei servizi    

SIS X  

Nota A: purché circoscritte a quelle funzionali e correlabili all’attività agricola 
Nota B: in ambito TR-APA-C solo se connessa alle risorse produttive di cui è perseguito il mantenimento (prodotti 
agricoli, ecc.).  
Nota C) Nei limiti previsti dalla disciplina del commercio. 
Nota D) Le categoria B2, B3 e B4 sono escluse da tale ambito in quanto incompatibili con i caratteri tipologici dei 
tessuti insediativi caratterizzanti e per la forte caratterizzazione ambientale (prevalentemente naturale con 
scarsissima presenza di edificato) del contesto. 
 

26.4. Interventi  sul  patrimonio edil iz io es istente 26.4. Interventi  sul  patrimonio edil iz io es istente 26.4. Interventi  sul  patrimonio edil iz io es istente 26.4. Interventi  sul  patrimonio edil iz io es istente     

Sono ammessi gli interventi di cui al presente articolato esclusivamente per gli immobili di cui è 
comprovata la conformità urbanistica ed edilizia, e regolarmente assentiti.  

Per quegli edifici di cui non esiste agli atti del Comune comprovata documentazione sulla loro 
regolarità, dovranno essere fornite prove documentali: fotografiche, catastali storici, CTR precedenti alle 
attuali, documentazioni che ne dimostrino l’esistenza alla data del 17/8/1942.  

Gli interventi ammessi sono soggetti alle specificazioni ed alle limitazioni che seguono: 

Categorie di intervento ammessCategorie di intervento ammessCategorie di intervento ammessCategorie di intervento ammesse e condizioni di ammissibilitàe e condizioni di ammissibilitàe e condizioni di ammissibilitàe e condizioni di ammissibilità    

Manutenzione ordinaria (MO) Manutenzione ordinaria (MO) Manutenzione ordinaria (MO) Manutenzione ordinaria (MO)     

Ammessa, ferme restando le disposizioni paesistiche d’ambito. 

Manutenzione straordinaria (MS)Manutenzione straordinaria (MS)Manutenzione straordinaria (MS)Manutenzione straordinaria (MS)    

Ammessa, ferme restando le disposizioni paesistiche d’ambito. 

Demolizione senza ricostruzioneDemolizione senza ricostruzioneDemolizione senza ricostruzioneDemolizione senza ricostruzione    

Ammessa esclusivamente al fine della eliminazione di superfetazioni incongrue o di manufatti privi di valore 

architettonico o storico documentario. Per l’eventuale recupero dei sedimi a suolo naturale si rimanda 

all’art.39 categorie Interventi 1, 2, 3 per gli interventi ambientali.  

Restauro e risanamento conservativo (RR, RC)Restauro e risanamento conservativo (RR, RC)Restauro e risanamento conservativo (RR, RC)Restauro e risanamento conservativo (RR, RC)    

Ammesso, ferme restando le disposizioni paesistiche d’ambito e le definizioni di cui agli articoli 8 e 9 della 

L.R. 16/2008 e s.m.i. Gli interventi devono assicurare la conservazione dei valori identitari dell’edificio 

originario e di eventuali elementi architettonici di qualità e/o testimoniali 

Mutamenti di destinazione d’usoMutamenti di destinazione d’usoMutamenti di destinazione d’usoMutamenti di destinazione d’uso    

Ammessi negli ambiti TR-APA-C e TR-APA-R tra categorie funzionali di cui all’art. 13 della L.R. 16/2008 e 
s.m.i. ferme restando le disposizioni paesistiche d’ambito, previa dimostrazione della loro compatibilità con 
le strutture e le caratteristiche dell’edificio e solo se correlato alla conduzione del fondo (produzione 
agricola), previa presentazione di PASA. Sono ammessi in ambito TR-APA-2 unicamente dalla funzione 
residenziale alle altre funzioni, purché queste non comportino la permanenza o sosta di persone.  

Ristrutturazione EdiliziaRistrutturazione EdiliziaRistrutturazione EdiliziaRistrutturazione Edilizia (RE)(RE)(RE)(RE) Ampliamento degli edifici esistenti Ampliamento degli edifici esistenti Ampliamento degli edifici esistenti Ampliamento degli edifici esistenti (AE)(AE)(AE)(AE)    
Con esclusione delle fattispecie prevista dall’art.10 comma 2, lettere c) ed e) della L.R. n. 16/2008 e s.m.i. 
per quegli edifici di valore storico documentale o vincolati ai sensi D. Lgs. n. 42/2004, parte II, la 
ristrutturazione edilizia è ammessa, ferme restando le disposizioni paesistiche di cui al successivo 26.9 e 
con le ulteriori specificazioni di cui ai punti successivi.  Sono ammessi i seguenti interventi: 

 Nell’ambito di interventi riguardanti interi edifici esistenti a prescindere dalla loro destinazione d’uso e 
con esclusione degli edifici esistenti che, successivamente alla data del 02/07/2001 abbiano già subito 
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interventi di ampliamento, limitatamente agli ambiti TR-APA-C e TR-APA-R, sono ammessi interventi di 
trasformazione secondo le seguenti modalità: 

 
Sulle volumetrie esistenti di cui all’articolo 7.1.19 non eccedenti i 1500 metri cubi, a totale o prevalente 
destinazione residenziale, nonché sulle relative pertinenze non eccedenti i 200 metri cubi, sono ammessi 
interventi di ampliamento o di cambio d’uso, nel rispetto della normativa antisismica e dei requisiti igienico-
sanitari e di rendimento energetico, che siano preordinati a migliorare la funzionalità, la qualità 
architettonica dell'edificio interessato, nei limiti della sommatoria degli incrementi di seguito indicati: 

a) per edifici e pertinenze di volumetria esistente non superiore a 200 metri cubi, un incremento pari 
a 60 metri cubi; 
b) per edifici di volumetria esistente compresa fra 200 metri cubi e 500 metri cubi per la parte 
eccedente la soglia di 200 metri cubi, entro il limite del 20 per cento; 
c) per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi e 1.000 metri cubi per la parte 
eccedente la soglia di 500 metri cubi, entro il limite del 10 per cento; 
d) per edifici di volumetria esistente compresa fra 1000 e 1500 metri cubi per la parte eccedente la 
soglia di 1.000 metri cubi, entro il limite del 6 per cento e fino ad un massimo di 200 metri cubi. 

Gli interventi di ampliamento di cui sopra possono essere realizzati anche mediante mutamento d'uso di 
locali accessori ubicati all'interno dell'ingombro geometrico della costruzione esistente e delle pertinenze 
come definite all’articolo 7.1.18 delle presenti norme.  
Gli ampliamenti sono realizzabili fermo restando il rispetto della distanza di 10 metri dalle pareti finestrate 
degli edifici ove si tratti di ampliamenti in senso orizzontale e laddove gli ampliamenti in senso verticale 
comportino la realizzazione di un nuovo piano, delle indicazioni tipologiche, formali e costruttive del livello 
puntuale di cui all’art. 31.9. Gli interventi di ampliamento delle costruzioni che non siano pertinenze devono 
essere realizzati nel rispetto della vigente normativa in materia di contenimento dei consumi energetici e 
determinare per l’intero edificio interessato dall’ampliamento il miglioramento della sua efficienza energetica 
attestato dal progettista.  
Gli ampliamenti di cui sopra si applicano le premialità di cui all’art. 4 della L.R. 49/2009 e s.m.i.  
Gli ampliamenti di cui sopra non si applicano nei confronti degli edifici o relative pertinenze: 

a) abusivi, in quanto realizzati in assenza di titolo edilizio od in difformità da esso, con esclusione 
delle difformità non aventi ad oggetto i volumi o le superfici; 
b) ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o di atti di 
pianificazione territoriale e, con riferimento ai piani di bacino, oltre le soglie dimensionali previste 
dalle relative normative e da quelle analoghe di salvaguardia; 
c) vincolati come beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42 (Codice dei beni Culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 
137 ) e successive modifiche ed integrazioni o comunque individuati come edifici rurali testimoniali 
di cui all’art. 21. 

     
In ogni caso detto ampliamento non potrà eccedere il 20% del volume geometrico di cui all’art.70 della L.R. 
16/2008. Le parti di nuova edificazione dovranno mantenere i caratteri costruttivi e tipologici dell’edificio 
(murature, coperture, orizzontamenti, dimensioni delle bucature, posizione rispetto al terreno, rapporto col 
lotto, materiali di finitura, colori) di antica costruzione e materiali e finiture ad esso affini. Le parti oggetto di 
recupero dovranno mantenere i caratteri di integrità tipologica, architettonica, costruttiva e di finitura 
dell’esistente e conformarsi comunque al contesto paesistico circostante.  

a. Per edifici o parti di edifici costruiti posteriormente al 1942 e che non abbiano carattere 
testimoniale sono ammessi interventi con incremento della S.A. pari al max 15% 
dell’esistente per edifici fino a 150 S.A. esistente, max 5% per edifici con S.A. esistente fino a 
450 mq, purché tali incrementi comportino esclusivamente ampliamenti in senso 
planimetrico dei manufatti edilizi e marginali modiche in altezza degli stessi (max 100 cm). 
L’adeguamento delle altezze è ammessa anche alle funzioni non residenziali o accessorie. e 
tale incremento non è conteggiato nel calcolo del volume geometrico (V).  

b. I manufatti realizzati prima del 1942 vanno recuperati mantenendone l’integrità d’immagine 
originaria, come definita al precedente punto a). I manufatti costruiti dopo il 1942 potranno 
essere recuperati, fermo restando la S.A. esistente, secondo le caratteristiche tipologiche 
degli edifici rurali dell’area 

c. La modalità di intervento nel caso di ampliamento degli edifici esistenti è subordinata 
all’osservanza dei seguenti parametri edilizi:  

Df  non inferiore a ml 10,00 .  
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Dc ml  5,00 o in aderenza a edificato esistente;  
Ds non inferiore a  ml 1,50 o laddove già inferiori non minori di quelle preesistenti.    

Sostituzione EdiliSostituzione EdiliSostituzione EdiliSostituzione Edilizia di edifici semidiruti di valore testimonialezia di edifici semidiruti di valore testimonialezia di edifici semidiruti di valore testimonialezia di edifici semidiruti di valore testimoniale    

Interventi su edifici di valore testimonialInterventi su edifici di valore testimonialInterventi su edifici di valore testimonialInterventi su edifici di valore testimonialeeee    IIIInterventi di ristrutturazione per edifici diruti/semidirutinterventi di ristrutturazione per edifici diruti/semidirutinterventi di ristrutturazione per edifici diruti/semidirutinterventi di ristrutturazione per edifici diruti/semidiruti    

Sugli edifici semidiruti la cui esistenza sia documentata da atti certi, quali prove documentarie, catastali, ecc 
e di cui sia possibile accertare la consistenza originaria, sono ammessi interventi di ricostruzione e ripristino 
nel rispetto della sagoma dell’edificio originario 

Sugli edifici di valore testimoniale sono ammessi interventi di manutenzione, il restauro e risanamento 
conservativo. Nel caso di edifici di valore testimoniale privi di destinazione o semidiruti la cui esistenza sia 
documentata, con atti certi quali prove documentarie o fotografiche certificate, in data antecedente al 
17/08/1942 o la cui legittimazione sia documentata in atti o siano stati condonati ai sensi delle Leggi n. 
47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2000, è ammessa la ristrutturazione edilizia di cui all’art.10 comma e-bis 
della L.R. 16/2008 e sm.i. (ricostruzione filologica).  

SSSSostituzione Edilizia (SE) ostituzione Edilizia (SE) ostituzione Edilizia (SE) ostituzione Edilizia (SE) di edifici realizzati dopo il 1942di edifici realizzati dopo il 1942di edifici realizzati dopo il 1942di edifici realizzati dopo il 1942    
 
E’ ammessa solo ed esclusivamente su edifici che non abbiano alcun valore testimoniale realizzati dopo il 
1942, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.14 della L.R. 16/2008 e s.m.i.. 

Sono escluse dalle disposizioni che seguono le serre, e gli impianti serricoli, i manufatti destinati al ricovero 
di animali da cortile (pollai e strutture per la coniglicoltura), gli edifici di particolare valore testimoniale ed 
etnografico definiti e disciplinati all’art. 21.  

Nel caso di demolizione integrale di serre esistenti, previa rimessa in pristino del suolo naturale secondo le 
l’art.39 (categorie Interventi 1, 2, 3) per la compatibilità ambientale degli interventi di trasformazione del 
territorio”, è ammesso il recupero dell’1% della S.A. esistente con trasferimento della stessa in ambiti TR – 
APA – R.  

E’ ammessa, ferme restando le disposizioni paesistiche d’ambito e con le ulteriori specificazioni di cui ai 
punti successivi. 
 
Ammissibilità e Parametri:  
 
a) Presenza di murature di perimetro estese per almeno il 60% della superficie laterale data preesistente e 

delimitante il Volume geometrico (V) da trasformare, ed una S.A. documentata non inferiore a mq 30.  
b) Incremento massimo della S.A. pari al 30% dell’esistente (correlato alla conduzione del fondo), purché si 

consegua una S.A. non inferiore a mq 60 e non superiore a mq 100 e il nuovo fabbricato, qualora ne 
ricorrano le condizioni si sviluppi al massimo su due piani. 

c) L’edificio recuperato occupi il sedime dell’edificio originario esistente. Solo per comprovate esigenze di 
carattere paesistico finalizzate ad una maggiore corrispondenza ai caratteri IS-MA dell’ambito, ovvero 
maggiori distanze dai fabbricati contermini, ne è ammesso, uno spostamento non superiore a ml 10 dal 
sedime originario. In tale caso il progetto dovrà contenere le modalità del recupero del sito oggetto di 
demolizione. Il fabbricato risultante dall’intervento dovrà risultare congruo, per caratteristiche tipologico-
formali, alle preesistenze caratteristiche del contesto paesistico di riferimento. 

d) Stipula di atto convenzionale in funzione di azienda agricola (e rientranti quindi all’interno del PASA).  
e) La modalità di intervento di cui alle lettere precedenti è subordinata all’osservanza dei seguenti 

parametri edilizi: 
- H  massima desunta dell’edificio originario; 
- Df non inferiore a ml 10 per gli ampliamenti o spostamento di sedime; 
- Dc non inferiore a ml 5 nel caso di ampliamenti o spostamento di sedime;  
- Ds nel caso di ampliamenti o spostamento di sedime non inferiore a ml 1,50 o laddove già 

inferiori non minori di quelle preesistenti. 
f) Nel caso di manufatto residenziale, il nuovo edificio risultante dall’intervento di sostituzione dovrà 

essere realizzato e certificato almeno in classe “B”.  
g) L’incremento della S.A. esistente, pari al 30% è ammesso solo laddove si preveda, contestualmente 
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anche: 
- Recupero delle acque piovane (capacità minima dell’accumulo pari a 10 mc) 
- Ripristino di suolo agricolo naturale (si rimanda all’art.39 (categorie Interventi 1, 2, 3, 4, 5) 

delle presenti norme) pari ad almeno 20 volte il sedime del nuovo fabbricato; 
-  Progetto edilizio volto a riprendere criticamente i caratteri storico-architettonici dell’edilizia locale 

L’intervento di incremento della S.A esistente pari al 30% se effettuato all’esterno della sagoma è assentitile 
con applicazione dell’IUI 
. 
    

Impiego di tecniche ecosostenibili in materia ambientaleImpiego di tecniche ecosostenibili in materia ambientaleImpiego di tecniche ecosostenibili in materia ambientaleImpiego di tecniche ecosostenibili in materia ambientale e interventi di mitigazionee interventi di mitigazionee interventi di mitigazionee interventi di mitigazione    

Negli ambiti TR-APA-C TR-APA-R e TR-APA-2 è fatto obbligo, negli interventi su interi fabbricati che prevedano 
interventi di ristrutturazione o di Sostituzione Edilizia attraverso intervento di nuova Costruzione, di realizzare 
“Vasche irrigue per la ritardata immissione in rete” le cui caratteristiche sono descritte all’art 7.2.12 fermo 
restando che l’attuazione della presente disposizione è comunque auspicabile anche in assenza di interventi 
edilizi.  

Negli ambiti TR-APA-C TR-APA-R e TR-APA-2  è fatto obbligo, negli interventi su interi fabbricati che prevedano 
interventi di ristrutturazione o di Sostituzione Edilizia attraverso intervento di nuova Costruzione, dell’impiego 
di tecniche positive volte al risparmio energetico, di cui all’art. 16.  

Nella realizzazione di tutti gli interventi sia su edifici che su aree libere dovranno essere messi in opera gli 
interventi mitigativi di cui all’art. 13 bis delle norme generali 

Disposizioni in merito ai tagli minimi delle unità immobiliari ad uso abitativoDisposizioni in merito ai tagli minimi delle unità immobiliari ad uso abitativoDisposizioni in merito ai tagli minimi delle unità immobiliari ad uso abitativoDisposizioni in merito ai tagli minimi delle unità immobiliari ad uso abitativo    

Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente che modifichino il numero o la superficie delle unità abitative 
è prescritto che le stesse non abbiano S.A. inferiore a mq 60. 

Gli interventi che comportano un aumento del numero delle unità abitative dovranno prevedere il 
reperimento di posti auto pertinenziali per ogni nuova unità immobiliare prevista.  

Disposizioni in merito all’ applicazione della Legge Regionale n.24 del 06.08.2001Disposizioni in merito all’ applicazione della Legge Regionale n.24 del 06.08.2001Disposizioni in merito all’ applicazione della Legge Regionale n.24 del 06.08.2001Disposizioni in merito all’ applicazione della Legge Regionale n.24 del 06.08.2001    

                    Locali di cui all’art. 67 comma 2, lettere b) e c) della L.R. 16/2008 e s.m.i..Locali di cui all’art. 67 comma 2, lettere b) e c) della L.R. 16/2008 e s.m.i..Locali di cui all’art. 67 comma 2, lettere b) e c) della L.R. 16/2008 e s.m.i..Locali di cui all’art. 67 comma 2, lettere b) e c) della L.R. 16/2008 e s.m.i..    

     Sono ammissibili nel limite massimo di superficie di mq 6 e altezza massima di ml 2,40,  distanza minima dai 
confini di ml 1,50, distanza minima dai fabbricati  di ml 3 salvo i casi di fronti stanza tra pareti finestrate, per 
le quali è previsto il limite minimo di ml 10.  

 

26.5. 26.5. 26.5. 26.5. SpaziSpaziSpaziSpazi  di lavoro a servizio  di az iende agricolo produttive  di lavoro a servizio  di az iende agricolo produttive  di lavoro a servizio  di az iende agricolo produttive  di lavoro a servizio  di az iende agricolo produttive     

In relazione al Piano Aziendale di Sviluppo Agricolo, previo inserimento nella convenzione obbligatoria 
(art. 35 n. 6 della L.R. n. 36/97) dell’impegno ad utilizzare i manufatti assentiti per supporto alle attività 
agricole esclusivamente per tali fini, con divieto di mutamento di destinazione d’uso per un periodo di 
20  anni, potranno applicarsi i parametri che seguono. 

Locali agricoli accessori 

Modulo di produzione 

Modulo di stoccaggio 

Se interrato: 40 mq / U.L.U.; fuori terra: 20 mq 

Se interrato: 60 mq / U.L.U.; fuori terra: 30 mq 

Se interrato: 75 mq / U.L.U.; fuori terra: 40 mq 
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Modulo di trasformazione Se interrato: 35 mq / U.L.U.; fuori terra: 15 mq  

 

Per i manufatti aziendali è altresì prescritto il rispetto dei seguenti parametri:  

H       Altezza massima degli edifici                         ml 3.50  

Dc     Distanza minima dai confini di proprietà                   ml 5,00 

Ds     Distanza minima dalle strade carrabili:                     ml 5,00 

D       Distanza minima con le costruzioni abitative esterne alla proprietà         ml 10,00 

D       Distanza minima con le costruzioni non aventi carattere abitativo     ml 10,00 

 

Per i manufatti aziendali il permesso di costruire, di tipo convenzionato, è subordinato alla 
presentazione, in allegato al progetto, di un Piano Aziendale di Sviluppo Agricolo (PASA) dal quale 
devono risultare i dati relativi al modello di conduzione e di azienda e il dimensionamento del progetto 
deve essere funzionale a tale piano. 

SerreSerreSerreSerre: non è ammessa la realizzazione di nuove serre se non in incremento di serre già esistente nella 
misura massima del 50% delle serre esistenti, previa presentazione di PASA. Le nuove strutture 
dovranno prevedere idonei accorgimenti affinché, all’atto del loro smantellamento, a fine ciclo di vita, il 
terreno venga riportato alle condizioni di naturalità, secondo gli indirizzi dell’art.39 (categorie Interventi 
2) per gli interventi ambientali, a spese dell’avente titolo. Non è ammesso la trasformazione di serre 
realizzate sulla base della presente norma in altro manufatto, in quanto a fine ciclo aziendale se ne 
deve prevedere unicamente la demolizione integrale.  

La quantità di giornate lavorative annue è computata in funzione della qualità colturale che viene 
praticata, mentre altri requisiti oggettivi e soggettivi dell’impresa devono essere accertati attraverso il 
Piano Aziendale di Sviluppo Agricolo, sulla base del quale dovrà essere composto l’atto d’obbligo 
unilaterale per la richiesta dei titoli edilizi. 

Per questi interventi non si applica la tabella del computo U.L.U. di cui al punto 26.2.  

 

26.5.bis  Discipl ina di  raccordo con i l  Piano di bacino (Approvato con 26.5.bis  Discipl ina di  raccordo con i l  Piano di bacino (Approvato con 26.5.bis  Discipl ina di  raccordo con i l  Piano di bacino (Approvato con 26.5.bis  Discipl ina di  raccordo con i l  Piano di bacino (Approvato con DCP 9 del DCP 9 del DCP 9 del DCP 9 del 
30.01.2003 e Variante approvata con DGR 561 del 17.06.20130.01.2003 e Variante approvata con DGR 561 del 17.06.20130.01.2003 e Variante approvata con DGR 561 del 17.06.20130.01.2003 e Variante approvata con DGR 561 del 17.06.2016666) )  )  )      

Negli ambiti TR-APA-R, laddove si ricada in ambito Pg3a del Pdb (frana quiescente), si rimanda 
all’articolo 16 comma 3 del PdB approvato con PdB-Variante approvato con DGR 561 del 17.06.2016.  

In tali ambiti, sotto il profilo urbanistico-edilizio, non sono consentiti: 

a) gli interventi di nuova edificazione; 

b) gli interventi che possano influire negativamente sulla stabilità del corpo franoso quali aumento 
del carico statico, sbancamenti e scavi se non strettamente finalizzati alla realizzazione delle seguenti 
tipologie di opere ammesse ed, in ogni caso, non comportino sbancamenti e tagli del pendio che 
possano compromettere la stabilità dell’areale e che limitino gli scavi alla sola posa delle opere di 
fondazione: 

1. modesti ampliamenti entro la soglia del 20%; 
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2. cambio di destinazione d’uso; 

3. singoli manufatti adibiti al servizio esclusivo del fabbricato riconducili a cantine, 
ripostigli, ricoveri per impianti tecnologici o box auto ed opere similari di volumetria 
contenuta, non superiore a 45 mc; 

4. demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato esistente con tecniche che 
assicurino la riduzione della vulnerabilità dell’edificio, rendendo il manufatto maggiormente 
compatibile con la condizione di elevata pericolosità dell’area, anche attraverso la messa in 
opera di tutti gli accorgimenti tecnici e le misure finalizzate a tutelare la pubblica e privata 
incolumità. In tale caso l’eventuale incremento della volumetria originale, consentito ai 
sensi delle norme urbanistiche non deve superare la soglia del 20% e la realizzazione della 
nuova opera non deve comportare tagli di versante; 

5. aree a verde attrezzato. 

c) gli interventi di nuova viabilità e servizi tecnologici a rete se altrimenti localizzabili e se non 
corredati da progetti basati su specifici studi e previo parere vincolante della Provincia. Tali interventi, 
supportati anche da indagini geologiche a livello di area complessiva, comportano la preventiva o 
contestuale realizzazione delle opere di bonifica, in relazione alla natura dell’intervento ed a quella del 
dissesto rilevato, nonché la compatibilità con le eventuali opere previste di sistemazione complessiva 
del movimento franoso. 

Gli interventi ammessi sono basati su specifici studi che dettaglino le caratteristiche geologiche, 
geomorfologiche e geotecniche che determinano la suscettività elevata e che verifichino che la 
realizzazione delle opere non interferisca negativamente con le condizioni di stabilità dell’intera area e, 
in ogni caso, non aumenti la vulnerabilità delle strutture esistenti e le condizioni di rischio.  

 

Negli ambiti TR-APA-R, laddove si ricada in Fascia A del Pdb (fascia di inondabilità), si rimanda 
all’articolo 15 comma 3 del PdB approvato con PdB-Variante approvato con DGR 561 del 17.06.2016.  

Nella fascia A, fermo restando che gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente non devono 
comunque aumentarne la vulnerabilità rispetto ad eventi alluvionali, anche attraverso l’assunzione di 
misure e accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all’allegato 4 del Piano di Bacino, e non devono 
comportare cambi di destinazione d’uso, che aumentino il carico insediativo anche temporaneo, non 
sono consentiti: 

a) interventi di nuova edificazione, di ampliamento dei manufatti esistenti, e di recupero del 
patrimonio edilizio esistente eccedenti quelli di restauro o risanamento conservativo, come definito 
dalla lett. c), comma 1, dell'art. 31 della l. n.457/78, fatti salvi gli interventi di ristrutturazione edilizia 
come definita dalla lett. d), comma 1, dell'art. 31 della L. n.457/78 ricadenti negli ambiti di tessuto 
urbano consolidato o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia sempre 
all’interno di ambiti già edificati e purché risultino  assunte le azioni e le misure di protezione civile 
previste nel Piano stesso e nei piani comunali di protezione civile; nel caso di interventi  di  demolizione 
con ricostruzione deve essere  assicurata la riduzione della vulnerabilità dell’edificio, anche attraverso 
la messa in opera di tutti gli accorgimenti e le misure finalizzate a tutelare la pubblica incolumità, fermo 
restando il rispetto delle condizioni previste per procedere ad interventi di ristrutturazione edilizia di cui 
sopra; 

b) l’installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e la sistemazione di aree 
che comportino la permanenza o la sosta di persone, salvi gli interventi inseriti nell’ambito di parchi 
urbani o di aree di verde attrezzato, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, i cui 
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progetti prevedano l’assunzione delle azioni e delle misure di protezione civile di cui al presente Piano e 
ai piani comunali di protezione civile, purché corredati da parere positivo della Provincia; 

c) la realizzazione di nuove infrastrutture non inquadrabili tra le opere di attraversamento, fatti 
salvi gli interventi necessari ai fini della tutela della pubblica incolumità e quelli relativi a nuove 
infrastrutture pubbliche connesse alla mobilità, previo parere favorevole della Provincia, purché 
progettate sulla base di uno specifico studio di compatibilità idraulica, non aumentino le condizioni di 
rischio, e risultino assunte le azioni e le misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani 
comunali di protezione civile. 

d) interventi di manutenzione, ampliamento o ristrutturazione di infrastrutture pubbliche connesse 
alla mobilità esistente, fatti salvi quelli che non aumentano le condizioni di rischio, ed in relazione ai 
quali risultano assunte le azioni e misure di protezione civile di cui al presente Piano e ai piani comunali 
di protezione civile. 

 

Negli ambiti TR-APA-2 si rimanda all’articolo 16 comma 2 (Pg4 – frana attiva) del PdB-Variante 
approvato con DGR 561 del 17.06.2016.  

In tali ambiti, sotto il profilo urbanistico-edilizio, non sono consentiti: 

a) gli interventi che comportino sbancamenti, movimenti di terra, quali scavi o riporti, od 
alterazione del regime delle acque; 

b) gli interventi di nuova edificazione; 

c) gli interventi eccedenti il mantenimento dell’esistente, quali quelli eccedenti la manutenzione 
straordinaria ed il risanamento conservativo, sono fatti salvi gli interventi strettamente necessari a 
ridurre la vulnerabilità delle opere esistenti e a migliorare la tutela della pubblica e privata incolumità. 
In ogni caso gli interventi ammessi non devono comportare cambi di destinazione d’uso che 
determinino aumento del carico insediativo né comportare aumenti di superficie e volume, anche 
tecnico, ad eccezione di quelli necessari per l’attuazione degli obblighi di legge, compresi i modesti 
ampliamenti finalizzati esclusivamente all’adeguamento igienico-sanitario e tecnologico; 

d) la sistemazione di aree che comporti la permanenza o la sosta di persone; 

e) l’installazione di manufatti, anche non qualificabili come volumi edilizi, ad eccezione di quelli 
volti alla realizzazione di piccoli manufatti necessari all’attività agricola ed alla conduzione del fondo, 
ricadenti in zona urbanistica a destinazione agricola a condizione che: 

1) la volumetria di tali manufatti sia strettamente correlata all’esclusiva esigenza di 
ricovero attrezzi e macchinari impiegati per tale attività; 

2) le tipologie costruttive impiegate siano compatibili con le condizioni di dissesto presente 
e che non comportino un aggravamento dello stesso, ed, in ogni caso, non comportino tagli 
di versante; 

3) non siano oggetto di cambi di destinazione d’uso; 

f) la demolizione di opere che svolgono funzioni di sostegno, se non sostituite con altre che 
abbiano la stessa finalità; 

g) la realizzazione di discariche; 
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h) la realizzazione di opere di viabilità, ad eccezione della realizzazione di infrastrutture pubbliche 
viarie e ferroviarie, di carattere strategico, di esclusivo interesse regionale o sovra regionale, indifferibili, 
urgenti non diversamente localizzabili per motivi di continuità del tracciato. Resta in ogni caso 
necessaria la realizzazione delle opere di consolidamento finalizzate alla stabilizzazione del dissesto, 
previo parere del Comitato tecnico di bacino ai sensi dell’art.11 c. 4 lett. b) della l.r.  58/2009; 

i) la posa in opera di tubazioni, condotte o similari, ad eccezione di quelle non diversamente 
ubicabili e relative ad infrastrutture e reti di servizi pubblici essenziali o di interesse pubblico, previo 
parere della Provincia. 

Tale parere viene formulato sulla base di idonea documentazione tecnica progettuale che attesti: 

1. l’impossibilità di utilizzare un tracciato alternativo; 

2. l’adozione degli opportuni accorgimenti tecnici e costruttivi tali da garantire la sicurezza 
dell’esercizio delle funzioni a cui sono destinate le opere, tenuto conto dello stato del 
dissesto; 

3. l’adozione di modalità di attuazione tali da non aggravare ulteriormente lo stato del 
dissesto. 

4. la disponibilità di finanziamento per la realizzazione dell’intera opera, comprese le opere 
di messa in sicurezza. 

La Provincia, a fronte della rilevanza dell’opera o dello stato del dissesto o per interventi che richiedano 
rilevanti opere preventive di sistemazione, può richiedere al Comitato Tecnico di bacino la verifica dei 
presupposti di applicabilità della norma. 

    

26.6. 26.6. 26.6. 26.6.     Modali tà di  connessione per la formazione o i l  mantenimento e potenziamento Modali tà di  connessione per la formazione o i l  mantenimento e potenziamento Modali tà di  connessione per la formazione o i l  mantenimento e potenziamento Modali tà di  connessione per la formazione o i l  mantenimento e potenziamento 
di azienda agricola produttivadi azienda agricola produttivadi azienda agricola produttivadi azienda agricola produttiva     

 
Il rilascio del permesso di costruire per i manufatti di servizio all’azienda, è subordinato alla stipula con 
il Comune ed alla registrazione nei registri immobiliari di una convenzione, di cui si allega bozza al 
presente documento, redatta in conformità con quanto previsto all’art. n. 35 c. 6 della L.R. n. 36/97 e 
che preveda in particolare: 

1. L’impegno ad esercitare attività agricole in forma imprenditoriale sulla base di apposito 
programma (Piano Aziendale di Sviluppo Agricolo) redatto da tecnico abilitato, per un 
periodo non inferiore ai 20  anni. 

2. Le modalità di verifica dell’adempimento degli obblighi assunti e le conseguenti garanzie 
da porre a salvaguardia dell’effettivo svolgimento della conduzione aziendale prevista. 

 

26.7. Contenuti  del  26.7. Contenuti  del  26.7. Contenuti  del  26.7. Contenuti  del  Piano Aziendale d i Svi luppo AgricoloPiano Aziendale d i Svi luppo AgricoloPiano Aziendale d i Svi luppo AgricoloPiano Aziendale d i Svi luppo Agricolo     

All’atto di cui al punto precedente dovrà essere allegato come documento obbligatorio il Piano 
Aziendale di Sviluppo Agricolo (PASA) costituito da: 

• elencazione dei terreni facenti parte dell’ azienda (ossia l'insieme dei terreni costituenti 
l'azienda agricola), indicando per ciascuno di essi: foglio catastale, mappale, superficie, 
destinazione d'uso in atto; 

• una relazione tecnico economica nella quale devono essere dettagliatamente descritti i 
seguenti elementi:  

• l'orientamento tecnico - economico che si vuole dare all'azienda, specificando le diverse 
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attività produttive che si intendono avviare e/o confermare (es.: vari tipi di coltura, attività 
legate alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, allevamenti ed attività 
zootecniche in genere), definendo per ciascuna di esse il reddito lordo ipotizzabile; 

• la dimensione economica dell'Azienda, che corrisponde all'ammontare del reddito lordo 
complessivo aziendale (ossia alla somma dei valori dei singoli redditi ottenuti moltiplicando 
il reddito unitario di ciascuna coltivazione o categoria di bestiame, rispettivamente per la 
relativa superficie o il relativo numero di capi presenti nell'azienda).  

• Il tipo di conduzione agricola che si intende praticare (familiare o con apporto di 
manodopera) e la descrizione degli interventi futuri con relativo crono-programma e piano 
finanziario; 

• La descrizione dei miglioramenti fondiari che si intendono introdurre, in relazione ai sistemi 
di irrigazione e approvvigionamento di acqua, ai sistemi di coltivazione, alle infrastrutture 
connesse alla produzione agricola (strade interpoderali, reti elettriche o di altro tipo, 
fabbricati di servizio, fasce terrazzate), alle sistemazioni delle aree esterne in generale;  

• Una relazione tecnica relativa ai fabbricati di servizio alla produzione agricola che si 
intendono eventualmente costruire, contenente: i calcoli tecnici dimostranti che i nuovi 
volumi previsti rispondono ai parametri quantitativi indicati dal PUC, la descrizione dei 
nuovi fabbricati con riferimento alla tecnica costruttiva ed ai materiali impiegati, gli 
elaborati grafici di progetto (piante, prospetti e sezioni), in scala non inferiore 1:100;  

• Planimetria catastale in scala non inferiore 1:2000 con indicazione dei lotti facenti parte 
dell'Azienda, la destinazione agricola di ciascuno di essi, l'ubicazione dei fabbricati sia 
residenziali sia di servizio, la rete delle strade interpoderali esistenti e di progetto;  

• Relazione tecnica sugli impianti di depurazione previsti ai sensi di Legge e, più in generale, 
sullo smaltimento dei rifiuti organici;  

• Per le attività zootecniche si dovranno altresì indicare;  
- la rete viaria di accesso al podere; 
- le infrastrutture e i servizi tecnologici previsti; 
- esauriente relazione circa le modalità di smaltimento dei rifiuti organici delle deiezioni; 
- progettazione e relazione tecnica circa le dotazioni degli eventuali impianti di 

depurazione; 
- relazione sul tipo di occupazione prevista (in relazione al carico di bestiame e alle U.L.U. 

necessarie). 
    

26262626....8888....  Att ivi tà agri turist iche in ambito  Attivi tà agri turist iche in ambito  Attivi tà agri turist iche in ambito  Attivi tà agri turist iche in ambito TRTRTRTR----AAAAPAPAPAPA        

Le attività agrituristiche sono ammesse in tutto l’ambito nel rispetto della disciplina prevista nel 
presente articolo e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 37 del 21.11.2007 e s.m.i.  

Sono consentiti ampliamenti connessi ad esigenze igienicoSono consentiti ampliamenti connessi ad esigenze igienicoSono consentiti ampliamenti connessi ad esigenze igienicoSono consentiti ampliamenti connessi ad esigenze igienico----sanitarie o tecnologicosanitarie o tecnologicosanitarie o tecnologicosanitarie o tecnologico----funzionali fino ad un funzionali fino ad un funzionali fino ad un funzionali fino ad un 
massimo del 20% del volume geometrmassimo del 20% del volume geometrmassimo del 20% del volume geometrmassimo del 20% del volume geometrico (V). In tale ipotesi gli immobili oggetto di ampliamento sono ico (V). In tale ipotesi gli immobili oggetto di ampliamento sono ico (V). In tale ipotesi gli immobili oggetto di ampliamento sono ico (V). In tale ipotesi gli immobili oggetto di ampliamento sono 
soggetti a specifico vincolo di destinazione d’uso ad agriturismo con divieto di modificare tale soggetti a specifico vincolo di destinazione d’uso ad agriturismo con divieto di modificare tale soggetti a specifico vincolo di destinazione d’uso ad agriturismo con divieto di modificare tale soggetti a specifico vincolo di destinazione d’uso ad agriturismo con divieto di modificare tale 
destinazione per dieci anni. destinazione per dieci anni. destinazione per dieci anni. destinazione per dieci anni.     

E’ consentita altresì la demolizione di edifici esistenti sul fondo, previa dimostrazione che non siano di 
valore testimoniale, e non più necessari per la conduzione dello stesso e l’accorpamento della relativa 
volumetria al fabbricato da destinare all’attività agrituristica. L’accorpamento non può in nessun caso 
apportare al fabbricato un aumento volumetrico superiore al 50% di quello preesistente. Anche in tale 
ipotesi gli immobili oggetto di ampliamento sono soggetti a specifico vincolo di destinazione d’uso ad 
agriturismo con divieto di modificare tale destinazione per dieci anni. I parametri da rispettare negli 
interventi di cui sopra sono quelli previsti nel presente articolo in merito agli interventi di 
ristrutturazione edilizia, lettera a).  
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26.26.26.26.9999. Autorimesse di servizio  agl i  edif ici  e  ai  fondi .  Autorimesse di servizio  agl i  edif ici  e  ai  fondi .  Autorimesse di servizio  agl i  edif ici  e  ai  fondi .  Autorimesse di servizio  agl i  edif ici  e  ai  fondi     

E’ ammessa la realizzazione ad uso esclusivamente pertinenziale di autorimesse a servizio degli edifici 
residenziali esistenti o di nuova costruzione, laddove ammessi. Queste dovranno realizzarsi in interrato 
(ad esclusione degli TR-APA-C, dove non è consentito l’intervento in interrato), ed avere superficie 
massima inferiore a mq 35 pari a quanto stabilito dall’art. 19 della L.R. n. 16/2008 e s.m.i. per gli 
edifici di nuova realizzazione, detratta la superficie di eventuali altri posti auto interrati pertinenziali. 
L’ingombro volumetrico dovrà essere interamente ricompreso nella morfologia del terreno come si 
presentava prima dell’intervento. L’altezza interna non dovrà essere superiore a ml 2,60 2,20. Il 
manufatto al termine dei lavori dovrà risultare completamente interrato su tre lati, l’apertura di accesso 
dall’esterno non dovrà superare ml 2.30 di larghezza, il serramento dovrà essere realizzato 
esternamente in doghe di legno trattate al naturale. Le parti murarie del lato in vista saranno realizzate 
ripristinando i muri di fascia in pietra. Sulla copertura dovrà essere posto uno strato di terreno vegetale 
non inferiore a ml 0,40, opportunamente raccordato alle fasce adiacenti. La superficie massima deve 
essere.  

  

26.26.26.26.10101010. Sistemazione degli  spazi scoperti.  Sistemazione degli  spazi scoperti.  Sistemazione degli  spazi scoperti.  Sistemazione degli  spazi scoperti     

Le superfici scoperte debbono essere conservate nell’originario assetto boscato, ulivetato, coltivato o 
tenuto a prato-pascolo, ove esistente. 

La formazione di superfici scoperte destinate al parcheggio veicolare privato dovrà prevedere, ove non 
sia possibile la conservazione in sito, la sostituzione della vegetazione d’alto fusto esistente.  Non è 
ammessa la costituzione di superfici impermeabili. 

Fatti salvi gli interventi connessi alla sistemazione della rete viaria ed al riassetto idrogeologico non 
sono ammesse modificazioni della morfologia esistente eccedenti ml 2,50 di spessore sia in riporto che 
in sbancamento, per superfici non superiori a mq 500.  

Vanno seguiti gli indirizzi dell’art.39 (categorie Interventi 1, 2, 3) per gli interventi ambientali.  

    

Tipologia dTipologia dTipologia dTipologia di interventoi interventoi interventoi intervento    

    

Condizioni di ammissibilitàCondizioni di ammissibilitàCondizioni di ammissibilitàCondizioni di ammissibilità    

Formazione di percorrenze carrabili Non ne è ammessa la realizzazione se non al solo fine di 
accedere dalla via pubblica ad aree libere per la 
formazione di superfici destinate alla sosta privata. In tale 
caso la loro lunghezza non dovrà superare ml 40 di 
lunghezza e ml 3 di larghezza. 

Sistemazioni di aree per la formazione di 
parcheggi a raso 

Ammesse esclusivamente se ricorrono le condizioni del 
punto precedente e ove non occorrano scavi e riporti 
superiori a ml 3,00. 

Modifiche morfologiche  Negli interventi di sistemazione degli spazi liberi è 
consentita la rimodellazione dei versanti con obbligo di 
ripristino di terrazzamenti e di cigli inerbiti, purché sia 
assicurata la continuità con le aree contermini non 
interessate dall'intervento.  

In caso di aree terrazzate, l'altezza dei muri di 
contenimento dei terrazzamenti di nuova modellazione o 
in rifacimento deve essere limitata entro 2,50 ml al 
massimo e la sistemazione del terreno soprastante deve 
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essere in lieve pendenza.  

Le opere di contenimento del terreno devono essere 
realizzate con ricorso a tecniche e materiali tradizionali 
oppure con opere di ingegneria naturalistica. Il ricorso ad 
altri sistemi costruttivi è ammesso a condizione che il 
muro sia rivestito con pietra possibilmente locale, posta a 
corsi orizzontali con giunti di malta non visibili, senza 
cordoli di testa in cemento. Tecniche alternative sono 
ammesse solo quando assicurino migliori risultati in 
termini di funzionalità, smaltimento delle acque, 
permeabilità dei suoli e stabilità degli stessi e risultino 
compatibili con i manufatti tradizionali delle aree circostanti.  

Le essenze ad alto fusto di pregio devono essere 
mantenute, se eventualmente rimosse devono essere 
ripiantate nel fondo. E’ fatto obbligo della conservazione 
degli ulivi: il loro espianto è consentito solo laddove venga 
opportunamente prevista in progetto la loro 
ripiantumazione entro la stessa area di progetto.  

Le opere di riassetto idrogeologico e antincendio devono 
privilegiare tecniche di limitato impatto e il ricorso a 
materiali naturali.  

Gli elementi tipici della strutturazione agricola 
tradizionale, presenti nelle aree di pertinenza come, a 
titolo esemplificativo, mulattiere, pergole, pilastrini, 
lavatoi, devono essere mantenuti e riqualificati 
rispettandone i caratteri tradizionali.  

Installazione di manufatti di arredo o di servizio 
secondario all’azienda agricola 

Ammessa la sistemazione di piccoli elementi non 
costituenti S.A. o S.Acc. di arredo dei giardini, definiti 
all’art. 7.2.20, con esclusione di altri manufatti  aventi 
volume interno utilizzabile. Le tettoie e i pergolati sono 
ammessi nei limiti previsti rispettivamente all’art.7.2.11, 
all’art. 7.2.14 e all’art. 7.2.15. 

Recinzioni La formazione di nuove recinzioni è consentita alla 
condizione che le stesse siano realizzate secondo modelli 
tradizionalmente già in uso nella zona e, ove fiancheggino 
viabilità ad accesso pubblico, non prevedano occlusioni 
visuali.  

Le recinzioni devono essere realizzate con soluzioni e 
materiali coerenti con il contesto: bassi muri a secco, 
muri con materiali lapidei di reimpiego, siepi ed 
alberature, eventualmente “armate” con reti metalliche di 
colore verde ancorate a sostegni di altezza non superiore 
a ml 2,00, staccionate in pali di castagno scortecciato di 
altezza non superiore a m 1,5; i montanti delle siepi 
“armate” e delle staccionate devono essere infissi nel 
terreno senza fondazioni a vista o cordoli continui.  

