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TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO 1.1 – REGOLAMENTAZIONE URBANISTICA

Articolo 1.1.1 - Elaborati costitutivi e suddivisione della materia
Il presente elaborato è costituito dalle “Norme di RUE comunali” ed è da intendere complementare al
fascicolo Norme di RUE Unico uguale per tutti i Comuni dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese;
contiene pertanto la parte di normativa peculiare al Comune di Meldola e l’allegato Dotazioni;

Articolo 1.1.2 - Condizioni necessarie per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie
1.

2.

3.

4.

Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia possono essere oggetto di titolo abilitativo
edilizio qualora si verifichino tutte le seguenti condizioni:
a)
che l’intervento sia previsto nel POC in vigore, oppure rientri nella casistica di interventi ordinari
attuabili sulla base del PSC e del. RUE, al di fuori della programmazione del POC
b)
che l'intervento sia conforme alle destinazioni d'uso, agli indici urbanistici ed edilizi, alle
prescrizioni e ai vincoli previsti dal PSC, dal RUE e, ove previsto, dal POC
c)
che l'area di intervento sia servita dalle reti e infrastrutture per l’urbanizzazione degli
insediamenti in termini quantitativi, qualitativi e di efficienza funzionale adeguati ai sensi di
quanto richiesto in sede di PSC ed eventualmente di POC. Qualora tali opere non esistano o
esistano solo in parte, deve essere sancito, in una convenzione corredata da adeguate
garanzie, l'impegno del concessionario all'esecuzione delle medesime contemporaneamente
all'esecuzione dell'intervento edilizio, oppure deve esistere l'impegno del Comune ad eseguirle
o completarle sulla base di un progetto già approvato e finanziato. In tutti i casi in cui il
concessionario non realizzi direttamente le opere di urbanizzazione, deve corrispondere al
Comune gli oneri ad essi relativi per la realizzazione ovvero per l'adeguamento di quelle già
realizzate secondo il disposto del successivo articolo “Infrastrutture per l’urbanizzazione degli
insediamenti” comma 4.
Nei casi previsti dal PSC e dal POC è, inoltre, richiesto che risulti approvato il Piano Urbanistico
Attuativo, al cui interno è contenuto l'intervento oggetto di richiesta di titolo abilitativo, e che la relativa
convenzione sia già stata sottoscritta.
Il Permesso di Costruire convenzionato è necessario nei casi di intervento in lotti compresi
all’interno dei sub ambiti A10 con SF superiore ai 1500 m. Il Permesso di Costruire Convenzionato è
uno strumento tecnico, riguardante principalmente il parcheggio pubblico da cedere al Comune nei
casi previsti dall'art. 2.3.1.- Requisiti e monetizzazioni del fascicolo “Norme del RUE Unico”.
Esso è in genere costituito da:
a)
Relazione di Inquadramento con la quantificazione delle aree pubbliche e private e dei volumi o
delle superfici edificabili entro il perimetro d'intervento;
b)
Elaborato grafico planivolumetrico in scala 1:500 o 1:200 con l'individuazione delle aree per
urbanizzazione primaria e secondaria e con l'esatto inquadramento catastale e di RUE.
Il Permesso di Costruire Convenzionato viene portato all'esame della Commissione per la Qualità
Architettonica ed il Paesaggio (CQAP) come avviene per i Piani Attuativi e diviene allegato alla
relativa convenzione nonché al Permesso di Costruire Convenzionato.

Articolo 1.1.3 - Costruzioni preesistenti in contrasto con il RUE
1.

Gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal RUE, in mancanza di strumenti
attuativi preventivi di iniziativa pubblica o privata ad essi relativi, non sono soggetti ad alcuna
procedura coattiva ma potranno subire trasformazioni soltanto per adeguarsi al presente Regolamento
o essere soggetti ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Articolo 1.1.4 - Definizioni preliminari di termini utilizzati negli strumenti urbanistici non
compresi nel fascicolo “Norme del RUE Unico”
1.

Comparto è una porzione di territorio individuata dal PSC, dal RUE o dal POC non per attributi propri,
né per caratteri progettuali assegnati dal Piano stesso, ma quale campo di applicazione di norme del
Piano di carattere esclusivamente procedurale, ossia norme riguardanti le modalità di attuazione del
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

piano stesso.
Si definisce Comparto di Attuazione l'unità territoriale interessata da uno strumento attuativo
preventivo; qualora sia individuato dal POC con un'apposita perimetrazione esso costituisce l'unità
territoriale minima da interessare con uno strumento attuativo preventivo.
Costruzione edilizia, alias opera edilizia o semplicemente costruzione è qualsiasi manufatto, fissato
al suolo o posto sul suolo o incorporato nel suolo, avente caratteristiche di stabilità e consistenza.
Ai fini del presente Regolamento le costruzioni edilizie sono classificate in quattro categorie:
−
gli edifici
−
gli impianti, o strutture tecnologiche
−
le infrastrutture
−
i manufatti diversi.
Si definiscono Infrastrutture quelle costruzioni diverse dagli edifici, che hanno rilevanza spaziale
prevalentemente lineare e caratteri funzionali di connessione fra due punti del territorio.
Sono infrastrutture:
−
le infrastrutture per la mobilità: ad esempio strade, percorsi pedonali e ciclabili, piste
aeroportuali, ferrovie e altri sistemi per la mobilità di persone o merci quali metropolitane,
tramvie, teleferiche, seggiovie, sciovie e simili;
−
le infrastrutture tecnologiche per il trasporto di energia, di combustibili, di liquidi e per la
comunicazione di informazioni tramite condutture, ad esempio: acquedotti, fognature,
canalizzazioni, elettrodotti, gasdotti, condutture elettriche, telefoniche, ottiche e simili.
Manufatti diversi sono tutte le costruzioni non classificabili come edifici o impianti o infrastrutture e
cioè, a titolo di esempio non esaustivo:
a)
le opere di sostegno e di contenimento: muri di sostegno e contenimento, briglie, opere di
difesa spondale, argini, pozzi, maceri, moli, barriere antirumore e simili;
b)
le recinzioni in qualunque materiale (eccetto la sola siepe viva);
c)
le pavimentazioni, massicciate e piattaforme sul suolo, i parcheggi a raso;
d)
i manufatti di servizio urbano e di arredo: fontane, fioriere, pergole, gazebi con copertura non
rigida e non portante, lapidi, monumenti, panchine, contenitori per rifiuti, erogatori automatici di
merci o informazioni, fittoni, elementi di delimitazione, cabine per servizi igienici, cabine
telefoniche, pali per l’illuminazione, cartelli stradali;
e)
le attrezzature sportive di modesta dimensione e di uso strettamente privato pertinenziale ad
edifici residenziali, quali: campi da bocce singoli, campi da tennis singoli, piscine di lunghezza
non superiore a m 15, altre attrezzature sportive private di dimensione analoga;
f)
le opere cimiteriali (non aventi le caratteristiche di edificio): tombe, steli, monumenti funebri;
g)
le opere provvisionali: ponteggi, puntellamenti, gru e montacarichi di carattere
Tipologie di esercizi commerciali. Le tipologie di esercizi commerciali sono definite a livello
regionale dal Comunicato del responsabile del servizio programmazione della distribuzione
commerciale “Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede
fissa in applicazione dell’art. 4 della LR 14/1999” pubblicato sul BURER n.136 del 2009 e s.m.i.. Il
RUE, anche per quanto non esplicitamente riportato nel presente articolo, ne recepisce in toto sia i
contenuti che le procedure.
Superficie fondiaria dell’unità agricola (SF) - Per superficie di un'unità fondiaria agricola si intende
la superficie totale quale risulta dalla documentazione catastale, nonché dalla documentazione
relativa a diritti reali di godimento.
Superficie agricola utilizzata (SAU) - Per superficie agricola utilizzata si intende la superficie
fondiaria di un'unità fondiaria agricola, depurata delle tare improduttive (strade, fossi, corti, fabbricati,
macereti, pietraie, ecc.), misurata sulla Carta Tecnica Regionale. Sono computabili nella SAU anche i
castagneti da frutto a condizione che siano effettivamente in produzione.
Utilizzazione degli indici nelle unità di intervento
a)
L'utilizzazione totale o parziale della potenzialità edificatoria di una determinata superficie
fondiaria, avvenuta sulla base di un titolo abilitativo, implica che in ogni richiesta successiva di
altri titoli abilitativi di nuova costruzione o ampliamento che riguardi in tutto o in parte le
medesime superfici, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, si
deve tenere conto, nel calcolo della potenzialità edificatoria ammissibile, di quanto già
realizzato, anche precedentemente ai vigenti strumenti urbanistici. Il rapporto tra gli edifici
esistenti e la porzione di area che a questi rimane asservita non deve superare gli indici e i limiti
di distanza ammessi, ai sensi del RUE, nell’ambito in oggetto.
b)
In assenza di titoli abilitativi a cui fare riferimento, qualora un'area a destinazione urbanistica
omogenea, su cui esistono edifici che si intendono conservare, venga frazionata allo scopo di
costituire nuovi lotti edificabili, il rapporto tra gli edifici esistenti e la porzione di area che a questi
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c)

d)

rimane asservita non deve superare gli indici e i limiti di distanza ammessi, ai sensi del RUE,
nella zona in oggetto. Ogni lotto ricavato in difformità dalla presente norma non può formare
oggetto autonomo di intervento edilizio.
Le norme di cui ai due precedenti commi non si applicano qualora venga effettuato il
frazionamento di un'area conformemente ad una suddivisione fra zone omogenee diverse
stabilita dal RUE stesso. Per "zone omogenee" si intendono quelle di cui al DM 1444/1968. In
questo caso l'eventuale edificazione in ciascuna delle due zone omogenee dovrà tenere conto
solo di quanto preesiste nella medesima zona omogenea.
Ai sensi delle presenti norme si intende come edificio esistente quello regolarmente autorizzato,
concesso o sanato ai sensi della legislazione in materia, nonché quello di cui sia comprovabile
la realizzazione in data antecedente al 17/08/1942 per gli immobili in centro storico e
antecedente il 06/08/1967 per gli altri fabbricati.

Articolo 1.1.5 - Organizzazione delle norme di ambito e prevalenza delle norme di tutela
sulle norme di ambito
1.

2.

In ciascun ambito sono espresse, al Titolo 3, le possibilità di trasformazione fisica e funzionale degli
immobili in assenza di specifiche previsioni del POC, formulate ed articolate attraverso una
appropriata combinazione: degli usi del territorio, della potenzialità edificatoria, dei parametri edilizi,
dei tipi d'intervento e degli strumenti di attuazione, a cui si possono aggiungere di volta in volta norme
di carattere gestionale o specifiche prescrizioni.
Per ciascun immobile le potenzialità di trasformazione fisica e funzionale sono definite dalle norme
relative all'ambito in cui l’immobile ricade, di cui al PSC e al Titolo 3 del RUE, dalle eventuali norme
specifiche dettate dal POC, nonché dalle eventuali norme di tutela che interessano l’immobile, di cui al
PSC. Le limitazioni eventualmente determinate dalle norme di tutela di cui al PSC prevalgono sempre
sulle norme di ambito di cui al Titolo 3 del RUE e sulle norme del POC.

Articolo 1.1.6 - Lettura delle simbologie grafiche
1.

2.

3.

4.

Per la precisa definizione dei limiti e il computo delle superfici degli ambiti, sub - ambiti, aree e
comparti, rappresentati nelle planimetrie del RUE e del POC, le dimensioni vanno misurate o
attraverso la consultazione del dato numerico del disegno informatizzato, oppure direttamente sulla
carta, includendo la metà dei segni grafici che dividono le zone. La dimensione delle aree viene
dedotta attraverso una lettura cartografica in cui il calcolo delle dimensioni lineari dei poligoni viene
approssimato ai 50 cm. inferiori o superiori, salvo allineamenti preesistenti.
Qualora un limite di ambito si trovi a coincidere con un limite di altra natura (comparto di attuazione,
ecc.) le planimetrie del RUE e del POC riportano distintamente, l'uno accanto all'altro, i diversi simboli;
il limite effettivamente da considerare per tutte le previsioni è quello individuato dal segno grafico che
delimita gli ambiti, mentre l'altro segno grafico tracciato accanto vale solo come indicazione della
ulteriore delimitazione coincidente con quella di ambito.
Il perimetro dei comparti di attuazione, di cui al precedente Articolo 1.1.4- Definizioni preliminari di
termini utilizzati negli strumenti urbanistici non compresi nel fascicolo “Norme del RUE Unico”, si deve
sempre intendere coincidente con il primo segno grafico continuo esterno al perimetro del comparto.
La cartografia del PSC, del RUE e del POC costituisce riferimento probante limitatamente alle grafie
introdotte dagli strumenti urbanistici stessi riportate nella relativa legenda; viceversa, per quanto
riguarda gli edifici e le altre indicazioni riportate nelle basi cartografiche (catastali o
aerofotogrammetriche), le cartografie degli strumenti urbanistici non costituiscono certificazione della
loro esatta corrispondenza con la realtà, quanto a forma e posizioni, né della legittima esistenza degli
oggetti rappresentati. La documentazione da presentare in sede di richiesta di permesso di costruire o
di segnalazione certificata di inizio attività è riportata agli articoli seguenti del presente RUE
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CAPO 1.2 – PEREQUAZIONE URBANISTICA

Articolo 1.2.1 - Classificazione del territorio in urbanizzato, urbanizzabile e rurale
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Il RUE detta la disciplina di intervento per gli ambiti del territorio urbanizzato che comprende gli ambiti
consolidati A10, gli ambiti specializzati per attività produttive e terziarie esistenti A13, le dotazioni
territoriali esistenti A22, il territorio rurale articolato negli ambiti agricoli A17, A18, A19, A20. All’interno
di tali ambiti, entro i limiti che non concorrono a determinare variante al Piano Strutturale, il RUE. ed il
POC possono modificare i perimetri ed i contenuti dei Piani attuativi disposti dal precedente PRG e
confermati dal PSC, mentre il POC può definire nuovi perimetri di zone da sottoporre a pianificazione
attuativa, può individuare aree da cui distogliere quote di capacità edificatoria da trasferire in altre aree
idonee ai sensi del successivo articolo “Gestione del potenziale edificatorio e ambiti di perequazione
urbanistica”. Il POC può costituire lo strumento di attuazione delle previsioni normative contenute negli
ambiti consolidati qualora tali previsioni comprendano la realizzazione di nuove dotazioni territoriali.
Per l’ambito del Centro Storico, il RUE integra e dettaglia gli elementi normativi del PSC.
Gli ambiti di nuovo insediamento A12, i nuovi ambiti specializzati per attività produttive e terziarie A13,
che fanno parte del territorio urbanizzabile, trovano nel RUE gli elementi di indirizzo generale per i
PUA, in quanto strumenti di attuazione di tali parti del territorio, nonché la disciplina degli interventi
diretti ivi ammissibili in assenza del POC. Il POC può dettagliare o modificare la disciplina per tali
ambiti dettata dal RUE quando non in contrasto coi contenuti del PSC, o con vigenti riferimenti di
legge. Tali modifiche o integrazioni devono essere recepite dal RUE in sede di aggiornamento rispetto
ai contenuti del POC, ai sensi del successivo comma 4.
Nei casi di rettifica della perimetrazione degli ambiti di trasformazione effettuata dal POC, ai sensi
dell’art. 3.1, comma 3, del PSC, la conseguente eventuale variazione in incremento della superficie
territoriale non comporta una modifica alla ST complessiva assegnata all’ambito dal PSC, ma può
comportare un aggiustamento dell’indice perequativo. In tali casi il POC dovrà disciplinare e zonizzare
le parti limitrofe di territorio urbanizzato o rurale che subiscono variazioni in conseguenza delle
modifiche al perimetro degli ambiti.
Quando si abbiano le rettifiche di cui al precedente comma 4, la cartografia di RUE, che costituisce
punto di sintesi del processo di trasformazione del territorio, è soggetta ad automatica variazione per
adeguamento alle modifiche introdotte in sede di POC.
La cartografia di RUE deve inoltre essere aggiornata rispetto alle modifiche effettuate in sede di POC
agli assetti infrastrutturali eventualmente discendenti dalla messa in attuazione di programmi relativi
ad assi viari, ferroviari e ad altre consimili opere pubbliche. Solo ed esclusivamente per questi aspetti,
e nell’intento di mantenere aggiornato il riferimento cartografico dal quale può essere fatto discendere
un possibile sacrificio ai diritti soggettivi dei cittadini il RUE può costituirsi come riferimento
cartografico prevalente rispetto al PSC.

Articolo 1.2.2 – Gestione del potenziale edificatorio e ambiti di perequazione urbanistica
1.
Tutti gli ambiti individuati dal PSC destinati alla trasformazione o alla riqualificazione urbanistica sono
2.

soggetti a perequazione. Il PSC ha provveduto ad operare all’art. 3.2, comma 1, le classificazioni ai
sensi di Legge.
Quale integrazione all’operatività del POC ed esplicitazione delle sue modalità, il RUE chiarisce che:
a)
Il PSC ha stabilito per gli ambiti di nuovo insediamento A12, e per gli ambiti specializzati per
nuove attività produttive e terziarie A13, soglie massime di previsione edificatoria, che compete
al POC di configurare in via definitiva, anche assoggettandole a diminuzione. I volumi edilizi
esistenti ricadenti all’interno degli ambiti A12 ed A13 di nuovo insediamento non sottraggono ST
a quella assegnata dal PSC, ma vengono computate come quote extra, e possono essere
trattati in ambito di PUA secondo i criteri di cui al presente articolo;
b)
Il POC può variare, come sopra indicato, le indicazioni del PSC in ordine al carico insediativo in
ragione dei seguenti criteri:
−
geomorfologia dei suoli;
−
accessibilità al sistema viario principale;
−
servibilità da parte del sistema tecnologico-infrastrutturale;
−
presenza di vincoli paesaggistici od ambientali;
−
prevedibili impatti urbanistico - ambientali attivi e passivi;
−
prossimità e funzionalità della localizzazione rispetto ai tessuti consolidati;
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3.

4.

−
dimensione dell'ambito.
Inoltre il RUE, in riferimento all’operatività del POC, stabilisce che, fatte salve le specifiche indicazioni
contenute nelle singole Schede d’Ambito del PSC, negli ambiti A12 all’applicazione dell’UT di 0,04 o
0,08 mq/mq corrisponde come coefficiente perequativo per la SF relativa una percentuale pari al 20%
della STER.
Nei casi considerati ai precedenti commi la percentuale della SF relativa può essere incrementata sino
al 40% della STER, procurando di assicurare la dotazione di standard relativa nell’ambito della
perimetrazione di PUA, oppure, qualora il soggetto proponente il PUA lo reputi conveniente, anche
all’esterno del perimetro di PUA, previo assenso formale della pubblica amministrazione espresso
sullo schema di proposta presentato ai sensi del successivo Articolo 4.1.5

Articolo 1.2.3 - Trasferimento dei potenziali edificatori
1.
Il trasferimento dei potenziali edificatori è finalizzato:
a)

2.

3.

4.

al depotenziamento del carico urbanistico negli ambiti consolidati con il conseguente
raggiungimento di obiettivi di qualità nel reperimento di ulteriori standard a verde, a parcheggio,
per dotazioni territoriali, nell’allargamento della viabilità esistente, nella riconfigurazione delle
cortine edilizie urbane;
b)
alla delocalizzazione di attività incompatibili con i tessuti circostanti;
c)
alla promozione delle condizioni stimate opportune, in sede di POC, per l’attuazione degli
ambiti.
In sede di POC, oltre alle condizioni di cui ai precedenti articoli, è possibile trasferire quote di capacità
edificatoria nei seguenti casi:
a)
nei comparti di attuazione degli ambiti di trasformazione A12/A13 o di riqualificazione A11;
b)
nei lotti “ad indice zero”, costituiti da terreni (individuati all’interno degli ambiti disciplinati dal
POC, e dalle schede di assetto territoriale) privi di potenziale edificatorio, che vengono
acquistati dal Comune con un valore unitario (euro/mq) stabilito da specifica deliberazione della
Giunta Comunale.
Non è possibile trasferire quote di capacità edificatoria nei terreni che l’Amministrazione comunale
accetti di acquisire dai privati quale quota aggiuntiva rispetto allo standard minimo di legge dovuto,
che il Comune potrà utilizzare solo per interventi di edilizia residenziale pubblica, o per dotazioni
territoriali pubbliche.
Le quote di capacità edificatoria possono essere trasferite da aree all’interno degli ambiti consolidati
già individuate dal RUE ai lotti “ad indice zero” ricavati all’interno degli ambiti di trasformazione
(A12/A13) e/o di riqualificazione (A11), o negli ambiti consolidati di “strutturazione territoriale” A10.4.
La massima capacità edificatoria nei lotti “ad indice zero” deve essere non superiore all’applicazione
di un UF di 0,45 mq/mq.
Il trasferimento di quote di edificabilità, entro i limiti massimi previsti per l'ambito in cui tale quota viene
trasferita, comporta la specificazione di tale condizione all’interno della convenzione di PUA o del
permesso di costruzione convenzionato fra il Comune, il proprietario dell’area che genera il potenziale
edificatorio da trasferire e il proprietario dell’area su cui viene collocato tale potenziale. Nella
convenzione verrà trascritto il vincolo (totale o parziale) di inedificabilità dell'area che ha ceduto i diritti.

Articolo 1.2.4 - Elementi di indirizzo generali
1.
Il RUE, in conformità all’art. 3.3, comma 2, del PSC, può sviluppare previsioni di intervento negli ambiti
di completamento residenziale e/o produttivo sulla base di una progettazione urbanistica integrata,
attraverso la predisposizione di schede di assetto.
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TITOLO 2. DOTAZIONI TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE
CAPO 2.1 - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO

Articolo 2.1.1- Sistema collinare
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalle Norme del PSC per determinate
zone ed elementi ricadenti entro la loro delimitazione, possono comunque essere previsti e consentiti
interventi sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile anche dalle stesse Norme di
PSC.
Il recupero a fini abitativi negli edifici in territorio rurale è regolato dalle schede relative all'edificio o al
complesso edilizio che nella parte relativa agli usi ammissibili dettano gli usi ammessi fra quelli di cui
all’Articolo 3.3.2 - Usi previsti e consentiti.
Per gli edifici che sono stati riconosciuti di valore storico - architettonico o di pregio storico - culturale e
testimoniale e che sono stati, quindi, tutelati, sono ammessi gli interventi di Manutenzione Ordinaria,
Manutenzione Straordinaria, Risanamento Conservativo, Ristrutturazione edilizia, nei limiti e con le
modalità definite per ciascuna categoria di vincolo e per ciascuna tipologia edilizia.
In tutti gli edifici esistenti non soggetti a vincoli sono ammessi gli interventi edilizi:
–
Manutenzione Ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro scientifico, Risanamento
Conservativo, Ristrutturazione edilizia, Demolizione.
L'attuazione degli interventi di recupero a fini non agricoli di edifici non più funzionali all'esercizio
dell'attività agricola comporta, per le unità poderali (da intendere come unità fondiaria agricola nelle
presenti norme), cui erano asserviti, i seguenti limiti a nuove edificazioni, anche a seguito di
frazionamento:
−
nei casi classificati con lettera A nella tabella dell’Articolo 3.3.25 - Interventi di cambio d'uso di
edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela (edifici con originaria funzione abitativa) è esclusa
la possibilità di realizzare nuovi edifici abitativi connessi all'agricoltura;
−
nei casi classificati con lettere B, C, D nella tabella di cui all’Articolo 3.3.25 - Interventi di cambio
d'uso di edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela (edifici con originaria funzione diversa da
quella abitativa), la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'agricoltura è
precluso per 10 anni dalla trascrizione di cui all'Articolo 3.3.4 – Interventi edilizi in territorio
rurale non al servizio della produzione agricola: soggetti abilitati e prescrizioni comma 6.
Successivamente tali interventi sono subordinati alla verifica, da parte del Comune,
dell'esistenza di sopravvenute esigenze dell'azienda, conseguenti alla riconversione dei sistemi
di produzione agricola da documentare mediante la presentazione di PIAA.
Nel caso di edifici con caratteristiche tali da non consentire gli interventi di riuso, è consentito il
recupero del patrimonio edilizio non più utilizzato a fini agricoli per lo stesso uso, anche mediante
demolizione e ricostruzione e con diversa localizzazione, nei casi appositamente individuati dal
presente RUE al successivo Titolo 3, alle seguenti condizioni:
a)
che gli edifici oggetto di intervento siano dismessi da almeno 5 anni e che la circostanza sia
dimostrata da idonea documentazione;
b)
che gli edifici siano integralmente demoliti prima o contestualmente all'intervento di nuova
edificazione;
c)
che l'intervento di nuova edificazione sia previsto entro lo stesso ambito territoriale;
d)
che l’edificio abitativo risulti inaccessibile e pertanto non utilizzabile e recuperabile a tali fini in
contesti rurali a difficile conformazione morfologica (A-17 e A18).
Le destinazioni d’uso dovranno essere comprese fra quelle consentite nell’ambito di trasferimento
tenendo conto che da quella abitativa sarà possibile il mutamento a quelle diverse mentre non sarà
possibile l’inverso.
All’interno del sistema collinare l’individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove si
dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all’interno della predetta perimetrazione
e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente.

Articolo 2.1.2 - Sistema delle aree agricole
Per le disposizioni del presente articolo si rimanda alle normativa dell'art. 2.3 del PSC, alla normativa di
settore, con le seguenti specifiche comunali.
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1.

Nelle tavole contrassegnate dalla sigla B2 “Carta forestale e dell’uso dei suoli” del PSC è indicata la
classificazione dei soprassuoli agricoli. Tale classificazione si costituisce come primo riferimento per
la definizione degli allevamenti zootecnici non intensivi, per la loro eventuale delocalizzazione e,
correlativamente, per l’applicazione delle disposizioni del PSC.

Articolo 2.1.3 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
Per le disposizioni del presente articolo si rimanda alle normativa dell'art. 2.4 del PSC, alla normativa di
settore, con le seguenti specifiche comunali.
1.
Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni
caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all’impiego di
tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con Delibera GR
3939/1994.
2.
Sono inoltre tutelati i seguenti corsi d'acqua di interesse secondario: Rio della Para, Rio Balbate, Rio
dell'Olmo, Torrente San Giorgio, Rio San Giorgio, Rio Diluvio, Rio Balze, Rio del Monte, Rio Sartara,
Rio Valle France, Rio Paladino, Rio Prati, Rio Pondo, Rio Murazzo. Per tali corsi d'acqua è vietata
qualsiasi opera edilizia su entrambi i cigli superiori della scarpata prospiciente l’alveo ad eccezione
delle recinzioni, per una fascia di m 15 negli interventi interni a Piani Attuativi, per una fascia di 10 m
nei rimanenti casi.
3.
Sono infine tutelati i seguenti fossi o corsi d'acqua minori: Fosso di Fracasso, Fosso Balbate, Fosso di
San Giorgio, Fosso della Pignatara, Fosso della Villa, Fosso del Piombino, Fosso la Nova, Fosso
Sartara, Fosso Carolina, Fosso di Campomaggiore, Fosso Val Brighi, Fosso di Favale. Per tali corsi
d'acqua è vietata qualsiasi opera edilizia all'interno di una fascia di m 10 su entrambi i cigli superiori
della scarpata prospiciente l’alveo ad eccezione delle recinzioni.

Articolo 2.1.4 - Zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale
Per le disposizioni del presente articolo si rimanda alle normativa dell'art. 2.6 del PSC, alla normativa di
settore, con le seguenti specifiche comunali.
1.
Le zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale, delimitate nelle tavole contrassegnate
dalla sigla B1 del PSC, comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti
vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico - antropica, percettiva ecc.)
che generano per l'azione congiunta, un interesse paesistico.
2.
Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché
ricadenti nelle zone di cui al precedente comma 1:
a)
le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale individuato nelle tavole B4 del
PSC;
b)
le aree ricadenti in piani per l'edilizia economica e popolare, già approvati dal Comune alla data
di adozione del PTPR, per gli ambiti da questo individuati.
3.
Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale, diverse da quelle di
cui al precedente secondo comma, salvo quanto già previsto dal PSC, il POC, alle condizioni e nei
limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del PSC, può prevedere:
a)
attrezzature culturali e scientifiche; attrezzature ricreative e di servizio alle attività del tempo
libero;
b)
rifugi e posti di ristoro;
c)
campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia e di quanto disposto dal presente Piano
relativamente agli ambiti rurali;
d)
progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare
rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica.
4.
Alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del PSC, nelle aree di cui al
comma 3 sono ammessi interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la
realizzazione di:
a)
parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e con le caratteristiche
di cui al successivo Articolo 3.3.4– Interventi edilizi in territorio rurale non al servizio della
produzione agricola: soggetti abilitati e prescrizioni;
b)
percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
c)
zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili in radure esistenti,
funzionali ad attività di tempo libero e con le caratteristiche di cui al successivo Articolo 3.3.4 –
Interventi edilizi in territorio rurale non al servizio della produzione agricola: soggetti abilitati e
prescrizioni.
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Articolo 2.1.5 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Calanchi ed aree
calanchive
Per le disposizioni del presente articolo si rimanda alle normativa dell'art. 2.7 del PSC, alla normativa di
settore, con le seguenti specifiche comunali.
1.
Nelle zone immediatamente circostanti i calanchi, come individuati nella tavola B3 del PSC e
disciplinati dall’art. 2.7 delle NTA del PSC gli interventi edilizi o infrastrutturali da realizzare devono
prevedere, per l'azione di tutela dei caratteri paesaggistici, la valutazione dei possibili effetti di
interferenza visiva connessi, sulla base di apposite analisi documentali, previa verifica di stabilità
idrogeologica dei siti. Le condizioni per l’attuazione degli interventi con l'obiettivo di minimizzare
l'impatto visivo connesso agli interventi, ed in particolare da altri insediamenti urbani, da strade e punti
di vista panoramici, percorsi di crinale, coni visuali di fondovalle, sono i seguenti:
a)
la domanda di permesso di costruire deve essere accompagnata da uno studio dell’inserimento
paesaggistico che prenda in considerazione i principali punti di visibilità dell’intervento dalle
strade e dalle aree urbane e individui gli accorgimenti e le opere idonee a mitigare l’impatto
visivo;
b)
per gli interventi edilizi deve essere assicurato il rispetto dei caratteri tipologico - costruttivi
riconoscibili nella tradizione locale (dimensioni, composizione, materiali costruttivi e di finitura,
elementi decorativi, colorazioni del paramento murario, coperture, infissi, ecc.);
c)
devono essere assicurati la limitazione in altezza, senza superare i due piani ed un’altezza
massima di m 9,50.
2.
In corrispondenza di insediamenti già visivamente interferenti con i calanchi, fatto salvo quanto di
competenza del POC, sulla base di apposite analisi documentali, possono essere previsti interventi
edilizi di completamento preferibilmente all'interno delle aree insediate, ed interventi edilizi di modesto
ampliamento, preferibilmente in stretta contiguità con le stesse aree secondo quanto disposto dai
successivi Capi “Territorio rurale”. Nuove opere infrastrutturali ed attrezzature ed eventuali
ampliamenti dell'esistente, potranno essere previsti dal POC preferibilmente alle stesse condizioni ed
in ambiti già interessati dalla presenza di infrastrutture e attrezzature. Gli interventi di cui sopra
andranno localizzati nelle aree in cui l'interferenza visiva con i calanchi individuati risulti minore,
prevedendo comunque adeguate disposizioni di mitigazione dell'impatto visivo e paesaggistico e, per
gli interventi edilizi, il rispetto dei caratteri tipologico - costruttivi riconoscibili nella tradizione locale
(dimensioni, composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, colorazioni del
paramento murario, coperture, infissi, ecc.) secondo quanto disposto dai successivi Capi “Territorio
rurale”.
3.
L'edificazione connessa alle attività agricole ed agli impianti ed attrezzature tecnologiche a rete o
puntuali in elevazione ricadenti negli ambiti circostanti i calanchi, sono subordinati alla presentazione
di uno studio di impatto visivo e ad adeguate misure di mitigazione.
4.
Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione sovracomunali vigenti alla
data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico
sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o accompagnati da uno studio di inserimento, a
valutazione paesistico ambientale e positivamente licenziati.
5.
Negli ambiti interessati dalle forme calanchive ricadenti all’interno di zone di particolare interesse
paesaggistico ambientale o di tutela naturalistica, come tali individuate dal presente Piano, prevalgono
le norme più restrittive.

Articolo 2.1.6 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Crinali
1.

Nei crinali di cui al primo comma valgono le seguenti prescrizioni:
a)
lungo le linee di crinale, o parti di esse, che costituiscono la matrice storica della
infrastrutturazione e dell'insediamento, ulteriori interventi edilizi, nonché aree a destinazione
extra agricola andranno localizzati nelle parti interessate dalla presenza di infrastrutture e
attrezzature e in contiguità delle aree insediate;
b)
lungo le linee di crinale o parti di esse storicamente libere da infrastrutture o insediamenti:
−
eventuali nuove previsioni andranno localizzate nelle aree in cui l’interferenza visiva con i
crinali individuati risulti minore, prevedendo specifiche prescrizioni di
mitigazione
dell'impatto visivo e paesaggistico e, per gli interventi edilizi, il rispetto dei caratteri
tipologico - costruttivi riconoscibili nella tradizione locale (dimensione, composizione,
materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, colorazioni di paramento murario, di
copertura, degli infissi, ecc.);
−
nell'ambito minimo di interferenza visiva ad esse connesso, gli interventi edilizi ed in
particolare edifici ed attrezzature di servizio alla attività agricola, andranno corredati da
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uno studio di impatto visivo e dall’adozione di adeguate opere di mitigazione;
vanno evitati sbancamenti del terreno che alterino la percezione visiva delle linee di
crinale; in tale ambito va inoltre evitata l'edificazione di nuove infrastrutture stradali o reti
tecnologiche in superficie (elettrodotti, linee telefoniche aeree).
Tutti gli interventi andranno corredati da apposito studio di impatto ambientale e visivo nonché da
adeguate misure mitigative.
Le infrastrutture e strutture previste all'art. 2.8 delle norme di PSC andranno corredate da uno studio di
impatto sul paesaggio.
Mitigazioni: negli interventi di Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento la domanda di
permesso di costruire deve essere accompagnata da uno studio dell’inserimento paesaggistico che
prenda in considerazione i principali punti di visibilità dell’intervento dalle linee di crinale, dalle strade e
dalle aree urbane e individui gli accorgimenti e le opere idonee a mitigare l’impatto visivo; il livello
minimo di tali accorgimenti è costituito dalla formazione di quinte alberate costituite da alberi d'alto
fusto, interposti ad essenze arbustive, da scegliersi ai sensi del comma 14 dell’articolo Articolo 2.2.3 Verde pubblico, privato e di rispetto.
Tipologie edilizie e costruttive: Gli edifici dovranno essere caratterizzati da tipologia e caratteri
tipologico - costruttivi riconoscibili nella tradizione locale agricola (dimensione, composizione, materiali
costruttivi e di finitura, elementi decorativi, colorazioni di paramento murario, di copertura, degli infissi,
ecc.). A tal fine essi devono avere forma prismatica con sovrastante copertura a due falde semplici
inclinate e area di sedime rettangolare o quadrata. È vietata la realizzazione di balconi in aggetto e di
abbaini. Non è comunque consentita la costruzione di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto
temporaneo o precario. Gli Infissi; le chiusure perimetrali esterne dovranno essere rifinite in pietra a
vista e/o in intonaco di malta di calce tinteggiato od in legno ove inseriti in un contesto tipologico
appropriato. Gli intonaci, le stuccature, i rinzaffi dovranno essere realizzati con malta di calce o malta
bastarda di calce. In particolare dovrà escludersi, di norma, l’uso di:
−
cemento armato a “faccia a vista”;
−
rivestimenti di qualsiasi materiale che non siano intonaco;
−
intonaci plastici di qualsiasi genere;
−
chiusure esterne avvolgibili di qualsiasi materiale;
−
zoccolatura in lastre di marmo o pietra;
−
elementi prefabbricati in vista non coerenti con l’organismo edilizio come: mensole di
gronda, stipiti di finestra, bancali di finestra, cornici o elementi di decoro, ecc..
I colori delle facciate devono rifarsi ai cromatismi dell'edilizia tradizionale, sulla base di un campionario
di colori a disposizione presso l’Ufficio Tecnico, evitando di creare contrasti stridenti con il contesto
ovvero, qualora il Comune adotti un Piano del Colore, al relativo campionario di colori da rispettare,
depositato presso l'Ufficio Tecnico, anche articolato per zone diverse nel territorio comunale o limitato
ad alcune di esse. Il manto di copertura deve essere realizzato in laterizio in elementi di colore
richiamante quello del laterizio invecchiato od in elementi che si richiamino alla tradizione locale (es.
pietra),
Devono essere assicurati la limitazione in altezza, senza superare i due piani ed un’altezza massima
di m 9,50.
Infissi e sistemi di oscuramento: le chiusure esterne dovranno essere a persiana; negli organismi
edilizi con finestre dotate di architravature e spalle in elementi di pietra monolitica gli infissi dovranno
essere composti solo dal telaio a vetro con eventuale scuretto interno, negli altri casi si potrà
introdurre oltre al telaio a vetro con o senza scuretto interno anche lo scuro esterno in legno o la
persiana. Porte e portoni esterni, qualora non si possano recuperare, dovranno essere di legno;
mentre le vetrine potranno essere in legno o in ferro; gli infissi esterni sia per i materiali utilizzati che
per gli elementi costituenti devono essere coerenti con l’edilizia esistente. Sono vietati infissi di ogni
tipo visibili dall’esterno in alluminio anodizzato od in materiale plastico, imitazioni delle vetrate
“inglesi”. Sono vietati i sistemi d’oscuramento costituiti da avvolgibili o altre intrusioni od in alluminio,
sia anodizzato che verniciato, o in materiale plastico.
−

2.

3.

4.

Articolo 2.1.7 - Elementi di interesse storico - testimoniale: Viabilità panoramica
Lungo i tratti di viabilità storica e panoramica, individuati nella Tavola B1 del PSC e disciplinati dall'art. 2.11 e
2.12 delle NTA del PSC, il presente Regolamento dispone che:
1.
Lungo la viabilità storica nei tratti che conservano le pavimentazioni naturali, quali mulattiere, strade
poderali ed interpoderali, sia evitato il transito dei mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, ad
eccezione dei mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione,
l’esercizio, l’approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi,
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2.
3.

bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non
siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di
spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e
veterinaria;
Siano salvaguardati e/o ripristinati i toponimi originari.
Al di fuori del territorio urbanizzato lungo la viabilità panoramica vanno di norma evitati gli interventi
che limitano la visuale d’interesse paesaggistico. Nel caso di ampliamento dell’esistente, il progetto,
corredato da un’ adeguata rappresentazione dell’ inserimento paesaggistico, sarà condizionato dal
parere favorevole della CQAP.

Articolo 2.1.8 - Zone di tutela naturalistica
1.

2.

Le zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dalla sigla B1
del PSC, sono disciplinate dal presente articolo conformemente agli indirizzi, alle direttive e alle
prescrizioni dalle Norme del PSC.
Le disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle
acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e
degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie
compatibili ed una controllata fruizione
collettiva per attività di studio, di osservazione,
escursionistiche e ricreative. A tal fine, fatto salvo quanto previsto dal PSC, si prescrive che:
a)
All' interno dell'area sono consentiti gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al
ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri e, pertanto, sono vietate le seguenti
attività:
−
lo smaltimento e l' abbandono di rifiuti;
−
le attività estrattive;
−
lo scarico nelle acque di inquinanti di qualunque tipo;
−
i prelievi d’acqua, ad esclusione degli interventi necessari al mantenimento o al ripristino
delle condizioni ambientali favorevoli alla flora ed alla fauna;
−
lo spandimento di liquami, di fertilizzanti di sintesi, di presidi fitosanitari, di erbicidi e di
ogni altra sostanza tossica od inquinante; sono consentiti i prodotti ammessi dalla
normativa sulle tecniche di coltivazione biologica;
−
l’asportazione di lettiera e terriccio;
−
il danneggiamento, la raccolta e l’asportazione della flora spontanea;
−
il danneggiamento, il prelievo ed il disturbo della fauna;
−
l’immissione volontaria di specie vegetali ed animali estranee ai luoghi. Sono esclusi da
tale divieto, ove le condizioni ecologiche ed ambientali lo permettano, gli interventi volti
ad incrementare la presenza di specie vegetali od animali già esistenti in luogo o nelle
immediate vicinanze che siano in significativa rarefazione od in via di estinzione; detti
interventi devono essere autorizzati sulla base di apposito progetto;
−
l’accensione di fuochi e la produzione di suoni e rumori molesti.
b)
è consentita la realizzazione di infrastrutture e di attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla
fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, rifugi e posti di
ristoro; l'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere
prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente
necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ovvero alla tutela dei fruitori; è, altresì,
consentita, per finalità didattiche e ricreative, l’eventuale realizzazione di strutture leggere per
l’osservazione della fauna (capanni o tettoie); gli edifici e le strutture suddette possono essere
realizzate solo se quelle esistenti siano assolutamente insufficienti; gli edifici e le strutture
eventualmente esistenti non possono essere demoliti a scopi ripristinatori e devono essere
destinati prioritariamente alle suddette utilizzazioni;
c)
è consentita la realizzazione delle opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei
fabbisogni idropotabili nonché l’adeguamento di impianti idroelettrici di modesta entità esistenti
che non comportino pregiudizio di caratteri ambientali dei luoghi;
d)
è consentita la realizzazione di aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e
l'accensione di fuochi all'aperto;
e)
in tutti gli edifici esistenti non soggetti a vincoli sono ammessi gli interventi edilizi:
−
Manutenzione Ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro scientifico, Risanamento
Conservativo, Demolizione;
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f)
g)

h)

i)
j)
k)

è consentito l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività
zootecniche ed itticole, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto;
è consentita la realizzazione di eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso
abitativo, strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f) e,
comunque, nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla
conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni
tutelati;
è consentito l’accesso alla zona esclusivamente a piedi, a cavallo o in bicicletta, utilizzando i
percorsi adibiti allo scopo ed appositamente segnalati. La fruizione pedonale è vietata al di fuori
dei percorsi permessi o delle tracce di sentiero esistenti. È’ vietato lasciare aperti i cancelli per
l'accesso all'area. I mezzi di trasporto motorizzati possono utilizzare i percorsi e gli spazi di
sosta limitatamente ai soli casi di servizio dell’Ente o soggetto proprietario;
è consentita la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto all'Articolo
2.1.2 - Sistema delle aree agricole, salva la determinazione di prescrizioni più restrittive;
è consentita la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i
cosiddetti prodotti del sottobosco;
sono consentiti interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di
irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in
sede per le infrastrutture stradali esistenti. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di
sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento acustico ed
atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di
inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di
recupero ambientale dei tratti dismessi.

Articolo 2.1.9 - Divieto di installazioni pubblicitarie
1.

Conformandosi alle prescrizioni del PSC, nel sistema forestale e boschivo, nelle zone di tutela dei
caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi
d'acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale, nelle zone ed elementi di
interesse storico - archeologico e nelle zone di tutela naturalistica, è vietata, all’esterno della
perimetrazione del territorio urbanizzato di cui all’art. 28, comma 2 della LR 20/2000, l'installazione di
pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni
segnalabili relative alle attività produttive e ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle
indicazioni segnalabili aventi finalità turistica locale.

Articolo 2.1.10- Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità
1.
2.

3.

Le tavole contrassegnate dalla sigla B3 del PSC e disciplinate dall'art. 2.16 delle NTA del PSC,
costituiscono la “Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale” relativa al territorio comunale;
Nelle aree interessate da frane attive (art. 2.16, comma 3 lettera a) delle NTA del PSC) devono essere
tenute apposite distanze di rispetto, dai limiti delle stesse ed in funzione della loro possibile
evoluzione; l’entità di tali distanze sarà valutata caso per caso dall’Ufficio Comunale preposto sulla
base di specifici approfondimenti conoscitivi che il committente dovrà produrre ai fini dell’ottenimento
del titolo abilitativo. In adiacenza ai margini dei depositi alluvionali terrazzati ed alle scarpate rocciose
e di terrazzi fluviali non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la
realizzazione di infrastrutture, dall’orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non
inferiore all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente
fratturate la larghezza della fascia deve essere estesa da due a tre volte l'altezza delle scarpate
sottese e comunque rapportata alle condizioni fisico - meccaniche e di giacitura delle litologie presenti.
In particolare tali prescrizioni, per le zone classificate sismiche, valgono fino all'emanazione dei criteri
ed indirizzi di cui alle lettere e) e f) dell'articolo 6 ed all'articolo 10 della LR 35/1984.
Nelle zone di cui al comma 3 lettera b) dell'art. 2.16 delle NTA del PSC non sono ammesse nuove
edificazioni o trasformazione del suolo. Compatibilmente con le specifiche norme di zona di PTCP ed
in subordine ad una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni
di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità, sono consentiti:
a) la ristrutturazione dei fabbricati esistenti con eventuali ampliamenti fino ad un massimo del 20%
della superficie utile preesistente e nuovi interventi edilizi di modesta entità laddove sono
presenti edifici ed infrastrutture extraurbane o agricole;
b) interventi di completamento, di non rilevante estensione, di insediamenti urbani esistenti,
solamente ove si dimostri:
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−
−

4.

l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili;
la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche
generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di
interesse culturale in essi presenti; avendo riguardo che dette previsioni siano localizzate in
contiguità del perimetro del territorio urbanizzato, di cui all’art. 28 della LR 20/2000 e siano
servite dalla rete infrastrutturale esistente.
L'eventuale realizzazione di infrastrutture di utilità pubblica al servizio degli insediamenti esistenti, è
consentita, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al precedente sesto comma, nei casi in cui sia
dimostrata la necessità e l'impossibilità di alternative, subordinatamente alla verifica della non
influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica
incolumità.

Articolo 2.1.11 - Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità
1.

Nelle aree potenzialmente instabili, come individuate nella tavola B3 del PSC e disciplinate dall’art.
2.17 delle NTA del PSC, vale quanto riportato al comma 3 del precedente articolo.

Articolo 2.1.12- Disposizioni di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
1.

2.

3.

4.

Le acque meteoriche, provenienti dai cortili e in genere dai suoli pavimentati di pertinenza di edifici,
debbono essere convogliate nella fognatura comunale o in altro idoneo sistema di smaltimento delle
acque bianche secondo le prescrizioni comunali in materia.
Le acque meteoriche provenienti dai coperti degli edifici devono essere, in alternativa:
a)
reimmesse nel sottosuolo attraverso qualunque dispositivo che consenta la dispersione;
b)
recuperate, tramite vasche o serbatoi di raccolta, previo studio idrogeologico se interrati, al fine
del loro riutilizzo nel ciclo dell’impiantistica idraulica e dell’uso irriguo. Le vasche o serbatoi di
raccolta fuori terra sono soggetti a SCIA, in quanto volume tecnico, ed alle prescrizioni da
impartirsi dal Responsabile del Servizio relativamente all’impatto visivo.
E' vietata la esecuzione nel sottosuolo di lavori che ostacolino il deflusso delle acque sotterranee,
come pure è vietato sbarrare o intercettare corsi di acque superficiali senza l'autorizzazione del
Comune.
L'approvvigionamento idrico attraverso l'emungimento da acque sotterranee, comporta la
segnalazione certificata di inizio attività per le sole opere edilizie connesse. Qualora
l'approvvigionamento idrico per l'uso potabile e domestico avvenga mediante l'utilizzo di un pozzo, in
sede di richiesta di titolo abilitativo, dovrà essere documentata la potabilità dell'acqua che sarà
sottoposta a successivi periodici controlli secondo le modalità previste dalla normativa in materia. In
tutto il territorio comunale i pozzi chiusi inutilizzati devono essere occlusi in modo stabile al fine di
evitare rischi di inquinamento e situazioni di pericolo. Le metodologie della occlusione sono approvate
dagli uffici competenti (Servizio Tecnico di Bacino), ai quali spetta pure il rilascio dei titoli abilitativi per
la derivazione di acque sotterranee.

Articolo 2.1.13 - Permeabilità dei suoli
1.

2.

Nelle aree soggette ad edificazione è obbligatorio che una parte di superficie fondiaria resti
permeabile alle acque meteoriche, secondo le percentuali minime di cui all'articolo all’Articolo 3.2.1 e
seguenti.
Le aree con pavimentazioni grigliate in plastica e completamente forate sono considerate interamente
permeabili. Le altre pavimentazioni grigliate sono considerate permeabili per una superficie pari al 20%
di quella effettiva (coefficiente di riduzione della permeabilità = 80%) se posate su terreno compattato e
per una superficie pari al 50% di quella effettiva (coefficiente di riduzione della permeabilità = 50%) se
posate su vespaio in ghiaia, tenuto conto dell’elevata impermeabilizzazione dello strato superficiale di
terreno compattato.

Articolo 2.1.14 - Abitati da consolidare o da trasferire
1.

2.

Per l'abitato di Teodorano dichiarato da consolidare, ai sensi della L 445/1908, della DCR 635/1981 e
cartograficamente precisato nelle tavole contrassegnate dalla sigla B3 del PSC, valgono le direttive di
cui ai commi 3 e 4.
Le nuove perimetrazioni e gli eventuali aggiornamenti delle perimetrazioni esistenti degli abitati
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3.

4.

dichiarati da consolidare ai sensi della L 445/1908, sono realizzati secondo le procedure disposte
dall'art. 25 della LR 7/2004.
All’interno della perimetrazione, compatibilmente con gli utilizzi ammissibili e le limitazioni di cui al
comma 2, nonché con le condizioni geomorfologiche e con le esigenze di riassetto idrogeologico del
sito, nel rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi dei Siti della Rete Natura 2000 nonché secondo le
vigenti procedure e norme tecniche di cui alla L 64/1974, e successive modifiche ed integrazioni, la
pianificazione operativa (POC) e lo strumento regolamentare (RUE), nell'ambito di un quadro
organico di destinazioni d'uso ammissibili, provvedono a dettagliare e ad applicare la normativa
urbanistico-edilizia alle perimetrazioni sopraddette.
Per la perimetrazione di cui al comma 2 dell'abitato dichiarato da consolidare ai sensi della L 445/1908
di Teodorano il riferimento per la pianificazione comunale in merito agli adempimenti previsti dal
comma 3 del presente articolo è precisato nella normativa approvata ed allegata alla DCR 635/1981.

Articolo 2.1.15 - Acque reflue
1.

2.

3.

Le acque reflue debbono essere convogliate, a cura della proprietà, nella fognatura comunale laddove
esistente, ai sensi del Regolamento comunale di fognatura, oppure, qualora non sia possibile tale
soluzione, dovranno essere trattate e recapitate secondo quanto previsto dal DGR 1503/2003.
Nei casi di acque reflue che non recapitano in pubblica fognatura, qualora intervengano modifiche
delle caratteristiche dello scarico (qualità, portata, ecc.) conseguenti ad interventi sul fabbricato o
mutamenti della destinazione d'uso, il titolare dello scarico dovrà richiedere una nuova autorizzazione
allegando planimetrie aggiornate secondo le nuove attività o destinazioni.
Nelle nuove urbanizzazioni e negli interventi di Nuova Costruzione e Ricostruzione le reti di scarico di
pertinenza dell'insediamento devono essere duali, ossia separate per le acque bianche e per le acque
nere, anche qualora la fognatura comunale a cui recapitano sia di tipo misto. In tal caso dovrà essere
valutata la possibilità di convogliare la rete delle acque bianche meteoriche in un corpo idrico
superficiale, così come definito dal DGR 1503/2003.

Articolo 2.1.16 - Rischio idrogeologico - Prescrizioni relative alla tutela idrogeologica
1.

2.

3.

4.

Le disposizioni in materia di riduzione del rischio idrogeologico dettate negli atti di pianificazione
dell'Autorità di Bacino dovranno essere integralmente recepite, per quanto di competenza, dalla
pianificazione operativa (POC) e vengono recepite dal presente regolamento secondo le disposizioni
dei commi seguenti.
Le disposizioni in materia di prevenzione del rischio idraulico dettate negli atti di pianificazione
dell’Autorità di Bacino Regionale dei Fiumi Romagnoli vengono assunte e recepite, per quanto di
competenza, nel RUE, dovranno essere richiamate nel POC ed applicate in sede di approvazione dei
PUA e del rilascio dei titoli abilitativi.
Dati idrogeologici dei progetti: Al fine di predeterminare l'eventuale impatto quantitativo e qualitativo
di opere edilizie sul sottosuolo e sulle acque sotterranee e, viceversa, l'interferenza della variazione
stagionale del livello della falda freatica con manufatti interrati, i progetti di interventi edilizi che
prevedano la realizzazione di vani interrati e/o di fondazioni profonde (strutture incastrate a profondità
superiori di 3 metri dal piano di campagna: per solito pali), devono contenere semplici dati
idrogeologici relativi all'indicazione del livello statico ed alla soggiacenza della falda in rapporto alla
profondità di incastro delle strutture di fondazione dell'opera di progetto.
Prescrizioni per la realizzazione di vani interrati, di strutture di fondazione profonda (pali) e di
reti fognarie
a) Per nuovi insediamenti di qualunque destinazione è vietata l’installazione di cisterne e la
realizzazione di depositi interrati di stoccaggio di liquidi o solidi solubili idro-inquinanti, ad
esclusione dei distributori di carburanti; sui distributori di carburanti esistenti in tali aree si dovrà
prevedere l’adeguamento a quanto previsto dal DM 29/11/2002 “Requisiti tecnici per la
costruzione, installazione ed esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti
liquidi per l’autotrazione, presso impianti di distribuzione”. L'esecuzione di vani interrati è
consentita fino a profondità di incastro di 3,5 metri dal piano di campagna. E’ vietata l'esecuzione
di fondazioni profonde (pali), in particolare di palificate con densità tale di elementi da arrecare
pregiudizio alla circolazione delle acque sotterranee.
b) Per ogni intervento edilizio che preveda la realizzazione di vani interrati con profondità di incastro
superiore a 3,5 metri dal piano di campagna, insieme al progetto edilizio dovrà essere presentata
una dettagliata relazione idrogeologica che quantifichi l’eventuale danno prodotto all'acquifero e
l'entità delle variazioni locali indotte alla falda. Inoltre si dovranno assumere le precauzioni
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5.

6.

costruttive di cui agli articoli successivi. Resta esclusa la possibilità di realizzare cisterne o
depositi interrati di stoccaggio di liquidi o solidi solubili idro-inquinanti per qualunque attività, ad
esclusione dei distributori di carburanti. Per le nuove attività in cui sia prevista la produzione e/o
lo stoccaggio in sito di liquami, sono comunque da privilegiare gli impianti "fuori terra",
ispezionabili.
c) Opere pubbliche sotterranee: I progetti relativi ad interventi impegnativi (trincee drenanti,
sottopassi, gallerie, etc.) che richiedano l'inserimento di strutture artificiali entro l'acquifero saturo
per dimensioni lineari superiori a 200 metri, dovranno essere accompagnati da una specifica
relazione idrogeologica che valuti, anche quantitativamente, gli effetti dell'opera d'ingegneria sulla
falda (raggio di influenza per innalzamenti e abbassamenti del livello statico, perdita di efficienza
dell'acquifero) e le eventuali possibili attenuazioni del danno idrogeologico provocato dall'opera
stessa, anche nelle sue fasi di realizzazione.
d) Opere pubbliche di superficie: Gli interventi di manutenzione e adeguamento della viabilità
esistente e dei parcheggi pubblici dovranno prevedere, con priorità per gli ambiti territoriali
classificati a maggior grado di vulnerabilità, l’esecuzione di opere di raccolta delle acque piovane
(reti fognanti, canalette) in grado di garantire adeguata protezione dal pericolo di inquinamento
dell’acquifero per effetto di sversamento. Per le sostanze idro-inquinanti si fa riferimento a quelle,
relative all’acqua, di cui all’elenco allegato III alla Dir. 96/91/CE del 24/09/1996, riferita alle
emissioni accidentali di sostanze inquinanti e del dilavamento di inquinanti dal manto stradale. Le
opere potranno comprendere l’impermeabilizzazione del fondo delle canalette e la realizzazione
di impianti di smaltimento e di raccolta ed eventuale depurazione di acque di prima pioggia.
Prescrizioni relative alle sedi di attività produttive (agricole, artigianali e industriali) in territorio
urbanizzato o rurale
Al fine di limitare l'inquinamento delle acque sotterranee dovuto all'insediamento residenziale e
produttivo, si prescrivono le seguenti modalità costruttive per gli insediamenti produttivi:
a) Realizzare il calpestio del piano interrato oppure del piano terreno (secondo i casi) in modo che
risulti impermeabile e consenta la raccolta delle acque di lavaggio e dei fluidi eventualmente
dispersi all'interno. La raccolta dovrà avvenire con apposite condutture o, eventualmente,
canalette coperte da griglie, ricavate direttamente nella pavimentazione oppure nell'eventuale
platea di fondazione impermeabilizzata; in ogni caso, non dovranno essere realizzate fognature
direttamente a contatto con il terreno sotto gli edifici. I pozzetti di raccolta dovranno essere
realizzati con impermeabilizzazione (es. geotessili) di fondo e delle pareti.
b) Realizzare i tratti di fognatura in allontanamento dagli edifici, almeno per i primi 20 metri, con
alloggiamento a fondo impermeabilizzato, finalizzato ad evitare sia eventuali perdite della
fognatura entro la falda, sia drenaggi operati dalla fognatura sulla falda, fino al collettore
comunale. Le pendenze di esercizio non saranno inferiori allo 0,5%, al fine di garantire un facile e
veloce scorrimento delle acque nere per condurle rapidamente a distanza dalla zona a maggior
rischio di inquinamento (quella vicina alle strutture di fondazione, anche se superficiali).
c) Impermeabilizzare la superficie intorno agli edifici per una distanza di almeno due metri. I piazzali
adibiti a carico e scarico merci è opportuno che siano impermeabilizzati (asfalto) e che i pozzetti
di raccolta convoglino in una vasca impermeabile dotata di saracinesca facilmente manovrabile
dal piazzale stesso. Detta saracinesca dovrà essere azionata in caso di sversamento accidentale
per contenere le dispersione dei fluidi.
d) In caso di realizzazione di vani interrati sarà indispensabile siano predisposti opportuni
alloggiamenti per l'impianto di sollevamento delle acque di lavaggio e di eventuali fluidi, e relative
condutture, sia per le acque nere, sia per le acque disperse sui pavimenti dei vani sotterranei,
fino alla quota utile all'immissione nella rete fognante ed al collettore comunale. Tutti questi
impianti, comprese le condutture, dovranno essere realizzati all'interno dell'edificio, in vani
ispezionabili ed impermeabilizzati.
e) In tutti i casi in cui, nel ciclo produttivo o lavorativo, sia previsto l'uso o lo stoccaggio, anche
temporaneo, di sostanze idro-inquinanti in fase liquida o solida solubile è opportuno che i serbatoi
o i depositi siano realizzati "fuori terra", in opportune strutture facilmente ispezionabili. In ogni
caso l'ammissibilità di eventuali nuovi depositi sotterranei di sostanze idro-inquinanti dovrà essere
sottoposta a verifica con uno specifico studio idrogeologico che indichi le difese artificiali da porre
in atto a protezione dell'acquifero.
f)
Per le attività produttive idro-esigenti si dovrà verificare la possibilità di attuare per gradi il riciclo
delle acque necessarie per il ciclo produttivo. In tutti i casi la possibilità di realizzare pozzi per il
prelievo di acque sotterranee sarà condizionata alla realizzazione di impianti di riciclo che attuino
il massimo di risparmio idrico possibile.
Prescrizioni per le funzioni residenziali, produttive e terziarie sparse (in territorio rurale)
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7.

Negli interventi edilizi che comportino il riuso di un edificio rurale, o di parte di esso, o la nuova
edificazione, nel territorio rurale non dotato di rete fognante, non è ammessa, per lo smaltimento delle
acque nere, l’utilizzazione di fosse a dispersione diretta. In questi casi, previo parere della competente
ARPAE, potranno essere ammessi scarichi in acque superficiali od in subirrigazione previo
trattamento depurativo, previsto dal DGR 1053/2003, e ulteriore trattamento secondario di finissaggio,
secondo l'entità e la tipologia dell'intervento.
Prescrizioni per le funzioni residenziali e terziarie urbane (territorio urbanizzato o da
urbanizzare)
a) Nel territorio urbanizzato o da urbanizzare la rete fognante delle acque nere dovrà essere
realizzata con particolari tecniche atte a scongiurare il pericolo di perdite accidentali nel tempo o
l'ingresso di acque di falda nella rete stessa.
b) Negli ambiti di cui al comma che precede le aree di parcheggio con forte ricambio di autovetture
(ad esempio, parcheggi di centri commerciali o di esercizi commerciali al dettaglio di classe
medio - grande ai sensi della LR 14/1999) e quelle dei parcheggi pubblici con dimensioni
superiori a 1.000 mq. devono essere impermeabilizzate; dovrà essere, inoltre, realizzato un
impianto di raccolta delle acque di prima pioggia per un loro smaltimento nelle fogne nere.

Articolo 2.1.17 - Tutela idrogeologica del sistema rurale e forestale nei bacini collinari e
montani
1.

Si rimanda all'art. 2.24 delle Norme di PSC.

Articolo 2.1.18 - Tutela delle aree di captazione delle acque destinate al consumo umano
1.
2.

3.
4.

Si rimanda all'art. 2.26 delle Norme del PSC e alle norme di settore, con le seguenti specifiche.
Negli ambiti del territorio rurale:
le zone di tutela assoluta devono preferibilmente essere acquisite dal concessionario o, in ogni
caso, quest’ultimo deve dimostrarne l’effettiva piena disponibilità. Ad esse si applicano le
prescrizioni di cui al comma 3, articolo 94 del D Lgs 152/2006, prima di svolgere l’attività di
prelievo. Nelle zone di tutela assoluta sono ammesse esclusivamente, e solo se necessarie, le
infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità, la cui presenza deve essere giustificata anche
dall'adozione di opportune misure di sicurezza.
entro le zone di rispetto ristrette sono consentite (nei limiti delle norme urbanistiche) le attività
agricole e gli usi residenziali e terziari, limitando l’eventuale incremento di edificazione ad un
intervento una tantum con una possibilità di incremento che non può in ogni caso superare la
misura massima del 20% delle superfici esistenti e con le prescrizioni indicate al comma
precedente. Non sono ammessi incrementi di superfici edificate di sedi di attività produttive, né
attività legate alla logistica delle merci. Non è ammessa la realizzazione di nuove infrastrutture
viarie.
entro le zone di rispetto allargate gli usi e gli interventi edilizi ammessi (connessi o meno
all’attività agricola) sono soggetti alle limitazioni e a disposizioni definite nelle presenti norme
agli Articoli 2.1.13, 2.1.14, 2.1.15, 2.1.16. 2.1.17, al fine di garantire condizioni di sicurezza in
rapporto al rischio di inquinamento del sottosuolo. Nelle porzioni di ambiti da urbanizzare
eventualmente inclusi entro tali zone sono esclusi i cambi d’uso e gli incrementi di superficie
relativi ad attività costituenti potenziali centri di pericolo (attività artigianali e industriali che
impiegano sostanze inquinanti e funzioni logistiche di stoccaggio). Gli interventi sono
assoggettati a specifiche disposizioni e prescrizioni con le modalità di realizzazione delle
infrastrutture tecnologiche, delle infrastrutture viarie e delle fondazioni degli edifici definite al
comma precedente.
Nella realizzazione o adeguamento di infrastrutture viarie vanno realizzate canalette laterali alla strada
idonee a contenere eventuali sversamenti.
Nella realizzazione di parcheggi e piazzali va garantita la perfetta impermeabilizzazione e deve essere
realizzato un impianto di raccolta delle acque di prima pioggia per il loro smaltimento nella rete
fognante delle acque nere. Il soddisfacimento di tale requisito comporta la deroga dalle norme del
presente RUE sulla minima quota di superficie permeabile, qualora sia dimostrata l’impossibilità di
soddisfare entrambe le prescrizioni.
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CAPO 2.2- DOTAZIONI E IMPIANTI
Articolo 2.2.1 - Aree per attrezzature e spazi collettivi
1.
Costituiscono attrezzature e spazi collettivi il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati
pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della
comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva.
2.
Possono costituire attrezzature e spazi collettivi anche gli impianti, opere e spazi attrezzati privati (ad
esempio palestre) purché ad uso pubblico sancito da apposita convenzione debitamente stipulata.
3.
Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale riguardano in particolare:
a) l'istruzione;
b) l'assistenza e i servizi sociali e igienico - sanitari;
c) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;
d) le attività culturali, associative e politiche;
e) il culto se relativo a strutture o spazi fruibili dal pubblico;
f)
gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive;
g) gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi;
h) i parcheggi pubblici di urbanizzazione secondaria P2 (di livello urbano, diversi da quelli al diretto
servizio dell'insediamento).
4.
Le aree per attrezzature e spazi collettivi esistenti, individuate graficamente nelle tavole del RUE,
insieme con le aree a ciò destinate, individuate nel POC e nei PUA, e quelle che saranno cedute al
Comune in applicazione dell'articolo “Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Parametri
quantitativi”, costituiscono la dotazione di spazi pubblici e di uso pubblico definita per ciascun ambito
territoriale dal PSC. Queste aree, salvo quelle per il culto, sono destinate a far parte del patrimonio
pubblico; attraverso apposita convenzione saranno definiti il regime proprietario (cessione
all’Amministrazione Comunale immediata o differita dell’area) e le modalità di gestione, che potranno
prevedere anche accordi con soggetti diversi dall'Amministrazione comunale, attraverso convenzioni
speciali e/o concessioni di diritto di superficie.
5.
Usi ammissibili – In queste aree sono ammessi i seguenti usi:
−
D2
Attività espositive, fieristiche e congressuali.
−
D3.1
Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi
effetti di disturbo sul contesto urbano
−
D3.2
Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di
disturbo sul contesto urbano
−
D3.3
Altre attività culturali, ricreative, sportive e di spettacolo non rientranti nelle
precedenti categorie D3.1 e D3.2
−
D4.1
Ospedali e case di cura
−
D4.2
Unità immobiliari per funzioni sanitarie
−
D6/G12
Servizi scolastici dell’obbligo e servizi pre-scolastici, istruzione e formazione
superiore e universitaria
−
G1
Parcheggi pubblici in sede propria
−
G6
Attività di interesse comune di tipo civile, strutture per la Pubblica
Amministrazione di livello sovracomunale, strutture per la sicurezza e l'ordine
pubblico
−
G7
Attività di interesse comune di tipo religioso
−
G9
Fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti
−
G10
Soggiorno temporaneo con abitazioni mobili
−
G11
Attrezzature per la Difesa Nazionale
−
G15
Aree a verde e a parco per attività di svago, riposo, esercizio sportivo
Sono inoltre ammissibili, attraverso concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico, i
seguenti ulteriori usi:
−
E8
Pubblici esercizi.
−
G9
Commercio al dettaglio o ambulante su aree pubbliche e in mercati rionali.
6.
Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto.
7.
Usi ammessi e tipi di intervento consentiti per ciascun tipo di attrezzatura
Simboli grafici diversi contraddistinguono, nelle tavole del RUE e del POC, le aree destinabili alle
diverse attrezzature e servizi. Sono sempre ammessi gli interventi di:
−
Manutenzione Ordinaria
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−
Manutenzione Straordinaria
−
Risanamento Conservativo
−
Ristrutturazione Edilizia
−
Cambio d'Uso nell’ambito degli usi previsti.
Per gli interventi di Ricostruzione, Ampliamento, Nuova Costruzione, a seconda del tipo di usi ed
attrezzature previste, si applicano le seguenti prescrizioni di intervento:
a)
aree per attrezzature collettive civili e religiose (lettere b, c, d, e del precedente comma 2), usi
ammessi:
−
D2
Attività espositive, fieristiche e congressuali.
−
D3.1
Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi
effetti di disturbo sul contesto urbano
−
D3.2
Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di
disturbo sul contesto urbano
−
D3.3
Altre attività culturali, ricreative, sportive e di spettacolo non rientranti nelle
precedenti categorie D3.1 e D3.2
−
D4.1
Ospedali e case di cura
−
D4.2
Unità immobiliari per funzioni sanitarie
−
G6
Attività di interesse comune di tipo civile, strutture per la Pubblica
Amministrazione di livello sovracomunale, strutture per la sicurezza e l'ordine
pubblico
−
G7
Attività di interesse comune di tipo religioso
−
G10
Soggiorno temporaneo con abitazioni mobili
−
G11
Attrezzature per la Difesa Nazionale
−
UF max = 0,60 mq/mq
−
NP max = 3
−
Q max = 40%.
b)
aree per servizi scolastici, usi ammessi:
−
D6/G12 Servizi scolastici dell’obbligo e servizi pre-scolastici, istruzione e formazione
superiore e universitaria
−
UF max = 0,50 mq/mq
−
NP max = 3
−
SP min = 50%.
c)
aree per verde pubblico, usi ammessi:
−
E8
Pubblici esercizi
−
G9
Commercio al dettaglio su aree pubbliche e in mercati rionali
−
G15
Attività di svago, riposo, esercizio sportivo
−
UF max = 0,05 mq/mq
−
SP min. = 90%
d)
aree per verde pubblico attrezzato per lo sport, usi ammessi:
−
E8
Pubblici esercizi
−
G15
Attività di svago, riposo, esercizio sportivo
−
UF max = 0,20 mq/mq
−
SP min. = 70%;
e)
aree per parcheggi pubblici (P), usi ammessi:
−
G1
Parcheggi pubblici in sede propria
−
G9
Commercio al dettaglio su aree pubbliche e in mercati rionali, fiere e feste
temporanee, spettacoli viaggianti.
Per i parcheggi sono ammesse soluzioni a raso e/o interrate od in elevazione; per gli usi G9 non è
ammessa la costruzione di edifici stabili.

Articolo 2.2.2 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche e
localizzazione
1.
2.

Le quantità di aree da cedere si intendono al netto di strade, marciapiedi, aiuole stradali, aree
occupate da cabine elettriche o da altre opere o impianti di urbanizzazione primaria fuori terra.
Per determinare la quantità di aree da cedere, parcheggi pubblici (PU), verde pubblico (V) in relazione
agli usi da insediare si rimanda all’allegato Dotazioni.
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Articolo 2.2.3 - Verde pubblico, privato e di rispetto
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

In tutto il territorio comunale la salvaguardia e la formazione del verde con finalità ornamentali,
sanitarie e di qualità ambientale è soggetta a controllo e può essere promossa da appositi progetti. Gli
interventi di manutenzione, sistemazione e realizzazione del verde in ambito urbano ed extraurbano
sono disciplinati dal presente Regolamento Urbanistico – Edilizio. Sono esclusi dalla presente
normativa gli interventi sulla vegetazione connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica.
Nella disciplina del verde sono ricomprese la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la
diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale.
Il ricorso al verde non ha solo un valore decorativo, ma dovrà essere progettato in modo da produrre
effetti positivi sul microclima, mitigando i picchi di temperatura estivi grazie all’evapo-traspirazione e
consentire l’ombreggiamento nel periodo estivo per controllare l’irraggiamento solare diretto sugli
edifici e sulle superfici circostanti durante le diverse ore del giorno.
Di norma gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas,
acqua, energia elettrica, linee telefoniche, fognature, ecc.), devono osservare distanze e precauzioni
tali da non compromettere gli apparati radicali delle piante.
Nel sistema della tutela idrogeologica del sistema rurale e forestale nei bacini collinari e montani, nelle
lavorazioni agricole dei terreni devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i
filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare
l'apparato radicale.
L’abbattimento di alberature di alto fusto non produttive è regolamentato dai commi successivi. Dovrà
di norma essere previsto il reimpianto delle alberature sufficientemente sviluppate in sostituzione
anche, eventualmente, in altra collocazione o su aree pubbliche e curate in modo da garantirne
l’attecchimento, fermo restando quanto previsto all’art. 26 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo
Codice della Strada
Devono sempre essere espletate le procedure di cui al D Lgs 42/2004 laddove previsto.
Le procedure per il taglio, distinte per i relativi casi, sono di seguito definite:
a)
Alberature stradali
Per il taglio delle alberature stradali, riconoscendo l’esigenza della loro salvaguardia quali
elementi di notevole interesse culturale, paesaggistico e ambientale, lo stesso dovrà essere
limitato ai soli casi strettamente necessari, secondo i criteri e le modalità previste nella
Determina n. 1740 del 09/08/2011 della Provincia di Forlì-Cesena Servizio Agricoltura Spazio
Rurale Flora e Fauna, e potrà essere effettuato esclusivamente nei seguenti casi:
- pericolo grave ed imminente dovuto a stroncamenti e/o instabilità della pianta a eventi
meteorici avversi, incidenti stradali, malattia della pianta, ecc.;
- piante manifestamente secche o ammalate; ivi incluse anche le piante per le quali il Servizio
Fitopatologico Regionale richiede periodicamente l’abbattimento, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge concernenti la lotta obbligatoria al cancro colorato del platano;
- esecuzione di opere pubbliche di competenza della Provincia o di altri Enti (nuove strade ed
intersezioni, rifacimento di incroci, ferrovie, ecc.) che interessino Strade pubbliche alberate; i
progetti relativi a dette opere dovranno essere preventivamente approvati dall’Ente
proprietario/gestore della strada e dovranno prevedere obbligatoriamente il reimpianto di alberi
di adeguate dimensioni in aree adatte; in ogni caso i progetti dovranno essere redatti avendo
cura di ridurre al minimo i tagli di alberature; in tal caso non è necessario produrre relazione
effettuata da tecnico abilitato in possesso del relativo titolo di studio;
- ove non sia possibile l’applicazione di soluzioni alternative al taglio, in caso di costruzione di
nuovi accessi o modifica di quelli esistenti, per lottizzazioni in esecuzione di Piani
Particolareggiati di iniziativa privata o pubblica: anche in questo caso i relativi progetti dovranno
prevedere obbligatoriamente il reimpianto di alberi di adeguato numero e dimensioni; anche in
tal caso non è necessario produrre relazione effettuata da tecnico abilitato in possesso del
relativo titolo di studio.
- al verificarsi di danni gravi, documentati attraverso apposita perizia, a manufatti di proprietà di
terzi ed al piano viabile di piste ciclabili e marciapiedi ed a condizione che non sia possibile
adottare soluzioni alternative che eliminino la situazione di danno.
Il taglio delle alberature stradali è vietato al di fuori dei casi previsti dal presente Regolamento e
può essere effettuato con le sole modalità e le prescrizioni previste dai seguenti punti.
a.1) Per il taglio di alberature stradali non soggette a vincolo paesistico o di interesse artistico o
storico l’Ente proprietario/gestore della strada dovrà comunicare, tramite raccomandata o email
o posta elettronica certificata, la necessità (solo per i casi strettamente necessari indicati
all’articolo precedente più sopra richiamati, e salvo i casi di alberature instabili o ammalate) di
tagliare alberi situati ai lati delle strade a Soprintendenza, Corpo Forestale dello Stato, Unione
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b)

Montana e Comune interessato. Qualora uno degli Enti sopra indicati ravvisi la necessità di un
sopralluogo anche congiunto, esso deve essere effettuato entro il termine perentorio di venti
giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione per raccomandata o email o posta
elettronica certificata, redigendo un apposito verbale, anche congiunto. Qualora, invece, entro
tale termine nessuno degli Enti sopraindicati abbia chiesto un sopralluogo congiunto, l’Ente
proprietario/gestore della strada potrà procedere alla esecuzione delle opere e al taglio delle
alberature. L’apprezzamento circa la stabilità degli alberi e lo stato di conservazione deve
essere di norma effettuato da tecnico abilitato in possesso del relativo titolo di studio.
a.2) Per il taglio di alberature stradali, escluse quelle ammalate o instabili, soggette a vincolo
paesistico o di interesse artistico o storico, o ricadenti in zone vincolate l’Ente
proprietario/gestore della strada, in aggiunta agli adempimenti del punto precedente, dovrà
richiedere il preventivo nulla osta alla Soprintendenza competente da allegare alle
comunicazioni da effettuare a Corpo Forestale dello Stato, e Comune, oltre che il parere
dell’Unione ai sensi dell’art. 21, comma 2 lettera e) della LR 13/2015. Potrà anche richiedere la
consulenza del Comune interessato per la successiva, obbligatoria sostituzione delle piante
abbattute. L’apprezzamento circa la stabilità degli alberi e lo stato di conservazione deve essere
di norma effettuato da tecnico abilitato in possesso del relativo titolo di studio.
a.3) Per il taglio di alberature stradali instabili o ammalate l’Ente proprietario/gestore della
strada, qualora ritenga indispensabile l’abbattimento a causa di pericolo per la sicurezza della
circolazione per vetustà, malattie e altre cause, deve tempestivamente informare, tramite
raccomandata o email o posta elettronica certificata la Soprintendenza, il Corpo Forestale dello
Stato, l’ Unione Montana ed il Comune interessato. Qualora uno di tali Enti ravvisi la necessità
di un sopralluogo anche congiunto, esso deve essere effettuato entro i venti giorni successivi
alla data di ricevimento della comunicazione per raccomandata o email o posta elettronica
certificata, redigendo un apposito verbale, anche congiunto. Qualora invece entro il termine
suddetto nessuno degli Enti sopraindicati abbia chiesto un sopralluogo, l’Ente
proprietario/gestore della strada potrà procedere al taglio delle alberature. Nei casi di evidente,
estremo pericolo, derivante da instabilità o malattia degli alberi, si dovrà procedere senza
indugio alla eliminazione e al taglio comunicandolo appena possibile agli enti sopraccitati.
a.4) Per il taglio delle alberature stradali presumibilmente secche fatto salvo quando tale stato
sia dimostrabile attraverso una perizia tecnica opportunamente predisposta, è necessario
aspettare la ripresa della vegetazione nella primavera successiva all’anno in cui si ritiene di
ravvederne il cattivo stato per poi verificare se le stesse siano effettivamente secche e, quindi,
deciderne il taglio previa informazione agli enti competenti seguendo la procedura stabilita per il
taglio di "alberature instabili o ammalate" di cui al comma precedente. Tale clausola non si
applica per le specie sempreverdi, in quanto lo stato di secchezza è valutabile in ogni periodo
dell’anno.
a.5) Per il taglio o la realizzazione di interventi su platani (potature, abbattimenti, lavori che
interessino l’apparato radicale) l’Ente proprietario/gestore della strada è tenuto ad applicare le
disposizioni sulla lotta obbligatoria prescritta dal DM 17/04/1998 e DM 29/02/2012 relativi alle
misure e azioni consistenti in controlli sistematici sui platani da parte del competente Servizio
Fitosanitario Regionale, nella segnalazione della comparsa della malattia al Ministero per le
Politiche Agricole, abbattimento delle piante infette e di quelle immediatamente adiacenti ed
ogni altra misura prescritta e vigente all’epoca della rilevazione dello stato di malattia. Al fine di
limitare il diffondersi della malattia le potature e gli abbattimenti, anche di platani presenti in
aree indenni, devono essere eseguiti soltanto in casi di effettiva necessità.
Preventivamente ad interventi di qualsiasi tipo su platani deve essere richiesta
l’autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale. Decorsi trenta giorni, vige il principio del
silenzio-assenso.
Alberature in proprietà privata (o pubblica non ricomprese al comma a)
Il soggetto titolare della proprietà sulla quale gli alberi sono situati, qualora ritenga
indispensabile l’abbattimento a causa di pericolo per la sicurezza, instabilità delle strutture
causate dall’albero o dai suoi rami, danni a manufatti (recinzioni, sottoservizi, marciapiedi, ecc.),
malattie e altre cause (es. impossibilità dimostrata di soluzioni alternative nel caso di interventi
edilizi), deve seguire le procedure a seconda dei casi di seguito elencati.
b.1) Area interna al territorio urbanizzato o esterna al territorio urbanizzato ma ubicata nello
spazio di pertinenza/cortilizia dell’abitazione.
CASO 1) Diametro dell’albero superiore o uguale a 50 cm (misura presa a 130 cm da terra).
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Richiedere preventivamente autorizzazione al taglio, tramite raccomandata o email o posta
elettronica certificata, al Comune competente per territorio.
Alla domanda, effettuata su apposita modulistica, vanno allegati:
- atto notorio attestante il titolo a procedere;
- documentazione fotografica generale ed esplicativa delle motivazioni che sottendono alla
richiesta;
- planimetria dell’area interessata;
- perizia a firma di un tecnico abilitato (iscritto all’ordine degli agronomi e forestali o un
perito agrario) che valuti tutte le soluzioni tecniche alternative;
- dichiarazione dell’impegno al reimpianto, salvo la dimostrata impossibilità a procedere per
mancanza di aree idonee in ambito limitrofo al lotto interessato;
- motivazione della richiesta.
Qualora l’amministrazione ravvisi la necessità di un sopralluogo, esso deve essere effettuato
entro i 30 giorni successivi alla comunicazione. Qualora, entro il termine suddetto non sia
avvenuto alcun sopralluogo, il soggetto titolare potrà procedere al taglio delle alberature.

c)

d)

CASO 2) Diametro dell’albero inferiore a 50 cm (misura presa a 130 cm da terra).
Comunicare preventivamente il taglio delle alberature, tramite raccomandata o email o posta
elettronica certificata, al Comune competente per territorio. Su apposita modulistica, vanno
allegati:
- atto notorio attestante il titolo a procedere;
- documentazione fotografica generale ed esplicativa delle motivazioni che sottendono alla
richiesta;
- planimetria dell’area interessata;
- dichiarazione dell’impegno al reimpianto, salvo la dimostrata impossibilità a procedere per
mancanza di aree idonee in ambito limitrofo al lotto interessato;
- motivazione della richiesta.
L’Amministrazione ha 15 giorni, successivi alla comunicazione, per richiedere eventuali
integrazioni entro il termine dei quali vale il silenzio assenso.
b.2) Aree non comprese nel punto b.1)
Il proprietario dovrà richiedere autorizzazione, o dare comunicazione, come da P.M.P.F., alla
Unione Montana competente per il territorio.
Nei casi di evidente, estremo pericolo, derivante da instabilità o malattia degli alberi, o per altre
cause contingenti, il soggetto titolare della proprietà stessa potrà procedere alla eliminazione e
al taglio previa comunicazione al Comune (all’ Unione Montana nei casi al di fuori del territorio
urbanizzato) prima di effettuare il taglio.
Ripulitura di scarpate stradali
Nei limite del confine stradale, come definito dall’art. 3 numero 10) del Nuovo Codice della
Strada, sono consentiti il taglio e la ripulitura della vegetazione al fine di garantire condizioni di
sicurezza e visibilità adeguate; il proprietario dovrà richiedere autorizzazione o dare
comunicazione, come da P.M.P.F., all’Unione Montana competente per territorio.
Alberature o filari tutelati o a sostegno di scarpate
d.2) Per tutti gli esemplari arborei, gruppi o filari individuati nelle tavole contrassegnate dalla
sigla B2 del PSC, si rimanda all’art. 2.2 comma 9 delle norme di PSC.
Qualora, per ragioni fitosanitarie, per la sicurezza di persone e cose eventualmente minacciate,
si rendano necessari interventi (es.: potatura, puntellamento e, in casi straordinari,
abbattimento) non strettamente necessari alla conservazione degli elementi così classificati, tali
interventi sono sottoposti ad apposita autorizzazione del Comune competente per territorio e, se
trattasi di area esterna al perimetro del territorio urbanizzato, anche della Unione Montana
competente per territorio.
d.3) Gli interventi riguardanti gli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare tutelati con
specifico Decreto Regionale ai sensi della LR 2/1977 dovranno rispettare le prescrizioni ivi
contenute.
d.4) Gli alberi isolati o a gruppi, che svolgono un ruolo essenziale nel sostegno di scarpate,
sono oggetto della tutela; tali piante, poste sulle:
- scarpate di raccordo fra campi che si affacciano su forre o calanchi;
- scarpate lungo sedi viarie e fossi;
- scarpate in prossimità di manufatti edilizi;
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8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

non possono essere soggette a interventi che ne compromettano la vitalità dell’apparato
radicale, riducendone la capacità di consolidamento; sono altresì vietate le potature drastiche
quali capitozzatura e sgamollo.
L'abbattimento abusivo di alberi d'alto fusto comporta le sanzioni previste dalla L 267/2000.
Gli interventi edilizi devono essere progettati in modo da salvaguardare le alberature non produttive
preesistenti aventi diametro del tronco superiore a 50cm, rilevato a 1 metro dal colletto, e di non
offenderne l'apparato radicale.
Fatte salve le zone nelle quali il Piano prescriva espressamente (in sede di PSC o di POC) la quota
minima di superficie permeabile in rapporto alla Superficie fondiaria o territoriale, in tutti gli interventi
edilizi di Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento deve essere assicurata una quota di
Superficie Permeabile (SP) pari ad una percentuale, stabilita dal presente Regolamento per ogni sub
ambito. Tale area dovrà essere provvista di copertura vegetale in misura non inferiore al 50% della SP
e dotata di almeno un albero d'alto fusto ogni 100 mq di SP, nonché di essenze arbustive per una
copertura pari ad almeno il 20% della SP. Gli alberi ad alto fusto da mettere a dimora andranno
prescelti secondo modalità definite da specifici progetti e dovranno presentare un'altezza non inferiore
a metri 3,0 e un diametro, misurato a metri 1,0 da terra, non inferiore a cm 6.
Nelle zone per insediamenti artigianali, industriali o commerciali all'ingrosso in tutti gli interventi di
Ampliamento oltre il 30% della ST (fatti salvi i lotti prospicienti le strade), Nuova Costruzione e
Ricostruzione è prescritta la formazione di quinte alberate lungo almeno due lati dell'area d'intervento,
con preferenza per gli eventuali lati a contatto con zone per attrezzature o servizi pubblici sociali e con
aree residenziali.
Nelle zone agricole, negli interventi di Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento di edifici
specialistici (quali silos o impianti di lavorazione) o comunque di dimensioni superiori a quelle degli
edifici abitativi (allevamenti, rimesse di grandi dimensioni) è prescritta la mitigazione dell'impatto visivo
sul paesaggio con la formazione di quinte alberate costituite da alberi d'alto fusto, interposti ad
essenze arbustive, da scegliersi ai sensi del comma seguente.
Nei nuovi impianti arborei ed arbustivi nei giardini privati e nelle aree di pertinenza degli edifici devono
essere prescelte essenze prevalentemente comprese nella gamma delle essenze appartenenti alle
associazioni vegetali locali o naturalizzate di cui all’elenco compreso nel presente Regolamento.
Essenze non comprese in tali categorie possono essere impiantate fino a coprire un massimo del 10%
della superficie alberata, considerando lo sviluppo delle chiome a maturità e considerando anche le
piante eventualmente preesistenti nella medesima area di pertinenza.
’
E fatta salva la possibilità per i proprietari di presentare progetti in deroga alle norme del presente
capo del regolamento purché opportunamente motivate, da sottoporre al parere delle competenti
strutture comunali.
Progettazione degli interventi sugli spazi privati
Nei sub - ambiti A10.F (Porzioni urbane destinate a verde privato pertinenziale agli edifici circostanti) e
in generale negli ambiti consolidati A10 qualunque intervento edilizio che ecceda l’ampliamento oltre il
30% della ST, la Nuova Costruzione e Ricostruzione deve essere accompagnato da un rilievo degli
spazi inedificati, che documenti la vegetazione esistente ed il suo stato, e da un progetto di
sistemazione di tali spazi, finalizzato alla valorizzazione degli aspetti vegetazionali e al decoro degli
spazi aperti. In particolare, è fatto obbligo di allegare il rilievo e il progetto dettagliato di sistemazione
degli spazi aperti, delle zone alberate, delle zone a prato e coltivate e della definizione dei materiali da
impiegare, con particolare riferimento alle zone esterne pavimentate.
Dotazioni ecologiche e ambientali: verde urbano, distacco e mitigazione degli effetti ambientali
Gli ambiti individuati cartograficamente con la sigla VR sono aree previste in genere vicino a
infrastrutture viarie e zone industriali, spesso nelle zone di frangia urbana, che mettono in contatto il
territorio agricolo con la periferia urbana, oltre a funzionare come elementi di connessione tra le aree
verdi urbane. Si tratta di spazi verdi con funzioni di protezione ambientale il cui scopo preminente è
quello di mitigazione del microclima urbano e di abbattimento degli inquinanti (polveri e rumore). Per
la loro sistemazione deve quindi essere effettuata un'attenta distribuzione dei volumi degli elementi
vegetali da utilizzare, privilegiando i gruppi arbustivi ed arborei rispetto alle semplici aree a prato. In
questo modo si potrà realizzare un'elevata presenza di biomassa vegetale che, oltre ad esercitare
effetti significativi su microclima ed inquinamenti, porterà ad aumentare la biodiversità con la
formazione di strutture adatte ad essere luogo di rifugio, nutrizione e riproduzione per numerose
specie di piccoli animali (uccelli, piccoli mammiferi, anfibi, insetti), oltre ad essere luogo adatto per
l'insediamento di diverse specie vegetali selvatiche.
Caratteristiche tipologiche e criteri di intervento:
a) Dimensioni: indicate nella cartografia del PSC o del RUE
b) Copertura del suolo: aree boscate con radure e macchie arbustive ovvero sistemazioni a verde
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alberato con tipologia colturale da individuare in fase attuativa.
La possibilità di accedere a queste aree deve essere valutata caso per caso (la fruizione diretta
non è la funzione principale di queste aree)
d) Sono da evitare zone pavimentate impermeabili; gli eventuali percorsi devono avere,
preferibilmente, pavimentazioni permeabili od essere realizzati in terra battuta
e) La dotazione di attrezzature ed impianti deve essere limitata a quelli utilizzati per favorire la
crescita della vegetazione: impianti di irrigazione «a perdere», pacciamatura, eventuali drenaggi;
eventualmente si potranno avere impianti di illuminazione lungo i sentieri e percorsi sportivi
f)
Vegetazione: tipologie e dimensioni d’impianto, disegno e scelta delle specie, secondo le
tecniche della forestazione naturalistica, utilizzando esclusivamente piante autoctone ed impianti
di semplice gestione
g) Disegno: il progetto delle aree a verde protettivo deve essere realizzato favorendone
l’inserimento paesaggistico generale, puntando a contemperare le esigenze di gestione
meccanizzata con la maggiore «naturalità» possibile.
Spazi pubblici attrezzati a parco, per il gioco e lo sport
Tali ambiti sono destinati alla creazione o al potenziamento dei parchi e delle attrezzature per lo svago
e lo sport. Si articolano in:
a)
Parchi
b)
Giardini di quartiere
c)
Spazi attrezzati per il gioco e lo sport
d)
Piazze e spazi pedonali
Sono ammesse anche costruzioni di modesta entità legate alla funzione del parco, quali chioschi per il
ristoro e servizi igienici. Per le attrezzature sportive si applicano i seguenti indici e limiti (rispetto
all’area di intervento individuata, anche in sede di PUA):
−
UF non superiore a 0,30 mq./mq. per gli impianti coperti e non superiore a 0,10 mq./mq. per i
servizi di impianti scoperti
Parchi
Aree verdi di dimensioni medio - grandi, dotate di attrezzature, anche sportive, dall’impianto vegetale
abbastanza estensivo, con alberature, macchie arbustive ed ampi spazi aperti. Caratteristiche
tipologiche e criteri di intervento:
a)
Dimensioni: individuate nella cartografia del PSC o del RUE
b)
Copertura del suolo: caratterizzata da un’equilibrata alternanza tra aree alberate e superfici a
prato, con una buona presenza di macchie e siepi arbustive; eventuale presenza di uno
specchio d’acqua
c)
Aree pavimentate: da realizzare con buona cura dei materiali e del disegno architettonico; nelle
altre aree sono da privilegiare prati e superfici permeabili; la distribuzione dei percorsi deve
essere uniforme in tutto il parco, con oculata scelta dei materiali e del disegno; deve essere
assicurata la totale assenza di barriere architettoniche
d)
Dotazione di attrezzature ricreative e sportive ponderata alla dimensione dell’area ed alla
distribuzione delle stesse sul territorio, in funzione del grado di gradimento (attrezzi ginnici vari,
percorsi sportivi, campetti per sport di squadra quali calcetto, basket, pallavolo, hockey),
eventuali aree e strutture per manifestazioni/spettacoli, chioschi, aree giochi per bambini,
differenziate secondo le età cui sono destinate; va realizzato un efficiente impianto di
illuminazione e può essere prevista la presenza di fontanelle. Importante la realizzazione di un
impianto di irrigazione, progettato tenendo conto delle differenti tipologie di verde (prati,
alberature, arbusti e siepi, bordure, aiuole)
e)
Arredi: panchine, tavoli, portabiciclette, cestini portarifiuti, vanno installati in buon numero e con
attenzione particolare alla robustezza ed alla semplicità di manutenzione
f)
Vegetazione: tipologie e dimensioni d’impianto, disegno e scelta delle specie, devono dare idea
di unitarietà dell’area; da evitare troppe specie (tipo «orto botanico») e da privilegiare, salvo
specifiche esigenze compositive, piante autoctone ed impianti di semplice manutenzione
g)
Disegno: il progetto del parco deve essere realizzato favorendone l’inserimento nel paesaggio
urbano e puntando al colloquio con il tessuto edilizio circostante. La ricerca di soluzioni formali
nuove e caratterizzanti, può sicuramente contribuire alla valorizzazione dell’area ed alla
riqualificazione urbana della zona in cui il parco si trova.
Giardini di quartiere
Sono aree verdi individuate nella cartografia del RUE. In queste aree, destinate a giardini urbani dalle
dimensioni più o meno ridotte e generalmente utilizzati solo da chi abita nelle vicinanze, sono spesso
presenti attrezzature per il gioco dei bambini o la sosta di anziani e famiglie. Fondamentali per la
qualità urbana, sono raggiunte generalmente a piedi o in bicicletta, e devono essere distribuite in
c)

17.