Piscine private E’ ammessa la realizzazione di piscine scoperte annesse 
alle costruzioni esistenti o a quelle recuperate purché 
connesse all’esistenza di attività agrituristiche, e 
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limitatamente agli ambiti TR-APA-R con le seguenti 
prescrizioni:, 

- superficie massima della piscina mq 60;  
- distanza minima dai confini ml 2;  
- la profondità massima della piscina non dovrà 

superare ml 2; 
-  la pavimentazione al contorno non potrà eccedere 

una larghezza d m.0,60 e andrà realizzata o in 
legno o in pietra, la colorazione delle pareti e del 
fondo dovrà riprendere quella delle terre locali 

- la sezione della piscina dovrà essere contenuta 
nella linea di profilo del terreno preesistente; solo 
motivandone i vantaggi in termini paesaggistici è 
ammesso che la sezione della piscina possa essere 
emergente dal terreno naturale per un’altezza pari 
alla media dello sbancamento massimo che 
comporterebbe il completo rispetto della morfologia 
esistente, calcolato nella porzione soprastante il 
limite superiore della vasca, e comunque con il 
limite massimo di ml  0,50;  

- la sistemazione del terreno circostante la piscina 
dovrà invece rispettare i limiti del movimento di 
terra sia in scavo che in riporto previsti per le 
sistemazioni esterne dei diversi ambiti previsti dal 
PUC. 

- i volumi tecnici necessari alla piscina devono 
essere compresi nella morfologia del terreno, 
limitati al solo contenimento delle apparecchiature 
strettamente necessarie al funzionamento della 
piscina stessa e comunque con dimensioni 
massime di ml 3,00 x 3,00. La necessità di 
realizzare volumi tecnici di superficie maggiore 
dovrà essere puntualmente e specificatamente 
dimostrata; 

- sono ammesse coperture solo a carattere 
provvisorio di protezione e poste al livello degli 
scolmatori;  

- obbligo di dotazione di idoneo impianto di 
depurazione e riciclo dell’acqua a ciclo chiuso. 

- l’obbligo di assoggettare le piscine all’utilizzo come 
volumi di accumulo potenzialmente utilizzabili ai fini 
antincendio, senza possibilità di chiedere all’Ente la 
monetizzazione dei volumi utilizzati a tal scopo 

 

 

26.26.26.26.11111111. Strade pr ivate di  nuova costruzione e regolarizzazione tracciati.  Strade pr ivate di  nuova costruzione e regolarizzazione tracciati.  Strade pr ivate di  nuova costruzione e regolarizzazione tracciati.  Strade pr ivate di  nuova costruzione e regolarizzazione tracciati     

E’ ammessa la regolarizzazione di tracciati carrai esistenti per il raggiungimento di fabbricati isolati, 
privati o pubblici i quali potranno essere allargati fino ad un massimo di ml 3,00 (comprensivi di cunette 
laterali e di tutti i restanti accessori stradali), fermo restando che dovrà conservarsi l’originario manto 
se di valore documentale.  

La disciplina ed i requisiti di cui al secondo comma, sono applicabili anche nel caso in cui si intervenga 
su percorsi pedonali esistenti, ad esclusione della trasformazione di percorsi esistenti che costituiscano 
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valore storico e testimoniale, quali ad esempio tracciati delimitati da muri frangivento o caratterizzati da 
altri elementi di valore. 

La realizzazione di nuove rampe o raccordi carrabili di tipo privato è ammessa fino ad uno sviluppo 
lineare di ml 150 e di larghezza non superiore a ml 3,00 (comprensivi di cunette laterali e di tutti i 
restanti accessori stradali), finalizzata al raggiungimento di fabbricati residenziali esistenti posti nel 
raggio di non oltre 100 ml dalla rete viaria esistente pubblica o privata. Detti nuovi tramiti stradali non 
dovranno determinare la realizzazione di una rete infrastrutturale e tecnologica diffusa, secondo quanto 
disposto dall’art.49 del PTCP.  

Il progetto di dette rampe dovrà prevedere l’adozione di pavimentazioni permeabili e l’individuazione di 
protezioni vegetali atte ad attenuare la visibilità panoramica dei manufatti.  

Nella realizzazione degli interventi viabilistici ammessi dovranno essere approntate tutte le misure atte 
alla regimentazione delle acque; in particolare all’innesto con la viabilità pubblica dovrà essere 
predisposta apposita griglia su tutta la larghezza dell’innesto atta a raccogliere e a convogliare 
adeguatamente le acque meteoriche. Nella realizzazione di strade a fondo naturale dovranno essere 
poste in opera cunette realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica atte a convogliare le acque ai 
lati della pista. 

Ai fini di poter introdurre una meccanizzazione delle procedure agrarie, è ammessa la realizzazione di 
collegamenti tra le fasce terrazzate a mezzo di rampe parallele all’andamento dei muri di sostegno e, 
compatibilmente con la sistemazione della vegetazione, addossate ad essi. La larghezza massima di 
tali manufatti non dovrà superare i m 2,00, la pendenza non potrà essere maggiore del 26%. 

La disciplina del presente articolo opera anche per la realizzazione di tramiti viabilistici, porzioni dei 
quali ricadono in ambiti TNI o AV RP-C esclusivamente nei casi in cui tali porzioni abbiano uno sviluppo 
non superiore al 20% dello sviluppo complessivo del tracciato.  

26.26.26.26.12121212. Discipl ina paesistica. Discipl ina paesistica. Discipl ina paesistica. Discipl ina paesistica     

1. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente non si potranno modificare in alcun 
modo le aree attorno all’edificio per una superficie complessiva, dell’area, superiore a mq 200 (per 
superfici trasformate si intendono quelle relative al sedime dell’edificio e alle sue aree limitrofe 
impermeabilizzate). Non rientra in tale calcolo la vasca di ritardata immissione in rete e la 
realizzazione di piscine. La pavimentazione dell’area esterna potrà essere realizzata preferibilmente 
in selciato posto su letto di sabbia, o con tecniche che garantiscano elevata permeabilità;  

2. Le strade di accesso alle abitazioni dovranno rispettare quanto segue:  

• assecondare l’andamento plano-altimetrico del terreno interessato ovvero essere realizzate non 
utilizzando il metodo della “livelletta”, con possibilità di riempimenti e scavi nel limite di ml   
2,00 sia in riporto che in scavo.  E’ ammesso, nel tratto iniziale e/o di raccordo con la viabilità 
esistente o lungo lo sviluppo del tracciato, il raggiungimento di maggiori discostamenti fino a ml 
2,50 in scavo e riporto, per tratti complessivi  di lunghezza non superiori a ml 20, che in ogni 
caso non  comportino altezza di muri in pietra faccia a vista con giunti non stuccati superiore a 
ml 2,50;; 

• avere una larghezza non superiore a ml 3,00 comprese le cunette laterali; 

• nella realizzazione di muri di contenimento diversi di quelli di cui sopra, questi non dovranno 
avere altezza superiore a ml 2,50; non è ammessa al fine di interrompere l’altezza del muro la 
sequenza di muri di contenimento a gradoni, se non nel caso in cui i muri stessi siano posti a 
distanza di ml 2 l’uno dall’altro. Potranno essere realizzati a secco o se in cemento rivestiti in 
pietra; sono vietate le scaglie degli scarti di lavorazione dell’ardesia. Non è ammesso l’utilizzo di 
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malte cementizie per la sigillatura dei giunti. L’andamento dei corsi orizzontali sarà irregolare, 
meglio con inserti di recupero quali vecchie pietre; è vietata sulla sommità del muro la 
realizzazione di bauletti di collegamento in cemento; 

• la pavimentazione delle strade potrà essere in terreno naturale, in pavimentazione di pietra 
locale o selciato (pietre poste di taglio su letto di sabbia),  

3. Il volume d’ingombro di terrapieni e riempimenti, modificativi della morfologia originaria entro una 
fascia profonda ml 10 attorno al perimetro dell’edificio esistente o oggetto di intervento di 
Sostituzione Edilizia con intervento di nuova Costruzione (NC) non dovrà superare il 30% del volume 
dell’edificazione da recupero o nuova costruzione; 

4. La rispondenza del progetto ai contenuti di cui ai punti 1, 2, 3, dovrà essere contenuta in apposito 
elaborato di dettaglio; 

5. Per tutti gli edifici, nel limite degli interventi ammessi dovranno osservarsi le seguenti disposizioni: 

• Le finestre dovranno essere di forma rettangolare, con le proporzioni (rapporti altezza – 
larghezza) di quelle storiche; sono vietate le finestre a nastro. Eventuali asimmetrie delle bucature 
dovranno essere raccordate in un disegno armonico;  

• È ammessa la realizzazione di finestre rettangolari, col lato maggiore posto in orizzontale e 
chiusura a vasistas solo per gli annessi agricoli, considerando che trattasi di finestre più consone 
per magazzini e locali di lavoro. 

• Le gronde non potranno sporgere oltre cm 30 oltre il filo di facciata e gli eventuali cornicioni 
saranno raccordati alle pareti verticali con sguscia a “collo di bottiglia”. Nel caso di coperture a 
due falde, nella porzione laterale a timpano potranno sporgere le sole porzioni in ardesia della 
copertura; sono vietate sporgenze di tipo strutturale o cornici;  

• I manti di copertura saranno in ardesia (ciappe, in particolare da mantenere se già in opera, o 
abbadini alla genovese) o in tegole alla marsigliese; 

• I camini saranno del tipo rurale (terminati da mattoni intonacati su cui poggi una lastra di ardesia 
fissata da una pietra alla sommità); 

• Nelle residenze le persiane saranno in legno tinteggiato secondo i colori della tradizione locale e 
le finestre con ante alla genovese di colore bianco;  

• La zoccolatura dei prospetti intonacati, se trattata diversamente dall’elevato, potrà essere in 
intonaco strollato, o con risalto di intonaco o semplicemente tinteggiata con diverso colore;  

• Le facciate saranno realizzate in pietra a faccia a vista o in arenino alla genovese finemente 
frattazzato; la tecnica di applicazione consigliata è quella senza “punti di lista” le coloriture 
saranno di tipo naturale nella gamma delle terre, a base di calce o ai silicati di potassio. E’ 
auspicabile la loro antichizzazione con la tecnica della velatura. E’ ammesso l’utilizzo dei 
silossanici quando sia imprescindibile per motivazioni tecniche: in questo caso la finitura in 
velatura dovrà essere realizzata obbligatoriamente; vietate le tinte filmogene;  

• E’ altresì ammessa la conservazione e la riproposizione della finitura delle murature in pietra con 
intonaco rinzaffato, fermo restando che si dovrà avere l’accortezza di mantenere idonea 
pigmentazione della stessa malta. 

• Le decorazioni sono vietate ad eccezione di semplici riquadri a coronare le bucature, è più 
opportuna la monocromia;  
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• Sono ammessi, quali allestimento di spazi esterni, pergolati leggeri esclusivamente in legno senza 
chiusure laterali, della dimensione massima di mq 10 a falda unica aventi l’altezza massima alla 
gronda di ml 2,20 ed al colmo 2,60; 

• E’ ammesso l’allestimento di spazi esterni con pergolati leggeri esclusivamente in legno o ferro 
battuto senza copertura e chiusure laterali; la loro dimensione non potrà superare il 20% della 
superficie coperta dell’edificio a cui si addossa e comunque non superiore a mq 20; l’altezza 
massima non potrà essere superiore a ml 2,60.  

• Qualora anche recuperato l’edificio avesse dimensioni e tipologia tali da ritenere compatibile il 
porticato questo dovrà essere realizzato con pilastri della dimensione non inferiore a ml 
0,40x0,40 con l’intradosso dell’arco che riprenda la medesima dimensione. 

• E’ ammessa l’apertura o la modifica delle bucature esterne purché in un organico disegno che 
non alteri i caratteri tipologico-compositivi.  

6. Nell’impiego di buone pratiche (art.16 delle presenti norme) volte al risparmio energetico, 
l’apposizione di moduli fotovoltaici o pannelli solari dovrà avvenire esclusivamente sulle coperture 
degli edifici, con il rispetto dell’inclinazione delle falde esistenti.  Negli interventi di recupero che 
prevedano il rifacimento dei manti di copertura questi dovranno essere completamente integrati 
nella falda impegnata ed essere posti entro lo spessore del manto di copertura ovvero non 
potranno in nessun modo sporgere oltre detto filo. 

      In ogni caso: 

• il o i serbatoi di accumulo devono essere posti al di sotto delle falde di copertura e non essere 
posti all’esterno dell’edificio; 

• sono assolutamente vietati i pannelli/serbatoio all’esterno della sagoma del fabbricato; 

• Inoltre i pannelli dovranno: 

• dare origine ad una configurazione equilibrata che si inserisca nell’architettura delle superfici dei 
tetti in modo coerente;  

• presentare una forma geometrica semplice, regolare e compiuta, risultante dall’accostamento dei 
diversi pannelli: un rettangolo, un quadrato;  

• evitare una collocazione casuale in varie parti del tetto, magari di dimensioni diverse e con 
orientamenti non omogenei;  

• essere posizionati in parti convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere 
l’impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più  
significativi;  

• nel caso di coperture piane i pannelli solari ed i moduli fotovoltaici dovranno essere occultati da 
apposite strutture in legno o in metallo, con mascheratura vegetale, di dimensioni strettamente 
necessarie a contenere l’impianto tecnologico ed ad assicurarne la funzionalità.  

Disciplina delle aree verdi pubbliche e private: si rimanda alle prescrizioni di cui all’art.20 delle presenti 
norme.  
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ART. 2ART. 2ART. 2ART. 27777        DISCIPLINA SPECIFICADISCIPLINA SPECIFICADISCIPLINA SPECIFICADISCIPLINA SPECIFICA PER LE AREE APPARTE PER LE AREE APPARTE PER LE AREE APPARTE PER LE AREE APPARTENENTINENTINENTINENTI AL SIC  AL SIC  AL SIC  AL SIC “PIZZO D’E“PIZZO D’E“PIZZO D’E“PIZZO D’EVIGNOVIGNOVIGNOVIGNO””””    IT  IT  IT  IT  1111315602 315602 315602 315602     

27.1. Prescr izioni 27.1. Prescr izioni 27.1. Prescr izioni 27.1. Prescr izioni     

L’area SIC  IT 1315602 all’interno del territorio comunale ricade nei seguenti ambiti individuati dal 
P.U.C.:  

a) Ambiti di conservazione dei territori non insediati TNI;  

b) Territori rurali di prevalente produzione agricola TR-APA; 

Per quanto riguarda le opere di ristrutturazione, demolizione, lavori ai sottotetti in ambito SIC (nel quale  
è riconosciuta la presenza di chirotter)i, dovrà essere previsto opportuno sopralluogo in fase 
preliminare per poter appurare se siano o meno presenti zone di rifugio per Rinolofidi.  

La possibilità di aprire nuovi tratti stradali non deve interessare habitat prioritari (6210*, 91 AA*, 91 
EO*), e comunque deve essere individuato il percorso più breve. I parcheggi non devono interessare 
aree riconducibili ad habitat ex Dir. 92/43/CEE.  

 
Gli interventi ammessi possono essere autorizzati e realizzati a condizione che si rispettino le 
prescrizioni contenute nell’art. 13bis delle presenti norme.  

  
27.2. Procedura autor izzati27.2. Procedura autor izzati27.2. Procedura autor izzati27.2. Procedura autor izzati va  va  va  va      

La normativa di riferimento è costituita dalla L.R. 10 luglio 2009 N. 28 e s. m. e i. 

I criteri e gli indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza dei piani, progetti e interventi sono 
indicati nella Delibera di Giunta Regionale n. 30 del 18/01/2013 e s.m.i. 

27272727.3. Relazione d’ incidenza.3. Relazione d’ incidenza.3. Relazione d’ incidenza.3. Relazione d’ incidenza     

Lo studio di incidenza deve possedere tutti quegli elementi necessari ad individuare e valutare i 
possibili impatti sugli habitat e sulle specie per la cui tutela il sito o i siti sono stati individuati, tenuto 
conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. Inoltre deve indicare ed evidenziare le modalità 
previste per la compatibilizzazione delle soluzioni che il progetto assume, comprese le mitigazioni e/o 
compensazioni. Lo studio deve  partire dalle basi conoscitive fornite da schede dati Natura 2000, Carta 
regionale Bionaturalistica e database relativo, eventuale Carta regionale degli habitat, nonché eventuali 
aggiornamenti naturalistici forniti dall’Osservatorio regionale biodiversità,  approfondendo le indagini 
naturalistiche con rilievi e sopralluoghi tarati secondo livelli  e superficie territoriale congrui al grado di 
incidenza delle previsioni. 

Tale studio dovrà essere composto da: 

1) elementi descrittivi del progetto e/o intervento con particolare riferimento a  

•    tipologia, dimensioni, obiettivi, tempi e modalità di attuazione (compreso 
cronoprogramma  degli interventi), utilizzazione delle risorse naturali, 

•    localizzazione e inquadramento territoriale, sovrapposizione territoriale degli interventi  
con SIC e/o ZPS a scala minima 1:10.000. 

2) descrizione quali-quantitativa e localizzativa degli habitat e delle specie   faunistiche e 
floristiche  per le quali i siti sono stati designati, della zona interessata dalla realizzazione 
dal progetto o dall’intervento e delle zone intorno ad essa (area vasta) che potrebbero 
subire effetti indotti, e del relativo stato di conservazione al “momento zero”, inteso come 
condizione temporale di partenza, sulla quale si innestano i successivi eventi di 
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trasformazione e gli effetti conseguenti alla realizzazione del progetto. Dovrà essere 
prodotta per l’area interessata dall’intervento la carta degli habitat, in scala almeno 
1:10.000, eseguendo rilievi fitosociologici che dovranno esplicitare anche la stima dello 
stato conservativo dell’habitat rilevato. 

3) analisi degli impatti diretti ed indiretti che il progetto produce, sia in fase di cantiere che a 
regime, nell'immediato e nel medio-lungo termine, anche sui fattori che possono essere 
considerati indicativi dello stato di conservazione di habitat e specie. 

L'analisi degli impatti deve fare riferimento al sistema ambientale nel suo complesso; devono pertanto 
essere considerate: 

• le componenti biologiche 
• le componenti abiotiche 
• le connessioni ecologiche  

Dovrà essere prodotta la eventuale carta degli impatti previsti,a seguito dalla realizzazione 
dell’intervento alla scala almeno 1:10.000.  

 

27272727.4. Interventi  compensativi  e  mitigativi  .4. Interventi  compensativi  e  mitigativi  .4. Interventi  compensativi  e  mitigativi  .4. Interventi  compensativi  e  mitigativi      

Per gli interventi ivi previsti dal PUC, si rimanda alle indicazioni contenute nel Piano di Gestione del SIC 
1315602, redatto da Regione Liguria nell’ambito del progetto “Natura 2000”. Eventuali misure di 
compensazione (articolo 6 paragrafo 4 della Direttiva Habitat), dovrà essere applicata nei casi in cui 
dagli esiti della Valutazione Appropriata, per un piano o progetto, sia stata accertata l'incidenza 
negativa o sussistano elementi tali da ricorrere all'adozione del principio di precauzione. 

ART.28 ART.28 ART.28 ART.28     AMBITI DI CONSERVAZIAMBITI DI CONSERVAZIAMBITI DI CONSERVAZIAMBITI DI CONSERVAZIONE DEI NUCLEI STORIONE DEI NUCLEI STORIONE DEI NUCLEI STORIONE DEI NUCLEI STORICI STABILI (NSCI STABILI (NSCI STABILI (NSCI STABILI (NS----AC)AC)AC)AC)    

28.1. Caratteristiche general28.1. Caratteristiche general28.1. Caratteristiche general28.1. Caratteristiche general i  i  i  i      

Corrispondono prevalentemente al sistema edificato più antico dei nuclei abitati distribuiti nelle diverse 
frazioni del Comune di Diano Arentino (borgate) e non interessati da problematiche di dissesto dei 
versanti. 

Tutte le aree di tale ambito sono prive di indice di utilizzazione insediativa.  

 

28.2. Destinazioni funzionali  28.2. Destinazioni funzionali  28.2. Destinazioni funzionali  28.2. Destinazioni funzionali      

Nell'ambito sono ammesse le destinazioni di cui all’art.9 e quelle ritenute compatibili come indicato di 
seguito. 

Categorie Funzionali Categorie Funzionali Categorie Funzionali Categorie Funzionali     Ammessa Ammessa Ammessa Ammessa     LimitLimitLimitLimitazioniazioniazioniazioni    

Categoria A ) uso residenziale    

A.1 X  

A.2 X Nota 1) 

A.3 X  

Categoria B) uso commerciale e funzioni del connettivo urbano   
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B.1  X  

B.2  NO vedi Nota 2  

B.3  X  

B.4 X  

B.5 X  

Categoria C) uso ricettivo culturale   

C.1 X  

C.2 X  

C.3 X Nota 3) 

C.4 X  

C.5   

Categoria funzionale D) attività produttive artigianali, industriali   

D.1 X  

D.2   

Categoria Funzionale E) delle attività agricole   

E.1   

E.2   

E.3   

E.4   

Sistema dei servizi    

SIS X  

Nota  1) Non ammessa ai  piani terra; 
Nota 3) Non sono ammessi sale da giochi, sale da ballo, discoteche e locali notturni, circoli privati, con 
o senza attività di somministrazione e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 
classificati come fast food o self service. Nell’ambito è vietata inoltre la trasformazione di locali siti ai 
piano terra in palestre. 
Nota 2) La categoria B2 è esclusa da tale ambito in quanto incompatibile con i caratteri tipologici dei tessuti 
insediativi caratterizzanti e per la oggettiva difficoltà a reperire nelle vicinanze delle strutture a servizio idonee, in 
primo luogo parcheggi. 

28.3. Disposiz ioni generali  sui t ipi  d i  intervento28.3. Disposiz ioni generali  sui t ipi  d i  intervento28.3. Disposiz ioni generali  sui t ipi  d i  intervento28.3. Disposiz ioni generali  sui t ipi  d i  intervento     

Secondo le schede elaborate per ciascun nucleo di interesse storico, sono individuate cinque categorie 
di intervento, relativamente alla consistenza e permanenza di segni originari dell’architettura storica e 
tipologica dei manufatti rilevabile allo stato presente e riportato nelle schede stesse. Le categorie di 
intervento ammesse fanno riferimento a tali caratteristiche di consistenza tipologica. 

A_edifici storici che hanno perso i caratteri tipologiciA_edifici storici che hanno perso i caratteri tipologiciA_edifici storici che hanno perso i caratteri tipologiciA_edifici storici che hanno perso i caratteri tipologici:  
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BBBB_edifici storici che hanno _edifici storici che hanno _edifici storici che hanno _edifici storici che hanno mantenuto imantenuto imantenuto imantenuto i caratteri tipologici caratteri tipologici caratteri tipologici caratteri tipologici: 

CCCC_edifici storici_edifici storici_edifici storici_edifici storici    ---- ristrutturati e non ristrutturati e non ristrutturati e non ristrutturati e non    ---- che hanno caratteri leggibili da conservare e valorizzare che hanno caratteri leggibili da conservare e valorizzare che hanno caratteri leggibili da conservare e valorizzare che hanno caratteri leggibili da conservare e valorizzare 

DDDD_e_e_e_edifici difici difici difici modernimodernimodernimoderni    ---- agibili e non agibili e non agibili e non agibili e non    ---- che  che  che  che non non non non hanno particolari caratteri tipologicihanno particolari caratteri tipologicihanno particolari caratteri tipologicihanno particolari caratteri tipologici: 

EEEE_edifici _edifici _edifici _edifici storici allo stato di rudere/gravemente ammaloratistorici allo stato di rudere/gravemente ammaloratistorici allo stato di rudere/gravemente ammaloratistorici allo stato di rudere/gravemente ammalorati  

    

 
Villatalla: classificazione degli interventi sul patrimonio edilizio 
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Borello (Sud): classificazione degli interventi sul patrimonio edilizio  

 

 
Borello (Nord): classificazione degli interventi sul patrimonio edilizio 
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Borello (Nord_nucleo su SP): classificazione degli interventi sul patrimonio edilizio 
 

 
Costa Arentino: classificazione degli interventi sul patrimonio edilizio 
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Airole: classificazione degli interventi sul patrimonio edilizio  

 

 
Virgili: classificazione degli interventi sul patrimonio edilizio 
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Ca’ de Mussi: classificazione degli interventi sul patrimonio edilizio. Gli edifici non sono stati schedati in quanto 
ampiamente distrutti, e rimane esclusivamente il sedime indicato dalle mappe catastali 

 

 
Borghetta: classificazione degli interventi sul patrimonio edilizio  
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Costa di Evigno: classificazione degli interventi sul patrimonio edilizio  

 
Chiesa Evigno: classificazione degli interventi sul patrimonio edilizio  

 

28.28.28.28.4444. Interventi  sul le costruzioni  esistent i ..  Interventi  sul le costruzioni  esistent i ..  Interventi  sul le costruzioni  esistent i ..  Interventi  sul le costruzioni  esistent i .     

 
Categorie di intervento ammesse e condizioni di ammissibilitàCategorie di intervento ammesse e condizioni di ammissibilitàCategorie di intervento ammesse e condizioni di ammissibilitàCategorie di intervento ammesse e condizioni di ammissibilità    
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Manutenzione ordinaria (MO)Manutenzione ordinaria (MO)Manutenzione ordinaria (MO)Manutenzione ordinaria (MO)    

Ammessa, ferme restando le disposizioni paesistiche d’ambito. 

Manutenzione straordinaria (MS)Manutenzione straordinaria (MS)Manutenzione straordinaria (MS)Manutenzione straordinaria (MS)    

Ammessa, ferme restando le disposizioni paesistiche d’ambito. 

Demolizione  senza ricostruzione Demolizione  senza ricostruzione Demolizione  senza ricostruzione Demolizione  senza ricostruzione     

Ammessa esclusivamente al fine della eliminazione di superfetazioni incongrue o di manufatti privi di valore 
architettonico o storico documentario ferme restando le disposizioni paesistiche d’ambito. Per l’eventuale 
recupero di suolo a condizioni naturali si rimanda all’art.39 (categorie Interventi 1, 2, 3, 4, 5 per gli 
interventi ambientali” 

Restauro e rRestauro e rRestauro e rRestauro e risanamento conservativo (RR, RC)isanamento conservativo (RR, RC)isanamento conservativo (RR, RC)isanamento conservativo (RR, RC)    

Ammessa., ferme restando le disposizioni paesistiche d’ambito. 

  Mutamenti di destinazione d’uso  Mutamenti di destinazione d’uso  Mutamenti di destinazione d’uso  Mutamenti di destinazione d’uso sugli edifici esistenti sugli edifici esistenti sugli edifici esistenti sugli edifici esistenti    

Ammessi, previa dimostrazione della loro compatibilità con le strutture e le caratteristiche dell’edificio.     

        Ristrutturazione EdiliziaRistrutturazione EdiliziaRistrutturazione EdiliziaRistrutturazione Edilizia (RE)(RE)(RE)(RE) Ampliamento degli edifici esistenti (AE)Ampliamento degli edifici esistenti (AE)Ampliamento degli edifici esistenti (AE)Ampliamento degli edifici esistenti (AE)    

E’ ammessa nelle categorie di consistenza tipologica di cui ai precedenti punti A, B, C, D, E, ferme restando 
le disposizioni paesistiche d’ambito, esclusivamente ove volta a migliorare i caratteri compositivi 
dell’edificazione esistente ed ad omologarli alle caratteristiche positive dominanti nell’ambito.  

Non sono ammessi interventi di ampliamento condotti con tecniche tali da sostituire la compagine muraria 
verticale originaria e gli orizzontamenti originari, a meno di compromissione statica dell’edificio comprovata 
da perizia tecnica asseverata 

Gli interventi di volta in volta ammessi fanno riferimento alle seguenti operazioni sull’organismo edilizio: 
a) Accorpamento o frazionamento di unità immobiliari con contestuale mutamento di destinazione 

d’uso (art. 10 c.2 lettera a) della L.R.16/2008 e s.m.i.); 
b) Mutamenti di destinazione d’uso connessi all’esecuzione di opere edilizie tali da alterare le 

caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’organismo preesistente (art. 10 c.2 lettera c) 
della L.R.16/2008 e s.m.i.);  

c) Trasformazione d’uso dei locali costituenti superficie accessoria nell’originario titolo abilitativo in 
locali costituenti superficie agibile (art. 10 c.2 lettera d) della L.R.16/2008 e s.m.i.);  

d) Demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato esistente, intendendosi per tale la 
ricostruzione che rispetti i volumi originari fatte salve le sole innovazioni necessarie per 
l’adeguamento alla normativa antisismica e quelle previste come obbligatorie dalle normative 
tecniche di settore e, per gli immobili vincolati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e s.m., purché sia 
rispettata anche la sagoma dell’edificio preesistente (art. 10 c.2 lettera e) della L.R.16/2008 e 
s.m.i.);  

e) gli interventi di ricostruzione e ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti purché sia 
possibile accertarne l’originaria consistenza e semprechè per gli immobili vincolati ai sensi del 
D.lgs. n. 42/2004 e s.m non sia modificata la sagoma dell’edificio preesistente (art. 10 c.2 
lettera e bis) della L.R.16/2008 e s.m.i.);  

f) gli ampliamenti rispetto al volume preesistente (art. 10 c.2 lettera f) della L.R.16/2008 e s.m.i). 
Interventi di ristrutturazione ammessi per categoria dell’edificio: 

• Edifici di tipo A: a); b); c) salvo il mutamento della destinazione d’uso a parcheggio autoveicolare 
di piani terra di edifici a prevalente funzione residenziale; f) purché l’incremento non ecceda il 
10% del volume geometrico dell’edificio preesistente; 

•  Edifici di tipo B: a); c) salvo il mutamento della destinazione d’uso a parcheggio autoveicolare di 
piani terra di edifici a prevalente funzione residenziale; 

•  Edifici di tipo C: a); c) salvo il mutamento della destinazione d’uso a parcheggio autoveicolare di 
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piani terra di edifici a prevalente funzione residenziale;  
•  Edifici di tipo D: a); b); c) salvo il mutamento della destinazione d’uso a parcheggio autoveicolare 

di piani terra di edifici a prevalente funzione residenziale; f) ) purché l’incremento non ecceda il 
10% del volume geometrico dell’edificio preesistente; 

•  Edificio di tipo E: a); c); e) f) purché l’incremento non ecceda il 10% del volume geometrico 
dell’edificio preesistente. 

Ulteriori prescrizioni di carattere generale da osservarsi in tutte le categorie di edificio: 
Non sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia condotti con tecniche tali da sostituire la compagine 
muraria verticale originaria e gli orizzontamenti originari, a meno di comprovata compromissione statica; 
Non sono ammessi interventi sulle coperture per creare terrazzini in falda, modifiche alle bucature dei 
prospetti, creazione di logge e balconi; è ammessa esclusivamente l’apertura di porte di accesso verso 
superfici piane utilizzabili, altresì non raggiungibili; sui prospetti sono consentite solo parziali modifiche tese 
al recupero di elementi architettonici originali; 

 

Edifici A, B, C, D, E: non è ammessa la modifica delle coperture a falda in coperture piane o a terrazzo: è 
favorita invece la riconversione di coperture piane in coperture a falda, senza innalzamento della linea di 
gronda. L’altezza media interna netta del sottotetto che ne deriva  dovrà essere ≤ 2,10 m. non è ammessa la 
modifica delle coperture a falda in coperture piane o a terrazzo; è favorita invece la riconversione di coperture 
piane in coperture a falda, senza innalzamento della linea di gronda. In questo caso l’altezza massima 
raggiungibile al colmo sarà quella media tra le falde poste ai lati della copertura piana che si intende 
trasformare e comunque non superiore a ml 2,00, senza che l’intervento determini aumento di S.A... La 
pendenza dovrà essere compresa tra 17°e 24°.  

Le modalità di intervento di cui sopra sono subordinate all’osservanza dei seguenti parametri edilizi: 
- H  non superiore a +0,30 metri rispetto a quella dello stato di fatto; 
- Df non inferiore a ml 10 per gli ampliamenti o spostamento di sedime; 
- Dc non inferiore a ml 5 nel caso di ampliamenti o spostamento di sedime;  
-   Ds nel caso di ampliamenti o spostamento di sedime non inferiore a ml 1,50 o laddove già 

inferiori non minori di quelle preesistenti 
 

Sostituzione EdiliziaSostituzione EdiliziaSostituzione EdiliziaSostituzione Edilizia    

Non ammessa. 

Impiego di tecniche ecososteImpiego di tecniche ecososteImpiego di tecniche ecososteImpiego di tecniche ecosostenibili in materia ambientalenibili in materia ambientalenibili in materia ambientalenibili in materia ambientale    e interventi di mitigazionee interventi di mitigazionee interventi di mitigazionee interventi di mitigazione        

• Negli ambiti NS-AC, non è ammessa le realizzazione di “Vasche e vasche irrigue per la ritardata 
immissione in rete” se non su iniziativa della Civica Amministrazione e in un complessivo progetto di 
difesa dagli eventi alluvionali. 

• Negli ambiti NS-AC. è ammesso l’impiego di tecniche positive volte al risparmio energetico, di cui 
all’art. 16 con esclusione dei pannelli solari e dei moduli fotovoltaici che non potranno essere previsti 
né sulle coperture né sulle facciate né negli spazi esterni. 

Nella realizzazione di tutti gli interventi sia su edifici che su aree libere dovranno essere messi in opera gli 
interventi mitigativi di cui all’art. 13 bis delle norme generali 

 

Disposizioni in merito ai tagli Disposizioni in merito ai tagli Disposizioni in merito ai tagli Disposizioni in merito ai tagli minimi delle unità immobiliari ad uso abitativominimi delle unità immobiliari ad uso abitativominimi delle unità immobiliari ad uso abitativominimi delle unità immobiliari ad uso abitativo    

Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente che modifichino il numero o la superficie delle unità abitative 
è prescritto che le stesse non abbiano S.A. inferiore a mq 70; 

Gli interventi che comportano un aumento del numero delle unità abitative dovranno prevedere il 
reperimento di posti auto pertinenziali per ogni nuova unità immobiliare prevista, ovvero all'obbligo del 
versamento al Comune di una somma equivalente al valore di mercato dei posti auto, quando sia 
dimostrata l'impossibilità ad assolvere a tale obbligo per mancata disponibilità di spazi idonei di cui al 
successivo comma. 
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    Disposizioni in merito all’ applicazione della Legge Regionale n.24 del 06.08.2001Disposizioni in merito all’ applicazione della Legge Regionale n.24 del 06.08.2001Disposizioni in merito all’ applicazione della Legge Regionale n.24 del 06.08.2001Disposizioni in merito all’ applicazione della Legge Regionale n.24 del 06.08.2001    

    

28282828....5555. Interventi  di  nuova edif icaz. Interventi  di  nuova edif icaz. Interventi  di  nuova edif icaz. Interventi  di  nuova edif icaz ione ione ione ione accessoria e non accessoriaaccessoria e non accessoriaaccessoria e non accessoriaaccessoria e non accessoria     

     

Specificazioni dell’interventoSpecificazioni dell’interventoSpecificazioni dell’interventoSpecificazioni dell’intervento    

    

CondizioCondizioCondizioCondizioni di ammissibilità e parametrini di ammissibilità e parametrini di ammissibilità e parametrini di ammissibilità e parametri    

Nuova edificazione accessoria e non 
accessoria, sia fuori terra che interrata 
 

Non ammessa 

Autorimesse non pertinenziali  

 

Non ammesse 

Autorimesse pertinenziali Ammesse esclusivamente all’interno di volumi esistenti 
e non direttamente prospicienti le vie pubbliche, con ciò 
intendendo che l’apertura dell’autorimessa deve trovarsi 
a non meno di ml 6 dalle strade piazze e vie pubbliche.  

Volumi tecnici Ammessi esclusivamente in interrato, entro la morfologia 
preesistente del terreno o comunque entro la sagoma 
dell’edificio preesistente, e limitati alla formazione di 
vani per la collocazione di impianti tecnici o per servizi 
tecnologici della superficie massima di mq 9 ed altezza 
massima di ml  2,40. 

    

28.6. Cr iteri  general i  per i l  recupero del patr imonio edil iz io storico28.6. Cr iteri  general i  per i l  recupero del patr imonio edil iz io storico28.6. Cr iteri  general i  per i l  recupero del patr imonio edil iz io storico28.6. Cr iteri  general i  per i l  recupero del patr imonio edil iz io storico     

L’organismo è da considerarsi un insieme di elementi costruttivi e di finitura che garantiscono la 
massima efficienza dell’organismo stesso solo se compatibili e omogenei tra loro.  

In osservanza di tale criterio di “compatibilità”, al fine di preservare la concezione strutturale ed 
architettonica degli edifici storici, di seguito si elencano alcune indicazioni sulle modalità di intervento, 
fermo restando che tale criterio debba essere utilizzato anche per gli interventi di miglioramento 
strutturale e, quando necessari, di adeguamento. 

Le parti strutturali storiche (muri, solai e coperture) vanno mantenute: nel caso necessitino di 
manutenzione e riparazione si dovranno reimpiegare gli elementi esistenti riparandoli o sostituendoli 
con elementi dello stesso materiale.  

Murature: vanno conservate nella loro integrità e spessore. Gli interventi per la posa sottotraccia degli 
impianti o per la realizzazione di nuovi varchi vanno quindi calibrati in modo da non creare punti di 
debolezza nelle compagini murarie. Le catene metalliche vanno mantenute e nel caso di 
assottigliamento a causa dell’ossidazione o nel caso siano spezzate vanno reintrodotte. Brecce o 
fessurazioni nelle murature, a seguito della risoluzione della causa del cinematismo, vanno riparate 
tramite il metodo del cuci e scuci. Il miglioramento strutturale va perseguito tramite interventi 
compatibili (introduzione di catene metalliche, chiusura e nicchie - elementi di debolezza tramite 
ricucitura della muratura). Sono consigliati gli interventi di rinforzo strutturale di ultima generazione 
(tipo geolite, geosteel, geocalce) 

Bucature: devono essere conservati i rapporti tra i pieni e i vuoti di facciata, pertanto è vietata la 
realizzazione di bucature anomale ed in particolare la normalizzazione acritica e generalizzata delle 
bucature esistenti. Nello specifico devono essere mantenute le dimensioni e la posizione delle bucature 
esistenti; l’ampliamento delle bucature esistenti è ammesso esclusivamente nel caso di necessità di 
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raggiungere il rapporto aero illuminate di legge a seguito di cambio d’uso; nel caso sia necessario 
ricavare delle nuove bucature, in prima battuta si dovranno sfruttare le nicchie/bucature tamponate 
presenti nell’edificio. 

Volte:  vanno conservate nella loro integrità e spessore. Le catene metalliche vanno mantenute e nel 
caso di assottigliamento a causa dell’ossidazione o nel caso siano spezzate vanno reintrodotte. Brecce 
o fessurazioni, a seguito della risoluzione della causa del cinematismo, vanno riparate tramite il metodo 
del cuci e scuci. Il rinforzo strutturale delle volte può essere effettuato, nei casi estremi, con 
l’introduzione di fibre di carbonio. Sono consigliati gli interventi di rinforzo strutturale di ultima 
generazione (tipo geolite, geosteel, geocalce) 

Solai lignei: vanno conservati nella loro integrità e spessore. Le catene metalliche di ancoraggio delle 
teste vanno mantenute e nel caso di assottigliamento a causa dell’ossidazione o nel caso siano 
spezzate vanno reintrodotte. Gli elementi lignei ammalorato potranno essere affiancati o sostituiti con 
nuovi elementi lignei, anche di legno lamellare. Nel caso di strutture voltate incannicciate, vanno 
riallacciate alle nuove strutture lignee. 

Solai in putrelle e voltini di mattoni: vanno conservati nella loro integrità e spessore. 

 

28282828....7777. Interventi  sugli  spazi esterni scoperti.  Interventi  sugli  spazi esterni scoperti.  Interventi  sugli  spazi esterni scoperti.  Interventi  sugli  spazi esterni scoperti     

 
Vanno seguiti gli indirizzi dell’art.39 (categorie Interventi 1, 2, 3, 4, 5  per gli interventi ambientali.  

 
    

Tipologia di interventoTipologia di interventoTipologia di interventoTipologia di intervento    

    

Condizioni di ammissibilitàCondizioni di ammissibilitàCondizioni di ammissibilitàCondizioni di ammissibilità    

Formazione di percorrenze carrabili Non ne è ammessa la realizzazione se non al solo fine di accedere 
dalla via pubblica ad aree libere per la formazione di superfici 
destinate alla sosta privata. In tale caso la loro lunghezza non 
dovrà superare ml 10 di lunghezza e ml 2,50 di larghezza e non 
richiedere movimenti terra in scavo e riporto superiori a ml 1,00. 
Gli eventuali muri da demolire per creare l’accesso dovranno 
essere poi rifiniti con caratteristiche sia formali che tipologiche 
identiche alle originarie. 

Sistemazioni di aree per la 
formazione di parcheggi 

Ammessi esclusivamente se ricorrono le condizioni del punto 
precedente e ove non occorrano scavi e riporti superiori a ml 1,00.  

Modifiche morfologiche  Ammesse limitatamente alla sistemazione di corti interne in forma 
di giardino o spazio pertinenziale e ove non occorrano scavi e 
riporti superiori a ml 1,00.  

Installazione di manufatti di arredo  Ammessa la sistemazione di piccoli elementi non costituenti S.A. o 
S.Acc. di arredo dei giardini, definiti all’art.7, con esclusione di  
serre o altri manufatti  aventi volume interno utilizzabile. Le tettoie 
e i pergolati sono ammessi, esclusivamente negli spazi liberi 
interni non prospicienti vie e piazze pubbliche, nei limiti previsti 
all’art. 7. 

Recinzioni La formazione di nuove recinzioni è consentita alla condizione che 
le stesse siano realizzate secondo modelli tradizionalmente già in 
uso nella zona e, ove fiancheggino viabilità ad uso pubblico, non 
prevedano occlusioni visuali. Saranno composte da un muricciolo 
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di sostegno cordolo e fondazione di altezza non superiore a ml 
0,50, in pietra faccia a vista  e soprastante ringhiera in materiali e 
colori compatibili con le tipologie circostanti di altezza complessiva 
non superiore a ml 2, compreso il muricciolo di sostegno    L’altezza 
complessiva della recinzione non potrà superare i ml. 2,00 
(compreso il cordolo basamentale. 

Piscine private Non ammesse  

 

28282828....8888. Discip. Discip. Discip. Discip l ina paesist icalina paesist icalina paesist icalina paesist ica     

I contenuti sostanziali e parametrici dei successivi punti non sono derogabili. 

3. La compatibilità dell’intervento di riconversione di coperture piane in coperture a falde, in 
forma a due o quattro acque sarà verificata attraverso uno studio la redazione di un S.O.I. 
comprensivo di elaborati grafici e fotografici rappresentanti le visioni planimetriche, 
prospettiche e fotomontaggi per un raggio di ml 50, atte ad illustrare il miglioramento del 
contesto entro cui si colloca l’intervento. 

4. Non è ammessa la realizzazione di terrazzi a pozzetto. Ammessa la realizzazione di 
lucernai sulle falde del tetto, nella misura massima di mq 1 per ogni 15 mq di falda 
impegnata dall’intervento, e comunque della dimensione massima di mq 1,50. In alternativa 
o in concorrenza ai lucernai è preferibile la formazione di abbaini aventi le seguenti 
caratteristiche: 

• Uno ogni mq  25 di falda, precisando che la stessa porzione di falda non può essere 
utilizzata contemporaneamente per la realizzazione di lucernai e abbaini; 

• Copertura a due acque, integrata geometricamente nella falda inclinata; 

• Posizionamento a ml 1,50 dalla linea di gronda e a non meno di ml 0,50 dalla linea di 
colmo; 

• Altezza al colmo ml 1,60, altezza alla gronda ml 1,10/1,20, spalline laterali alla bucatura 
dell’infisso ml 0,20, larghezza massima non superiore a ml 1,60; 

• Superficie massima della bucatura mq 1,20; è ammessa la realizzazione di lunetta nel 
timpano comportando così, una maggiore superficie del serramento alle condizioni 
comunque che la lunetta abbia al suo contorno una fascia in muratura di non meno di ml 
0,20, che le falde non siano sporgenti oltre ml 0,10, e che siano senza sporgenze strutturali 
e gronde. 