18.

19.
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modo uniforme e con buona densità sul territorio urbanizzato. La vegetazione presenta alberature ed
aiuole arbustive od erbacee, limitate le aree a prato.
Caratteristiche tipologiche e criteri di intervento:
a)
Dimensioni comprese tra 500 e 3.000 mq; l’area deve essere «costruita» ed adeguatamente
attrezzata
b)
Copertura del suolo: deve essere garantita una buona ombreggiatura di tutta l’area, soprattutto
se piccola; solo se le dimensioni lo consentono vi possono essere aree a prato; particolarmente
curata deve essere la disposizione di siepi e gruppi arbustivi, di bordure ed aiuole con piante
erbacee perenni, tappezzanti e, se il caso, annuali.
c)
Aree pavimentate e percorsi devono essere realizzati con buona cura dei materiali e del
disegno architettonico; aree pavimentate e superfici permeabili vanno nettamente distinte; la
distribuzione dei percorsi deve essere semplice e di buona funzionalità; deve essere assicurata
la totale assenza di barriere architettoniche, cercando anche di consentire ai ciechi, con l’ausilio
di idonee attrezzature, almeno la frequentazione di alcune aree
d)
La dotazione di attrezzature deve essere limitata alle aree giochi per bambini, differenziate
secondo le età cui sono destinate, ed opportunamente distribuite nella città, si possono
realizzare piccole piste per tricicli o per pattini, roller - blade e skate-board; deve essere
presente un efficiente impianto di illuminazione e garantita la presenza di fontanelle.
Indispensabile la realizzazione di un idoneo impianto di irrigazione
e)
Arredi: panchine, tavoli, portabiciclette, cestini portarifiuti, vanno installati in buon numero e con
attenzione particolare alla robustezza ed alla semplicità di manutenzione; si possono installare
fontane, giochi d’acqua, sculture
f)
Vegetazione: tipologie e dimensioni d’impianto, disegno e scelta delle specie, devono definire
l'area in modo unitario; il numero e la dimensione degli alberi da utilizzare dipende strettamente
dalla grandezza dell’area, la scelta deve comunque essere limitata a poche specie;
particolarmente curata la scelta di arbusti e piante erbacee; sono da privilegiare, salvo
specifiche esigenze compositive, piante autoctone ed impianti di semplice manutenzione
g)
Disegno: il progetto del giardino deve essere realizzato con particolare cura, favorendone
l’inserimento nel paesaggio urbano e puntando alle relazioni con il tessuto edilizio circostante.
La ricerca di soluzioni formali nuove e caratterizzanti, può sicuramente contribuire alla
valorizzazione dell’area ed alla riqualificazione urbana della zona in cui il parco si trova. Il
progetto deve poi integrare perfettamente disegno, attrezzature ed arredi; un giardino destinato
ad essere soprattutto utilizzato da bambini, e quindi dotato delle apposite attrezzature, ad
esempio, avrà un disegno adatto ai suoi piccoli frequentatori.
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Articolo 2.2.4 - Elenco delle essenze vegetali arboree prescritte nel territorio comunale
A - A FOGLIA CADUCA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Acer Campestris
Acer Opalus
Acer Platanoides
Acer Pseidoplatanus
Aesculus Hippocastanum
Aesculus Pavia
Alnus Cordata
Alnus Glutinosa
Carpinus Betulus
Celtis Australis
Cercis Siliquastrum
Fraxinus Exclsior
Fraxinus Orbus
Gingko Biloba
Juglans Regia
Platanus Acerifolia
Populus Alba E Alba Pyramidalis
Populus Nigra E Nigra Pyramidalis
Prunus Avium
Prunus Mirabolana Var. Pissardi
Quercus Pedifnculata
Quercus Sessiliflora
Sophora Japonica
Salix (Specie Varie)
Sorbus Aucuparia
Sorbus Domestica
Sorbus Torminalis
Tilia (Specie Varie)
Robinia Pseudacacia

Acero Campestre- Oppio
Opalo
Acero Riccio
Acero Di Monte
Ippocastano
Pavia
Ontano Napoletano
Ontano Nero
Carpino Bianco
Bagolaro
Siliquastro
Frassino Maggiore
Orniello
Ginko
Noce
Platano
Gattice
Pioppo Nero E Cipressino
Ciliegio Selvatico
Susini Pissardi
Farnia
Rovere
Sofora
Salice
Sorbo Degli Uccellatori
Sorbo Domestico
Ciavardello
Tiglio
Acacia

B - SEMPREVERDI
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Cedrus Atlantica (Non Var. Glauche)
Cedrusdeodara
Cupressus Semper Virens
Pinus Excelsa
Pinus Nigra
Pinus Silvestris
Taxus Baccata
Quercus Ilex
Pinus Pinea
Pinus Pinaster
Magnolia Grandiflora
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Cedro Dell’atlante
Cedro Dell’himalaya
Cipresso
Pino Himialayano
Pino Nero
Pino Silvestre
Tasso
Leccio
Pino Italico
Plno Marittimo
Magnolia
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Articolo 2.2.5- Impianti di distribuzione dei carburanti
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ambiti di localizzazione di nuovi impianti: La localizzazione per i nuovi impianti è disciplinata dal
POC. Nuovi impianti di distribuzione di carburanti possono essere realizzati esclusivamente secondo
le tipologie delle "stazioni di rifornimento" e "stazioni di servizio" e possono essere localizzati:
a)
nelle zone destinate a sede stradale;
b)
negli ambiti specializzati per attività produttive;
c)
nel territorio rurale, esclusivamente in fregio alle strade statali o provinciali; nel territorio rurale il
lotto da considerare è costituito da una area di profondità pari alla fascia di rispetto stradale.
L’insediamento di nuovi impianti è, comunque, condizionato al rispetto di tutte le condizioni e vincoli di
tutela ambientale, paesaggistica e storico - culturale di cui al CAPO 2.3 e art. 3.3.14; non è,
comunque, ammesso l'insediamento di nuovi impianti in aree soggette a uno dei seguenti vincoli di
natura ambientale e paesaggistica:
a)
fasce di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua,
b)
aree di particolare interesse paesaggistico - ambientale,
c)
aree boscate.
Parametri edilizi
−
UF max
= 0,10 mq/mq (con esclusione delle pensiline)
−
H max
= 5,00 m ad eccezione delle pensiline;
−
(nei soli impianti di nuova realizzazione) SF min = 3.000 mq e SF max = 10.000 mq
−
(nei soli impianti di nuova realizzazione) SP min = 20% della SF;
−
distanza minima degli edifici (con esclusione delle pensiline) dalla sede stradale:
−
all’esterno del territorio urbanizzato pari all’ampiezza della fascia di rispetto stradale, con un
minimo di m 20,00;
−
all’interno del territorio urbanizzato: m 10,00, ovvero pari alla distanza degli edifici preesistenti
dell’impianto, se inferiore a 10,00 m;
−
distanza minima delle pensiline dalla carreggiata stradale: m 3,00;
−
distanza minima di edifici e impianti dai confini di proprietà: m 10,00.
Destinazioni d'uso complementari compatibili: Negli impianti sono ammesse le seguenti
destinazioni d'uso complementari:
a)
attività di commercio al dettaglio di vicinato (E1) , nei limiti di quanto consentito ai sensi
dell’articolo1 del D Lgs 32/1998;
b)
pubblici esercizi (E8);
c)
servizi di lavaggio grassaggio, assistenza ai veicoli, attività artigianali di servizio ai veicoli.
Prescrizioni in rapporto alla sede stradale: Si richiama il rispetto delle norme previste
“Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”. Lo spartitraffico deve
essere ubicato a una distanza minima di m 2 dalla carreggiata stradale ed avere una profondità
minima di m 0,8.
Mitigazione degli impatti: In ogni impianto deve essere prevista la raccolta delle acque di "prima
pioggia" da tutto il piazzale (orientativamente i primi 5 mm. di pioggia); le acque di prima pioggia e le
acque nere devono essere convogliate ad un depuratore pubblico o, in alternativa, ad idoneo impianto
privato. Negli impianti situati al di fuori del Territorio Urbanizzato si prescrive la formazione di una
cortina alberata (posta lungo tutto il confine dell'impianto eccetto che sul lato della strada) costituita da
alberi ad alto fusto posti a distanza ravvicinata, nonché da essenze arbustive interposte.
Attuazione: La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti può avvenire per
intervento edilizio diretto subordinato alla stipula di una convenzione da concordare con il Comune
che disciplini la realizzazione delle opere di mitigazione.
Impianti preesistenti: Gli impianti di distribuzione preesistenti interni al Territorio Urbano, la cui
collocazione viene considerata compatibile dal punto di vista urbanistico e igienico – sanitario, sono
individuati con un apposito simbolo nelle tavole del RUE. In tali impianti possono essere realizzati tutti
i tipi di interventi edilizi nel rispetto delle norme di cui al presente articolo, a prescindere dalle norme
della zona in cui ricadono.

Articolo 2.2.6- Cimiteri e fasce di rispetto cimiteriale
1.
2.

Le zone cimiteriali sono destinate alla tumulazione, l’inumazione, la cremazione e il culto dei defunti
nonché ai servizi civili e religiosi connessi. L’uso ammesso è: G8; sono ammessi inoltre gli usi
G9 (in forma di concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico) limitatamente alla vendita
di fiori e altri articoli riferiti alla funzione cimiteriale, G3, G4.1, G5.
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3.
4.

5.

Sono ammessi, per intervento diretto, tutti i tipi di intervento nel rispetto dei seguenti indici:
−
H max = m 8,00 (salvo eventuali edifici o parti di edifici preesistenti di altezza superiore).
Le fasce di rispetto dei cimiteri costituiscono il campo di applicazione dell’articolo 338 del RD
1265/1934 e del DPR 285/1990. In tali fasce è vietato costruire nuovi edifici. E’ ammessa la
costruzione di impianti tecnici, di infrastrutture e di manufatti diversi dagli edifici. Le disposizioni
previste per le fasce di rispetto non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi
dieci anni dal seppellimento dell’ultima salma.
Gli edifici esistenti all’interno delle aree di rispetto potranno essere oggetto, nel rispetto delle
prescrizioni di zona, di interventi di recupero, nonché di demolizione con fedele ricostruzione. Il
Comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti nel limite massimo del 10%
entro la fascia di rispetto, sentita l'Azienda USL competente per territorio. Gli ’interventi suddetti deve
comunque rispettare una distanza dell’edificio dal cimitero non inferiore a quella preesistente.

Articolo 2.2.7 – Regolamento per il Risparmio Energetico e la Bioedilizia
1.

2.

3.

4.

5.

I requisiti tecnici delle costruzioni edilizie vengono disciplinati nel “Regolamento per il risparmio
energetico e la bioedilizia”, che viene approvato come Regolamento coordinato al Regolamento
Urbanistico Edilizio ma da esso distinto.
Ai sensi dell'art. 7Ter della LR 20/2000 e ss.mm.ii., l'adesione al Regolamento per il Risparmio
Energetico e la Bioedilizia può comportare incentivi di superficie alle condizioni dettate dal
Regolamento stesso.
E' possibile aderire al Regolamento ottenendo incremento dell’indice UF come singolo lotto anche
all’interno di PUA/Permessi di Costruire già Convenzionati senza che l’incremento di ST costituisca
variante al PUA/Permesso di Costruire Convenzionato.
Le dotazioni aggiuntive derivanti da incremento di superficie in seguito ad adesione al Regolamento
per il risparmio energetico e la bioedilizia possono essere monetizzate. All’interno dei PUA e nelle
nuove costruzioni la monetizzazione è subordinata alla verifica della sostenibilità territoriale.
L’incentivo di superficie, soprattutto per quanto riguarda le nuove lottizzazioni, è subordinato alla
verifica di compatibilità delle reti fognarie, nere e bianche, e con il clima e gli impatti acustici.

Articolo 2.2.8 ex 6.4 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
ITER AUTORIZZATIVO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO O DI ENERGIA RINNOVABILE
−

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387
Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2004 - s.o. n. 17)

−

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DECRETO 19 febbraio 2007
Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica
della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (G.U.
n. 45 del 23 febbraio 2007)

−

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115
Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.(G.U. 3 luglio 2008, n. 154)

−

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2009, N. 8/10622
Linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche
Rinnovabili (FER) — Impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale

−

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO MINIS. 6 agosto 2010
Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte
solare (G.U. 24 agosto 2010, n. 197)

−

MIN. DELLO SVILUPPO ECONOMICO. - DECRETO MINIS. 10 settembre 2010
Linee guida per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (G.U. n. 219 del 18 settembre
2010)
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CAPO 2.3 – NORME E INDIRIZZI PER IL DECORO DELLE COSTRUZIONI

Articolo 2.3.1 – Documentazione integrativa per proposte alternative
1.

2.

Qualora anche uno solo degli articoli seguenti del presente CAPO 2.3 venga contraddetto, il
progettista è tenuto a presentare una specifica documentazione integrativa che attesti la validità della
propria proposta inserita nello specifico contesto di riferimento. A tal proposito dovrà essere allegata
una relazione tecnica della soluzione che si intende adottare nonché le ragioni che spingono alla
stessa. Si dovranno inoltre inserire altri elaborati grafici, a discrezione del progettista, volti alla più
esauriente nonché realistica comprensione delle intenzioni progettuali (si consiglia l’ausilio di
fotomontaggi).
La documentazione di cui al precedente comma potrà essere sottoposta al parere della Commissione
della Qualità Architettonica ed il Paesaggio nei casi in cui l’Ufficio Tecnico lo ritenga necessario.

Articolo 2.3.2 – Coperture, impianti per la ricezione radiotelevisiva e per il risparmio
energetico
1.

2.

3.

4.

5.

Le coperture degli edifici, salvo che si tratti di edifici per funzioni specialistiche o produttive, devono
essere realizzate a falde inclinate ed avere una forma semplice e una pendenza conforme ai modelli
dell'edilizia tradizionale locale (normalmente a due o a quattro falde congiungentisi nel colmo con
pendenza compresa fra il 30% e il 35%). Devono essere evitate forme complicate e atipiche o
pendenze eccessive.
Il manto di copertura deve essere realizzato in laterizio, o comunque in elementi di colore richiamante
quello del laterizio invecchiato od in elementi che si richiamino alla tradizione locale (es. pietra), fatta
eccezione, nel territorio rurale, per edifici di forma o dimensioni particolari (silos, edifici di grandi
dimensioni per i quali ultimi è prescritta la mitigazione dell'impatto visivo mediante alberature.
Non è ammessa nelle coperture la realizzazione di nuovi abbaini sporgenti dal piano di falda o di
terrazzini incassati nella falda (salvo il mantenimento di abbaini o terrazzini esistenti). É ammessa
l’apertura di lucernai a raso nella falda. La misura della sporgenza della gronda dovrà essere
commisurata alla media di quelle rilevabili sui tipi edilizi storici e del territorio rurale. Non è, inoltre,
ammessa l’installazione sulle coperture di unità esterne di condizionamento o di accumulo di impianti
di energia o similari.
L’installazione di antenne radiotelevisive ed impianti satellitari è vietata nelle fronti (principali e
secondarie) degli edifici; queste dovranno essere posizionate, unificando ove possibile più utenze in
un unico impianto, sulle falde di copertura in posizione di minimo impatto visivo.
L’installazione di antenne paraboliche satellitari nell’intero centro storico e, per la restante parte del
territorio urbanizzato, nei fabbricati siti sulle pubbliche vie è regolato secondo quanto segue:
a)
Tutti gli immobili composti da più unità abitative che già possiedono un impianto centralizzato
per la ricezione dei tradizionali programmi tv oppure che vogliano installare impianti centralizzati
per la ricezione dei tradizionali programmi tv si avvalgono di norma di antenne paraboliche
collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari;
b)
L’installazione degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive
satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell’aspetto estetico delle città
e del rispetto dell’impatto visivo ed ambientale;
c)
Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche all’esterno di balconi, terrazzi non di
copertura, comignoli, giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano della strada
delle pubbliche vie. Le stesse devono essere collocate sulla copertura degli edifici
possibilmente sul versante opposto alla pubblica via. Qualora questa soluzione fosse
tecnicamente impraticabile, l’antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo di
gronda tale da non renderla visibile dal piano strada e, comunque, rispettando il profilo del tetto,
ossia senza che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto stesso (colmo). Quando non sia
possibile soddisfare questi requisiti dovranno valutarsi con il Responsabile dello Sportello Unico
per l’Edilizia le soluzioni più adeguate;
d)
E’ vietata, a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti ed organizzazioni
pubblici, l’installazione di antenne paraboliche di grandi dimensioni collocate in
contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico e artistico nonché in
contrasto con l’armonia ambientale e paesaggistica con particolare riguardo alle zone
panoramiche;
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e)

6.

Nel caso di installazione di antenne paraboliche non conformi alle presenti norme regolamentari
il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia competente può intimare l’adeguamento,
procedendo in caso di inerzia, alla rimozione delle stesse;
f)
Le antenne paraboliche, in accordo con gli standard maggiormente diffusi sul territorio
nazionale, devono avere di norma le seguenti dimensioni massime: 120 cm. di diametro per
impianto collettivo e 85 cm. di diametro per impianto singolo. Esigenze particolari che
dovessero richiedere maggiori dimensioni potranno essere valutate con il Responsabile dello
Sportello Unico per l’Edilizia;
g)
Le antenne paraboliche devono presentare una colorazione capace di armonizzarsi con quella
del manto di copertura;
h)
Sul disco dell’antenna parabolica, a garanzia ed affidabilità del prodotto, è autorizzata, con una
dimensione non superiore ad un decimo della superficie complessiva dell’antenna, la presenza
del logo del costruttore e/o dell’importatore della stessa;
i)
Le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla L
46/1990 a tutela della sicurezza sugli impianti;
j)
Restano salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica nonché quelle che
disciplinano la tutela dei beni di valore artistico ed i procedimenti edilizi.
L’installazione di pannelli solari e fotovoltaici nell’intero territorio comunale è regolato secondo quanto
segue:
a)
In considerazione della natura paesistica del centro storico combinata al territorio montano del
Comune, negli edifici del centro storico, negli edifici esterni allo stesso, ma classificati nello
strumento urbanistico come edifici di interesse artistico o storico e negli edifici in zona agricola
classificali di valore architettonico o monumentale, è vietata l'installazione di pannelli solari e
fotovoltaici che non abbiano le seguenti caratteristiche costruttive e progettuali:
la superficie dell'impianto deve essere al max il 30% dell'estensione complessiva del tetto
dell'unità immobiliare
la superficie dell'impianto deve essere al massimo il 60% della superficie della singola
falda interessata
l'impianto deve essere installato in modo da presentare almeno una bordatura di distacco
dalla linea di colmo e lungo tutto il perimetro della falda
l'impianto dovrà essere completamente integrato nella copertura.
b)
Ove, pur nel rispetto delle presenti norme, ostassero gravi motivi di compromissione estetica
dell’edificio o del tessuto edilizio circostante, il Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia
può negare l’autorizzazione all'installazione del pannelli solari e fotovoltaici;
c)
Per tutti gli edifici vincolati a norma di legge e sottoposti al controllo della Soprintendenza ai
beni artistici e architettonici le installazioni di cui alle presenti norme sono subordinate al relativo
nulla osta.

Articolo 2.3.3 – Balconi, terrazze, logge e portici
1.

2.

Di norma negli edifici esistenti balconi, terrazze e logge, anche se coperti non possono essere chiusi
su tutti i lati con strutture permanenti; mentre è consentito l’utilizzo di semplici infissi a pacchetto
facilmente amovibili che garantiscano rapporti di illuminazione e areazione ai sensi di Legge
Negli interventi di NC AM DR RE RS RU RRC non sono ammesse soluzioni decorative che
introducano elementi estranei al costrutto compositivo con citazioni di altre epoche.

Articolo 2.3.4 - Allineamenti
1.

2.

Negli interventi di Nuova Costruzione o Ricostruzione all’interno del Centro Abitato, il Responsabile
del Settore, previo parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, potrà
consentire o imporre allineamenti degli edifici o dei manufatti diversi da quelli esistenti o previsti dal
presente Regolamento, qualora lo consiglino ragioni estetiche, ambientali, di traffico, di sicurezza e
urbanistiche in genere, anche in deroga alle distanze da strade e da confini di suolo pubblico.
Entro il perimetro dei territori urbanizzati la distanza minima delle nuove costruzioni e degli
ampliamenti dalle strade esistenti o di progetto può essere anche inferiore a quanto stabilito dalle
norme di sub-ambito, quando preesista uno stato di fatto in cui il lotto, interessato dalla nuova
edificazione o dall'ampliamento, risulti intercluso fra lotti edificati con costruzioni poste a distanza, dal
ciglio stradale, inferiore a quanto prescritto. In tale caso va tracciata la congiungente fra gli edifici più
vicini al lotto da edificare, nei punti che risulteranno a minore distanza dalla strada, e tale segmento
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rappresenterà, per la nuova costruzione, la linea di massimo avvicinamento alla strada stessa. Si
chiarisce che per lotto intercluso, a questi fini, si intende un lotto edificabile posto fra altri lotti edificabili
allineati sulla strada, dove i due adiacenti sono già edificati o dove, in caso sia edificato solo un lotto
adiacente, la costruzione più prossima, sul lato opposto, è a distanza inferiore a quella prescritta. Il
criterio dell'allineamento al preesistente si applica anche qualora il lotto considerato sia l'ultimo di una
linea, quando quello precedente sia già edificato. In tal caso l'allineamento si stabilisce tracciando una
parallela alla strada dal punto di minor distanza da essa dell'edificio del lotto edificato.

Articolo 2.3.5 - Facciate degli edifici e tinteggiature
1.
2.

3.

4.

5.

Le unità edilizie con prospetto architettonico unitario con rifinitura a tinta devono essere tinteggiate
con unico colore compatibile con il contesto ad esclusione delle parti in rilievo.
Nei nuovi edifici, nel territorio rurale e nei centri e nuclei storici i colori delle facciate devono rifarsi ai
cromatismi dell'edilizia tradizionale sulla base di un campionario di colori a disposizione presso
l’Ufficio Tecnico evitando di creare contrasti stridenti con il contesto ovvero, qualora il Comune adotti
un Piano del Colore, al relativo campionario di colori da rispettare, depositato presso l'Ufficio Tecnico,
anche articolato per zone diverse nel territorio comunale o limitato ad alcune di esse.
Materiali e finiture delle facciate nel territorio rurale e nei centri e nuclei storici: nel territorio rurale le
facciate degli edifici possono essere realizzate e rifinite in pietra a vista e/o in intonaco di malta di
calce tinteggiato od in legno ove inseriti in un contesto tipologico appropriato. Nei centri e nuclei storici
tale tipo di finiture è ammesso previo parere favorevole dell’Ufficio Tecnico Comunale e della
Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, nei casi previsti dal presente regolamento
o qualora il Tecnico Comunale intenda avvalersene. Gli intonaci, le stuccature, i rinzaffi dovranno
essere realizzati con malta di calce o malta bastarda di calce. In particolare dovrà escludersi, di
norma, l’uso di:
–
cemento armato a “faccia a vista”;
–
rivestimenti di qualsiasi materiale che non siano intonaco;
–
intonaci plastici di qualsiasi genere;
–
chiusure esterne avvolgibili di qualsiasi materiale;
–
zoccolatura in lastre di marmo o pietra;
−
elementi prefabbricati in vista non coerenti con l’organismo edilizio come: mensole di gronda,
stipiti di finestra, bancali di finestra, cornici o elementi di decoro, ecc..
salvo che la loro progettazione e realizzazione si conformi a quanto previsto dal precedente articolo
2.3.4.
Infissi e sistemi di oscuramento:
Gli infissi esterni devono essere coerenti per forma, sezione e materiali utilizzati con il particolare
edificio storico su cui s’interviene
a)
Nei centri e nuclei storici le chiusure esterne dovranno essere a persiana.
b)
Nei centri e nuclei storici e negli edifici di valore storico – testimoniale.
Porte e portoni esterni d’accesso alla pubblica via, qualora non si possano recuperare,
dovranno essere di legno; mentre le vetrine potranno essere in legno o in ferro.
Sono vietati infissi di ogni tipo visibili dall’esterno in alluminio anodizzato od in materiale
plastico, imitazioni delle vetrate inglesi, i sistemi d’oscuramento in avvolgibili o altre intrusioni od
in alluminio anodizzato od in materiale plastico.
Negli organismi edilizi con finestre dotate di architravature e spalle in elementi di pietra
monolitica gli infissi dovranno essere composti solo dal telaio a vetro con eventuale scuretto
interno, negli altri casi si potrà introdurre oltre al telaio a vetro con o senza scuretto interno
anche lo scuro esterno in legno o la persiana.
c)
Nel territorio rurale sono vietati serramenti esterni in materiale plastico, serrature esterne
avvolgibili di qualsiasi materiale.
Gli infissi e i serramenti dovranno essere preferibilmente in legno verniciato in tinta coprente.
Sono consentiti infissi in PVC purché esteticamente non distinguibili dagli infissi in legno, sono
inoltre consentiti infissi e serramenti in metallo verniciato con tinta coprente non metallizzata o
lucida. Il colore degli infissi dovrà essere di tonalità coerenti con la tinteggiatura dell’involucro
edilizio
Scale:
Negli interventi nei centri e nuclei storici e negli edifici del territorio rurale di valore storico e
testimoniale le scale interne od esterne originali dovranno essere conservate intervenendo
soltanto, ove sia necessario, con opere integrative necessarie all’irrigidimento delle strutture;
solo nel caso in cui tali sistemi distributivi risultino completamente degradati occorrerà effettuare
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il ripristino strutturale completo che dovrà essere attuato conservando integralmente la
posizione, il numero delle rampe e il verso di salita. Il rivestimento delle scale dovrà essere
conservato o ripristinato con i materiali in uso nella tradizione locale (arenaria e pietra da taglio
non lucidate, cotto, graniglia di cemento). Le nuove scale, in aggiunta a quella originale, non
potranno essere in muratura ma solo realizzate con strutture di tipo leggero (per esempio: in
ferro o legno) e con rampe preferibilmente ad andamento rettilineo, subordinate
dimensionalmente (più piccole) alla scala originale.

Articolo 2.3.6 - Aggetti delle facciate su spazi di uso pubblico
1.
2.

3.

Gli aggetti delle facciate degli edifici e dei muri fronteggianti spazi pubblici non devono costituire
pericolo per le persone o le cose.
Negli edifici esistenti sono ammessi i seguenti aggetti su suolo pubblico:
a)
aggetti di non più di cm 30 (quali cornici, bancali, inferriate), fino all'altezza di m 2,50 dal suolo
b)
aggetti fino a non più di cm 150 (quali balconi e pensiline) ad una altezza superiore a m 2,50 dal
piano del marciapiede e a m 4,50 dal piano stradale. Il filo esterno di tali aggetti dovrà essere
arretrato di almeno m 0,60 dal bordo del marciapiede qualora esistente;
c)
le chiusure (quali vetrate, gelosie, persiane) possono aprirsi all'esterno solo a un'altezza non
inferiore a 2,50 metri, misurata dal piano del marciapiede, o di metri 4,50 sul piano stradale.
Per gli edifici pubblici possono essere consentite sporgenze maggiori di quelle fissate e anche
occupazione di suolo pubblico con zoccoli, basamenti di colonne, gradini, corpi aggettanti, ecc..

Articolo 2.3.7 - Autorimesse
1.

La realizzazione di autorimesse pertinenziali fuori terra costituenti edifici separati dall'edificio principale
è ammessa solo attraverso soluzioni architettoniche o ambientali integrate al contesto.

Articolo 2.3.8 - Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende, ecc.
1.

2.

3.
4.

5.

Le insegne, i cartelli indicatori o pubblicitari, le vetrine, le mostre, le tende e tutti gli altri oggetti che a
scopo pubblicitario o per qualsiasi altro scopo si intenda apporre, dovranno essere in armonia con il
fabbricato, il suo intorno, e posti in opera a regola d'arte.
Le nuove insegne commerciali dovranno di norma essere contenute all’interno del vano di accesso ai
locali dove si svolge l’attività pubblicizzata. Nei Centri Storici sono ammesse insegne o targhe appese
all’esterno del vano di accesso, anche illuminate purché non luminose di una superficie non superiore
a mq. 0,75.
Le mostre, vetrine e simili non devono aggettare dal file esterno dell'edificio più di cm 10.
Le tende, le loro appendici e i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a m
2,20 dal marciapiede. Sono vietate le appendici verticali, anche di tela, o le frange che scendano al di
sotto di cm 2,20 dal marciapiede. Nel caso di più tende aggettanti sullo stesso fronte di una
costruzione relative a più unità immobiliari di proprietà diverse, le tende devono essere realizzate con
forma, dimensione e colore e decorazione omogenee. Ciò al fine di ottenere unità ed organicità
nell'arredo urbano.
E’, inoltre, consentita, nei centri e nuclei storici, l’installazione di vetrine con infissi e serramenti in
metallo verniciato con tinta coprente, non riflettente.

Articolo 2.3.9 - Apertura dei sotterranei su spazi di uso pubblico
1.

2.

Le aperture dei sotterranei su spazi di uso pubblico dovranno essere praticate verticalmente sulle
strutture perimetrali e senza sporgenze dal vivo dei muri, oppure in piano se ubicate sotto passaggi
coperti, purché dotate di chiusure adeguate, con superfici di calpestio scabre, ordinatamente disposte
e a perfetto livello dei pavimenti.
Sono vietate le aperture all'imbocco laterale dei portici e in corrispondenza dei passi carrai. I materiali
di protezione delle aperture dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente
ed essere idonei a sorreggere i sovraccarichi previsti.

Articolo 2.3.10 - Apposizione di manufatti di pubblica utilità
1.

L'Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse, previo avviso agli interessati, ha diritto
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di collocare e far collocare, sui muri esterni dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura, cartelli,
insegne, segnali, manufatti e apparecchi relativi ai servizi pubblici o di uso pubblico. I proprietari
hanno l'obbligo di non rimuoverli e di provvedere al loro ripristino nel caso che venissero distrutti,
danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

Comune di Meldola

R.U.E. - Norme 39

TITOLO 3 - INTERVENTI EDILIZI NON DISCIPLINATI DAL POC
CAPO 3.1 – SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

Articolo 3.1.1 – Ambiti di intervento della disciplina particolareggiata
1.

Si rimanda all'art. 3.4 delle Norme di PSC.

Articolo 3.1.2 - Disposizioni generali
1.
2.

Si rimanda all'art. 3.5 delle Norme di PSC con le specifiche seguenti.
Qualsiasi intervento su edifici inclusi nel “sistema insediativo storico” dovrà essere corredato dai
seguenti elaborati cartografici:
a)
stralcio dell’ elaborato D.1.A di PSC comprendente l’unità minima di intervento;
b)
rilievo dello stato di fatto comprendente:
−
rilievo in scala 1:200 degli edifici dell’ambito e relative destinazioni d’uso e
individuazione dell’unità edilizia in cui si chiede di intervenire;
−
piante di tutti i piani dell’unità edilizia in scala 1:50 (comprensivi del piano di copertura,
sottotetti e scantinati). Le piante devono indicare le destinazioni d’uso dei locali, le
relative misure lineari, le superfici nette, le altezze, i rapporti illuminanti, con indicazione
schematica dell’ordito strutturale, dei tipi di pavimentazione interna e degli altri elementi
di finitura rilevabili in pianta (gradini, soglie, ecc.);
−
sezioni in scala 1:50 dell’unità edilizia trasversali e longitudinali che specifichino la
struttura dei solai, dei soffitti e delle coperture, illustrando chiaramente le tecnologie
costruttive;
−
prospetti interni ed esterni in scala 1:50 dell’unità edilizia e dei fabbricati in aderenza e di
quelli esistenti alla distanza inferiore all’altezza del fabbricato progettato, questi ultimi (in
aderenza od a distanza inferiore all’altezza) anche mediante fotomontaggio in scala. I
prospetti devono indicare le strutture murarie, le aperture tamponate riconoscibili, i
materiali di finitura (infissi, ringhiere, pluviali, decori, , ecc.);
−
rilievo dell’area cortiliva in scala 1:50 o 1:100, con indicazione delle essenze e relative
dimensioni; rilievo ed indicazione di ogni elemento qualificante gli spazi esterni (muri,
portoni, pavimentazioni, scale, elementi decorativi, ecc.);
−
planimetria catastale in scala 1:1000 o 1:2000
−
individuazione delle attuali destinazioni d’uso e dati metrici relativi allo stato di fatto;
−
documentazione storica, ove esistente, comprendente planimetrie storiche rilievi
antichi, stampe, documenti, fotografie, ecc.;
−
documentazione fotografica dello stato di fatto comprendente: l’inquadramento
generale dell’edificio oggetto dell’intervento; i particolari delle strutture e dei dettagli
architettonici e decorativi, in un formato minimo di 9x13;
−
relazione storica dell’ambito e dell’unità edilizia con particolare riferimento a:
−
epoca di costruzione e quella delle principali modifiche
−
tipologia edilizia
−
caratteristiche costruttive
−
materiali
−
stato di conservazione.
c)
Progetto comprendente:
−
piante di tutti i piani dell’unità edilizia in scala 1:50 (comprensivi del piano di copertura,
sottotetti, e scantinati). Le piante devono indicare le destinazioni d’uso dei locali, le
relative misure lineari, le superfici nette, le altezze, i rapporti illuminati
−
sezioni in scala 1:50 dell’unità edilizia trasversali e longitudinali che specifichino la
struttura dei solai, dei soffitti e delle coperture, illustrando chiaramente le tecnologie
costruttive;
−
prospetti in scala 1:50 o 1:100 dell’unità edilizia e dei fabbricati in aderenza e di quelli
esistenti alla distanza inferiore all’altezza del fabbricato progettato. I prospetti devono
indicare le strutture murarie le aperture tamponate riconoscibili ed i materiali di finitura
(infissi, ringhiere, pluviali, decori, ecc.)
−
sistemazione dell’area cortiliva in scala 1:50 o 1:100 con l’indicazione delle essenze

Comune di Meldola

R.U.E. - Norme 40

3.

arboree e relative dimensioni, delle pavimentazioni e relative caratteristiche, delle
recinzioni e cancelli e relativi particolari costruttivi e di ogni elemento qualificante gli spazi
esterni (muri, portoni, pavimentazioni, scale, elementi decorativi, ecc.);
−
relazione illustrativa con l’indicazione dettagliata dei materiali e delle operazioni che si
intendono eseguire secondo la categoria d’intervento ed a livello di restauro,
consolidamento, ristrutturazione con le eventuali precisazioni e verifiche dei tipi e dei
gradi di intervento previsti;
−
indicazioni delle tecniche, dei materiali e dei colori utilizzati per l’intervento, negli
elaborati grafici e nella relazione, le rifiniture murarie esterne, specificando il tipo di
intonaco ed il colore, i tipi di infissi, i particolari delle coperture, del cornicione, delle
gronde, delle ringhiere, dei cancelli ecc. (elaborati in scala 1:20 o 1:10)
−
tavole di sovrapposizione stato di fatto e stato di progetto, debbono essere distinte
con campitura gialla le pareti da demolire, quelle da sostituire con campitura verde e
quelle eventualmente da realizzare ex novo con campitura rossa. Le tavole grafiche
devono essere consegnate, oltre che su supporto cartaceo, anche in formato numerico
(files dwg o dxf), qualora esistente.
La suddetta documentazione cartografica potrà non essere comprensiva di:
−
prospetti
−
rilievo dell’area cortiliva
−
sistemazione dell’area cortiliva
qualora riguardi interventi di:
−
manutenzione ordinaria;
−
manutenzione straordinaria senza modifica dei materiali, gli infissi, i sistemi di
oscuramento e le finiture esterni, coperture, cornicioni, gronde, ringhiere, cancelli, ecc,;
−
opere interne.

Articolo 3.1.3 - Disposizioni relative al centro storico ed alle strutture insediative storiche di
Ricò, Teodorano, Valdinoce e Vitignano
1.
2.

Si rimanda all'art. 3.6 delle Norme di PSC con le specifiche seguenti.
La conservazione o la modifica delle destinazioni d’uso attuali deve avvenire nel rispetto delle presenti
norme e della disciplina vigente in materia. Le destinazioni d’uso sono:
−
A1
Residenza
−
A2
Residenza collettiva (limitatamente a residenze speciali per finalità sociali o di
servizio alla destinazione principale, per esempio alloggi per anziani, abitazioni
per custodi ecc.)
−
B1
Attività ricettive alberghiere e turismo rurale
−
D1
Studi professionali e piccoli uffici in genere, attività terziarie e di servizio a
basso concorso di pubblico
−
D2
Attività espositive, fieristiche e congressuali
−
D3.1
Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi
effetti di disturbo sul contesto urbano
−
D4/G13
Attività sanitarie
−
D5
Attività terziarie specializzate
−
D6/G12
Istruzione e formazione superiore e universitaria
−
E9.1
Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle
imprese compatibile e assimilato alla residenza, svolto dal solo titolare
dell’abitazione, utilizzando una quota non superiore al 30% della ST e
comunque compreso entro i 30 mq;
−
G6
Attività di interesse comune di tipo civile, Pubblica Amministrazione di livello
sovracomunale, sicurezza, ordine pubblico e protezione civile
−
G7
Attività di interesse comune di tipo religioso
Per le “Unità edilizie a schiera”: sono classificate in questo modo quelle unità che hanno quali
elementi tipologici fondamentali:
−
un lotto con fronte stradale ridotto (normalmente dai 3-4 metri ai 10-15 metri) rispetto alla
notevole profondità (normalmente da 10-15 metri a 20-25 metri)
−
la presenza di una corte o strada posteriore che determina il doppio affaccio
−
la scala centrale o addossata ad uno dei muri perimetrali con eventuale androne passante al
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3.

piano terra, per le “Unità edilizie d’angolo” e per le “Unità edilizie di recente costruzione”.
gli usi ammessi sono:
−
A1
Residenza
−
B1
Attività ricettive alberghiere e turismo rurale.
−
D1
Studi professionali e piccoli uffici in genere, attività terziarie e di servizio a
basso concorso di pubblico
−
D2
Attività espositive, fieristiche e congressuali
−
D3.1
Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi
effetti di disturbo sul contesto urbano
−
D4/G13
Attività sanitarie
−
D5
Attività terziarie specializzate
−
E1
Esercizi commerciali di vicinato
−
E2
Medio - piccole strutture di vendita del settore non alimentare
−
E3
Medio - piccole strutture di vendita del settore alimentare o misto
−
E8
Pubblici esercizi
−
E9.1
Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle
imprese con esclusione delle lavorazioni insalubri e non compatibili con la
residenza
−
G6
Attività di interesse comune di tipo civile
−
G7
Attività di interesse comune di tipo religioso
Negli edifici a tipologia specialistica i mutamenti di destinazione d’uso devono essere indirizzati
preferibilmente ad usi pubblici, in caso di recupero per usi residenziali è da evitare l’eccessivo
frazionamento dell’immobile in quanto incompatibile con i caratteri tipologici originari

Articolo 3.1.4 - Disposizioni relative ai Nuclei ed edifici isolati di interesse storico architettonico, culturale e testimoniale presenti nel territorio rurale
1.
2.

Si rimanda all'art. 3.7 delle Norme di PSC con le specifiche seguenti.
Le destinazioni d’uso ammesse, fatte salve eventuali prescrizioni particolari indicate nelle schede di
analisi (elaborato: D.2-SR) del PSC sono:
a)
Per gli edifici riconducibili ai tipi edilizi specialistici (ad es.chiese):
−
A1
Residenza e relativi servizi, questi ultimi per una quota non inferiore al 20% della
ST residenziale
−
A2
Residenza collettiva (limitatamente a residenze speciali per finalità sociali o di
servizio alla destinazione principale, per esempio alloggi per anziani, abitazioni
per custodi ecc.) e relativi servizi, questi ultimi per una quota non inferiore al 20%
della ST residenziale
−
B1.1 Attività ricettive alberghiere e turismo rurale
−
B1.2 Colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù
−
C2
Foresterie aziendali
−
D1
Studi professionali e piccoli uffici in genere, attività terziarie e di servizio a basso
concorso di pubblico
−
D2
Attività espositive, fieristiche e congressuali
−
D3.1
Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi
effetti di disturbo sul contesto urbano
−
D4/G13Attività sanitarie
−
D5
Attività terziarie specializzate
−
E8
Pubblici esercizi
−
E9.1 Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese
compatibile e assimilato alla residenza, svolto dal solo titolare dell’abitazione,
utilizzando una quota non superiore al 30%
della ST e comunque compreso
entro i 30 mq;
−
E9.2 Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale
−
F1
Funzioni agricole (abitazioni agricole, comprese quelle abitative degli operatori
agricoli a titolo principale e ricerca, accoglienza, valorizzazione, degustazione e
promocommercializzazione dei prodotti tipici, ad esempio laboratori per la
ricerca)
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−

b)

c)

d)

F6

Attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e alienazione dei prodotti
agricoli
−
G6
Attività di interesse comune di tipo civile
−
G7
Attività di interesse comune di tipo religioso
Per gli edifici riconducibili al tipo edilizio “mulino” sono ammesse le destinazioni di cui alla
successiva lettera c) a condizione che gli interventi edilizi attuino anche la conservazione e/o il
ripristino delle strutture e dei sistemi cellulari che ne caratterizzano la tipologia (bottaccio, locale
macine, ecc.).
Per gli edifici riconducibili ai tipi edilizi ad originaria funzione abitativa gli usi ammessi sono:
−
A1
Residenza e relativi servizi, questi ultimi per una quota non inferiore al 20% della
ST residenziale
−
A2
Residenza collettiva (limitatamente a residenze speciali per finalità sociali o di
servizio alla destinazione principale, per esempio alloggi per anziani, abitazioni
per custodi ecc.) e relativi servizi, questi ultimi per una quota non inferiore al 20%
della ST residenziale
−
B1.1
Attività ricettive alberghiere e turismo rurale
−
C2
Foresterie aziendali
−
D1
Studi professionali e piccoli uffici in genere, attività terziarie e di servizio a basso
concorso di pubblico
−
D3.1 Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi
effetti di disturbo sul contesto urbano
−
D4/G13 Attività sanitarie
−
D5
Attività terziarie specializzate
−
E8
Pubblici esercizi
−
E9.1
Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese
compatibile e assimilato alla residenza, svolto dal solo titolare dell’abitazione,
utilizzando una quota non superiore al 30% della ST e comunque compreso entro
i 30 mq;
−
F1
funzioni agricole (abitazioni agricole, comprese quelle abitative degli operatori
agricoli a titolo principale e ricerca, accoglienza, valorizzazione, degustazione e
promocommercializzazione dei prodotti tipici, ad esempio laboratori per la
ricerca)
−
F2
Attività di coltivazione agricola, orticola, floricola, e relativi edifici di servizio e
attrezzature (compresi fienili e magazzini a supporto dell'azienda zootecnica ed
immobili per l’esercizio e noleggio di macchine agricole)
−
F6
Attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e alienazione dei
prodotti agricoli e attività artigianali di trasformazione dei prodotti agricoli del
settore agroalimentare
Per gli edifici riconducibili ai tipi edilizi ad originaria funzione residenziale speciale:
−
A1
Residenza e relativi servizi, questi ultimi per una quota non inferiore al 20% della
ST residenziale
−
A2
Residenza collettiva (limitatamente a residenze speciali per finalità sociali o di
servizio alla destinazione principale, per esempio alloggi per anziani, abitazioni
per custodi ecc.) e relativi servizi, questi ultimi per una quota non inferiore al 20%
della ST residenziale
−
B1.1
Attività ricettive alberghiere e turismo rurale
−
B1.2
Colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù
−
C2
Foresterie aziendali
−
D1
Studi professionali e piccoli uffici in genere, attività terziarie e di servizio a basso
concorso di pubblico
−
D2
Attività espositive, fieristiche e congressuali
−
D3.1 Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi
effetti di disturbo sul contesto urbano
−
D4/G13 Attività sanitarie
−
D5
Attività terziarie specializzate
−
E8
Pubblici esercizi
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−

e)

E9.1

Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese
compatibile e assimilato alla residenza, svolto dal solo titolare dell’abitazione,
utilizzando una quota non superiore al 30% della ST e comunque compreso entro
i 30 mq;
−
E9.2
Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale
−
F1
funzioni agricole (abitazioni agricole, comprese quelle abitative degli operatori
agricoli a titolo principale e ricerca, accoglienza, valorizzazione, degustazione e
promocommercializzazione dei prodotti tipici, ad esempio laboratori per la
ricerca)
−
F6
Attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e alienazione dei
prodotti agricoli e attività artigianali di trasformazione dei prodotti agricoli del
settore agroalimentare
−
G6
Attività di interesse comune di tipo civile
−
G7
Attività di interesse comune di tipo religioso
Nel riuso del tipo “complessi edilizi monumentali – palazzi” i mutamenti di destinazione d’uso
devono essere indirizzati preferibilmente ad usi pubblici o speciali (non abitativi); in caso di
recupero per funzioni abitative è da evitare l’eccessivo frazionamento dell’immobile ed in
particolare sarà necessario conservare l’integrità spaziale dei vani di grandi dimensioni (salone
di rappresentanza, ecc.).
Il riutilizzo di edifici riconducibili alla classe tipologica “manufatto di servizio” è compatibile
unicamente per funzioni di servizio, fatte salve diverse e specifiche disposizioni previste dalla
disciplina particolareggiata (elaborato: D.2-SR).

Articolo 3.1.5 - Disposizioni relative all’attuazione degli interventi edilizi
1.

Si rimanda all'art. 3.8 delle Norme di PSC

Articolo 3.1.6 - Disposizioni relative al recupero e ripristino delle strutture e dei sistemi
cellulari negli edifici di valore storico - architettonico e culturale – testimoniale
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Si rimanda all'art. 3.9 delle Norme di PSC con le specifiche seguenti.
Fermo restando quanto disposto dalle lettere a-b-c-d-e-f-g-h-i-l, del comma 3, articolo 3.9 delle NTA di
PSC, si riportano di seguito ulteriori disposizioni a completamento della Norma:
Non sono consentiti interventi di risanamento di situazioni non coerenti ai caratteri dell’organismo
edilizio, debitamente documentate da rilievi dello stato di fatto estesi alle UMI Limitrofe.
Il colore da usarsi per le tinteggiature del paramento murario relativo alle fronti principali e secondarie
dovrà essere riferito alla valutazione globale di un tratto della strada nel quale è inserito l’edificio in
oggetto, sufficientemente ampio per rappresentare una campionatura plausibile delle gamme di colori
caratterizzanti l’ambiente.
Nei servizi igienici ed altri locali di servizio è consentita la realizzazione di un lucernaio nella falda di
copertura (finestre in falda), di dimensioni non superiore a mq. 0,30. Sono ammessi lucernai di
maggiori dimensioni solo nel caso siano atti ad illuminare vani ad uso speciale (vani scala, saloni,
ecc.).
Il tipo di manto di copertura po' essere:
−
in lastre di pietra arenaria nuova o di recupero;
−
in lastre di pietra arenaria nuova o di recupero nelle fasce perimetrali ed in coppi ed embrici
di laterizio nell'area interna (coppi di recupero nel manto superiore);
Non sono ammessi i corpi tecnici al di sopra delle coperture, mentre la conservazione dei camini
torriotti, altane, dovrà essere valutata in sede di progetto. E’ prescritta la conservazione od il ripristino
dei cornicioni esistenti.
Il rivestimento delle scale interne od esterne originali dovrà essere conservato o ripristinato con i
materiali in uso nella tradizione locale (arenaria e pietra da taglio non lucidate, cotto, graniglia di
cemento).
Le parti in ferro degli infissi dovranno essere improntate alla massima semplicità e realizzate con ferri
pieni (tondi, quadri o piatti). Le parti in ferro recuperate dovranno garantire una soluzione omogenea
per l’intera fronte ed essere dimensionate compatibilmente con la grandezza delle aperture.
L’installazione di antenne radiotelevisive ed impianti satellitari è vietata nelle fronti (principali e
secondarie) degli edifici; queste dovranno essere posizionate, unificando ove possibile più utenze in
un unico impianto, sulle falde di copertura in posizione di minimo impatto visivo.
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12.
13.
14.

La sostituzione di eventuali elementi o parti di elementi architettonici non recuperabili in pietra come
lesene, capitelli, bancali, mensole, cornici, zoccoli, decorazioni varie, deve avvenire con gli stessi
materiali e tecnologie di lavorazione usati nella tradizione locale. E’ vietata qualsiasi contraffazione di
tali materiali, come ad esempio il cemento trattato tipo arenaria, il travertino, i marmi levigati, ecc.
Sono ammesse nelle aree di pertinenza le pavimentazioni in acciottolato o sampietrini.
E’ vietato installare apparecchi per il riscaldamento e/o condizionamento sulle fronti prospicienti la
pubblica via.
All’interno del Centro Storico nel caso di autorimesse pertinenziali che non possiedono i minimi
dimensionali, è consentito il Cambio d’Uso a locali di servizio all’edificio principale o a esercizi
commerciali di vicinato E1 o attività manifatturiere artigianali C6.

Articolo 3.1.7 - Disposizioni relative alle altezze dei locali, al recupero sottotetti e ai locali
interrati
1.

Si rimanda all'art. 3.10 delle Norme di PSC.

Articolo 3.1.8 - Nuovi fabbricati di servizio nelle aree di pertinenza di Nuclei ed edifici isolati
di interesse storico - architettonico, culturale e testimoniale presenti nel territorio rurale
1.

Si rimanda all'art. 3.12 delle Norme di PSC.

Articolo 3.1.9 - Carico urbanistico
1.

Si rimanda all'art. 3.13 delle Norme di PSC.

Articolo 3.1.10 - Arredo urbano ed opere minori
1.
2.

Il PSC disciplina, con il presente articolo, tutte le opere minori del sistema insediativo storico.
Cartelloni, insegne e altri indicatori pubblicitari su fabbricati per attività direzionali, commerciali e
produttive.
Norme generali:
a)
le caratteristiche degli elementi da installare devono essere studiate in funzione dell’insieme del
prospetto dell’edificio e/o del contesto ed essere tali da non alterare il decoro;
b)
ove già esistono impianti, non in contrasto con le presenti disposizioni, le nuove insegne o
targhe devono inserirsi in armonia con quelle esistenti;
c)
qualora le nuove insegne o targhe siano ripetitive di quelle già esistenti, queste seconde
devono essere rimosse;
d)
quando vi siano più attività da segnalare in uno stesso edificio o complesso di edifici a carattere
unitario: centri commerciali, artigianali, ecc., le caratteristiche dei segnali dovranno avere
uniformità grafica ed estetica, a tale scopo dovrà essere presentato uno studio unitario;
e)
non sono consentite insegne che possono arrecare disturbo o confusione visiva o alterare il
carattere dell’ambiente circostante;
f)
sono vietate le insegne che sovrastino gli elementi della copertura degli edifici;
g)
nella richiesta dovranno essere specificate, oltre alle caratteristiche estetiche e dimensionali,
anche il funzionamento della eventuale parte elettrica.
In particolare:
a)
oltre alle prescrizioni di cui sopra, in centro storico, le nuove insegne devono essere collocate
sul cassonetto coprirullo del vano vetrina o, in mancanza di questo, si utilizza parte dello spazio
che determina il vano. L’altezza dell’insegna non potrà essere superiore di 40 cm. a partire
dall’intradosso del vano e lo spessore non dovrà sporgere dal filo del muro;
b)
le nuove insegne possono essere realizzate a lettere singole direttamente affisse a muro, non
luminose e in materiale coerente alla tradizione locale. Le lettere non dovranno superare
altezze di 40 cm. e dovranno essere utilizzate per segnalare la presenza di istituti bancari,
istituti scolastici, musei, con l’esclusione di attività commerciali, turistiche e di tipo pubblicitario;
c)
non sono consentite insegne a bandiera, ad esclusione di quelle relative a segnalazione di
pubblici servizi, nonché farmacie e tabacchi, limitatamente al simbolo unificato e di quelle di tipo
“artistico” non luminose e di ridotte dimensioni;
d)
le nuove insegne non possono contenere indicazioni di carattere pubblicitario - reclamistico
riferite ad articoli commerciali non prodotti dal titolare dell’esercizio;
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3.

4.

non sono consentite insegne luminose o l’utilizzo di apparecchi a lampo o acustici avvertibili
all’esterno dell’esercizio.
Cartelli segnaletici a palo, cartelli indicatori stradali, impianti pubblicitari
a)
Cartelli segnaletici a palo
L’uso di questo tipo di segnalatori è consentito solo nei casi in cui, per la particolare posizione
dell’esercizio, questo sia difficilmente visibile dagli spazi pubblici.
Lungo tutte le strade del territorio comunale è vietata l’installazione dei cartelli che non siano
relativi a:
−
Segnalazioni di luoghi o di edifici di interesse turistico, storico, religioso, sanitario, servizi
di interesse pubblico, assistenza stradale, rifornimento carburanti, alberghi ed, in
particolari casi, per ristoranti e bar, attività agrituristiche e aziende agricole
multifunzionali.
I cartelli per attività non comprese al punto precedente dovranno essere collocati su suolo
privato.
b)
Cartelli indicatori a palo
Per particolari attività di interesse generale, dovunque la configurazione dei luoghi o della rete
stradale motivi l’uso di un sistema di presegnalazioni, possono essere installati, cartelli
indicatori singoli o a gruppi, purché rispettino le norme dettate dal Codice della strada vigente.
Nel centro storico è necessario inoltre, per le indicazioni di vie, palazzi e particolari emergenze,
progettare un’adeguata segnaletica coordinata.
c)
Arredo urbano, impianti pubblicitari
Su tutto il territorio comunale l’installazione di impianti pubblicitari, impianti di affissione o
composizione di elementi che nell’insieme determinano arredo urbano è consentita solo se
rientra nelle previsioni di studi specifici.
Le insegne e i cartelloni, ecc., dotati di impianto elettrico devono rispettare le norme CEI.
Tutti gli impianti devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza da parte dei proprietari,
pena la revoca del permesso concesso e relativa rimozione.
Controllo della scena urbana: pavimentazione colore e arredo
a)
Rapporto con la mobilità e la circolazione
Il piano orizzontale della città offre una serie di spunti per rimodellarne la trasformazione
funzionale:
−
gestire l’eliminazione dei dislivelli (marciapiedi minimi e non corretti per rapporti di alzata
e per dimensione trasversale anche in funzione del tipo di sezione stradale);
−
operare delle segnalazioni fisiche di ambiti specifici (attraversamenti, incroci, percorsi a
margine, linee di compluvio, ecc.);
−
correlare il percorso pedonale dei marciapiedi o degli ambiti a livello al tessuto edificato
ed ai vuoti interni di valore dei palazzi e delle corti; trovando risposte anche alle esigenze
di carattere strutturale imposte dal concetto applicabile dell’accessibilità (al fine di una
corretta progettazione delle suddette opere, si rimanda al rispetto delle norme vigenti in
materia).
Un primo cambiamento importante dell’immagine della scena urbana e della funzione di
mobilità che essa innesca nel nostro sistema di orientamento è legato all’eliminazione di parte
dei percorsi pedonali con dislivello, soprattutto nel cuore della città antica ed obbligatoriamente
nella zona pedonale.
Funzionalmente sono da prevedere, prioritariamente, negli interventi relativi all’argomento di cui
trattasi in modo prioritario:
−
modificazione della quota del piano stradale:
−
abbassamento dei piani laterali o compensazione con raccordo sul centro della
carreggiata;
−
adattamento del sistema di raccolta delle acque piovane: in generale la linea di
compluvio è preferibile nel centro strada e, solo in particolari condizioni di ampia sezione
trasversale, in una doppia partizione laterale con zanelle;
−
adattamento del sistema di segnaletica:
−
inserimento di segnali informativi a parete o a braccio sporgente e in condizioni particolari
di pali con braccio sporgente accostati alla parete.
b)
Rapporto con la scena urbana e la memoria del luogo
Nel centro storico e nei nuclei di interesse storico, luoghi che rappresentano il rapporto di
continuità storica del tessuto edificato, il piano orizzontale ha bisogno di essere recuperato con
funzioni e significati direttamente connessi al contesto architettonico delle quinte verticali e dei
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5.

6.

7.

poli visuali che lo determinano, piuttosto che risultare forzosamente disciplinato dal tipo di
circolazione e di traffico. Nella fase di intervento è necessario:
−
estendere i confini spaziali di superficie continua, fino a correlarsi con gli spazi porticati,
gli androni e le strade che la circondano (eliminazione dei dislivelli);
−
acquisire un disegno di pavimentazione che trovi un rapporto con la storia del luogo e le
memorie architettoniche, recuperare la discontinuità del piano di calpestio, che scandisce
diversità e relazioni dell’ambiente.
−
è opportuno rivolgere l’attenzione a queste parti minori del percorso:
−
rapporto con la funzione di segnalazione del percorso significativo, al fine di evidenziare
percorsi preferenziali per qualità prospettiche e visuali;
−
rapporto con gli edifici d’angolo;
−
continuità dei manti di pavimentazione pedonali per la segnalazione degli
attraversamenti;
−
intersezione dei vuoti interni, connessi al tessuto viario da androni di collegamento, con
corti e cortili;
−
rapporto con poli ed elementi decorativi presenti sulle facciate (edicole, tabernacoli,
stemmi e simboli, lapidi significative, decorazioni scultoree, ecc.).
c)
La percezione del colore
L’Amministrazione Comunale, unitamente al Dipartimento di Architettura e Pianificazione
Territoriale dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, ha predisposto il “PIANO DEL
COLORE Architettura Materiali e Colori per il Centro Storico” che costituisce strumento
esecutivo e di dettaglio ed integrazione operativa del presente RUE per quanto riguarda i tratti
di Via Roma e via Cavour facenti parte del Centro Storico.
Per le restanti parti del centro Storico valgono le seguenti indicazioni generali che è necessario
seguire per la valutazione delle scelte di colorazione da effettuare.
Norme generali:
−
recupero e valorizzazione delle testimonianze storiche;
−
presentazione dei caratteri delle stratificazioni cromatiche nelle loro logiche di variazione
e di accostamento attraverso saggi strategici;
−
eliminazione e selezione dei colori “estranei”.
d)
Illuminazione pubblica
L’illuminazione pubblica deve essere finalizzata ad una buona visibilità e alla creazione di un
aspetto controllato scenografico - decorativo della città. A questi fattori si innestano le
problematiche delle scelte formali del disegno degli apparecchi, delle sottolineature cromatiche
del tono della luce e dell’equilibrio percettivo della scena urbana (interazione con insegne
commerciali e segnaletiche luminose). Gli apparecchi e gli impianti elettrici dovranno essere
conformi alle Norme CEI.
Vetrinette
Nel centro storico non dovranno essere apposte vetrinette con volumetria sporgente rispetto al filo
esterno del fabbricato ed, in generale, dovranno essere realizzate con materiali tradizionali, legno,
ferro e vetro. Sono ammesse invece, nelle restanti zone, sempre previa valutazione atta a considerare
il loro inserimento in armonia con il fabbricato, il suo intorno, e poste in opera a regola d’arte.
Recinzioni
In generale nei centri urbani le recinzioni dovranno essere installate con l’utilizzo di materiali
tradizionali (muratura, legno, ferro), evitando l’inserimento di colorazioni inadeguate e dovranno
essere in coerenza al contesto in cui vengono poste.
Nel centro e nei nuclei storici dovranno essere evitate costruzioni di recinzioni; dove questo non
risulti possibile le recinzioni dovranno essere realizzate in coerenza e in armonia con il fabbricato, il
suo contesto e poste in opera a regola d’arte.
In zona agricola, le recinzioni sono disciplinate dall’Articolo 2.3.4 - Allineamenti delle presenti norme.
Installazione di manufatti temporanei e/o stagionali
L’installazione di manufatti temporanei potrà essere adottata solo se garantita l’effettiva
temporaneità dell’opera mediante garanzia fideiussoria. L’opera dovrà tuttavia essere valutata in sede
di Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.

Articolo 3.1.11 - Disposizioni per il Piano operativo comunale (POC)
1.

Il POC può modificare, senza costituire variante al PSC, la “Disciplina di intervento”, per le unità
minime dei Centri storici e per gli insediamenti del territorio rurale la cui categoria sia: Ristrutturazione
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2.

3.
4.

5.

edilizia, Ripristino edilizio, Contestualizzazione degli edifici incongrui e Ristrutturazione urbanistica;
Ripristino tipologico limitatamente agli edifici inclusi nella perimetrazione del Centro storico.
Il POC può, altresì, sostituire, senza costituire variante al PSC, la categoria conservativa di tipo “B”
(Restauro e risanamento conservativo di tipo b), per i centri storici solo nel caso in cui la classe
tipologica sia attribuita utilizzando le seguenti definizioni:
−
unità edilizie di recente costruzione;
−
unità edilizie riconfigurate nei sistemi distributivi e delle aperture;
per gli insediamenti storici del territorio rurale la modifica della categoria conservativa di tipo “B” è
ammessa solo nel caso in cui l’uso attuale dell’edificio sia a servizio della residenza agricola.
Il PSC, limitatamente ai centri storici, individua con opportune perimetrazioni (elaborato D.1.A –
Disciplina particolareggiata del Centro Storico) quei tessuti o isolati disciplinati per più di 2/3 attraverso
le categorie di cui al comma 1; tali isolati, o parti di tessuto del centro storico, possono altresì essere
modificati dal POC senza che ciò costituisca variante al PSC.
Le eventuali modifiche del POC non costituendo variante al PSC dovranno essere inserite
tempestivamente quali aggiornamenti del Piano strutturale.
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CAPO 3.2 – TERRITORIO URBANO E URBANIZZABILE

Articolo 3.2.1 – Ambiti urbani consolidati (Articolo A-10 LR 20/2000) - Articolazione Destinazioni d'uso – Interventi ammessi
1.

2.

Sono definiti ambiti urbani consolidati A10 le porzioni di territorio urbanizzato ad esclusiva o
prevalente destinazione residenziale in cui il RUE individua l'esigenza generale di qualificare il tessuto
urbanizzato nell'assetto spaziale ed edilizio, nell'organizzazione delle funzioni, nella dotazione di
servizi. Tali ambiti, che comprendono parti con caratteri sostanzialmente diversi per tipologia
insediativa, diffusamente presenti nel territorio, vengono classificati nei seguenti sub-ambiti:
a) Porzioni urbane con funzioni prevalentemente residenziali, terziarie e servizi, da considerare
sature e da non addensare o in quanto presentano una morfologia dell’impianto urbano
storicizzata (pur non presentando una continuità di elementi di interesse storico - architettonico
tale da farle considerare “centro storico”) o al fine del mantenimento dell’equilibrio del carico
urbanistico rispetto a limitazioni di natura ambientale o a limitazioni derivanti dalla capacità delle
reti infrastrutturali e dei servizi.
b) Porzioni urbane per funzioni prevalentemente residenziali e servizi, edificate a media densità
edilizia con forte presenza di tipi edilizi plurifamiliari in linea e a schiera.
c) Porzioni urbane per funzioni prevalentemente residenziali e servizi, edificate a bassa densità
edilizia, con forte presenza di tipi edilizi a villa, villa bifamiliare, schiera isolate in pendenza.
d) Porzioni urbani per funzioni prevalentemente residenziali e servizi, edificate a bassissima
densità edilizia, non contigui all’area urbana centrale o nelle frazioni
e) Porzioni urbane per funzioni prevalentemente residenziali e servizi, sulla base di comparti e/o
soggette a piani urbanistici attuativi del previgente PRG
f)
Porzioni urbane destinate a verde privato pertinenziale agli edifici circostanti.
Negli ambiti urbani consolidati sono previsti in generale i seguenti tipi d’uso:
−
A1
Residenza
−
A2
Residenza collettiva
−
B1.1
Attività ricettive alberghiere e turismo rurale
−
B1.2
Colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù
−
D1
Studi professionali e piccoli uffici in genere, attività terziarie e di servizio a basso
concorso di pubblico significativi effetti di disturbo sul contesto urbano
−
D3.1
Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi effetti
di disturbo sul contesto urbano
−
D4/G13
Attività sanitarie
−
D5
Attività terziarie specializzate.
−
D6/G12
Servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici
−
D7.2
Attività di parcheggio
−
D8
Distribuzione carburanti per uso autotrazione
−
E1
Esercizi commerciali di vicinato
−
E8
Pubblici esercizi
−
E9.1
Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese
−
E9.2
Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale fino ad un massimo di 200
mq di ST.
−
G1
Mobilità veicolare e ponti pubblici o privati soggetti a pedaggio, parcheggi pubblici in
sede propria
−
G2
Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale
−
G6
Attività di interesse comune di tipo civile, Pubblica Amministrazione di livello
sovracomunale, sicurezza, ordine pubblico e protezione civile
−
G7
Attività di interesse comune di tipo religioso
−
G9
Fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti, commercio al dettaglio ambulante su
aree pubbliche e in mercati rionali
−
G15
Aree a verde e a parco per attività di svago, riposo, esercizio sportivo
Sono considerati, inoltre, compatibili i seguenti ulteriori usi solo nelle Unità Edilizie ove siano già
legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme oppure nell’ambito di interventi
specificamente previsti nel POC:
−
C11
Attività commerciali all'ingrosso, mercati, mostre, magazzini, depositi
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D3.2

Attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul contesto
urbano
−
D6/G12
Istruzione superiore e universitaria
−
D7.1
Artigianato dei servizi agli automezzi
−
E2/E3/E4/E5 Medie strutture di vendita al dettaglio
Gli edifici aventi destinazioni in atto in contrasto con quanto stabilito dal presente articolo potranno
subire modificazioni d’uso solo per adeguarsi alla disciplina normativa in esso stabilita.
Interventi ammessi in generale: in tutte le sottozone, a prescindere dagli indici edilizi massimi da
rispettare in ciascuna sottozona e fermo restando il rispetto delle norme di tutela di cui al Titolo 2,
sono ammessi i seguenti interventi edilizi:
RI
=
Ricostruzione
D
=
Demolizione
MO
=
Manutenzione Ordinaria
MS
=
Manutenzione Straordinaria
RC
=
Restauro e Risanamento conservativo
RE
=
Ristrutturazione Edilizia
CD
=
Cambio di destinazione d'uso
Gli interventi di demolizione e ricostruzione, ove ammessi devono essere finalizzati al miglioramento
dell’assetto urbanistico della zona, riproponendo gli allineamenti edilizi e l’unitarietà del disegno
urbano quando tuttora riconoscibili. In questi casi sono consentiti interventi di demolizione e
ricostruzione con distanza dalle strade (Ds) pari a quella prevalente.
Per gli allineamenti preesistenti si applica la norma di cui all’ Articolo 2.3.4 - Allineamenti
Gli interventi di demolizione con ricostruzione, ove ammessi devono essere finalizzati al miglioramento
dell’assetto urbanistico della zona, riproponendo gli allineamenti edilizi e l’unitarietà del disegno
urbano quando tuttora riconoscibili.
Sub - ambiti A10-A
a)
Definizione e obiettivi prestazionali da raggiungere
I sub-ambiti A10-A comprendono le zone a prevalente destinazione residenziale che
costituiscono il tessuto edificato del centro abitato all’esterno delle zone storiche; si tratta di
zone consolidate e sature che richiedono soprattutto azioni di manutenzione edilizia ed urbana.
Possono presentare una certa commistione di funzioni con presenza, in particolare, di attività
commerciali, artigianali e terziarie fortemente connesse alla residenza.
b)
Usi e categorie d’intervento ammessi
Sono ammessi gli usi elencati ai commi 2 e 3 del presente articolo, purché le funzioni di
interesse pubblico e terziario comportanti un incremento di traffico all’area siano supportate da
verifiche sulla capacità della viabilità esistente e di connessione al sottoambito ovvero di
precondizionare tale cambio d’uso all’adeguamento/potenziamento della viabilità esistente. Tali
verifiche sono di competenza dell’Ufficio Tecnico su dati ed analisi forniti dai soggetti richiedenti
il cambio d’uso. Negli interventi di demolizione e ricostruzione gli usi ammessi sono quelli
previsti ai commi 2 e 3, indipendentemente da quelli preesistenti negli edifici da demolire.
Sono ammesse le categorie d’intervento di cui al comma 4 del presente articolo. Gli interventi di
Ampliamento e Ricostruzione sono ammessi, a parità di volume preesistente, anche con
incremento della ST. È ammesso un incremento una tantum del 10% della ST solo per
interventi di adeguamento normativo e per servizi, in particolare per le autorimesse, fino ad un
massimo per unità edilizia di 50 mq della ST esistente all’epoca dell’adozione del previgente
PRG e per un massimo di un piano.
c)
Indici e parametri edilizi
Gli interventi di ampliamento una tantum, ristrutturazione edilizia, e demolizione e ricostruzione
dovranno in generale soddisfare i seguenti indici e parametri
Rapporto massimo di copertura R.C.: 0,50 o uguale a quello preesistente se superiore
Superficie permeabile SP≥ 40% o uguale a quella preesistente se superiore
Altezza massima di ciascun fronte è la minore fra le seguenti: altezza prevalente degli edifici
ricompresi nel sottoambito (misurata nella tavola “Analisi delle altezze” del presente Piano
attraverso il numero di piani prevalente calcolati ognuno per tre metri di altezza lorda) ovvero
altezza dell’edificio preesistente;
Distanza minima dai confini di proprietà:
−
art. 1.3.4 delle Norme del RUE Unico: m 5,00
Distanza minima tra gli edifici:
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d)

e)

8.

−
m 10,00
Distanza minima dalle strade:
−
art. 1.3.6 delle Norme del RUE Unico: m. 5,00 dal filo stradale.
Visuale libera (rispetto ai confini):
−
non inferiore a 0,5
−
qualora la quota del terreno sistemato sul fronte presenti un dislivello massimo superiore
a m 2,00 l’indice di Visuale libera viene incrementato a 0,6
Limitatamente all’estensione planimetrica di una fronte posta sul confine, sono ammesse
l’edificazione in aderenza, a norma del Codice Civile. E’ altresì ammessa l’edificazione in
confine sulla base di un progetto unitario, presentato dai confinanti, da realizzarsi anche in
tempi diversi dai soggetti attuatori, che sarà approvato dal Comune e costituirà oggetto di
apposita convenzione. Tale convenzione dovrà contenere:
−
gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione, ovvero gli elementi progettuali, le garanzie,
le modalità di trasferimento al Comune delle opere eventualmente da realizzarsi a cura
dei titolari dell’intervento
−
le caratteristiche costruttive, tipologiche e d’uso degli edifici da realizzare
−
i tempi di attuazione, anche per stralci, dell’intervento completo
−
le sanzioni per l’inosservanza degli obblighi
Condizioni e limiti agli interventi
Nei casi di demolizione, la ricostruzione dovrà avvenire a parità di volume dell’edificio
preesistente secondo le tipologie prevalenti nel sub-ambito come riportate nelle tavole “Analisi
delle tipologie edilizie” del presente Piano.
Si richiama alla condizione di cui all’allegato Dotazioni che stabilisce come necessaria per la
realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, qualora comportino un
aumento di carico urbanistico, la realizzazione di parcheggi pertinenziali Pe nelle quantità
prescritte, per i diversi usi insediati, dalla relativa tabella.

Sub - ambiti A10-B
a)
Definizione e obiettivi prestazionali da raggiungere
I sub-ambiti B comprendono aree totalmente o parzialmente urbanizzate a media densità
edilizia adeguatamente infrastrutturati in cui si prevede il completamento del tessuto edilizio
esistente e l’eventuale reperimento di spazi verdi, parcheggi e servizi pubblici.
b)
Usi e categorie d’intervento ammessi
Sono ammessi esclusivamente gli usi elencati ai commi 2 e 3 del presente articolo, anche negli
interventi di demolizione e ricostruzione, indipendentemente dagli usi preesistenti negli edifici
da demolire.
Sono ammesse le seguenti categorie d’intervento:
NC
=
Nuova costruzione
AM
=
Ampliamento
RI
=
Ricostruzione
D
=
Demolizione
MO
=
Manutenzione Ordinaria
MS
=
Manutenzione Straordinaria
RC
=
Restauro e Risanamento conservativo
RE
=
Ristrutturazione Edilizia
CD
=
Cambio di destinazione d'uso
c)
Indici e parametri edilizi
Gli interventi di Nuova Costruzione, Ampliamento, Ristrutturazione, Demolizione e
Ricostruzione sono ammessi nel rispetto dei seguenti limiti:
UF max:
−
0,80 mq/mq.
Q max:
−
40% della SF o = Q preesistente se superiore
H max di ciascun fronte:
−
m 10,00 o = H preesistente se superiore
Numero massimo dei piani abitabili fuori terra:
−
3
Distanza minima dai confini di proprietà:
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d)

9.

−
art. 1.3.4 delle Norme del RUE Unico: m 5,00
Distanza minima tra gli edifici:
−
m 10,00
Distanza minima dalle strade:
art. 1.3.6 delle Norme del RUE Unico: m 5,00 dal filo stradale.
SP:
−
>= 30%
Visuale libera (rispetto ai confini):
−
non inferiore a 0,5
−
qualora la quota del terreno sistemato sul fronte presenti un dislivello massimo superiore
a m 2,00 l’indice di Visuale libera viene incrementato a 0,6
SM per i soli interventi NC:
−
600 mq, fatti salvi lotti minimi di dimensioni inferiori, catastalmente definiti alla data di
adozione del PSC
Condizioni e limiti agli interventi
Nei casi di demolizione con ricostruzione e nuova costruzione, l’intervento edilizio dovrà essere
realizzato secondo le tipologie prevalenti nel sub-ambito come riportate nelle tavole “Analisi
delle tipologie edilizie” del presente Piano. Gli ampliamenti ove ammissibili non dovranno
alterare i caratteri distintivi della tipologia dell’edificio preesistente qualora riconoscibile; nei casi
non riconducibili a tipi edilizi codificati, l’aumento di volume conseguente all’ampliamento e/o
sopraelevazione è ammesso attraverso la ristrutturazione edilizia secondo le tipologie prevalenti
nel sub-ambito come riportate nelle tavole “Analisi delle tipologie edilizie” del presente Piano.
Si richiama alla condizione di cui all’allegato Dotazioni che stabilisce come necessaria per la
realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, qualora comportino un
aumento di carico urbanistico, la realizzazione di parcheggi pertinenziali Pe nelle quantità
prescritte, per i diversi usi insediati, dalla relativa tabella.

Sub - ambiti A10-C
a)
Definizione e obiettivi prestazionali da raggiungere
I sub-ambiti C comprendono aree totalmente o parzialmente urbanizzate a bassa densità
edilizia in zone a clivometria variabile adeguatamente infrastrutturati in cui si prevede il
completamento del tessuto edilizio esistente e il reperimento di spazi verdi, parcheggi e servizi
pubblici.
b)
Usi e categorie d’intervento ammessi
Le destinazioni d’uso ammesse sono:
−
A1
Residenza
−
A2
Residenza collettiva
−
B1.1
Attività ricettive alberghiere e turismo rurale
−
B1.2
Colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù
−
C11
Magazzini, depositi, attività commerciali all'ingrosso nella misura massima
del 20% della superficie utile complessiva dell'intervento
−
D1
Studi professionali e piccoli uffici in genere, attività terziarie e di servizio a
basso concorso di pubblico significativi effetti di disturbo sul contesto
urbano
−
D3.1
Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di
significativi effetti di disturbo sul contesto urbano
−
D4/G13
Attività sanitarie
−
D6/G12
Servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici
−
D7.1
Artigianato dei servizi agli automezzi nella misura massima del 20% della
superficie utile complessiva dell'intervento
−
D7.2
Attività di parcheggio nella misura massima del 20% della superficie utile
complessiva dell'intervento
−
D8
Distribuzione carburanti per uso autotrazione
−
E1
Esercizi commerciali di vicinato
−
E8
Pubblici esercizi nella misura massima del 20% della superficie utile
complessiva dell'intervento
−
E9.1
Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle
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c)

d)

imprese nella misura massima del 20% della superficie utile complessiva
dell'intervento
−
E9.2
Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale nella misura
massima del 20% della superficie utile complessiva dell'intervento
−
G1
Mobilità veicolare e ponti pubblici o privati soggetti a pedaggio, parcheggi
pubblici in sede propria
−
G2
Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale G9
Fiere e
feste temporanee, spettacoli viaggianti, commercio al dettaglio ambulante
su aree pubbliche e in mercati rionali
−
G6
Attività di interesse comune di tipo civile, Pubblica Amministrazione di livello
sovracomunale, sicurezza, ordine pubblico e protezione civile
−
G7
Attività di interesse comune di tipo religioso
−
G15
Aree a verde e a parco per attività di svago, riposo, esercizio sportivo
Sono ammesse le seguenti categorie d’intervento:
NC
=
Nuova costruzione
AM
=
Ampliamento
RI
=
Ricostruzione
D
=
Demolizione
MO
=
Manutenzione Ordinaria
MS
=
Manutenzione Straordinaria
RC
=
Restauro e Risanamento conservativo
RE
=
Ristrutturazione Edilizia
CD
=
Cambio di destinazione d'uso
Indici e parametri edilizi
Gli interventi ammessi dovranno rispettare i seguenti limiti:
UF max:
−
0,70 mq/mq
SQ max:
−
35% della SF o = Q preesistente se superiore
H max di ciascun fronte:
−
m 7,80 o = H preesistente se superiore
Numero massimo dei piani abitabili fuori terra:
−
2
Distanza minima dai confini di proprietà:
−
art. 1.3.4 delle Norme del RUE Unico: m 5,00
Distanza minima tra gli edifici:
−
m 10,00
Distanza minima dalle strade:
art. 1.3.6 delle Norme del RUE Unico: m 5,00 dal filo stradale.
SP:
−
>= 30%
Visuale libera (rispetto ai confini):
−
non inferiore a 0,5
−
qualora la quota del terreno sistemato sul fronte presenti un dislivello massimo superiore
a m 2,00 l’indice di Visuale libera viene incrementato a 0,6
SM per i soli interventi NC:
−
600 mq, fatti salvi lotti minimi di dimensioni inferiori, catastalmente definiti alla data di
adozione del PSC
Condizioni e limiti agli interventi
Nei casi di demolizione con ricostruzione e nuova costruzione, l’intervento edilizio dovrà essere
realizzato secondo le tipologie isolate a palazzina, villa, villino, villa bifamiliare, schiera e
palazzina residenziale o complesso misto. Gli ampliamenti ove ammissibili non dovranno
alterare i caratteri distintivi della tipologia dell’edificio preesistente qualora riconoscibile; nei casi
non riconducibili a tipi edilizi codificati, l’aumento di volume conseguente all’ampliamento e/o
sopraelevazione è ammesso attraverso la ristrutturazione edilizia secondo le tipologie prevalenti
nel sub-ambito come riportate nelle tavole “Analisi delle tipologie edilizie” del presente Piano.
Si richiama alla condizione di cui all’allegato Dotazioni che stabilisce come necessaria per la
realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, qualora comportino un
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aumento di carico urbanistico, la realizzazione di parcheggi pertinenziali Pe nelle quantità
prescritte, per i diversi usi insediati, dalla relativa tabella.

10.

Sub - ambiti A10-D
a)
Definizione e obiettivi prestazionali da raggiungere
I sub-ambiti D comprendono porzioni urbane per funzioni prevalentemente residenziali e servizi,
totalmente o parzialmente urbanizzati, edificate a bassissima densità edilizia, non contigui
all’area urbana centrale o nelle frazioni, in cui si prevede il completamento del tessuto edilizio
esistente previa verifica della rete infrastrutturale e l’eventuale reperimento di spazi verdi,
parcheggi e servizi pubblici
b)
Usi e categorie d’intervento ammessi
Le destinazioni d’uso ammesse sono:
−
A1
Residenza
−
A2
Residenza collettiva
−
B1.1
Attività ricettive alberghiere e turismo rurale
−
B1.2
Colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù
−
C11
Magazzini, depositi, attività commerciali all'ingrosso nella misura massima
del 20% della superficie utile complessiva dell'intervento
−
D1
Studi professionali e piccoli uffici in genere, attività terziarie e di servizio a
basso concorso di pubblico significativi effetti di disturbo sul contesto
urbano
−
D3.1
Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di
−
D4/G13
Attività sanitarie
−
D6/G12
Servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici
−
D7.1
Artigianato dei servizi agli automezzi nella misura massima del 20% della
superficie utile complessiva dell'intervento
−
D7.2
Attività di parcheggio nella misura massima del 20% della superficie utile
complessiva dell'intervento
−
D8
Distribuzione carburanti per uso autotrazione
−
E1
Esercizi commerciali di vicinato
−
E8
Pubblici esercizi nella misura massima del 20% della superficie utile
complessiva dell'intervento
−
E9.1
Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle
imprese nella misura massima del 20% della superficie utile complessiva
dell'intervento
−
E9.2
Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale nella misura
massima del 20% della superficie utile complessiva dell'intervento
−
G1
Mobilità veicolare e ponti pubblici o privati soggetti a pedaggio, parcheggi
pubblici in sede propria
−
G2
Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale G6 Attività
di
interesse comune di tipo civile, Pubblica Amministrazione di livello
sovracomunale, sicurezza, ordine pubblico e protezione civile
−
G7
Attività di interesse comune di tipo religioso
−
G9
Commercio al dettaglio ambulante su aree pubbliche e in mercati rionali,
fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti
−
G15
Aree a verde e a parco per attività di svago, riposo, esercizio sportivo
Sono ammesse le seguenti categorie d’intervento:
NC
=
Nuova costruzione
AM
=
Ampliamento
RI
=
Ricostruzione
D
=
Demolizione
MO
=
Manutenzione Ordinaria
MS
=
Manutenzione Straordinaria
RC
=
Restauro e Risanamento conservativo
RE
=
Ristrutturazione Edilizia
CD
=
Cambio di destinazione d'uso
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c)

d)

Indici e parametri edilizi
Gli interventi di nuova edificazione, di ricostruzione e ampliamento, compreso il riuso
dell’esistente, sono ammessi nel rispetto delle quantità massime seguenti:
UF max:
−
0,53 mq/mq su lotto libero
−
0,60 per ampliamento (compreso il riuso dell’esistente)
Q max:
−
0,30
H max di ciascun fronte:
−
m 7,80 o = H preesistente se superiore
Numero massimo dei piani abitabili fuori terra:
−
2
Distanza minima dai confini di proprietà:
−
art. 1.3.4 delle Norme del RUE Unico: m 5,00
Distanza minima tra gli edifici:
−
m 10,00
Distanza minima dalle strade:
art. 1.3.6 delle Norme del RUE Unico: m 5,00 dal filo stradale.
SP:
−
>= 30%
Visuale libera (rispetto ai confini):
−
non inferiore a 0,5
−
qualora la quota del terreno sistemato sul fronte presenti un dislivello massimo superiore
a m 2,00 l’indice di Visuale libera viene incrementato a 0,6
SM per i soli interventi NC:
−
600 mq, fatti salvi lotti minimi di dimensioni inferiori, catastalmente definiti alla data di
adozione del PSC
Condizioni e limiti agli interventi
Nei casi di demolizione con ricostruzione e nuova costruzione, l’intervento edilizio dovrà essere
realizzato secondo le tipologie a villa, villino, villa bifamiliare, schiera isolata o contigua e
palazzina residenziale o complesso misto. Gli ampliamenti, ove ammissibili, non dovranno
alterare i caratteri distintivi della tipologia dell’edificio preesistente qualora riconoscibile; nei casi
non riconducibili a tipi edilizi codificati, l’aumento di volume conseguente all’ampliamento e/o
sopraelevazione è ammesso attraverso la ristrutturazione edilizia secondo le tipologie prevalenti
nel sub - ambito come riportate nelle tavole “Analisi delle tipologie edilizie” del presente Piano.
Si richiama alla condizione di cui all’allegato Dotazioni che stabilisce come necessaria per la
realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, qualora comportino un
aumento di carico urbanistico, la realizzazione di parcheggi pertinenziali Pe nelle quantità
prescritte, per i diversi usi insediati, dalla relativa tabella.

11.

Sub - ambiti A10-E
Per i comparti con PUA non ancora approvati previsti nel PRG. all’epoca di adozione del PSC, sono
ammessi tutti i tipi di interventi nel rispetto dei limiti, delle prescrizioni, dei parametri dimensionali e
delle relative modalità di misura contenute nelle NTA del PRG previgente, in conformità al PSC.
Si intendono comunque sottoposti alla disciplina del presente comma anche i Piani dei previgenti
PRG, considerando la validità decennale degli stessi dalla data della loro previsione nel PRG.
a)
Condizioni e limiti agli interventi
Le schede relative ai singoli comparti, riportate in appendice alle presenti Norme se contenenti
condizioni e limiti agli interventi, prevalgono sulla norma generale di sub ambito.
Qualora per un comparto non sia presente la scheda, si dovrà comunque fare riferimento alla
rispettiva normativa del previgente PRG, considerando che l’art. 39 del PRG stesso “Zone
soggette a vincoli speciali” viene superato dall’art.2.1.3 della normativa di RUE “Zone di tutela
dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua”.

12.

Sub - ambiti A10-F
a) Definizione e obiettivi prestazionali da raggiungere
Sono destinati a verde privato e consistono in porzioni degli ambiti consolidati non edificate e non
edificabili in relazione alla presenza di condizioni morfologiche inidonee (ad. es. forti pendenze)
ovvero alla presenza di giardini e/o parchi privati, alberature o visuali di pregio ambientale e
paesaggistico. Tali porzioni sono da sistemare e utilizzare come verde privato di pertinenza delle
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Unità Edilizie circostanti. E’ ammessa l’installazione di elementi di arredo e di manufatti accessori.
Sul patrimonio edilizio esistente sono possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia a parità di volume e di ST.
Nell’intervento edificatorio su lotti edificabili contigui a zone di verde privato costituenti un’unica
proprietà, è possibile modificare, per fini progettuali, la collocazione del verde privato, fermo
restando la sua superficie. In tal caso l’intero lotto di proprietà dovrà essere asservito, tramite
apposito atto registrato, al fabbricato oggetto di intervento.
13.

Per il comparto denominato “via San Domenico” e contrassegnata nella cartografia P1 con il numero
100 le trasformazioni dovranno essere eseguite con riferimento a quanto contenuto nell’apposita
scheda normativa a margine delle presenti norme previa stipula di convenzione.

Articolo 3.2.2 - Ambiti urbani da riqualificare (Articolo A-11 LR 20/2000): interventi ammessi
al di fuori della programmazione del POC
1.

2.

3.

Nelle aree comprese negli ambiti A11 inserite nel POC, prima dell’approvazione del PUA, e nelle aree
comprese negli ambiti A11 in cui non siano previsti interventi nel POC, sono ammessi per intervento
diretto i seguenti interventi edilizi:
D
=
Demolizione
MO
=
Manutenzione Ordinaria
MS
=
Manutenzione Straordinaria
RC
=
Restauro e Risanamento conservativo
RE
=
Ristrutturazione Edilizia
CD
=
Cambio di destinazione d'uso
Nelle sole Unità Edilizie ove siano presenti attività manifatturiere e simili (C6.1, C7, C8) e fino a che
permanga uno di tali usi, sono ammessi, inoltre, interventi di Ampliamento con i seguenti limiti:
−
UF max = 0,50 mq/mq
−
Q max
= 50% della SF
Dopo l’attuazione degli interventi previsti nel POC e in assenza di ulteriori previsioni del POC stesso,
sono ammessi interventi edilizi diretti di:
RI
=
Ricostruzione
D
=
Demolizione
MO
=
Manutenzione Ordinaria
MS
=
Manutenzione Straordinaria
RC
=
Restauro e Risanamento conservativo
RE
=
Ristrutturazione Edilizia
CD
=
Cambio di destinazione d'uso

Articolo 3.2.3 - Ambiti per i nuovi insediamenti (A12): interventi ammessi prima
dell’approvazione del Piano Operativo Comunale e interventi ammessi in assenza di Piano
Urbanistico Attuativo
1.
2.

3.

Negli ambiti per nuovi insediamenti urbani A12 gli interventi sono programmati dal POC e si attuano
previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo.
Negli ambiti del territorio comunale assoggettati a POC, sono consentiti, fino all’approvazione dello
stesso e fatte salve ulteriori specificazioni eventualmente definite dal PSC per ambiti specifici, previo
titolo abilitativo, i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente:
RI
=
Ricostruzione
D
=
Demolizione senza ricostruzione nei casi e nei limiti previsti dal PSC.
MO
=
Manutenzione Ordinaria
MS
=
Manutenzione Straordinaria
RC
=
Restauro e Risanamento conservativo
RE
=
Ristrutturazione Edilizia di singole unità immobiliari, o parti di esse, nonché di interi
edifici nei casi e nei limiti previsti dal PSC
CD
=
Cambio di destinazione d'uso
Nelle aree comprese negli ambiti A12 inserite nel POC, prima dell’approvazione del PUA, e nelle aree
comprese negli ambiti A12 in cui non siano previsti interventi nel POC sono ammessi, per intervento
diretto, interventi edilizi di recupero di edifici esistenti:
D
=
Demolizione
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4.