1. Nel rifacimento o nel ripristino delle coperture, occorre conservare i materiali tradizionali 
delle strutture e del manto di copertura (nel caso di copertura a falde tegole o ardesia) e 
delle pavimentazioni esterne (nel caso di coperture piane pietra locale, mattoni, ecc). Nel 
caso di rifacimento di coperture fatiscenti, la struttura in c.a. o in acciaio del tetto non deve 
sporgere oltre il filo della facciata. 

2. I camini e gli sfiatatoi saranno realizzati esclusivamente con tipologia rurale (terminale in 
mattoni intonacati su cui poggia la lastra di ardesia tenuta da una pietra) o con torrini in 
cotto; eventuali sistemi di aspirazione atipici, quali ad esempio le apparecchiature di 
condizionamento, ammessi solo sulle coperture, dovranno essere opportunamente 
mascherati.  

3.   Sulle facciate degli edifici esistenti devono essere mantenute le dimensioni e la posizione 
delle bucature esistenti; l’ampliamento delle bucature esistenti è ammesso esclusivamente 
nel caso di necessità di raggiungere il rapporto aero illuminate di legge a seguito di cambio 
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d’uso; nel caso sia necessario ricavare delle nuove bucature, in prima battuta si dovranno 
sfruttare le nicchie/bucature tamponate presenti nell’edificio.  

4. sono consentite solo parziali modifiche tese al recupero di elementi architettonici originali. 
In tal caso la riapertura non dovrà costituire asimmetria-simmetria avulsa dal contesto. Non 
è ammesso realizzare logge e balconi; 

5. Gli infissi, le persiane, i serramenti esterni devono essere mantenuti in legno; unica 
eccezione ammessa è per la chiusura di vani aperti (logge), per i quali é consentito 
l’impiego di lastra di vetro anche su telaio in acciaio. E’ vietata l’aggiunta di porticati agli 
edifici storici esistenti.  

6.   Gli stipiti, i mezzanini e le piane dei davanzale dovranno, se sostituiti, essere in ardesia; 
quelli realizzati in altro materiale, solo se di valore documentale, potranno essere 
conservati e se sostituiti dovranno conservare l’originario disegno e materiale.  

7. Nel caso di rifacimento dei cornicioni, dovranno essere conservate l’originaria forma e 
dimensione degli stessi; se giudicati incongrui dovranno invece essere ridisegnati nella 
forma tipica a sguscia sagomata con motivi decorativi semplici;   

8.   Le facciate potranno essere restaurate con tecniche aderenti alla tradizione locale. 
Saranno realizzate in arenino alla genovese finemente frattazzato. Sono vietate modalità di 
tinteggiature e tipi di coloriture filmogene; sono ammesse esclusivamente tinteggiature a 
base di calce o ai silicati di potassio, con coloriture scelte nella gamma delle terre, 
riprendendo obbligatoriamente le decorazioni esistenti. E’ auspicabile la loro 
antichizzazione con la tecnica della velatura: E’ ammesso l’utilizzo dei silossanici nel caso 
sia imprescindibile per motivazioni tecniche: in questo caso la finitura in velatura dovrà 
essere realizzata obbligatoriamente. La progettazione delle facciate dovrà essere sempre 
accompagnata da un bozzetto delle decorazioni e da campioni di colore;  

9. Le facciate in pietra a vista o in pietra semplicemente rinzaffata dovranno essere 
conservate e riproposte, fermo restando che si dovrà avere l’accortezza di mantenere 
idonea pigmentazione della stessa malta. 

10. La zoccolatura dei prospetti intonacati, se trattata diversamente dall’elevato, potrà essere in 
intonaco strollato, o con risalto di intonaco o semplicemente tinteggiata con diverso colore;  

11. Le gronde e pluviali, se sostituiti, sono ammessi solo in rame; vietato l’uso dell’acciaio inox 
o altri materiali non appartenenti alla tradizione locale.  

12. Non sono ammessi interventi che alterino i caratteri architettonici e tipologici degli edifici. In 
particolare dovrà essere posta particolare attenzione nelle operazioni di manutenzione dei 
seguenti interventi:  

• realizzazione e/o l’adeguamento degli impianti e canalizzazioni delle linee elettriche, delle 
linee telefoniche e delle nuove linee in generale. Queste, compatibilmente con le esigenze 
tecnologiche di posa, dovranno essere interrate o poste sotto traccia ripristinando 
obbligatoriamente l’originaria pavimentazione. Nelle murature in pietra la loro posa dovrà 
essere sempre minimizzata; 

• realizzazione e/o sostituzione di cabine elettriche, di armadi per impianti. Questi dovranno 
essere per quanto possibile contenuti nelle dimensioni, opportunamente collocati, 
utilizzando colori compatibili alle preesistenze a cui si addossano, scegliendo i luoghi meno 
visibili. E’ preferibile l’accorpamento di tutti gli impianti anche in locali preesistenti e già 
utilizzati a tale scopo; 

13. La posa di elementi di arredo e di illuminazione degli spazi pubblici e privati dovrà 
uniformarsi alle caratteristiche architettoniche dell’ambito; 
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14. La costruzione e ricostruzione di muri di giardini o di elementi esterni visibili dovranno 
essere realizzati con materiali e tecniche tradizionali tipiche del luogo. Le opere murarie in 
cemento armato dovranno essere rivestite in intonaco o pietra. Qualora si tratti di opera di 
sostegno il rivestimento è ammesso esclusivamente in pietra; 

15. Gli interventi atti al superamento delle barriere architettoniche, nei casi in cui tali interventi 
siano posti all’esterno degli edifici, dovranno essere posti nelle porzioni di immobile meno 
visibili. 

16. L’installazione di tende ai piani terra prospicienti piazze e vie pubbliche e insegne sulla 
pubblica via saranno soggette alla disciplina dell’art. n.7 n.7.31. Per le tende quelle a 
protezione di logge, terrazzi, balconi posti oltre i piani terra, dovrà essere valutata l’effettiva 
compatibilità con il contesto di margine. 

17. E’ ammessa la realizzazione di pergolati a condizione che siano realizzati in ferro battuto 
con lavorazioni e motivi tipici della tradizione locale, che siano privi di chiusure laterali e 
superiori, che la superficie esterna  nel cui ambito è previsto  il pergolato non sia inferiore a 
mq 50, che l’elemento di arredo non copra una superficie superiore al 20% della superficie 
esterna disponibile  e comunque che  abbia superficie non superiore a mq 20. 

Disciplina delle aree verdi pubbliche e private: si rimanda alle prescrizione di cui all’art.20 delle 
presenti norme.  

 

ART. 29ART. 29ART. 29ART. 29        AMBITO DI CONSERVAZIAMBITO DI CONSERVAZIAMBITO DI CONSERVAZIAMBITO DI CONSERVAZIONE AREA VERDE DI RIONE AREA VERDE DI RIONE AREA VERDE DI RIONE AREA VERDE DI RISPETTO (AVSPETTO (AVSPETTO (AVSPETTO (AV----RPRPRPRP----CCCC))))    

 
29.129.129.129.1. Caratteristiche generali.  Caratteristiche generali.  Caratteristiche generali.  Caratteristiche generali     

Corrisponde alle porzioni dei nuclei collinari di particolare valore storico da preservare dall’edificazione 
in quanto costituisce ambito di cornice paesistica per i nuclei stessi. I regimi paesistici ricompresi 
nell’ambito sono i seguenti: ISMA, NICO,IDMA, NIMA 

Tutte le aree sono prive di Indice di Utilizzazione Insediativa (I.U.I.). 

 

29.2. Interventi  su edif ici  esistent i  29.2. Interventi  su edif ici  esistent i  29.2. Interventi  su edif ici  esistent i  29.2. Interventi  su edif ici  esistent i      

Nell'ambito sono presenti episodi edilizi molto sporadici e il carattere di inedificabilità deve essere 
mantenuto.  

Sono ammessi gli interventi di cui al presente articolato esclusivamente per gli immobili di cui è 
comprovata la conformità urbanistica ed edilizia e regolarmente assentiti.  

Per quegli edifici di cui non esiste agli atti del Comune comprovata documentazione sulla loro 
regolarità, dovranno essere fornite prove documentali: fotografiche, catastali storici, CTR precedenti alle 
attuali, o altre documentazioni che ne dimostrino l’esistenza alla data del 17/8/1942 . 

E’ ammesso il cambio d’uso previa dimostrazione della sua compatibilità con le strutture e le 
caratteristiche dell’edificio. 
 
Gli interventi ammessi sono soggetti alle specificazioni ed alle limitazioni che seguono: 
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Categorie di intervento ammesse e condizioni di ammissibilitàCategorie di intervento ammesse e condizioni di ammissibilitàCategorie di intervento ammesse e condizioni di ammissibilitàCategorie di intervento ammesse e condizioni di ammissibilità    

Manutenzione oManutenzione oManutenzione oManutenzione ordinaria (MO)rdinaria (MO)rdinaria (MO)rdinaria (MO)    

Ammessa ferme restando le disposizioni paesistiche d’ambito. 

Manutenzione straordinaria (MS)Manutenzione straordinaria (MS)Manutenzione straordinaria (MS)Manutenzione straordinaria (MS)    

Ammessa alle condizioni che tutti gli interventi di recupero edilizio garantiscano la salvaguardia dei caratteri 
compositivi e di linguaggio costruttivo preesistenti, ferme restando le disposizioni paesistiche d’ambito. 

Demolizione senza ricostruzioneDemolizione senza ricostruzioneDemolizione senza ricostruzioneDemolizione senza ricostruzione    

Ammessa esclusivamente al fine della eliminazione di superfetazioni incongrue o di manufatti privi di valore 
architettonico o storico documentario. Nel caso di recupero di suolo allo stato di naturalità, si rimanda 
all’art.39(categorie Interventi 1, 2, 3, 4, 5)  per gli interventi ambientali.  

Restauro e Risanamento conservativo (RR, RC)Restauro e Risanamento conservativo (RR, RC)Restauro e Risanamento conservativo (RR, RC)Restauro e Risanamento conservativo (RR, RC)    

Ammessa, ferme restando le disposizioni paesistiche d’ambito.  

RiRiRiRistrutturazione Ediliziastrutturazione Ediliziastrutturazione Ediliziastrutturazione Edilizia (RE)(RE)(RE)(RE)    Ampliamento degli edifici esistenti (AE)Ampliamento degli edifici esistenti (AE)Ampliamento degli edifici esistenti (AE)Ampliamento degli edifici esistenti (AE)    

Ammessa con esclusione delle fattispecie previste all’art.10 comma 2, lettere c) ed e) della L.R. 16/2008 e 
s.m.i., ferme restando le disposizioni paesistiche al successivo art.29.5, con le ulteriori specificazioni di cui ai 
punti successivi.  

Sulle volumetrie esistenti di cui all’articolo 7.1.19 non eccedenti i 1500 metri cubi, a totale o prevalente 
destinazione residenziale, nonché sulle relative pertinenze non eccedenti i 200 metri cubi, sono ammessi 
interventi di ampliamento o di cambio d’uso, nel rispetto della normativa antisismica e dei requisiti igienico-
sanitari e di rendimento energetico, che siano preordinati a migliorare la funzionalità, la qualità 
architettonica dell'edificio interessato, nei limiti della sommatoria degli incrementi di seguito indicati: 

a) per edifici e pertinenze di volumetria esistente non superiore a 200 metri cubi, un incremento pari 
a 60 metri cubi; 
b) per edifici di volumetria esistente compresa fra 200 metri cubi e 500 metri cubi per la parte 
eccedente la soglia di 200 metri cubi, entro il limite del 20 per cento; 
c) per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi e 1.000 metri cubi per la parte 
eccedente la soglia di 500 metri cubi, entro il limite del 10 per cento; 
d) per edifici di volumetria esistente compresa fra 1000 e 1500 metri cubi per la parte eccedente la 
soglia di 1.000 metri cubi, entro il limite del 6 per cento e fino ad un massimo di 200 metri cubi. 

Gli interventi di ampliamento di cui sopra possono essere realizzati anche mediante mutamento d'uso di 
locali accessori ubicati all'interno dell'ingombro geometrico della costruzione esistente e delle pertinenze 
come definite all’articolo 7.1.18 delle presenti norme.  
Gli ampliamenti sono realizzabili fermo restando il rispetto della distanza di 10 metri dalle pareti finestrate 
degli edifici ove si tratti di ampliamenti in senso orizzontale e laddove gli ampliamenti in senso verticale 
comportino la realizzazione di un nuovo piano, delle indicazioni tipologiche, formali e costruttive del livello 
puntuale di cui all’art. 31.9. Gli interventi di ampliamento delle costruzioni che non siano pertinenze devono 
essere realizzati nel rispetto della vigente normativa in materia di contenimento dei consumi energetici e 
determinare per l’intero edificio interessato dall’ampliamento il miglioramento della sua efficienza energetica 
attestato dal progettista.  
Gli ampliamenti di cui sopra si applicano le premialità di cui all’art. 4 della L.R. 49/2009 e s.m.i.  
Gli ampliamenti di cui sopra non si applicano nei confronti degli edifici o relative pertinenze: 

a) abusivi, in quanto realizzati in assenza di titolo edilizio od in difformità da esso, con esclusione 
delle difformità non aventi ad oggetto i volumi o le superfici; 
b) ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o di atti di 
pianificazione territoriale e, con riferimento ai piani di bacino, oltre le soglie dimensionali previste 
dalle relative normative e da quelle analoghe di salvaguardia; 
c) vincolati come beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42 (Codice dei beni Culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 
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137 ) e successive modifiche ed integrazioni o comunque individuati come edifici rurali testimoniali 
di cui all’art. 21. 

a) Per edifici o parti di edifici costruiti prima del 1942 che non abbiano subito trasformazioni 
radicali e conservino ancora leggibile l’impianto e l’aspetto originario sono ammessi 
esclusivamente interventi di ristrutturazione con incremento della S.A. pari al max 20% 
dell’esistente per edifici fino a 150 S.A. esistente, max 10% per edifici con S.A. esistente fino 
a 450 mq. purché tali incrementi comportino esclusivamente ampliamenti in senso 
planimetrico dei manufatti edilizi e marginali modiche in altezza degli stessi (max 40 cm). Gli 
incrementi di S.A potranno essere utilizzati per realizzare ampliamenti planimetrici degli 
edifici esistenti e/o modifiche delle altezze. Le modifiche delle altezze, da contenersi nel 
limite max di 40 cm, dovranno essere attuate nel rispetto della Sup. Ag esistente, e sono da 
escludere per gli edifici ricadenti in regime NIMA del PTCP. Le parti di nuova edificazione 
dovranno mantenere i caratteri costruttivi e tipologici dell’edificio (murature, coperture, 
orizzontamenti, dimensioni delle bucature, posizione rispetto al terreno, rapporto col lotto, 
materiali di finitura, colori) di antica costruzione e materiali e finiture ad esso affini. Le parti 
oggetto di recupero dovranno mantenere i caratteri di integrità tipologica, architettonica, 
costruttiva e di finitura dell’esistente e conformarsi comunque al contesto paesistico 
circostante.  

 

    
b) Per edifici o parti di edifici costruiti posteriormente al 1942 e che non abbiano carattere 

testimoniale sono ammessi interventi con incremento della S.A. pari al max 15% 
dell’esistente per edifici fino a 150 S.A. esistente, max 5% per edifici con S.A. esistente fino a 
450 mq, purché tali incrementi comportino esclusivamente ampliamenti in senso 
planimetrico dei manufatti edilizi e marginali modiche in altezza degli stessi (max 100 cm).    
Gli incrementi di S.A potranno essere utilizzati per realizzare ampliamenti planimetrici degli 
edifici esistenti e/o modifiche delle altezze. Le modifiche delle altezze, dovranno essere 
attuate nel rispetto della Sup. Ag esistente e della disciplina paesistica e sono da escludere 
per gli edifici ricadenti in regime NIMA del PTCP 

c) Nel caso di presenza di azienda agricola, previa presentazione di PASA, possono prevedersi 
nuovi volumi di cui all’art 7.2.7, 7.2.8, 7.2.9, 7.2.10 a servizio dell’azienda, concedibili una 
tantum, per una superficie massima di 50 mq di S.A. 

 
Gli interventi, anche condotti con tecniche tali da modificare le caratteristiche tipologiche, formali e 
strutturali originarie, devono comportare le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa 
antisismica e quelle obbligatorie derivanti dalle normative tecniche di settore. Devono pertanto assicurare la 
conservazione nonché la salvaguardia dei valori testimoniali, delle decorazioni e degli elementi architettonici 
di valore quali requisiti identitari dell’edificio originario, di cui deve essere redatto apposito rilievo. Ogni 
progetto di intervento deve prevedere l’eliminazione di eventuali superfetazioni e delle parti spurie 
dell’edificio e/o di alterazione dei caratteri formali originali 

Nell’ambito di interventi riguardanti interi edifici esistenti a prescindere dalla loro destinazione d’uso e con 
esclusione degli edifici  esistenti, che, successivamente alla data del 02/07/2001 abbiano già subito 
interventi di ampliamento sono ammessi interventi di trasformazione secondo le seguenti modalità: 

 L’adeguamento delle altezze non è ammessa alle funzioni non residenziali o accessorie. La presente 
norma opera al solo ed esclusivo fine di migliorare l'altezza interna dei vani di abitazione aventi altezza 
inferiore a quella di norma e tale incremento non è conteggiato nel calcolo del volume geometrico (V)  

  I manufatti realizzati prima del 1942 vanno recuperati mantenendone l’integrità d’immagine 
originaria, come definita al precedente punto a). I manufatti costruiti dopo il 1942 potranno essere 
recuperati, fermo restando la S.A. esistente, secondo le caratteristiche tipologiche dell’area  

 La modalità di intervento nel caso di ampliamento degli edifici esistenti è subordinata all’osservanza 
dei seguenti parametri edilizi:  

Le modalità di intervento di cui sopra sono subordinate all’osservanza dei seguenti parametri edilizi: 
- H  non superiore a +0,30 metri rispetto a quella dello stato di fatto; 
- Df non inferiore a ml 10 per gli ampliamenti o spostamento di sedime; 
- Dc non inferiore a ml 5 nel caso di ampliamenti o spostamento di sedime;  
- Ds nel caso di ampliamenti o spostamento di sedime non inferiore a ml 1,50 o laddove già 
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inferiori non minori di quelle preesistenti. 
    

Sostituzione ediliziaSostituzione ediliziaSostituzione ediliziaSostituzione edilizia    

            
Impiego di tecniche ecosostenibili in materia ambientaleImpiego di tecniche ecosostenibili in materia ambientaleImpiego di tecniche ecosostenibili in materia ambientaleImpiego di tecniche ecosostenibili in materia ambientale    e interventi di mitigazionee interventi di mitigazionee interventi di mitigazionee interventi di mitigazione    

Negli ambiti AV-RP-C è fatto obbligo negli interventi di ristrutturazione su interi fabbricati esistenti di 
realizzare “Vasche irrigue per la ritardata immissione in rete” le cui caratteristiche sono descritte all’art.7 
n.7.27.2 fermo restando che l’attuazione della presente disposizione è comunque auspicabile anche in 
assenza di interventi edilizi.  

Negli ambiti AV-RP-C è fatto obbligo negli interventi di ristrutturazione su interi fabbricati esistenti l’impiego di 
tecniche ecosostenibili volte al risparmio energetico, di cui all’art. 16. 

Nella realizzazione di tutti gli interventi sia su edifici che su aree libere dovranno essere messi in opera gli 
interventi mitigativi di cui all’art. 13 bis delle norme generali 

            Disposizioni in merito ai tagli minimi delle unità Disposizioni in merito ai tagli minimi delle unità Disposizioni in merito ai tagli minimi delle unità Disposizioni in merito ai tagli minimi delle unità immobiliari ad uso abitativoimmobiliari ad uso abitativoimmobiliari ad uso abitativoimmobiliari ad uso abitativo    

Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente che modifichino il numero o la superficie delle unità abitative 
è prescritto che le stesse non abbiano S.A. inferiore a mq 60; 

Gli interventi che comportano un aumento del numero delle unità abitative dovranno prevedere il 
reperimento di posti auto pertinenziali per ogni nuova unità immobiliare prevista. 

Il posto o i posti auto dovranno, avere le caratteristiche di cui al precedente art.7. 

        Disposizioni in merito all’ applicazDisposizioni in merito all’ applicazDisposizioni in merito all’ applicazDisposizioni in merito all’ applicazione della Legge Regionale n. 24 del 06.08.2001ione della Legge Regionale n. 24 del 06.08.2001ione della Legge Regionale n. 24 del 06.08.2001ione della Legge Regionale n. 24 del 06.08.2001    

  Tettoie e Pergolati   Tettoie e Pergolati   Tettoie e Pergolati   Tettoie e Pergolati     

Sono ammessi nel limite di quanto previsto all’art. 7.   

  Locali di cui all’art. 67 comma 2, lettere b) e c) della L.R. n. 16/2008 e s.m.i..  Locali di cui all’art. 67 comma 2, lettere b) e c) della L.R. n. 16/2008 e s.m.i..  Locali di cui all’art. 67 comma 2, lettere b) e c) della L.R. n. 16/2008 e s.m.i..  Locali di cui all’art. 67 comma 2, lettere b) e c) della L.R. n. 16/2008 e s.m.i..    

     Sono ammissibili nel limite massimo di superficie di mq 6 e altezza massima di ml 2,40,  distanza minima dai 
confini di ml 1,50, distanza minima dai fabbricati  di ml 3 salvo i casi di fronti stanza tra pareti finestrate, per 
le quali è previsto il limite minimo di ml 10. 

 

29.3. Sistemazion29.3. Sistemazion29.3. Sistemazion29.3. Sistemazione degli  spazi  scopert ie degli  spazi  scopert ie degli  spazi  scopert ie degli  spazi  scopert i     

Le superfici scoperte debbono essere conservate nell’originario assetto boscato ove esistente. 

La formazione di superfici scoperte destinate al parcheggio veicolare privato non dovrà prevedere la 
eliminazione di vegetazione d’alto fusto o la costituzione di superfici non permeabili. 

Fatti salvi gli interventi connessi alla sistemazione della rete viaria ed al riassetto idrogeologico non 
sono ammesse modificazioni della morfologia esistente eccedenti ml 2,50 2,00 di spessore sia in 
riporto che in sbancamento, per superfici non superiori a mq 300 150. 

Nel caso di interventi comportanti la realizzazione od il rifacimento di muri di contenimento è prescritta 
l’adozione di tecniche proprie della tradizione locale, con l’esclusione in ogni caso di paramenti lasciati 
in calcestruzzo a vista. L’altezza massima non potrà superare ml 2,50 2,00.  

Vanno seguiti gli indirizzi dell’art.39 (categorie Interventi 1, 2, 3, 4, 5) per gli interventi ambientali.  
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In tutti gli interventi infrastrutturali e di sistemazione esterna devono essere seguiti criteri di massima 
aderenza plano altimetrica alla morfologia del terreno, con riduzione al minimo delle opere di 
sbancamento e rilevato. La sistemazione per la realizzazione di parcheggi a raso deve prevedere 
sbancamenti ridotti, seguire le curve di livello e prevedere adeguate opere di finitura con murature in 
pietra a secco e zone verdi. 

 

    

Tipologia di interventoTipologia di interventoTipologia di interventoTipologia di intervento    

    

Condizioni di ammissibilitàCondizioni di ammissibilitàCondizioni di ammissibilitàCondizioni di ammissibilità    

Formazione di percorrenze carrabili Non ne è ammessa la realizzazione se non al solo fine di 
accedere dalla via pubblica ad aree libere per la 
formazione di superfici destinate alla sosta privata. In 
tale caso la loro lunghezza non dovrà superare ml 40 di 
lunghezza e ml  2,50 di larghezza. 

Sistemazioni di aree per la formazione di 
parcheggi a raso 

Ammesse esclusivamente se ricorrono le condizioni del 
punto precedente e ove non occorrano scavi e riporti 
superiori a ml  2,00. La sistemazione deve prevedere 
sbancamenti ridotti, seguire le curve di livello e 
prevedere adeguate mimetizzazioni con murature in 
pietra a secco e zone verdi soprastanti per ricostituire la 
continuità con l’intorno.  

Modifiche morfologiche  Negli interventi di sistemazione degli spazi liberi è 
consentita la rimodellazione dei versanti con obbligo di 
ripristino di terrazzamenti e di cigli inerbiti, purché sia 
assicurata la continuità con le aree contermini non 
interessate dall'intervento.  

In caso di aree terrazzate, l'altezza dei muri di 
contenimento dei terrazzamenti di nuova modellazione o 
in rifacimento deve essere limitata entro 2,00 2,50 ml al 
massimo e la sistemazione del terreno soprastante deve 
essere in lieve pendenza.  

Le opere di contenimento del terreno devono essere 
realizzate con ricorso a tecniche e materiali tradizionali 
oppure con opere di ingegneria naturalistica. Il ricorso ad 
altri sistemi costruttivi è ammesso a condizione che il 
muro sia rivestito con pietra possibilmente locale, posta 
a corsi orizzontali con giunti di malta non visibili, senza 
cordoli di testa in cemento. Tecniche alternative sono 
ammesse solo quando assicurino migliori risultati in 
termini di funzionalità, smaltimento delle acque, 
permeabilità dei suoli e stabilità degli stessi e risultino 
compatibili con i manufatti tradizionali delle aree 
circostanti.  

Le essenze ad alto fusto di pregio devono essere 
mantenute, se eventualmente rimosse devono essere 
ripiantate nel fondo. E’ fatto obbligo della conservazione 
degli ulivi: il loro espianto è consentito solo laddove 
venga opportunamente prevista in progetto la loro 
ripiantumazione entro la stessa area di progetto.  

Le opere di riassetto idrogeologico e antincendio devono 
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privilegiare tecniche di limitato impatto e il ricorso a 
materiali naturali.  

Gli elementi tipici della strutturazione agricola 
tradizionale, presenti nelle aree di pertinenza come, a 
titolo esemplificativo, mulattiere, pergole, pilastrini, 
lavatoi, devono essere mantenuti e riqualificati 
rispettandone i caratteri tradizionali.  

Installazione di manufatti di arredo  Ammessa la sistemazione di piccoli elementi non 
costituenti S.A. o S.Acc. di arredo dei giardini, definiti 
all’art. 7 7.27.12, con esclusione di altri manufatti aventi 
volume interno utilizzabile. Le serre, le tettoie e i pergolati 
sono ammessi nei limiti previsti rispettivamente all’ 
art.7.27.1, all’art. 7 n. 7.27.5 e all’art. 7 n. 7.27.6. 

Recinzioni La formazione di nuove recinzioni è consentita alla 
condizione che le stesse siano realizzate secondo 
modelli tradizionalmente già in uso nella zona e, ove 
fiancheggino viabilità ad accesso pubblico, non 
prevedano occlusioni visuali.  

Le recinzioni devono essere realizzate con soluzioni e 
materiali coerenti con il contesto: bassi muri a secco, 
muri con materiali lapidei di reimpiego, siepi ed 
alberature, eventualmente “armate” con reti metalliche 
di colore verde ancorate a sostegni di altezza non 
superiore a ml 2,00, staccionate in pali di castagno 
scortecciato di altezza non superiore a m 1,5; i montanti 
delle siepi “armate” e delle staccionate devono essere 
infissi nel terreno senza fondazioni a vista o cordoli 
continui.  

Piscine private Non ammesse. 

    

29292929.4. Strade private di nuova costruzione e regolarizzazione tracciati.4. Strade private di nuova costruzione e regolar izzazione tracciati.4. Strade private di nuova costruzione e regolar izzazione tracciati.4. Strade private di nuova costruzione e regolar izzazione tracciati     

E’ ammessa la regolarizzazione di tracciati carrai esistenti per il raggiungimento di fabbricati isolati, 
privati o pubblici i quali potranno essere allargati fino ad un massimo di ml 3,00, fermo restando che 
dovrà conservarsi l’originario manto se di valore documentale.  

La disciplina ed i requisiti di cui al secondo comma, sono applicabili anche nel caso in cui si intervenga 
su percorsi pedonali esistenti, ad esclusione della trasformazione di percorsi esistenti che costituiscano 
valore storico e testimoniale, quali ad esempio tracciati delimitati da muri frangivento o caratterizzati da 
altri elementi di valore. 

La realizzazione di nuove rampe o raccordi carrabili di tipo privato è ammessa fino ad uno sviluppo 
lineare di ml 150 e di larghezza non superiore a ml 3,00, finalizzata al raggiungimento di fabbricati 
residenziali esistenti posti nel raggio di non oltre 100 ml dalla rete viaria esistente pubblica o privata.   

Il progetto di dette rampe dovrà prevedere l’adozione di pavimentazioni permeabili e l’individuazione di 
protezioni vegetali atte ad attenuare la visibilità panoramica dei manufatti.  
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Nella realizzazione degli interventi viabilistici ammessi dovranno essere approntate tutte le misure atte 
alla regimentazione delle acque; in particolare all’innesto con la viabilità pubblica dovrà essere 
predisposta apposita griglia su tutta la larghezza dell’innesto atta a raccogliere e a convogliare 
adeguatamente le acque meteoriche. Nella realizzazione di strade a fondo naturale dovranno essere 
poste in opera cunette realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica atte a convogliare le acque ai 
lati della pista. 

Ai fini di poter introdurre una meccanizzazione delle procedure agrarie, é ammessa la realizzazione di 
collegamenti tra le fasce terrazzate a mezzo di rampe parallele all’andamento dei muri di sostegno e, 
compatibilmente con la sistemazione della vegetazione, addossate ad essi. La larghezza massima di 
tali manufatti non dovrà superare i m 2,00, la pendenza non potrà essere maggiore del 26%. 

              

29292929.5. Discipl ina paesist ica.5. Discipl ina paesist ica.5. Discipl ina paesist ica.5. Discipl ina paesist ica     

I contenuti sostanziali e parametrici dei successivi punti non sono derogabili.  

18. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente non si potranno modificare in 
alcun modo le aree attorno all’edificio per una superficie complessiva, dell’area, superiore a 
mq  200 (per superfici trasformate si intendono quelle relative al sedime dell’edificio e alle 
sue aree limitrofe impermeabilizzate). Non rientra in tale calcolo la vasca di ritardata 
immissione in rete di cui all’art.28 n 28.5 numero 3) e la realizzazione di piscine. La 
pavimentazione dell’area esterna potrà essere realizzata preferibilmente in selciato o 
mattonato posto su letto di sabbia o con tecniche che garantiscano elevata permeabilità;  

19. Il volume d’ingombro di terrapieni e riempimenti, modificativi della morfologia originaria 
entro una fascia profonda ml 10 attorno al perimetro dell’edificio esistente o oggetto di 
intervento di Ristrutturazione Edilizia non dovrà determinare modifiche al profilo naturale del 
terreno in scavo o riporto superiori a ml 1,50.  

20. Disciplina delle aree verdi pubbliche e private: si rimanda alle prescrizione di cui all’art.20 delle 
presenti norme.  

 

ART. 3ART. 3ART. 3ART. 30000        AMBITI DI CONSERVAZIAMBITI DI CONSERVAZIAMBITI DI CONSERVAZIAMBITI DI CONSERVAZIONE E RIASSETTO AMBIONE E RIASSETTO AMBIONE E RIASSETTO AMBIONE E RIASSETTO AMBIENTALE DEI NUCLEI STENTALE DEI NUCLEI STENTALE DEI NUCLEI STENTALE DEI NUCLEI STORICI (ORICI (ORICI (ORICI (NSNSNSNS----ACRACRACRACR NSNSNSNS----ACR1 E ACR1 E ACR1 E ACR1 E 
NSNSNSNS----ACR2ACR2ACR2ACR2) ) ) )     

 

30.1. Caratteristiche generali30.1. Caratteristiche generali30.1. Caratteristiche generali30.1. Caratteristiche generali     

Comprendono porzioni dei nuclei storici ricadenti in aree geomorfologicamente instabili.  

Si distinguono in: ACR-1 ricadenti in ambito di frana quiescente (Pg3a) e ACR-2 ricadenti invece in 
ambito di frana attiva (Pg4).  

Le aree sono prive di Indice di Utilizzazione Insediativa (I.U.I.). 

30.2. Destinazioni funzionali  ammesse30.2. Destinazioni funzionali  ammesse30.2. Destinazioni funzionali  ammesse30.2. Destinazioni funzionali  ammesse     

 
Nell'ambito sono ammesse le destinazioni di cui all’art.9 e quelle ritenute compatibili come indicato di 
seguito. 

Categorie Funzionali Categorie Funzionali Categorie Funzionali Categorie Funzionali     Ammessa Ammessa Ammessa Ammessa     LimitazioniLimitazioniLimitazioniLimitazioni    
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Categoria A ) uso residenziale    

A.1 X  

A.2 X Nota 1) 

A.3 X  

Categoria B) uso commerciale e funzioni del connettivo urbano   

B.1  X  

B.2  Vedi nota 4)  

B.3  X  

B.4 X Nota 2) 

B.5 X  

Categoria C) uso ricettivo culturale   

C.1 X Escluso AC-R-2 

C.2 X  

C.3 X Nota 3) 

C.4 X  

C.5   

Categoria funzionale D) attività produttive artigianali, industriali   

D.1 X  

D.2   

Categoria Funzionale E) delle attività agricole   

E.1   

E.2   

E.3   

E.4   

Sistema dei servizi    

SIS X  

Nota  1) Non ammessa ai  piani terra; 
Nota 2) E’ ammesso il mantenimento del numero delle attività para-commerciali come definite dall’art.9 n.9.12 
esistenti alla data di adozione della presente disciplina con possibilità di spostamento nello stesso ambito e senza 
possibilità di frazionamento.  
Nota 3) Non sono ammessi sale da giochi, sale da ballo, discoteche e locali notturni, circoli privati, con o senza 
attività di somministrazione e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande classificati come fast 
food o self service. Nell’ambito è vietata inoltre la trasformazione di locali siti ai piano terra in palestre. 
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Nota 4) La categoria B2 è esclusa da tale ambito in quanto incompatibile con i caratteri tipologici dei tessuti 
insediativi caratterizzanti e per la oggettiva difficoltà a reperire nelle vicinanze delle strutture a servizio idonee, in 
primo luogo parcheggi.  
L’insediamento delle attività appartenenti alla categoria B) negli ambiti NS-ACR2 è preclusa in quanto la 
localizzazione d’ambito è limitata dai condizionamenti posti dalla normativa di piano di bacino. 
L’insediamento delle categorie funzionali di cui all’art. 30.2,  per quanto attiene nello specifico gli interventi sul 
patrimonio edilizio esistente (cambio d’uso, ampliamento di superficie e volumetria) sono ammessi solo se non 
comportano aumento del carico insediativo e conseguente aumento in termini di rischio idrogeologico. 
L’ammissibilità o meno degli interventi è da valutarsi pertanto caso per caso in rapporto alla tipologia di intervento 
 
30.3. Disposiz ioni generali  sui t ipi  d i  intervento30.3. Disposiz ioni generali  sui t ipi  d i  intervento30.3. Disposiz ioni generali  sui t ipi  d i  intervento30.3. Disposiz ioni generali  sui t ipi  d i  intervento     

Secondo le schede elaborate per ciascun nucleo di interesse storico, sono individuate cinque categorie 
di intervento, relativamente alla consistenza e permanenza di segni originari dell’architettura storica e 
tipologica dei manufatti rilevabile allo stato presente e riportato nelle schede stesse. Le categorie di 
intervento ammesse fanno riferimento a tali caratteristiche di consistenza tipologica. 

A_edifici storici che hanno perso i caratteri tipologiciA_edifici storici che hanno perso i caratteri tipologiciA_edifici storici che hanno perso i caratteri tipologiciA_edifici storici che hanno perso i caratteri tipologici:  

BBBB_edifici storici che hanno _edifici storici che hanno _edifici storici che hanno _edifici storici che hanno mantenuto imantenuto imantenuto imantenuto i caratteri tipologici caratteri tipologici caratteri tipologici caratteri tipologici:  

CCCC_edifici storic_edifici storic_edifici storic_edifici storiciiii    ---- ristrutturati e non  ristrutturati e non  ristrutturati e non  ristrutturati e non ---- che hanno caratteri leggibili da conservare e valorizzare che hanno caratteri leggibili da conservare e valorizzare che hanno caratteri leggibili da conservare e valorizzare che hanno caratteri leggibili da conservare e valorizzare:  

DDDD_edifici _edifici _edifici _edifici moderni moderni moderni moderni ---- agibili e non  agibili e non  agibili e non  agibili e non ---- che non hanno particolari caratteri tipologici che non hanno particolari caratteri tipologici che non hanno particolari caratteri tipologici che non hanno particolari caratteri tipologici:  

EEEE_edifici _edifici _edifici _edifici storici allo stato di rudere/gravemente ammaloratistorici allo stato di rudere/gravemente ammaloratistorici allo stato di rudere/gravemente ammaloratistorici allo stato di rudere/gravemente ammalorati:  
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Poggio: classificazione degli interventi sul patrimonio edilizio (NS-ACR-2) 

 
Ascheri: classificazione degli interventi sul patrimonio edilizio (NS-ACR-1) 
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Chiesa di Arentino: classificazione degli interventi sul patrimonio edilizio (NS-ACR-2) 

 
Bonifacio: classificazione degli interventi sul patrimonio edilizio (NS-ACR-1) 
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Costa Arentino: classificazione degli interventi sul patrimonio edilizio (NS-ACR-1) 

 
Maccari: classificazione degli interventi sul patrimonio edilizio (NS-ACR-1) 

    

30.4. Interventi  sul le costruzioni  es30.4. Interventi  sul le costruzioni  es30.4. Interventi  sul le costruzioni  es30.4. Interventi  sul le costruzioni  es istent i .istent i .istent i .istent i .     

 
 

Categorie di intervento ammesse e condizioni di ammissibilitàCategorie di intervento ammesse e condizioni di ammissibilitàCategorie di intervento ammesse e condizioni di ammissibilitàCategorie di intervento ammesse e condizioni di ammissibilità    
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Manutenzione ordinaria (MO)Manutenzione ordinaria (MO)Manutenzione ordinaria (MO)Manutenzione ordinaria (MO)    

Ammessa, ferme restando le disposizioni paesistiche d’ambito. 

Manutenzione straordinaria (MS)Manutenzione straordinaria (MS)Manutenzione straordinaria (MS)Manutenzione straordinaria (MS)    

Ammessa, ferme restando le disposizioni paesistiche d’ambito. 

Demolizione  senza ricostruzione Demolizione  senza ricostruzione Demolizione  senza ricostruzione Demolizione  senza ricostruzione     

Ammessa esclusivamente al fine della eliminazione di superfetazioni incongrue o di manufatti privi di valore 
architettonico o storico documentario ferme restando le disposizioni paesistiche d’ambito. Per l’eventuale 
recupero di suolo a condizioni naturali si rimanda all’art.39 (categorie Interventi 1, 2, 3, 4, 5 ) per gli 
interventi ambientali” 

Restauro e risanamento conservativo (RR, RC)Restauro e risanamento conservativo (RR, RC)Restauro e risanamento conservativo (RR, RC)Restauro e risanamento conservativo (RR, RC)    

Ammessa. ferme restando le disposizioni paesistiche d’ambito. 

Mutamenti di destiMutamenti di destiMutamenti di destiMutamenti di destinazione d’usonazione d’usonazione d’usonazione d’uso    

Negli ambiti AC-R-1 i mutamenti tra categorie funzionali di cui all’art. 13 della L.R. 16/2008 e s.m.i. sono 
sempre ammessi, previa dimostrazione della loro compatibilità con le strutture e le caratteristiche 
dell’edificio. Sono ammessi in ambito AC-R-2 unicamente dalla funzione residenziale alle altre funzioni, 
purché queste non comportino la permanenza o sosta di persone. subordinatamente alla verifica di 
compatibilità delle stesse e degli interventi alle stesse sottese con la disciplina degli ambiti ricompresi  in 
frana attiva (Pg4) di cui alla disciplina del PdB    

        Ristrutturazione EdiliziaRistrutturazione EdiliziaRistrutturazione EdiliziaRistrutturazione Edilizia (RE)(RE)(RE)(RE) Ampliamento degli edifici esistenti (AE) Ampliamento degli edifici esistenti (AE) Ampliamento degli edifici esistenti (AE) Ampliamento degli edifici esistenti (AE)    

Ammessa nei soli ambiti NS-ACR-1 nelle categorie di consistenza tipologica di cui ai precedenti punti A, D, 
C, E, ferme restando le disposizioni paesistiche d’ambito, esclusivamente ove volta a migliorare i caratteri 
compositivi dell’edificazione esistente ed ad omologarli alle caratteristiche positive dominanti nell’ambito,: 

Gli interventi di volta in volta ammessi fanno riferimento alle seguenti operazioni sull’organismo edilizio: 
a) Accorpamento o frazionamento di unità immobiliari con contestuale mutamento di 

destinazione d’uso (art. 10 c.2 lettera a) della L.R.16/2008 e s.m.i.);  
b) Mutamenti di destinazione d’uso connessi all’esecuzione di opere edilizie tali da alterare le 

caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’organismo preesistente (art. 10 c.2 lettera 
c) della L.R.16/2008 e s.m.i.);  

c) Trasformazione d’uso dei locali costituenti superficie accessoria nell’originario titolo abilitativo 
in locali costituenti superficie agibile (art. 10 c.2 lettera d) della L.R.16/2008 e s.m.i.);  

d) Demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato esistente, intendendosi per tale la 
ricostruzione che rispetti i volumi originari fatte salve le sole innovazioni necessarie per 
l’adeguamento alla normativa antisismica e quelle previste come obbligatorie dalle normative 
tecniche di settore e, per gli immobili vincolati ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e s.m., purché 
sia rispettata anche la sagoma dell’edificio preesistente (art. 10 c.2 lettera e) della 
L.R.16/2008 e s.m.i.);  

e) Interventi di ricostruzione e ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti purché sia 
possibile accertarne l’originaria consistenza e semprechè per gli immobili vincolati ai sensi 
del D.lgs. n. 42/2004 e s.m non sia modificata la sagoma dell’edificio preesistente (art. 10 
c.2 lettera e bis) della L.R.16/2008 e s.m.i.); 

f) Ampliamenti rispetto al volume preesistente (art. 10 c.2 lettera f) della L.R.16/2008 e s.m.i). 
Interventi di ristrutturazione ammessi per categoria dell’edificio 

• Edifici di tipo A: a); b); c) salvo il mutamento della destinazione d’uso a parcheggio 
autoveicolare di piani terra di edifici a prevalente funzione residenziale; f) purché 
l’incremento non ecceda il 10% del volume geometrico dell’edificio preesistente; 

•  Edifici di tipo B: a); c) salvo il mutamento della destinazione d’uso a parcheggio autoveicolare 
di piani terra di edifici a prevalente funzione residenziale; 
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•  Edifici di tipo C: a); c) salvo il mutamento della destinazione d’uso a parcheggio autoveicolare 
di piani terra di edifici a prevalente funzione residenziale;  

•  Edifici di tipo D: a); b); c) salvo il mutamento della destinazione d’uso a parcheggio 
autoveicolare di piani terra di edifici a prevalente funzione residenziale; f) purché 
l’incremento non ecceda il 10% del volume geometrico dell’edificio preesistente; 

•  Edificio di tipo E: a); c); e) f) purché l’incremento non ecceda il 10% del volume geometrico 
dell’edificio preesistente. 

  
 

Ulteriori prescrizioni di carattere generale da osservarsi in tutte le categorie di edificio: 
Non sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia condotti con tecniche tali da sostituire la compagine 
muraria verticale originaria e gli orizzontamenti originari, a meno di comprovata compromissione statica; 
Non sono ammessi interventi sulle coperture per creare terrazzini in falda, modifiche alle bucature dei 
prospetti, creazione di logge e balconi; è ammessa esclusivamente l’apertura di porte di accesso verso 
superfici piane utilizzabili, altresì non raggiungibili; sui prospetti sono consentite solo parziali modifiche tese 
al recupero di elementi architettonici originali; 

 
Le modalità di intervento di cui sopra sono subordinate all’osservanza dei seguenti parametri edilizi: 

- H  non superiore a +0,30 metri rispetto a quella dello stato di fatto; 
- Df non inferiore a ml 10 per gli ampliamenti o spostamento di sedime; 
- Dc non inferiore a ml 5 nel caso di ampliamenti o spostamento di sedime;  
-   Ds nel caso di ampliamenti o spostamento di sedime non inferiore a ml 1,50 o laddove già 

inferiori non minori di quelle preesistenti 
 

Le modalità di intervento di cui sopra sono subordinate all’osservanza dei seguenti parametri edilizi: 
- H  non superiore a +0,30 metri rispetto a quella dello stato di fatto; 
- Df non inferiore a ml 10 per gli ampliamenti o spostamento di sedime; 
- Dc non inferiore a ml 5 nel caso di ampliamenti o spostamento di sedime;  
-    Ds nel caso di ampliamenti o spostamento di sedime non inferiore a ml 1,50 o laddove già 

nferiori non minori di quelle preesistenti.  
 