MO
=
Manutenzione Ordinaria
MS
=
Manutenzione Straordinaria
RC
=
Restauro e Risanamento conservativo
RE
=
Ristrutturazione Edilizia
CD
=
Cambio di destinazione d'uso
Dopo l’attuazione degli interventi previsti PUA approvati, ivi compresa la completa realizzazione delle
opere di urbanizzazione, e fino alla scadenza della relativa convenzione sono ammessi interventi
edilizi diretti nel rispetto dei medesimi limiti e prescrizioni del PUA. Nel caso che sia scaduta la
convenzione senza che siano state attuate completamente le opere di urbanizzazione previste, in
attesa del loro completamento sono ammessi esclusivamente interventi di:
MO
=
Manutenzione Ordinaria
MS
=
Manutenzione Straordinaria
RC
=
Restauro e Risanamento conservativo
RE
=
Ristrutturazione Edilizia
CD
=
Cambio di destinazione d'uso

Articolo 3.2.4 - Ambiti specializzati per attività produttive (A13): articolazione - destinazioni
d’uso e interventi ammessi in generale
1.

2.

Gli ambiti specializzati per attività produttive si articolano in:
−
A13pe:
Ambiti specializzati per attività produttive, esistenti (totalmente o prevalentemente
edificati);
−
A13pp:
Ambiti specializzati per attività produttive, di nuovo insediamento;
−
A13ce:
Ambiti specializzati per attività produttive, di tipo commerciale, esistenti (totalmente o
prevalentemente edificati);
−
A13cp:
Ambiti specializzati per attività produttive, di tipo commerciale, di nuovo
insediamento;
−
A13te:
Ambiti specializzati per attività produttive di tipo terziario (direzionale, turistico,
alberghiere), esistenti (totalmente o prevalentemente edificati);
−
A13tp:
Ambiti specializzati per attività produttive, di tipo terziario (direzionale, turistico,
alberghiere), di nuovo insediamento.
Negli ambiti specializzati per attività produttive sono previsti in generale i seguenti tipi d’uso:
− C6.1
Attività manifatturiere industriali
− C6.2
Attività manifatturiere artigianali
− C7
Attività manifatturiere industriali del settore agroalimentare
− C8
Attività di trasporto, magazzinaggio, logistica
− C9
Attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami
− C11
Attività commerciali all'ingrosso, mercati, mostre, magazzini, depositi
− D3
Palestre
− D7.1
Artigianato dei servizi agli automezzi
− D7.2
Attività di parcheggio
− D8
Distribuzione carburanti per uso autotrazione
− E9.1
Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese
− E9.2
Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale
− F6
Attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e alienazione dei prodotti
agricoli e attività artigianali di trasformazione dei prodotti agricoli del settore
agroalimentare
− G1
Mobilità veicolare e ponti pubblici o privati soggetti a pedaggio, parcheggi pubblici in
sede propria
− G2
Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale
− G3
Reti tecnologiche e relativi impianti
− G4.1
Impianti per l'ambiente di trattamento e smaltimento rifiuti, depuratori
− G5
Impianti di trasmissione (via etere)
− G6
Pubblica Amministrazione di livello sovracomunale, sicurezza, ordine pubblico e
protezione civile
− G15
Attività di svago, riposo, esercizio sportivo
Sono considerati, inoltre, compatibili i seguenti ulteriori usi solo nelle Unità Edilizie ove siano già
legittimamente in essere, alla data di adozione delle presenti norme, oppure nell’ambito di interventi
specificatamente previsti nel POC:
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4.

5.

6.

− G6
Attività di interesse comune di tipo civile
E’ inoltre ammesso l’uso A1 (residenza) con i seguenti limiti per ciascun lotto (ovvero unità): Unico
alloggio con ST non superiore al 20% della ST edificata e comunque non superiore a 200 mq. (l'uso è
ammesso in quantità superiore solo se legittimamente preesistente alla data di adozione del RUE).
L’utilizzo della possibilità edificatoria per residenza è subordinato alla già rilasciata agibilità strutturale
della parte di ST relativa all’attività in assenza della quale non potrà essere rilasciato il certificato di
conformità edilizia della residenza.
Interventi ammessi in generale
In tutti gli ambiti A13, a prescindere dagli indici edilizi massimi da rispettare in ciascun sub - ambito, e
fermo restando il rispetto delle norme di tutela di cui al PSC, sono ammessi i seguenti interventi edilizi:
NC
=
Nuova costruzione
AM
=
Ampliamento
RI
=
Ricostruzione
D
=
Demolizione
MO
=
Manutenzione Ordinaria
MS
=
Manutenzione Straordinaria
RC
=
Restauro e Risanamento conservativo
RE
=
Ristrutturazione Edilizia
Sono ammessi, inoltre, gli interventi di Cambio d'Uso con riferimento agli usi ammessi in ciascun
ambito.
Negli ambiti specializzati per attività produttive distanti meno di 100 metri dai confini di ambiti a
destinazione residenziale possono essere ammesse soltanto attività di artigianato produttivo di tipo
laboratoriale a basso carico urbanistico ed a basso impatto ambientale (es. piccole attività di
produzione quali pasticcerie, sartorie, attività di servizio alla persona, ecc. e comunque riconducibili,
per carico urbanistico, alla funzione terziari e non a quella produttiva).
L’esistenza di attività insalubri di Classe I, di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 05/09/1994,
come la produzione di conglomerato bituminoso, è ammissibile solo a distanza superiore a 100 metri
dai confini di ambiti a destinazione residenziale, in modo da non esporre la popolazione residente ad
un alto impatto igienico –sanitario.
Nei sub - ambiti specializzati per attività produttive A13pp, A13cp e A13tp gli articoli seguenti
prevedono l’attuazione attraverso piano urbanistico attuativo; tale condizione non si attua le aree ove il
Piano Regolatore generale prevedeva l’intervento diretto, in considerazione della limitata superficie
dell’area, con o senza convenzionamento.

Articolo 3.2.5 – A13(pe) (Ambiti per attività produttive
prevalentemente edificati): destinazioni d’uso e parametri edilizi
1.

esistenti,

totalmente

o

Negli ambiti urbanistici A13(pe) sono previsti in generale i seguenti tipi d’uso:
− C6.1
Attività manifatturiere industriali
− C6.2
Attività manifatturiere artigianali
− C7
Attività manifatturiere industriali del settore agroalimentare
− C8
Attività di trasporto, magazzinaggio, logistica
− C9
Attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami
− C11
Attività commerciali all'ingrosso, mercati, mostre, magazzini, depositi
− D3
Palestre
− D8
Distribuzione carburanti per uso autotrazione
− D7.1
Artigianato dei servizi agli automezzi
− D7.2
Attività di parcheggio
− E9.1
Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese
− E9.2
Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale
− F6
Attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e alienazione dei prodotti
agricoli e attività artigianali di trasformazione dei prodotti agricoli del settore
agroalimentare
− G1
Mobilità veicolare e ponti pubblici o privati soggetti a pedaggio, parcheggi pubblici in
sede propria
− G2
Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale
− G3
Reti tecnologiche e relativi impianti
− G4.1
Impianti per l'ambiente di trattamento e smaltimento rifiuti, depuratori
− G5
Impianti di trasmissione (via etere)
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− G6

2.

3.

4.

Pubblica Amministrazione di livello sovracomunale, sicurezza, ordine pubblico e
protezione civile
− G15
Attività di svago, riposo, esercizio sportivo
Sono inoltre consentiti:
− E1
Esercizi commerciali di vicinato (con soglia di SV max consentita ai sensi di legge)
non alimentari, nella misura massima del 15% della ST complessiva del fabbricato
esistente annesso. Nel fabbricato esistente ogni singolo esercizio di vicinato dovrà
un minimo di SV pari a 60 mq.
Sono considerati, inoltre, compatibili i seguenti ulteriori usi, solo nelle Unità Edilizie ove siano già
legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme, oppure nell’ambito di interventi
specificatamente previsti nel POC (nella misura massima del 30% del totale della SUL complessiva
realizzabile):
−
D5
Attività terziarie specializzate
−
G6
Attività di interesse comune di tipo civile
E’ inoltre ammesso l’uso A1 (residenza) con i seguenti limiti per ciascun lotto (ovvero unità): Unico
alloggio con ST non superiore al 20% della ST edificata e comunque non superiore a 200 mq,
destinato al custode. L’uso A1 è ammesso in quantità superiore nei casi in cui tale quantità sia
legittimamente preesistente.
L’utilizzo della possibilità edificatoria per residenza è subordinato alla già rilasciata agibilità strutturale
della parte di ST relativa all’attività in assenza della quale non potrà essere rilasciato il certificato di
conformità edilizia della residenza..
L'uso B1.1 (Attività ricettive alberghiere) può essere ammesso previo inserimento nel POC.
Negli ambiti A13(pe) gli interventi di completamento, modificazione funzionale, ristrutturazione e riuso
edilizio, manutenzione e adeguamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici sono attuati
attraverso intervento edilizio diretto.
L'ambito A13(pe) è articolato nella cartografia del RUE in tre sub - ambiti:
−
A13(pe1)
Sub - ambiti consolidati saturi (comma 5 seguente)
−
A13(pe2)
Sub - ambiti esistenti da completare (comma 6 seguente)
−
A13(pe3)
Sub - ambiti soggetti a piano particolareggiato vigente all'epoca dell'adozione del
PSC (comma 7 seguente).
Nell’ambito produttivo in territorio rurale possono essere insediate attività artigianali di riparazione
veicoli agricoli con UF = 0,50 mq./mq.
Sub - ambiti consolidati saturi A13(pe1)
a)
Definizione e obiettivi prestazionali da raggiungere
Nei sub-ambiti consolidati saturi A13(pe1) gli interventi di manutenzione, ristrutturazione,
ampliamento, sostituzione edilizia e nuova costruzione sono finalizzati al miglioramento
dell'assetto funzionale e delle caratteristiche ambientali .
b)
Usi e categorie d’intervento ammessi
Sono ammessi esclusivamente gli usi elencati al comma 1 del presente articolo, anche negli
interventi di demolizione e ricostruzione, indipendentemente dagli usi preesistenti negli edifici
da demolire.
Sono ammessi gli interventi di:
RI
=
Ricostruzione
D
=
Demolizione
MO
=
Manutenzione Ordinaria
MS
=
Manutenzione Straordinaria
RC
=
Restauro e Risanamento conservativo
RE
=
Ristrutturazione Edilizia
CD
=
Cambio d’uso
c)
Indici e parametri edilizi
I parametri per gli interventi edilizi sono i seguenti:
UF max:
−
0,75 mq/mq solo per interventi di ampliamento di edifici esistenti, nel quadro di un
progetto di qualificazione dell’area interessata dall’intervento, a cui è associata una
convenzione che definisce le condizioni di partecipazione al programma di qualificazione
dell’ambito, come stabilito dal PSC; lo stesso indice massimo può essere utilizzato da
interventi di ristrutturazione urbanistica che prevedano accorpamenti di lotti contigui ai fini
della riorganizzazione funzionale di un’unica struttura aziendale;
−
0,60 mq/mq per interventi di demolizione, ristrutturazione edilizia e ricostruzione
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d)

5.

Q max:
−
Q esistente in caso di ristrutturazione e riuso dell'esistente
−
60% SF in caso di ampliamento (65% conteggiando le tettoie aperte che consentano le
manovre dei mezzi)
−
50% della SF in caso di demolizione e ricostruzione
H max di ciascun fronte:
−
m 14,00
Distanza minima dai confini di proprietà:
−
art. 1.3.4 delle Norme del RUE Unico: m 5,00
Distanza minima tra gli edifici:
−
m 10,00
Distanza minima dalle strade:
−
art. 1.3.6 delle Norme del RUE Unico: m 5,00 dal filo stradale
SP :
−
Non è ammesso l’incremento di superficie impermeabilizzata rispetto alla situazione
esistente all’epoca di adozione del PSC
Visuale libera (rispetto ai confini):
−
non inferiore a 0,5
−
qualora la quota del terreno sistemato sul fronte presenti un dislivello massimo superiore
a m 2,00 l’indice di Visuale libera viene incrementato a 0,6
SM per i soli interventi NC:
−
600 mq., fatti salvi lotti minimi di dimensioni inferiori, catastalmente definiti alla data di
adozione del PSC
Condizioni e limiti agli interventi
Gli interventi edilizi che comportano incremento della ST sono soggetti:
−
alla condizione della corresponsione del contributo D + S nella misura definita
dall'Amministrazione Comunale;
−
alle altre condizioni (realizzazione opere, partecipazione a programmi di riqualificazione e
adeguamento delle reti infrastrutturali) che l’Amministrazione Comunale potrà prescrivere
Si richiama alla condizione di cui all’allegato Dotazioni che stabilisce come necessaria per la
realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, qualora comportino un
aumento di carico urbanistico, la realizzazione di parcheggi pertinenziali Pe nelle quantità
prescritte, per i diversi usi insediati, dalla relativa tabella.

Sub - ambiti consolidati esistenti da completare A13(pe2)
a)
Definizione e obiettivi prestazionali da raggiungere
Nei sub-ambiti consolidati saturi A13(pe2) gli interventi di manutenzione, ristrutturazione,
ampliamento, sostituzione edilizia e nuova costruzione sono finalizzati al miglioramento
dell'assetto funzionale e delle caratteristiche ambientali.
Nei sub - ambiti da completare A13(pe2) gli interventi di nuova edificazione nei lotti liberi sono
finalizzati al completamento del tessuto insediativo secondo criteri di corretto inserimento
funzionale e, in particolare, attraverso opere di urbanizzazione specifiche e generali.
b)
Usi e categorie d’intervento ammessi
Sono ammessi esclusivamente gli usi elencati al comma 1 del presente articolo, anche negli
interventi di demolizione e ricostruzione, indipendentemente dagli usi preesistenti negli edifici
da demolire. Sono ammesse le categorie d’intervento di cui al comma 4 del presente articolo.
Sono ammessi gli interventi di:
NC
=
Nuova costruzione
AM
=
Ampliamento
RI
=
Ricostruzione
D
=
Demolizione
MO
=
Manutenzione Ordinaria
MS
=
Manutenzione Straordinaria
RC
=
Restauro e Risanamento conservativo
RE
=
Ristrutturazione Edilizia
CD
=
Cambio di destinazione d'uso
c)
Indici e parametri edilizi
I parametri per gli interventi edilizi sono i seguenti:
UF max:
−
0,75 mq/mq
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−
0,60 mq/mq: per interventi di demolizione, ristrutturazione edilizia e ricostruzione
Q max:
−
Q esistente in caso di ristrutturazione e riuso dell'esistente
−
60% SF: in caso di ampliamento (65% conteggiando le tettoie aperte che consentano le
manovre dei mezzi)
−
50% della SF in caso di demolizione e ricostruzione
H max di ciascun fronte:
−
m 14,00
Distanza minima dai confini di proprietà:
−
art. 1.3.4 delle Norme del RUE Unico: m 5,00
Distanza minima tra gli edifici:
−
m 10,00
Distanza minima dalle strade:
−
art. 1.3.6 delle Norme del RUE Unico: m 5,00 dal filo stradale
SP :
−
>= 40%
Visuale libera (rispetto ai confini):
−
non inferiore a 0,5
−
qualora la quota del terreno sistemato sul fronte presenti un dislivello massimo superiore
a m 2,00 l’indice di Visuale libera viene incrementato a 0,6
SM per i soli interventi NC:
−
600 mq, fatti salvi lotti minimi di dimensioni inferiori, catastalmente definiti alla data di
adozione del PSC
Condizioni e limiti agli interventi
Nei sub - ambiti consolidati da completare A13(pe2) gli interventi di ristrutturazione urbanistica
che prevedano accorpamenti di lotti contigui ai fini della riorganizzazione funzionale di un'unica
struttura aziendale possono raggiungere i parametri massimi di:
−
UF max
= 0,75 mq/mq
−
Qmax
= 60% della SF (65% conteggiando le tettoie aperte che consentano le
manovre dei mezzi);
−
H max
= 14,00 m (o H = H esistente).
Tali indici possono essere calcolati con riferimento all'intera superficie aziendale anche se
costituita da lotti contigui con diversa distribuzione delle parti nei lotti interessati. A tal fine l'area
interessata dall'intervento deve essere asservita con atto registrato.
Gli interventi edilizi che comportano incremento ST sono soggetti:
−
alla condizione della corresponsione del contributo D + S nella misura definita
dall'Amministrazione Comunale con apposito atto;
−
alle altre condizioni (realizzazione opere, partecipazione a programmi di riqualificazione e
adeguamento delle reti infrastrutturali) che l’Amministrazione Comunale potrà prescrivere
Si richiama alla condizione di cui all’allegato Dotazioni che stabilisce come necessaria per la
realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, qualora comportino un
aumento di carico urbanistico, la realizzazione di parcheggi pertinenziali Pe nelle quantità
prescritte, per i diversi usi insediati, dalla relativa tabella.

Sub - ambiti consolidati soggetti a piano particolareggiato vigente all'epoca dell'adozione del
PSC A13(pe3)
Per i comparti con PUA non ancora approvati previsti nel PRG all’epoca di adozione del PSC, sono
ammessi tutti i tipi di interventi nel rispetto dei limiti, delle prescrizioni, dei parametri dimensionali e
delle relative modalità di misura contenute nelle NTA del PRG previgente, in conformità al PSC.
Si intendono comunque sottoposti alla disciplina del presente comma anche i Piani dei previgenti
PRG, considerando la validità decennale degli stessi dalla data della loro previsione nel PRG.
a)
Condizioni e limiti agli interventi
Le schede relative ai singoli comparti, riportate in appendice alle presenti Norme se contenenti
condizioni e limiti agli interventi, prevalgono sulla norma generale di sub ambito.
Qualora per un comparto non sia presente la scheda, si dovrà comunque fare riferimento alla
rispettiva normativa del previgente PRG, considerando che l’art. 39 del PRG stesso “Zone
soggette a vincoli speciali” viene superato dall’art. 2.1.3 della normativa di RUE “Zone di tutela
dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua”.
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Articolo 3.2.6 – A13(pp) (Ambiti per nuovi insediamenti produttivi di progetto): destinazioni
d’uso e parametri edilizi
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Negli ambiti A13(pp) i tipi d’uso previsti e ammessi sono, salvo precisazioni e specificazioni del POC, i
seguenti:
− C11
Attività commerciali all'ingrosso, mercati, mostre, magazzini, depositi
− D3
Palestre
− D7.1
Artigianato dei servizi agli automezzi
− D7.2
Attività di parcheggio
− D8
Distribuzione carburanti per uso autotrazione
− E9.1
Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese
− E9.2
Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale
− C6.1
Attività manifatturiere industriali
− C6.2
Attività manifatturiere artigianali
− C7
Attività manifatturiere industriali del settore agroalimentare
− C8
Attività di trasporto, magazzinaggio, logistica
− C9
Attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami
− F6
Attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e alienazione dei prodotti
agricoli e attività artigianali di trasformazione dei prodotti agricoli del settore
agroalimentare
− G1
Mobilità veicolare e ponti pubblici o privati soggetti a pedaggio, Parcheggi pubblici in
sede propria
− G2
Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale
− G3
Reti tecnologiche e relativi impianti
− G4.1
Impianti per l'ambiente di trattamento e smaltimento rifiuti, depuratori
− G5
Impianti di trasmissione (via etere)
− G6
Pubblica Amministrazione di livello sovracomunale, sicurezza, ordine pubblico e
protezione civile
− G15
Attività di svago, riposo, esercizio sportivo
In tali ambiti dovranno collocarsi anche gli impianto agro - alimentari, poiché aventi carattere
produttivo previa verifica e mitigazione degli impatti prodotti (aria, acqua, suolo).
Negli ambiti A13(pp) gli interventi sono programmati dal POC e si attuano previa approvazione di un
Piano Urbanistico Attuativo, sulla base delle prescrizioni e delle direttive contenute nella Scheda
normativa relativa all'Ambito specializzato per attività produttive allegata alle norme del PSC.
In attesa dell’approvazione del PUA, nelle aree in cui non siano previsti interventi nel POC, sono
ammessi interventi edilizi diretti di recupero di edifici esistenti (Manutenzione Ordinaria, Manutenzione
straordinaria, Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia) e interventi di Demolizione; gli
interventi di cambio d’uso (CD) sono ammessi esclusivamente per gli usi previsti.
Dopo l’attuazione degli interventi previsti nei PUA approvati, ivi compresa la completa realizzazione
delle opere di urbanizzazione, e la scadenza della relativa convenzione, sono ammessi interventi
edilizi diretti nel rispetto dei medesimi limiti delle zone A13.
Nel caso che sia scaduta la convenzione senza che siano state attuate completamente le opere di
urbanizzazione previste, in attesa del loro completamento sono ammessi esclusivamente interventi di
Recupero, Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Risanamento Conservativo,
Ristrutturazione Edilizia.
Dopo la scadenza della convenzione del PUA approvato, qualora le opere di urbanizzazione non
siano state completate e cedute al Comune, sono ammessi solo gli interventi di Manutenzione
Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia,
Demolizione. Quando le opere di urbanizzazione siano state completate e cedute al Comune sono
ammessi, inoltre, gli interventi di Nuova Costruzione, Ampliamento, Demolizione con ricostruzione nel
rispetto dei seguenti parametri edilizi:
−
UF max = 0,75 mq/mq
−
Q max = 50% della SF
−
H max = 14,00 m
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Articolo 3.2.7 – A13(ce) (Ambiti per attività commerciali esistenti, totalmente o
prevalentemente edificati): destinazioni d’uso e parametri edilizi
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Negli ambiti urbanistici A13(ce) sono previsti in generale i seguenti tipi d’uso:
− C11
Attività commerciali all'ingrosso, mercati, mostre, magazzini, depositi
− D3
Palestre
− E1
Esercizi commerciali di vicinato
− E2/E3/E4/E5 Medie strutture di vendita al dettaglio (quando indicato specificamente)
− E6/E7
Grandi strutture di vendita (quando indicato specificamente),
− E8
Pubblici esercizi
− E9.1
Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese
− F6
Attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e alienazione dei prodotti
agricoli e attività artigianali di trasformazione dei prodotti agricoli del settore
agroalimentare
− G3
Reti tecnologiche e relativi impianti
− G4.1
Impianti per l'ambiente di trattamento e smaltimento rifiuti, depuratori
− G6
Pubblica Amministrazione di livello sovracomunale, sicurezza, ordine pubblico e
protezione civile
Sono considerati, inoltre, compatibili i seguenti ulteriori usi, solo nelle Unità Edilizie ove siano già
legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme, oppure nell’ambito di interventi
specificamente previsti nel POC:
− D8
Distribuzione carburanti per uso autotrazione
− G6
Attività di interesse comune di tipo civile
Sono ammessi, nelle strutture esistenti, a parità di volume complessivo, interventi di riorganizzazione
interna degli spazi commerciali, anche attraverso frazionamenti, accorpamenti e nuova distribuzione
delle superfici di vendita e degli spazi accessori. La disciplina delle relative autorizzazioni è definita
dalla LR 14/1998, dai Criteri comunali per l'autorizzazione delle piccole e medie strutture di vendita e
dai Criteri regionali per l'autorizzazione delle Grandi strutture di vendita.
E’, inoltre, ammesso l’uso A1 (residenza) con i seguenti limiti per ciascun lotto (ovvero unità): Unico
alloggio con ST non superiore al 20 % della ST edificata e comunque non superiore a 200 mq. L’uso
A1 è ammesso in quantità superiore nei casi in cui tale quantità sia legittimamente preesistente.
L’utilizzo della possibilità edificatoria per residenza è subordinato alla già rilasciata agibilità strutturale
della parte di ST relativa all’attività in assenza della quale non potrà essere rilasciato il certificato di
conformità edilizia della residenza.
L'ambito A13(ce) è articolato nella cartografia del RUE in tre sub - ambiti:
a)
A13(ce1) Sub - ambiti consolidati saturi (comma 6 seguente)
b)
A13(ce2) Sub - ambiti esistenti da completare (comma 7 seguente)
c)
A13(ce3) Sub - ambiti soggetti a piano particolareggiato vigente all'epoca dell'adozione del
PSC (comma 8 seguente).
Sub - ambiti consolidati saturi A13(ce1)
a)
Definizione e obiettivi prestazionali da raggiungere
Nei sub - ambiti consolidati saturi A13(ce1) gli interventi di manutenzione, ristrutturazione,
ampliamento, sostituzione edilizia e nuova costruzione sono finalizzati al miglioramento
dell'assetto funzionale e delle caratteristiche ambientali.
b)
Usi e categorie d’intervento ammessi
Sono ammessi esclusivamente gli usi elencati ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, anche
negli interventi di demolizione e ricostruzione, indipendentemente dagli usi preesistenti negli
edifici da demolire.
Sono ammessi gli interventi di:
AM
=
Ampliamento
RI
=
Ricostruzione
D
=
Demolizione
MO
=
Manutenzione Ordinaria
MS
=
Manutenzione Straordinaria
RC
=
Restauro e Risanamento conservativo
RE
=
Ristrutturazione Edilizia
CD
=
Cambio di destinazione d'uso
c)
Indici e parametri edilizi
I parametri per gli interventi edilizi sono i seguenti:
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d)

7.

UF max:
−
0,75 mq/mq solo per interventi di ampliamento di edifici esistenti; lo stesso indice
massimo può essere utilizzato per interventi di ristrutturazione urbanistica che prevedano
accorpamenti di lotti contigui ai fini della riorganizzazione funzionale di un’unica struttura
aziendale
−
0,60 mq/mq per interventi di demolizione, ristrutturazione edilizia e ricostruzione
Q max:
−
Q esistente in caso di ristrutturazione e riuso dell'esistente
−
60% SF in caso di ampliamento (65% conteggiando le tettoie aperte che consentano le
manovre dei mezzi)
−
50% della SF in caso di demolizione e ricostruzione
H max di ciascun fronte:
−
m 12,00
Distanza minima dai confini di proprietà:
−
art. 1.3.4 delle Norme del RUE Unico: m 5,00
Distanza minima tra gli edifici:
−
m 10,00
Distanza minima dalle strade:
−
art. 1.3.6 delle Norme del RUE Unico: m 5,00 dal filo stradale
SP :
−
Non è ammesso l’incremento di superficie impermeabilizzata rispetto alla situazione
esistente all’epoca di adozione del PSC, fatte salve situazioni in cui tale incremento è
indispensabile per realizzare la superficie consentita dalle norme del PSC
Visuale libera (rispetto ai confini)
−
non inferiore a 0,5
−
qualora la quota del terreno sistemato sul fronte presenti un dislivello massimo superiore
a m 2,00 l’indice di Visuale libera viene incrementato a 0,6
SM per i soli interventi NC:
−
600 mq, fatti salvi lotti minimi di dimensioni inferiori, catastalmente definiti alla data di
adozione del PSC
Condizioni e limiti agli interventi
Gli interventi edilizi che comportano incremento della ST sono soggetti:
−
alla condizione della corresponsione del contributo D + S nella misura definita
dall'Amministrazione Comunale con apposito atto;
−
alle altre condizioni (realizzazione opere, partecipazione a programmi di riqualificazione e
adeguamento delle reti infrastrutturali) che l’Amministrazione Comunale potrà prescrivere
Si richiama alla condizione di cui all’allegato Dotazioni che stabilisce come necessaria per la
realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, qualora comportino un
aumento di carico urbanistico, la realizzazione di parcheggi pertinenziali Pe nelle quantità
prescritte, per i diversi usi insediati, dalla relativa tabella.

Sub - ambiti consolidati esistenti da completare A13(ce2)
a)
Definizione e obiettivi prestazionali da raggiungere
Nei sub - ambiti consolidati esistenti da completare A13(ce2) gli interventi di manutenzione,
ristrutturazione, ampliamento, sostituzione edilizia e nuova costruzione sono finalizzati al
miglioramento dell'assetto funzionale e delle caratteristiche ambientali.
Nei sub - ambiti da completare A13(ce2) gli interventi di nuova edificazione nei lotti liberi sono
finalizzati al completamento del tessuto insediativo, secondo criteri di corretto inserimento
funzionale e, in particolare, attraverso opere di urbanizzazione specifiche e generali.
b)
Usi e categorie d’intervento ammessi
Sono ammessi esclusivamente gli usi elencati ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, anche
negli interventi di demolizione e ricostruzione, indipendentemente dagli usi preesistenti negli
edifici da demolire.
Sono ammessi gli interventi di:
NC
=
Nuova costruzione
AM
=
Ampliamento
RI
=
Ricostruzione
D
=
Demolizione
MO
=
Manutenzione Ordinaria
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c)

d)

MS
=
Manutenzione Straordinaria
RC
=
Restauro e Risanamento conservativo
RE
=
Ristrutturazione Edilizia
CD
=
Cambio di destinazione d'uso
Indici e parametri edilizi
I parametri per gli interventi edilizi sono i seguenti:
UF max:
−
0,75 mq/mq per interventi di manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, sostituzione
edilizia e nuova costruzione
−
0,75 mq/mq per interventi di nuova edificazione nei lotti liberi sono finalizzati al
completamento del tessuto insediativo
−
0,75 mq/mq per interventi di ristrutturazione urbanistica che prevedano accorpamenti di
lotti contigui ai fini della riorganizzazione funzionale di un'unica struttura aziendale
Q max:
−
interventi di manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, sostituzione edilizia e nuova
costruzione:
−
Q esistente in caso di ristrutturazione e riuso dell'esistente:
−
60% SF in caso di ampliamento (65% conteggiando le tettoie aperte che
consentano le manovre dei mezzi)
−
50% della SF in caso di demolizione e ricostruzione
−
interventi di nuova edificazione nei lotti liberi sono finalizzati al completamento del tessuto
insediativo:
−
50% della SF
−
interventi di ristrutturazione urbanistica che prevedano accorpamenti di lotti contigui ai fini
della riorganizzazione funzionale di un'unica struttura aziendale:
−
60% della SF (65% conteggiando le tettoie aperte che consentano le manovre dei
mezzi)
H max di ciascun fronte
−
m 12,00
Distanza minima dai confini di proprietà
−
art. 1.3.4 delle Norme del RUE Unico: m 5,00
Distanza minima tra gli edifici
−
m 10,00
Distanza minima dalle strade
−
art. 1.3.6 delle Norme del RUE Unico: m 5,00 dal filo stradale
SP:
−
>= 40%
Visuale libera (rispetto ai confini)
−
non inferiore a 0,5
−
qualora la quota del terreno sistemato sul fronte presenti un dislivello massimo superiore
a m 2,00 l’indice di Visuale libera viene incrementato a 0,6
SM per i soli interventi NC:
−
600 mq, fatti salvi lotti minimi di dimensioni inferiori, catastalmente definiti alla data di
adozione del PSC
Condizioni e limiti agli interventi
Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica che prevedano accorpamenti di lotti contigui ai
fini della riorganizzazione funzionale di un'unica struttura aziendale gli indici suddetti possono
essere calcolati con riferimento all'intera superficie aziendale, anche se costituita da lotti
contigui con diversa distribuzione delle parti nei lotti interessati. A tal fine l'area interessata
dall'intervento deve essere asservita con atto registrato.
Gli interventi edilizi che comportano incremento della ST sono soggetti:
−
alla condizione della corresponsione del contributo D + S nella misura definita
dall'Amministrazione Comunale con apposito atto;
−
alle altre condizioni (realizzazione opere, partecipazione a programmi di riqualificazione e
adeguamento delle reti infrastrutturali) che l’Amministrazione Comunale potrà prescrivere
Si richiama alla condizione di cui all’allegato Dotazioni che stabilisce come necessaria per la
realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, qualora comportino un
aumento di carico urbanistico, la realizzazione di parcheggi pertinenziali Pe nelle quantità
prescritte, per i diversi usi insediati, dalla relativa tabella.
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8.

Sub - ambiti consolidati soggetti a piano particolareggiato vigente all'epoca dell'adozione del
PSC A13(ce3)
Per i comparti con PUA non ancora approvati previsti nel PRG all’epoca di adozione del PSC, sono
ammessi tutti i tipi di interventi nel rispetto dei limiti, delle prescrizioni, dei parametri dimensionali e
delle relative modalità di misura contenute nelle NTA del PRG previgente, in conformità al PSC.
Si intendono comunque sottoposti alla disciplina del presente comma anche i Piani dei previgenti
PRG, considerando la validità decennale degli stessi dalla data della loro previsione nel PRG.
a)
Condizioni e limiti agli interventi
Le schede relative ai singoli comparti, riportate in appendice alle presenti Norme se contenenti
condizioni e limiti agli interventi, prevalgono sulla norma generale di sub ambito.
Qualora per un comparto non sia presente la scheda, si dovrà comunque fare riferimento alla
rispettiva normativa del previgente PRG, considerando che l’art. 39 del PRG stesso “Zone
soggette a vincoli speciali” viene superato dall’art.2.1.3 della normativa di RUE “Zone di tutela
dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua”.

Articolo 3.2.8 – A13(cp) (Ambiti per nuovi insediamenti commerciali di progetto):
destinazioni d’uso e parametri edilizi
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Negli ambiti A13(cp) i tipi d’uso previsti e ammessi, salvo precisazioni e specificazioni del POC, sono
o seguenti:
− C11
Attività commerciali all'ingrosso, mercati, mostre, magazzini, depositi
− D3
Palestre
− E1
Esercizi commerciali di vicinato
− E2/E3/E4/E5 Medie strutture di vendita al dettaglio (quando indicato specificamente)
− E6/E7
Grandi strutture di vendita (quando indicato specificamente),
− E8
Pubblici esercizi
− E9.1
Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese
− F6
Attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e alienazione dei prodotti
agricoli e attività artigianali di trasformazione dei prodotti agricoli del settore
agroalimentare
− G3
Reti tecnologiche e relativi impianti
− G4.1
Impianti per l'ambiente di trattamento e smaltimento rifiuti, depuratori
− G6
Pubblica Amministrazione di livello sovracomunale, sicurezza, ordine pubblico e
protezione civile
Negli ambiti A13(cp) gli interventi sono programmati dal POC e si attuano previa approvazione di un
Piano Urbanistico Attuativo, sulla base delle prescrizioni e delle direttive contenute nella Scheda
normativa relativa all'Ambito specializzato per attività produttive allegata alle norme del PSC.
In attesa dell’approvazione del PUA, nelle aree in cui non siano previsti interventi nel POC, sono
ammessi interventi edilizi diretti di recupero di edifici esistenti (Manutenzione Ordinaria, Manutenzione
straordinaria, Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia) e interventi di Demolizione; gli
interventi di cambio d’uso (CD) sono ammessi esclusivamente per gli usi previsti.
Dopo l’attuazione degli interventi previsti nei PUA approvati, ivi compresa la completa realizzazione
delle opere di urbanizzazione, e la scadenza della relativa convenzione, sono ammessi interventi
edilizi diretti nel rispetto dei medesimi limiti delle zone A13.
Nel caso che sia scaduta la convenzione senza che siano state attuate completamente le opere di
urbanizzazione previste, in attesa del loro completamento sono ammessi esclusivamente interventi di
Recupero, Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Risanamento Conservativo,
Ristrutturazione Edilizia.
Dopo la scadenza della convenzione del PUA approvato, qualora le opere di urbanizzazione non
siano state completate e cedute al Comune, sono ammessi solo gli interventi di Manutenzione
Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia,
Demolizione. Quando le opere di urbanizzazione siano state completate e cedute al Comune sono
ammessi, inoltre, gli interventi di Nuova Costruzione, Ampliamento, Demolizione con ricostruzione nel
rispetto dei medesimi parametri edilizi delle zone A13(ce):
−
UF max = 0,75 mq/mq
−
Q max
= 50% della SF
−
H max
= 12,00 m
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Articolo 3.2.9 – A13(te) (Ambiti per attività terziarie esistenti, totalmente o prevalentemente
edificati): destinazioni d’uso e parametri edilizi
1.

2.

3.

4.

5.

Negli ambiti urbanistici A13(te) sono previsti in generale i seguenti tipi d’uso:
− A1
Residenza
− A2
Attività terziarie specializzate.
− B1.1
Attività ricettive alberghiere
− B1.2
Colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù
− B2
Campeggi e villaggi turistici
− D1
Studi professionali e piccoli uffici in genere
− D2
Attività espositive, fieristiche e congressuali.
− D3
Palestre
− D3.1
Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi effetti
di disturbo sul contesto urbano
− D4/G13
Attività sanitarie
− D7.2
Attività di parcheggio
− E8
Pubblici esercizi
− G1
Mobilità veicolare, parcheggi pubblici in sede propria
− G2
Mobilità con mezzi di trasporto collettivo in sede propria,
− G3
Reti tecnologiche e relativi impianti
− G4.2
Opere per la tutela idrogeologica
− G6
Attività di interesse comune di tipo civile, Pubblica Amministrazione di livello
sovracomunale, sicurezza, ordine pubblico e protezione civile
− G7
Attività di interesse comune di tipo religioso
− G10
Soggiorno temporaneo con abitazioni mobili
− G15
Aree a verde e a parco per attività di svago, riposo, esercizio sportivo
Sono considerati, inoltre, compatibili i seguenti ulteriori usi, solo nelle Unità Edilizie ove siano già
legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme, oppure nell’ambito di interventi
specificamente previsti nel POC:
− D8
Distribuzione carburanti per uso autotrazione
E’, inoltre, ammesso l’uso A1 (residenza) con i seguenti limiti per ciascun lotto (ovvero unità): Unico
alloggio con ST non superiore al 20 % della ST edificata e comunque non superiore a 200 mq. L’uso A1
è ammesso in quantità superiore nei casi in cui tale quantità sia legittimamente preesistente. L’utilizzo
della possibilità edificatoria per residenza è subordinato alla già rilasciata agibilità strutturale della parte
di ST relativa all’attività in assenza della quale non potrà essere rilasciato il certificato di conformità
edilizia della residenza.
Per gli interventi con modifica delle destinazioni d’uso da ricettiva turistica a residenza, la destinazione
residenziale è ammessa nella misura massima del 50% della ST complessiva e la dimensione minima
degli alloggi è fissata in 75 mq di ST. Alloggi mono o bilocali sono ammessi nella misura massima del
50% della ST complessiva e con una SU pari ad almeno 28 e 38 mq.
L'ambito A13(te) è articolato nella cartografia del RUE in tre sub - ambiti:
−
A13(te1) Sub - ambiti consolidati saturi (comma 5 seguente)
−
A13(te2) Sub - ambiti esistenti da completare (comma 6 seguente)
−
A13(te3) Sub - ambiti soggetti a piano particolareggiato vigente all'epoca dell'adozione del
PSC (comma 7 seguente).
Sub - ambiti consolidati saturi A13(te1)
a)
Definizione e obiettivi prestazionali da raggiungere
Nei sub - ambiti consolidati saturi A13(te1) gli interventi di manutenzione, ristrutturazione,
ampliamento, sostituzione edilizia e nuova costruzione sono finalizzati al miglioramento
dell'assetto funzionale e delle caratteristiche ambientali.
b)
Usi e categorie d’intervento ammessi
Sono ammessi esclusivamente gli usi elencati ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, anche
negli interventi di demolizione e ricostruzione, indipendentemente dagli usi preesistenti negli
edifici da demolire.
Sono ammessi gli interventi di:
AM
=
Ampliamento
RI
=
Ricostruzione
D
=
Demolizione
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c)

d)

6.

MO
=
Manutenzione Ordinaria
MS
=
Manutenzione Straordinaria
RC
=
Restauro e Risanamento conservativo
RE
=
Ristrutturazione Edilizia
CD
=
Cambio di destinazione d'uso
Indici e parametri edilizi
I parametri per gli interventi edilizi sono i seguenti:
UF max:
−
0,75 mq/mq solo per interventi di ampliamento di edifici esistenti; lo stesso indice
massimo può essere utilizzato per interventi di ristrutturazione urbanistica che prevedano
accorpamenti di lotti contigui ai fini della riorganizzazione funzionale di un’unica struttura
aziendale.
Q max:
−
Q esistente in caso di ristrutturazione e riuso dell'esistente
−
60% SF in caso di ampliamento
−
50% della SF in caso di demolizione e ricostruzione
H max di ciascun fronte:
−
m 12,00
Distanza minima dai confini di proprietà:
−
art. 1.3.4 delle Norme del RUE Unico: m 5,00
Distanza minima tra gli edifici:
−
m 10,00
Distanza minima dalle strade:
−
art. 1.3.6 delle Norme del RUE Unico: m 5,00 dal filo stradale
SP:
−
Non è ammesso l’incremento di superficie impermeabilizzata rispetto alla situazione
esistente all’epoca di adozione del PSC, fatte salve situazioni in cui tale incremento è
indispensabile per realizzare la superficie consentita dalle norme del PSC
Visuale libera (rispetto ai confini):
−
non inferiore a 0,5
−
qualora la quota del terreno sistemato sul fronte presenti un dislivello massimo superiore
a m 2,00 l’indice di Visuale libera viene incrementato a 0,6
SM per i soli interventi NC:
−
1500 mq, fatti salvi lotti minimi di dimensioni inferiori, catastalmente definiti alla data di
adozione del PSC
Condizioni e limiti agli interventi
Gli interventi edilizi che comportano incremento della ST sono soggetti:
−
alla condizione della corresponsione del contributo D + S nella misura definita
dall'Amministrazione Comunale con apposito atto;
−
alle altre condizioni (realizzazione opere, partecipazione a programmi di riqualificazione e
adeguamento delle reti infrastrutturali) che l’Amministrazione Comunale potrà prescrivere
Si richiama alla condizione di cui all’allegato Dotazioni che stabilisce come necessaria per la
realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, qualora comportino un
aumento di carico urbanistico, la realizzazione di parcheggi pertinenziali Pe nelle quantità
prescritte, per i diversi usi insediati, dalla relativa tabella.

Sub - ambiti consolidati esistenti da completare A13(te2)
a)
Definizione e obiettivi prestazionali da raggiungere
Nei sub - ambiti consolidati esistenti da completare A13(te2) gli interventi di manutenzione,
ristrutturazione, ampliamento, sostituzione edilizia e nuova costruzione sono finalizzati al
miglioramento dell'assetto funzionale e delle caratteristiche ambientali.
Nei sub - ambiti da completare A13(te2) gli interventi di nuova edificazione nei lotti liberi sono
finalizzati al completamento del tessuto insediativo, secondo criteri di corretto inserimento
funzionale e, in particolare, attraverso opere di urbanizzazione specifiche e generali.
b)
Usi e categorie d’intervento ammessi
Sono ammessi esclusivamente gli usi elencati ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, anche
negli interventi di demolizione e ricostruzione, indipendentemente dagli usi preesistenti negli
edifici da demolire.
Sono ammessi gli interventi di:
NC
=
Nuova costruzione
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c)

d)

AM
=
Ampliamento
RI
=
Ricostruzione
D
=
Demolizione
MO
=
Manutenzione Ordinaria
MS
=
Manutenzione Straordinaria
RC
=
Restauro e Risanamento conservativo
RE
=
Ristrutturazione Edilizia
CD
=
Cambio di destinazione d'uso
Indici e parametri edilizi
I parametri per gli interventi edilizi sono i seguenti:
UF max:
−
0,75 mq/mq per interventi di manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, sostituzione
edilizia e nuova costruzione
−
0,75 mq/mq per interventi di nuova edificazione nei lotti liberi sono finalizzati al
completamento del tessuto insediativo
−
0,75 mq/mq per interventi di ristrutturazione urbanistica che prevedano accorpamenti di
lotti contigui ai fini della riorganizzazione funzionale di un'unica struttura aziendale
Q max:
−
interventi di manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, sostituzione edilizia e nuova
costruzione
−
Q esistente in caso di ristrutturazione e riuso dell'esistente
−
60% SF in caso di ampliamento (65% conteggiando le tettoie aperte che
consentano le manovre dei mezzi)
−
50% della SF in caso di demolizione e ricostruzione
−
interventi di nuova edificazione nei lotti liberi sono finalizzati al completamento del tessuto
insediativo
−
50% della SF
−
interventi di ristrutturazione urbanistica che prevedano accorpamenti di lotti contigui ai fini
della riorganizzazione funzionale di un'unica struttura aziendale
−
60% della SF (65% conteggiando le tettoie aperte che consentano le manovre dei
mezzi)
H max di ciascun fronte:
−
m 12,00
Distanza minima dai confini di proprietà:
−
art. 1.3.4 delle Norme del RUE Unico: m 5,00
Distanza minima tra gli edifici:
−
m. 10,00
Distanza minima dalle strade:
−
art. 1.3.6 delle Norme del RUE Unico: m 5,00 dal filo stradale
SP:
−
>= 40%
Visuale libera (rispetto ai confini):
−
non inferiore a 0,5
−
qualora la quota del terreno sistemato sul fronte presenti un dislivello massimo superiore
a m 2,00 l’indice di Visuale libera viene incrementato a 0,6
SM per i soli interventi NC:
−
600 mq, fatti salvi lotti minimi di dimensioni inferiori, catastalmente definiti alla data di
adozione del PSC
Condizioni e limiti agli interventi
Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica che prevedano accorpamenti di lotti contigui ai
fini della riorganizzazione funzionale di un'unica struttura aziendale gli indici suddetti possono
essere calcolati con riferimento all'intera superficie aziendale, anche se costituita da lotti
contigui con diversa distribuzione delle parti nei lotti interessati. A tal fine l'area interessata
dall'intervento deve essere asservita con atto registrato.
Gli interventi edilizi che comportano incremento della ST sono soggetti:
−
alla condizione della corresponsione del contributo D + S nella misura definita
dall'Amministrazione Comunale con apposito atto;
−
alle altre condizioni (realizzazione opere, partecipazione a programmi di riqualificazione e
adeguamento delle reti infrastrutturali) che l’Amministrazione Comunale potrà prescrivere
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Si richiama alla condizione di cui all’allegato Dotazioni che stabilisce come necessaria per la
realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, qualora comportino un
aumento di carico urbanistico, la realizzazione di parcheggi pertinenziali Pe nelle quantità
prescritte, per i diversi usi insediati, dalla relativa tabella.
7.