Sostituzione edilizia attraverso trasferimento di S.A. Sostituzione edilizia attraverso trasferimento di S.A. Sostituzione edilizia attraverso trasferimento di S.A. Sostituzione edilizia attraverso trasferimento di S.A.     

Si applica nei soli ambiti NS-AC-R-2 sui manufatti staticamente instabili e che non costituiscano valore 
testimoniale e non facciano parte del tessuto storico è ammessa la sostituzione edilizia attraverso 
intervento di nuova edificazione estesa ad un intero edificio, con trasferimento di S.A. negli ambiti TE-C 
(TE-C-1, TE-C-3, TE-C-4) con incremento pari al 50% dell’esistente ferme restando le disposizioni 
paesistiche di tali ambiti: 

 l’edificio sia staticamente incongruo, come definito all’art.8.12;  
 l’instabilità dell’edificio deve essere attestata dal tecnico progettista attraverso perizia asseverata  
 Il Volume (V) non sia superiore a mc 1.000; 
 Sono esclusi da tale tipologia di intervento gli edifici di valore testimoniale o documentale e gli 

edifici a villa con giardino.  
 Necessità di titolo abilitativo convenzionato; 
  L’intervento deve produrre obbligatoriamente i seguenti effetti positivi in termini di prestazioni 

edilizio-urbanistiche: 

• Nuove superfici da adibire alla sosta privata come stabilito all’art.7 (misura minima: mq 35 
ogni 100 mq di S.A.); 

• cessione al Comune anche fuori dal sito di intervento di spazi per la sosta pubblica 
quantificati in mq 5 di spazi per ogni  abitante insediato (V/80 x 5); 

• Quale prestazione aggiuntiva non scomputabile è prevista la cessione al Comune anche 
fuori sito di intervento di ulteriore area a servizi da stabilirsi prima del rilascio del titolo 
abilitativo nella misura non inferiore a mq 7,5 per ogni abitante insediato (V/80x7,5). La 
presente quota può essere monetizzata, previo assenso del Comune; 

• Come ulteriore prestazione è richiesta la cessione gratuita al Comune di una S.A. non 
inferiore al 10% da destinare all’Edilizia Sociale.  
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Il sedime del demolendo fabbricato va ricondotta alle condizioni preesistenti seguendo le linee 
guida ambientali di cui all’art.38 delle presenti norme. L’agibilità dei nuovi manufatti trasferiti è 
subordinata all’esecuzione di dette opere di ripristino ambientale.  

Interventi su edifici di valore testimonialeInterventi su edifici di valore testimonialeInterventi su edifici di valore testimonialeInterventi su edifici di valore testimoniale    

Sugli edifici di valore testimoniale sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e 
risanamento conservativo. Nel caso di edifici semidiruti  la cui esistenza sia documentata da atti certi 
(documentazione fotografica, dichiarazioni di testimoni, ecc) e di cui sia possibile accertare l’originaria 
consistenza è consentito l’intervento di ricostruzione nel rispetto dell’originaria sagoma.  

Sugli edifici di valore testimoniale sono ammessi interventi di manutenzione, il restauro e risanamento 
conservativo. Nel caso di edifici di valore testimoniale privi di destinazione o semidiruti la cui esistenza sia 
documentata, con atti certi quali prove documentarie o fotografiche certificate, in data antecedente al 
17/08/1942 o la cui legittimazione sia documentata in atti o siano stati condonati ai sensi delle Leggi n. 
47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2000, è ammessa la ristrutturazione edilizia di cui all’art.10 comma e-bis 
della L.R. 16/2008 e s.m.i. (ricostruzione filologica).  

Impiego di tecniche ecostenibili in materia ambientaleImpiego di tecniche ecostenibili in materia ambientaleImpiego di tecniche ecostenibili in materia ambientaleImpiego di tecniche ecostenibili in materia ambientale    e interventi di mitigazionee interventi di mitigazionee interventi di mitigazionee interventi di mitigazione    

Negli ambiti NS-ACR, nel caso di interventi su interi fabbricati che prevedano classi di interventi rubricati 
all’art.8 n.8.5, n.8.8, n.8.9, è prescritto di realizzare nelle pertinenze “Vasche e Vasche irrigue per la ritardata 
immissione in rete” le cui caratteristiche sono descritte all’art.7, fermo restando che la presente disposizione 
è comunque auspicabile anche in assenza di interventi.  

Ammesso l’impiego di tecniche positive di cui all’art. 16 con il rispetto delle norme a carattere paesistico. Ne 
è fatto obbligo invece negli interventi su interi fabbricati che prevedano classi di interventi rubricati all’art.8. 

Nella realizzazione di tutti gli interventi sia su edifici che su aree libere dovranno essere messi in opera gli 
interventi mitigativi di cui all’art. 13 bis delle norme generali  

Disposizioni in merito ai tagli minimi delle unità immobiliari ad uso abitativoDisposizioni in merito ai tagli minimi delle unità immobiliari ad uso abitativoDisposizioni in merito ai tagli minimi delle unità immobiliari ad uso abitativoDisposizioni in merito ai tagli minimi delle unità immobiliari ad uso abitativo    

Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente che modifichino il numero o la superficie delle unità abitative 
è prescritto che le stesse non abbiano S.A. inferiore a mq 70; 

Gli interventi che comportano un aumento del numero delle unità abitative dovranno prevedere il 
reperimento di posti auto pertinenziali per ogni nuova unità immobiliare prevista. 

Il posto o i posti auto dovranno avere le caratteristiche di cui al precedente art.7 n. 7.25.  

Disposizioni in merito all’ applicazione della Legge Regionale n. 24 del 06.08.2001Disposizioni in merito all’ applicazione della Legge Regionale n. 24 del 06.08.2001Disposizioni in merito all’ applicazione della Legge Regionale n. 24 del 06.08.2001Disposizioni in merito all’ applicazione della Legge Regionale n. 24 del 06.08.2001    

  

    

30.5. Cr iteri  general i  per i l  recupero del patr imonio edil iz io storico30.5. Cr iteri  general i  per i l  recupero del patr imonio edil iz io storico30.5. Cr iteri  general i  per i l  recupero del patr imonio edil iz io storico30.5. Cr iteri  general i  per i l  recupero del patr imonio edil iz io storico     

 

33330000....6666. Interventi  di  nuova edif icazione .  Interventi  di  nuova edif icazione .  Interventi  di  nuova edif icazione .  Interventi  di  nuova edif icazione accessoria e non accessoriaaccessoria e non accessoriaaccessoria e non accessoriaaccessoria e non accessoria     

 
    

Specificazioni dell’interventoSpecificazioni dell’interventoSpecificazioni dell’interventoSpecificazioni dell’intervento    

    

CondizioCondizioCondizioCondizioni di ammissibilità e parametrini di ammissibilità e parametrini di ammissibilità e parametrini di ammissibilità e parametri    

Nuova edificazione accessoria e non 
accessoria, sia fuori terra che interrata 

Non ammessi, né in ambito NS-ACR-1 né in ambito NS-
ACR-2. 
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Autorimesse pertinenziali e non pertinenziali Non ammessi, né in ambito NS-ACR-1 né in ambito NS-
ACR-2. 

Volumi tecnici Ammessi esclusivamente all’interno della sagoma 
dell’edificio preesistente.  

 
30.6bis.  Discipl ina di  raccordo con i l  Piano di bacino (Approvato con DCP 9 del 30.6bis.  Discipl ina di  raccordo con i l  Piano di bacino (Approvato con DCP 9 del 30.6bis.  Discipl ina di  raccordo con i l  Piano di bacino (Approvato con DCP 9 del 30.6bis.  Discipl ina di  raccordo con i l  Piano di bacino (Approvato con DCP 9 del 
30.01.2003 e Variante 30.01.2003 e Variante 30.01.2003 e Variante 30.01.2003 e Variante approvata con DGR 561 del 17.06.2016)approvata con DGR 561 del 17.06.2016)approvata con DGR 561 del 17.06.2016)approvata con DGR 561 del 17.06.2016)     

Negli ambiti NS-ACR-1 si rimanda all’articolo 16 comma 3 (Pg3a - frana quiescente) del PdB approvato 
con PdB-Variante approvato con DGR 561 del 17.06.2016.  

In tali ambiti, sotto il profilo urbanistico-edilizio, non sono consentiti: 

a) gli interventi di nuova edificazione; 

b) gli interventi che possano influire negativamente sulla stabilità del corpo franoso quali aumento 
del carico statico, sbancamenti e scavi se non strettamente finalizzati alla realizzazione delle seguenti 
tipologie di opere ammesse ed, in ogni caso, non comportino sbancamenti e tagli del pendio che 
possano compromettere la stabilità dell’areale e che limitino gli scavi alla sola posa delle opere di 
fondazione: 

1. modesti ampliamenti entro la soglia del 20%; 

2. cambio di destinazione d’uso; 

3. singoli manufatti adibiti al servizio esclusivo del fabbricato riconducili a cantine, 
ripostigli, ricoveri per impianti tecnologici o box auto ed opere similari di volumetria 
contenuta, non superiore a 45 mc; 

4. demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato esistente con tecniche che 
assicurino la riduzione della vulnerabilità dell’edificio, rendendo il manufatto maggiormente 
compatibile con la condizione di elevata pericolosità dell’area, anche attraverso la messa in 
opera di tutti gli accorgimenti tecnici e le misure finalizzate a tutelare la pubblica e privata 
incolumità. In tale caso l’eventuale incremento della volumetria originale, consentito ai 
sensi delle norme urbanistiche non deve superare la soglia del 20% e la realizzazione della 
nuova opera non deve comportare tagli di versante; 

5. aree a verde attrezzato. 

c) gli interventi di nuova viabilità e servizi tecnologici a rete se altrimenti localizzabili e se non 
corredati da progetti basati su specifici studi e previo parere vincolante della Provincia. Tali interventi, 
supportati anche da indagini geologiche a livello di area complessiva, comportano la preventiva o 
contestuale realizzazione delle opere di bonifica, in relazione alla natura dell’intervento ed a quella del 
dissesto rilevato, nonché la compatibilità con le eventuali opere previste di sistemazione complessiva 
del movimento franoso. 

Gli interventi ammessi sono basati su specifici studi che dettaglino le caratteristiche geologiche, 
geomorfologiche e geotecniche che determinano la suscettività elevata e che verifichino che la 
realizzazione delle opere non interferisca negativamente con le condizioni di stabilità dell’intera area e, 
in ogni caso, non aumenti la vulnerabilità delle strutture esistenti e le condizioni di rischio.  

 

Negli ambiti NS-ACR-2 si rimanda all’articolo 16 comma 2 (Pg4 – frana attiva) del PdB-Variante 
approvato con DGR 561 del 17.06.2016.  
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In tali ambiti, sotto il profilo urbanistico-edilizio, non sono consentiti: 

a) gli interventi che comportino sbancamenti, movimenti di terra, quali scavi o riporti, od 
alterazione del regime delle acque; 

b) gli interventi di nuova edificazione; 

c) gli interventi eccedenti il mantenimento dell’esistente, quali quelli eccedenti la manutenzione 
straordinaria ed il risanamento conservativo, sono fatti salvi gli interventi strettamente necessari a 
ridurre la vulnerabilità delle opere esistenti e a migliorare la tutela della pubblica e privata incolumità. 
In ogni caso gli interventi ammessi non devono comportare cambi di destinazione d’uso che 
determinino aumento del carico insediativo né comportare aumenti di superficie e volume, anche 
tecnico, ad eccezione di quelli necessari per l’attuazione degli obblighi di legge, compresi i modesti 
ampliamenti finalizzati esclusivamente all’adeguamento igienico-sanitario e tecnologico; 

d) la sistemazione di aree che comporti la permanenza o la sosta di persone; 

e) l’installazione di manufatti, anche non qualificabili come volumi edilizi, ad eccezione di quelli 
volti alla realizzazione di piccoli manufatti necessari all’attività agricola ed alla conduzione del fondo, 
ricadenti in zona urbanistica a destinazione agricola a condizione che: 

1) la volumetria di tali manufatti sia strettamente correlata all’esclusiva esigenza di 
ricovero attrezzi e macchinari impiegati per tale attività; 

2) le tipologie costruttive impiegate siano compatibili con le condizioni di dissesto presente 
e che non comportino un aggravamento dello stesso, ed, in ogni caso, non comportino tagli 
di versante; 

3) non siano oggetto di cambi di destinazione d’uso; 

f) la demolizione di opere che svolgono funzioni di sostegno, se non sostituite con altre che 
abbiano la stessa finalità; 

g) la realizzazione di discariche; 

h) la realizzazione di opere di viabilità, ad eccezione della realizzazione di infrastrutture pubbliche 
viarie e ferroviarie, di carattere strategico, di esclusivo interesse regionale o sovra regionale, indifferibili, 
urgenti non diversamente localizzabili per motivi di continuità del tracciato. Resta in ogni caso 
necessaria la realizzazione delle opere di consolidamento finalizzate alla stabilizzazione del dissesto, 
previo parere del Comitato tecnico di bacino ai sensi dell’art.11 c. 4 lett. b) della l.r.  58/2009; 

i) la posa in opera di tubazioni, condotte o similari, ad eccezione di quelle non diversamente 
ubicabili e relative ad infrastrutture e reti di servizi pubblici essenziali o di interesse pubblico, previo 
parere della Provincia. 

Tale parere viene formulato sulla base di idonea documentazione tecnica progettuale che attesti: 

1. l’impossibilità di utilizzare un tracciato alternativo; 

2. l’adozione degli opportuni accorgimenti tecnici e costruttivi tali da garantire la sicurezza 
dell’esercizio delle funzioni a cui sono destinate le opere, tenuto conto dello stato del 
dissesto; 

3. l’adozione di modalità di attuazione tali da non aggravare ulteriormente lo stato del 
dissesto. 
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4. la disponibilità di finanziamento per la realizzazione dell’intera opera, comprese le opere 
di messa in sicurezza. 

La Provincia, a fronte della rilevanza dell’opera o dello stato del dissesto o per interventi che richiedano 
rilevanti opere preventive di sistemazione, può richiedere al Comitato Tecnico di bacino la verifica dei 
presupposti di applicabilità della norma. 

 

 

33330000....7777. Interventi  sugli  spazi esterni.  Interventi  sugli  spazi esterni.  Interventi  sugli  spazi esterni.  Interventi  sugli  spazi esterni     

Vanno seguiti gli indirizzi dell’art.39(categorie Interventi 1, 2, 3, 4, 5)  per gli interventi ambientali.  

    

Tipologia di interventoTipologia di interventoTipologia di interventoTipologia di intervento    

    

Condizioni di ammissibilitàCondizioni di ammissibilitàCondizioni di ammissibilitàCondizioni di ammissibilità    

Formazione di percorrenze carrabili Non ne è ammessa la realizzazione se non al solo fine di 
accedere dalla via pubblica ad aree libere per la 
formazione di superfici destinate alla sosta privata. In 
tale caso la loro lunghezza non dovrà superare ml 40 di 
lunghezza e ml 3 di larghezza. 

Sistemazioni di aree per la formazione di 
parcheggi a raso 

Ammesse esclusivamente se ricorrono le condizioni del 
punto precedente e ove non occorrano scavi e riporti 
superiori a ml 3,00 2,00. 

Modifiche morfologiche  Negli interventi di sistemazione degli spazi liberi è 
consentita la rimodellazione dei versanti con obbligo di 
ripristino di terrazzamenti e di cigli inerbiti, purché sia 
assicurata la continuità con le aree contermini non 
interessate dall'intervento.  

In caso di aree terrazzate, l'altezza dei muri di 
contenimento dei terrazzamenti di nuova modellazione o 
in rifacimento deve essere limitata entro 2,50 2,00 ml al 
massimo e la sistemazione del terreno soprastante deve 
essere in lieve pendenza.  

Le opere di contenimento del terreno devono essere 
realizzate con ricorso a tecniche e materiali tradizionali 
oppure con opere di ingegneria naturalistica. Il ricorso ad 
altri sistemi costruttivi è ammesso a condizione che il 
muro sia rivestito con pietra possibilmente locale, posta 
a corsi orizzontali con giunti di malta non visibili, senza 
cordoli di testa in cemento. Tecniche alternative sono 
ammesse solo quando assicurino migliori risultati in 
termini di funzionalità, smaltimento delle acque, 
permeabilità dei suoli e stabilità degli stessi e risultino 
compatibili con i manufatti tradizionali delle aree circostanti.  

Le essenze ad alto fusto di pregio devono essere 
mantenute, se eventualmente rimosse devono essere 
ripiantate nel fondo. E’ fatto obbligo della conservazione 
degli ulivi: il loro espianto è consentito solo laddove 
venga opportunamente prevista in progetto la loro 
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ripiantumazione entro la stessa area di progetto.  

Le opere di riassetto idrogeologico e antincendio devono 
privilegiare tecniche di limitato impatto e il ricorso a 
materiali naturali.  

Gli elementi tipici della strutturazione agricola 
tradizionale, presenti nelle aree di pertinenza come, a 
titolo esemplificativo, mulattiere, pergole, pilastrini, 
lavatoi, devono essere mantenuti e riqualificati 
rispettandone i caratteri tradizionali.  

Installazione di manufatti di arredo  Ammessa la sistemazione di piccoli elementi non 
costituenti S.A. o S.Acc. di arredo dei giardini, definiti 
all’art. 7 7.27.12, con esclusione di altri manufatti  aventi 
volume interno utilizzabile. Le serre, le tettoie e i pergolati 
sono ammessi nei limiti previsti  rispettivamente all’ 
art.7.27.1, all’art. 7 n. 7.27.5 e all’art. 7 n. 7.27.6. 

Recinzioni La formazione di nuove recinzioni è consentita alla 
condizione che le stesse siano realizzate secondo 
modelli tradizionalmente già in uso nella zona e, ove 
fiancheggino viabilità ad accesso pubblico, non 
prevedano occlusioni visuali.  

Le recinzioni devono essere realizzate con soluzioni e 
materiali coerenti con il contesto: bassi muri a secco, 
muri con materiali lapidei di reimpiego, siepi ed 
alberature, eventualmente “armate” con reti metalliche 
di colore verde ancorate a sostegni di altezza non 
superiore a ml 2,00, staccionate in pali di castagno 
scortecciato di altezza non superiore a m 1,5; i montanti 
delle siepi “armate” e delle staccionate devono essere 
infissi nel terreno senza fondazioni a vista o cordoli 
continui.  

Piscine private Non ammesse. 

 
33330000....8888. Defin izione del la Discipl ina Paesist ica. Defin izione del la Discipl ina Paesist ica. Defin izione del la Discipl ina Paesist ica. Defin izione del la Discipl ina Paesist ica     

Si rimanda alla disciplina paesistica di cui all’art. 28.8. 

 

CAPO III CAPO III CAPO III CAPO III ––––    AMBITI DI RIQUAMBITI DI RIQUAMBITI DI RIQUAMBITI DI RIQUALIFICAZIONEALIFICAZIONEALIFICAZIONEALIFICAZIONE        
    

ART.3ART.3ART.3ART.31111 AMBITI DI RIQUALIFI AMBITI DI RIQUALIFI AMBITI DI RIQUALIFI AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DEI TESSUTI CAZIONE DEI TESSUTI CAZIONE DEI TESSUTI CAZIONE DEI TESSUTI EDILIZI TEEDILIZI TEEDILIZI TEEDILIZI TE----AR AR AR AR     

    

31.1. Caratteristiche generali  31.1. Caratteristiche generali  31.1. Caratteristiche generali  31.1. Caratteristiche generali      

Si tratta dei sistemi urbani del tessuto edificato dei centri abitati e di margine, ove per caratteri 
compositivi, funzione e uso improprio sono consentiti interventi volti alla sostituzione di tessuti edilizi 
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onde adeguarli ai preminenti caratteri tipologici compositivi del territorio dianese ed alle funzioni d’uso 
dell’ambito in cui ricadono.  

    

31.2. Defin izione31.2. Defin izione31.2. Defin izione31.2. Defin izione     

Gli ambiti di riqualificazione per loro definizione identificano una pluralità di situazioni diverse e sono 
localizzati all’interno del centro abitato, comprendono i tessuti legati all’espansione residenziale degli 
anni 60, 70, 80 e 90 del secolo scorso ed i tessuti dell’espansione più recente.  

La presenza di localizzate incoerenze del modello evolutivo dei tessuti riduce il grado di efficienza 
rispetto al ruolo che il Piano assegna a tali parti del territorio, cioè quello di sostenere marginali sviluppi 
compatibili con la missione pianificatoria. I limitati margini di sviluppo compatibili con il sistema 
residenziale locale, inducono l’esigenza di regimi fortemente controllati sul piano localizzativo e 
compositivo delle trasformazioni ancora ammissibili. 

Il Piano pertanto, per tale ambito opera attraverso indicazioni tali da inquadrarne pienamente le 
prestazioni attese nel campo dei modelli organizzativi locali e nella dotazione di servizi collettivi e 
dell’individuazione delle risorse residuali.  

A tal riguardo, ferma restando la considerazione della marginalità degli interventi ancora possibili, si è 
fissato l’obiettivo riqualificativo, individuando quelle aree ove per considerazioni di ordine paesistico 
sono ancora ammissibili interventi volti alla riqualificazione dei tessuti attraverso l’integrazione o la 
sostituzione.  

 

31.3. Indicazioni attuat ive a carattere generale31.3. Indicazioni attuat ive a carattere generale31.3. Indicazioni attuat ive a carattere generale31.3. Indicazioni attuat ive a carattere generale     

Il rilascio del titolo abilitativo per la sostituzione edilizia nel caso di S.A. maggiore di 250 mq resta 
subordinato alla stipula di apposita convenzione con il Comune, con la quale, il soggetto attuatore 
assume impegno alla realizzazione ed alla cessione al Comune  di opere infrastrutturali di interesse 
generale o di superfici di standard urbanistico (parcheggio, verde pubblico attrezzato). 

Nella eventualità di progetti unitari attuabili per Settori, previo accordo tra il Comune e i Soggetti 
Attuatori interessati alla edificazione, questi si impegneranno a realizzare, ciascuno per proprio conto, 
le opere stabilite in convenzione, sempre che queste abbiano autonoma possibilità di esecuzione e 
compiutezza. 

È facoltà della Civica Amministrazione, nel caso in cui se ne presentasse la necessità, di chiedere ai 
Soggetti Attuatori la realizzazione di opere di interesse generale al di fuori del luogo di intervento, o di 
convertire l’obbligazione in monetizzazione finalizzata alla realizzazione delle opere pubbliche oggetto 
di previsione.  

 

31313131.4. Impiego di  .4. Impiego di  .4. Impiego di  .4. Impiego di  tecniche ecosostenibi l itecniche ecosostenibi l itecniche ecosostenibi l itecniche ecosostenibi l i  in materia ambientale in materia ambientale in materia ambientale in materia ambientale     

Gli edifici oggetto di sostituzione dovranno essere realizzati e certificati almeno in classe “B” ai sensi 
della Legge Regionale n. 22/2007.  

Gli edifici di nuova realizzazione e gli interventi di sostituzione edilizia dovranno prevedere vasche di 
ritardata immissione in rete delle acque meteoriche dimensionate in rapporto alla superficie coperta 
comprensiva delle superfici impermeabilizzate, ovvero ritardata immissione in rete di 15’ con piogge di 
intensità pari a 50 mm in 30’. Le vasche dovranno essere dotate di impianti di svuotamento 
automatizzati.    
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31313131.5. .5. .5. .5. Destinazioni d’uso ammesseDestinazioni d’uso ammesseDestinazioni d’uso ammesseDestinazioni d’uso ammesse     

    

Categorie Funzionali Categorie Funzionali Categorie Funzionali Categorie Funzionali     

    

Ammessa Ammessa Ammessa Ammessa     

    

LimitazioniLimitazioniLimitazioniLimitazioni    

Categoria A) uso residenziale   

A.1 X  

A.2 X  

A.3   

Categoria B) uso commerciale e funzioni del connettivo urbano   

B.1  X  

B.2  X  

B.3  X Nota 1) 

B.4 X  

B.5 X  

Categoria C) uso ricettivo culturale   

C.1 X  

C.2 X  

C.3   

C.4   

C.5   

Categoria Funzionale D) attività produttive artigianali, industriali   

D.1 X  

D.2   

Categoria Funzionale E) delle attività agricole   

E.1   

E.2   

E.3   

E.4   

Sistema dei servizi  

SIS X  
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31313131.6. Interventi  sul l.6. Interventi  sul l.6. Interventi  sul l.6. Interventi  sul le costruzioni  esistent ie costruzioni  esistent ie costruzioni  esistent ie costruzioni  esistent i     

 
Gli interventi di sostituzione edilizia con delocalizzazione e di nuova costruzione non devono interessare 
aree boscate, come definite ai sensi della l.r. 4/1999 e s.m. e/o comportare riduzione delle stesse. 
Durante gli interventi deve essere garantita la conservazione delle alberature di alto fusto e degli spazi 
verdi naturali esistenti, da dimostrare in sede di progetto attraverso la presentazione di una relazione 
tecnica asseverata da parte del progettista corredata da elaborato grafico riportante l’ubicazione delle 
essenze arboree e la perimetrazione delle aree coperte da vegetazione arbustiva 
 
Gli interventi edilizi che comportino ampliamento/spostamento della volumetria esistente dal 
proprio sedime, non potranno comportare la riduzione delle superfici boscate, qualora esistenti, 
ricomprese negli ambiti TE AR, e  si dovrà mantenere l’alberatura di alto fusto e garantire la 
conservazione degli spazi verdi naturali esistenti.  

    

Categorie di intervento ammessCategorie di intervento ammessCategorie di intervento ammessCategorie di intervento ammesse e condizioni di ammisse e condizioni di ammisse e condizioni di ammisse e condizioni di ammissibilitàibilitàibilitàibilità    

Manutenzione ordinaria (MO)Manutenzione ordinaria (MO)Manutenzione ordinaria (MO)Manutenzione ordinaria (MO)    

Ammessa, ferme restando le disposizioni paesistiche d’ambito. 

Manutenzione straordinaria (MS)Manutenzione straordinaria (MS)Manutenzione straordinaria (MS)Manutenzione straordinaria (MS)    

Ammessa, ferme restando le disposizioni paesistiche d’ambito. 

Demolizione senza ricostruzioneDemolizione senza ricostruzioneDemolizione senza ricostruzioneDemolizione senza ricostruzione    

Ammessa esclusivamente al fine della eliminazione di superfetazioni incongrue o di manufatti privi di valore 
architettonico o storico documentario, ferme restando le disposizioni paesistiche d’ambito. Nel caso di 
recupero di suolo allo stato di naturalità, si rimanda all’art.39(categorie Interventi 1, 2, 3, 4, 5)  per gli 
interventi ambientali. 

Restauro e Risanamento conservativo (RR, RC) Restauro e Risanamento conservativo (RR, RC) Restauro e Risanamento conservativo (RR, RC) Restauro e Risanamento conservativo (RR, RC)     

Ammessi senza condizioni, fatta salva la presenza all’interno del tessuto di alcuni episodi edilizi di maggior 
valore, ma di scarsa rilevanza paesistica, i quali se presentassero elementi degni di maggior tutela, dovranno 
essere oggetto di recupero filologico. Tutti gli interventi di recupero edilizio dovranno garantire la 
salvaguardia dei caratteri compositivi e di linguaggio costruttivo preesistenti. Restano comunque ferme le 
disposizioni paesistiche d’ambito. 

        Mutamenti di destinazione d’usoMutamenti di destinazione d’usoMutamenti di destinazione d’usoMutamenti di destinazione d’uso    

Ammessi, ferme restando le disposizioni paesistiche d’ambito, previa dimostrazione della loro compatibilità 
con le strutture e le caratteristiche dell’edificio.     
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Ristrutturazione edilizia (RE)Ristrutturazione edilizia (RE)Ristrutturazione edilizia (RE)Ristrutturazione edilizia (RE) Ampliamento degli edifici esistenti (AE) Ampliamento degli edifici esistenti (AE) Ampliamento degli edifici esistenti (AE) Ampliamento degli edifici esistenti (AE)    

Nell’ambito della ristrutturazione edilizia sono ammessi i seguenti interventi: 

Nell’ambito di interventi riguardanti interi edifici esistenti a prescindere dalla loro destinazione d’uso 
e con esclusione degli edifici esistenti che, successivamente alla data del 02/07/2001 abbiano già 
subito interventi di ampliamento sono ammessi interventi di trasformazione secondo le seguenti 
modalità: 

Sulle volumetrie esistenti di cui all’articolo 7.1.19 non eccedenti i 1500 metri cubi, a totale o 
prevalente destinazione residenziale, nonché sulle relative pertinenze non eccedenti i 200 metri 
cubi, sono ammessi interventi di ampliamento o di cambio d’uso, nel rispetto della normativa 
antisismica e dei requisiti igienico-sanitari e di rendimento energetico, che siano preordinati a 
migliorare la funzionalità, la qualità architettonica dell'edificio interessato, nei limiti della 
sommatoria degli incrementi di seguito indicati: 
a) per edifici e pertinenze di volumetria esistente non superiore a 200 metri cubi, un incremento 
pari a 60 metri cubi; 
b) per edifici di volumetria esistente compresa fra 200 metri cubi e 500 metri cubi per la parte 
eccedente la soglia di 200 metri cubi, entro il limite del 20 per cento; 
c) per edifici di volumetria esistente compresa fra 500 metri cubi e 1.000 metri cubi per la parte 
eccedente la soglia di 500 metri cubi, entro il limite del 10 per cento; 
d) per edifici di volumetria esistente compresa fra 1000 e 1500 metri cubi per la parte 
eccedente la soglia di 1.000 metri cubi, entro il limite del 6 per cento e fino ad un massimo di 
200 metri cubi. 
Gli interventi di ampliamento di cui sopra (che devono comunque essere contenuti entro il 20% 
del volume geometrico dell’edifico preesistente) possono essere realizzati anche mediante 
mutamento d'uso di locali accessori ubicati all'interno dell'ingombro geometrico della costruzione 
esistente e delle pertinenze come definite all’articolo 7.1.18 delle presenti norme.  
Gli ampliamenti sono realizzabili fermo restando il rispetto della distanza di 10 metri dalle pareti 
finestrate degli edifici ove si tratti di ampliamenti in senso orizzontale e laddove gli ampliamenti 
in senso verticale comportino la realizzazione di un nuovo piano, delle indicazioni tipologiche, 
formali e costruttive del livello puntuale di cui all’art. 31.9. Gli interventi di ampliamento delle 
costruzioni che non siano pertinenze devono essere realizzati nel rispetto della vigente normativa 
in materia di contenimento dei consumi energetici e determinare per l’intero edificio interessato 
dall’ampliamento il miglioramento della sua efficienza energetica attestato dal progettista.  
Agli ampliamenti di cui sopra si applicano le premialità di cui all’art. 4 della L.R. 49/2009 e s.m.i.  
Gli ampliamenti di cui sopra non si applicano nei confronti degli edifici o relative pertinenze: 
a) abusivi, in quanto realizzati in assenza di titolo edilizio od in difformità da esso, con esclusione 
delle difformità non aventi ad oggetto i volumi o le superfici; 
b) ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta in forza di normative o di atti di 
pianificazione territoriale e, con riferimento ai piani di bacino, oltre le soglie dimensionali previste 
dalle relative normative e da quelle analoghe di salvaguardia; 
c) vincolati come beni culturali ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42 (Codice dei beni Culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 
2002, n. 137 ) e successive modifiche ed integrazioni o comunque individuati come edifici rurali 
testimoniali di cui all’art. 21.  

 
a) Per edifici o parti di edifici costruiti prima del 1942 che non abbiano subito trasformazioni 

radicali e conservino ancora leggibile l’impianto e l’aspetto originario sono ammessi 
esclusivamente interventi di ristrutturazione con incremento della S.A. pari al max 20% 
dell’esistente per edifici fino a 150 S.A. esistente, max 10% per edifici con S.A. esistente fino 
a 450 mq, purché tali incrementi comportino esclusivamente ampliamenti in senso 
planimetrico dei manufatti edilizi e marginali modiche in altezza degli stessi (max 40 cm). Le 
parti di nuova edificazione dovranno mantenere i caratteri costruttivi e tipologici dell’edificio 
(murature, coperture, orizzontamenti, dimensioni delle bucature, posizione rispetto al 
terreno, rapporto col lotto, materiali di finitura, colori) di antica costruzione e materiali e 
finiture ad esso affini. Le parti oggetto di recupero dovranno mantenere i caratteri di integrità 
tipologica, architettonica, costruttiva e di finitura dell’esistente e conformarsi comunque al 
contesto paesistico circostante.  
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b) Per edifici o parti di edifici costruiti posteriormente al 1942 e che non abbiano carattere 
testimoniale sono ammessi interventi con incremento della S.A. pari al max 15% 
dell’esistente per edifici fino a 150 S.A. esistente, max 5% per edifici con S.A. esistente fino a 
450 mq, purché tali incrementi comportino esclusivamente ampliamenti in senso 
planimetrico dei manufatti edilizi e marginali modiche in altezza degli stessi (max 100 cm). 

 L’adeguamento delle altezze non è ammessa alle funzioni non residenziali o accessorie. La 
presente norma opera al solo ed esclusivo fine di migliorare l'altezza interna dei vani di 
abitazione aventi altezza inferiore a quella di norma e tale incremento non è conteggiato nel 
calcolo del volume geometrico (V) nel rispetto del limite del 20% del volume geometrico 
dell’edificio esistente 

 I manufatti realizzati prima del 1942 vanno recuperati mantenendone l’integrità d’immagine 
originaria, come definita al precedente punto a). I manufatti costruiti dopo il 1942 potranno 
essere recuperati, fermo restando la S.A. esistente, secondo le caratteristiche tipologiche 
dell’area. 

 La modalità di intervento nel caso di ampliamento degli edifici esistenti è subordinata 
all’osservanza dei seguenti parametri edilizi:  

- H  non superiore a +0,50 metri rispetto a quella dello stato di fatto; 
- Df non inferiore a ml 10 per gli ampliamenti o spostamento di sedime; 
- Dc non inferiore a ml 5 nel caso di ampliamenti o spostamento di sedime;  
- Ds nel caso di ampliamenti o spostamento di sedime non inferiore a ml 1,50 o laddove già 

inferiori non minori di quelle preesistenti. 
 

    
Nell’area TE-AR del villaggio turistico Mervillaggio turistico Mervillaggio turistico Mervillaggio turistico Mereaeaeaea, sugli edifici esistenti alla data di adozione del presente PUC, 
sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria con incremento massimo una tantum pari a 18 mq 
di S.A. per ogni fabbricato da realizzarsi entro la sagoma degli attuali porticati. L’intervento comporta la 
cessione al Comune di 1 posto auto pubblico aggiuntivo per ogni intervento da localizzarsi entro un raggio 
massimo di 300 m, o, in alternativa, la monetizzazione dello spazio ad esso equivalente, fissato in 25 mq.     

 
Sostituzione edilSostituzione edilSostituzione edilSostituzione edilizia izia izia izia     

 E’ ammessa su edifici incongrui, diruti o in precarie condizioni statiche, con esclusione di quelli aventi 
valore storico documentale, di volume inferiore a 2.500 mc al solo fine della riqualificazione edilizia 
volta ad un miglior inserimento ambientale ed al fine di corrispondere a documentate esigenze di 
omologazione ai caratteri tipologico ed edilizi tipici dell’architettura ligure.  

 E’ ammesso il trasferimento del sedime dell’edificio all’interno del lotto o anche in lotti contigui a 
quello originario, purché l’operazione abbia la finalità di conseguire un migliore inserimento paesistico 
del nuovo manufatto, e i  lotti contigui devono essere appartenenti allo stesso ambito del PUC 

 Il nuovo edificio, se a destinazione residenziale  dovrà essere realizzato e certificato almeno in classe 
“A” “B”.  

 E’ ammesso un incremento del volume della S.A. esistente, conteggiata solo sulle porzioni a 
destinazione residenziale alla data di adozione del presente PUC pari al 35% 25%. L’intervento sarà 
considerato ammissibile solo se conseguirà un effettivo miglioramento sotto il profilo architettonico e 
tipologico, riconducendosi alle tipologie locali del dianese e se apporterà un miglioramento sotto 
l’aspetto dell’impatto paesistico (collocazione dell’edificio rispetto ad emergenze naturali o storico-
antropiche, progetto del verde di pertinenza, ecc.). L’intervento sarà ammissibile, infine, solo se il 
nuovo fabbricato sarà connesso alla rete viaria esistente per tramiti di lunghezza non superiore ai 30 
metri e se sarà allacciato alle reti di urbanizzazione primaria. Nel caso di ampliamento all’esterno della 
sagoma tale incremento deve essere contenuto nel 20% dell’esistente 

 L’edificio sostituito dovrà rispettare pienamente i caratteri tipologici compositivi che seguono: 
• La copertura dovrà essere con tetto a falde. Ammessa la realizzazione di balconi sporgenti 

per non più di ml 1,20 dal filo del prospetto eventualmente abbinati a rientranze del fronte 
stesso per una profondità massima di ml 1,20. Non sono ammessi balconi d’angolo. Le bucature 
dovranno essere regolari, nelle dimensioni tipiche genovesi; non ammesse finestre a nastro.  

• Il materiale ammesso per le finiture esterne sarà l’arenino colorato nella gamma delle terre, 
zoccolatura in intonaco strollato o sporto di intonaco, ammesse decorazioni esterne in forma 
semplice; 

• D non inferiore a ml 10 sia in caso di misurazioni radiali che in caso di frontistanza tra pareti 
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finestrate Df≥10 ml;  
• Dc non inferiore a ml 3;  

Ds   ml 1,50 o laddove già inferiori non minori di quelle preesistenti.     

Impiego di tecniche ecosostenibili in materia ambientaleImpiego di tecniche ecosostenibili in materia ambientaleImpiego di tecniche ecosostenibili in materia ambientaleImpiego di tecniche ecosostenibili in materia ambientale    e interventi di mitigazionee interventi di mitigazionee interventi di mitigazionee interventi di mitigazione    

Negli ambiti TE-AR, nel caso di interventi su interi fabbricati che prevedano classi di interventi rubricati 
all’art.8 n.8.5, n.8.8, n.8.9, è prescritto di realizzare nelle pertinenze “Vasche e Vasche irrigue per la ritardata 
immissione in rete” le cui caratteristiche sono descritte all’art.7, fermo restando che la presente disposizione 
è comunque auspicabile anche in assenza di interventi.  

Ammesso l’impiego di tecniche positive di cui all’art. 16 con il rispetto delle norme a carattere paesistico. Ne 
è fatto obbligo invece negli interventi su interi fabbricati che prevedano classi di interventi rubricati all’art.8 
n.8.5, n.8.8, n.8.9. 

Nella realizzazione di tutti gli interventi sia su edifici che su aree libere dovranno essere messi in opera gli 
interventi mitigativi di cui all’art. 13 bis delle norme generali 

DisDisDisDisposizioni in merito ai tagli minimi delle unità immobiliari ad uso abitativoposizioni in merito ai tagli minimi delle unità immobiliari ad uso abitativoposizioni in merito ai tagli minimi delle unità immobiliari ad uso abitativoposizioni in merito ai tagli minimi delle unità immobiliari ad uso abitativo    

Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente che modifichino il numero o la superficie delle unità abitative  
è prescritto che le stesse non abbiano  S.A. inferiore a mq 70; 

Gli interventi che comportano un aumento del numero delle unità abitative dovranno prevedere il 
reperimento di posti auto pertinenziali per ogni nuova unità immobiliare prevista. 

Il posto o i posti auto dovranno avere le caratteristiche di cui al precedente art.7.2.5. 

Disposizioni in merito all’ applicazione della Legge Regionale n. 24 del 06.08.2001Disposizioni in merito all’ applicazione della Legge Regionale n. 24 del 06.08.2001Disposizioni in merito all’ applicazione della Legge Regionale n. 24 del 06.08.2001Disposizioni in merito all’ applicazione della Legge Regionale n. 24 del 06.08.2001    

 

31313131.7. Interventi  di  nuova edif icazione .7. Interventi  di  nuova edif icazione .7. Interventi  di  nuova edif icazione .7. Interventi  di  nuova edif icazione accessoria e non accessoriaaccessoria e non accessoriaaccessoria e non accessoriaaccessoria e non accessoria     

 
    

Specificazioni dell’interventoSpecificazioni dell’interventoSpecificazioni dell’interventoSpecificazioni dell’intervento    

    

CondizioCondizioCondizioCondizioni di ammissibilità e parametrini di ammissibilità e parametrini di ammissibilità e parametrini di ammissibilità e parametri    

Nuova edificazione accessoria e non accessoria, 
sia fuori terra che interrata 

Non ammessa per locali fuori terra. Sono ammessi 
locali interrati posti al di sotto del sedime dei fabbricati 
esistenti fino ad un massimo del 50% della S.C.. Sono 
ammessi inoltre al di fuori del sedime del fabbricato 
esistente, in interrato entro un perimetro omotetico di 
ml 20 rispetto al fabbricato di cui costituiscono 
pertinenza e con una S.Acc non superiore a mq 20; 
dovranno essere ricavati nell’originaria morfologia del 
terreno e presentare libero il solo fronte d’accesso. Le 
porzioni di muratura laterali all’accesso dovranno 
essere realizzate in pietra faccia a vista. Lo spessore di 
terreno vegetale da porre sulla soletta di copertura non 
sarà inferiore a ml 0,40, l’apertura di accesso non 
potrà essere superiore a ml 1,50. 

• H    interna non superiore a ml 2,40 
• DC ml 1,5 

Autorimesse pertinenziali e non pertinenziali Ammesse a condizione che le stesse siano ricavate 
nell’originaria morfologia del terreno e presentino 
libero il solo fronte d’accesso. Le porzioni di muratura 
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laterali all’accesso dovranno essere realizzate in pietra 
faccia a vista. Lo spessore di terreno vegetale da porre 
sulla soletta di copertura non sarà inferiore a ml 
0,4060 

Parametri urbanistici ed edilizi: 

• H interna non superiore a ml 2,40 
 

Volumi tecnici Ammessi esclusivamente per la collocazione di 
impianti  tecnici  o per servizi tecnologici, con 
superficie massima di mq 6, altezza massima di ml 
2,40 ed interamente compresi entro  la morfologia 
preesistente. 

 
    

31313131.8. I.8. I.8. I.8. Interventi  sugli  spazi esterninterventi  sugli  spazi esterninterventi  sugli  spazi esterninterventi  sugli  spazi esterni     

Vanno seguiti gli indirizzi dell’art.39 (categorie Interventi 1, 2, 3) per gli interventi ambientali. In ogni 
caso, nelle aree boscate si dovrà mantenere l’alberatura di alto fusto e garantire la conservazione degli 
spazi verdi naturali esistenti.  

    

Tipologia di interventoTipologia di interventoTipologia di interventoTipologia di intervento    

    

Condizioni di ammissibilitàCondizioni di ammissibilitàCondizioni di ammissibilitàCondizioni di ammissibilità    

Formazione di percorrenze carrabili Non ne è ammessa la realizzazione se non al solo  fine 
di accedere dalla via pubblica ad aree libere per la 
formazione di superfici destinate alla sosta privata. In 
tale caso la loro lunghezza non dovrà superare ml 40 di 
lunghezza e ml 3,00 di larghezza. 

Sistemazioni di aree per la formazione di 
parcheggi 

Ammesse esclusivamente se ricorrono le condizioni del 
punto precedente e ove non occorrano scavi e riporti 
superiori a ml 3,00. 

Modifiche morfologiche  Ammesse ove non occorrano scavi e riporti superiori a 
ml 3.  

Installazione di manufatti di arredo  Ammessa la sistemazione di piccoli elementi non 
costituenti S.A. o S.Acc. di arredo dei giardini, definiti 
all’art. 7 7.27.12, con esclusione di altri manufatti  aventi 
volume interno utilizzabile. Le serre, le tettoie e i pergolati 
sono ammessi nei limiti previsti  all’ art.7. 

Recinzioni La formazione di nuove recinzioni è consentita alla 
condizione che le stesse siano realizzate secondo 
modelli tradizionalmente già in uso nella zona e, ove 
fiancheggino viabilità ad accesso pubblico, non 
prevedano occlusioni visuali. Saranno composte da un 
muricciolo di sostegno e fondazione di altezza non 
superiore a ml 0,50, in pietra faccia a vista  e 
soprastante ringhiera in materiali e colori compatibili con 
le tipologie circostanti di altezza complessiva non 
superiore a ml 2, compreso il muricciolo di sostegno. 
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Piscine private  Non ammesse. 

    

31313131.9.  Disposiz.9.  Disposiz.9.  Disposiz.9.  Disposiz ioni paesist iche in materia  di t ipologia dei fabbricat i  d i  nuova ioni paesist iche in materia  di t ipologia dei fabbricat i  d i  nuova ioni paesist iche in materia  di t ipologia dei fabbricat i  d i  nuova ioni paesist iche in materia  di t ipologia dei fabbricat i  d i  nuova 
edif icazione o di sosti tuz ione del l ’es istente edif icazione o di sosti tuz ione del l ’es istente edif icazione o di sosti tuz ione del l ’es istente edif icazione o di sosti tuz ione del l ’es istente     

1. Salvo diversa disposizione, i fabbricati di nuova edificazione o di sostituzione edilizia 
dovranno essere preferibilmente di forma regolare (rettangolare o quadrata), con copertura 
a falde, con tipologia a capanna o a padiglione, sporti di gronda contenuti entro ml 0,50; 

2. il manto di copertura dovrà essere in ardesia o in tegole marsigliesi;  

3. gli infissi dovranno essere in legno o alluminio colorati in bianco per le finestre e verde 
vagone per le persiane, bucature rettangolari per finestre a due ante, gronde e pluviali 
esclusivamente in rame; 

4. la facciata dovrà essere ultimata esclusivamente in arenino, con coloritura nella gamma 
delle terre; 

5. eventuali balconi non dovranno sporgere oltre ml 1,20 dal filo esterno del perimetro 
principale dell’edificio, sono vietati quelli che occupino per intero la lunghezza della 
facciata;  

6. il fronte dell’edificio non dovrà presentare asimmetrie tipologicamente non corrette; 

7. e’ fatto divieto di utilizzo del piano terra come autorimessa; 

8. negli ambiti collinari, con pendenze superiori al 35% è obbligatorio che la somma dei 
volumi delle sistemazioni esterne per riporti e terrapieni attorno al nuovo edificio non 
superino il 30% del volume (V) edificato, e che i muri di contenimento siano rivestiti in 
masselli di pietra a spacco a corsi irregolari, con giunti riscagliati alla maniera tradizionale 
per uno spessore non inferiore a cm 25. 

9. nell’impiego di tecniche positive volte al risparmio energetico, l’installazione di moduli 
fotovoltaici o pannelli solari dovrà avvenire esclusivamente sulle coperture degli edifici. I 
pannelli ed i moduli dovranno essere completamente integrati nella falda impegnata ed 
essere posti entro lo spessore del manto di copertura ovvero non potranno in nessun modo 
sporgere oltre detto filo; 

     In ogni caso: 

• Il o i serbatoi di accumulo devono essere posti al di sotto delle falde di  copertura e non essere 
posti all’esterno dell’edificio; 

• Sono assolutamente vietati i pannelli/serbatoio all’esterno della sagoma del fabbricato; 

• Inoltre i pannelli dovranno: 

• dare origine ad una configurazione equilibrata che si inserisca nell’architettura delle superfici 
dei tetti in modo coerente;  

• presentare una forma geometrica semplice, regolare e compiuta, risultante dall’accostamento 
dei diversi pannelli: un rettangolo, un quadrato;  

• evitare una collocazione casuale in varie parti del tetto, magari di dimensioni diverse e con 
orientamenti non omogenei; 
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• essere posizionati in parti convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere 
l’impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più  
significativi;  

• nel caso di coperture piane i pannelli solari ed i moduli fotovoltaici dovranno essere occultati da 
apposite strutture in legno o in metallo, con mascheratura vegetale, di dimensioni strettamente 
necessarie a contenere l’impianto tecnologico ed ad assicurarne la funzionalità.  

• è auspicabile la collocazione dei pannelli solari o moduli sulla copertura di corpi edilizi minori 
quando questi siano posti a quota inferiore rispetto alla copertura dell’edificio principale e 
prospettino su chiostrine o comunque su spazi completamente interni all’edificio. 

Disciplina delle aree verdi pubbliche e private: si rimanda alle prescrizione di cui all’art.20 delle presenti 
norme.  

 

ART.32ART.32ART.32ART.32 AMBITI DI RIQUALIFI AMBITI DI RIQUALIFI AMBITI DI RIQUALIFI AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE E RIASSETTO CAZIONE E RIASSETTO CAZIONE E RIASSETTO CAZIONE E RIASSETTO AMBIENTALEAMBIENTALEAMBIENTALEAMBIENTALE:::: TE TE TE TE----RRRRRRRR    

    

32.1. Caratteristiche generali  32.1. Caratteristiche generali  32.1. Caratteristiche generali  32.1. Caratteristiche generali      

Si tratta dei sistemi urbani del tessuto edificato dei centri abitati e di margine, ove per caratteri 
compositivi, funzione e uso improprio sono consentiti interventi volti alla sostituzione di tessuti edilizi 
onde adeguarli ai preminenti caratteri tipologici compositivi ed alle funzioni d’uso dell’ambito in cui 
ricadono. Le caratteristiche di instabilità dei versanti ove sono localizzati impongono di prediligere 
interventi di trasferimento di S.A. verso gli ambiti TE-C TE-RC di cui all’articolo successivo. Gli interventi 
volti alla sostituzione edilizia attraverso intervento di nuova costruzione prendono in considerazione 
alcune porzioni di tessuto che assumono valore strategico nell’evoluzione del piano. La scelta di 
operare attraverso la sostituzione edilizia trae inoltre fondamento dall’esigenza di evitare ulteriori 
consumi di suolo nelle aree non edificate di margine.  

Ai fini dell’adeguamento alle prescrizioni del Piano di Bacino, gli ambiti TE-RR sono a loro volti suddivisi 
in due sotto-ambiti: gli ambiti TE-RR-1, che ricadono in ambito di frana quiescente (Pg3a) e gli ambiti TE-
RR-2, che ricadono in ambito di frana attiva (Pg4). 

 

32323232.2. Defin izione.2. Defin izione.2. Defin izione.2. Defin izione     

Gli ambiti di riqualificazione per loro definizione identificano una pluralità di situazioni diverse e sono 
localizzati all’interno o ai margini del centro abitato, comprendono i tessuti legati all’espansione 
residenziale degli anni 60, 70, 80 e 90 del secolo scorso ed i tessuti dell’espansione più recente.  

La presenza di localizzate incoerenze del modello evolutivo dei tessuti riduce il grado di efficienza 
rispetto al ruolo che il Piano assegna a tali parti del territorio, cioè quello di sostenere marginali sviluppi 
compatibili con la missione pianificatoria. I limitati margini di sviluppo compatibili con il sistema 
residenziale locale, inducono l’esigenza di regimi fortemente controllati sul piano localizzativo e 
compositivo delle trasformazioni ancora ammissibili. 

Il Piano pertanto, per tale ambito opera attraverso indicazioni tali da inquadrarne pienamente le 
prestazioni attese nel campo dei modelli organizzativi locali e nella dotazione di servizi collettivi e 
dell’individuazione delle risorse residuali.  
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A tal riguardo, ferma restando la considerazione della marginalità degli interventi ancora possibili, si è 
fissato l’obiettivo riqualificativo, individuando quelle aree ove per considerazioni di ordine paesistico 
sono ancora ammissibili interventi volti alla riqualificazione dei tessuti attraverso l’integrazione o la 
sostituzione.  

 

33332222.3. Indicazioni attuat ive a carattere generale.3. Indicazioni attuat ive a carattere generale.3. Indicazioni attuat ive a carattere generale.3. Indicazioni attuat ive a carattere generale     

Il rilascio del titolo abilitativo per la sostituzione edilizia con trasferimento in ambito TE-C TE-RC resta 
subordinato alla stipula di apposita convenzione con il Comune, con la quale, in via generale e fatte 
salve indicazioni diverse contenute nella specifica scheda d’ambito, il soggetto attuatore assume 
impegno alla realizzazione ed alla cessione al Comune di opere infrastrutturali di interesse generale o 
di superfici di standard urbanistico (parcheggio, verde pubblico attrezzato). 

Devono intendersi richiamati gli obblighi in materia di standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968 con 
conseguente indicazione di una entità almeno pari a mq 12 per ogni abitante. 

Nella eventualità di progetti unitari attuabili per Settori, previo accordo tra il Comune e i Soggetti 
Attuatori interessati alla edificazione, questi si impegneranno a realizzare, ciascuno per proprio conto, 
le opere stabilite in convenzione, sempre che queste abbiano autonoma possibilità di esecuzione e 
compiutezza. 

È facoltà della Civica Amministrazione, nel caso in cui se ne presentasse la necessità, di chiedere ai 
Soggetti Attuatori la realizzazione di opere di interesse generale al di fuori del luogo di intervento, o di 
convertire l’obbligazione in monetizzazione finalizzata alla realizzazione delle opere pubbliche oggetto 
di previsione.  

 

33332222.4. Impiego di  .4. Impiego di  .4. Impiego di  .4. Impiego di  tecniche ecosostenibi l itecniche ecosostenibi l itecniche ecosostenibi l itecniche ecosostenibi l i  in materia ambientale in materia ambientale in materia ambientale in materia ambientale     

Gli edifici oggetto di sostituzione dovranno essere realizzati e certificati almeno in classe “A”“B” ai sensi 
della Legge Regionale n. 22/2007.  

 

33332222.5. .5. .5. .5. Destinazioni d’uso ammesseDestinazioni d’uso ammesseDestinazioni d’uso ammesseDestinazioni d’uso ammesse     

    

CategCategCategCategorie Funzionali orie Funzionali orie Funzionali orie Funzionali     

    

Ammessa Ammessa Ammessa Ammessa     

    

LimitazioniLimitazioniLimitazioniLimitazioni    

Categoria A) uso residenziale   

A.1 X  

A.2 X  

A.3   

Categoria B) uso commerciale e funzioni del connettivo urbano   

B.1  X  

B.2  X  

B.3  X Nota 1) 
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B.4 X  

B.5 X  

Categoria C) uso ricettivo culturale   

C.1   

C.2 X  

C.3   

C.4   

C.5   

Categoria Funzionale D) attività produttive artigianali, industriali   

D.1 X  

D.2   

Categoria Funzionale E) delle attività agricole   

E.1   

E.2   

E.3   

E.4   

Sistema dei servizi  

SIS X  

L’insediamento delle attività appartenenti alla categoria B) negli ambiti TE-RR-2 è preclusa in quanto la 
localizzazione d’ambito è limitata dai condizionamenti posti dalla normativa di piano di bacino. 

 

    

33332222.6. Interventi  sul le costruzioni  esistent i.6. Interventi  sul le costruzioni  esistent i.6. Interventi  sul le costruzioni  esistent i.6. Interventi  sul le costruzioni  esistent i     

 
    

Categorie di intervento ammessCategorie di intervento ammessCategorie di intervento ammessCategorie di intervento ammesse e e e e condizioni di ammissibilitàe condizioni di ammissibilitàe condizioni di ammissibilitàe condizioni di ammissibilità    

Manutenzione ordinaria (MO)Manutenzione ordinaria (MO)Manutenzione ordinaria (MO)Manutenzione ordinaria (MO)    

Ammessa, ferme restando le disposizioni paesistiche d’ambito. 

Manutenzione straordinaria (MS)Manutenzione straordinaria (MS)Manutenzione straordinaria (MS)Manutenzione straordinaria (MS)    

Ammessa, ferme restando le disposizioni paesistiche d’ambito. 

Demolizione senza ricostruzioneDemolizione senza ricostruzioneDemolizione senza ricostruzioneDemolizione senza ricostruzione    

Ammessa esclusivamente al fine della eliminazione di superfetazioni incongrue o di manufatti privi di valore 
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architettonico o storico documentario, ferme restando le disposizioni paesistiche d’ambito. Nel caso di 
recupero di suolo allo stato di naturalità, si rimanda all’art.39 categorie Interventi 1, 2, 3, 4, 5) per gli 
interventi ambientali. 

Restauro e Risanamento conservativo (RR, RC) Restauro e Risanamento conservativo (RR, RC) Restauro e Risanamento conservativo (RR, RC) Restauro e Risanamento conservativo (RR, RC)     

Ammessi senza condizioni, fatta salva la presenza all’interno del tessuto di alcuni episodi edilizi di maggior 
valore, ma di scarsa rilevanza paesistica, i quali se   elementi degni di maggior tutela, dovranno essere 
oggetto di recupero filologico. Tutti gli interventi di recupero edilizio dovranno garantire la salvaguardia dei 
caratteri compositivi e di linguaggio costruttivo preesistenti. Restano comunque ferme le disposizioni 
paesistiche d’ambito. 

     Mutamenti di destinazione d’uso Mutamenti di destinazione d’uso Mutamenti di destinazione d’uso Mutamenti di destinazione d’uso    

Negli ambiti TE-RR-1 i mutamenti tra categorie funzionali di cui all’art. 13 della L.R. 16/2008 e s.m.i. sono 
sempre ammessi, previa dimostrazione della loro compatibilità con le strutture e le caratteristiche 
dell’edificio. Sono ammessi in ambito TE-RR-2 unicamente dalla funzione residenziale alle altre funzioni, 
purché queste non comportino la permanenza o sosta di persone. subordinatamente alla verifica di 
compatibilità delle stesse e degli interventi alle stesse sottese con la disciplina degli ambiti ricompresi  in 
frana attiva (Pg4) di cui alla disciplina del PdB (vedi art. 32.7.bis e disciplina PdB).    

Ristrutturazione edilizia (RE)Ristrutturazione edilizia (RE)Ristrutturazione edilizia (RE)Ristrutturazione edilizia (RE) Ampliamento de Ampliamento de Ampliamento de Ampliamento degli edifici esistenti (AE)gli edifici esistenti (AE)gli edifici esistenti (AE)gli edifici esistenti (AE)    

Nell’ambito della ristrutturazione edilizia sono ammessi i seguenti interventi: 

 Nell’ambito di interventi riguardanti interi edifici esistenti a prescindere dalla loro destinazione 
d’uso e con esclusione degli esistenti, che, successivamente alla data del 02/07/2001 abbiano 
già subito interventi di ampliamento sono ammessi interventi di trasformazione secondo le 
seguenti modalità: 

 sia per gli edifici anteriori al 1942 che per quelli realizzati posteriormente a tale data, l’aumento 
volumetrico in caso di ristrutturazione edilizia è ammesso solo negli ambiti TE-RR-1 fino al 20% 
della S.A. esistente, e comunque entro il 20% del volume geometrico del fabbricato inteso quale 
volume fuori terra, misurato vuoto per pieno 

 L’adeguamento delle altezze non è ammessa alle funzioni non residenziali o accessorie. La 
presente norma opera al solo ed esclusivo fine di migliorare l'altezza interna dei vani di 
abitazione aventi altezza inferiore a quella di norma  nel rispetto del limite del 20% del volume 
geometrico dell’edificio esistente 

 I manufatti realizzati prima del 1942 vanno recuperati mantenendone l’integrità d’immagine 
originaria, I manufatti costruiti dopo il 1942 potranno essere recuperati secondo le 
caratteristiche tipologiche dell’area,  

 La modalità di intervento nel caso di ampliamento degli edifici esistenti è subordinata 
all’osservanza dei seguenti parametri edilizi:  

- H  non superiore a +0,50 metri rispetto a quella dello stato di fatto; 
- Df non inferiore a ml 10 per gli ampliamenti o spostamento di sedime; 
- Dc non inferiore a ml 5 nel caso di ampliamenti o spostamento di sedime;  
- Ds nel caso di ampliamenti o spostamento di sedime non inferiore a ml 1,50 o laddove già 

inferiori non minori di quelle preesistenti. 
 

Sostituzione ediSostituzione ediSostituzione ediSostituzione edilizia attraverso trasferimento di S.A. lizia attraverso trasferimento di S.A. lizia attraverso trasferimento di S.A. lizia attraverso trasferimento di S.A.     

Negli ambiti TE-RR-1 è ammessa la sostituzione edilizia sullo stesso sedime di fabbricati incongrui (art. 
8.11bis) o instabili (art.8.12.) di cui all’art.8 con incremento volumetrico massimo del 20%. Negli ambiti 
TE-RR-1 e TE-RR-2 è inoltre ammessa la sostituzione edilizia di fabbricati instabili, con trasferimento di 
S.A. negli ambiti TE-C (TE-C-1, TE-C-3, TE-C-4) con incremento pari al 50% dell’esistente ferme 
restando le disposizioni paesistiche di tali ambiti.  

 L’edificio sia staticamente incongruo o instabile, come definito all’art.8;  
 Il Volume (V) non sia superiore a mc 1.000; 
 Sono esclusi da tale tipologia di intervento gli edifici di valore testimoniale o documentale e gli 

edifici a villa con giardino.  
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 Necessità di titolo abilitativo convenzionato; 
  L’intervento deve produrre obbligatoriamente i seguenti effetti positivi in termini di prestazioni 

edilizio-urbanistiche: 

• Nuove superfici da adibire alla sosta privata in misura minima di mq 35 ogni 100 mq di 
S.A.); 

• Cessione al Comune anche fuori dal sito di intervento di spazi per la sosta pubblica 
quantificati in mq 5 di spazi per ogni abitante insediabile (V/80 x 5); 

• Quale prestazione aggiuntiva non scomputabile è prevista la cessione al Comune anche 
fuori sito di intervento di ulteriore area a servizi da stabilirsi prima del rilascio del titolo 
abilitativo nella misura non inferiore a mq 7,5 per ogni abitante insediato (V/80 x 7,5). La 
presente quota può essere monetizzata, previo assenso del Comune; 

• Come ulteriore prestazione è richiesta la cessione gratuita al Comune di una S.A. non 
inferiore al 10% da destinare all’Edilizia Sociale.  

• Il sedime del demolendo fabbricato va ricondotto alle condizioni preesistenti seguendo 
le linee guida ambientali di cui all’art.38 delle presenti norme. L’agibilità dei nuovi 
manufatti trasferiti è subordinata all’esecuzione di dette opere di ripristino ambientale. 

 il volume trasferito dovrà uniformarsi  alle caratteristiche compositive, tipologiche, localizzative e 
materiche  degli edifici presenti nell’ambito di atterraggio e comunque l’edificio sostituito dovrà 
rispettare pienamente i caratteri tipologici compositivi che seguono: 

• Avere pianta rettangolare o quadrata o al massimo, in caso di adattamento al lotto, 
composizioni per intersezione di un massimo di due rettangoli, 

• La copertura dovrà essere con tetto a falde. Ammessa la realizzazione di balconi 
sporgenti per non più di ml 1,20 dal filo del prospetto eventualmente abbinati a rientranze 
del fronte stesso per una profondità massima di ml 1,20. Non sono ammessi balconi 
d’angolo. Le bucature dovranno essere regolari, nelle dimensioni tipiche genovesi; non 
ammesse finestre a nastro.  

• Il materiale ammesso per le finiture esterne sarà l’arenino colorato nella gamma delle 
terre, zoccolatura in intonaco strollato o sporto di intonaco, ammesse decorazioni esterne 
in forma semplice; 

 
Impiego di tecniche ecosostenibili in materia ambientaleImpiego di tecniche ecosostenibili in materia ambientaleImpiego di tecniche ecosostenibili in materia ambientaleImpiego di tecniche ecosostenibili in materia ambientale    o interventi di mitigazioneo interventi di mitigazioneo interventi di mitigazioneo interventi di mitigazione    

Negli ambiti TE-RR, nel caso di interventi su interi fabbricati che prevedano classi di interventi rubricati 
all’art.8 n.8.5, n.8.8, è prescritto di realizzare nelle pertinenze “Vasche e Vasche irrigue per la ritardata 
immissione in rete” le cui caratteristiche sono descritte all’art.7, fermo restando che la presente disposizione 
è comunque auspicabile anche in assenza di interventi.  

Ammesso l’impiego di tecniche positive di cui all’art. 16 con il rispetto delle norme a carattere paesistico. 
Ne è fatto obbligo invece negli interventi su interi fabbricati che prevedano classi di interventi rubricati 
all’art.8 n.8.5, n.8.8, n.8.9. 

Nella realizzazione di tutti gli interventi sia su edifici che su aree libere dovranno essere messi in opera gli 
interventi mitigativi di cui all’art. 13 bis delle norme generali 

Disposizioni in merito ai tagli minimi delle unità immobiliari ad uso abitativoDisposizioni in merito ai tagli minimi delle unità immobiliari ad uso abitativoDisposizioni in merito ai tagli minimi delle unità immobiliari ad uso abitativoDisposizioni in merito ai tagli minimi delle unità immobiliari ad uso abitativo    

Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente che modifichino il numero o la superficie delle unità abitative  
è prescritto che le stesse non abbiano  S.A. inferiore a mq 70; 

Gli interventi che comportano un aumento del numero delle unità abitative dovranno prevedere il 
reperimento di posti auto pertinenziali per ogni nuova unità immobiliare prevista. 

Il posto o i posti auto dovranno, avere le caratteristiche di cui al precedente art.7. 

Disposizioni in merito all’ applicazione della Legge Regionale n. 24 del 06.08.2001Disposizioni in merito all’ applicazione della Legge Regionale n. 24 del 06.08.2001Disposizioni in merito all’ applicazione della Legge Regionale n. 24 del 06.08.2001Disposizioni in merito all’ applicazione della Legge Regionale n. 24 del 06.08.2001    
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33332222.7. Interventi  di  nuova edif icazione .7. Interventi  di  nuova edif icazione .7. Interventi  di  nuova edif icazione .7. Interventi  di  nuova edif icazione accessoria e non accessoriaaccessoria e non accessoriaaccessoria e non accessoriaaccessoria e non accessoria     

 
    

Specificazioni dell’interventoSpecificazioni dell’interventoSpecificazioni dell’interventoSpecificazioni dell’intervento    

    

CondizioCondizioCondizioCondizioni di ammissibilità e paramni di ammissibilità e paramni di ammissibilità e paramni di ammissibilità e parametrietrietrietri    

Nuova edificazione accessoria e non 
accessoria, sia fuori terra che interrata 

Non ammessa né negli ambiti TE-RR-1 né negli ambiti 
TE-RR-2. 

Autorimesse pertinenziali e non pertinenziali Non ammessa né negli ambiti TE-RR-1 né negli ambiti 
TE-RR-2. 

 
Volumi tecnici Ammessi esclusivamente per la collocazione di 

impianti  tecnici  o per servizi tecnologici, con 
superficie massima di mq 6, altezza massima di ml 
2,40 ed interamente compresi entro la sagoma 
dell’edifico preesistente   

 
    

32.7bis.  Discipl ina 32.7bis.  Discipl ina 32.7bis.  Discipl ina 32.7bis.  Discipl ina di  raccordo con i l  Piano di bacino (Approvato con DCP 9 del di  raccordo con i l  Piano di bacino (Approvato con DCP 9 del di  raccordo con i l  Piano di bacino (Approvato con DCP 9 del di  raccordo con i l  Piano di bacino (Approvato con DCP 9 del 
30.01.2003 e Variante approvata con DGR 561 del 17.06.2016)30.01.2003 e Variante approvata con DGR 561 del 17.06.2016)30.01.2003 e Variante approvata con DGR 561 del 17.06.2016)30.01.2003 e Variante approvata con DGR 561 del 17.06.2016)     

Negli ambiti TR-RR-1, laddove si ricada in ambito Pg3a del Pdb, si rimanda all’articolo 16 comma 3 
(Pg3a - frana quiescente) del PdB approvato con PdB-Variante approvato con DGR 561 del 17.06.2016.  

In tali ambiti, sotto il profilo urbanistico-edilizio, non sono consentiti: 

a) gli interventi di nuova edificazione; 

b) gli interventi che possano influire negativamente sulla stabilità del corpo franoso quali aumento 
del carico statico, sbancamenti e scavi se non strettamente finalizzati alla realizzazione delle seguenti 
tipologie di opere ammesse ed, in ogni caso, non comportino sbancamenti e tagli del pendio che 
possano compromettere la stabilità dell’areale e che limitino gli scavi alla sola posa delle opere di 
fondazione: 

1. modesti ampliamenti entro la soglia del 20%; 

2. cambio di destinazione d’uso; 

3. singoli manufatti adibiti al servizio esclusivo del fabbricato riconducili a cantine, 
ripostigli, ricoveri per impianti tecnologici o box auto ed opere similari di volumetria 
contenuta, non superiore a 45 mc; 

4. demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato esistente con tecniche che 
assicurino la riduzione della vulnerabilità dell’edificio, rendendo il manufatto maggiormente 
compatibile con la condizione di elevata pericolosità dell’area, anche attraverso la messa in 
opera di tutti gli accorgimenti tecnici e le misure finalizzate a tutelare la pubblica e privata 
incolumità. In tale caso l’eventuale incremento della volumetria originale, consentito ai 
sensi delle norme urbanistiche non deve superare la soglia del 20% e la realizzazione della 
nuova opera non deve comportare tagli di versante; 

5. aree a verde attrezzato. 
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c) gli interventi di nuova viabilità e servizi tecnologici a rete se altrimenti localizzabili e se non 
corredati da progetti basati su specifici studi e previo parere vincolante della Provincia. Tali interventi, 
supportati anche da indagini geologiche a livello di area complessiva, comportano la preventiva o 
contestuale realizzazione delle opere di bonifica, in relazione alla natura dell’intervento ed a quella del 
dissesto rilevato, nonché la compatibilità con le eventuali opere previste di sistemazione complessiva 
del movimento franoso. 

Gli interventi ammessi sono basati su specifici studi che dettaglino le caratteristiche geologiche, 
geomorfologiche e geotecniche che determinano la suscettività elevata e che verifichino che la 
realizzazione delle opere non interferisca negativamente con le condizioni di stabilità dell’intera area e, 
in ogni caso, non aumenti la vulnerabilità delle strutture esistenti e le condizioni di rischio.  

 

Negli ambiti TE-RR-2 si rimanda all’articolo 16 comma 2 (Pg4 – frana attiva) del PdB-Variante approvato 
con DGR 561 del 17.06.2016.  

In tali ambiti, sotto il profilo urbanistico-edilizio, non sono consentiti: 

a) gli interventi che comportino sbancamenti, movimenti di terra, quali scavi o riporti, od 
alterazione del regime delle acque; 

b) gli interventi di nuova edificazione; 

c) gli interventi eccedenti il mantenimento dell’esistente, quali quelli eccedenti la manutenzione 
straordinaria ed il risanamento conservativo, sono fatti salvi gli interventi strettamente necessari a 
ridurre la vulnerabilità delle opere esistenti e a migliorare la tutela della pubblica e privata incolumità. 
In ogni caso gli interventi ammessi non devono comportare cambi di destinazione d’uso che 
determinino aumento del carico insediativo né comportare aumenti di superficie e volume, anche 
tecnico, ad eccezione di quelli necessari per l’attuazione degli obblighi di legge, compresi i modesti 
ampliamenti finalizzati esclusivamente all’adeguamento igienico-sanitario e tecnologico; 

d) la sistemazione di aree che comporti la permanenza o la sosta di persone; 

e) l’installazione di manufatti, anche non qualificabili come volumi edilizi, ad eccezione di quelli 
volti alla realizzazione di piccoli manufatti necessari all’attività agricola ed alla conduzione del fondo, 
ricadenti in zona urbanistica a destinazione agricola a condizione che: 

1) la volumetria di tali manufatti sia strettamente correlata all’esclusiva esigenza di 
ricovero attrezzi e macchinari impiegati per tale attività; 

2) le tipologie costruttive impiegate siano compatibili con le condizioni di dissesto presente 
e che non comportino un aggravamento dello stesso, ed, in ogni caso, non comportino tagli 
di versante; 

3) non siano oggetto di cambi di destinazione d’uso; 

f) la demolizione di opere che svolgono funzioni di sostegno, se non sostituite con altre che 
abbiano la stessa finalità; 

g) la realizzazione di discariche; 

h) la realizzazione di opere di viabilità, ad eccezione della realizzazione di infrastrutture pubbliche 
viarie e ferroviarie, di carattere strategico, di esclusivo interesse regionale o sovra regionale, indifferibili, 
urgenti non diversamente localizzabili per motivi di continuità del tracciato. Resta in ogni caso 
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necessaria la realizzazione delle opere di consolidamento finalizzate alla stabilizzazione del dissesto, 
previo parere del Comitato tecnico di bacino ai sensi dell’art.11 c. 4 lett. b) della l.r.  58/2009; 

i) la posa in opera di tubazioni, condotte o similari, ad eccezione di quelle non diversamente 
ubicabili e relative ad infrastrutture e reti di servizi pubblici essenziali o di interesse pubblico, previo 
parere della Provincia. 

Tale parere viene formulato sulla base di idonea documentazione tecnica progettuale che attesti: 

1. l’impossibilità di utilizzare un tracciato alternativo; 

2. l’adozione degli opportuni accorgimenti tecnici e costruttivi tali da garantire la sicurezza 
dell’esercizio delle funzioni a cui sono destinate le opere, tenuto conto dello stato del 
dissesto; 

3. l’adozione di modalità di attuazione tali da non aggravare ulteriormente lo stato del 
dissesto. 

4. la disponibilità di finanziamento per la realizzazione dell’intera opera, comprese le opere 
di messa in sicurezza. 

La Provincia, a fronte della rilevanza dell’opera o dello stato del dissesto o per interventi che richiedano 
rilevanti opere preventive di sistemazione, può richiedere al Comitato Tecnico di bacino la verifica dei 
presupposti di applicabilità della norma. 

 

    

33332222.8. Interventi  sugli  spazi esterni.8. Interventi  sugli  spazi esterni.8. Interventi  sugli  spazi esterni.8. Interventi  sugli  spazi esterni     

Vanno seguiti gli indirizzi dell’art.39(categorie Interventi 1, 2, 3, 4, 5)  per gli interventi ambientali.  

    

Tipologia di interventoTipologia di interventoTipologia di interventoTipologia di intervento    

    

Condizioni di ammissibilitàCondizioni di ammissibilitàCondizioni di ammissibilitàCondizioni di ammissibilità    

Formazione di percorrenze carrabili Non ne è ammessa la realizzazione se non al solo  fine 
di accedere dalla via pubblica ad aree libere per la 
formazione di superfici destinate alla sosta privata. In 
tale caso la loro lunghezza non dovrà superare ml 40 di 
lunghezza e ml 3,00 di larghezza. 

Sistemazioni di aree per la formazione di 
parcheggi 

Ammesse esclusivamente se ricorrono le condizioni del 
punto precedente e ove non occorrano scavi e riporti 
superiori a ml 3,00. 

Modifiche morfologiche  Ammesse ove non occorrano scavi e riporti superiori a 
ml 3.  
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Installazione di manufatti di arredo  Ammessa la sistemazione di piccoli elementi non 
costituenti S.A. o S.Acc. di arredo dei giardini, definiti 
all’art. 7 7.27.12, con esclusione di altri manufatti  aventi 
volume interno utilizzabile. Le serre, le tettoie e i pergolati 
sono ammessi nei limiti previsti  all’ art.7. 

Recinzioni La formazione di nuove recinzioni è consentita alla 
condizione che le stesse siano realizzate secondo 
modelli tradizionalmente già in uso nella zona e, ove 
fiancheggino viabilità ad accesso pubblico, non 
prevedano occlusioni visuali. Saranno composte da un 
muricciolo di sostegno e fondazione di altezza non 
superiore a ml 0,50, in pietra faccia a vista  e 
soprastante ringhiera in materiali e colori compatibili con 
le tipologie circostanti di altezza complessiva non 
superiore a ml 2, compreso il muricciolo di sostegno. 

Piscine private  Non ammesse. 

    

33332222.9.  Disposi.9.  Disposi.9.  Disposi.9.  Disposi zioni paesist iche in materia  di t ipologia dei fabbricat i  d i  nuovazioni paesist iche in materia  di t ipologia dei fabbricat i  d i  nuovazioni paesist iche in materia  di t ipologia dei fabbricat i  d i  nuovazioni paesist iche in materia  di t ipologia dei fabbricat i  d i  nuova 
edif icazione o di sosti tuz ione del l ’es istente edif icazione o di sosti tuz ione del l ’es istente edif icazione o di sosti tuz ione del l ’es istente edif icazione o di sosti tuz ione del l ’es istente     

 

Salvo diversa disposizione, i fabbricati di nuova edificazione o di sostituzione edilizia dovranno essere 
preferibilmente di forma regolare (rettangolare o quadrata), con copertura a falde, preferibilmente con 
tipologia a capanna o a padiglione, sporti di gronda contenuti entro ml 0,50; 

 il manto di copertura dovrà essere in ardesia o in marsigliesi;  

 gli infissi dovranno essere in legno o alluminio colorati in bianco per le finestre e verde vagone 
per le persiane, bucature rettangolari per finestre a due ante, gronde e pluviali esclusivamente 
in rame; 

 la facciata dovrà essere ultimata esclusivamente in arenino, con coloritura nella gamma delle 
terre; 

 eventuali balconi non dovranno sporgere oltre ml 1,20 dal filo esterno del perimetro principale 
dell’edificio, sono vietati quelli che occupino per intero la lunghezza della facciata;  

 il fronte dell’edificio non dovrà presentare asimmetrie tipologicamente non corrette; 

 e’ fatto divieto di utilizzo del piano terra come autorimessa; 

 negli ambiti collinari, con pendenze superiori al 35% è obbligatorio che la somma dei volumi 
delle sistemazioni esterne per riporti e terrapieni attorno al nuovo edificio non superino il 30% 
del volume (V) edificato, e che i muri di contenimento siano rivestiti in masselli di pietra a 
spacco a corsi irregolari, con giunti riscagliati alla maniera tradizionale per uno spessore non 
inferiore a cm 25. 

 nell’impiego di tecniche positive volte al risparmio energetico, l’installazione di moduli 
fotovoltaici o pannelli solari dovrà avvenire esclusivamente sulle coperture degli edifici. I 
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pannelli ed i moduli dovranno essere completamente integrati nella falda impegnata ed essere 
posti entro lo spessore del manto di copertura ovvero non potranno in nessun modo sporgere 
oltre detto filo; 

In ogni caso: 

 Il o i serbatoi di accumulo devono essere posti al di sotto delle falde di  copertura e non essere 
posti all’esterno dell’edificio; 

 Sono assolutamente vietati i pannelli/serbatoio all’esterno della sagoma del fabbricato; 

Inoltre i pannelli dovranno: 

 dare origine ad una configurazione equilibrata che si inserisca nell’architettura delle superfici 
dei tetti in modo coerente;  

 presentare una forma geometrica semplice, regolare e compiuta, risultante dall’accostamento 
dei diversi pannelli: un rettangolo, un quadrato;  

 evitare una collocazione casuale in varie parti del tetto, magari di dimensioni diverse e con 
orientamenti non omogenei; 

 essere posizionati in parti convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere 
l’impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più  
significativi;  

 nel caso di coperture piane i pannelli solari ed i moduli fotovoltaici dovranno essere occultati da 
apposite strutture in legno o in metallo, con mascheratura vegetale, di dimensioni strettamente 
necessarie a contenere l’impianto tecnologico ed ad assicurarne la funzionalità.  

 è auspicabile la collocazione dei pannelli solari o moduli sulla copertura di corpi edilizi minori 
quando questi siano posti a quota inferiore rispetto alla copertura dell’edificio principale e 
prospettino su chiostrine o comunque su spazi completamente interni all’edificio. 

Disciplina delle aree verdi pubbliche e private: si rimanda alle prescrizione di cui all’art.20 delle presenti 
norme.  

 

ART.33 AMBITI DI COMART.33 AMBITI DI COMART.33 AMBITI DI COMART.33 AMBITI DI COMPLETAMENTO: TEPLETAMENTO: TEPLETAMENTO: TEPLETAMENTO: TE----C C C C     

 

33333333.1. Caratteristiche generali  .1. Caratteristiche generali  .1. Caratteristiche generali  .1. Caratteristiche generali      

Gli Ambiti di Completamento previsti rappresentano i limitati interventi di nuova edificazione marginali 
ai tessuti consolidati o volti a consentire un limitato sviluppo di edilizia primaria o a superare singole 
situazioni di degrado.  

Gli interventi volti al Completamento hanno un ruolo non secondario nell’economia del piano; la 
missione loro assegnata è quella di fornire spazi all’edilizia primaria o quella di superare singole 
situazioni di degrado. La scelta di operare tali inserimenti è finalizzata al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi:   

• creare le risorse per l’ Edilizia Residenziale Pubblica; 

• esigenze di completamento; 
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• esigenze di riqualificazione; 

• esigenze di reperimento di aree per standard; 

• miglioramento della qualità urbana; 

• superamento condizioni di criticità geomorfologiche e idrauliche.  

    

33.2. Defin izioni33.2. Defin izioni33.2. Defin izioni33.2. Defin izioni     

Gli ambiti di completamento per loro definizione identificano una pluralità di situazioni diverse e sono 
localizzati ai margini del centro abitato, e sono per lo più costituito da aree libero o intercluse.  

A tal riguardo, ferma restando la considerazione della marginalità degli interventi ancora possibili, si è 
fissato l’obiettivo del completamento dei tessuti, individuando quelle aree ove per considerazioni di 
ordine paesistico sono ancora ammissibili interventi volti alla riqualificazione dei tessuti attraverso 
l’integrazione o la sostituzione.  

 

33333333.3. Indicazioni attuat ive a carattere generale.3. Indicazioni attuat ive a carattere generale.3. Indicazioni attuat ive a carattere generale.3. Indicazioni attuat ive a carattere generale     

Ove specificato nella rispettiva scheda di intervento Il rilascio del titolo abilitativo per la nuova 
edificazione di tipo residenziale resta subordinato alla stipula di apposita convenzione con il Comune, 
con la quale, in via generale e fatte salve indicazioni diverse contenute nella specifica scheda d’ambito, 
il soggetto attuatore assume impegno alla realizzazione ed alla cessione al Comune  di opere 
infrastrutturali di interesse generale o di superfici di standard urbanistico (parcheggio, verde pubblico 
attrezzato). 

Ove la scheda, prescrivendo l’obbligo di convenzione, non specifichi l’entità della prestazione pubblica 
prevista, debbono intendersi richiamati gli obblighi in materia di standard previsti dal D.M. 2 aprile 
1968 con conseguente indicazione di una entità almeno pari a mq 12 per ogni abitante, della 
realizzazione delle eventuali ulteriori opere di urbanizzazione primaria necessarie (vedi sottostante 
paragrafo “indicazioni comuni a tutti gli ambiti TE-C” e la realizzazione delle opere di sistemazione 
necessarie per il superamento delle condizioni di incongruità dell’area oggetto di delocalizzazione) 

Nella eventualità di progetti unitari attuabili per Settori, previo accordo tra il Comune e i Soggetti 
Attuatori interessati alla edificazione, questi si impegneranno a realizzare, ciascuno per proprio conto, 
le opere stabilite in convenzione, sempre che queste abbiano autonoma possibilità di esecuzione e 
compiutezza. 

È facoltà della Civica Amministrazione, nel caso in cui se ne presentasse la necessità, di chiedere ai 
Soggetti Attuatori la realizzazione di opere di interesse generale al di fuori del luogo di intervento, o di 
convertire l’obbligazione in monetizzazione finalizzata alla realizzazione delle opere pubbliche oggetto 
di previsione.  

Negli ambiti TE- C in cui qui è ammessa S.A. da trasferimento dalle zone NS ACR2, TE-RR1 e TE-RR2, 
questa potrà essere realizzata in autonomia rispetto agli interventi attuabili a seguito dell’applicazione 
dell’indice.        

La superficie agibile trasferibile dagli ambiti NS ACR2, TE-RR1, TE-RR2 agli ambiti TE-C costituisce 
superficie aggiuntiva rispetto a quella derivante dall’IUI proprio del singolo ambito 

Indicazioni comuni a tutti gli ambiIndicazioni comuni a tutti gli ambiIndicazioni comuni a tutti gli ambiIndicazioni comuni a tutti gli ambiti TEti TEti TEti TE----C:C:C:C:    
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In considerazione delle criticità rilevate nella Descrizione Fondativa in merito all’approvvigionamento 
idrico e allo smaltimento dei reflui, in tutti gli ambiti TE –C: 

a. è prescritto il taglio minimo delle unità residenziali pari a 70 mq; 
b. gli interventi di nuova edificazione dovranno essere obbligatoriamente allacciati alla rete 

fognaria esistente (non rientrando nelle deroghe di cui all’art. 26 della L.R. 43/1995) e 
subordinati alla realizzazione di sistemi depurativi individuali a norma dell’art. 38 del 
Piano di Tutela delle Acque, da anteporre all’allaccio in rete fognaria e da mantenere in 
esercizio fino all’avvenuto superamento delle criticità (colletamento al depuratore 
Imperia – Andora), come prescritto al comma 2 dello stesso art. 38; 

c. gli interventi sono altresì subordinati alla verifica di eventuale rifacimento/adeguamento 
della rete fognaria comunale sia nel tratto interessato che per tutta la tratta ricevente gli 
accresciuti conferimenti di acque reflue, benché provenienti dai sistemi depurativi sopra 
indicati; 

d.  gli  interventi sono inoltre subordinati al potenziamento/adeguamento o rifacimento 
della rete idrica di approvvigionamento, come meglio specificato nelle schede d’ambito 
riportate più sotto. 

Le opere necessarie e propedeutiche alla realizzazione degli insediamenti di completamento dovranno 
essere stabilite nella convenzione da stipularsi tra il soggetto attuatore, la C.A. ed il soggetto gestore 
(seguendo le osservazioni di cui al documento prot. 2017/7303/P di AMAT), prevedendo anche le 
tempistiche e le priorità, e la misura massima delle opere da considerarsi a scomputo, come risulta 
dalla bozza di convenzione allegata alle presenti Norme Tecniche. 

33333333.4. Impiego di  tecniche ecosostenibi l i  in materia ambientale.4. Impiego di  tecniche ecosostenibi l i  in materia ambientale.4. Impiego di  tecniche ecosostenibi l i  in materia ambientale.4. Impiego di  tecniche ecosostenibi l i  in materia ambientale     

Gli edifici oggetto di sostituzione dovranno essere realizzati e certificati almeno in classe “A” ai sensi 
della Legge Regionale n. 22/2007.  

Vanno seguiti gli indirizzi dell’art.39 (categorie Interventi 1, 2, 3, 4, 5, 6) per gli interventi ambientali.  