Sub - ambiti consolidati soggetti a piano particolareggiato vigente all'epoca dell'adozione del
PSC A13(te3)
Per i comparti con PUA non ancora approvati previsti nel PRG all’epoca di adozione del PSC, sono
ammessi tutti i tipi di interventi nel rispetto dei limiti, delle prescrizioni, dei parametri dimensionali e
delle relative modalità di misura contenute nelle NTA del PRG previgente, in conformità al PSC.
Si intendono comunque sottoposti alla disciplina del presente comma anche i Piani dei previgenti
PRG, considerando la validità decennale degli stessi dalla data della loro previsione nel PRG.
a)
Condizioni e limiti agli interventi
Le schede relative ai singoli comparti, riportate in appendice alle presenti Norme se contenenti
condizioni e limiti agli interventi, prevalgono sulla norma generale di sub ambito.
Qualora per un comparto non sia presente la scheda, si dovrà comunque fare riferimento alla
rispettiva normativa del previgente PRG, considerando che l’art. 39 del PRG stesso “Zone
soggette a vincoli speciali” viene superato dall’art.2.1.3 della normativa di RUE “Zone di tutela
dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua”.

Articolo 3.2.10 – A13(tp) (Ambiti per nuovi insediamenti terziari di progetto): destinazioni
d’uso e parametri edilizi
1.
Negli ambiti A13(tp) i tipi d’uso previsti e ammessi, salvo precisazioni e specificazioni del POC,
sono i seguenti:
−
A1
Residenza
−
B1.1 Attività ricettive alberghiere
−
B1.2 Colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù
−
B2
Campeggi e villaggi turistici
−
D1
Studi professionali e piccoli uffici in genere
−
D2
Attività espositive, fieristiche e congressuali.
−
D3
Palestre
−
D3.1 Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi effetti di disturbo
sul contesto urbano
−
D4/G13 Attività sanitarie
−
D5
Attività terziarie specializzate.
−
D7.2 Attività di parcheggio
−
E8
Pubblici esercizi
−
G1
Mobilità veicolare, parcheggi pubblici in sede propria
−
G2
Mobilità con mezzi di trasporto collettivo in sede propria
−
G3
Reti tecnologiche e relativi impianti
−
G4.2 Opere per la tutela idrogeologica
−
G6
Attività di interesse comune di tipo civile, Pubblica Amministrazione di livello sovracomunale,
sicurezza, ordine pubblico e protezione civile
−
G7
Attività di interesse comune di tipo religioso
−
G10 Soggiorno temporaneo con abitazioni mobili
−
G15 Aree a verde e a parco per attività di svago, riposo, esercizio sportivo
Negli ambiti A13(tp) gli interventi sono programmati dal POC e si attuano previa approvazione di un Piano
Urbanistico Attuativo, sulla base delle prescrizioni e delle direttive contenute nella Scheda normativa relativa
all'Ambito specializzato per attività produttive allegata alle norme del PSC.
2.
In attesa dell’approvazione del PUA, nelle aree in cui non siano previsti interventi nel POC, sono
ammessi interventi edilizi diretti di recupero di edifici esistenti (Manutenzione Ordinaria, Manutenzione
straordinaria, Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia) e interventi di Demolizione; gli interventi
di cambio d’uso (CD) sono ammessi esclusivamente per gli usi previsti.
3.
Dopo l’attuazione degli interventi previsti nei PUA approvati, ivi compresa la completa realizzazione
delle opere di urbanizzazione, e la scadenza della relativa convenzione, sono ammessi interventi edilizi
diretti nel rispetto dei medesimi limiti delle zone A13.
4.
Nel caso che sia scaduta la convenzione senza che siano state attuate completamente le opere di
urbanizzazione previste, in attesa del loro completamento sono ammessi esclusivamente interventi di
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Recupero, Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Risanamento Conservativo,
Ristrutturazione Edilizia.
5.
Dopo la scadenza della convenzione del PUA approvato, qualora le opere di urbanizzazione non
siano state completate e cedute al Comune, sono ammessi solo gli interventi di Manutenzione Ordinaria,
Manutenzione Straordinaria, Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia, Demolizione. Quando le
opere di urbanizzazione siano state completate e cedute al Comune sono ammessi, inoltre, gli interventi di
Nuova Costruzione, Ampliamento, Demolizione con ricostruzione nel rispetto dei medesimi parametri edilizi
delle zone A13(te):
−
UF max = 0,80 mq/mq
−
Q max
= 50% della SF
−
H max
= 12,00 m
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CAPO 3.3 – TERRITORIO RURALE

Articolo 3.3.1 - Definizioni
Si definisce:
1. Unità fondiaria agricola
− Unità fondiaria agricola - Per "unità fondiaria agricola", o semplicemente "azienda agricola", ai fini
degli strumenti urbanistici, si intende l'insieme dei terreni e dei fabbricati costituenti un'unità tecnico economica condotta unitariamente da un imprenditore agricolo o da forme giuridiche ad esso
assimilabili secondo la vigente legislazione in materia (società di persone, società di capitali,
cooperative) ed iscritta all’anagrafe regionale. L'azienda agricola costituisce l'unità di intervento per il
rilascio di titoli abilitativi finalizzati all'attività agricola. L'azienda agricola deve essere costituita
unicamente da terreni in proprietà (dell'imprenditore o dei componenti del suo nucleo familiare) o con
altri diritti di godimento quali usufrutto, enfiteusi e in affitto (purché nel contratto di locazione sia
riportata una durata di almeno dieci anni con la clausola di non rescissione prima della scadenza
naturale). I terreni in affitto non concorrono alle dimensioni aziendali per quanto attiene la residenza.
− L’azienda agricola può essere costituita da più appezzamenti di terreno accorpati anche se non
contigui tra loro (corpi aziendali). Il concetto di accorpamento è quello per cui i diversi corpi di terreno
che compongono la minima dimensione aziendale siano raggiungibili e lavorabili con gli stessi mezzi
tecnici e strumenti del centro aziendale. Pertanto le particelle aziendali dovranno trovarsi ad una
congrua distanza dal centro aziendale comunque non superiore a m 3.000 in linea d’aria. In tali casi
gli interventi edilizi di norma dovranno essere ubicati nel corpo aziendale dove già insistono altri
fabbricati o, in assenza di questi, nel corpo aziendale di superficie maggiore; ubicazioni diverse degli
interventi edilizi potranno essere ammesse solo in presenza di esigenze organizzative aziendali,
debitamente documentate da una apposita relazione tecnica, o nel caso in cui siano presenti vincoli
restrittivi alla edificabilità nei corpi aziendali già dotati di edifici o di superficie maggiore.
− L’azienda agricola si intende di nuova formazione quando risulti costituita dopo la data di adozione
del Piano Strutturale Comunale (14 luglio 2005) e risulti, pertanto, iscritta all’anagrafe regionale dopo
tale data. Indicativamente l’azienda agricola si intende di nuova formazione quando provenga da
accorpamenti di terreni scorporati da altre unità aziendali, ovvero da accorpamenti di aziende di
dimensioni inferiori ai limiti fissati, o per la costituzione del “compendio unico” ai sensi dell’articolo 7
del D Lgs 99/2004. Non si intende, invece, di nuova formazione quando, indicativamente, è oggetto
di subentro (ad esempio, di un erede) o di vendita o di ampliamento della propria superficie. Nel
caso, invece, di frazionamento non si intende di nuova formazione la parte residua di azienda ove è
situato il centro aziendale avente superficie non inferiore a quella indicata nelle norme di RUE
all’articolo 3.3.15 Articolazione, definizioni comma 3 e comma 4 per il quale ultimo è esclusa la
nuova costruzione a fini abitativi; le restanti parti frazionate costituiscono aziende agricole di nuova
formazione qualora abbia i requisiti di cui al comma 1; in tali casi di frazionamento, la nuova
edificazione ad uso abitativo deve tenere conto di quanto previsto nelle norme di RUE al comma 3
dell’Articolo 3.3.17 - Interventi per la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo connessi all'attività
agricola (uso F1).
− L'azienda agricola può essere costituita da terreni ricadenti nel territorio di Comuni diversi; in tal caso
le richieste di permesso di costruire per interventi di Nuova Costruzione, Ricostruzione,
Ampliamento, che facciano riferimento, ai fini del computo della edificabilità, a terreni siti in Comuni
diversi devono sempre essere accompagnate da PIAA, da inviarsi anche agli altri Comuni nei quali
ricadono i terreni considerati, perché ne possano valutare la correttezza rispetto agli atti pregressi e
tenerne conto nell'eventualità di successive richieste.
2. Piano di Investimenti in Azienda Agricola
− PIAA - Piano di Investimenti in Azienda agricola formulato sulla base del modulo di Domanda di
adesione al “Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia - Romagna - Misura 1a – Investimenti
nelle aziende agricole” (Reg. C.E. 1257/1999) il cui contenuto è meglio specificato all’articolo 4.1.4
delle Norme del presente RUE.
3. Imprenditore agricolo a titolo professionale
− Si definisce imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e
competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio,
del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente
o in qualità di socio di società, almeno il venticinque per cento del proprio tempo di lavoro
complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il venticinque per cento del proprio reddito
globale da lavoro, essendo il Comune di Meldola incluso nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17
del citato regolamento (CE) n. 1257/1999.
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− Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per
l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri Enti operanti nel settore
agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.
− Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate
imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio
esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci
accomandatari;
b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole,
qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo
professionale;
c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della
qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Imprenditore agricolo ai sensi ai sensi del Codice Civile (art. 2135)
− Ai sensi dell’art. 3.37, comma 6bis delle Norme del PSC, in coerenza con le politiche di sviluppo
rurale discendenti da norme comunitarie, si considera avente titolo a intervenire in zona agricola
anche l’Imprenditore agricolo ai sensi del Codice Civile in possesso dei requisiti minimi di accesso al
sostegno per gli investimenti nelle aziende agricole, stabiliti dal piano di sviluppo rurale e dai relativi
piani operativi provinciali. Per questi soggetti (che nelle presenti norme verranno nominati
semplicemente Imprenditori agricoli ai sensi del Codice civile) si esclude la possibilità edificatoria a
fini di nuova abitazione.
Coltivatore diretto
− Si definisce coltivatore diretto chi direttamente e abitualmente si dedica alla coltivazione dei fondi
sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di
quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo, (legge 26 maggio 1965, n.
590 art. 31; codice civile artt. 1647 e 2083).
Centro aziendale agricolo
− Centro aziendale agricolo: Si considera centro aziendale agricolo l’insieme di edifici, generalmente
contigui attorno ad un'unica area di pertinenza, realizzati ai fini dell'attività produttiva di un'unità
fondiaria agricola; può essere costituito anche da un solo edificio.
Allevamento ad uso famigliare, aziendale ed intensivo; U.B.A. e tabella di conversione
− U.B.A.: Si intende l’Unità Bovina Adulta considerata del peso di kg.500
− Tabella di conversione: le classi o specie di animali da allevamento diversi dall’Unità Bovina Adulta
sono rapportate a quest’ultima secondo i valori della seguente tabella:

− Allevamento famigliare: si considera allevamento per uso famigliare la struttura zootecnica
indirizzata al ricovero di animali in cui la capacità di contenimento non supera la capacità
corrispondente alle superfici di allevamento di seguito indicate:
• allevamenti suinicolo: 30 mq di per azienda;
• altri allevamenti: 200 mq di per azienda.
− Allevamento aziendale: si considera allevamento aziendale l'allevamento che rispetta i parametri
indicati al comma 5 dell'art. 2.3 delle Norme del Psc.
− Allevamento intensivo: si considera allevamento intensivo un allevamento che non ricade in quelli
precedenti.

Comune di Meldola

R.U.E. - Norme 73

Articolo 3.3.2 - Usi previsti e consentiti
1.

2.

Nel territorio rurale, oltre alle funzioni agricole propriamente dette, vale a dire gli usi:
−
F1
Funzioni agricole (abitazioni agricole, comprese quelle abitative degli operatori
agricoli a titolo principale e ricerca, accoglienza, valorizzazione, degustazione e
promo-commercializzazione dei prodotti tipici, ad esempio laboratori per la ricerca)
−
F2
Attività di coltivazione agricola, orticola, floricola, e relativi edifici di servizio e
attrezzature (compresi fienili e magazzini a supporto dell'azienda zootecnica ed
immobili per l’esercizio e noleggio di macchine agricole)
−
F4/ F5
Attività zootecniche industriali intensive e aziendali
−
F6
attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e alienazione dei prodotti
agricoli
−
F8
Coltivazioni in serre fisse
−
F9
Allevamenti speciali e attività di custodia di animali
sono ammissibili, nel rispetto delle condizioni prescritte nel PSC e specificate nel RUE, i seguenti usi:
−
C2
Foresterie aziendali
−
C4
Attività estrattive
−
D3.1
Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi effetti
di disturbo sul contesto urbano
−
D3.2
Attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul contesto
urbano
−
D3.3
Altre attività ricreative, sportive e di spettacolo non rientranti nelle precedenti
categorie D3.1 e D3.2
−
D8
Distribuzione carburanti per uso autotrazione
−
G1
Mobilità veicolare, parcheggi pubblici in sede propria
−
G3
Reti tecnologiche e relativi impianti
−
G4
Impianti per l'ambiente di trattamento e smaltimento rifiuti, depuratori, opere per la
tutela idrogeologica
−
G5
Impianti di trasmissione (via etere)
−
G6
Pubblica Amministrazione di livello sovracomunale, sicurezza, ordine pubblico e
protezione civile
−
G8
Attrezzature cimiteriali
−
G15
Aree a verde e a parco per attività di svago, riposo, esercizio sportivo
Sono inoltre consentiti, solo in quanto preesistenti (Articolo 3.3.13 – Usi esistenti in territorio rurale
incompatibili con l’attività agricola) oppure in caso di recupero del patrimonio edilizio esistente se
considerati compatibili da parte dell’Amministrazione Comunale previa valutazione della sostenibilità
ambientale e del pubblico interesse., nei limiti specificati ai seguenti Articolo 3.3.3 - Interventi edilizi in
territorio rurale al servizio della produzione agricola: soggetti abilitati e prescrizioni e Articolo 3.3.4 –
Interventi edilizi in territorio rurale non al servizio della produzione agricola: soggetti abilitati e
prescrizioni i seguenti ulteriori usi:
−
B1.1
Attività ricettive alberghiere
−
B1.2
Colonie, casa per ferie, ostelli per la gioventù
−
D1
Studi professionali e piccoli uffici in genere
−
E1
Esercizi commerciali di vicinato
−
E8
Pubblici esercizi
−
E9.1
Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese
−
E9.2
Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale
−
G6
Attività di interesse comune di tipo civile
−
G7
Attività di interesse comune di tipo religioso
−
G9
Commercio al dettaglio ambulante su aree pubbliche e in mercati rionali
Articolazione della normativa:
−
Per gli interventi di riuso e di recupero edilizio di edifici esistenti: si rimanda all’Articolo 3.3.6 Interventi di recupero edilizio di edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela
−
Per gli interventi di nuova costruzione e assimilati in relazione agli usi F1, F2, F4, F5, F6, F8, C2
si rimanda agli Articoli 3.3.15, 3.3.16, 3.3.17, 3.3.18, 3.3.19, 3.3.20, 3.3.21, 3.3.22, 3.3.23,
3.3.24, 3.3.25.
−
Per gli interventi in relazione all’uso D8 (distributori di carburanti) si rimanda all’Articolo 2.2.5 Impianti di distribuzione dei carburanti
−
Per gli interventi in relazione all’uso F5 (attività zootecniche industriali) si rimanda all’Articolo
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3.3.24 - Interventi per attività zootecniche industriali F5)
Per gli interventi in relazione all’uso C4 (attività estrattive) si rimanda all’Articolo 3.3.10 Interventi di modificazione morfologica del suolo o dei corpi idrici e attività estrattive
−
Per gli interventi in relazione all’uso F9 (allevamenti speciali e attività di custodia animali) si
rimanda all’Articolo 3.3.9 - Allevamenti speciali e custodia di animali
−
Per gli interventi in relazione agli usi G3 (reti tecnologiche) e G5 (impianti di trasmissione) si
rimanda alla normativa di settore.
−
Per gli interventi in relazione all’uso G4.1 (impianti per l'ambiente) si rimanda all’Articolo 3.3.11 Impianti per l’ambiente - Attrezzature per la pubblica amministrazione, la sicurezza, la
protezione civile
−
Per gli interventi in relazione all’uso G1 (mobilità veicolare) si rimanda agli Articolo 2.1.17 Tutela idrogeologica del sistema rurale e forestale nei bacini collinari e montani
−
Per gli interventi in relazione all’uso G8 (attrezzature cimiteriali) si rimanda all’Articolo 2.2.6 Cimiteri e fasce di rispetto cimiteriale
−
Per gli interventi in relazione all’uso G6 (attrezzature della pubblica amministrazione, ecc.) si
rimanda all’Articolo 3.3.11 - Impianti per l’ambiente - Attrezzature per la pubblica
amministrazione, la sicurezza, la protezione civile
−
Per gli interventi in relazione all’uso G4.2 (opere per la tutela idrogeologica) si rimanda
all’Articolo 3.3.12 – Opere per la tutela idrogeologica
La schedatura relativa agli edifici ed ai complessi edilizi, compresa nel Censimento degli edifici in
territorio rurale, potrà essere oggetto di aggiornamento mediante deliberazione del Consiglio
Comunale senza costituire variante al presente Regolamento.

−

3.

Articolo 3.3.3 - Interventi edilizi in territorio rurale al servizio della produzione agricola:
soggetti abilitati e prescrizioni
1.

2.

3.

Nuovi interventi edilizi a fini abitativi in territorio rurale possono essere effettuati dai seguenti soggetti,
in quanto aventi un maggior grado di coinvolgimento e professionalità nell’attività agricola (tempo e
reddito):
a)
imprenditore agricolo professionale ai sensi D. Lgs. 99/2004 e s.m.i.. E’ altresì favorita, in
coerenza con le politiche della pianificazione settoriale, l’imprenditoria giovanile;
b)
coltivatore diretto ai sensi dell’articolo 6 della Legge 203/1982 nonché dell’articolo 48 della
Legge n.454/1961 e dell’articolo n.2083 del Codice Civile.
L’esigenza di eventuale nuova edificazione ad uso abitativo si motiva unicamente in ragione dei
seguenti elementi:
a)
sia verificata la disponibilità edificatoria dei terreni precedentemente asserviti all’unità fondiaria
agricola e che non siano stati scorporati dall’azienda agricola edifici ad uso abitativo in un
periodo successivo alla data di entrata in vigore della LR 6/1995.
b)
sia verificata l’inesistenza sugli appezzamenti facenti parte dell’unità fondiaria agricola di altre
unità abitative e/o di edifici (sia di valore storico testimoniale che non di valore) aventi tipologia
abitativa e quindi suscettibili di un recupero a tali fini;
c)
l’edificio abitativo risulti inaccessibile e pertanto non utilizzabile e recuperabile a tali fini in
contesti rurali a difficile conformazione morfologica (A-17 e A18);
d)
l’unità fondiaria agricola abbia l’estensione minima indicata all’articolo 3.3.15 “Articolazione,
definizioni” del territorio rurale;
e)
sia rispettata la densità fondiaria massima di 0,03 mc/mq, ai sensi del DM 1444/1968 con
riguardo alle abitazioni agricole funzionali alla coltivazione del fondo e non per gli immobili
abitativi che hanno perso i requisiti di ruralità.
Nuovi interventi edilizi in territorio rurale diversi da quelli indicati al precedente comma, purchè al
servizio della produzione agricola e delle attività ad essa connesse possono essere effettuati dai
seguenti soggetti:
a)
imprenditore agricolo professionale ai sensi D. Lgs. 99/2004. E’ altresì favorita, in coerenza con
le politiche della pianificazione settoriale, l’imprenditoria giovanile;
b)
imprenditore agricolo, ai sensi Articolo 2135 del Codice Civile, purché in possesso dei requisiti
minimi di accesso al sostegno per gli investimenti nelle aziende agricole, stabiliti dal Piano di
Sviluppo Rurale e dai relativi Piani Operativi Provinciali, e le condizioni generali di insediamento
previste dal presente Piano.
c)
coltivatore diretto ai sensi dell’articolo 6 della L 203/1982;
d)
l’affittuario, l’enfiteuta, l’usufruttuario che coltiva il fondo e da tale attività agricola ricava il suo
reddito prevalente e almeno 120 giornate lavorative all’anno. In caso di soggetto richiedente
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5.

affittuario, alla domanda dovrà essere allegato il contratto registrato di affitto con durata almeno
decennale e con la clausola di non rescissione dello stesso da parte degli interessati.
e)
le cooperative agricole, e forme associative agricole, che posseggono i requisiti di legge per
operare nel territorio agricolo,
f)
gli enti pubblici, consorzi, qualora abbiano la necessità motivata, di intervenire nel territorio
agricolo
I parametri edilizi e le condizioni di intervento di cui ai successivi articoli sono diversificati a seconda
del titolo, della dimensione aziendale, dell’ambito agricolo di appartenenza e della tipologia produttiva
prevalente come riportato nelle tabelle A1 ed A2 - Tabelle orientative per la pianificazione comunale
degli interventi edilizi nelle aziende agricole allegate alla relazione del PTCP.
Il rilascio di titoli abilitativi edilizi è subordinato alla demolizione delle superfetazioni e dei manufatti
edilizi che rappresentino elementi di degrado nel contesto ambientale nonché al riordino del
patrimonio edilizio esistente. E’ sempre escluso il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto
precario, nonché dei pro-servizi (catapecchie, gabbiotti, pollai e simili). E' in ogni caso escluso, in un
edificio con originaria funzione non abitativa, il recupero a fini abitativi con incremento volumetrico di
quello esistente salvo non sia diversamente previsto dalla schedatura di ricognizione del patrimonio
edilizio rurale.

Articolo 3.3.4 – Interventi edilizi in territorio rurale non al servizio della produzione agricola:
soggetti abilitati e prescrizioni
1.

2.

3.

Per soggetti diversi da quelli di cui all’articolo precedente non è ammissibile la realizzazione di nuove
abitazioni agricole; eventuali fabbisogni abitativi ulteriori dovranno essere soddisfatti attraverso il
recupero ed il riuso del patrimonio edilizio esistente (storico e non) anche attraverso interventi di
demolizione e ricostruzione, trasferimento di volumi, in coerenza con le indicazioni e le prescrizioni
contenute nell’elaborato D.2-SR del PSC, da intendersi, per gli interventi sul patrimonio edilizio
esistente e di valore storico - architettonico, compresi fino alla ristrutturazione edilizia A3.
E’ ammessa la nuova costruzione di annessi rustici connessi alla conduzione del fondo anche per
soggetti non aventi i requisiti stabiliti dal precedente Articolo 3.3.2 - Interventi edilizi in territorio rurale
al servizio della produzione agricola: soggetti abilitati e prescrizioni qualora proprietari di terreni situati
in territorio rurale di superficie inferiore a quella stabilita dal successivo Articolo 3.3.15 – Articolazione,
definizioni e con le seguenti condizioni:
−
Superficie coperta massima = 20,00 mq Una Tantum da realizzare ad un solo piano;
−
Numero massimo dei livelli fuori terra: 1
−
Altezza massima di ciascun fronte: m 2,40
−
Distanza minima dai confini dell'ambito: m10,00;
−
Distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00
−
Tipologia: I servizi agricoli, realizzati come unità distinte da quelle residenziali, devono essere
caratterizzati da tipologia riconoscibile quale fabbricato di servizio all’agricoltura. A tal fine essi
devono avere forma prismatica con sovrastante copertura a due falde semplici inclinate e area
di sedime rettangolare o quadrata. È vietata la realizzazione di balconi in aggetto e di abbaini.
Non è comunque consentita la costruzione di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto
temporaneo o precario;
−
Infissi solo interni con possibilità di protezione tramite inferriate; eventuali finestre per
l’aerazione e l’illuminazione non possono avere altezza interna tra la banchina e il pavimento
inferiore a 1,70 m
−
Chiusure perimetrali esterne in legno con tetto a due falde
−
Nessuna partizione divisoria interna.
I suddetti depositi non sono ammissibili laddove l’unità fondiaria agricola sia provvista di altri fabbricati
adibiti allo stesso uso, salva la demolizione degli stessi. Qualora la stessa unità fondiaria agricola
subisca ampliamenti della SAU in misura tale da permettere l’edificazione di altri manufatti agricoli
dello stesso uso, i suddetti depositi dovranno essere preventivamente demoliti.
La richiesta di titolo abilitativo dovrà essere accompagnata dalla documentazione di cui al successivo
comma 6, con individuazione delle colture in atto e da relativa documentazione fotografica oltre quella
prevista dalle presenti norme.
E’ ammessa la nuova costruzione di stalla per un massimo di tre cavalli anche per soggetti non aventi
i requisiti stabiliti dal precedente Articolo 3.3.3 - Interventi edilizi in territorio rurale al servizio della
produzione agricola: soggetti abilitati e prescrizioni qualora proprietari di terreni situati in territorio
rurale di superficie inferiore a quella stabilita dall’articolo 3.3.15 Articolazione, definizioni e con le

Comune di Meldola

R.U.E. - Norme 76

4.

5.
6.

7.

seguenti condizioni:
−
Superficie coperta massima = 50,00 mq Una Tantum da realizzare ad un solo piano;
−
Superficie minima dell’unità fondiaria agricola = 5.000 mq
−
Numero massimo dei livelli fuori terra: 1
−
Distanza minima dai confini dell'ambito: m 20,00;
−
Distanza minima dai confini di proprietà: m 20,00.
−
Chiusure perimetrali esterne in legno con tetto a falde e manto di copertura in coppi o tegole
canadesi, simil coppo o lamiera grecata di opportuno colore.
I suddetti edifici non sono ammissibili laddove l’unità fondiaria agricola sia provvista di altri fabbricati
adibiti allo stesso uso salva la demolizione degli stessi. Qualora la stessa unità fondiaria agricola
subisca ampliamenti della SAU in misura tale da permettere l’edificazione di altri manufatti agricoli per
lo stesso uso i suddetti depositi dovranno essere preventivamente demoliti.
La richiesta di titolo abilitativo dovrà essere accompagnata dalla documentazione di cui al successivo
comma 5, con individuazione delle colture in atto e da relativa documentazione fotografica oltre quella
prevista dalle presenti norme.
La realizzazione di nuovi edifici nel territorio rurale, ancor più se non connessi all’attività agricola, non
è ammessa qualora non necessaria alla conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole e di
quelle connesse. Fanno eccezione, per soggetti non aventi i requisiti stabiliti dal precedente Articolo
3.3.3 - Interventi edilizi in territorio rurale al servizio della produzione agricola: soggetti abilitati e
prescrizioni qualora proprietari di terreni situati in territorio rurale di superficie inferiore a quella stabilita
dallo stesso successivo articolo 3.3.15 “Articolazione, definizioni” del territorio rurale, le strutture quali
capanni ed altre attrezzature per la caccia e la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni,
purché amovibili e realizzati con materiali tradizionali, alle seguenti condizioni e parametri edilizi:
−
Superficie coperta massima = 20,00 mq Una tantum da realizzare ad un solo piano;
−
Superficie minima dell’unità fondiaria agricola = 1.000 mq;
−
Numero massimo dei livelli fuori terra: 1
−
Altezza massima di ciascun fronte: m 2,40
−
Distanza minima dai confini dell'ambito: m 10,00;
−
Distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00;
−
Tipologia: I servizi agricoli, realizzati come unità distinte da quelle residenziali, devono essere
caratterizzati da tipologia riconoscibile quale fabbricato di servizio all’agricoltura. A tal fine essi
devono avere forma prismatica con sovrastante copertura a due falde semplici inclinate e area
di sedime rettangolare o quadrata. È vietata la realizzazione di balconi in aggetto e di abbaini.
Non è comunque consentita la costruzione di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto
temporaneo o precario.
−
eventuali finestre per l’aerazione e l’illuminazione non possono avere altezza interna tra la
banchina e il pavimento inferiore a 1,70 m
−
Chiusure perimetrali esterne preferibilmente in legno o in muratura in sasso stuccato od altro
materiale intonacato e tinteggiato con tetto a falde e manto di copertura in coppi o tegole, tegola
canadese, simil coppo, lamiera grecata, di opportuno colore;
I suddetti depositi non sono ammissibili laddove l’unità fondiaria agricola sia provvista di altri fabbricati
adibiti allo stesso uso, salva la demolizione degli stessi, od a residenza. Qualora la stessa unità
fondiaria agricola subisca ampliamenti della SAU in misura tale da permettere l’edificazione di altri
manufatti agricoli dello stesso uso, i suddetti depositi dovranno essere preventivamente demoliti.
La richiesta di titolo abilitativo dovrà essere accompagnata dalla documentazione di cui al successivo
comma 5, con individuazione delle colture in atto e da relativa documentazione fotografica oltre quella
prevista dalle presenti norme.
E’ ammessa la costruzione di altane per la caccia e l’avvistamento della fauna come da disposizioni
regionali.
La nuova edificazione in territorio rurale, anche non connessa all’attività agricola, è subordinata alla
puntuale ricognizione di tutto il patrimonio edilizio extraurbano esistente e alla verifica della dotazione
delle reti tecnologiche, dei servizi e della viabilità. E’ subordinata, inoltre, alla stipula di un atto
unilaterale d’obbligo debitamente trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari con vincolo
di asservimento della SAU utilizzata e di destinazione decennale, con allegata cartografia in scala
1:5000 indicante l’area asservita all'intervento.
Il rilascio di titoli abilitativi edilizi è subordinato alle condizioni di cui al comma 5 del precedente
Articolo 3.3.3 - Interventi edilizi in territorio rurale al servizio della produzione agricola: soggetti abilitati
e prescrizioni

Comune di Meldola

R.U.E. - Norme 77

Articolo 3.3.5 - Interventi di recupero e di cambio d’uso di edifici tutelati
1.

2.
3.

Interventi edilizi: per gli edifici che sono stati riconosciuti di valore storico - architettonico o di pregio
storico - culturale e testimoniale e che sono stati, quindi, tutelati ai sensi del precedente CAPO 3.1 –
SISTEMA INSEDIATIVO STORICO sono ammessi gli interventi di Manutenzione Ordinaria,
Manutenzione Straordinaria, Risanamento Conservativo, Ristrutturazione edilizia, nei limiti e con le
modalità definiti in detto articolo per ciascuna categoria di vincolo e per ciascuna tipologia edilizia.
Cambio d'uso: sono ammessi, inoltre, gli interventi di cambio d'uso per le destinazioni d’uso
specificate al all’Articolo 3.3.25 in relazione alla tipologia dell’edificio
Si applicano inoltre i commi 2, 3, 4 dell’Articolo 3.3.25 - Interventi di cambio d'uso di edifici esistenti
non soggetti a vincoli di tutela i commi 5 e 7 dell’Articolo 3.3.6 - Interventi di recupero edilizio di edifici
esistenti non soggetti a vincoli di tutela

Articolo 3.3.6 - Interventi di recupero edilizio di edifici esistenti non soggetti a vincoli di
tutela
1.

2.

3.

4.

5.

6.

La realizzazione di nuovi edifici nel territorio rurale è ammessa soltanto qualora sia necessaria alla
conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole e di quelle connesse ed è subordinata alla
ricognizione puntuale di tutto il patrimonio edilizio esistente, alla verifica della dotazione delle reti
tecnologiche, dei servizi e della viabilità. E’ subordinata, inoltre, alla stipula di un atto unilaterale
d’obbligo, debitamente trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari con vincolo di
asservimento della SAU utilizzata e di destinazione decennale, con allegata cartografia in scala
1:5000 indicante l’area asservita all'intervento.
Interventi edilizi di recupero: in tutti gli edifici esistenti non soggetti a vincoli sono ammessi gli
interventi edilizi:
–
Manutenzione Ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro scientifico, Risanamento
Conservativo, Ristrutturazione edilizia, Demolizione.
L'attuazione degli interventi di recupero a fini non agricoli di edifici non più funzionali all'esercizio
dell'attività agricola comporta, per le unità poderali (da intendere come unità fondiaria agricola nelle
presenti norme), cui erano asserviti alla data della LR 6/1995 (30/01/1995), i seguenti limiti a nuove
edificazioni, anche a seguito di frazionamento:
–
nei casi classificati con lettera A nella tabella dell’Articolo 3.3.25 - Interventi di cambio d'uso di
edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela (edifici con originaria funzione abitativa) è esclusa
la possibilità di realizzare nuovi edifici abitativi connessi all'agricoltura;
–
nei casi classificati con lettere B, C, D nella tabella di cui all’Articolo 3.3.25 - Interventi di cambio
d'uso di edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela (edifici con originaria funzione diversa da
quella abitativa), la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'agricoltura è
precluso per 10 anni dalla trascrizione di cui all’Articolo 3.3.18 - Interventi per l’ampliamento di
fabbricati ad uso abitativo esistenti in territorio rurale non connessi all'attività agricola (uso A1)
Successivamente tali interventi sono subordinati alla verifica, da parte del Comune,
dell'esistenza di sopravvenute esigenze dell'azienda, conseguenti alla riconversione dei sistemi
di produzione agricola da documentare mediante la presentazione di PIAA.
Edifici totalmente o parzialmente diroccati o demoliti: Gli edifici totalmente o parzialmente diroccati o
demoliti non allo stato di rudere e per i quali, quindi, sia possibile l’individuazione della sagoma edilizia
sono ricostruibili nei soli seguenti casi:
−
che per i soli edifici di valore storico - architettonico o di pregio storico - culturale e testimoniale
tale possibilità sia prevista dalla schedatura degli edifici del territorio rurale, per i quali si
rimanda all’articolo seguente.
−
che siano stati demoliti per ordinanza sindacale in relazione a situazioni di pericolosità e la
richiesta di titolo abilitativo per la ricostruzione sia presentata entro cinque anni dalla
demolizione;
−
che siano crollati spontaneamente o per eventi naturali in data anteriore alla data di adozione
delle presenti norme
−
qualora sia possibile l’individuazione, mediante documentazione ufficiale e probatoria, o altri
documenti (cartografie, accatastamenti, certificazioni, foto storiche) a dimostrazione della
sagoma edilizia e della consistenza volumetrica dell’edificio originario
Gli edifici totalmente allo stato di rudere sono ricostruibili e computabili ai fini degli indici edificatori
dell’unità aziendale su cui sorgevano solo qualora sia possibile l’individuazione, mediante
documentazione ufficiale e probatoria, della sagoma edilizia, alle condizioni del precedente comma 4.
Edifici in corso di costruzione o ristrutturazione: Per gli edifici oggetto di regolare titolo abilitativo
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7.

8.

edilizio in corso di validità è ammesso il rilascio di nuovi permessi di costruire per il completamento
delle opere anche in variante, purché non comportino aumento della ST rispetto al titolo abilitativo già
rilasciato.
Nel caso di edifici con caratteristiche tali da non consentire gli interventi di riuso di cui ai commi
precedenti, è consentito il recupero del patrimonio edilizio non più utilizzato a fini agricoli per lo stesso
uso, anche mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione, alle seguenti
condizioni:
a)
che l’edificio da ricostruire rispetti le tipologie architettoniche, edilizie e costruttive contenute
nell’ “Abaco del processo tipologico e accrescimenti” allegato al presente Regolamento e che,
quindi, l’intervento si configuri come demolizione e ripristino tipologico, a parità di ST, altezza e
volume esistenti; l’Abaco è da intendere quale linea guida in particolare per accrescimenti,
demolizioni ed eliminazione corpi edilizi incongrui e può essere oggetto di “Documentazione
integrativa per proposte alternative” di cui e per gli effetti dell’ Articolo 2.3.1 – Documentazione
integrativa per proposte alternative;
b)
che sia rispettata la densità fondiaria massima di 0,03 mc/mq, ai sensi del DM 1444/1968 con
riguardo alle abitazioni agricole funzionali alla coltivazione del fondo e non per gli immobili
abitativi che hanno perso i requisiti di ruralità;
c)
che l’edificio da demolire non sia compreso fra quelli di valore storico - architettonico o di pregio
storico - culturale e testimoniale individuati dalla schedatura degli edifici del territorio rurale.
d)
che gli edifici siano integralmente demoliti prima o contestualmente all'intervento di nuova
edificazione;
e)
che l'intervento di nuova edificazione sia previsto entro le aree ed ambiti territoriali rurali A-18 e
A-19;
f)
che l'intervento di nuova edificazione non sia previsto entro fasce di rispetto territoriale di
infrastrutture viarie, di infrastrutture tecnologiche e cimiteriali;
g)
l’edificio abitativo risulti inaccessibile e pertanto non utilizzabile e recuperabile a tali fini in
contesti rurali a difficile conformazione morfologica (A-17 e A18);
h)
Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto.
Per gli edifici esistenti, appositamente individuati dalla cartografia del RUE, che ricadono entro gli
ambiti territoriali di “Riqualificazione”, la potenzialità edificatoria di cui sopra è assegnata parzialmente
o totalmente dal POC che definisce le modalità di convenzionamento con l’Amministrazione
Comunale per garantire la qualità degli interventi e il perseguimento di specifici benefici pubblici
(cessione di aree, sistemazione di aree e percorsi, ecc.).

Articolo 3.3.7 - Edifici ad uso abitativo in territorio rurale ed edifici in cui è ammesso il
recupero a fini abitativi, entro i limiti definiti dal RUE
1.

Il recupero a fini abitativi negli edifici in territorio rurale è regolato dalle schede relative all'edificio o al
complesso edilizio che nella parte relativa agli usi ammissibili dettano gli usi ammessi fra quelli di cui
all’Articolo 3.3.12 - Usi previsti e consentiti

Articolo 3.3.8 - Attrezzature turistiche, ricreative e sportive in ambito rurale
1.

2.

In relazione agli usi D3.1, D3.2, D3.3, B2 (attrezzature turistiche, ricreative e sportive e simili in ambito
rurale) sono previsti, in via ordinaria, nel presente RUE esclusivamente interventi di manutenzione,
interventi di realizzazione di manufatti non configurabili come edifici ad integrazione di attrezzature
preesistenti nonché eventuali altri interventi previsti in progetti già approvati. Ogni altro intervento
riguardo a tali usi, ivi compresa la realizzazione di nuove attrezzature, può essere programmato nel
POC sulla base delle condizioni definite PSC.
Le attrezzature sportive a servizio dell’abitazione, sia civile che rurale, sono ammesse e soggette
unicamente a SCIA, purché in numero di una per ogni tipo: piscina, campo tennis e similari. Per le
stesse è, comunque, esclusa la possibilità di copertura di ogni tipo.

Articolo 3.3.9 - Allevamenti speciali e custodia di animali
1.

Per l'uso F9 è ammesso esclusivamente il cambio d'uso di edifici esistenti, nonché la costruzione di
manufatti non configurati come edifici (recinti, gabbie e simili). La realizzazione di tali manufatti è
soggetta a SCIA e può essere condizionata, ove opportuno, alla realizzazione di cortine vegetali per la
mitigazione dell'impatto visivo.
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2.

3.

Sono ammesse le attività di ricovero e addestramento animali da realizzare mediante titolo abilitativo
convenzionato ed alla condizione che sia rispettata la distanza minima degli edifici di ricovero di m
200 dagli edifici residenziali non aziendali. La relativa convenzione dovrà contenere, fra l’altro, la
planimetria con l’indicazione delle destinazioni d’uso distinte per specie ricoverate e l’indicazione del
numero massimo dei capi. I parametri edilizi sono quelli di cui all’articolo “Interventi per la
realizzazione di fabbricati per le attività zootecniche aziendali (uso F4)”.
La realizzazione di cucce coperte per animali non costituisce fatto edilizio qualora la loro altezza non
sia superiore a cm.180 di altezza delle fronti.

Articolo 3.3.10 - Interventi di modificazione morfologica del suolo o dei corpi idrici e attività
estrattive
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Costituiscono intervento di modificazione morfologica del suolo o dei corpi idrici, le opere che
comportano modifiche morfologiche o altimetriche permanenti e significative di una porzione di suolo,
senza peraltro comportare la realizzazione di costruzioni: ad esempio scavi, reinterri e rilevati,
realizzazione di fossi di drenaggio e opere di sistemazione idrogeologica, opere di rimodellazione di
corsi d'acqua, opere di rinaturalizzazione, scavi archeologici e simili.
Tali interventi sono sottoposti a SCIA salvo che si tratti di lavorazioni agricole del terreno non
eccedenti la profondità di cm 50 o di modifiche connesse con le sistemazioni idrauliche delle acque
pubbliche, nel qual caso non sono sottoposti ad alcuna procedura. Le modificazioni del suolo
connesse alla coltivazione di cave e torbiere sono sottoposte alle procedure autorizzative specifiche di
cui alle leggi vigenti in materia.
Gli interventi di cui al presente articolo sono ammissibili a condizione che sia garantita l’efficienza
della rete idrologia superficiale e la stabilità dei versanti; in caso di dubbi o rischi in proposito, il titolo
abilitativo è condizionato alla presentazione di adeguata documentazione tecnica sulla situazione
idraulica e gli effetti dell’intervento.
Le attività estrattive (uso C4) si attuano esclusivamente nelle aree del territorio rurale interessate da
previsioni del vigente Piano delle Attività Estrattive. In tali aree le previsioni e le norme del PAE, fino
alla loro scadenza, prevalgono sulle norme del RUE relative al territorio rurale. Altre zone agricole
possono essere interessate da attività estrattive sulla base di nuove previsioni del PAE e del PIAE.
Non sono ammesse attività estrattive al di fuori delle aree previste nel PAE.
In caso di mancata attuazione delle previsioni del PAE, al momento in cui tali previsioni decadano per
decorrenza dei termini di validità del PAE e non vengano rinnovate, in queste aree si applicano le
norme del RUE relative al territorio rurale
In caso di attuazione delle previsioni del PAE, all'esaurimento dell'attività estrattiva le aree devono
essere sistemate secondo le prescrizioni del relativo progetto di ripristino. A ripristino ultimato si
applicano le norme del RUE relative al territorio rurale.

Articolo 3.3.11 - Impianti per l’ambiente - Attrezzature per la pubblica amministrazione, la
sicurezza, la protezione civile
1.

2.

3.

In relazione all’uso G4.1 (discariche, impianti di depurazione e simili) sono previsti, in via ordinaria, nel
RUE esclusivamente interventi di manutenzione, interventi di realizzazione di manufatti non
configurabili come edifici ad integrazione di impianti preesistenti nonché eventuali altri interventi
previsti in progetti già approvati di opere pubbliche. Ogni altro intervento riguardo a tali impianti, ivi
compresa la realizzazione di nuovi impianti, può essere programmato nel POC sulla base delle
condizioni definite nel PSC.
In relazione all’uso G6 (attrezzature per la pubblica amministrazione, la sicurezza, la protezione civile
e simili) sono previsti, in via ordinaria, nel RUE esclusivamente interventi di manutenzione, interventi
di realizzazione di manufatti non configurabili come edifici ad integrazione di attrezzature preesistenti,
nonché eventuali altri interventi previsti in progetti già approvati di opere pubbliche. Ogni altro
intervento riguardo a tali usi, ivi compresa la realizzazione di nuove attrezzature, può essere
programmato nel POC sulla base delle condizioni definite nel PSC.
Le aree attrezzate per lo svolgimento temporaneo delle attività di mercati ambulanti, fiere e feste
temporanee, spettacoli viaggianti (Uso G9) sono anche attrezzabili ai fini della Protezione Civile in
condizioni di emergenza.
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Articolo 3.3.12 – Opere per la tutela idrogeologica
In relazione all’uso G4.2 sono previsti, in via ordinaria, nel RUE esclusivamente interventi di manutenzione di
opere preesistenti, nonché eventuali altri interventi previsti in progetti già approvati di opere pubbliche. Ogni
altro intervento di realizzazione di opere per esigenze di tutela idrogeologica, può essere attuato solo se
compreso nei programmi di intervento dell’Autorità di Bacino o di altri enti competenti

Articolo 3.3.13 – Usi esistenti in territorio rurale incompatibili con l’attività agricola
1.

2.

3.

4.