33333333.5. Destinazioni d’uso .5. Destinazioni d’uso .5. Destinazioni d’uso .5. Destinazioni d’uso ammesseammesseammesseammesse     

    

Categorie Funzionali Categorie Funzionali Categorie Funzionali Categorie Funzionali     

    

Ammessa Ammessa Ammessa Ammessa     

    

LimitazioniLimitazioniLimitazioniLimitazioni    

Categoria A) uso residenziale   

A.1 X  

A.2 X  

A.3   

Categoria B) uso commerciale e funzioni del connettivo urbano   

B.1  X  

B.2  X  

B.3  X  

B.4 X  

B.5 X  

Categoria C) uso ricettivo culturale   
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C.1 X  

C.2 X  

C.3   

C.4   

C.5   

Categoria Funzionale D) attività produttive artigianali, industriali   

D.1 X  

D.2   

Categoria Funzionale E) delle attività agricole   

E.1   

E.2   

E.3   

E.4   

Sistema dei servizi  

SIS X  

    

33333333.6. Interventi  su.6. Interventi  su.6. Interventi  su.6. Interventi  su l le costruzioni  esistent il le costruzioni  esistent il le costruzioni  esistent il le costruzioni  esistent i     

 
    
Categorie di intervento ammesse e coCategorie di intervento ammesse e coCategorie di intervento ammesse e coCategorie di intervento ammesse e condizioni di ammissibilitàndizioni di ammissibilitàndizioni di ammissibilitàndizioni di ammissibilità    

Manutenzione ordinaria (MO)Manutenzione ordinaria (MO)Manutenzione ordinaria (MO)Manutenzione ordinaria (MO)    
Ammessa, ferme restando le disposizioni paesistiche d’ambito. 
Manutenzione straordinaria (MS)Manutenzione straordinaria (MS)Manutenzione straordinaria (MS)Manutenzione straordinaria (MS)    
Ammessa, ferme restando le disposizioni paesistiche d’ambito. 
Demolizione senza ricostruzioneDemolizione senza ricostruzioneDemolizione senza ricostruzioneDemolizione senza ricostruzione    
Ammessa esclusivamente al fine della eliminazione di superfetazioni incongrue o di manufatti privi di valore 
architettonico o storico documentario, ferme restando le disposizioni paesistiche d’ambito. Nel caso di 
recupero di suolo allo stato di naturalità, si rimanda all’art.39 categorie Interventi 1, 2, 3, 4, 5)  per gli 
interventi ambientali. 
Restauro e Risanamento conservativo (RR, RC) Restauro e Risanamento conservativo (RR, RC) Restauro e Risanamento conservativo (RR, RC) Restauro e Risanamento conservativo (RR, RC)     
Ammessi senza condizioni, fatta salva la presenza all’interno del tessuto di alcuni episodi edilizi di maggior 
valore, ma di scarsa rilevanza paesistica, i quali se presentassero elementi degni di maggior tutela, dovranno 
essere oggetto di recupero filologico. Tutti gli interventi di recupero edilizio dovranno garantire la 
salvaguardia dei caratteri compositivi e di linguaggio costruttivo preesistenti. Restano comunque ferme le 
disposizioni paesistiche d’ambito. 
        Mutamenti di destinazione d’usoMutamenti di destinazione d’usoMutamenti di destinazione d’usoMutamenti di destinazione d’uso    
Ammessi, previa dimostrazione della loro compatibilità con le strutture e le caratteristiche dell’edificio.     
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Ristrutturazione edilizia (RE)Ristrutturazione edilizia (RE)Ristrutturazione edilizia (RE)Ristrutturazione edilizia (RE) Ampliamento degli edifici esistenti (AE) Ampliamento degli edifici esistenti (AE) Ampliamento degli edifici esistenti (AE) Ampliamento degli edifici esistenti (AE)    
Nell’ambito della ristrutturazione edilizia sono ammessi i seguenti interventi: 

 Nell’ambito di interventi riguardanti interi edifici esistenti a prescindere dalla loro destinazione 
d’uso e con esclusione degli esistenti, che, successivamente alla data del 02/07/2001 abbiano 
già subito interventi di ampliamento sono ammessi interventi di trasformazione secondo le 
seguenti modalità: 

a) Per edifici o parti di edifici costruiti prima del 1942 che non abbiano subito trasformazioni 
radicali e conservino ancora leggibile l’impianto e l’aspetto originario sono ammessi 
esclusivamente interventi di ristrutturazione con incremento della S.A. pari al max 20% 
dell’esistente per edifici fino a 150 S.A. esistente, max 10% per edifici con S.A. esistente fino a 
450 mq, purché tali incrementi comportino esclusivamente ampliamenti in senso planimetrico 
dei manufatti edilizi e marginali modiche in altezza degli stessi (max 40 cm). Le parti di nuova 
edificazione dovranno mantenere i caratteri costruttivi e tipologici dell’edificio (murature, 
coperture, orizzontamenti, dimensioni delle bucature, posizione rispetto al terreno, rapporto col 
lotto, materiali di finitura, colori) di antica costruzione e materiali e finiture ad esso affini. Le parti 
oggetto di recupero dovranno mantenere i caratteri di integrità tipologica, architettonica, 
costruttiva e di finitura dell’esistente e conformarsi comunque al contesto paesistico circostante.  

b) Per edifici o parti di edifici costruiti posteriormente al 1942 e che non abbiano carattere 
testimoniale valore storico testimoniale sono ammessi interventi con incremento della S.A. pari al 
max 15% dell’esistente per edifici fino a 150 S.A. esistente, max 5% per edifici con S.A. esistente 
fino a 450 mq, purché tali incrementi comportino esclusivamente ampliamenti in senso 
planimetrico dei manufatti edilizi e marginali modiche in altezza degli stessi (max 100 cm). 

 L’adeguamento delle altezze non è ammessa alle funzioni non residenziali o accessorie. La 
presente norma opera al solo ed esclusivo fine di migliorare l'altezza interna dei vani di 
abitazione aventi altezza inferiore a quella di norma e tale incremento non è conteggiato nel 
calcolo del volume geometrico (V) nel rispetto del limite del 20% del volume geometrico 
dell’edificio esistente 

 I manufatti realizzati prima del 1942 vanno recuperati mantenendone l’integrità d’immagine 
originaria, come definita al precedente punto a). I manufatti costruiti dopo il 1942 potranno 
essere recuperati, fermo restando la S.A. esistente, secondo le caratteristiche tipologiche 
dell’area. 

 La modalità di intervento nel caso di ampliamento degli edifici esistenti è subordinata 
all’osservanza dei seguenti parametri edilizi:  

- H  non superiore a +0,50 metri rispetto a quella dello stato di fatto; 
- Df non inferiore a ml 10 per gli ampliamenti o spostamento di sedime; 
- Dc non inferiore a ml 5 nel caso di ampliamenti o spostamento di sedime;  
- Ds nel caso di ampliamenti o spostamento di sedime non inferiore a ml 1,50 o laddove già 

inferiori non minori di quelle preesistenti. 
     

Sostituzione edilizia Sostituzione edilizia Sostituzione edilizia Sostituzione edilizia     

 E’ ammessa su edifici incongrui, diruti o in precarie condizioni statiche, con esclusione di quelli aventi 
valore storico documentale, fino ad un massimo di 2.500 mc dell’esistente, solo fine della 
riqualificazione edilizia volta ad un miglior inserimento ambientale ed al fine di corrispondere a 
documentate esigenze di omologazione ai caratteri tipologico ed edilizi tipici dell’architettura ligure,  

 E’ ammesso il trasferimento del sedime dell’edificio all’interno del lotto o anche in lotti contigui a 
quello originario, purché sempre all’interno del medesimo ambito TE-C e a condizione che l’operazione 
abbia la finalità di conseguire un migliore inserimento paesistico del nuovo manufatto,  

 Il nuovo edificio, se a destinazione residenziale, dovrà essere realizzato e certificato almeno in classe 
“A” “B”.  

 E’ ammesso un incremento del volume esistente, conteggiata solo sulle porzioni a destinazione 
residenziale pari al 35%  ed un corrispondente incremento del Volume non superiore a mc 120 e, 
comunque non eccedente il 25 % del volume geometrico originario.  

 Negli interventi nei quali l’incremento ecceda il 20% del volume geometrico, questi si configurano quali 
interventi di nuova costruzione e devono pertanto essere realizzati nel rispetto dell’IUI d’ambito.  

 L’edificio sostituito dovrà rispettare pienamente i caratteri tipologici compositivi che seguono: 
• La copertura dovrà essere con tetto a falde. Ammessa la realizzazione di balconi sporgenti 

per non più di ml 1,20 dal filo del prospetto eventualmente abbinati a rientranze del fronte 
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stesso per una profondità massima di ml 1,20. Non sono ammessi balconi d’angolo. Le 
bucature dovranno essere regolari, nelle dimensioni tipiche genovesi; non ammesse finestre a 
nastro.  

• Il materiale ammesso per le finiture esterne sarà l’arenino colorato nella gamma delle terre, 
zoccolatura in intonaco strollato o sporto di intonaco, ammesse decorazioni esterne in forma 
semplice; 

• D non inferiore a ml 10 sia in caso di misurazioni radiali che in caso di frontistanza tra pareti 
finestrate;  

• Dc non inferiore a ml 3;  
• Ds   ml 1,50 o laddove già inferiori non minori di quelle preesistenti. 

 
Impiego di tecniche ecoImpiego di tecniche ecoImpiego di tecniche ecoImpiego di tecniche ecosostenibili in materia ambientalesostenibili in materia ambientalesostenibili in materia ambientalesostenibili in materia ambientale    e interventi di mitigazionee interventi di mitigazionee interventi di mitigazionee interventi di mitigazione    

Negli ambiti TE-C, nel caso di interventi su interi fabbricati che prevedano classi di interventi rubricati all’art.8 
n.8.5, n.8.8, n.8.9, è prescritto di realizzare nelle pertinenze “Vasche e Vasche irrigue per la ritardata 
immissione in rete” le cui caratteristiche sono descritte all’art.7 n. 7.27.2, fermo restando che la presente 
disposizione è comunque auspicabile anche in assenza di interventi.  

Ammesso l’impiego di tecniche positive di cui all’art. 16 con il rispetto delle norme a carattere paesistico. Ne 
è fatto obbligo invece negli interventi su interi fabbricati che prevedano classi di interventi rubricati all’art.8 
n.8.5, n.8.8, n.8.9. 

Nella realizzazione di tutti gli interventi sia su edifici che su aree libere dovranno essere messi in opera gli 
interventi mitigativi di cui all’art. 13 bis delle norme generali 

Disposizioni in merito ai tagli minimi delle unità immobiliari ad uso abitativoDisposizioni in merito ai tagli minimi delle unità immobiliari ad uso abitativoDisposizioni in merito ai tagli minimi delle unità immobiliari ad uso abitativoDisposizioni in merito ai tagli minimi delle unità immobiliari ad uso abitativo    

Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente che modifichino il numero o la superficie delle unità abitative 
è prescritto che le stesse non abbiano S.A. inferiore a mq 70; 

Gli interventi che comportano un aumento del numero delle unità abitative dovranno prevedere il 
reperimento di posti auto pertinenziali per ogni nuova unità immobiliare prevista. 

Il posto o i posti auto dovranno, ed avere le caratteristiche di cui al precedente art. 7.2.5. 

Disposizioni in merito all’ applicazione della Legge Regionale n. 24 del 06.08.2001Disposizioni in merito all’ applicazione della Legge Regionale n. 24 del 06.08.2001Disposizioni in merito all’ applicazione della Legge Regionale n. 24 del 06.08.2001Disposizioni in merito all’ applicazione della Legge Regionale n. 24 del 06.08.2001    

33333333.7. Interventi  di  nu.7. Interventi  di  nu.7. Interventi  di  nu.7. Interventi  di  nuova edif icazione a dest inazione residenzia leova edif icazione a dest inazione residenzia leova edif icazione a dest inazione residenzia leova edif icazione a dest inazione residenzia le     

Sono ammessi interventi di nuova edificazione secondo le schede d’ambito riportate in allegato. Si 
riportano di seguito i parametri fondamentali per ciascun ambito TE-C. 

TETETETE----C1C1C1C1    TETETETE----RC1RC1RC1RC1    (  vedi  stralc io  cartograf ico(  vedi  stralc io  cartograf ico(  vedi  stralc io  cartograf ico(  vedi  stralc io  cartograf ico–––– local izzazione,  schema distr ibutivo e carte di   local izzazione,  schema distr ibutivo e carte di   local izzazione,  schema distr ibutivo e carte di   local izzazione,  schema distr ibutivo e carte di  
sovrapposiz ionesovrapposiz ionesovrapposiz ionesovrapposiz ione    TETETETE----CCCC1111 art .  33.10 art .  33.10 art .  33.10 art .  33.10))))     

Superficie ambito mq 13.100 

I.U.I. d’ambito di base 0,015 mq/mq  0,021 mq/mq 

S.A. totale  mq 196,50 in sito e mq 78,60 da trasferimento di 
S.A. mq 275,10 in sito oltre a mq 110,04 da 
trasferimento di S.A. dagli ambiti TE-RR-1, TE-RR-2 
e NS-ACR-2  

Lotto minimo mq 5.000 

Altezza max fabbricati m 6,50 
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N.max piani  2 

Rc max 3% 

Abitanti insediabili Ab. 17 10  9 

Abitanti insediabili totali Ab. 12 

Prestazioni (dotazione standard) su abitanti insediabili 
totali 

mq 115,54 mq 204 mq 144, da destinarsi a 
parcheggio e a verde 

Ds m 5 

Dc m 5 

D m 10 

CONVENZIONE Obbligo di permesso di costruire convenzionato 
(secondo la bozza di convenzione allegata al 
presente fascicolo). 

Il soggetto attuatore dovrà farsi carico della 
contestuale realizzazione delle opere pubbliche 
indicate nello schema distributivo allegato di 
seguito. 

La dotazione minima richiesta è la realizzazione 
del serbatoio di accumulo. 

COMPRESO IN AREE PERCORSE DAL FUOCO NO 

COMPRESO NEL SIC NO 

COMPRESO IN DPA ANTENNE/ELETTRODOTTI NO 

COMPRESO IN CORRIDOI ECOLOGICI NO 

COMPRESO IN CORRIDOI TAPPE ATTRAVERSAMENTO 
SPECIE DI AMBIENTI BOSCHIVI 

NO 

COMPRESO IN VINCOLO IDROGEOLOGICO PARZIALMENTE COMPRESO 

AMBITO DI PIANO DI BACINO Pg1/Pg3b 

AMBITO PTCP INSEDIATIVO IS MA 

AMBITO PTCP VEGETAZIONALE COL ISS MA 

AMBITO PTCP GEOMORFOLOGICO MO A 

    

TETETETE----C2C2C2C2    TETETETE----RC2RC2RC2RC2    ((((vedi  stralcio  cartograf icovedi  stralcio  cartograf icovedi  stralcio  cartograf icovedi  stralcio  cartograf ico–––– local izzazione,  schema distr ibutivo e carte d local izzazione,  schema distr ibutivo e carte d local izzazione,  schema distr ibutivo e carte d local izzazione,  schema distr ibutivo e carte d i  i  i  i  
sovrapposiz ionesovrapposiz ionesovrapposiz ionesovrapposiz ione    TETETETE----C2 art .  33.10C2 art .  33.10C2 art .  33.10C2 art .  33.10))))     

Superficie ambito mq  5.300 

I.U.I. d’ambito 0,07 mq/mq 
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S.A. totale  mq 371  
 

Altezza max fabbricati m 6,50 

N. max piani  2 

Rc max 9% 

Abitanti insediabili Ab. 16  

Prestazioni (dotazione standard) mq 192,00 da destinarsi a parcheggio e a verde,  

 

Ds m 5 

Dc m 5 

D m 10 

CONVENZIONE Obbligo di permesso di costruire convenzionato 
(secondo la bozza di convenzione allegata al 
presente fascicolo). 

Il soggetto attuatore dovrà farsi carico della 
contestuale realizzazione delle opere pubbliche 
indicate nello schema distributivo allegato di 
seguito. 

La dotazione minima richiesta è la realizzazione di: 
- serbatoio di accumulo; 
- allargamento tratto stradale esistente e 

contestuale rifacimento muro di 
contenimento a monte della strada; 

- parcheggio e spazio pubblico in luogo 
del sedime ex discoteca. 

Limitazioni all’edificabilità/conservazione delle aree 
boscate 

L’area interna alle TE-C2 individuata nella 
cartografia di piano come area boschiva (STR1A e 
STR1B), pur concorrendo alla quantificazione 
dell’indice, resta esclusa dall’edificabilità in sito. 
Anche le aree a servizio pubblico risultanti 
dall’intervento devono rispettare la presenza di 
aree boscate, prevedendone la loro conservazione 

COMPRESO IN AREE PERCORSE DAL FUOCO NO 

COMPRESO NEL SIC NO 

COMPRESO IN DPA ANTENNE/ELETTRODOTTI NO 

COMPRESO IN CORRIDOI ECOLOGICI NO 

COMPRESO IN CORRIDOI TAPPE ATTRAVERSAMENTO 
SPECIE DI AMBIENTI BOSCHIVI 

NO 

COMPRESO IN VINCOLO IDROGEOLOGICO NO 

AMBITO DI PIANO DI BACINO Pg1/Pg3b 
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AMBITO PTCP INSEDIATIVO NI CO 

AMBITO PTCP VEGETAZIONALE COL ISS MA 

AMBITO PTCP GEOMORFOLOGICO MO A 

 

TETETETE----C3C3C3C3    TETETETE----RC3RC3RC3RC3    (((( vedi  stralcio  cartograf icovedi  stralcio  cartograf icovedi  stralcio  cartograf icovedi  stralcio  cartograf ico–––– local izzazione carte di  sovrapposiz ione local izzazione carte di  sovrapposiz ione local izzazione carte di  sovrapposiz ione local izzazione carte di  sovrapposiz ione     TETETETE----C3 C3 C3 C3 
art.  33.10art.  33.10art.  33.10art.  33.10))))     

Superficie ambito mq 15.000 

I.U.I. d’ambito di base 0,015 mq/mq  0,021 mq/mq 

S.A. totale d’ambito  mq  225 in sito  oltre a mq 90,00 da trasferimento 
di S.A. mq  315 in sito oltre a mq 126,00 da 
trasferimento di S.A. dagli ambiti TE-RR-1, TE-RR-2 
e NS-ACR-2 

Lotto minimo mq 5.000 

Altezza max fabbricati m 6,50 

N. max piani  2 

Rc max 3% 

Abitanti insediabili Ab. 19 11 10 

Abitanti insediabili totali Ab. 14 

Prestazioni (dotazione standard) su abitanti insediabili 
totali 

mq 228 132,30 168 da destinarsi a parcheggio e 
a verde,  

Ds m 5 

Dc m 5 

D m 10 

CONVENZIONE Obbligo di permesso di costruire convenzionato 
(secondo la bozza di convenzione allegata al 
presente fascicolo). 

Il soggetto attuatore dovrà farsi carico della 
contestuale realizzazione delle opere indicate 
nell’art.33.3: allaccio alla rete idrica e fognaria e 
relativo adeguamento secondo le indicazioni e il 
progetto dell’Ente Gestore.  

Limitazioni all’edificabilità/conservazione delle aree 
boscate 

L’area interna alle TE-C3 individuata nella 
cartografia di piano come area boschiva (STR1A e 
STR1B), pur concorrendo alla quantificazione 
dell’indice, resta esclusa dall’edificabilità in sito. 
Anche le aree a servizio pubblico risultanti 
dall’intervento devono rispettare la presenza di 
aree boscate, prevedendone la loro conservazione 
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COMPRESO IN AREE PERCORSE DAL FUOCO NO 

COMPRESO NEL SIC NO 

COMPRESO IN DPA ANTENNE/ELETTRODOTTI NO 

COMPRESO IN CORRIDOI ECOLOGICI NO 

COMPRESO IN CORRIDOI TAPPE ATTRAVERSAMENTO 
SPECIE DI AMBIENTI BOSCHIVI 

NO 

COMPRESO IN VINCOLO IDROGEOLOGICO NO 

AMBITO DI PIANO DI BACINO Pg1/Pg3b 

AMBITO PTCP INSEDIATIVO ID MA 

AMBITO PTCP VEGETAZIONALE COL ISS MA 

AMBITO PTCP GEOMORFOLOGICO MO A 

 
TETETETE----C4C4C4C4    TETETETE----RC4RC4RC4RC4    (((( vedi  stralcio  cartograf icovedi  stralcio  cartograf icovedi  stralcio  cartograf icovedi  stralcio  cartograf ico–––– local izzazione car local izzazione car local izzazione car local izzazione car te di  sovrapposiz ionete di  sovrapposiz ionete di  sovrapposiz ionete di  sovrapposiz ione     TETETETE----C4 C4 C4 C4 
art.  33.10art.  33.10art.  33.10art.  33.10))))     

Superficie ambito mq 6.561 

I.U.I. d’ambito 0,025 mq/mq 

S.A. totale d’ambito (compresi trasferimenti S.A. da NS-
ACR e TE-RR) 

mq 229,64 di cui mq 164,03 in sito e mq 65,61 
da trasferimento di S.A dagli ambiti TE-RR-1, TE-
RR-2 e NS-ACR-2  

Lotto minimo mq 3.000 

Altezza max fabbricati m 6,50 

N. max piani  2 

Rc max 4% 

Abitanti insediabili Ab. 7 8 

Abitanti insediabili totali Ab. 10 

Prestazioni (dotazione standard) su abitanti insediabili 
totali 

mq 120 96,45 da destinarsi a parcheggio e a 
verde,  

Ds m 5 

Dc m 5 

D m 10 

CONVENZIONE Obbligo di permesso di costruire convenzionato 
(secondo la bozza di convenzione allegata al 
presente fascicolo). 

Il soggetto attuatore dovrà farsi carico della 
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 contestuale realizzazione delle opere indicate 
nell’art.33.3: allaccio alla rete idrica e fognaria e 
relativo adeguamento secondo le indicazioni e il 
progetto dell’Ente Gestore.  

Limitazioni all’edificabilità/conservazione delle aree 
boscate 

L’area interna alle TE-C4 individuata nella 
cartografia di piano come area boschiva (STR1A e 
STR1B), pur concorrendo alla quantificazione 
dell’indice, resta esclusa dall’edificabilità in sito. 
Anche le aree a servizio pubblico risultanti 
dall’intervento devono rispettare la presenza di 
aree boscate, prevedendone la loro conservazione 

COMPRESO IN AREE PERCORSE DAL FUOCO NO 

COMPRESO NEL SIC NO 

COMPRESO IN DPA ANTENNE/ELETTRODOTTI NO 

COMPRESO IN CORRIDOI ECOLOGICI NO 

COMPRESO IN CORRIDOI TAPPE ATTRAVERSAMENTO 
SPECIE DI AMBIENTI BOSCHIVI 

NO 

COMPRESO IN VINCOLO IDROGEOLOGICO NO 

AMBITO DI PIANO DI BACINO Pg1/Pg2/Pg3b 

AMBITO PTCP INSEDIATIVO ID MA 

AMBITO PTCP VEGETAZIONALE COL ISS MA 

AMBITO PTCP GEOMORFOLOGICO MO A 

    

TETETETE----RC5RC5RC5RC5        

 
TETETETE----C6C6C6C6    TETETETE----RC6RC6RC6RC6    (((( vedi  stvedi  stvedi  stvedi  st ralcio  cartograf icoralcio  cartograf icoralcio  cartograf icoralcio  cartograf ico–––– local izzazione carte di  sovrapposiz ione local izzazione carte di  sovrapposiz ione local izzazione carte di  sovrapposiz ione local izzazione carte di  sovrapposiz ione     TETETETE----C6 C6 C6 C6 
art.  33.10art.  33.10art.  33.10art.  33.10))))     

Superficie ambito mq 11.223 

I.U.I. d’ambito di base 0,043 mq/mq 0,05 mq/mq 

S.A. totale d’ambito  mq 482,59 561,15 

Lotto minimo mq 3.000 

Altezza max fabbricati m 6,50 

N. max piani  2 

Rc max 3% 

Abitanti insediabili Ab. 25 17  21 

Prestazioni (dotazione standard) mq 300 202,69 252, da destinarsi a parcheggio e 
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verde 

Ds m 5 

Dc m 5 

D m 10 

CONVENZIONE Obbligo di permesso di costruire convenzionato 
(secondo la bozza di convenzione allegata al 
presente fascicolo). 

Il soggetto attuatore dovrà farsi carico della 
contestuale realizzazione delle opere indicate 
nell’art.33.3: allaccio alla rete idrica e fognaria e 
relativo adeguamento secondo le indicazioni e il 
progetto dell’Ente Gestore.  

COMPRESO IN AREE PERCORSE DAL FUOCO NO 

COMPRESO NEL SIC NO 

COMPRESO IN DPA ANTENNE/ELETTRODOTTI NO 

COMPRESO IN CORRIDOI ECOLOGICI NO 

COMPRESO IN CORRIDOI TAPPE ATTRAVERSAMENTO 
SPECIE DI AMBIENTI BOSCHIVI 

NO 

COMPRESO IN VINCOLO IDROGEOLOGICO TOTALMENTE COMPRESO 

AMBITO DI PIANO DI BACINO Pg3b 

AMBITO PTCP INSEDIATIVO NI CO 

AMBITO PTCP VEGETAZIONALE COL ISS MA 

AMBITO PTCP GEOMORFOLOGICO MO A 

    

TETETETE----C 7C 7C 7C 7    TETETETE----RC RC RC RC 7777    (((( vedi  stralc io  cartograf icovedi  stralc io  cartograf icovedi  stralc io  cartograf icovedi  stralc io  cartograf ico–––– local izzazione carte di  sovrapposiz ione local izzazione carte di  sovrapposiz ione local izzazione carte di  sovrapposiz ione local izzazione carte di  sovrapposiz ione     TETETETE----C7 C7 C7 C7 
art.  33art.  33art.  33art.  33.10.10.10.10))))     

Superficie ambito mq 4.720 

I.U.I. d’ambito di base 0,043 mq/mq 0,05 mq/mq 

S.A. totale d’ambito  mq 202,96  236 

Lotto minimo mq 2.000 

Altezza max fabbricati m 6,50 

N. max piani  2 

Rc max 3’% 

Abitanti insediabili Ab. 10 7  9 
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Prestazioni (dotazione standard) mq 120 85,24  108, da destinarsi a parcheggio e 
verde 

Ds m 5 

Dc m 5 

D m 10 

Prescrizioni di carattere ambientale Il progetto deve essere preceduto 
obbligatoriamente da Studio di Incidenza, dal 
momento che l’ambito si trova in prossimità del 
SIC al fine di valutare eventuali impatti diretti o 
indiretti sullo stesso.  

CONVENZIONE Obbligo di permesso di costruire convenzionato 
(secondo la bozza di convenzione allegata al 
presente fascicolo). 

Il soggetto attuatore dovrà farsi carico della 
contestuale realizzazione delle opere indicate 
nell’art.33.3: allaccio alla rete idrica e fognaria e 
relativo adeguamento secondo le indicazioni e il 
progetto dell’Ente Gestore.  

COMPRESO IN AREE PERCORSE DAL FUOCO NO 

COMPRESO NEL SIC NO 

COMPRESO IN DPA ANTENNE/ELETTRODOTTI NO 

COMPRESO IN CORRIDOI ECOLOGICI NO 

COMPRESO IN CORRIDOI TAPPE ATTRAVERSAMENTO 
SPECIE DI AMBIENTI BOSCHIVI 

NO 

COMPRESO IN VINCOLO IDROGEOLOGICO TOTALMENTE COMPRESO 

AMBITO DI PIANO DI BACINO Pg3b 

AMBITO PTCP INSEDIATIVO NI CO 

AMBITO PTCP VEGETAZIONALE COL ISS MA 

AMBITO PTCP GEOMORFOLOGICO MO A 

    

TETETETE----RC 8RC 8RC 8RC 8    

    

TETETETE----C 9C 9C 9C 9    TETETETE----RC 9RC 9RC 9RC 9    (((( vedi  stralc io  cartograf icovedi  stralc io  cartograf icovedi  stralc io  cartograf icovedi  stralc io  cartograf ico–––– local izzazione carte di  sovrapposiz ione local izzazione carte di  sovrapposiz ione local izzazione carte di  sovrapposiz ione local izzazione carte di  sovrapposiz ione     TETETETE----C9 C9 C9 C9 
art.  33.10art.  33.10art.  33.10art.  33.10))))     

Superficie ambito mq 4.473 

I.U.I. d’ambito 0,06 mq/mq 
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S.A. totale d’ambito  Mq 268,38  

Lotto minimo mq 1.000 

Altezza max fabbricati 6,5 

N. max piani  2 

Rc max 15’% 

Abitanti insediabili Ab. 12  

Prestazioni (dotazione standard) mq 144 da destinarsi a parcheggio e verde 

Ds m 5 

Dc Norma codice civile 

D m 10 

Prescrizioni di carattere ambientale Il progetto deve essere preceduto 
obbligatoriamente da Studio di Incidenza, dal 
momento che l’ambito si trova in prossimità della 
Rete Ecologica al fine di valutare eventuali impatti 
diretti o indiretti sulla stessa.  

CONVENZIONE Obbligo di permesso di costruire convenzionato 
(secondo la bozza di convenzione allegata al 
presente fascicolo). 

Il soggetto attuatore dovrà farsi carico della 
contestuale realizzazione delle opere indicate 
nell’art.33.3: allaccio alla rete idrica e fognaria e 
relativo adeguamento secondo le indicazioni e il 
progetto dell’Ente Gestore.  

COMPRESO IN AREE PERCORSE DAL FUOCO NO 

COMPRESO NEL SIC NO 

COMPRESO IN DPA ANTENNE/ELETTRODOTTI NO 

COMPRESO IN CORRIDOI ECOLOGICI SI 

COMPRESO IN CORRIDOI TAPPE ATTRAVERSAMENTO 
SPECIE DI AMBIENTI BOSCHIVI 

NO 

COMPRESO IN VINCOLO IDROGEOLOGICO PARZIALMENTE COMPRESO 

AMBITO DI PIANO DI BACINO Pg1/Pg2/Pg3b 

In parte entro il raggio di distanza minima da 
sorgenti/pozzi 

AMBITO PTCP INSEDIATIVO IS MA 

AMBITO PTCP VEGETAZIONALE COL ISS MA 

AMBITO PTCP GEOMORFOLOGICO MO A 



                                                                                                        
    COMUNE DI DIANO ARENTINOCOMUNE DI DIANO ARENTINOCOMUNE DI DIANO ARENTINOCOMUNE DI DIANO ARENTINO                                                                                                                                                        
 

    
    
NORME DI CONFORMITA’ E DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELNORME DI CONFORMITA’ E DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELNORME DI CONFORMITA’ E DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELNORME DI CONFORMITA’ E DISCIPLINA PAESISTICA DI LIVELLLLLO PUNTUALEO PUNTUALEO PUNTUALEO PUNTUALE                                                                                                            162162162162    

    
 

    

TETETETE----C 10C 10C 10C 10    TETETETE----RC 10RC 10RC 10RC 10(((( vedi  stralcio  cartograf icovedi  stralcio  cartograf icovedi  stralcio  cartograf icovedi  stralcio  cartograf ico–––– local izzazione carte di sovrapposizione local izzazione carte di sovrapposizione local izzazione carte di sovrapposizione local izzazione carte di sovrapposizione    TETETETE----
C10 art.  33.10C10 art.  33.10C10 art.  33.10C10 art.  33.10))))     

Superficie ambito mq 2.919 

I.U.I. d’ambito 0,12 mq/mq 

S.A. totale d’ambito  mq 350,28 

Lotto minimo mq 1.000 

Altezza max fabbricati 6,5 

N. max piani  2 

Rc max 15% 

Abitanti insediabili Ab. 15  

Prestazioni (dotazione standard) mq 180 da destinarsi a parcheggio e verde 

Ds m 5 

Dc Norma codice civile 

D m 10 

Prescrizioni di carattere ambientale Il progetto deve essere preceduto 
obbligatoriamente da Studio di Incidenza, dal 
momento che l’ambito si trova in prossimità del 
SIC al fine di valutare eventuali impatti diretti o 
indiretti sullo stesso.  

CONVENZIONE Obbligo di permesso di costruire convenzionato 
(secondo la bozza di convenzione allegata al 
presente fascicolo). 

Il soggetto attuatore dovrà farsi carico della 
contestuale realizzazione delle opere indicate 
nell’art.33.3: allaccio alla rete idrica e fognaria e 
relativo adeguamento secondo le indicazioni e il 
progetto dell’Ente Gestore.  

COMPRESO IN AREE PERCORSE DAL FUOCO NO 

COMPRESO NEL SIC NO 

COMPRESO IN DPA ANTENNE/ELETTRODOTTI NO 

COMPRESO IN CORRIDOI ECOLOGICI NO 

COMPRESO IN CORRIDOI TAPPE ATTRAVERSAMENTO 
SPECIE DI AMBIENTI BOSCHIVI 

NO 

COMPRESO IN VINCOLO IDROGEOLOGICO TOTALMENTE COMPRESO 

AMBITO DI PIANO DI BACINO Pg3b 
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AMBITO PTCP INSEDIATIVO NI CO 

AMBITO PTCP VEGETAZIONALE COL ISS MA 

AMBITO PTCP GEOMORFOLOGICO MO A 

    

33333333.8. Interventi  di  nuova edif icazione accessoria e non accessoria.8. Interventi  di  nuova edif icazione accessoria e non accessoria.8. Interventi  di  nuova edif icazione accessoria e non accessoria.8. Interventi  di  nuova edif icazione accessoria e non accessoria     

 
    

SpeSpeSpeSpecificazioni dell’interventocificazioni dell’interventocificazioni dell’interventocificazioni dell’intervento    

    

CondizioCondizioCondizioCondizioni di ammissibilità e parametrini di ammissibilità e parametrini di ammissibilità e parametrini di ammissibilità e parametri    

Nuova edificazione accessoria e non 
accessoria, sia fuori terra che interrata 

Non ammessa per locali fuori terra. Sono ammessi 
locali interrati posti al di sotto del sedime dei fabbricati 
esistenti fino ad un massimo del 50% della S.U.. Sono 
ammessi inoltre al di fuori del sedime del fabbricato 
esistente, in interrato entro un perimetro omotetico di 
ml 20 rispetto al fabbricato di cui costituiscono 
pertinenza e con una S.Acc non superiore a mq 20; 
dovranno essere ricavati nell’originaria morfologia del 
terreno e presentare libero il solo fronte d’accesso. Le 
porzioni di muratura laterali all’accesso dovranno 
essere realizzate in pietra faccia a vista. Lo spessore di 
terreno vegetale da porre sulla soletta di copertura non 
sarà inferiore a ml 0,40, l’apertura di accesso non 
potrà essere superiore a ml 1,50. 

• H    interna non superiore a ml 2,40 
• DC ml 1,5 

Autorimesse pertinenziali e non pertinenziali Ammesse a condizione che le stesse siano ricavate 
nell’originaria morfologia del terreno e presentino 
libero il solo fronte d’accesso. Le porzioni di muratura 
laterali all’accesso dovranno essere realizzate in pietra 
faccia a vista. Lo spessore di terreno vegetale da porre 
sulla soletta di copertura non sarà inferiore a ml 0, 60 

 

Parametri urbanistici ed edilizi: 

• H interna non superiore a ml 2,40 
 

Volumi tecnici Ammessi esclusivamente per la collocazione di 
impianti  tecnici  o per servizi tecnologici, con 
superficie massima di mq 6, altezza massima di ml 
2,40 ed interamente compresi entro  la morfologia 
preesistente. 

 

33333333.9. Interventi  sugli  spazi esterni.9. Interventi  sugli  spazi esterni.9. Interventi  sugli  spazi esterni.9. Interventi  sugli  spazi esterni     

Vanno seguiti gli indirizzi dell’art.39 (categorie Interventi 1, 2, 3, 4, 5) per gli interventi ambientali. Le 
aree interne alle TE-C individuate nella cartografia di piano come aree boschive (STR1A e STR1B), pur 
concorrendo alla quantificazione dell’indice, sono escluse dall’edificabilità in sito. Le aree a servizio 
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pubblico risultanti dall’intervento devono rispettare la presenza di aree boscate, prevedendone la loro 
conservazione.   

    

Tipologia di interventoTipologia di interventoTipologia di interventoTipologia di intervento    

    

Condizioni di ammissibilitàCondizioni di ammissibilitàCondizioni di ammissibilitàCondizioni di ammissibilità    

Formazione di percorrenze carrabili Non ne è ammessa la realizzazione se non al solo fine di 
accedere dalla via pubblica ad aree libere per la 
formazione di superfici destinate alla sosta privata. In 
tale caso la loro lunghezza non dovrà superare ml 40 di 
lunghezza e ml 3,00 di larghezza. 

Sistemazioni di aree per la formazione di 
parcheggi 

Ammesse esclusivamente se ricorrono le condizioni del 
punto precedente e ove non occorrano scavi e riporti 
superiori a ml 3,00. 

Modifiche morfologiche  Ammesse ove non occorrano scavi e riporti superiori a 
ml 3.  

Installazione di manufatti di arredo  Ammessa la sistemazione di piccoli elementi non 
costituenti S.A. o S.Acc. di arredo dei giardini, definiti 
all’art. 7 7.27.12, con esclusione di altri manufatti aventi 
volume interno utilizzabile. Le serre, le tettoie e i pergolati 
sono ammessi nei limiti previsti all’ art.7. 

Recinzioni La formazione di nuove recinzioni è consentita alla 
condizione che le stesse siano realizzate secondo 
modelli tradizionalmente già in uso nella zona e, ove 
fiancheggino viabilità ad accesso pubblico, non 
prevedano occlusioni visuali. Saranno composte da un 
muricciolo di sostegno e fondazione di altezza non 
superiore a ml 0,50, in pietra faccia a vista e 
soprastante ringhiera in materiali e colori compatibili con 
le tipologie circostanti di altezza complessiva non 
superiore a ml 2, compreso il muricciolo di sostegno. 

Piscine private Non ammesse. 

    

33333333.10.  Disposizioni  paesist iche in materia d i t ipologia dei fabbricati  di  nuova .10.  Disposizioni  paesist iche in materia d i t ipologia dei fabbricati  di  nuova .10.  Disposizioni  paesist iche in materia d i t ipologia dei fabbricati  di  nuova .10.  Disposizioni  paesist iche in materia d i t ipologia dei fabbricati  di  nuova 
edif icazione o di sosti tuz ione del l ’es istente edif icazione o di sosti tuz ione del l ’es istente edif icazione o di sosti tuz ione del l ’es istente edif icazione o di sosti tuz ione del l ’es istente     

1. Salvo diversa disposizione, i fabbricati di nuova edificazione o di sostituzione edilizia 
dovranno essere preferibilmente di forma regolare (rettangolare o quadrata), con copertura 
a falde, preferibilmente con tipologia a capanna o a padiglione, sporti di gronda contenuti 
entro ml 0,50; 

2. il manto di copertura dovrà essere in ardesia o in tegole marsigliesi;  

3. gli infissi dovranno essere in legno o alluminio colorati in bianco per le finestre e verde 
vagone per le persiane, bucature rettangolari per finestre a due ante, gronde e pluviali 
esclusivamente in rame; 

4. la facciata dovrà essere ultimata esclusivamente in arenino, con coloritura nella gamma 
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delle terre; 

5. eventuali balconi non dovranno sporgere oltre ml 1,20 dal filo esterno del perimetro 
principale dell’edificio, sono vietati quelli che occupino per intero la lunghezza della 
facciata;  

6. il fronte dell’edificio non dovrà presentare asimmetrie tipologicamente non corrette; 

7. e’ fatto divieto di utilizzo del piano terra come autorimessa; 

8. negli ambiti collinari, con pendenze superiori al 35% è obbligatorio che la somma dei 
volumi delle sistemazioni esterne per riporti e terrapieni attorno al nuovo edificio non 
superino il 30% del volume (V) edificato, e che i muri di contenimento siano rivestiti in 
masselli di pietra a spacco a corsi irregolari, con giunti riscagliati alla maniera tradizionale 
per uno spessore non inferiore a cm 25. 

9. nell’impiego di tecniche positive volte al risparmio energetico, l’installazione di moduli 
fotovoltaici o pannelli solari dovrà avvenire esclusivamente sulle coperture degli edifici. I 
pannelli ed i moduli dovranno essere completamente integrati nella falda impegnata ed 
essere posti entro lo spessore del manto di copertura ovvero non potranno in nessun modo 
sporgere oltre detto filo; 

In ogni caso: 

• Il o i serbatoi di accumulo devono essere posti al di sotto delle falde di copertura e non essere 
posti all’esterno dell’edificio; 

• Sono assolutamente vietati i pannelli/serbatoio all’esterno della sagoma del fabbricato; 

• Inoltre i pannelli dovranno: 

• dare origine ad una configurazione equilibrata che si inserisca nell’architettura delle superfici 
dei tetti in modo coerente;  

• presentare una forma geometrica semplice, regolare e compiuta, risultante dall’accostamento 
dei diversi pannelli: un rettangolo, un quadrato;  

• evitare una collocazione casuale in varie parti del tetto, magari di dimensioni diverse e con 
orientamenti non omogenei; 

• essere posizionati in parti convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere 
l’impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più  
significativi;  

• nel caso di coperture piane i pannelli solari ed i moduli fotovoltaici dovranno essere occultati da 
apposite strutture in legno o in metallo, con mascheratura vegetale, di dimensioni strettamente 
necessarie a contenere l’impianto tecnologico ed ad assicurarne la funzionalità.  

• è auspicabile la collocazione dei pannelli solari o moduli sulla copertura di corpi edilizi minori 
quando questi siano posti a quota inferiore rispetto alla copertura dell’edificio principale e 
prospettino su chiostrine o comunque su spazi completamente interni all’edificio.  

Disciplina delle aree verdi pubbliche e private: si rimanda alle prescrizione di cui all’art.20 delle presenti 
norme.  
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AMBITI TEAMBITI TEAMBITI TEAMBITI TE----C: SCHEDEC: SCHEDEC: SCHEDEC: SCHEDE    

LegendaLegendaLegendaLegenda    
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TITOLO IV TITOLO IV TITOLO IV TITOLO IV ---- DISPOSIZIONI FINALI DISPOSIZIONI FINALI DISPOSIZIONI FINALI DISPOSIZIONI FINALI E DI RACCORDO E DI RACCORDO E DI RACCORDO E DI RACCORDO    

ART.ART.ART.ART.34 34 34 34 TITOLI ABITITOLI ABITITOLI ABITITOLI ABILITATIVI GIÀ RILASCILITATIVI GIÀ RILASCILITATIVI GIÀ RILASCILITATIVI GIÀ RILASCIATI IN FORZA DEL VIGATI IN FORZA DEL VIGATI IN FORZA DEL VIGATI IN FORZA DEL VIGENTE S.U.G.ENTE S.U.G.ENTE S.U.G.ENTE S.U.G.    

A norma dell'art. 34 comma 7 della LR 16/2008 e s.m.i., i permessi di costruire già rilasciati decadono 
con l’entrata in vigore del P.U.C. nel caso siano con esso in contrasto, salvo che i lavori siano già iniziati 
e vengano completati entro il termine stabilito nel titolo abilitativo. 

Resta parimenti ferma la facoltà di apportare ai titoli già rilasciati varianti in corso d'opera non 
sostanziali ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, con l'applicazione delle disposizioni vigenti 
all'atto del rilascio del titolo. 

I progetti aventi per oggetto interventi di variante in corso d’opera a titoli abilitativi già rilasciati all’atto 
dell’adozione delle presenti norme, o relativi ad accertamenti di eventuali opere realizzate 
antecedentemente allo stesso termine in difformità al progetto realizzato, restano disciplinati dalle 
disposizioni vigenti all’atto del rilascio del titolo originario o della esecuzione delle opere difformi. 

 

ART.ART.ART.ART.35353535     RINVIO AD ALTRE  DI RINVIO AD ALTRE  DI RINVIO AD ALTRE  DI RINVIO AD ALTRE  DISSSSPOSIZIONIPOSIZIONIPOSIZIONIPOSIZIONI    

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Norme, valgono le disposizioni di legge e di 
regolamento vigenti in materia urbanistica, edilizia, ambientale, paesistica e di igiene ambientale. Nel 
caso di modifica delle predette disposizioni, il rinvio si intenderà riferito alle disposizioni sostitutive. 

 

ART.3ART.3ART.3ART.36666 RAPPORTI CON IL REG RAPPORTI CON IL REG RAPPORTI CON IL REG RAPPORTI CON IL REGOLAMENTO EDILIZIO OLAMENTO EDILIZIO OLAMENTO EDILIZIO OLAMENTO EDILIZIO     

In caso di contrasto tra le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale e quelle contenute nelle 
presenti Norme di Attuazione prevalgono quest'ultime, fatto salvo l’eventuale approvazione di un nuovo 
Regolamento Edilizio successivamente all’approvazione del presente PUC.  

 

ART.ART.ART.ART.37373737        DISCIPLINA DEGLIDISCIPLINA DEGLIDISCIPLINA DEGLIDISCIPLINA DEGLI    INTERVENTI GIÀ ATTUAINTERVENTI GIÀ ATTUAINTERVENTI GIÀ ATTUAINTERVENTI GIÀ ATTUATITITITI    CONCONCONCON L.R. N. 49/2009 E S L.R. N. 49/2009 E S L.R. N. 49/2009 E S L.R. N. 49/2009 E S.M.I..  .M.I..  .M.I..  .M.I..      

Sono esclusi dalla facoltà di incrementare S.A. i fabbricati che hanno usufruito o che usufruiranno degli 
incrementi volumetrici previsti a seguito dell’applicazione dei dispositivi contenuti nella L.R. n. 49/2009 
e s.m.i..  