In relazione agli usi esistenti in territorio rurale incompatibili con l’attività agricola, sono previsti, in via
ordinaria, nel presente RUE esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria. E’ prevista la
ricostruzione fino al 100% della ST esistente, previa demolizione di quella originaria, qualora l’attività
incompatibile venga delocalizzata in un’area urbanizzata entro un ambito di trasformazione in sede di
POC, previa negoziazione con l’Amministrazione comunale in fase di formazione del POC.
Gli insediamenti artigianali esistenti alla data di adozione del presente RUE in tutto il territorio agricolo
comunale, risultanti da apposite schede di censimento ed identificati cartograficamente nelle Tav. P2,
se regolarmente autorizzati, sono ristrutturabili e ampliabili mediante titolo abilitativo convenzionato,
unicamente se motivati dalle esigenze legate ad adeguamenti igienico-funzionali dei fabbricati e tesi a
consentire l'idoneo
svolgimento delle attività in essere e, comunque, nel rispetto dei seguenti
indici :
a)
Attività artigianali (falegnamerie, carpenterie metalliche, lavorazioni del legno e del ferro in
genere ed assimilabili):
−
Per attività aventi una ST fino a mq 300 è ammessa la ristrutturazione e l’ampliamento
fino ad un massimo di mq. 360 (esistente + ampliamento) con altezza massima H = m
5,00;
−
Per attività aventi una ST superiore a mq 300 è ammessa la ristrutturazione e
l’ampliamento pari al 20 % dell’esistente fino ad un massimo di mq 750 (esistente +
ampliamento) con altezza massima H = m 5,00;
b)
Altre attività artigiano-laboratoriali, produttive o terziarie:
E’ ammessa la ristrutturazione e l’ampliamento della ST fino ad un massimo di mq 200
(esistente + ampliamento) con altezza massima H = m 5,00. Nel caso di trasferimento di attività
industriali dalle zone edificate ad altre zone o ad altri Comuni, tra il Comune e le aziende
interessate, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali più
rappresentative, vanno convenzionati gli aspetti relativi al loro trasferimento.
Per tutte le attività produttive presenti in zona agricola e per le quali non sia già prevista nelle apposite
schede di censimento la funzione abitativa, sarà possibile, in caso di cessazione dell’attività o di
trasferimento della stessa negli ambiti produttivi, recuperare ai fini abitativi parte dei fabbricati esistenti
con i seguenti limiti:
a)
La ST dovrà rispettare i seguenti rapporti:
- Per una ST produttiva fino a mq 200 la ST abitativa massima non dovrà essere superiore a
quella produttiva esistente;
- Per una ST produttiva compresa fra mq 200 e mq 500 la ST abitativa massima sarà di mq
200;
- Per una ST produttiva superiore a mq 500 la ST abitativa massima sarà di mq 250;
b)
Gli interventi di ristrutturazione e di demolizione e ricostruzione dovranno essere convenzionati
e dovranno prevedere la demolizione delle superfici eccedenti quelle consentite e la bonifica
dell’intera area; a tal fine dovrà essere prestata apposita fideiussione bancaria per un
ammontare corrispondente al costo della demolizione dell’edificio e della riqualificazione
ambientale dell’intera area come risultante da apposito computo metrico estimativo da prodursi
da parte della ditta proprietaria e da validare per congruità dagli Uffici Comunali preposti;
c)
La richiesta di titolo abilitativo dovrà essere sottoposta all’esame della Commissione Qualità
Architettonica e Paesaggio e le strutture dell’intervento da realizzare dovranno essere
progettate e collocate perseguendo la loro compatibilità ed armonizzazione con il contesto
paesaggistico, rurale e ambientale; la tipologia architettonica, dovrà essere coerente con le
caratteristiche costruttive locali, dovrà essere specificamente appropriata all’uso abitativo;
d)
Sia rispettata la densità fondiaria massima di 0,03 mc/mq di SAU prescritto per le abitazioni dal
DM 1444/1968 con riguardo alle abitazioni agricole funzionali alla coltivazione del fondo e non
per gli immobili abitativi che hanno perso i requisiti di ruralità;
La realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'agricoltura è precluso per 10 anni dalla
trascrizione di cui all' Articolo 3.3.4 – Interventi edilizi in territorio rurale non al servizio della
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produzione agricola: soggetti abilitati e prescrizioni Successivamente, tali interventi sono subordinati
alla verifica, da parte del Comune, dell'esistenza di sopravvenute esigenze dell'azienda, conseguenti
alla riconversione dei sistemi di produzione agricola, da dimostrare tramite PIAA.
La dismissione di insediamenti esistenti alla data di adozione del presente Regolamento in territorio
rurale destinati ad allevamenti zootecnici dismessi da almeno 5 anni, incongrui al recupero funzionale,
si attua prevedendo, nei nuovi ambiti urbanizzabili, quote da destinare al trasferimento e cambio di
destinazione d’uso dei volumi dismessi e demoliti in zona incongrua. La predetta individuazione potrà
avvenire tramite diretta individuazione cartografica delle aree in sede di POC ed attraverso apposito
accordo di programma. Dovranno essere rispettate le seguenti condizioni e dimostrazioni:
a)
il sito sia limitrofo alla rete infrastrutturale esistente
b)
Il nuovo intervento sia di limitata entità volumetrica, comunque non superiore alla volumetria
preesistente, e l’operazione di riconversione sia estesa all’intero complesso da dismettere,
dovendosi escludere la possibilità di suddivisione o parzializzazione degli interventi
c)
l’intervento si attui tramite convenzione avente riguardo alla stabilità geologica del sito,
all'inserimento paesaggistico del nuovo complesso edilizio, alla sua accessibilità dalla viabilità
pubblica ed alla sua connessione con le reti tecnologiche
d)
i parametri edilizi saranno quelli previsti all’Articolo 3.3.19 - Interventi per la realizzazione di
fabbricati di servizio connessi all'attività agricola
e)
la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'agricoltura è precluso per 10 anni
dalla trascrizione di cui all' Articolo 3.3.4– Interventi edilizi in territorio rurale non al servizio della
produzione agricola: soggetti abilitati e prescrizioni Successivamente, tali interventi sono
subordinati alla verifica, da parte del Comune, dell'esistenza di sopravvenute esigenze
dell'azienda, conseguenti alla riconversione dei sistemi di produzione agricola, da dimostrare
tramite PIAA.
In caso di trasferimento nei nuovi ambiti urbanizzabili, tramite diretta individuazione cartografica delle
aree in sede di POC ed attraverso apposito accordo di programma, con cambio di destinazione d’uso
a residenza dei volumi dismessi e demoliti, dovranno essere rispettate le seguenti ulteriori condizioni e
dimostrazioni:
f)
Il nuovo intervento sia di limitata entità volumetrica, comunque non superiore alla metà della
volumetria preesistente, e l’operazione di riconversione sia estesa all’intero complesso da
dismettere, dovendosi escludere la possibilità di suddivisione o parzializzazione degli interventi
g)
gli edifici dismessi, in luogo della demolizione, potranno assumere destinazioni e parametri
edilizi previsti all’Articolo 3.3.19 - Interventi per la realizzazione di fabbricati di servizio connessi
all'attività agricola
h)
gli standards dovranno essere reperiti nella stessa unità agricola o, qualora urbanisticamente
possibile e necessario, nel nucleo urbano più vicino
i)
la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'agricoltura è precluso per 10 anni
dalla trascrizione di cui all' Articolo 3.3.4 – Interventi edilizi in territorio rurale non al servizio
della produzione agricola: soggetti abilitati e prescrizioni Successivamente, tali interventi sono
subordinati alla verifica, da parte del Comune, dell'esistenza di sopravvenute esigenze
dell'azienda, conseguenti alla riconversione dei sistemi di produzione agricola, da dimostrare
tramite PIAA.
Di norma non è ammessa la riconversione in loco degli allevamenti zootecnici, dismessi o da
dismettere, ad usi extra agricoli. La riconversione in loco degli allevamenti zootecnici, dismessi e non,
ad usi compatibili con l’attività agricola è ammessa limitatamente alle seguenti condizioni e
dimostrazioni:
−
per l’uso non abitativo:
a)
il sito sia limitrofo alla rete infrastrutturale esistente
b)
Il nuovo intervento sia di limitata entità volumetrica, comunque non superiore alla
volumetria preesistente, e l’operazione di riconversione sia estesa all’intero complesso da
dismettere, dovendosi escludere la possibilità di suddivisione o parzializzazione degli
interventi
c)
l’intervento si attui tramite Permesso di Costruire Convenzionato relativamente alla
stabilità geologica del sito, all'inserimento paesaggistico del nuovo complesso edilizio,
alla sua accessibilità dalla viabilità pubblica ed alla sua connessione con le reti
tecnologiche
d)
gli interventi di ristrutturazione e di demolizione e ricostruzione dovranno essere
convenzionati e dovranno prevedere la demolizione delle superfici eccedenti quelle
consentite e la riqualificazione ambientale dell’intera area; a tal fine dovrà essere prestata
apposita fideiussione bancaria per un ammontare corrispondente al costo della
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−

demolizione dell’edificio e della bonifica dell’intera area come risultante da apposito
computo metrico estimativo da prodursi da parte della ditta proprietaria e da validare per
congruità dagli Uffici Comunali preposti;
per l’uso abitativo (A1 e F1):
e)
la nuova ST venga utilizzata esclusivamente per ampliamento o sopraelevazione di
edificio abitativo esistente nell’azienda agricola o, in caso di impossibilità di tali tipologie
di intervento per la conformazione dell’esistente (es. presenza di aperture su tutti i lati
non chiudibili per il rispetto delle norme igienico sanitarie, ecc.) per nuova costruzione di
edificio nel centro aziendale e, comunque, in sito limitrofo alla rete infrastrutturale
esistente;
f)
La ST dovrà rispettare i seguenti rapporti:
•
Per una ST di allevamento fino a mq 200 la ST abitativa massima non dovrà
essere superiore al 50% di quella di allevamento esistente con un massimo di mq
100;
•
Per una ST di allevamento compresa fra mq 200 e mq 500 la ST abitativa
massima non dovrà essere superiore ad una quota fissa di mq 100 aumentabile
fino al 20% di quella di allevamento esistente eccedente mq 200;
•
Per una ST di allevamento compresa fra mq 500 e mq 1.000 la ST abitativa
massima non dovrà essere superiore ad una quota fissa di mq 160 aumentabile
fino al 5% di quella di allevamento esistente eccedente mq 500;
•
Per una ST di allevamento superiore a mq.1.000 la ST abitativa massima non
dovrà essere superiore ad una quota fissa di mq 185 aumentabile fino al 3% di
quella di allevamento esistente eccedente mq 1.000;
g)
Gli interventi di ristrutturazione e di demolizione e ricostruzione dovranno essere
convenzionati e dovranno prevedere la demolizione delle superfici eccedenti quelle
consentite e la riqualificazione ambientale dell’intera area; a tal fine dovrà essere prestata
apposita fideiussione bancaria per un ammontare corrispondente al costo della
demolizione dell’edificio e della bonifica dell’intera area come risultante da apposito
computo metrico estimativo da prodursi da parte della ditta proprietaria e da validare per
congruità dagli Uffici Comunali preposti;
h)
Potrà essere consentito l’intervento su parte dell’intera area ma, in tal caso, dovrà essere
prodotto un progetto di sistemazione urbanistica ed edilizia dell’intera area ed una
relazione che indichi le fasi temporali dei relativi lotti di intervento;
i)
La richiesta di titolo abilitativo potrà essere sottoposta all’esame della Commissione
Qualità Architettonica e Paesaggio e le strutture dell’intervento da realizzare dovranno
essere progettate e collocate perseguendo la loro compatibilità ed armonizzazione con il
contesto paesaggistico, rurale e ambientale; la tipologia architettonica, dovrà essere
coerente con le caratteristiche costruttive locali, dovrà essere specificamente appropriata
all’uso abitativo;
j)
Sia rispettata la densità fondiaria massima di 0,03 mc/mq di SAU prescritto per le
abitazioni dal DM 1444/1968 con riguardo alle abitazioni agricole funzionali alla
coltivazione del fondo e non per gli immobili abitativi che hanno perso i requisiti di ruralità;
k)
la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'agricoltura è precluso per 10
anni dalla trascrizione di cui all' Articolo 3.3.4 – Interventi edilizi in territorio rurale non al
servizio della produzione agricola: soggetti abilitati e prescrizioni Successivamente, tali
interventi sono subordinati alla verifica, da parte del Comune, dell'esistenza di
sopravvenute esigenze dell'azienda, conseguenti alla riconversione dei sistemi di
produzione agricola, da dimostrare tramite PIAA.;
l)
l’intervento si attui tramite Permesso di Costruire Convenzionato, con particolare
attenzione alla stabilità geologica del sito, all'inserimento paesaggistico del nuovo
complesso edilizio, alla sua accessibilità dalla viabilità pubblica ed alla sua connessione
con le reti tecnologiche;
m)
gli standards dovranno essere reperiti nella stessa unità agricola o, qualora
urbanisticamente possibile e necessario, nel nucleo urbano più vicino;
n)
potranno essere realizzate al massimo tre unità immobiliari residenziali in una unica unità
edilizia;
o)
parametri edilizi:
–
Numero massimo dei livelli fuori terra: 2
–
Altezza massima di ciascun fronte: m 7,50
–
Distanza minima dai confini dell'ambito: m 10,00;
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–
Distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00;
In merito al disposto del presente articolo si richiama il rispetto dell’articolo del PSC 3.40 - Interventi di
delocalizzazione e riqualificazione del comparto zootecnico.

Articolo 3.3.14 - Impatto paesaggistico degli edifici in territorio rurale
Per tutti gli interventi che comportano la realizzazione in ambito rurale, A-17 o A-18, di edifici aventi un
volume superiore a 1.000 mc la domanda di permesso di costruire, sottoposta al parere della CQAP, deve
essere accompagnata da uno studio dell’inserimento paesaggistico che prenda in considerazione i principali
punti di visibilità dell’intervento dalle strade e dalle aree urbane e individui gli accorgimenti e le opere idonee
a mitigare l’impatto visivo.

Articolo 3.3.15 – Articolazione, definizioni
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Articolazione del territorio rurale: Ai fini delle attività agricole il territorio rurale è suddiviso dal PSC nei
seguenti ambiti e sub - ambiti:
A17 Aree di valore naturale e ambientale
−
−
A18 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con i seguenti sub – ambiti:
−
ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con vocazione viticola ed olivicola e
presenza di elementi naturalistico – ambientali (A18 a)
−
A19 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola con i seguenti sub – ambiti:
−
ambito ad alta vocazione produttiva agricola specializzata di fondovalle (A19 b)
−
ambito ad alta vocazione produttiva agricola con specializzazione zootecnica
intensiva (A19 d)
−
A20 Ambiti agricoli periurbani
Per la formazione di nuove "unità fondiaria agricole" e la relativa edificazione di edifici infrastrutturali
per esigenze strettamente connesse alle esigenze produttive si assume, quale dimensionamento
minimo, la soglia di 15 Ha di SAU.
La soglia rappresenta il minimo di SAU accorpata, vicina ed anche non contigua, al di sotto della
quale non è ammessa la formazione di nuove "unità fondiarie agricole" a fini edificatori e dalla quale si
intendono esclusi, per la residenza, i terreni in affitto. Si definisce nuova “Unità Fondiaria Agricola”
quella iscritta dopo il 14 luglio 2005 all’anagrafe agricola regionale
Sono ammessi minimi dimensionali inferiori a quelli sopra fissati solo qualora l’"unità fondiaria
agricola" di nuova formazione provenga da accorpamenti di terreni non scorporati da altre "unità
fondiaria agricole", ovvero da accorpamenti di "unità fondiaria agricole" di dimensioni inferiori ai limiti
fissati, o per la costituzione del “compendio unico” ai sensi dell’articolo 7 del D Lgs 99/2004. Tali
minimi non devono, comunque, essere mai inferiori a 10 Ha di SAU. In tali "unità fondiaria agricole" è
tuttavia esclusa la nuova costruzione a fini abitativi.
Per le "unità fondiaria agricole" esistenti:
−
per la relativa edificazione di edifici abitativi connessi all’attività agricola si assume la soglia di 3
ha., qualora in possesso dei requisiti di cui all’Articolo 3.3.3- Interventi edilizi in territorio rurale
al servizio della produzione agricola: soggetti abilitati e prescrizioni comma 1;
−
per la relativa edificazione di edifici abitativi non connessi all’attività agricola si fa riferimento
all’Articolo 3.3.18 - Interventi per l’ampliamento di fabbricati ad uso abitativo esistenti in territorio
rurale non connessi all'attività agricola (uso A1);
−
per la relativa edificazione di edifici infrastrutturali per esigenze strettamente connesse alle
esigenze produttive si assume, quale dimensionamento minimo, la soglia di 1 Ha di SAU;
−
per la relativa edificazione degli edifici adibiti a Interventi per attività di prima lavorazione,
conservazione condizionata e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici (uso F6), di cui al
successivo relativo articolo, per la cui edificazione per esigenze strettamente connesse alle
esigenze produttive si assume, quale dimensionamento minimo, la soglia di 1 Ha. di SAU.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3.40 comma 2 del PSC, il presente RUE individua le dimensioni
minime delle aree pertinenziali agli edifici in territorio rurale definendole in mq 1.000,00
indipendentemente dalle caratteristiche e condizione fisico morfologiche del sito: le unità edilizie la cui
superficie fondiaria sia al di sotto di tale soglia potranno essere oggetto unicamente di interventi di
manutenzione, restauro e risanamento conservativo e ripristino tipologico.
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Articolo 3.3.16 - Usi connessi alle attività agricole
1.

2.

3.

4.

5.

Le possibilità edificatorie consentite ai sensi dei successivi articoli, rispettivamente per gli usi F2, F4,
F5, F6, F8, F9 sono riferite, ciascuna, all'unità fondiaria agricola, e sono quindi cumulabili sulla
medesima superficie di terreno; esse devono essere sempre considerate comprensive della ST di tutti
gli edifici esistenti nell'unità agricola, destinata ai medesimi usi.
Nelle zone agricole, ad ogni edificio costruito o ricostruito o ampliato dopo la data di adozione del PSC
è asservito permanentemente il terreno che è stato considerato ai fini del rilascio del titolo abilitativo,
in rapporto agli indici e parametri di edificabilità vigenti al momento del rilascio. Tale terreno potrà,
quindi, essere computato per il rilascio di ulteriori titoli abilitativi solamente congiuntamente all'edificio
stesso.
Nei nuovi interventi di Nuova Costruzione, Ampliamento, Ricostruzione il rilascio del titolo abilitativo è
subordinato alla individuazione planimetrica, su base catastale, del terreno e degli edifici dell'intera
unità fondiaria agricola considerata ai fini dell'edificazione, per la quale potranno essere ulteriormente
rilasciati titoli abilitativi per la realizzazione di altri edifici solamente considerando la ST degli edifici già
concessi.
L'asservimento dell'edificio o degli edifici concessi e di quelli preesistenti rispetto ai terreni dell'unità
fondiaria agricola viene sottoscritto dal proprietario interessato, od altri eventuali aventi titolo ai sensi
delle leggi vigenti, attraverso convenzione o atto unilaterale di obbligo debitamente trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari, corredato dalle planimetrie catastali e dai certificati catastali dei
terreni e degli edifici. Il suddetto vincolo sarà riportato, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, su
planimetria sulla quale dovranno essere individuati i confini catastali dell'unità agricola considerata.
Ai fini della verifica delle possibilità edificatorie in zona agricola, alla domanda di titolo abilitativo deve
essere allegata la documentazione che ricostruisca le modificazioni e gli interventi edilizi che hanno
interessato l'unità fondiaria agricola dalla data di entrata in vigore della LR 6/1995 (30/01/1995). Tale
documentazione (costituita da certificati catastali anche storici, copia di atti notarili o altro eventuale
documentazione ritenuta idonea da parte dell'Ufficio Tecnico comunale) deve illustrare:
a)
lo stato di fatto dell'unità fondiaria agricola alla data di entrata in vigore della LR 6/1995 in
termini di terreni ed edifici;
b)
le modificazioni intercorse in data successiva: frazionamenti, vendite o acquisti di porzioni di
terreno o fabbricati, interventi edilizi di Nuova Costruzione, Ampliamento, Ricostruzione e
relativi terreni asserviti;
c)
la consistenza degli edifici esistenti nell'unità agricola, specificando, per ciascuno, la
destinazione d'uso e la ST legittimamente in essere.
Tale verifica non è necessaria nel caso di interventi riguardanti edifici non abitativi in unità fondiarie
agricole di nuova formazione eccedenti i 10 Ha..

Articolo 3.3.17 - Interventi per la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo connessi
all'attività agricola (uso F1)
1.

2.

3.

La realizzazione di nuovi edifici nel territorio rurale è ammessa soltanto qualora sia necessaria alla
conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole e di quelle connesse ed è subordinata alla
ricognizione puntuale del patrimonio edilizio esistente, alla verifica della dotazione delle reti
tecnologiche, dei servizi e della viabilità. E’ subordinata, inoltre, alla stipula di un atto unilaterale
d’obbligo, debitamente trascritto presso la competente Conservatoria dei registri Immobiliari, con
vincolo di asservimento della SAU utilizzata e di destinazione decennale, con allegata cartografia in
scala 1:5000 indicante l’area asservita all'intervento. Non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici
nel territorio rurale nelle unità fondiarie agricole già provviste di edifici aventi tale uso (F1 od A1)
neppure attraverso la modifica della destinazione d’uso di quello o quelli esistenti per realizzarne uno
ex novo. E’ invece consentito il trasferimento di volumi di cui all’Articolo 3.3.6 - Interventi di recupero
edilizio di edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela comma 7.
Nel territorio rurale non sono consentiti, pertanto, insediamenti residenziali di qualsiasi natura, al di
fuori dei seguenti:
−
edilizia abitativa esistente;
−
recupero edilizio e cambio d'uso a fini abitativi di edifici esistenti, secondo le modalità previste
dall'Articolo 3.3.5 - Interventi di recupero e di cambio d’uso di edifici tutelati presente
Regolamento;
−
interventi di nuova edificazione ad uso abitativo, connessi all'attività agricola, di cui ai commi
seguenti del presente articolo, limitatamente agli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico A18 ed
agli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola A19.
Negli interventi di ampliamento e nuova edificazione, i criteri di dimensionamento dell’abitazione
aziendale sono rapportati sia alla dimensione aziendale che all’effettivo soddisfacimento del
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fabbisogno abitativo. La superficie abitativa viene calcolata utilizzando la seguente formula, che
assegna alle aziende una superficie circa doppia rispetto a quella stabilita dal PSC per le abitazioni in
territorio urbano, in funzione delle maggiori superfici connesse alle esigenze abitative in zona rurale e
prevede un incremento della ST per maggiori dimensioni aziendali (per le quali si ipotizza un più
ampio nucleo familiare) pari a 28 mq per ogni membro successivo al terzo e 18 mq per ulteriori
componenti oltre il quinto:

mq SAU + 46.000
ST = ------------------------ con max di 400 mq
350
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

In caso di presenza di edifici di valore storico testimoniale recuperabile o recuperato a fini abitativi, la
superficie utile concorre alla determinazione della ST complessiva abitativa aziendale. Tali condizioni
sono documentate attraverso il PIAA, qualora l'intervento non consista nel recupero e riuso di un
edificio preesistente.
La possibilità di ammettere un secondo alloggio all’interno del nuovo edificio abitativo agricolo è
subordinata alle seguenti condizioni:
−
il secondo alloggio sia destinato a famigliare entro il secondo grado;
−
il secondo alloggio sia destinato all’operatore agricolo anziano, cui sia subentrato il discendente
nell’attività aziendale.
Tale secondo alloggio è soggetto al pagamento del contributo di costruzione qualora destinato od
occupato da soggetto privo dei requisiti di cui all’Articolo 3.3.3 - Interventi edilizi in territorio rurale al
servizio della produzione agricola: soggetti abilitati e prescrizioni comma 1.
Negli ambiti A19 la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale agricolo (uso F1) è ammessa:
−
qualora le esigenze abitative connesse all'attività aziendale non siano soddisfacibili attraverso
gli interventi di recupero, riqualificazione, completamento e ampliamento del patrimonio edilizio
esistente;
−
qualora l'intervento rientri in un programma di sviluppo dell'azienda agricola, finalizzato a
favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile dell'azienda, con trasformazione e
ammodernamento delle sedi operative, comprese quelle abitative.
Tali condizioni sono documentate attraverso il PIAA, qualora l'intervento non consista nel recupero e
riuso di un edificio preesistente.
Parametri edilizi:
−
Superficie minima: 3 Ha.;
−
Dimensione massima totale dell’unico fabbricato consentito per area di intervento: come dal
precedente comma 3 e, comunque, concentrata nel centro aziendale.
−
Numero massimo dei livelli fuori terra: 2
−
Altezza massima di ciascun fronte: m 7,50
−
Distanza minima dai confini di proprietà: m 5,00
−
If max = 0,03 mc/mq SAU
Gli interventi edilizi contemporaneamente possibili su ciascuna unità fondiaria agricola sono quelli
abitativi di cui al presente articolo, quelli per la realizzazione di fabbricati di servizio connessi all'attività
agricola (uso F2), di cui all’Articolo 3.3.19 - Interventi per la realizzazione di fabbricati di servizio
connessi all'attività agricola (uso F2) del presente Regolamento, oltre agli altri interventi previsti agli
Articolo 3.3.20 - Interventi per la realizzazione di fabbricati per le attività zootecniche aziendali (uso
F4) – Articolo 3.3.24 - Interventi per attività zootecniche industriali (uso F5) con le condizioni e
limitazioni ivi indicate.
L’utilizzo della possibilità edificatoria per residenza agricola comporta l'apposizione del vincolo
pertinenziale, sulla superficie destinata a residenza, all'attività produttiva nei termini indicati al comma
4 dell’Articolo 3.3.4 – Interventi edilizi in territorio rurale non al servizio della produzione agricola:
soggetti abilitati e prescrizioni presente Regolamento.
L'attuazione degli interventi di recupero di edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola, di
cui ai commi precedenti del presente articolo, comporta, per le unità fondiaria agricole cui, alla data
del 30/01/1995, erano asserviti gli edifici riutilizzati a fini non agricoli, i limiti a nuove edificazioni
indicati al comma 5 dell’ Articolo 3.3.6 - Interventi di recupero edilizio di edifici esistenti non soggetti a
vincoli di tutela del presente Regolamento.
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Articolo 3.3.18 - Interventi per l’ampliamento di fabbricati ad uso abitativo esistenti in
territorio rurale non connessi all'attività agricola (uso A1)
1.
L’ampliamento a fini abitativi negli edifici ad uso abitativo A1 in territorio rurale è ammesso fino ad una

2.
3.

4.

5.
6.

soglia massima di 300 mq di ST qualora sia rispettata la densità fondiaria massima di 0,03 mc/mq di
SAU di cui al DM 1444/1968 con riguardo alle abitazioni agricole funzionali alla coltivazione del fondo
e non per gli immobili abitativi che hanno perso i requisiti di ruralità e sia previsto nella scheda relativa
all'edificio o al complesso edilizio in oggetto, compresa nel Censimento degli edifici in territorio rurale.
La scheda detta gli usi ammessi fra quelli di cui all’ Articolo 3.3.2 - Usi previsti e consentiti e particolari
prescrizioni sulle modalità costruttive, indicazioni tipologiche, materiali da utilizzare.
L’ampliamento a fini abitativi negli edifici ad uso abitativo A1 in territorio rurale in edifici di più proprietà
è ammesso anche nella parte appartenente ad una sola proprietà solo qualora risulti da accordo
scritto fra tutte le parti proprietarie od, in mancanza, per la sola quota parte millesimale di proprietà.
Il Comune di Meldola individua i fabbricati residenziali e quindi di esclusiva abitazione ovvero
declassati, non connessi all'attività agricola, di interesse storico - artistico e non. Si distinguono le
seguenti categorie e tipologie di intervento, supportate dai riferimenti cartografici:
a)
Fabbricati che rivestono valore storico, artistico, ambientale nei quali gli interventi ammessi
sono: il Restauro ed il Risanamento Conservativo. – Categoria AE.1;
b)
Fabbricati complessi di notevole dimensione e/o di un certo pregio architettonico che
rappresentano una piccola parte del patrimonio testimoniale - storico, il cui nucleo più antico
risale alla 1^ metà del 1800, nei quali gli interventi ammessi sono: il Risanamento ed il Ripristino
Tipologico. Eventuali superfici di servizio potranno essere realizzate solo in corpi staccati. –
Categoria AE.2;
c)
Fabbricati di scarso pregio che rappresentano quello che resta dell’edilizia spontanea rurale,
risalente all’epoca storica fine 1800 – inizio 1900, nei quali gli interventi ammissibili sono: il
Risanamento, il Ripristino Tipologico e l’Ampliamento fino al limite massimo di 300 mq.
(esistente + ampliamento) di ST ,nel rispetto della tipologia esistente. – Categoria AE.3;
d)
Fabbricati di nessun pregio costruiti, ristrutturati e/o ricostruiti dal 1920 al 1960, nei quali sono
consentiti: la Ristrutturazione, l’Ampliamento Funzionale e anche l’Ampliamento fino al limite
massimo di 300 mq complessivi (esistente + ampliamento) di ST - Categoria AE.4;
e)
Fabbricati vetusti in precarie condizioni, abitati e non, ovvero fabbricati realizzati in epoca
recente (dopo il 1960) che per tipologia sono avulsi dal contesto rurale, per i quali sono
consentite anche la riprogettazione totale e l’ampliamento, in un unico corpo di fabbrica, fino al
limite massimo di 300 mq di ST – Categoria AE.5.
Nel caso di cui alla lettera d), qualora da specifica indagine tecnica risultasse l'impossibilità operativa
del mantenimento e del consolidamento delle strutture dell'edificio, sarà consentita la riprogettazione
totale fino a 300 mq complessivi di ST ,nel rispetto delle condizioni poste dalle diverse situazioni e nel
rispetto dei rimanenti indici dell'Articolo 3.3.17 - Interventi per la realizzazione di fabbricati ad uso
abitativo connessi all'attività agricola (uso F1).
Nel caso di intervento di ampliamento o sopraelevazione dei volumi esistenti non sarà consentito
l’aumento del numero delle unità immobiliari esistenti.
I fabbricati di servizio che hanno perso il carattere di ruralità, in caso di intervento eccedente il
restauro e risanamento conservativo sia sul fabbricato stesso che sull’eventuale edificio abitativo cui
sono annessi, devono essere ristrutturati con tipologia e materiali tipici del luogo oppure devono
essere demoliti.
Qualora gli edifici fossero di proprietà di soggetto avente i titoli di cui all’Articolo 3.3.3 - Interventi edilizi
in territorio rurale al servizio della produzione agricola: soggetti abilitati e prescrizioni comma 1 e con
la superficie minima dell’unità fondiaria agricola indicata dall’Articolo 3.3.15 - Articolazione, definizioni
comma 5, il limite massimo di cui alle lettere c), d) ed e) si intende elevato fino a 400 mq secondo la
formula indicata all’Articolo 3.3.17 - Interventi per la realizzazione di fabbricati ad uso abitativo
connessi all'attività agricola (uso F1) comma 5.
In ogni caso deve sempre essere rispettata la densità fondiaria massima di 0,03 mc/mq di SAU
prescritto per le abitazioni dal DM 1444/1968 con riguardo alle abitazioni agricole funzionali alla
coltivazione del fondo e non per gli immobili abitativi che hanno perso i requisiti di ruralità
Nelle zone di cui all’articolo 17 del PTCP, per gli edifici di cui al precedente comma 3 lettere a), b), c),
d) ed e), sono ammessi tutti gli interventi edilizi, compreso l’ampliamento e fino alla nuova costruzione,
solo se in funzione della conduzione del fondo; in caso diverso sono ammessi solo interventi di
recupero.
Gli ampliamenti e le sopraelevazioni dei volumi esistenti sono consentiti per realizzare, nell'edificio
esistente, un'unica unità immobiliare o per mantenere quelle preesistenti all’intervento.
I fabbricati con originaria funzione abitativa che siano stati declassati a servizi, per inagibilità, ecc
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ricadenti nella categoria AE.1, AE.2, AE.3, è possibile con intervento di restauro e risanamento
conservativo, nei casi in cui l’Ufficio Tecnico lo ritenga necessario previo parere favorevole della
Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio, il totale recupero a fini abitativi della superficie
esistente abitativa e a servizi purché con altezza uguale o superiore a 2,70 m e per non più di due
alloggi. I corpi incongrui alla tipologia originaria, purché autorizzati, possono essere recuperati con
ripristino tipologico a parità di superficie come servizi alle unità residenziali in un fabbricato separato.
Sui corpi di servizio compresi nell'area di pertinenza degli edifici esistenti soggetti a restauro e
risanamento conservativo, si può intervenire con ristrutturazione a parità di ST e di altezza massima in
base a dettagliato rilievo dell'esistente.

Articolo 3.3.19 - Interventi per la realizzazione di fabbricati di servizio connessi all'attività
agricola (uso F2)
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

Per fabbricati di servizio si intendono, esemplificativamente: fienili, ricoveri per attrezzi, depositi e
magazzini, laboratori di artigianato tipico/locale.
Tipologia: I servizi connessi all'attività agricola, realizzati come unità distinte da quelle residenziali,
devono essere caratterizzati da tipologia riconoscibile. A tal fine essi devono avere forma prismatica
con sovrastante copertura a due falde semplici inclinate e area di sedime rettangolare o quadrata. È
vietata la realizzazione di balconi in aggetto e di abbaini. Non è comunque consentita la costruzione di
tettoie, baracche ed ogni altro manufatto temporaneo o precario;
Infissi solo interni con possibilità di protezione tramite inferriate; eventuali finestre per l’aerazione e
l’illuminazione non possono avere altezza interna tra la banchina e il pavimento inferiore a 1,70 m. Il
presente comma non si applica ai laboratori di artigianato tipico/locale.
Tetto a falde e manto di copertura in coppi o tegole, tegola canadese, simil coppo o lamiera grecata di
opportuno colore
Partizioni divisorie interne potranno essere realizzate limitatamente alle esigenze dell'attività agricola
solo se giustificate e documentate in fase di progettazione.
Interventi ammessi: Manutenzione Ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento
conservativo, Ristrutturazione Edilizia, Demolizione, Nuova costruzione, Ampliamento, Ricostruzione.
Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto. E' prescritta la presentazione di autocertificazione, da
verificare da parte degli Uffici Comuni e/o Provinciali a seguito di apposita convenzione fra Enti, per
tutti i casi eccedenti il risanamento conservativo ed a dimostrazione dei requisiti di cui al seguente
comma 4. E' prescritto il PIAA qualora l'intervento non consista nel potenziamento di un centro
aziendale preesistente, bensì nella realizzazione di un centro aziendale in una unità fondiaria agricola
che ne sia sprovvista, e qualora si intendano superare i parametri edilizi di cui ai commi 4 e 5
seguenti.
Parametri edilizi:
–
H massima = 7,50 m
–
Distanza minima dai confini di proprietà: 5,00 m
–
Distanza minima da edifici abitativi esterni all'unità agricola: 20,00 m
–
Distanza minima da edifici abitativi interni all’unità agricola: 10,00 m
Negli ambiti agricoli le condizioni ed i parametri, per i soggetti aventi titolo di cui all’Articolo 3.3.3 Interventi edilizi in territorio rurale al servizio della produzione agricola: soggetti abilitati e prescrizioni,
sono quelli seguenti:
a)
Per le aziende molto piccole (con SAU inferiore ad Ha 5,00): La ST non deve essere di entità
superiore a 750 mq con un indice di 150 mq/Ha e deve essere, di norma, accorpata agli spazi
accessori di base
b)
Per le aziende piccole (con SAU non inferiore ad Ha 5,00 e non superiore ad Ha.10,00): la ST
non deve essere di entità superiore a 1.500 mq con un indice di 150 mq/Ha
c)
Per le aziende medie (con SAU non inferiore ad Ha 10,00 e non superiore ad Ha 30,00): la ST
non deve essere di entità superiore a 2.000 mq. con un indice di 150 mq/Ha
d)
Per le aziende grandi (con SAU superiore ad Ha 30,00): la ST non deve essere di entità
superiore a 2.500 mq con un indice di 150 mq/Ha
Tramite PIAA è possibile superare la ST massima.
I capannoni per il ricovero attrezzi ed i fienili, da costruirsi in corpo separato dall’abitazione, devono
essere strutture di servizio commisurate alle esigenze dell’azienda e possedere caratteristiche
costruttive tali da consentire un’agevole manovrabilità, all’interno, delle macchine e delle attrezzature
aziendali. Gli spazi del centro aziendale devono essere strutturati in modo da consentire adeguati
spazi di manovra delle macchine aziendali.
Nella realizzazione dei fabbricati di servizio connessi all'attività agricola si osservano i seguenti
principi, in considerazione dei contesti rurali in cui avviene la realizzazione, in particolare,
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a)

13.
14.

15.

16.

le strutture da realizzare dovranno essere progettate e collocate perseguendo la loro
compatibilità ed armonizzazione con il contesto paesaggistico, rurale e ambientale;
b)
gli interventi edilizi sono da subordinare ad azioni di miglioramento dei suoli e del paesaggio.
Per i soggetti non aventi titolo, tranne che per gli affittuari, l’indice è indifferenziato in 75 mq/Ha fino ad
un massimo di 250 mq complessivi computando anche le superfici già destinate a servizi agricoli.
I fabbricati di servizio, realizzati come unità distinte da quelle residenziali, devono essere caratterizzati
da tipologia riconoscibile quale fabbricato di servizio all’agricoltura (escludendo la tipologia facilmente
trasformabile in abitazione). A tal fine essi devono avere forma prismatica con sovrastante copertura a
due falde semplici inclinate e area di sedime rettangolare o quadrata. È vietata la realizzazione di
balconi in aggetto e di abbaini. Non è comunque consentita la costruzione di tettoie, baracche ed ogni
altro manufatto temporaneo o precario.
In caso di recupero a fini abitativi di edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, la
realizzazione di nuovi manufatti funzionali all'esercizio dell'agricoltura è precluso per 10 anni dalla
trascrizione di cui all' Articolo 3.3.4 – Interventi edilizi in territorio rurale non al servizio della
produzione agricola: soggetti abilitati e prescrizioni comma 6. Successivamente, tali interventi sono
subordinati alla verifica da parte del Comune dell'esistenza di sopravvenute esigenze dell'azienda,
conseguenti alla riconversione dei sistemi di produzione agricola, da dimostrare tramite PIAA.
Per gli edifici adibiti all’esercizio e noleggio di macchine agricole con personale, i soggetti richiedenti
devono comunque essere iscritti alla CCIAA. nell'apposita categoria di attività o, se coltivatori diretti
esercenti anche il contoterzismo, all'UMA.

Articolo 3.3.20 - Interventi per la realizzazione di fabbricati per le attività zootecniche
aziendali (uso F4)
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Fermo restando quanto già definito nel PTCP, matrice ambientale, circa la definizione di allevamenti
non intensivi, sono ammessi nuovi insediamenti zootecnici aziendali nei seguenti ambiti:
a)
aree di valore naturale ed ambientale (A-17)
b)
ambiti agricoli di rilievo paesaggistico con i seguenti sub – ambiti (A-18)
c)
ambiti ad alta vocazione produttiva agricola con i seguenti sub – ambiti (A-19).
Tipi di allevamenti ammessi: Il presente articolo non riguarda gli allevamenti superiori a 2 Unità Bovino
Adulte per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata per anno, che sono considerati nel successivo
Articolo 3.3.24 - Interventi per attività zootecniche industriali (uso F5).
Le quantità edificatorie, riportate successivamente, suddivise per allevamenti bovini e allevamenti di
altri animali, non sono cumulabili sulla medesima superficie fondiaria. Sono escluse ulteriori attività
antropiche impattanti al fine di garantire il mantenimento della massima naturalità dei luoghi.
Interventi ammessi: Manutenzione Ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento
conservativo, Ristrutturazione Edilizia, Demolizione, Nuova costruzione, Ampliamento, Ricostruzione.
Modalità di attuazione: di norma intervento edilizio diretto. E' prescritto il PIAA qualora l'intervento non
consista nel potenziamento di un centro aziendale preesistente, ma nella realizzazione di un centro
aziendale in una unità agricola che ne sia sprovvista e qualora si intendano superare i parametri edilizi
di cui ai commi 6 e 7 seguenti. Qualunque richiesta di titolo abilitativo deve essere accompagnata
dalla documentazione sul rispetto della legislazione vigente e dei regolamenti vigenti in materia di
smaltimento delle deiezioni animali.
Parametri edilizi generali:
–
H massima = 7,50 m
–
Distanza minima dai confini di proprietà: 20,00 m
–
Distanza minima da edifici abitativi esterni all'unità agricola: 50,00 m
–
Distanza minima da edifici abitativi interni all’unità agricola: 10,00 m
–
Distanza minima dal perimetro esterno del territorio urbanizzato ovvero da aree di espansione
con destinazione prevalentemente residenziale: 500,00 m
Negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (A-18) e negli ambiti ad elevata vocazione agricola (A-19)
le condizioni ed i parametri sono quelli seguenti:
a)
Per le aziende molto piccole (con SAU inferiore ad Ha 5,00):
−
E’ ammessa la realizzazione di un ricovero animali, realizzato in corpo di fabbrica
separato dall’unità immobiliare abitativa, di spazio per un massimo di 10 UGB e relative
conversioni, e con un massimo di ST di mq 400
b)
Per le aziende piccole (con SAU non inferiore ad Ha 5,00 e non superiore ad Ha 10,00):
−
per allevamenti bovini: la ST non deve essere di entità superiore a 1.000 mq
−
per altri allevamenti (equini, ovini, ecc): la ST non deve essere di entità superiore a 700
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mq
Per le aziende medie (con SAU non inferiore ad Ha 10,00 e non superiore ad Ha 30,00):
−
per allevamenti bovini: la ST non deve essere di entità superiore a 1.500 mq
−
per altri allevamenti (equini, ovini, ecc): la ST non deve essere di entità superiore a 850
mq
d)
Per le aziende grandi (con SAU superiore ad Ha 30,00):
−
per allevamenti bovini: la ST non deve essere di entità superiore a 2.000 mq
−
per altri allevamenti (equini, ovini, ecc): la ST non deve essere di entità superiore a 1.000
mq
Tramite PIAA è possibile superare la ST massima e i parametri generali.
Nella realizzazione di fabbricati per le attività zootecniche aziendali, si osservano i seguenti principi:
a)
le strutture da realizzare dovranno essere progettate e collocate perseguendo la loro
compatibilità ed armonizzazione con il contesto paesaggistico, rurale e ambientale; la tipologia
architettonica, coerente con le caratteristiche costruttive locali, dovrà essere specificamente
appropriata all’uso proposto e, quindi configurarsi quale tipologia produttiva specialistica
escludendo soluzioni tipologiche che abbiano i caratteri o simulino quelle di tipo abitativo;
b)
qualora sia necessario l’uso di corpi tecnici particolari, gli stessi dovranno essere possibilmente
inseriti all’interno degli edifici o appropriatamente contenuti entro corpi edilizi coerenti con
l’edificio principale (forma, tipo di paramento, materiali e colori); in particolare, va evitata la loro
collocazione su strade panoramiche e la loro interferenza visiva col sistema collinare e dei
crinali;
c)
gli interventi edilizi sono da subordinare ad azioni di miglioramento delle produzioni, dei suoli e
del paesaggio.
In merito al disposto del presente articolo si richiama il rispetto dell’articolo del PSC 3.40 - Interventi di
delocalizzazione e riqualificazione del comparto zootecnico.
c)

8.
9.

10.