ART.ART.ART.ART.38383838 DISCIPLINA SUL RISC DISCIPLINA SUL RISC DISCIPLINA SUL RISC DISCIPLINA SUL RISCHIO ARCHEOLOGICOHIO ARCHEOLOGICOHIO ARCHEOLOGICOHIO ARCHEOLOGICO    

Per la realizzazione di interventi edilizi che comportino sbancamenti superiori a mc 100, con una 
profondità massima superiore a m 2, sarà obbligo del proprietario affiancare alla direzione dei lavori un 
archeologo abilitato, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla competente Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Liguria.  Tale figura dovrà seguire le operazioni di scavo fornendo le indicazioni 
necessarie ed al termine delle quali dovrà redigere apposita relazione da trasmettere al Comune ed alla 
competente Soprintendenza. Qualora, durante l’esecuzione degli scavi, dovessero affiorare reperti 
aventi valenza archeologica ne dovrà essere immediatamente informata la competente 
Soprintendenza. 
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ART.39   LINEE GUIDAART.39   LINEE GUIDAART.39   LINEE GUIDAART.39   LINEE GUIDA PER GLI INTERVENTI  PER GLI INTERVENTI  PER GLI INTERVENTI  PER GLI INTERVENTI AMBIENTALIAMBIENTALIAMBIENTALIAMBIENTALI    

Si riportano di seguito le linee guida da seguirsi negli interventi di ripristino ambientale. Esse sono da 
considerarsi a tutti gli effetti parte integrante delle Norme di conformità. Per le esemplifazioni si 
rimanda al fascicolo psecifico delle Linee guida, facente parte della struttura del PUC. 

39.1 39.1 39.1 39.1 Interventi  di  s istemazione dei  versantiInterventi  di  s istemazione dei  versantiInterventi  di  s istemazione dei  versantiInterventi  di  s istemazione dei  versanti     

INT1_TEC1 INT1_TEC1 INT1_TEC1 INT1_TEC1     TECNICHE E STRUMENTITECNICHE E STRUMENTITECNICHE E STRUMENTITECNICHE E STRUMENTI PER IL CONTROLLO DE PER IL CONTROLLO DE PER IL CONTROLLO DE PER IL CONTROLLO DELL’EROSIONE SUPERFICLL’EROSIONE SUPERFICLL’EROSIONE SUPERFICLL’EROSIONE SUPERFICIALE IALE IALE IALE     

    

    

    

PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    

Le opere per il controllo dell’erosione superficiale creano condizioni 

ambientali e di stabilità necessarie all'attecchimento e alla crescita 

della vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea impiantata sulle 

scarpate e sui pendii in terra o in situazioni particolari di rocce molto 

alterate. La copertura vegetale, così realizzata, consente un efficace 

controllo e mitigazione dei fenomeni d'erosione, proteggendo il terreno 

dall'azione aggressiva delle acque meteoriche e superficiali, del vento 

e delle escursioni termiche. Le tecniche costruttive ed i materiali 

impiegati sono differenti in relazione alle caratteristiche litologiche, 

pedologiche, morfologiche e climatiche della zona d'intervento. 

 

    

    

    

    

    

TECNICHE: 1TECNICHE: 1TECNICHE: 1TECNICHE: 1    

Rivestimenti antierosivi Rivestimenti antierosivi Rivestimenti antierosivi Rivestimenti antierosivi 

biodegradabilibiodegradabilibiodegradabilibiodegradabili    

I rivestimenti antierosivi biodegradabili sono usati, quasi sempre in 

associazione con idrosemina o con l'impianto di talee e piantine, negli 

interventi di sistemazione e consolidamento di pendii o scarpate o di 

altre opere di ingegneria. La loro realizzazione assicura al terreno 

trattato un controllo dei fenomeni erosivi per il tempo necessario 

all'attecchimento ed allo sviluppo di un efficace copertura vegetale. 

I rivestimenti biodegradabili sono prodotti costituiti in genere da fibre di 

paglia, cocco, juta, sisal (fibra tessile ricavata dalle foglie di una specie 

di Agave), trucioli di legno o altre fibre vegetali, caratterizzati da una 

biodegradabilità pressoché totale che si realizza in un arco di tempo di 

1/5 anni, da permeabilità e capacità di ritenzione idrica elevate e da 

spiccata azione protettiva superficiale del terreno. 

In funzione del materiale, della struttura e delle tecniche costruttive, 

possono essere classificati in: Biotessili Bioreti Biofeltri Biostuoie.  

I rivestimenti antierosivi, rappresentano una soluzione ideale sia dal 

punto di vista tecnico-funzionale che dal punto di vista dell’inserimento 

estetico-paesaggistico ed ecologico dell'intervento. 
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La biodegradabilità e la non tossicità dei materiali utilizzati e la 

capacità di favorire una rapida copertura vegetale, garantiscono il loro 

inserimento completo e naturale nell’ambiente circostante. 

 

    

    

    

    

ASPETTASPETTASPETTASPETTI AMBIENTALII AMBIENTALII AMBIENTALII AMBIENTALI    

Questi prodotti hanno trovato recentemente una vasta applicazione in 

numerosi interventi di sistemazione idraulico-forestale, di 

consolidamento dei pendii instabili ed in numerose opere di ingegneria 

tra i quali si menzionano: 

- rivestimento di pendii o scarpate naturali ed artificiali per il controllo 

dell'erosione e la protezione delle sementi dal dilavamento e creazione 

di condizioni microclimatiche più favorevoli all'attecchimento ed alla 

crescita della vegetazione; 

- rivestimento e protezione delle scarpate e delle sponde fluviali 

dall'erosione; 

- protezione, sostegno e contenimento del terreno seminato per 

favorire il rinverdimento di opere in terre rinforzate o di altro tipo. 

 

    

    

    

    

    

TECNICHE: 2TECNICHE: 2TECNICHE: 2TECNICHE: 2    

InerbimentiInerbimentiInerbimentiInerbimenti    

La realizzazione di rivestimenti vegetali è di norma sufficiente a 

proteggere gli strati più superficiali del terreno dall’azione aggressiva 

delle acque correnti meteoriche e superficiali, del vento e delle 

escursioni termiche. In molti casi lo sviluppo di una copertura vegetale 

naturale è ostacolato dall’instabilità dello strato superficiale del suolo o 

dalla scarsità di terreno vegetale ed humus, specie sui pendii rocciosi, 

e dall'aridità del clima e dai processi di erosione accelerata. 

Per vincere la sterilità biologica dei pendii in terra, sono impiegate varie 

tecniche di semina o di rivestimenti vegetativi (con zolle o tappeti 

erbosi e/o con materassi e tasche vegetative). 

Le tecniche costruttive ed i materiali impiegati sono differenti in 

relazione alle caratteristiche litologiche, pedologiche, morfologiche e 

climatiche della zona d'intervento. Generalmente l'inerbimento è 

abbinato a strutture ausiliarie, che hanno la funzione di ricoprire e 

fissare la superficie del terreno instabile da trattare. Le tecniche più 

comuni di inerbimento per semina o per posa in opera di rivestimenti 
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vegetali comprendono: 

- semina a spaglio; 

- coperture di zolle erbose; 

- sistema nero-verde; 

- idrosemina. 

    

    

    

    

ASPETTI AMBIENTALIASPETTI AMBIENTALIASPETTI AMBIENTALIASPETTI AMBIENTALI    

I rivestimenti antierosivi di pendii e scarpate realizzati con le tecniche 

d'inerbimento, hanno un ridotto impatto ambientale. Questi sistemi 

rappresentano una delle soluzioni più indicate nelle zone di particolare 

pregio ambientale, dove occorre garantire, oltre all'efficacia tecnico-

funzionale anche gli aspetti ecologici, estetico paesaggistici e 

naturalistici, ad esso connessi. Queste tecniche infatti, se 

opportunamente realizzate, consentono un ottimo recupero naturale 

delle aree degradate, favorendo il consolidamento dei pendii, lo 

sviluppo successivo della copertura vegetale e/o il ripristino degli 

ecosistemi naturali danneggiati. 

 

    

    

    

    

    

TECNICHE 3:TECNICHE 3:TECNICHE 3:TECNICHE 3:    

IdroseminaIdroseminaIdroseminaIdrosemina    

L'inerbimento ed il consolidamento mediante idrosemina consistono 

nello spruzzare ad alta pressione, sul terreno preventivamente 

preparato, una soluzione di acqua, semi, collante ed altri eventuali 

componenti. La possibilità di variare in molti modi la composizione 

delle miscele, rende l'idrosemina adatta alla soluzione di quasi tutti i 

problemi di rinverdimento. L'efficacia di questo sistema sarà però 

assicurata generalmente solo se esso verrà utilizzato in abbinamento 

ad altre tecniche sia di protezione che di regimazione delle acque 

meteoriche. Questa tecnica è adatta a coprire grandi e medie superfici 

anche a elevata pendenza e scarpate con scarsa copertura. 

Un componente spesso presente nelle idrosemine è il mulch, termine 

con cui ci si riferisce a tutti quei materiali che aggiunti alla miscela 

conferiscono una maggiore resistenza meccanica e capacità di 

ritenzione idrica. In relazione alla composizione della miscela si 

distingue tra: 

Idrosemina di base e Idrosemina con mulch 
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TECNICHE 4:TECNICHE 4:TECNICHE 4:TECNICHE 4:    

Piantumazione arbustivePiantumazione arbustivePiantumazione arbustivePiantumazione arbustive    

La tecnica d'impianto mediante la messa a dimora di piantine arboree 

ed arbustive e/o il trapianto di rizomi o cespi selvatici, avviene di solito 

in zone dove le caratteristiche di pendenza ed il terreno lo consentono, 

e dove si richiede un rapido sviluppo della copertura vegetale. Questa 

tecnica di stabilizzazione dei versanti sfrutta la capacità degli apparati 

radicali delle piante di legare e consolidare le particelle di terreno 

sciolto e le capacità di regimazione idrologica derivanti dalla 

intercettazione delle acque meteoriche e dal prosciugamento 

dell’acqua superficiale. 

L’impianto di specie arbustive ed arboree comprende le due seguenti 

tecniche. 

Messa a dimora di talee di salici, tamerici ed altre specie. Le talee 

devono essere di specie arbustive idonee a questa modalità di 

trapianto vegetativo, prelevate dal selvatico di 2-3 anni d'età, e messe 

a dimora nel verso della crescita previo taglio a punta e con 

disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto alla 

superficie del pendio. L'infissione nel terreno avviene mediante 

battitura con mazza di legno, previa apertura di un foro con 

un'apposita punta metallica. La densità d'impianto varia tra 2 e 10 

talee per mq. Particolare attenzione va posta nelle modalità di prelievo, 

trasporto e stoccaggio al fine di preservare le capacità vegetative delle 

piante. 

Piantagione di semenziali o trapianti di arbusti, di alberi e/o di specie 

pioniere La messa a dimora avviene entro delle buche, scavate con 

mezzi manuali o meccanici di dimensioni prossime al volume 

dell'apparato radicale, se si impiegano piantine a radice nuda, o 

maggiore, se si utilizzano piantine in fitocella o con vasetti o in pani di 

terra. La preparazione delle buche deve tenere conto delle condizioni 

pedoclimatiche: nelle zone aride è bene che il livello della buca, dopo 

aver eseguito il riempimento risulti inferiore al terreno circostante; al 

contrario in zone con ristagni d'acqua è preferibile realizzare un 

drenaggio centrifugo. 

Le piantumazioni sono particolarmente indicate nelle zone collinari e 

montane o su terreni aridi, quando si vuole ottenere in tempi brevi 

un'efficace copertura vegetale per il consolidamento e la protezione 

dall'erosione superficiale di pendii e scarpate o il rinverdimento e 

consolidamento di opere strutturali. 
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TECNICHE 4:TECNICHE 4:TECNICHE 4:TECNICHE 4:    

Fascinate viveFascinate viveFascinate viveFascinate vive    

Le fascinate vive sono utilizzate negli interventi di sistemazione dei 

versanti con pendenza non superiore ai 30°-35°. Con questo sistema 

si ottiene il rinverdimento ed il drenaggio superficiale dei pendii 

mediante la formazione di file di gradoni, disposti parallelamente alle 

curve di livello, nei quali sono sistemati delle fascine di astoni o 

ramaglia, possibilmente lunghi e diritti, prelevati da piante legnose con 

elevata capacità di diffusione vegetativa. 

Le fascinate vive comprendono due tipologie costruttive differenziate in 

base al materiale vegetale impiegato: 

- fascinate vive con ramaglia; 

- fascinate vive con piantine. 

Fascinate vive con ramaglia. La loro realizzazione comporta un ridotto 

movimento di terra e comprende l’escavazione di solchi profondi da 

0,3 a 0,5 m ed altrettanto larghi, ove vengono sistemate 

orizzontalmente le fascine di ramaglia, prelevate da specie legnose con 

buona capacità di propagazione vegetativa. E' sufficiente che in ogni 

sezione trasversale della fascina siano presenti 5 verghe di almeno 1 

cm di diametro, con punti di legatura distanti 70 cm uno dall'altro. 

Fascinata viva con piantine 

Nella variante con piantine radicate di specie arbustive, l'esecuzione 

dell'intervento comporta alcuni accorgimenti e procedure diverse da 

quelle della tecnica precedente. Infatti le fascine di ramaglia sono più 

leggere e con meno verghe (3-6), i solchi sono più larghi di circa 10-15 

cm e le piantine radicate sono messe a dimora in numero di circa 1 -2 

esemplari per metro. Il solco, dopo la messa a dimora delle fascine e 

delle piantine, è riempito con il terreno, eventualmente ammendato, 

proveniente dagli scavi.  

La fascinata è un sistema di stabilizzazione non indicato negli 

interventi di sistemazione dei versanti in materiali poco coesivi, in 

quanto presenta un modesto effetto consolidante in profondità, che 

avviene solo dopo la radicazione delle verghe e l'attecchimento delle 

piantine. Inoltre, questa tecnica può essere usata solo su pendii con 

inclinazioni non elevate (minori di 30°-35°) e in condizioni climatiche 
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non estreme. 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TECNICHE 5:TECNICHE 5:TECNICHE 5:TECNICHE 5:    

Viminate e palizzate viveViminate e palizzate viveViminate e palizzate viveViminate e palizzate vive    

La viminata viva ha la funzione di consolidamento superficiale per 

mezzo delle piante ed un immediato effetto di regimazione delle acque 

meteoriche. Questo sistema comporta un tecnica mista tra materiali 

vivi (astoni e talee) e materiali morti. Un tempo largamente impiegate 

per il consolidamento di piccole frane, oggi le viminate sono sostituite 

da sistemi stabilizzanti più efficaci e meno costosi La viminata è 

costituita da paletti di legno (castagno, larice, salice o altro) lunghi 

circa 100 cm, infissi nel terreno per 70 cm, con un interasse di circa 

100 cm. A questi paletti vengono collegati, intrecciandoli, 3 - 8 rami 

lunghi e flessibili di salice disposti longitudinalmente e legati con filo di 

ferro zincato. La parte terminale di questa deve essere interrata al fine 

di ridurre i rischi di scalzamento della struttura e di favorire il 

radicamento delle talee. L'altezza fuori terra delle viminate è di circa 

30 cm. L'impianto è posizionato lungo le curve di livello, a valle ed a 

monte delle zone dissestate. Le viminate possono essere disposte sui 

pendii a file parallele distanti da 1,5 a 3 metri, o a file diagonali a 

formare una disposizione a forma di rombo, o di quadrato, a sviluppo 

orizzontale e verticale in modo da trattenere il terreno. Una variante è 

rappresentata dalla disposizione seminterrata in piccoli solchi di 20 cm 

circa al fine di aumentare la percentuale di attecchimento. Un limite di 

questo sistema, oltre alla complessa laboriosità dell'impianto, è la 

difficoltà di reperire materiale vegetale molto lungo e nel contempo ad 

alta capacità radicante, che implica costi relativamente alti in rapporto 

all'efficacia dell'intervento.  

Per ottenere la massima efficacia di consolidamento del terreno è 

necessario eseguire le viminate durante il periodo di riposo vegetativo. 

In tal caso le talee radicano ed hanno la possibilità di ritenere 

immediatamente il terreno sul pendio, formando solidi gradoni. In casi 

particolari si può combinare la tecnica delle viminate (anche morte) 

con quella della gradonata con talee, ottenendo in tal modo un 

immediato consolidamento del terreno dal punto di vista meccanico ed 

un rapido rinverdimento grazie alle talee.  

Le viminate e le palizzate sono impiegate in generale, negli interventi di 

sistemazione e consolidamento dei pendii in materiali sciolti, 
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interessati da frane di tipo superficiali e da fenomeni erosivi. Inoltre è 

applicato con successo anche per la sistemazione ed il 

consolidamento di alte scarpate artificiali (ad esempio rilevati stradali 

o argini). 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TECNICHE 6:TECNICHE 6:TECNICHE 6:TECNICHE 6:    

PalificPalificPalificPalificate viveate viveate viveate vive    

Le palificate vive con talee e/o con piantine sono impiegate con 

successo negli interventi di stabilizzazione di pendii e scarpate, 

naturali o artificiali, in dissesto. Questo sistema favorisce il 

rinverdimento di pendii attraverso la formazione di strutture fisse in 

legname, che hanno la funzione di formare delle piccole gradonate a 

monte delle quali si raccoglie il terreno. In questo modo si crea lungo le 

curve di livello una struttura più resistente delle viminate, in cui si 

interrano dei fitti "pettini" di talee e/o di piantine radicate. Lo sviluppo 

dell’apparato radicale garantisce il consolidamento del terreno, mentre 

la parte aerea contribuisce a contenere l’erosione superficiale. In 

funzione della modalità costruttive si distinguono palificate vive in 

legname o con piantine: a parete semplice; a parete doppia; 

Palificata a parete semplice: In questo sistema i tronchi longitudinali 

sono disposti su di unica fila orizzontale esterna, mentre i tronchi 

trasversali appoggiano con la parte terminale nella parete dello scavo; 

Palificata a parete doppia: Con questo sistema la palificata è realizzata 

disponendo i tronchi longitudinali su due file orizzontali sia all'esterno 

che all'interno della struttura. La palificata a due pareti necessita di 

uno scavo di maggiori dimensioni, compensato, però, dalla capacità di 

resistere a spinte del terreno maggiori, e dalla possibilità di realizzare 

strutture aventi un'altezza superiore. 

La tecnica d'esecuzione delle palificate comprende le seguenti fasi: nel 

versante si esegue una serie di scassi a forma di “L”, in modo da 

formare la base d'appoggio della palificata in legname, con una 

contropendenza trasversale dello scavo pari almeno al 10 - 15%, 

mentre il paramento a valle deve avere una pendenza di circa il 30-

50% per garantire la migliore crescita delle piante. La profondità 

massima dello scavo, generalmente di circa 2 - 2,5 m, è legata alla 

lunghezza delle talee, che devono sempre raggiungere la parete. Per 

altezze superiori a 2,5 m si possono costruire serie di palificate a 

gradoni. Preparata la base d'appoggio, la palificata è realizzata 

ponendo in opera il tondame scortecciato o legname squadrato di 

conifere e/o di castagno (diametro 20-30 cm) alternativamente in 

senso longitudinale ed in senso trasversale (L = 1,50-2,00 m), in modo 
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da formare una specie di castello in legname. I tronchi sono fissati con 

chiodi, tondini, graffe metalliche o fili di ferro. Completata la posa di 

ogni elemento longitudinale ed il riempimento della struttura con il 

terreno di risulta dello scavo, si procede alla messa a dimora di talee 

e/o di piantine radicate di specie pioniere, disposte a pettine una 

accanto all'altra, con un numero variabile, secondo le condizioni 

pedoclimatiche e della tipologia dell'impianto, da 5 a 10 per metro lineare.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TECNICHE 7:TECNICHE 7:TECNICHE 7:TECNICHE 7:    

Gradonate viveGradonate viveGradonate viveGradonate vive    

La tecnica delle gradonate vive con talee e/o con piantine è un 

sistema impiegato con successo negli interventi di stabilizzazione di 

pendii e scarpate, naturali o artificiali, in materiali sciolti. La 

realizzazione di gradonate permette di rinverdire le scarpate attraverso 

la formazione di piccoli gradoni lineari, che corrono lungo le curve di 

livello del pendio, in cui si interrano dei fitti "pettini" di talee e/o di 

piantine radicate. Lo sviluppo dell’apparato radicale garantisce il 

consolidamento del terreno, mentre la parte aerea contribuisce a 

contenere l’erosione superficiale. Nell'ambito delle gradonate si 

possono distinguere tre tipologie costruttive: 

Gradonata con talee (sistemazione a cespuglio secondo Schiechtl); 

Gradonata con piantine (sistemazione a siepe secondo Schiechtl); 

Gradonata mista con talee e piantine (sistemazione a siepe - 

cespuglio); 

La tecnica d'esecuzione delle gradonate, indipendentemente dal tipo 

d'intervento, è sostanzialmente la stessa: nel versante si eseguono 

una serie di scassi orizzontali con leggera contropendenza, a forma di 

“L”, nei quali si impiantano talee o piantine radicate. Il tutto è poi 

ricoperto con materiale proveniente dallo scavo del gradone superiore. 

In particolare la realizzazione delle gradonate prevede le seguenti fasi 

d'esecuzione: 

- scavo e costruzione dei gradoni o terrazzamenti, iniziando dal piede 

della scarpata e procedendo per file parallele verso l'alto, eseguito a 

mano o con l'ausilio mezzi meccanici di piccole dimensioni (apripista, 

scavatrici idrauliche, o ragno). Il materiale di sterro del gradone 

superiore è utilizzato per il riempimento di quello inferiore. La 

profondità (o larghezza) dei gradoni varia da 0,5 fino a 2,0 m, in 

funzione della pendenza della scarpata e della tipologia costruttiva, 

con una contropendenza trasversale dello scavo pari almeno al 10%. 
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La distanza tra gradoni successivi varia da 1,5 a 3 metri, in funzione 

della pendenza, delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni e 

della tipologia costruttiva. 

- messa a dimora, sul fondo dello scavo, di talee e/o di piantine 

radicate disposte a pettine una accanto all'altra in numero variabile, a 

seconda delle condizioni pedoclimatiche, del tipo di pianta e della 

tipologia dell'impianto, da 5 - 10 a 30 piante per metro lineare. Queste 

sono interrate per buona parte della loro lunghezza (per 3/4 le talee, e 

per circa 2/3-3/4 le piantine) con il terreno dello scavo di riporto del 

gradone superiore. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TECNICHE 8:TECNICHE 8:TECNICHE 8:TECNICHE 8:    

GrateGrateGrateGrate vive vive vive vive    

La tecnica della grata viva con talee e/o con piantine è una tipologia 

d'intervento più complessa rispetto ad altri sistemi d'ingegneria 

naturalistica, ma molto efficace negli interventi di sistemazione, 

stabilizzazione e rinverdimento di versanti e di scarpate anche con 

elevata acclività. La grata può essere semplice o doppia in funzione 

della geometria del corpo di frana. La tecnica d'esecuzione prevede 

fasi di lavorazione descritte nel seguito. Al piede del versante si esegue 

lo scavo di una piccola trincea sul terreno stabile, in modo da formare 

la base d'appoggio della grata. Questa può essere anche realizzata 

mediante la posa di tronchi longitudinali di sostegno, o attraverso la 

costruzione di una palificata in legname con talee. Al disopra della 

base si costruisce una specie di spalliera a maglie regolari, formata da 

elementi verticali ed orizzontali (tondi di legno), con una lunghezza di 

circa 2-5 m, e diametro di 15-25 cm. Gli elementi verticali sono quelli 

portanti con distanza di 1-2 m, mentre gli elementi orizzontali, fissati 

con chiodi o altro ai primi e con interdistanza di 0,40 1,00 m, possono 

avere dimensioni minori, e densità maggiore (in funzione 

dell'inclinazione del pendio) rispetto a quelli verticali. La struttura è 

fissata al substrato stabile mediante l'infissione di picchetti di legno 

lunghi 1 metro circa. Si procede, poi, al riempimento dei riquadri con 

materiale inerte e terreno vegetale ed alla messa a dimora di talee, 

ramaglia disposta a strati e/o piantine radicate di specie pioniere, con 

l’eventuale supporto di rete metallica elettrosaldata per il 

contenimento del terreno fine. La superficie esterna della struttura può 

essere inerbita per una migliore resistenza all'erosione. L'altezza 

massima che è possibile raggiungere non supera in genere i 15-20 m. 

La struttura può essere realizzata in legno vivo (salice) per pendii di 

altezza limitata, oppure con filagne di legname resistente alla 

decomposizione (larice, castagno) negli altri casi. Al fine di prevenire 
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eventuali infiItrazioni di acqua da monte, che potrebbero creare 

problemi di erosione e portare allo scalzamento della struttura, è 

necessario realizzare una canalizzazione o una impermeabilizzazione 

della testa della grata con carta incatramata opportunamente 

ancorata.  

La grata viva è un sistema utilizzato con successo negli interventi di 

sistemazione e stabilizzazione di pendii in erosione o in frana, 

caratterizzati da inclinazione molto elevata (anche maggiore di 45°), 

dove non è possibile ridurre la pendenza con il modellamento dei 

versanti. Questo sistema garantisce, al tempo stesso, un'efficace 

azione di sostegno ed una protezione dall'erosione superficiale. 

 

INT1_TEC2 INT1_TEC2 INT1_TEC2 INT1_TEC2     TERRAZZAMENTI TERRAZZAMENTI TERRAZZAMENTI TERRAZZAMENTI ---- MURETTI A SECCO  MURETTI A SECCO  MURETTI A SECCO  MURETTI A SECCO     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TIPOLOGIE DI TIPOLOGIE DI TIPOLOGIE DI TIPOLOGIE DI 

TERRAZZAMENTOTERRAZZAMENTOTERRAZZAMENTOTERRAZZAMENTO    

Terrazzamenti con muri di contenimento in “pietra a secco” 

La dicitura “pietra a secco” è posta ad indicare come gli elementi che 

costituiscono il muro di sostegno siano sistemati l’uno vicino all’altro 

senza l’uso di malte che facciano da legante. I muri realizzati in questo 

modo possono avere altezze variabili in funzione della pendenza dei 

versanti su cui sono costruiti, e lunghezze altrettanto variabili in 

funzione, oltre che delle caratteristiche dei versanti, anche della 

parcellazione del territorio. 

In generale i muri a secco, pur essendo accomunati da regole 

costruttive di base, presentano differenze dovute al tipo di materiale 

litico impiegato e a regole costruttive di limitata portata territoriale, 

quali ad esempio l’uso della terra per regolarizzare i letti di posa delle 

pietre 

Terrazzamenti con muri di contenimento in pietra legata da malta di 

calce  

Sono realizzati con materiale litico di buona qualità (talvolta anche di 

cava) che – contrariamente a quanto avviene nei muri in pietra a secco 

- viene tenuto assieme con della malta di calce. Questa tecnica 

consente di realizzare muri più duraturi, con minore necessità di 

manutenzione, e con altezze superiori rispetto a quelle delle opere in 

pietra a secco.  
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Cigli erbosi 

Tale sistemazione può essere adottata solo dove vi sono terreni 

eminentemente argillosi (o comunque dotati di buona coesione), e con 

una pendenza non troppo elevata, ove oltretutto vi è una scarsa 

disponibilità di materiale litico per la costruzione di muri. La stabilità 

del terrazzamento in questi casi è, infatti, garantita dalla realizzazione 

di una scarpata con terreno costipato e frammisto a pietre informi ove 

si favorisce lo sviluppo di una cotica erbosa a zolle che impedisce 

l’erosione ed il dilavamento superficiale lungo la scarpata stessa.  

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

MANMANMANMANUTENZIONE UTENZIONE UTENZIONE UTENZIONE 
/ / / / 
RICOSTRUZIONE RICOSTRUZIONE RICOSTRUZIONE RICOSTRUZIONE 
DEI DEI DEI DEI 
TERRAZZAMENTITERRAZZAMENTITERRAZZAMENTITERRAZZAMENTI    

Fondazione 

Se costituito da terra, il piano di fondazione deve essere costituito da una superficie 

orizzontale o leggermente inclinata verso monte con una pendenza di circa il 10%. 

Nel caso in cui il terreno presenti una buona consistenza, la profondità dello scavo 

può anche essere limitata a soli 20 - 30 centimetri circa (disegno A); diversamente è 

necessario approfondire lo scavo fino a trovare uno strato di terreno più compatto. 
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MANUTENZIONE MANUTENZIONE MANUTENZIONE MANUTENZIONE 
////    
RICOSTRUZIONE RICOSTRUZIONE RICOSTRUZIONE RICOSTRUZIONE 
DEI DEI DEI DEI 

Corsi del muro 

Gli elementi andranno disposti di punta con le facce di maggiore sviluppo disposte 
normalmente al paramento esterno ed in modo da sfalsare i giunti verticali che si 
formano tra una pietra e l’altra nei diversi corsi; 
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PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA    

Gli interventi di drenaggio hanno lo scopo di allontanare e di raccogliere le 

acque superficiali e sotterranee in corrispondenza di pendii instabili o di 

terreni di fondazione da bonificare e consolidare, in modo da diminuire le 

pressioni interstiziali e conseguentemente le spinte del terreno. In termini 

più generali i drenaggi comprendono anche gli interventi diretti ad 

esercitare un'azione regolatrice delle acque correnti superficiali non 

incanalate e di quelle stagnanti in depressioni. Negli interventi di 

sistemazione e consolidamento dei versanti in frana e nelle realizzazione 

delle opere di ingegneria civile sono utilizzati vari metodi e strumenti per il 

drenaggio, applicati sia per un effetto temporaneo che per un azione 

drenante permanente. 

Gli interventi di drenaggio si possono suddividere in due gruppi principali:  

-opere di drenaggio di tipo superficiale; 

-opere di drenaggio di tipo profondo. 

I drenaggi di tipo superficiale, comprendenti le opere di regimazione e 

drenaggio delle acque superficiali e di sistemazione del pendio di primo 

intervento, sono quelli di più rapida e facile installazione e manutenzione, 

ma sono anche quelli che più facilmente si danneggiano e necessitano di 

manutenzione continua. I drenaggi profondi, che in genere hanno un 

carattere definitivo, necessitano di opere e di attrezzature più complesse 

per la loro installazione e sono più costosi. A fronte di questi svantaggi 

assicurano però una maggiore efficacia nella stabilizzazione di versanti in 

frana. 

I tipi di opere di drenaggio superficiali e profondi più comunemente usati 

sono rappresentati da : 

-Opere di drenaggio superficiali. 
 -Speroni drenanti. 
-Cuneo drenanti. 
-Paratie drenanti. 
-Dreni suborizzontali  
-Pozzi drenanti. 
-Trincee drenanti.  
-Gallerie drenanti. 

 

    

    

Canalette superficiali: sono fra le opere di drenaggio più frequentemente 

utilizzate negli interventi di sistemazione di aree dissestate con l’obiettivo 

di captare e allontanare le acque superficiali, non solo quelle provenienti 
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TECNICHE 1:TECNICHE 1:TECNICHE 1:TECNICHE 1:    

DRENAGGI SUPERFICIALIDRENAGGI SUPERFICIALIDRENAGGI SUPERFICIALIDRENAGGI SUPERFICIALI    

dalle precipitazioni o dalle emergenze idriche ma anche quelle stagnanti 

entro eventuali depressioni. La disposizione delle canalette superficiali, 

realizzate sia all’interno che all’esterno dell’area dissestata, può essere 

trasversale o longitudinale rispetto al pendio. In funzione delle modalità 

costruttive e del materiale di costruzione si possono avere vari tipi di 

canalette quali quelli descritti nel seguito. 

Canalette in terra: sono realizzate eseguendo uno scavo a sezione 

trapezoidale e possono essere presidiate o non presidiate. In genere le 

opere di presidio sono necessarie laddove la pendenza è elevata e le 

caratteristiche del terreno non garantiscono la funzionalità delle stesse 

(erosione, interrimento ecc.).  

Canalette in legname e pietrame: a sezione trapezoidale, sono realizzate 

con un intelaiatura di pali di legname idoneo e rivestendo il fondo con uno 

strato di pietrame posto a mano, di circa 20 cm di spessore. Anche per 

questo tipo di opera è necessario eseguire adeguate opere di presidio.  
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TECNICHE 1:TECNICHE 1:TECNICHE 1:TECNICHE 1:    

DRENAGGI SUPERFICIALIDRENAGGI SUPERFICIALIDRENAGGI SUPERFICIALIDRENAGGI SUPERFICIALI    

G 
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TECNICHE 2:TECNICHE 2:TECNICHE 2:TECNICHE 2:    

TRINCEE DRENANTITRINCEE DRENANTITRINCEE DRENANTITRINCEE DRENANTI    

Le trincee drenanti sono delle strutture allungate disposte in genere 
parallelamente alla linea di massima pendenza del versante, con 
profondità limitate, possono raggiungere i 4-6 m, e larghezze di poco 
inferiori o superiori al metro ( 0.80 - 1.20). L'impiego di questo sistema di 
drenaggio è stato, ed è tuttora, molto diffuso, avendo notizie del suo 
utilizzo fin dall’antichità. Cunicoli, trincee riempite con materiale drenante, 
misto talora a fascine, sono state realizzate sia dai Romani sia, in epoche 
più antiche, dai Babilonesi, Egiziani, Greci ed Etruschi. In epoca più 
recente l'aspetto innovativo di questa tecnica è rappresentato soprattutto 
dalla possibilità di raggiungere profondità di drenaggio maggiori, anche 
fino a 10 - 12 m, senza dover ricorrere a scavi di cunicoli e gallerie, dalla 
rapidità di esecuzione e dal perfezionamento delle tecniche costruttive, 
volte a garantire l'efficienza e la durata nel tempo dell'azione drenante e 
consolidante di queste strutture. Le modalità di esecuzione delle trincee 
drenanti sono diverse in funzione della profondità e delle diverse situazioni 
litologiche ed idrogeologiche locali. Le trincee devono essere scavate con 
attenzione, a piccoli tratti, procedendo da valle verso monte in modo che, 
anche se costruite parzialmente, esse possano esercitare la loro azione 
drenante già in fase di costruzione. Il fondo dello scavo può avere una 
pendenza uniforme in caso di versanti poco inclinati (10°-15°), mentre 
nel caso di pendii maggiormente inclinati o di trincee molto estese in 
lunghezza, si procede alla gradonatura del fondo scavo. Sul fondo della 
trincea può essere installata una canaletta in calcestruzzo sopra la quale è 
posto un tubo (PVC, PE, metallico o in cemento). 
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39.39.39.39.2222    Interventi  di  r igenerazione del suoloInterventi  di  r igenerazione del suoloInterventi  di  r igenerazione del suoloInterventi  di  r igenerazione del suolo     

INT2_TEC1INT2_TEC1INT2_TEC1INT2_TEC1    RIGENERAZIONE SUOLO RIGENERAZIONE SUOLO RIGENERAZIONE SUOLO RIGENERAZIONE SUOLO     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

PRINCIPI DI INTERVENTOPRINCIPI DI INTERVENTOPRINCIPI DI INTERVENTOPRINCIPI DI INTERVENTO 

Biorisanamento (bioremediazione/fitorimediazione) 

Applicazione dei trattamenti biologici volti al recupero ed alla bonifica 

del suolo, sottosuolo e acque sotterranee inquinati basato 

sull’accelerazione o l’attivazione dell’attività microbica mediante 

controllo della concentrazione di nutrienti (N, P) e l’aggiunta di altri 

reagenti per ottenere la mineralizzazione accelerata (rispetto ai 

processi naturali) del suolo o la sua trasformazione in composti organici 

diversi ed ecologicamente più ricchi.  
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Fiito-risanamentto 

Sfrutta la capacità delle piante di rimuovere, immobilizzare o 

trasformare composti inorganici ed organici. 

Le specie vegetali possono essere selezionate per la loro capacità di: 

• Estrarre dal suolo e accumulare sostanze inorganiche nei loro 
tessuti 

• Modificare le caratteristiche del suolo riducendo la mobilità 
degli inquinanti 

• Creare nel terreno un ambiente favorevole alla degradazione dei 
contaminanti con processi biochimici naturali.  

 

 

 

 

 

39.39.39.39.3333    Gest ione del le acque meteoricheGestione del le acque meteoricheGestione del le acque meteoricheGestione del le acque meteoriche     

    

    

    

    

    

    

    

E’ possibile evitare o ridurre l’impermeabilizzazione del suolo 

impiegando pavimentazioni permeabili, soprattutto quando l’uso delle 

superfici non necessita di rivestimenti molto resistenti. Ormai sono 

disponibili per molti impieghi idonei materiali permeabili per la 

pavimentazione delle superfici. Deve però essere verificato che il 

sottofondo e il sottosuolo abbiano una permeabilità sufficiente. 

Le pavimentazioni permeabili sono particolarmente indicate per cortili, 

spiazzi, stradine, piste pedonali e ciclabili, strade d’accesso e 

parcheggi. 
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TECNICHE 1:TECNICHE 1:TECNICHE 1:TECNICHE 1:    

PAVIMENPAVIMENPAVIMENPAVIMENTAZIONI PERMABILITAZIONI PERMABILITAZIONI PERMABILITAZIONI PERMABILI 

L’impiego di pavimentazioni permeabili non va limitato alle nuove 

costruzioni. In caso di risanamenti, manutenzioni o ampliamenti si può 

ottenere una ripermeabilizzazione del suolo sostituendo rivestimenti 

impermeabili come ad es. asfalto, calcestruzzo o lastricati con giunti 

cementati con pavimentazioni permeabili.  

 

 

INT3_TEC2INT3_TEC2INT3_TEC2INT3_TEC2    TETTI VERDI TETTI VERDI TETTI VERDI TETTI VERDI     

    

    

    

    

    

I tetti verdi forniscono un utile contributo per mantenere il ciclo naturale 

dell’acqua. A seconda della stratigrafia del tetto verde si possono 

trattenere fra il 30 ed il 90% delle acque meteoriche. Considerato 

l’effetto depurativo del verde pensile, l’acqua meteorica in eccesso può 

essere immessa senza problemi in un impianto d’infiltrazione oppure in 

una canalizzazione. Il verde pensile inoltre comporta ancora ulteriori 
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TECNICHE 2:TECNICHE 2:TECNICHE 2:TECNICHE 2:    

TETTI VERDITETTI VERDITETTI VERDITETTI VERDI 

vantaggi.  

• laminazione, evaporazione e depurazione delle acque meteoriche; 

• miglioramento dell’isolamento termico; 

• miglioramento del microclima; 

• assorbimento e filtraggio delle polveri atmosferiche; 

• miglioramento della qualità della vita e della qualità del lavoro. 
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TECNICHE 2:TECNICHE 2:TECNICHE 2:TECNICHE 2:    

TETTI VERDITETTI VERDITETTI VERDITETTI VERDI 
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INT3_TEC3INT3_TEC3INT3_TEC3INT3_TEC3    ACQUE METEORICHE ACQUE METEORICHE ACQUE METEORICHE ACQUE METEORICHE     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TECNICHE 3:TECNICHE 3:TECNICHE 3:TECNICHE 3:    

RECUPERO ACQUE RECUPERO ACQUE RECUPERO ACQUE RECUPERO ACQUE 
METEORICHEMETEORICHEMETEORICHEMETEORICHE 

In media il consumo giornaliero d’acqua potabile dei nuclei familiari è 

ca. pari a 150 litri per persona. Di questi ca. 45 litri sono consumati 

negli sciacquoni dei servizi igienici. Per la cura del corpo (bagno, doccia) 

si utilizzano ca. 45 litri. Per cucinare e bere servono ca. 20 litri. La 

lavatrice consuma ca. 15 litri. Per lavare le stoviglie il consumo d’acqua 

è di ca. 10 litri. Per l’irrigazione d’orti e giardini si può ipotizzare un 

consumo medio di ca. 12 litri, per lavori di pulizia servono ca. 3 litri. 

La raccolta e l’utilizzo dell’acqua meteorica consentono un risparmio 

d’acqua potabile pregiata. L’acqua meteorica è adatta soprattutto per 

innaffiare il verde e per gli sciacquoni dei servizi igienici. Inoltre è 

utilizzabile per la lavatrice, per la pulizia della casa o come acqua di 

raffreddamento. In questo modo sarebbe possibile utilizzare ca. 75 litri 

d’acqua meteorica per persona al giorno al posto d’altrettanta acqua 

potabile. Così si ha un risparmio d’acqua potabile che può raggiungere il 

50%.  
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TECNICHE 3:TECNICHE 3:TECNICHE 3:TECNICHE 3:    

RECUPERO ACQUE RECUPERO ACQUE RECUPERO ACQUE RECUPERO ACQUE 
METEORICHEMETEORICHEMETEORICHEMETEORICHE 

 

 

INT3_TEC4INT3_TEC4INT3_TEC4INT3_TEC4    INFILTRAZIONE DELLE INFILTRAZIONE DELLE INFILTRAZIONE DELLE INFILTRAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE ACQUE METEORICHE ACQUE METEORICHE ACQUE METEORICHE     

    

    

    

    

La progettazione degli impianti d’infiltrazione deve tener conto 

soprattutto delle condizioni locali e dell’eventuale inquinamento delle 

acque meteoriche. Il suolo deve avere una permeabilità sufficiente. 

Deve essere garantito uno spessore di filtrazione almeno pari a 1 m 

prima che le acque raggiungano il livello medio massimo della falda 

acquifera (valore medio dei valori massimi relativi a più anni). La 
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TECNICHE 4:TECNICHE 4:TECNICHE 4:TECNICHE 4:    

INFILTRAZIONE ACQUE INFILTRAZIONE ACQUE INFILTRAZIONE ACQUE INFILTRAZIONE ACQUE 
METEOMETEOMETEOMETEORICHERICHERICHERICHE 

realizzazione degli impianti per l’infiltrazione delle acque meteoriche è 

vietata nelle zone di tutela dell’acqua potabile I e nei siti inquinati.  

Nelle zone di tutela dell’acqua potabile II l’infiltrazione è consentita ma 

è soggetta a particolari restrizioni. Inoltre in alcuni casi è necessario 

mantenere una distanza di sicurezza da edifici vicini aventi muri 

interrati non impermeabilizzati. Il dimensionamento degli impianti 

d’infiltrazione deve avvenire secondo normative tecniche riconosciute.  

Realizzabilità tecnica 

Esistono diverse possibilità tecniche per realizzare impianti 

d’infiltrazione per acque meteoriche. Si distingue tra impianti 

d’infiltrazione superficiale e impianti sotterranei d’infiltrazione. 

L’infiltrazione superficiale avviene tramite immissione superficiale delle 

acque meteoriche in superfici piane, in fossi o in bacini. In questi casi di 

regola l’infiltrazione avviene attraverso uno strato superficiale di terreno 

organico rinverdito (terreno rinverdito) che assicura una buona 

depurazione delle acque meteoriche. Per questo motivo dovrebbero 

essere impiegati, quanto possibile, sistemi d’infiltrazione superficiale 

attraverso terreno rinverdito. Nei sistemi sotterranei d’infiltrazione 

l’acqua meteorica viene immessa in trincee d’infiltrazione o in pozzi 

perdenti. Questi sistemi hanno il vantaggio di avere un minore 

fabbisogno di superficie filtrante, però si perdono quasi tutti gli effetti 

depurativi perché non viene attraversato lo strato superficiale del 

terreno. Per questo motivo questi sistemi dovrebbero essere impiegati 

solamente per acque meteoriche poco inquinate. 
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TTTTECNICHE 4:ECNICHE 4:ECNICHE 4:ECNICHE 4:    

INFILTRAZIONE ACQUE INFILTRAZIONE ACQUE INFILTRAZIONE ACQUE INFILTRAZIONE ACQUE 
METEORICHEMETEORICHEMETEORICHEMETEORICHE    
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39.39.39.39.4444    Invarianza idraul icaInvarianza idraul icaInvarianza idraul icaInvarianza idraul ica     

    

    

    

    

    

    

    

    

• invaso in terra posto a monte del punto di scarico (sia in serie, 

sia in parallelo; in quest’ultimo caso, è richiesto uno studio 

idraulico)  

• depressione in area verde o in piazzale posta a monte del punto 

di scarico  

• dimensionamento con “strozzatura” delle caditoie in modo da 

consentire un invaso su strade e piazzali. 

• mantenimento di aree allagabili (es. verde, piazzali) con 
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INTERVENTIINTERVENTIINTERVENTIINTERVENTI    “strozzatura” adeguata degli scarichi  

• scarico a dispersione in terreni agricoli senza afflusso diretto 

alle reti di drenaggio sia superficiale, sia tubolare sotterraneo  

Per quanto riguarda il principio dell’invarianza idraulica in linea 
generale le misure compensative sono da individuare nella 
predisposizione di volumi di invaso che consentano la laminazione delle 
piene.  

Potrà essere preso in considerazione il reperimento di nuove superfici 
atte a favorire l’infiltrazione dell’acqua, solamente come misura 
complementare in zone non a rischio di inquinamento della falda e 
ovviamente dove tale ipotesi possa essere efficace.  

 

39.5 Recupero del le aree percorse dal fuoco39.5 Recupero del le aree percorse dal fuoco39.5 Recupero del le aree percorse dal fuoco39.5 Recupero del le aree percorse dal fuoco     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

INTERVENTIINTERVENTIINTERVENTIINTERVENTI    

Data la grande capacita di recupero spontaneo delle fitocenosi 

mediterranee va valutata sempre l’ipotesi del non intervento, 

come peraltro previsto dalla legge quadro del 21.11.2000. 

Uno studio da parte di tecnici qualificati dovrà verificare tale 

ipotesi in funzione della tipologia vegetazionale preesistente, delle 

forme biologiche dominanti e del tipo di capacità riproduttiva, 

valutando il dinamismo vegetazionale in atto. Considerate le 

difficoltà di recupero di aree totalmente distrutte dal fuoco, dovrà 

essere accuratamente studiata e predisposta la fase di 

progettazione e direzione lavori degli interventi, che si configurano 

prioritariamente come interventi di sistemazione idraulico-

forestale e di recupero ambientale. 

Dal momento che i fenomeni principali di degrado sono legati agli 

incendi ripetuti, andranno previsti alcuni interventi per evitarli, ad 

esempio : 

• tracciati tagliafuoco 

• torri di avvistamento 

• situazioni naturali di interruzione del fuoco quali prati o colture 

erbacee.  

Per l’impianto della vegetazione ex-novo, valgono i seguenti criteri 

generali (Bruschini et.al., 2002): 
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• utilizzare prevalentemente arbusti ricostruttori autoctoni, 

impostando il recupero della vegetazione dagli stadi iniziali, in 

relazione sempre allo stato di degrado dell’area 

• impostare l’impianto di arbusti in misura pari ad almeno il 70-90 

% della composizione specifica del nuovo impianto di vegetazione 

• nel miscuglio delle specie arbustive, riservare una quota del 30-

40 % alle leguminose (come le ginestre) che consentono buone 

garanzie di attecchimento ed ottime qualita di miglioramento del 

suolo, a vantaggio anche delle altre specie 

• riservare una quota del 10-30 % alle specie arboree, che, in ogni 

caso, dovranno essere scelte tra quelle pioniere, proprie degli 

stadi di transizione tra gli arbusteti ed il bosco.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

INTERVENTIINTERVENTIINTERVENTIINTERVENTI    

 evitare l’impiego di specie climaciche (le specie che 

costituiscono lo stadio finale del soprassuolo, in assenza di 

disturbi), come ad es. il leccio, che potrebbero incontrare serie 

difficolta in aree molto esposte e degradate, sia nel suolo che 

nella copertura vegetazionale 

• nella scelta del miscuglio di sementi per le idrosemine e le 

semine manuali, usare sempre miscugli molto diversificati, purche 

di specie adatte ai siti di intervento 

• nel miscuglio per le semine inserire sempre leguminose 

arbustive (ginestre) ed erbacee (ginestrino, trifoglie, erba medica, 

ecc.), purche compatibili con il sito, in misura pari ad almeno il 25-

35 % del miscuglio  

• per quanto riguarda il materiale vegetale di impianto, 

privilegiare la fornitura di vivai esistenti in loco 

• utilizzare sempre, salvo casi particolari, piantine con pane di 

terra (fitocella, paper pot, ecc.) per ridurre gli stress di impianto 

• utilizzare sempre piante giovani (1-2 anni) che meglio si 

adattano alle difficili condizioni dei siti di intervento 

• non utilizzare talee di salici nelle opere di ingegneria 

naturalistica in aree litoranee, salvo casi specifici valutati dal 

tecnico (in zone di ristagno idrico, impluvi, ecc.) 
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• utilizzare chips legnosi per la pacciamatura intorno alle piantine, 

per il mantenimento dell’umidità.  

    

ARARARART.T.T.T.40404040            PROGRAMMA DI MONITORPROGRAMMA DI MONITORPROGRAMMA DI MONITORPROGRAMMA DI MONITORAGGIOAGGIOAGGIOAGGIO    

La direttiva 2001/42/CE all’art 10 e poi la L.R. 32/2012  - art.14,  prevede che vengano monitorati gli 

effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine di individuare 

tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che si 

ritengono opportune. 

Questo presuppone la predisposizione di un piano in grado di esplicare l’attività di monitoraggio 

specifica della fase di attuazione e gestione del programma. Il Piano di Monitoraggio Ambientale mira a 

definire le modalità per 

• la verifica degli effetti ambientali riferibili all’attuazione del programma; 

• la verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati nel 

Rapporto Ambientale; 

• l’individuazione tempestiva degli effetti ambientali imprevisti; 

• l’adozione di opportune misure correttive in grado di fornire indicazioni per una eventuale 

rimodulazione dei contenuti e delle azioni previste nel programma; 

• l’informazione delle autorità con competenza ambientale e del pubblico sui risultati periodici del 

monitoraggio del programma attraverso l’attività di reporting. 

Gli indicatori selezionati per il monitoraggio, in relazione agli obiettivi di piano, sono i seguenti:  

    IIIINDICATORENDICATORENDICATORENDICATORE    TARGETTARGETTARGETTARGET    MODALITA’MODALITA’MODALITA’MODALITA’    
RACCOLTARACCOLTARACCOLTARACCOLTA    

DATIDATIDATIDATI    

TEMPITEMPITEMPITEMPI    ////    

FREQUENZEFREQUENZEFREQUENZEFREQUENZE    
RESPONSABILITA’RESPONSABILITA’RESPONSABILITA’RESPONSABILITA’    RISORSERISORSERISORSERISORSE    DATODATODATODATO    

2018201820182018    
UUUUNITÀ DI NITÀ DI NITÀ DI NITÀ DI 

MISURAMISURAMISURAMISURA    

1 Edifici 
esposti a 
rischio 
dissesto in 
frana attiva 

Riduzione 
del 3% degli 
edifici 
insistenti su 
aree di 
dissesto 
Pg4 

Aggiornamento 
base 
cartografica 
GIS comunale 
– anagrafe 
comunale 

Ogni tre anni Comune – 
consulente parte 
geologica 

Verifica 
ufficio 
tecnico 

 0su 
totale 
di 166 
edifici 
in Pg4  

N edifici 
 

2 Edifici 
esposti a 
rischio 
dissesto in 
frana 
quiescente 

Riduzione 
del 1% degli 
edifici 
insistenti su 
aree di 
dissesto 
Pg3a 
 

Aggiornamento 
base 
cartografica 
GIS comunale 
– anagrafe 
comunale 

Ogni tre anni Comune – 
consulente parte 
geologica 

Verifica 
ufficio 
tecnico 

0 su 
totale 
di 152 
edifici 

in 
Pg3a 

N edifici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Miglioramen
to degli 
edifici 
esposti a 

> 3% degli 
edifici 
insistenti su 
aree di 

Aggiornamento 
base 
cartografica 
GIS comunale 

Ogni tre anni Comune – 
consulente parte 
geologica 

Verifica 
ufficio 
tecnico 

0 su 
totale 
di 152 
edifici 

in 

N edifici 
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rischio 
dissesto 

dissesto 
Pg3a 

– anagrafe 
comunale 

Pg3a 

4 Capacità di 
depurazione 

Rapporto 
tra totale 
abitanti e 
quota 
depurazion
e AE, 
ricorrendo 
alla deroga 
concessa 
dal PTA 
nelle more 
dell’allaccio 
al collettore 
Imperia - 
Andora   

Aggiornamento 
base 
cartografica 
GIS comunale 
– anagrafe 
comunale – 
Ente gestore – 
comune di 
Diano San 
Pietro 

Ogni sei anni Comune  Verifica 
ufficio 
tecnico 

6000/
3200 

Abitanti 
serviti / AE 

5 Aree 
rinaturalizza
te 

Superficie 
delle aree 
rinaturalizza
te o 
convertite 
ad uso 
pubblico a 
seguito di 
trasferiment
o di edifici 
instabili 

Aggiornamento 
base 
cartografica 
GIS comunale 
– anagrafe 
comunale  

Ogni tre anni Comune  Verifica 
ufficio 
tecnico 

0,00 MQ 

6 Adeguamen
to rete 
fognaria  

Lunghezza 
complessiva 
rete 
fognaria 
adeguata> 
20% su tot. 
rete 
esistente 

Aggiornamento 
base 
cartografica 
GIS comunale 
– anagrafe 
comunale – 
Ente gestore 

Ogni tre anni Comune  Verifica 
ufficio 
tecnico 

0,00 ML  

7 Adeguamen
to rete 
idrica 

Lunghezza 
complessiva 
rete idrica 
adeguata> 
20% su tot. 
rete 
esistente 

Aggiornamento 
base 
cartografica 
GIS comunale 
– anagrafe 
comunale – 
Ente gestore 

Ogni tre anni Comune  Verifica 
ufficio 
tecnico 

0,00 ML 

8 Edifici ad 
alte 
prestazioni 
ambientali 

Interventi 
edilizi in 
classe A > 
10% delle 
pratiche 
edilizie di 
ristrutturazi
one e nuova 
costruzione
presentate  

Aggiornamento 
base 
cartografica 
GIS comunale 

Ogni tre anni Comune Verifica 
ufficio 
tecnico 

0,00 N unità 
edilizie 

9 Produzione 
di energia 
da fonti 
rinnovabili 
(FR) 

Aumento 
produzione 
energia 
prodotta da 
FR > 5%  

Aggiornamento 
base 
cartografica 
GIS comunale 

Ogni tre anni Comune Verifica 
ufficio 
tecnico 

0,00 Kwh 

10 Interventi di 
recupero 
ambientale 
connessi 
alla 
conduzione 
agricola 

Aumento 
superficie 
agricola 
soggetta a 
piano 
aziendale > 
10% ogni 

Comune 
(esame titoli 
edilizi) 

Ogni tre anni Comune  Verifica 
ufficio 
tecnico 

44,99 
ha 

ha 
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triennio 
11 Interventi 

con PASA 
negli ambiti 
del SIC 
Pizzo 
d’Evigno 

Aumento 
superficie 
agricola 
soggetta a 
piano 
aziendale > 
5 %  

Comune 
(esame titoli 
edilizi) 

Ogni tre anni Comune  Verifica 
ufficio 
tecnico 

38,2 
ha 

ha 

 

Si rimanda al “Programma di Monitoraggio”, che costituisce parte integrante del presente PUC.  

ALLEGATO ALLEGATO ALLEGATO ALLEGATO 1111:  BOZZE ATTI DI CON:  BOZZE ATTI DI CON:  BOZZE ATTI DI CON:  BOZZE ATTI DI CONVENZIONEVENZIONEVENZIONEVENZIONE    

BOZZA DI ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO 

 

ALLEGATO: alla richiesta di permesso di costruire diretto convenzionato ai sensi e per ai sensi dell’art. 15 

T.U. Regionale Legge Regionale 06-06-2008  n° 16 e s.m.i. , relativamente alle aree appartenenti al Foglio 

n° XX mappale n° XXX,   classificate nella tavola di zonizzazione del P.U.C. . TETETETE----CCCC  NN  ART.33 delle N.T.A. 

del P.U.C. di Diano Arentino. 

 

 

Il sottoscritto : 

XXXXXXXX  XXXXXXXX nato a XXXXXXXX (XX) il XX.XX.XXXX ivi residente in via XXXXXXX n° XX/X C.F. 

XXXXXXXXXXXXXXX, , di seguito “Soggetto Proponente” 

Il quale agisce in qualità di unico e legittimo proprietario delle aree  al Foglio n° XX del comune di Diano 

Arentino mappale n° XXX,  per un totale di mq XXXXX. 

Il presente atto è inerente il procedimento urbanistico-edilizio per la realizzazione di n. 1 (o altro numero) 

fabbricato/i a destinazione d’uso residenziale nel Comune di Diano Arentino in provincia di Imperia ed ha per 

oggetto le modalità di corresponsione degli oneri dovuti nel presente procedimento e le garanzia sugli 

importi eventualmente  dovuti con il procedimento di Richiesta di permesso di costruire diretto 

convenzionato ai sensi e per ai sensi dell’art. 15 T.U. Regionale Legge Regionale 06-06-2008  n° 16 e s.m.i. ,  

PREMESSO 

• che il  vigente P.U.C. del Comune di Diano Arentino è stato approvato con D.P.G.R. n. XXX del 

XX/XX/XXXX ; 

• Vista la Legge Regionale n. 16/2008 art. n° 84; 

• Che in data __/____/____con atto Notarile il soggetto proponente ha ceduto gratuitamente al 

Comune di Diano Arentino l’area contraddistinta al Foglio XX mappale n°XXXXX  finalizzato  a (es.: 

ampliamento tratto stradale, parhceggi pubblici, ecc.).   

• che tali opere di seguito indicate  costituiscono urbanizzazione delle aree interessate dagli interventi 

citati in precedenza e di quello previsto dal proponente; 

Quanto sopra premesso : 
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Fanno parte del presente atto i seguenti elaborati grafici e descrittivi. 

TAVOLA N. DESCRIZIONE 

0 Inquadramento cartografico e territoriale  

1 Stralcio P.U.C. 

2 Rilievo piano quotato e sezioni stato attuale 

3 Planimetria a progetto  

4 Piante a progetto  

5 Sezioni a progetto 

6 Prospetti a progetto  

7 Calcolo asservimento , superficie a parcheggio , volume a progetto  

8 Impianti tecnologici a rete ,   

9 Abbattimento barriere architettoniche  

10 Superfici ai sensi della Legge Regionale 25/95  

11  Documentazione fotografica  

12  Rendering, viste prospettiche, fotomontaggio 

13 Progetto opera pubblica 

14 Schema smaltimento acque reflue 

XX … altro …. 

 

ALLEGATI : 

All. DESCRIZIONE 

A Relazione tecnica  

B Atto unilaterale opere pubbliche 

C Studio organico d’insieme (eventuale) 

D Certificati catastali  

E Relazione ai sensi della legge 13/89 

F Smaltimento acque  

G  Autocertificazione ai sensi della legge 13/89 

H  Autocertificazione  impianti  

I  Autocertificazione in merito alla rispondenza alle norme igieniche  

L Perizia Geologica 
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M Progetto rispondenza alle normative in merito alla prevenzione incendi  

 

Quanto sopra nonché gli elaborati grafici, descrittivi e normativi del presente progetto devono considerarsi 

ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente atto sia pur non materialmente allegati.  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Si stipula e si conviene quanto segue. 

ART. 1 OGGETTO DEL PRESENTE ATTO 

Costituisce oggetto della presente convenzione la diretta realizzazione da parte del proponente degli 

interventi urbanistico edilizi previsti dal P.U.C. nell’ambito TE-RC  TE–C NN  e delle opere pubbliche 

richiamate in premessa  e le garanzie date al Comune di Diano Arentino per le somme relative ai lavori da 

effettuarsi all'interno delle aree di progetto.  

ART. 2 URBANIZZAZIONE PRIMARIA  

Il Proponente si impegna nei confronti del Comune di Diano Arentino a realizzare tutte le opere ed impianti 

di adduzione e/o integrazione delle reti idriche comunali, dalle reti gas, elettriche e telefoniche, nonché le 

opere per la realizzazione delle reti nere e bianche all'interno delle aree di propria competenza. Le opere 

relative alla rete fognaria e alla rete idrica dovranno essere concordate con l’Ente Gestore.  

 ART.3 URBANIZZAZIONE SECONDARIA E CESSIONE DELLE AREE 

1) Il Proponente all’atto del rilascio del Permesso di Costruire dovrà corrispondere al Comune di Diano 

Arentino il contributo per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e per il costo delle aree da destinarsi 

alla formazione di spazi pubblici e servizi, nella misura, nei termini  e con le precisazioni e le modalità 

previste dalla deliberazione del C.C. n.           del__________, che si richiama come parte integrante del 

presente atto, ovvero procedere allo scomputo totale o parziale degli importi dovuti. Lo scomputo del 

contributo di costruzione è chiesto fino alla concorrenza delle opere di urbanizzazione dovute pari a Euro 

XXX,XX (diconsi Euro XXXXXXXX/XX) comprensivi di quota scomputabile e non scomputabile. Euro XXX,XX x 

SA mq XXX,XX= EuroXXX.XXX,XX  (diconsi Euro XXXXXXXX/XX ) il  totale complessivo di cui quota non 

scomputabile è pari ad Euro XX.XXX,XX (diconsi Euro XXXXXXX/XX).  

A tal fine il Soggetto Proponente si impegna a realizzare e a trasferire al Comune di Diano Arentino le opere 

e la proprietà delle seguenti aree identificate quali urbanizzazione secondaria (come identificate 

preventivamente negli schemi di assetto distributivo allegati alle Norme di Conformità del P.U.C. e 

successivamente sviluppate nel progetto p.e. XXX del XXXX) per una superficie complessiva di mq. X.XXX di 

cui da urbanizzare mq. XXX afferente le aree di Proprietà del Soggetto Proponente e più precisamente foglio 

XX mappali n° XXX per mq XXXX, n° XXX per mq XXXX. Più precisamente (vedi all tav XX) il Soggetto 

Proponente si impegna a realizzare parcheggi pubblici viabilità pubblica e verde d’arredo per mq XXX per un 

importo complessivo pari ad Euro XX.XXX,XX (diconsi Euro XXXXXXXX00), contestualmente cedendo un’ area 

complessiva di mq  X.XXX.   

Premesso quanto sopra, a fronte di altro e separato atto (ALL. n. B1), il proponente si è impegnato a cedere 

al Comune di Diano Arentino uno (o più) alloggio/i di superficie pari a mq. XX corrispondenti ad un volume 
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pari al 10% di quello ammesso dal piano per importo complessivo stimato in base alla circolare del 

dipartimento programmi regionali porti/trasporti lavori pubblici ed edilizia – dipartimento pianificazione 

territoriale, urbanistica del 18.02.2014 Prot. P.G. 2014 /34237 avente ad oggetto  “indirizzi applicativi ed 

esemplificativi per la monetizzazione. Modalità di quantificazione e corresponsione”. 

In applicazione dei  punti 4 lett. a) b) c) d) e) di tale circolare il valore dell'alloggio oggetto di cessione in 

favore del Comune è pari ad Euro XXXX,XX per metro quadrato, per un un valore complessivo di Euro 

XXX.000,00 (diconsi Euro XXXXXXX/00).  

Tale importo Euro XXX.XXX,XX (diconsi Euro XXXXXXXX/00)) è scomputabile dagli oneri di urbanizzazione e 

pertanto il soggetto proponente si impegna, di propria iniziativa ed al solo fine dell'interesse pubblico sotteso 

dall'intervento, a realizzare opere per Euro XX.XXX,XX (diconsi Euro XXXXXXXX/XX) così come agli allegati 

“1” progetto di opera pubblica  e “2” computo metrico estimativo.  

2) La quota di contributo comunque dovuta pari ad Euro XX.XXX,XX (diconsi Euro XXXXXXXX/XX) verrà  

corrisposta per 1/3  all’atto della firma della convenzione, per i restanti 2/3 in n. 2 rate con cadenza 

semestrale (ai sensi del T.U. dell’edilizia e successive modificazioni) maggiorate di interessi legali e garantite 

così come previsto nel successivo punto art. 3 punto 3. 

3) Dal contributo relativo all’incidenza delle opere di urbanizzazione, così come determinato al precedente 

punto art. 3 punto 1) , sarà scomputato , al momento del rilascio del permesso di costruire, con le 

prescrizioni e le modalità vigenti, il costo delle opere di urbanizzazione che la parte privata si è impegnata a 

realizzare, di cui al precedente art. 3 punto 2) per i costi riportati nei computi metrici allegati. 

Il soggetto attuatore a garanzia degli obblighi assunti, si impegna a prestare, alla firma della 

convenzione e prima del rilascio del Permesso di Costruire, o altro idoneo titolo abilitativo, fidejussioni o 

polizze fidejussorie rilasciate da primari Istituti di Credito o Compagnia di Assicurazione, alle condizioni 

stabilite dai competenti uffici comunali per un importo corrispondente al costo delle opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria importo che viene fin d’ora  indicato  in Euro XX.XXX,XX (diconsi 

Euro XXXXXXXXX/XX) per le opere pubbliche oltre ad Euro XX.XXX,XX (diconsi Euro XXXXXXXXX/XX - pari 

ai 2/3 di  Euro XX.XXX,XX diconsi Euro XXXXXXX/XX) più interessi legali calcolati all’atto della firma della 

convenzione  così come indicati agli art. 3.1 e 3.2 . 

ART. 4 CESSIONE AREE OLTRE A QUELLE DI CUI ALL'ART. 3. 

Premesso che il Soggetto Attuatore è proprietario di un’ area posta all’interno dell’ambito TE-C  meglio 

definiti al Foglio XX mappale XXX di complessivi mq. XXXX il cui valore a seguito di perizia in data 

XX.XX.XXXX a firma XXXXXX XXXXX per un valore di Euro XXX/mq per complessivi mq. XXX x Euro XXX= 

Euro XX.XXX diconsi Euro XXXXXXXXX)   

Premesso che il Soggetto Attuatore con atto di donazione Notaio dott. XXXXXX XXXXXXX  stipulato in data 

XX.XX.XXXX registrato a XXXXXX il XX.XX.XXXX ha di fatto ceduto l’area del Foglio XX mappale XXXX al 

comune di Diano Arentino.  

ART. 5 TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
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Le predette opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovranno essere iniziate dal Soggetto Proponente 

contestualmente alla data di inizio dei lavori e al conseguimento di tutte le autorizzazioni necessarie per la 

esecuzione delle opere di urbanizzazione. La data di inizio delle opere dovrà essere comunicata all’ufficio 

tecnico del Comune di Diano Arentino a mezzo di raccomandata ovvero con comunicazione a mano con 

congruo anticipo. Il certificato di agibilità relativo alle funzioni residenziali non potrà essere richiesto 

antecedentemente all’avvenuto collaudo delle opere pubbliche. 

L’ultimazione dell’opera dovrà essere comunicata al Comune di Diano Arentino  a mezzo di lettera 

raccomandata ovvero con comunicazione a mano all’ufficio protocollo con congruo anticipo . 

ART. 6  INADEMPIENZE 

In caso di inadempienza da parte del Soggetto Proponente in relazione a quanto previsto dal presente atto, 

ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente legislazione urbanistica, il 

Comune, previa diffida, potrà sospendere l'esecuzione dei lavori nella zona che, a suo giudizio, riterrà 

interessata dalle inadempienze. 

Avvenuto l'adempimento sarà immediatamente revocato il provvedimento di sospensione dei lavori. 

Il Comune potrà inoltre richiedere, in danno ai soggetti attuatori, la risoluzione del presente atto nei seguenti 

casi : 

a) mancato inserimento da parte privata negli atti di trasferimento a terzi degli immobili delle clausole 

di cui al precedente art. 2; 

b) reiterate e gravi violazioni delle norme contenute nella presente atto. 

Art. 7 CESSIONE DELLE  AREE 

1) Il Comune di Diano Arentino procederà a mezzo di propri tecnici al collaudo definitivo delle opere a norma 

di Legge entro tre mesi dal ricevimento della lettera raccomandata attestante l’ultimazione dei lavori. 

2) Il Soggetto Proponente si obbliga e si impegna a cedere al Comune le opere realizzate e le superfici 

corrispondenti entro tre mesi dall'avvenuta certificazione di collaudo di tutte le opere realizzate, previa 

redazione di apposito verbale di consegna sottoscritto dagli  stessi; la consegna si intenderà ugualmente 

avvenuta se il Comune di Diano Arentino non avrà proceduto nel termine suddetto. 

Inoltre il Soggetto Proponente si impegna a non opporsi all’occupazione dell’area da parte del Comune di 

Diano Arentino e si assume l’impegno a cedere attrezzato il terreno perimetrato in colore  (allegato tav. XX.) 

Dalla data di consegna il Comune di Diano Arentino assumerà la manutenzione e la gestione degli impianti 

con le conseguenti responsabilità. 

3) Il contratto o i contratti definitivi, necessari per il trasferimento della proprietà  delle aree e degli impianti 

o per la eventuale costituzione di altri diritti reali al Comune di Diano Arentino saranno stipulati entro 3 mesi 

dalla data del verbale di consegna. 

Inoltre gli impianti dovranno essere ceduti liberi da oneri, vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, 

privilegi anche fiscali nonché sgombri da persone o cose con le più ampie garanzie di evizione.  

ART. 8 CLAUSOLA COMPROMISSORIA 
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Salvo quanto previsto dall'art. 16 della legge 28.1.1977 n. 10, tutte le contestazioni comunque riguardanti il 

presente atto saranno decise, in via di diritto, da un collegio arbitrale composto da due arbitri nominati 

rispettivamente dal Sindaco di Diano Arentino e dal Legale Rappresentante da parte del Soggetto 

Proponente, e da un terzo arbitro nominato di comune accordo dai primi due arbitri, ovvero in caso di 

disaccordo, designato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di IMPERIA. 

ART. 9 TRASCRIZIONE 

Il presente atto sarà registrato e trascritto a cura e spese dei soggetti attuatori. 

Esso avrà valore ed efficacia di contratto preliminare rispetto ai contratti necessari per il trasferimento al 

comune della proprietà delle aree di cui è prevista l’eventuale cessione . 

 ART. 10 SPESE  

Tutte le spese inerenti alla stipulazione, registrazione e trascrizione del presente atto e sue conseguenti sono 

a carico della parte privata. 

Restano altresì a carico della parte privata le spese degli atti di costituzione di servitù di uso pubblico e 

cessioni previste dall’atto e conseguenti, anche quelle relative alle misurazioni e redazioni del tipo di 

frazionamento. 

DIANO ARENTINO LI XX.XX.XXXX 

 

Il  Dirigente                                                                                                           Il proponente 

BOZZA DI CONVENZIONE URBANISTICA PER ATTUAZIONE P.A.S.A. 

(PIANO AZIENDALE DI SVILUPPO AGRICOLO) 

***************************************** 

L'anno 2XXX (duemilaXXXX), il giorno XX del mese di XXXXXXXXX, in Diano Arentino, presso gli Uffici 

Comunali, avanti a Me dott. XXXXXXXX XXXXXXXXX, Segretario Comunale del Comune di DIANO ARENTINO, 

autorizzato a rogare gli atti nelle forme pubbliche amministrative nell'interesse del Comune, a norma dello 

Statuto Comunale, d'accordo fra loro e col mio consenso, sono personalmente comparsi da una parte:  

-il Sig. XXXXXXX XXXXXXXX, nato a XXXXXXXXX il XX/XX/XXXX, nella sua qualità di Responsabile di settore 

Edilizia Privata e Urbanistica, delegato alla sottoscrizione della presente con deliberazione di Giunta 

Comunale n°XXX del XX/XX/XXXX alla sottoscrizione del presente atto; 

Per l'altra parte  

- Sig. _____________, nato a XXXXXXXX il XX/XX/XXXX, codice fiscale____________________, residente in 

______________________, _________________________; 

- Sig.ra___________, nata ______________ il________________, codice fiscale ________________; 

Detti Signori comparenti della cui identità personale io Segretario Comunale rogante sono personalmente 

certo 

PREMETTONO 

- che i sigg.ri ___________________________sono proprietari di terreno/i ubicato/i in Diano Arentino, 

località “XXXXXXXX”, censito a Catasto Terreni di questo Comune al foglio XX mappali XXX, XXX, XXXX, XXX, 
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XXX, XXX (per la quota di XX il Sig. _________, e per la quota di XX la Sig.ra_______________); detti 

terreni sono indicati sugli estratti di mappa catastale allegati alla presente sotto le lett. “A”, “B” “C”, “D” ed 

“E” ….. ; 

- I predetti beni pervengono nella piena disponibilità del sig._______________, a seguito di 

successione (altro); 

- in data XX/XX/XXXX è entrato in vigore, al termine dell’iter procedurale di approvazione ex art. 40 e 

segg. della L.R. 06/09/1997, n. 36,  il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), definitivamente reso efficace con 

atto della Provincia di Imperia N. XXX del XX/XX/XXXX;  

c) che i terreni di cui sopra ricadono in zona TR-APA e sono tutti compresi nel medesimo ambito 

paesistico IS-MA(o altro); 

d) nei Territori TR-APA l’attività edilizia è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art. 26 delle Norme di 

Conformità di P.U.C., che recepiscono le indicazioni degli artt. 35 e 36 della L.R. 04/09/1997, n. 36. In linea 

generale, in detti territori la nuova funzione residenziale è ammessa in ragione della sua funzione di 

sostegno all’attività agricolo produttiva, da esercitare attraverso concrete e durevoli attività di utilizzo e 

salvaguardia di territori medesimi dal degrado  ambientale e la conduzione dei fondi agricoli con finalità 

aziendali (come meglio specificato nel Piano Aziendale di Sviluppo Agricolo, redatto dal dott. ____________, 

allegato alla presente convenzione e parte integrante di essa. Le modalità di attuazione di tali interventi sono 

definite al punto 7 del citato l’art. 26 N.C.C. La disciplina in questione dispone in ordine alle “modalità in 

connessione all’esercizio di funzione di conduzione agricola dei fondi” che la nuova edificazione abitativa 

avvenga per asservimento dei terreni di proprietà dell’azienda agricola e si dispone che ai fini della titolarità 

all’edificazione dell’attuatore, la disponibilità totale diretta dei terreni. 

e) in data XX/XX/XXXX i Sigg.ri __________________________ hanno inoltrato istanza assunta a prot. 

gen. al n. XXXX (Pratica Ed. Priv. XXX) volta ad ottenere permesso di costruire, finalizzato alla 

concretizzazione delle previsioni del P.U.C., attinente la realizzazione di edificio residenziale (produttivo) con 

funzioni di conduzione agricola dei fondi sull’area censita a Catasto Terreni al foglio XX mappali XXX, XXX, 

XXX, …., di cui ai precedenti capoversi; 

f) l’istanza di cui al precedente capoverso è stata esaminata dalla Commissione Edilizia Comunale nella 

seduta del XX/XX/XXXX (P.E. n. XX/XXXX), la quale ha espresso il parere di seguito riportato: 

g) “La Commissione Edilizia, ad unanimità di voti, esprime parere favorevole a condizione che ………..”; 

h) in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico l’intervento proposto è assentibile a seguito 

dell’utilizzazione dell’U.L.U. (come da tabella art.26.2 delle N.C.) dei terreni in precedenza citati, come da 

“piano di asservimento” allegato alla progettazione medesima nonché al P.A.S.A.; 

i) che le attività di conduzione agricola dei fondi di prevista attuazione sul fondo oggetto di 

utilizzazione dell’U.L.U.. necessario alla nuova edificazione sono quelle descritte nella relazione agronomica 

del P.A.S.A., comprensiva di computo metrico estimativo delle opere di miglioramento fondiario (solo nel 

caso in cui siano previsti intereventi - ossia nuovi impianti, variazioni colturali tali da incidere sul calcolo delle 

ULU - legati al rilascio del titolo abilitativi), redatta dalla Dott.ssa ______________, iscritta all’Ordine dei 
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Dott. Agronomi e Dott. Forestali di XXXXXX al n. XXX, trasmesso in allegato alla nota prot. n. XXX del 

XX/XX/XXXX. 

    

TUTTO CIO' PREMESSO E CONFERMATO 

e stabilito che le premesse facciano parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui appresso, le parti con 

il presente atto convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 : I Sigg.ri _____________________________,  SI OBBLIGANO AD ASSUMERE solidalmente, nella 

qualità indicata in premessa, a nome proprio e di aventi causa a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune di 

Diano Arentino, antecedentemente e quale condizione essenziale per il rilascio del richiesto permesso di 

costruire n. XX/XXXX, costituente accoglimento dell’istanza prot. n. XXX del XX/XX/XXXX, nella forma della 

Convenzione prevista dall’art. 36 della Legge Regionale 36/1997 e s.m.i., con il Comune, gli impegni che 

seguono: 

Art. 2 : Premesse - Le premesse, unitamente agli elaborati ed ai documenti in esse richiamati, formano 

parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 3 - Oggetto dell'Atto – i Sigg.ri__________________________  si obbligano 

• a realizzare integralmente entro i termini previsti al successivo articolo 6 della presente, all’interno 

delle superfici oggetto di utilizzazione dell’U.L.U.  ai fini della nuova edificazione, identificate nei mappali 

portati al locale Catasto Terreni al foglio XX mappali XXX, XXX, XXX, XXX, indicate sugli stralci di mappa 

catastale, allegati alla presente sotto le lettere da “A” ad ”E” , le opere di miglioramento fondiario e ripristino 

ambientale ove previste nella relazione tecnica del P.A.S.A., comprensiva di computo metrico estimante il 

valore delle stesse, allegata alla presente sotto la lett. “F”, ed a cui si volge esplicito riferimento; 

• ad esercitare continuativamente, e per un periodo non inferiore a 15 20 anni dall’avvenuto rilascio 

del certificato di agibilità dell’edificio abitativo realizzato, le funzioni di produzione agricola aziendale sulla 

base del documento tecnico allegato alla D.G.C. n. XXX/XXXX sotto la lettera “F”, redatto in conformità alle 

disposizioni dell’Amministrazione Comunale attraverso il proseguimento e/o la ripresa delle attività agricole 

tradizionalmente insediate, la manutenzione e conservazione dei muretti di fascia e degli scoli del reticolo 

idrografico minore, la difesa dal dissesto geologico e dal pericolo degli incendi, assumendosi al riguardo ogni 

responsabilità per i danni che in qualsiasi modo dovessero essere arrecati per il  verificarsi di eventi  causati, 

anche in forma di concorso, dalla inosservanza degli impegni assunti al presente punto. 

• ad asservire i terreni o loro porzioni, indicati al punto 1 del presente articolo, in modo permanente al 

fabbricato oggetto d’intervento, con conseguente divieto di alienazione separata tra il fabbricato ed il fondo 

asservito limitatamente al lotto ricevente l’intervento edilizio come definito all’art. 26.2 (lotto contiguo 

minimo di mq 3.500). 

Art. 4 - Inosservanza degli obblighi di produzione agricola - Oltre a quanto disposto al successivo 

art. 5 della presente, il Comune potrà disporre periodicamente controlli in ordine alla compiuta osservanza 

da parte dei proponenti degli impegni assunti al punto 2 del precedente articolo, con facoltà di richiedere, in 

caso di riscontrata inottemperanza l’esecuzione di determinate prestazioni riconducibili agli obblighi assunti 
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entro un termine perentorio assegnato, provvedendo in caso di ulteriore ritardo alla esecuzione diretta di tali 

prestazioni  ponendo a carico dei proponenti ogni onere economico conseguente. 

Art. 5 - Verifica della realizzazione opere di miglioria fondiaria e restauro ambientale  

Unitamente alla comunicazione di fine lavori relativa al fabbricato oggetto d’intervento, il tecnico incaricato 

della Direzione Lavori, dovrà produrre relazione, sottoscritta anche dai soggetti realizzatori dell’intervento, di 

regolare esecuzione delle opere di miglioria fondiaria e restauro ambientale individuate al precedente art. 3 

p.to 1), ovvero allegato alla D.G.C. n. XXX/XXXX sotto la lett. “F”, della presente convenzione e copia dello 

stesso dovrà essere obbligatoriamente allegato agli atti da prodursi per  il conseguimento dell’agibilità 

dell’edificio realizzato, e quale condizione essenziale per il conseguimento stesso. 

Il Comune, altresì, a mezzo di propri tecnici, dovrà successivamente accertare, entro congruo termine, 

l’avvenuta compiuta realizzazione a regola d’arte, ed in conformità al progetto approvato, di tutte le opere di 

miglioria fondiaria e restauro ambientale previste al già citato art. 3 p.to 1) della presente convenzione. 

Nel caso di accertamento di mancata o non compiuta realizzazione di quanto previsto, dovrà essere redatto 

e comunicato ai proponenti l’elenco delle manchevolezze riscontrate con assegnazione di giusto temine per 

l’esecuzione degli interventi di correzione o completamento. 

La consegna ai proponenti del processo verbale di accertamento finale di conformità costituisce liberatoria 

da parte del Comune degli impegni assunti sul merito, e copia dello stesso dovrà essere obbligatoriamente 

allegato agli atti da prodursi per il conseguimento dell’agibilità dell’edificio previsto, e quale condizione 

essenziale per il conseguimento della stessa agibilità. 

Art. 6 - Modalità di attuazione delle previsioni - Al fine di instaurare la necessaria corrispondenza tra la 

realizzazione delle opere di miglioria fondiaria e di restauro ambientale e quelle a carattere privato in 

conformità alle previsioni del P.A.S.A., i Soggetti sottoscrittori assumono impegno a realizzare le opere 

identificate all'art. 3 punto 1 del presente entro il periodo di validità  del permesso di costruire da rilasciarsi 

per la realizzazione dell’edificio  abitativo (produttivo) e comunque il relativo certificato di agibilità non potrà 

essere richiesto antecedentemente all’avvenuto completamento delle suddette opere. 

Art. 7 - Garanzie finanziarie - A garanzia dell’adempimento delle prestazioni di produzione agricola di cui 

all’art. 3, punto 2, i Proponenti si obbligano a depositare presso il Comune, antecedentemente e quale 

condizione essenziale per il conseguimento del titolo alla abitabilità, polizza fidejussoria, prestata dal primario 

istituto bancario o assicurativo di gradimento dell'Amministrazione Comunale, di importo pari a Euro 

1.000,00 (diconsi mille/00).  

Detta fidejussione, prevederà la facoltà di immediata escussione del garante da parte del Comune di Diano 

Arentino, con dispensa dall'obbligo di cui all'art. 1944 del Cod. Civ., nel caso di applicazione della misura 

delle esecuzione diretta di prestazioni di presidio prevista dallo stesso articolo 3,  per l’entità della spesa 

assunta dal Comune. 

E' in facoltà del Comune, liberare gradualmente quota di detta garanzia fidejussoria su richiesta dei Soggetti 

Proponenti entro due anni dal rilascio del titolo abilitativo.  

Art. 8 - Cessioni di proprietà  
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a. I proponenti assumono obbligo a non alienare il terreno che costituisce lotto ricevente dell’intervento, 

ovvero porzioni di esso, separatamente dal fabbricato, in conformità a quanto previsto dalle Norme di 

Conformità e Congruenza del vigente P.U.C. 

b. Per un periodo di anni 15 20 dalla data di rilascio del permesso di agibilità assumono impegno, nel caso di 

cessione o trasferimento dell’unità abitativa e di tutte le superfici asservite, a trasferire agli aventi causa 

tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione della presente, mediante esplicito richiamo nell’atto di 

compravendita, con obbligo di darne comunicazione al Comune entro 15 giorni dalla stipula dell’atto stesso. 

c. Al termine del periodo di 15 20  anni dalla sottoscrizione della presente convenzione o all’atto del 

trasferimento o nel caso di cessazione dell’attività imprenditoriale agricola, gli aventi titolo si impegnano ad 

esercitare indefinitamente su tutte le superfici asservite (oltre al lotto ricevente) il proseguimento delle 

attività agricole tradizionalmente insediate, la manutenzione e conservazione dei muretti di fascia e degli 

scoli del reticolo idrografico minore, la difesa dal dissesto geologico e dal pericolo degli incendi, assumendosi 

al riguardo ogni responsabilità per i danni che in qualsiasi modo dovessero essere arrecati per il verificarsi di 

eventi  causati, anche in forma di concorso, dalla inosservanza degli impegni assunti al presente punto. 

Art. 9 – Controversie - Qualsiasi controversia inerente alla validità del presente atto d'obbligo e/o 

nascente in sede di sua esecuzione, salvo che rientri nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, 

verrà definita ai sensi dell'art. 806 e segg. C.P.C. da un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati 

uno da ciascuna delle Parti ed il terzo d'accordo tra i primi due, o, in difetto di accordo e su istanza della 

Parte avente interesse, dal Sig. Presidente del Tribunale Civile di Imperia. 

Art. 10 – Spese - Tutte le spese, conseguenti alla stipula della presente Convenzione ed ogni altra 

conseguente e connessa, inclusi gli oneri per la registrazione sono posti a carico dei Soggetti Proponenti. 

Per quanto contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi e regolamenti sia generali che 

comunali in vigore ed in particolare alle leggi urbanistiche ed edilizie vigenti.  

La presente convenzione, mentre è impegnativa per i soggetti proponenti al momento della sua 

presentazione e sottoscrizione, diventerà impegnativa per il Comune di DIANO ARENTINO solo dopo la 

formale stipula e regolare trascrizione presso la conservatoria. 

Il presente atto viene redatto in quattro originali di cui una per il Comune,una per i proponenti, una per 

l'Ufficio del Registro e una per la Conservatoria. 

Il presente atto consta di numero XX facciate dattiloscritte per intero. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

I Sigg.ri:  

Il Funzionario Responsabile                                              Il Segretario Comunale: 
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ALLEGATO 2:  REPERTOALLEGATO 2:  REPERTOALLEGATO 2:  REPERTOALLEGATO 2:  REPERTORIO DEGLI ELEMENTI TRIO DEGLI ELEMENTI TRIO DEGLI ELEMENTI TRIO DEGLI ELEMENTI TIPOLOGICI, COSTRUTTIIPOLOGICI, COSTRUTTIIPOLOGICI, COSTRUTTIIPOLOGICI, COSTRUTTIVI E ARCHITETTONICI VI E ARCHITETTONICI VI E ARCHITETTONICI VI E ARCHITETTONICI DEL DEL DEL DEL 
PPPPATRIMONIO EDILIZIO DATRIMONIO EDILIZIO DATRIMONIO EDILIZIO DATRIMONIO EDILIZIO DI VALORE I VALORE I VALORE I VALORE     TESTIMONIALETESTIMONIALETESTIMONIALETESTIMONIALE    

Strutture:Strutture:Strutture:Strutture:  

Gli edifici storici di valore testimoniale sono edifici in muratura di pietra legata con in muratura di pietra legata con in muratura di pietra legata con in muratura di pietra legata con malta di malta di malta di malta di calcecalcecalcecalce.  

Nel caso di edifici rurali, è possibile l’utilizzo di malte di calce selvatica, ossia molto povera, oppure 
utilizzo di murature a secco, come ad esempio negli edifici rurali come le caselle.  

Gli orizzontamentiGli orizzontamentiGli orizzontamentiGli orizzontamenti sono voltati, anche questi in muratura di pietra, talvolta con l’utilizzo di tufi con la 
funzione di alleggerimento. Altrettanto spesso sono utilizzati orizzontamenti lignei. 

Le coperturecoperturecoperturecoperture, con orditura lignea, hanno uno schema che prevede il colmo e travi principali poggianti 
sui muri portanti perimetrali e di spina, sui quali poggiano i travetti. Negli edifici rurali il manto è 
solitamente in ciappe di ardesia, poggiate su stuoie incannicciate con interposto uno strato di terra 
argillosa quale impermeabilizzate e coibentante. Negli interventi più recenti il manto è in tegole 
marsigliesi con sporto di ardesia. Spesso nel caso di utilizzo di passafuori, manca lo sporto in ardesia e 
tutta la copertura è in marsigliesi.  

Le bucaturebucaturebucaturebucature, sia porte che finestre, hanno la dimensione in altezza preponderante rispetto alla 
larghezza. L’architrave rettilineo è costituito da travetti di legno affiancati: la soprastante murature non 
grava sui travetti, in quanto al di sopra è realizzato un archetto di scarico (il vuoto tra intradosso 
dell’arco e estradosso del travetto viene naturalmente riempito). Spesso al di sotto dei travetti lignei 
viene posizionata una lastra di ardesia: al fine che non riceva sollecitazioni e si lesioni, si lascia uno 
spazio di 1 cm tra la lastra e il travetti, spessorando il travetto agli appoggi. 

Finiture esterne:Finiture esterne:Finiture esterne:Finiture esterne:     le finiture esterne a rinzaffo o ad intonaco lisciato o fratazzato caratterizzano 
solitamente gli edifici in muratura legati con malta di calce, in quanto l’intonaco è lo strato di sacrificio 
necessario per proteggere le murature. L’utilizzo delle finiture ad intonaco si ha a partore dal 
Cinquecento, quando non vengono più utilizzate le murature in pietra squadrata medievali che venivano 
lasciate a vista. La muratura corriva in corsi suborizzontali non è realizzata per essere lasciata a vista, e 
quindi ha bisogno di essere protetta con l’intonaco.  

Gli intonaci lisciati venivano talvolta dipinti. Gli apparati decorativi storici costituiscono patrimonio di 
alto valore testimoniale. 

Quando l’intonaco non sia lisciato ma semplicemente fratazzato, venivano realizzate esclisvamente le 
mostre alle bucature con intonaco lisciato. Un riporta esempio interessante sul territorio.   

                                                        

Di seguito si riportano alcune schede che indicano sommariamente i caratteri dell’edilizia storica. 
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