Articolo 3.3.21 - Interventi per attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e
alienazione di prodotti agricoli e zootecnici (uso F6)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Gli interventi da privilegiare nel settore dell’agro - industria e della lavorazione saranno volti
prioritariamente a:
a)
Ristrutturazione di edifici ed impiantistica;
b)
Innovazione di impianti e tecnologie di lavorazione;
c)
Realizzazione di nuovi insediamenti nei limiti e alle condizioni indicate dal presente
regolamento.
Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto. E' prescritta la presentazione di autocertificazione, da
verificare da parte degli Uffici Comunali e/o Provinciali convenzionati, per tutti i casi eccedenti il
risanamento conservativo ed a dimostrazione dei requisiti di cui ai seguenti commi 9 e 10.
I parametri edilizi generali sono i seguenti:
−
H massima = 7,50 m
−
Distanza minima dai confini di proprietà: 10,00 m
−
Distanza minima da edifici abitativi esterni all'unità agricola: 20,00 m
−
Distanza minima da edifici abitativi interni all’unità agricola: 10,00 m.
Impianti esistenti
Per gli impianti destinati all’uso F6, impianto agro – alimentari, esistenti in territorio rurale alla data di
entrata in vigore del PSC, non connessi ad aziende agricole, sono previsti in via ordinaria nel presente
RUE esclusivamente interventi di carattere manutentivo ed adeguativo, senza aumenti di capacità
produttiva e di superfici, prioritariamente volti alla innovazione tecnologica, al miglioramento igienico sanitario, alla verifica e mitigazione degli impatti prodotti (aria, acqua, suolo) ed alla compatibilità col
contesto rurale di riferimento, nonché interventi di realizzazione di manufatti e impianti non
configurabili come edifici ad integrazione di attività in essere.
Per gli impianti esistenti destinati all’uso F6, adibiti a lavorazioni di tipo aziendale o interaziendale, i
limiti e le condizioni per la collocazione di detti impianti nell’ambito aziendale o interaziendale sono
quelli indicati nel successivo comma 9, per gli ambiti A-18, e 10, per gli ambiti A-19 nel rispetto di
quanto previsto nei restanti commi.
Nuovi impianti
I nuovi impianti agro - alimentari aventi carattere produttivo, e quindi non di tipo aziendale o
interaziendale, dovranno collocarsi in ambiti specializzati per attività produttive ovvero in aree
ecologicamente attrezzate in base al grado di insalubrità della produzione.
Per i nuovi impianti da adibirsi a lavorazioni di tipo aziendale o interaziendale, i commi seguenti
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8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

indicano i criteri, i limiti e le condizioni per la loro collocazione nell’ambito aziendale o interaziendale,
al fine di limitarne gli impatti, tenendo in particolare conto il rapporto tra capacità produttiva diretta
della azienda e capacità di produzione indiretta, ossia del prodotto trasformato.
Le aziende si intendono di tipo aziendale o interaziendale qualora il prodotto lavorato provenga
almeno per il 75% da quello prodotto dall’azienda agricola.
Le cantine vitivinicole si intendono di tipo aziendale o interaziendale se il prodotto trasformato
proviene almeno dal 75% del prodotto coltivato; la SAU minima coltivata a vite deve essere di almeno
1 Ha, sempre all’interno delle superfici aziendali e con i conseguenti parametri di cui ai commi 9 e 10.
I parametri edilizi generali sono i seguenti:
−
H massima = 7,50 m
−
Distanza minima dai confini di proprietà: 10,00 m
−
Distanza minima da edifici abitativi esterni all'unità agricola: 20,00 m
−
Distanza minima da edifici abitativi interni all’unità agricola: 10,00 m.
Al fine di favorire l’integrazione ed il rafforzamento delle produzioni nella filiera agroalimentare ed
aumentare il livello di competitività delle economie locali, negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
(A-18) vanno sostenuti, prioritariamente, interventi connessi alla lavorazione e valorizzazione delle
produzioni tipiche e/o di qualità con particolare riferimento ai settori della trasformazione vitivinicola e
cerealicolo, zootecnico. In tali ambiti A-18 le condizioni ed i parametri per i nuovi impianti da adibirsi a
lavorazioni di tipo aziendale o interaziendale sono quelli seguenti:
a)
Per le aziende molto piccole (con SAU inferiore ad Ha 5,00):
−
gli spazi di conservazione prodotti e lavorazione devono essere accorpati in unica
soluzione e di entità non superiore a 150 mq di ST
b)
Per le aziende piccole (con SAU non inferiore ad Ha 5,00 e non superiore ad Ha 10,00):
−
gli spazi di conservazione prodotti e lavorazione devono essere, di norma, accorpate agli
spazi accessori di base e di entità non superiore a 300 mq
c)
Per le aziende medie (con SAU non inferiore ad Ha 10,00 e non superiore ad Ha 30,00):
−
gli spazi di conservazione prodotti e lavorazione devono essere, di norma, accorpate agli
spazi accessori di base e di entità non superiore a 450 mq
d)
Per le aziende grandi (con SAU superiore ad Ha 30,00):
−
gli spazi di conservazione prodotti e lavorazione devono essere, di norma, accorpate agli
spazi accessori di base e di entità non superiore a 600 mq
Negli ambiti ad elevata vocazione agricola (A-19) vanno prioritariamente sostenuti interventi volti al
rafforzamento della filiera agro - alimentare e alla riqualificazione aziendale, con particolare riferimento
alla lavorazione dei prodotti privilegianti i settori della trasformazione ortofrutticola, al settore
vitivinicolo zootecnico. In tali ambiti A-19 le condizioni ed i parametri per i nuovi impianti da adibirsi a
lavorazioni di tipo aziendale o interaziendale sono quelli seguenti:
a)
Per le aziende molto piccole (con SAU inferiore ad Ha 5,00):
−
gli spazi di conservazione prodotti e lavorazione devono essere accorpati in unica
soluzione e di entità non superiore a 200 mq
b)
Per le aziende piccole (con SAU non inferiore ad Ha 5,00 e non superiore ad Ha 10,00):
−
gli spazi di conservazione prodotti e lavorazione devono essere, di norma, accorpate agli
spazi accessori di base e di entità non superiore a 400 mq
c)
Per le aziende medie (con SAU non inferiore ad Ha 10,00 e non superiore ad Ha 30,00):
−
gli spazi di conservazione prodotti e lavorazione devono essere, di norma, accorpate agli
spazi accessori di base e di entità non superiore a 600 mq
d)
Per le aziende grandi (con SAU superiore ad Ha 30,00):
−
gli spazi di conservazione prodotti e lavorazione devono essere, di norma, accorpate agli
spazi accessori di base e di entità non superiore a 800 mq
Negli ambiti agricoli periurbani (A-20) l’insediamento di eventuali impianti di tipo aziendale è
subordinato ad una verifica degli impatti sul sistema urbano ed ambientale, da attuarsi tramite PIAA. I
parametri non possono, comunque, essere superiori a quelli indicati al precedente comma 9 con le
stesse condizioni del medesimo comma.
Tramite PIAA è possibile superare la ST massima negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (A-18) e
negli ambiti ad elevata vocazione agricola (A-19).
Non è ammessa la realizzazione di impianti agroindustriali in aree di valore naturale ed ambientale (A17).
Nella realizzazione degli impianti di trasformazione viticola, si osservano i seguenti principi, vista la
peculiarità paesaggistica dei contesti rurali in cui avviene la coltivazione e la maggior parte di
trasformazione del prodotto (prima quinta collinare e ambito di rilievo paesaggistico), in particolare,
a)
le strutture da realizzare dovranno essere progettate e collocate perseguendo la loro
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b)

c)

d)

compatibilità ed armonizzazione con il contesto paesaggistico, rurale e ambientale; la tipologia
architettonica, coerente con le caratteristiche costruttive locali, dovrà essere specificamente
appropriata all’uso proposto e, quindi configurarsi quale tipologia produttiva specialistica
escludendo soluzioni tipologiche che abbiano i caratteri o simulino quelle di tipo abitativo;
nei contesti morfologici di pendio e ogniqualvolta le condizioni geomorfologiche lo consentano,
se ne consiglia l’interramento anche parziale ai fini di un miglioramento della qualità produttiva e
dell’impatto urbanistico - paesaggistico;
qualora sia necessario l’uso di corpi tecnici particolari, gli stessi dovranno essere
possibilmente inseriti all’interno degli edifici o appropriatamente contenuti entro corpi edilizi
coerenti con l’edificio principale (forma, tipo di paramento, materiali e colori); in particolare, va
evitata la loro collocazione su strade panoramiche e la loro interferenza visiva col sistema
collinare e dei crinali;
qualora gli interventi si collochino in aree preferenziali per l’applicazione delle misure agro –
ambientali, come definite dal PTCP, gli stessi interventi edilizi sono da subordinare ad azioni di
miglioramento agro - ambientale della stessa azienda, specificatamente rivolte al miglioramento
delle produzioni, dei suoli e del paesaggio.

Articolo 3.3.22 - Interventi per la realizzazione di serre fisse (uso F8)
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Interventi ammessi: Manutenzione Ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento
conservativo, Ristrutturazione Edilizia, Demolizione, Nuova costruzione, Ampliamento, Ricostruzione.
Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto. E' prescritta la presentazione di autocertificazione, da
verificare da parte degli Uffici Comunali e/o Provinciali a seguito di apposita convenzione fra Enti, per
tutti i casi eccedenti il risanamento conservativo ed a dimostrazione dei requisiti di cui al seguente
comma 4.
Parametri edilizi:
–
H massima = 3,50 m
–
Distanza minima dai confini di proprietà: 5,00 m
–
Distanza minima da edifici abitativi esterni all'unità agricola: 20,00 m
–
Distanza minima da edifici abitativi interni all’unità agricola: 10,00 m.
Negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (A-18) e negli ambiti ad elevata vocazione agricola (A-19)
le condizioni ed i parametri sono quelli seguenti:
a)
Per le aziende molto piccole (con SAU inferiore ad Ha. 5,00):
−
la ST non deve essere di entità superiore a 100 mq
b)
Per le aziende piccole (con SAU non inferiore ad Ha 5,00 e non superiore ad Ha 10,00):
−
la ST non deve essere di entità superiore a 200 mq
c)
Per le aziende medie (con SAU non inferiore ad Ha 10,00 e non superiore ad Ha 30,00):
−
la ST non deve essere di entità superiore a 500 mq
d)
Per le aziende grandi (con SAU superiore ad Ha 30,00):
−
la ST non deve essere di entità superiore a 2.500 mq
Nella realizzazione delle serre fisse si osservano i seguenti principi, in considerazione dei contesti
rurali in cui avviene la realizzazione, in particolare:
a)
le strutture da realizzare dovranno essere progettate e collocate perseguendo la loro
compatibilità ed armonizzazione con il contesto paesaggistico, rurale e ambientale;
b)
gli interventi edilizi sono da subordinare ad azioni di miglioramento dei suoli e del paesaggio.
Tramite PIAA è possibile superare la ST massima e la ST unitaria massima.
Per i soggetti non aventi titolo, tranne che per gli affittuari, la ST è indifferenziata in un massimo di
100 mq complessivi computando anche le superfici già destinate all’uso F8.

Articolo 3.3.23 - Interventi per la realizzazione di foresterie aziendali (uso C2)
1.

2.

Si definiscono foresterie aziendali quegli edifici, o parti di essi, finalizzati al soddisfacimento del
fabbisogno abitativo temporaneo di manodopera agricola e/o connessa al ciclo agroalimentare avente
tipologia collettiva a stabile carattere stagionale.
Qualora all’interno dell’impresa agricola si renda necessario ricorrere a tale dotazione, devono essere
soddisfatti i seguenti requisiti:
a)
l’uso è ammesso attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dismesso
dagli usi abitativi e produttivi presenti all’interno della stessa azienda agricola o nel settore
agricolo;
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b)

3.

qualora, per l’insediamento di tale tipologia d’uso vengano utilizzati edifici destinati all’uso
agricolo, la quota di ST recuperata è da intendersi sottratta alla capacità edificatoria
dell’azienda agricola;
c)
Il contesto necessario sarà quello di un’adeguata salubrità del contesto circostante, di
un’adeguata prossimità ai servizi urbani, di una adeguata localizzazione dal punto di vista
insediativo al fine di rendere socialmente sostenibile l’intervento, per cui, in particolare:
−
l’area (edificio) individuata dovrà, comunque, essere localizzata in conformità a quanto
disposto dalla normativa sulle aree insalubri;
−
il recupero edilizio dovrà presentare regole di distribuzione spaziale conformi ad una
funzione abitativa collettiva e temporanea;
−
dovrà prevedersi il recupero integrale degli standards nel nucleo urbano più prossimo.
L’intervento per la realizzazione di foresterie aziendali dovrà essere convenzionato con il Comune, a
garanzia di un utilizzo non episodico e strumentale (vincolo di destinazione allo specifico uso);
pertanto, dovrà essere dimostrata la capacità produttiva e definita, tramite PIAA, la quantificazione
della nuova necessità di manodopera stagionale dell’azienda, in termini di giornate lavoro, e fissati i
limiti temporali di residenza che non potrà, in alcun caso, essere permanente.

Articolo 3.3.24- Interventi per attività zootecniche industriali (uso F5)
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Non è ammessa la costruzione di nuovi allevamenti per attività zootecniche industriali né
l'ampliamento di quelli preesistenti al di là dei limiti di cui ai successivi commi.
Gli eventuali allevamenti preesistenti per attività zootecniche industriali possono essere sottoposti ad
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia, previa approvazione di
PIAA sono consentiti ulteriori interventi quali: ampliamenti nei limiti previsti ai successivi commi,
demolizione e ricostruzione anche con trasferimento di volumi esistenti all’interno della medesima
unità aziendale. Nei casi di cui al comma 7 l’intervento ammesso è fino al trasferimento della ST
(anche eventualmente in ampliamento o a seguito di demolizione e ricostruzione non fedele).
Il rilascio o presentazione di qualsiasi titolo abilitativo, per gli interventi edilizi indicati nel presente
articolo, è subordinato alla preventiva approvazione delle modalità di raccolta, accumulo e
smaltimento dei liquami zootecnici, tramite un Piano di spandimento o altra tecnica alternativa, nel
rispetto dei limiti posti dalla Carta degli spandimenti dei liquami e degli altri adempimenti previsti dalla
legislazione vigente in materia. Inoltre qualunque rilascio o presentazione di titolo abilitativo è
subordinato ad una valutazione preventiva dell'impatto dell'emissione di odori molesti e all'adozione
delle conseguenti misure (tecnologiche od organizzative) di mitigazione che si ritengano necessarie
da parte degli uffici competenti.
Tramite PIAA è possibile superare la capacità produttiva massima complessiva dell'allevamento
esistente espressa in capi equivalenti, anche per ampliamenti, fino al limite del 20% di incremento,
come indicato al precedente Articolo 2.1.2 - Sistema delle aree agricole qualora tale esigenza sia
motivata da adeguamenti alle disposizioni igienico-sanitarie e da specifici programmi di
riqualificazione ambientale anche finalizzati ad un miglioramento del benessere animale previsti dalla
Direttiva di cui alla DAL 96/2007 art. 53. In ogni caso l’aumento di ST dovrà essere quello
strettamente necessario al raggiungimento di tale benessere animale relativamente a tutti i capi
presenti nell’azienda.
In particolare, il limite del 20 % di aumento della capacità produttiva massima, di cui al comma
precedente, può essere raggiunta solo nel rispetto dei seguenti limiti:
20% in aggiunta di superficie utile lorda.
Ai sensi dell’articolo 79 delle Norme del PTCP e dell’articolo 3.40 delle Norme del PSC, sono
consentiti e favoriti interventi di delocalizzazione di allevamenti intensivi dai seguenti areali:
a) ambito agricolo periurbano;
b) ambito compreso entro una fascia di 500 m dal perimetro di territorio urbanizzato e pianificato;
c) fasce di espansione inondabili
agli ambiti ad “alta vocazione produttiva agricola con specializzazione zootecnica intensiva” (A-19d),
da attuarsi tramite PIAA e successivo permesso di costruire, con un incremento massimo del 20%
della capacità produttiva esistente, nei limiti e alle condizioni previste dal precedente comma 4, ovvero
tramite Accordo di Programma tra il soggetto interessato, la Provincia, il Comune e/o i Comuni
interessati nei seguenti altri casi:
a) per la delocalizzazione in altro Comune;
b) per la delocalizzazione al di fuori dell’ambito A - 19d.
L’intervento di delocalizzazione è, in ogni caso, da attuare mediante Accordo di Programma qualora si
intenda prevedere un incremento della capacità produttiva esistente superiore alla quota del 20%
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7.

8.

9.
10.
11.

indicata al presente comma, ricadendo in tale caso nell’ipotesi disciplinata dall’art. 79, commi 2 e 3 del
PTCP.
E’, inoltre, consentito, tramite PIAA e permesso di costruire, l’intervento di trasferimento di capacità
produttiva in edifici non vincolati esistenti sul fondo della stessa unità fondiaria agricola di questo
Comune o di Comuni confinanti (nel caso in cui i terreni dell’azienda si trovino a cavallo del confine
con altri Comuni) qualora finalizzati all’adeguamento alle disposizioni igienico-sanitarie od a specifici
programmi di riqualificazione ambientale o funzionale oppure ed anche ad un miglioramento del
benessere animale previsti dalla Direttiva di cui alla DAL 96/2007 art. 53. In ogni caso l’aumento di ST
ad uso F5 (anche eventualmente in ampliamento o a seguito di demolizione e ricostruzione non
fedele) dovrà essere quello strettamente necessario al raggiungimento di tale benessere animale
relativamente a tutti i capi presenti nell’azienda. In caso di trasferimento di capacità produttiva fra
Comuni confinanti, nel caso suddetto in cui i terreni dell’azienda si trovino a cavallo del confine con
altri Comuni:
a)
Il PIAA dovrà essere approvato dagli organi consigliari di entrambi i comuni;
b)
Il titolo abilitativo edilizio sarà rilasciato dal Comune nel cui territorio sarà trasferita la capacità
produttiva e dovrà essere trasmesso all’altro od agli altri Comuni interessati; in ogni caso
dovranno essere vincolati con atto d’obbligo i terreni dell’unità fondiaria agricola interessati
dall’intervento nel suo complesso;
c)
La capacità produttiva che graverà sul territorio del Comune sul quale sarà trasferita la capacità
produttiva dal territorio dell’altro o degli altri Comuni interessati potrà, dopo l’intervento, essere
superiore a quella stabilita ai precedenti commi nel presupposto che detti limiti non devono
essere superati in riferimento alla capacità produttiva dell’intera unità fondiaria agricola.
Mitigazione dell’impatto visivo: per ogni allevamento, in occasione del rilascio presentazione del titolo
abilitativo edilizio, è prescritta la formazione di una cortina alberata costituita da alberi ad alto fusto
posti a distanza ravvicinata, nonché da essenze arbustive interposte. La barriera vegetale dovrà
essere costituita da un filare di pioppi cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o altre
specie autoctone d’alto fusto piantate a distanza 2-4 metri l’uno dall’altro, associato ad un altro filare
costituito da viburni e/o allori e/o ligustri e/o altre specie autoctone a foglie fitte piantate a distanza di
50-100 cm l’una dall’altra, scelte in base alla natura del terreno e alle condizioni meteo climatiche
locali, adeguatamente curate e sostituite in caso di lallazione entro il primo periodo utile (autunno o
primavera successiva all’evento).
Gli allevamenti devono considerarsi esistenti solo se risultano in piena attività al momento di adozione
del presente RUE (come testimoniano i piani di spandimento e le utenze elettriche ed idriche).
In merito al disposto del presente articolo si richiama il rispetto dell’articolo del PSC 3.40 - Interventi di
delocalizzazione e riqualificazione del comparto zootecnico.
La capacità produttiva massima complessiva dell'allevamento, espressa in capi equivalenti, è quella
risultante dall’Autorizzazione Integrata Ambientale o da altro provvedimento comunque rilasciato dal
Servizio Ambiente dell’Amministrazione Provinciale

Articolo 3.3.25 - Interventi di cambio d'uso di edifici esistenti
1.

A

Interventi di Cambio d'uso (CD): è ammesso l'intervento di cambio d'uso CD per le destinazioni d’uso
di seguito specificate in relazione alla tipologia dell’edificio:
Uso attuale
Uso ammesso
Qualora nell’ambito dell’edificio esistano porzioni con
Edifici in tutto o prevalentemente
A1
destinazione d’uso a servizi agricoli, è ammesso il
abitativi
A2
cambio d’uso di tali vani ad uso di vani accessori
B1.1
pertinenziali alla funzione principale, ossia superficie
B1.2
C2
accessoria; solo qualora l’edificio sia già dotato di
autorimesse pertinenziali (PE) nella misura minima
D1
D3.1
richiesta ai sensi dell’Articolo 2.2.1 delle Norme del RUE
Unico tali vani possono anche essere riutilizzati come
E1
E8
Superficie Utile per l’ampliamento della funzione
E9.1
principale.
F1
F2
F4
F6
F9
G6
G7
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B

Edifici non abitativi di servizio
all’agricoltura e alla zootecnia:
stalle, fienili, magazzini, ricoveri
macchine e simili

C

Edifici accessori pertinenziali non
agricoli: autorimesse e simili

D

Edifici
produttivi:
capannoni
artigianali,
opifici
(compreso
l’eventuale alloggio annesso)

E

Edifici per attrezzature turistiche,
ricreative, ricettive, pubblici esercizi:

F

Edifici religiosi

G

Stazioni di servizio all’auto, stazioni
di rifornimento
Serre

H

2.

3.

F2
F4
F5
F6

C6.1
C7
C8
C9
E9.2
F2
F6
F9
B1.1
B1.2
D1
D3.1
D3.2
E1
E8
E9.1
G6
G7
B1.2
D3.1
G7
D8

E’ ammesso, inoltre, il riuso quali corpi accessori
pertinenziali (ripostigli, autorimesse pertinenziali) di
edifici contigui aventi una delle destinazioni di cui alla
lettera A.
Per gli immobili provvisti di schedatura, dove consentito
dalla medesima scheda, sono ammessi gli usi F1, A1,
A2, E9 e C2 con i relativi limiti dimensionali individuati
nella stessa.
E’ ammesso esclusivamente il mantenimento di
utilizzazioni pertinenziali alle funzioni dell'edificio
principale di cui sono pertinenza.
E’ ammessa, inoltre, la residenza limitatamente
all’eventuale preesistente alloggio annesso

E’ ammessa, inoltre, la residenza limitatamente
all’eventuale preesistente alloggio annesso

F8

Il cambio d’uso di un edificio o parte di edificio da un uso connesso alla funzione agricola ad un uso
diverso non più connesso alla funzione agricola è subordinato alla stipula di una convenzione o atto
unilaterale d'obbligo nel quale sono indicate le eventuali opere da effettuarsi a carico del titolare ai fini
della tutela e riqualificazione ambientale e idrogeologica ad es. demolizione di corpi di fabbrica
accessori o manufatti incongrui con la valorizzazione del contesto (quali concimaie, baracche, tettoie),
impianto di alberature e siepi, manutenzione dei drenaggi, opere di urbanizzazione e simili.
Il cambio d'uso da uso F1 (abitazione agricola) ad uso diverso non connesso alla funzione agricola è
soggetto al pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione ai sensi
dell’articolo 16 del DPR 380/2001. Fanno eccezione i casi di cambio d’uso da rurale a civile per
perdita dei requisiti di ruralità ai sensi di Legge.
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TITOLO 4 – COMPETENZE PROCEDURE E ADEMPIMENTI
CAPO 4.1 PROCEDIMENTI E DOCUMENTAZIONI

Articolo 4.1.1 - Opere pubbliche di competenza comunale
1.
2.
3.

Gli elaborati progettuali devono essere predisposti secondo i dettati e le prescrizioni di cui al D Lgs
163/2006 e successive modificazioni e al relativo regolamento di attuazione.
Il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica effettua, comunque, l'istruttoria atta a valutare la conformità
dell'intervento agli strumenti urbanistici.
La determinazione di presa d'atto dell'esito positivo del collaudo generale dell'opera, comprensivo dei
collaudi statici parziali e delle verifiche di sicurezza condotte sui materiali, manufatti edilizi e impianti
eseguiti, costituisce atto equivalente all'agibilità delle opere.

Articolo 4.1.2 - Progetti e programmi per settori specifici
1.

2.

In aggiunta agli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, il Consiglio Comunale adotta, ove del
caso, appositi strumenti progettuali, di piano e di programma per settori specifici, ed in particolare:
a)
per la salvaguardia e valorizzazione di beni culturali ed ambientali;
b)
per le zone di recupero;
c)
per le zone verdi;
d)
per l'arredo urbano ed il colore;
e)
per la viabilità ed il traffico;
f)
per la valorizzazione commerciale;
g)
per la circolazione dei portatori di handicap.
Nei casi di cui al primo comma, le opere edilizie ricadenti nell'ambito di detti piani e progetti settoriali
approvati dovranno risultare conformi, oltre che agli strumenti urbanistici, anche alle prescrizioni
relative, in quanto applicabili. Tale verifica di conformità, effettuata dagli Uffici comunali, è contestuale
alle operazioni di controllo ed approvazione dei progetti edilizi.

Articolo 4.1.3 - Documenti costitutivi dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA)
1.

2.

Il titolo deve essere attestato, per i Piani Attuativi, dal certificato rilasciato dalla Conservatoria dei
Registri Immobiliari (contratto redatto e trascritto a norma degli articoli 1350 e 2643 del Codice Civile),
oppure atto notarile con data non anteriore a tre mesi, oppure atto notarile o dichiarazione sostitutiva
di atto notorio o da attestazione notarile. Per gli interventi in aree PEEP e PIP tale certificato non è
necessario, essendo sufficiente citare la delibera comunale con la quale viene assegnata l'area.
Altrettanto dicasi per gli interventi in aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della L 865/71;
I PUA devono contenere, oltre al titolo in base al quale si richiede di effettuare gli interventi, i seguenti
elementi:
a)
stralcio dello strumento urbanistico vigente e delle relative norme di attuazione;
b)
estratto catastale con indicazione dei limiti di proprietà e relative superfici in scala 1:2.000,
nonché elenco catastale delle proprietà e, nel caso dei piani attuativi di iniziativa pubblica,
elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare;
c)
relazione geologica e analisi geotecnica del terreno ai sensi della Circolare Regionale n.
1288/1983;
d)
stato di fatto planimetrico e altimetrico della zona, prima e dopo l'intervento, con la
individuazione di un caposaldo fisso permanente da riferire alle curve di livello;
e)
stato di fatto contenente fra l'altro: rilievo del verde esistente con la indicazione di tutte le
essenze legnose e del relativo diametro rilevato a un metro dal colletto; costruzioni e manufatti
di qualunque genere esistenti; condotte e reti tecnologiche esistenti, anche interrate o aeree, e
relative servitù; viabilità e toponomastica; vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico testimoniale; altri eventuali vincoli in essere;
f)
documentazione fotografica del terreno, con indicazione dei relativi punti di vista;
g)
planimetria di progetto in scala 1:500 oppure 1:1.000, indicante: numerazione delle unità di
intervento, reti stradali veicolari, pedonali e ciclabili debitamente quotate ad integrazione e
precisazione di quanto previsto dal POC, spazi di verde attrezzato (pubblico, condominiale,
privato), eventuali utilizzazioni in sotterraneo, servizi centralizzati, spazi per servizi, spazi di
parcheggio pubblici; posizionamento indicativo degli accessi carrai ai lotti e dei principali spazi
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di parcheggio privati; posizionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti;
sezioni e profili in scala 1:500 oppure 1:1.000 con l'indicazione delle tipologie edilizie e relative
destinazioni d'uso e indicazione delle altezze massime degli edifici;
i)
schema degli impianti tecnici quali acquedotto, gas, fognatura ed impianti di depurazione,
energia elettrica e rete telefonica, e modalità di allacciamento alle reti pubbliche, ivi compresa la
definizione di eventuali infrastrutture indotte di carattere generale; relative previsioni di spesa di
massima; gli elaborati di progetto dovranno altresì evidenziare l’eventuale coinvolgimento del
territorio di comuni limitrofi nella realizzazione di infrastrutture di carattere generale indotte dal
progetto;
j)
progetto di massima dell'impianto di illuminazione pubblica con ubicazione delle necessarie
cabine, con relativa previsione di spesa;
k)
norme urbanistiche ed edilizie per la buona esecuzione del piano; le norme devono in
particolare chiarire quali elementi del PUA siano vincolanti per i successivi interventi edilizi e
quali elementi possono eventualmente essere variati e l'entità ammissibile di tali variazioni;
l)
relazione illustrativa, contenente, fra l’altro, il confronto degli indici di progetto con gli indici del
POC, e relazione sulla previsione della spesa occorrente per le sistemazioni generali
necessarie per l'attuazione del piano;
m)
dichiarazione del responsabile del settore urbanistico attestante che il piano particolareggiato in
questione ricade o meno: all'interno di zone dichiarate beni paesaggistici e ambientali ai sensi
del. D Lgs 42/2004; all'interno di zone soggette a vincolo idrogeologico - forestale; all'interno di
ambiti storici o in area d'interesse ambientale; in area soggetta a consolidamento dell'abitato; in
area dichiarata sismica.
n)
tabella dei dati di progetto contenente: superficie territoriale, superficie fondiaria e superficie
complessiva edificabile massima suddivisa per ciascuna unità di intervento e per le destinazioni
d’uso previste, superficie permeabile minima complessiva e suddivisa per unità di intervento,
quantificazione e destinazione delle aree da cedere per attrezzature e spazi collettivi e delle
altre aree pubbliche o di uso pubblico; numero degli abitanti o degli addetti insediabili; numero
delle unità immobiliari residenziali e/o produttive;
o)
schema di convenzione.
Alla richiesta devono, inoltre, essere allegati gli ulteriori elaborati tecnici eventualmente richiesti ai
sensi delle Norme del PSC o del POC, in particolare, ove richiesto: indagine sul livello di inquinamento
acustico preesistente e atteso nella zona interessata ai fini del rispetto delle soglie prescritte, verifica
della capacità dei collettori e degli impianti di depurazione a cui recapitano le reti di smaltimento dei
reflui della zona interessata rispetto ai nuovi carichi previsti, ecc.
Per i piani di iniziativa pubblica non sono richiesti gli elementi di cui al comma 1 al punto m).
Lo schema di convenzione di cui al comma 1 lettera o) deve contenere:
a)
i dati dell'intervento, corrispondenti a quelli della tabella di cui al comma 1 punto n), le modalità
ed i tempi della cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione;
b)
il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare a cura del
Comune ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e a spesa del concessionario, le
relative garanzie finanziarie e gli elementi progettuali delle opere da eseguire, le modalità di
controllo sulla loro esecuzione nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento al Comune;
c)
gli elementi progettuali di massima delle opere e degli edifici da realizzare;
d)
i termini di inizio e di ultimazione delle opere e degli edifici nonché delle opere di
urbanizzazione, in relazione alle caratteristiche dell'intervento;
e)
le sanzioni convenzionali a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti
nella convenzione;
f)
nei casi previsti dalla legge, i criteri per la determinazione dei prezzi di cessione e/o dei canoni
di locazione degli immobili;
g)
gli eventuali ulteriori elementi che, a giudizio della Amministrazione Comunale, siano
necessarie, per una corretta attuazione degli interventi previsti.
Alla proposta di PUA devono inoltre essere allegati a cura dei richiedenti i seguenti pareri o
autorizzazioni di Enti diversi:
a)
Parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Tale parere è richiesto in
conformità all'articolo 27 della L 1570/1941 ai fini della installazione di bocche da incendio
stradali secondo le possibilità dell'acquedotto e in relazione alla natura ed alla consistenza degli
insediamenti. In luogo del parere preventivo di cui al presente punto, nei casi nei quali non è
prescritto o comunque non è rilasciato dal Comando Provinciale dei VVFF, deve essere
depositata presso il Comune apposita dichiarazione a firma e sotto la responsabilità del
soggetto attuatore del piano e del progettista, in cui si attesti che nel progetto sono state
h)

3.

4.
5.

6.
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rispettate tutte le norme di sicurezza antincendio vigenti.
Autorizzazione della Provincia o dell'ANAS, nel caso in cui il piano preveda l'apertura di nuovi
accessi carrai rispettivamente su strade provinciali o statali o preveda l'esecuzione di manufatti
in adiacenza alle medesime strade.
c)
Autorizzazione del VII Comando Militare Territoriale di Firenze alla deroga a servitù militari, nel
caso in cui il piano preveda interventi che comportino la deroga a tali servitù.
d)
Approvazione degli schemi degli impianti di cui al punto i) del comma 1 da parte delle aziende
fornitrici dei servizi.
e)
Pareri preventivi dell’Azienda USL e dell’ARPAE, sotto il profilo sanitario e igienico - ambientale,
ai sensi di Legge.
f)
Altri nulla-osta ed autorizzazioni di organi diversi dal Comune, qualora richiesti da leggi e
regolamenti specifici.
Tutti gli elaborati tecnici di cui ai commi 1 e 2 devono essere presentati in tre copie firmate da un
tecnico abilitato, oltre che dal proponente o proponenti. Per i Piani attuativi di iniziativa pubblica firma
quale proponente il Sindaco.
b)

7.

Articolo 4.1.4 - Elementi costitutivi e procedure per i Piani di Investimento in Azienda
Agricola (PIAA) e per i Permessi di Costruire Convenzionati (PdCc).
1.

I Piani di Investimento in Azienda Agricola devono essere corredati dei seguenti elementi, oltre alla
dichiarazione di possesso del titolo ad intervenire:
a)
elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti e dei fondi costituenti l'azienda, e relativi
certificati catastali;
b)
certificato attestante la qualifica di I.A.P;
c)
planimetrie dello stato di fatto e di progetto dell'azienda con relativi indirizzi produttivi, riparto
colturale ed infrastrutturale di servizio;
d)
fabbricati esistenti, loro destinazioni d'uso, fabbricati di progetto, loro dimensioni e loro
destinazione d'uso;
e)
consistenza occupazionale dell'azienda, con l'indicazione degli occupati a tempo pieno e a
tempo parziale, nonché degli occupati già residenti sui fondi;
f)
relazione dettagliata sull'attività dell'azienda, con indicazione delle produzioni, e quindi della
P.L.V. (Produzione Lorda Vendibile), specificate per l'autoconsumo, per il mercato o per il
conferimento a cooperative agricole o altre forme associate e con la indicazione delle previsioni
di sviluppo conseguenti o successive alle opere per cui si chiede il titolo abilitativo;
g)
programma di esecuzione delle opere e dei fabbricati per cui si richiede il titolo abilitativo;
h)
descrizione della situazione aziendale nel corso dell'anno precedente la domanda;
i)
obiettivo di reddito previsto in relazione alla manodopera presente in azienda alla fine del piano;
j)
orientamenti produttivi prescelti, mezzi e strumenti messi in atto per realizzarli in relazione ai
tempi di lavoro programmati;
k)
condizioni di commercializzazione previste;
l)
programma di investimenti e piano dei finanziamenti;
m)
elementi di prova di reale disponibilità, nei tempi utili, delle terre che si intendono acquisire o
con le quali si vuole ampliare la superficie aziendale;
n)
schema di convenzione tra il richiedente e l'Amministrazione Comunale contenente i seguenti
elementi:
−
l'impegno da parte del richiedente a mantenere l'attività agricola sul fondo per 10 anni e
che al termine di questi la destinazione d’uso prevista dovrà essere compatibile con
l’ambito agricolo;
−
l'impegno a subordinare i cambiamenti di conduzione ed eventuali passaggi di proprietà
al subingresso del nuovo conduttore nella medesima convenzione ai medesimi patti e
condizioni;
−
le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare e le relative
destinazioni d'uso;
−
l'obbligo a rispettare le destinazioni d'uso previste nella convenzione su tutti i fabbricati
per dieci (10) anni successivi all’ultimazione dei lavori;
−
l’asservimento degli immobili ai terreni dell’unità fondiaria agricola;
−
l’impegno a rispettare le eventuali prescrizioni e obblighi imposti dal Comune o dagli Enti
preposti anche in merito alla realizzazione e al mantenimento di opere di mitigazione e/o
compensazione e/o sostenibilità individuate nella valutazione di sostenibilità di cui al
punto “o”;
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−

2.
3.

4.

5.

6.
7.

9.

10.

le sanzioni convenzionali a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi
stabiliti nella convenzione nonché per inosservanza delle destinazioni d'uso fissate;
−
gli eventuali ulteriori elementi che, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, siano
necessari a una corretta attuazione degli impianti previsti;
o)
Valutazione di sostenibilità ambientale redatta in conformità alla direttiva vigente che dovrà
individuare, descrivere e valutare i potenziali impatti delle scelte operate e le misure idonee per
impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle
caratteristiche del territorio;
Gli elementi di cui alle lettere f), h), j), l), dovranno essere esposti sulla base del modulo di domanda di
Adesione al “Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia – Romagna (PSR).
Alla presentazione di un PIAA, lo Sportello Unico verifica, entro trenta giorni, la completezza della
documentazione presentata ed, eventualmente, sospende i termini di istruttoria richiedendo la
presentazione di integrazioni. Una volta prodotta l’ulteriore documentazione integrativa che si
ritenesse utile e necessaria all’istruttoria della domanda, riprendono i termini per l’esecuzione
dell’istruttoria da parte dello Sportello Unico che ha sessanta giorni di tempo per l’emissione del
parere. Nei sessanta giorni la richiesta viene contestualmente sottoposta all’esame della CQAP, che
dovrà valutare l’inserimento nel contesto ambientale e l’impatto estetico dell’intervento previsto
nonché al parere del Servizio Provinciale Agricoltura in merito agli elementi di cui al precedente
comma 1 lettere e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o).
Lo Sportello Unico provvede anche a richiedere il parere di altri organismi competenti anche
attraverso la convocazione di una conferenza di servizio ai sensi dell’articolo 14 della L 204/1991 e
s.m.i. .
Lo Sportello Unico, acquisito il parere favorevole dell’istruttoria e quelli della CQAP e del Servizio
Provinciale Agricoltura, predispone l’atto deliberativo di approvazione del PIAA da sottoporre al
Consiglio Comunale.
Il PIAA approvato contiene la definizione di massima degli interventi da eseguirsi entro cinque anni
dalla data della sua approvazione mediante ottenimento di permesso di costruire.
I Permessi di Costruire Convenzionati sono necessari nei casi previsti dalla cartografia o dalle schede
di comparto allegate al presente Regolamento. Il Permesso di Costruire Convenzionato è uno
strumento tecnico, riguardante principalmente le attrezzature e spazi collettivi da cedere al Comune
nei casi previsti dalle Norme. Esso è in genere costituito da:
a)
Relazione di Inquadramento con la quantificazione delle aree pubbliche e private e dei volumi o
delle superfici edificabili entro il perimetro d'intervento;
b)
Elaborato grafico planivolumetrico in scala 1:500 o 1:200 con l'individuazione delle aree per
urbanizzazione primaria e secondaria e con l'esatto inquadramento catastale e di RUE.
c)
Il Permesso di Costruire Convenzionato viene portato all'esame della CQAP come avviene per i
Piani Attuativi e diviene allegato alla relativa convenzione nonché al Permesso di Costruire
Convenzionato.
Alla presentazione di un Permesso di Costruire Convenzionato, lo Sportello Unico verifica, entro trenta
giorni, la completezza della documentazione presentata ed, eventualmente, sospende i termini di
istruttoria richiedendo la presentazione di integrazioni. Una volta prodotta l’ulteriore documentazione
integrativa che si ritenesse utile e necessaria all’istruttoria della domanda, riprendono i termini per
l’esecuzione dell’istruttoria da parte dello Sportello Unico che ha sessanta giorni di tempo per
l’emissione del parere. Nei sessanta giorni la richiesta viene contestualmente sottoposta all’esame
della CQAP che dovrà valutare l’inserimento nel contesto ambientale, l’impatto estetico dell’intervento
previsto e la regolarità degli elementi di cui al precedente comma 7 lettere a), b), c).
Per le successive procedure si applica quanto previsto dai precedenti commi 4, 5 e 6 per i PIAA. salve
la predisposizione e l’approvazione dell’atto deliberativo del PdCc da parte del Consiglio Comunale
nel caso in cui lo stesso Consiglio Comunale abbia approvato uno schema tipo di convenzione, nel
qual caso lo SUE provvede al rilascio del PdCc, previa stipula della relativa convenzione.

Articolo 4.1.5 - Domanda e procedura di valutazione dei PUA di iniziativa privata
1.

2.

Condizione preliminare per l’approvazione di un PUA, qualora sia di iniziativa privata, è che gli
interventi in esso previsti siano compresi fra quelli da attuare o di cui avviare l’attuazione nel POC
vigente.
Verificate le condizioni di cui al primo comma, l’avente o gli aventi titolo inoltrano al Sindaco apposita
domanda di approvazione della proposta di Piano, contenente: generalità, residenza, domicilio, codice
fiscale e titolo del richiedente o dei richiedenti, dichiarazione di possesso del titolo ad intervenire (di
cui all'Articolo 4.1.11 - Soggetti aventi titolo), ricevuta del versamento dei diritti di segreteria, generalità
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3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

del tecnico abilitato responsabile del Piano.
A seguito della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il
nominativo del responsabile del procedimento, di cui agli articoli 4 e 5 della L 241/1990.
Il responsabile del procedimento verifica:
a)
che la documentazione presentata sia completa di tutti gli elementi necessari;
b)
che gli elaborati tecnici siano regolarmente sottoscritti da un tecnico abilitato;
c)
che la proposta di Piano sia conforme al RUE e al POC vigente ovvero comporti varianti a
quest’ultimo, comunque nei limiti del rispetto del PSC;
d)
se siano stati allegati i pareri e le autorizzazioni preventive di cui al comma 5 dell’Articolo 4.1.9 Valutazione preventiva
Gli Uffici comunali valutano, inoltre, dal punto di vista degli interessi della collettività rappresentati
dall’Amministrazione Comunale.
a)
che le proposte progettuali riguardo alle opere di urbanizzazione primaria siano soddisfacenti in
termini di efficienza, di efficacia, di sicurezza e di buona manutenibilità e si integrino con il
sistema di urbanizzazioni in cui si inseriscono;
b)
che proposte progettuali riguardo alle aree da cedere al Comune quali dotazioni di aree per
attrezzature e spazi collettivi siano soddisfacenti in termini di dimensione, localizzazione,
fruibilità da parte degli utenti, efficacia rispetto alle esigenze e di buona manutenibilità;
c)
che le proposte progettuali riguardo alle tipologie edilizie e alle destinazioni d’uso siano
soddisfacenti in termini di impatto ed inserimento nel contesto.
La CQAP esprime il proprio parere nel limite delle proprie competenze definite all'Articolo 4.1.9 Valutazione preventiva del presente RUE.
Il responsabile del procedimento:
a)
svolge personalmente le verifiche di cui al comma 2;
b)
provvede a richiedere i pareri preventivi e le autorizzazioni necessarie da parte di altri Enti nel
caso non siano state già prodotte;
c)
svolge, con il concorso dei diversi uffici del Comune, anche eventualmente indicendo una
conferenza di servizi, le valutazioni di cui al comma 5.
Entro il termine di giorni 30 dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento
svolge le verifiche di cui al comma 4. In caso di carenza o irregolarità dei documenti previsti provvede
a richiedere in un'unica soluzione l'integrazione documentale ovvero la regolarizzazione della
domanda. I termini di cui ai commi successivi decorrono dalla data di consegna dell'integrazione
documentale ovvero della regolarizzazione della domanda.
La domanda che non contenga la documentazione prescritta è inammissibile. Decorsi inutilmente 90
giorni dalla data della richiesta di integrazione documentale ovvero di regolarizzazione di cui al
comma precedente, la pratica verrà respinta d'ufficio.
Entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data della sua
regolarizzazione, ovvero dal ricevimento dei pareri preventivi ed autorizzazioni necessarie che non
fossero state allegate, il responsabile del procedimento, effettuate le valutazioni di cui al comma 5,
provvede:
a) a depositare il Piano presso la Segreteria del Comune ai fini della pubblicazione a termini di
legge e dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale;
b) oppure a stilare apposito verbale dei rilievi di merito sollevati rispettivamente dagli uffici comunali
e dagli altri Enti competenti e a riconsegnare la proposta di Piano ai proponenti per le opportune
rielaborazioni.
In caso di restituzione ai proponenti, la procedura di cui ai commi da 3 a 9 viene reiterata sulla base
della presentazione di una nuova proposta adeguata ai rilievi sollevati.

Articolo 4.1.6 - Procedura di valutazione per i PUA di iniziativa pubblica
1.
2.

3.

Per i PUA di iniziativa pubblica tiene luogo della domanda la delibera della Giunta Comunale con cui
si avvia il procedimento di approvazione.
La proposta di Piano, prima dell’adozione da parte del Consiglio Comunale, viene comunque
sottoposta alle valutazioni di cui al comma 5 del precedente articolo da parte degli Uffici comunali
competenti ed all’esame della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio.
Acquisiti i pareri e le autorizzazioni prescritte ed effettuate le eventuali rielaborazioni conseguenti, la
proposta di Piano è adottata dal Consiglio Comunale. Il Piano adottato è quindi depositato presso la
Segreteria del Comune ai fini della pubblicazione a termini di legge
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Articolo 4.1.7 - Approvazione e validità dei PUA
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

I Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa pubblica adottati e le proposte di Piano di iniziativa privata sono
depositati presso la Segreteria del Comune per la durata di giorni 30 consecutivi. Per i PUA di
iniziativa pubblica il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all’Albo Pretorio del
Comune e pubblicato sulla stampa locale.
Chiunque può prendere visione del Piano in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni entro il
termine di 30 giorni successivi alla data del compiuto deposito.
I proprietari di immobili interessati dal Piano possono presentare opposizione entro il termine
perentorio di 30 giorni successivi alla data del compiuto deposito.
I PUA che comportino varianti al POC sono inviati, contemporaneamente al deposito, alla Provincia.
Decorso il termine di cui al comma 2, e fatti salvi i termini di Legge per i casi di cui al comma
precedente, il Consiglio Comunale decide sulle osservazioni e opposizioni pervenute ed approva il
Piano, introducendovi, ove occorra, le modifiche conseguenti all’accoglimento di osservazioni o
opposizioni.
Sono fatte salve le diverse norme procedurali di approvazione stabilite da leggi nazionali o regionali
con riguardo a specifici tipi di Piani Urbanistici Attuativi
Nella medesima delibera di approvazione è indicato il termine per l’attuazione del Piano, che dovrà
essere pari o inferiore a 10 anni. Per i Piani di Iniziativa pubblica dovranno essere indicati, altresì, i
termini entro i quali devono essere iniziate ed ultimate le espropriazioni. Per i Piani attuativi per i quali,
al momento dell’approvazione non sia stato indicato un termine di validità, si intende che il termine è
pari a 10 anni dalla data di esecutività della delibera di approvazione. Scaduto il termine di validità, il
Piano e la relativa convenzione sono decaduti; per le parti non attuate può essere successivamente
approvato un nuovo PUA conforme alle norme a quel momento vigenti.
Per i PUA di iniziativa privata l'avvio dell’attuazione del Piano è subordinata alla stipula della
convenzione tra il Comune ed il soggetto attuatore del piano ed alla successiva trascrizione a cura e
spese del soggetto attuatore.
Qualora, scaduto il termine di validità del Piano, le opere di urbanizzazione non siano state
completate, il soggetto attuatore perde il diritto alla restituzione della cauzione, che viene incamerata
dal Comune, il quale ha facoltà di provvedere alla ultimazione delle opere di urbanizzazione
addebitando le spese al soggetto inadempiente, maggiorate degli interessi e spese tecniche, salvo i
maggiori danni.
Secondo le previsioni della strumentazione urbanistica sovraordinata, il Comune può invitare o
autorizzare i proprietari compresi nei perimetri fissati a presentare il piano particolareggiato. Entro il
termine stabilito dal Comune all'atto dell'invito i proprietari o gli aventi titolo dovranno predisporre il
progetto di piano particolareggiato nonché lo schema di convenzione da stipularsi con il Comune. Tale
convenzione dovrà contenere tutti gli elementi di cui all'Articolo 4.1.3 - Documenti costitutivi dei piani
urbanistici attuativi (PUA) comma 4. Ove i proprietari non provvedano nei termini indicati, il Comune,
fissato eventualmente un nuovo termine e dopo l'inutile decorso di questo, può procedere all'interno di
detti perimetri attraverso il piano particolareggiato di iniziativa pubblica.

Articolo 4.1.8 - Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP)
1.

2.

3.
4.

La Commissione è composta da sei membri, nominati dalla Giunta comunale, e dal Responsabile del
Settore Urbanistica ed Edilizia privata, o suo delegato, con funzioni di Segretario. I membri sono
designati per la loro esperienza e qualificazione professionale e culturale, con prevalenti competenze
nei settori:
a)
dell’edilizia abitativa
b)
dell’urbanistica e del paesaggio
c)
della tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio edilizio di interesse storico - culturale
d)
della tutela dell’ambiente e della difesa del suolo.
Non possono far parte della Commissione i rappresentanti di Organi o Istituzioni ai quali per legge è
demandato il rilascio di pareri o di atti di assenso in relazione ad attività urbanistico – edilizie per le
quali è richiesto il parere della Commissione.
La Commissione dura in carica cinque anni ed è rinnovabile per un ulteriore mandato. I suoi
componenti restano in carica fino alla nomina della nuova Commissione.
La Commissione esprime parere obbligatorio nei seguenti casi:
a) interventi su aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 della parte III Titolo I del D Lgs
42/2004 e soggette a rilascio di autorizzazioni paesaggistiche previste dagli articoli 146 e 147
dello stesso Decreto Legislativo;
b) interventi su beni soggetti a dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli articolo 10 e 11
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.

della parte II Titolo I del D Lgs 42/2004 e soggette a rilascio di autorizzazioni paesaggistiche
previste dall’articolo 22 dello stesso Decreto Legislativo;
c) interventi edilizi di restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo quando riguardino, in
base alla classificazione del PSC: edifici e/o immobili situati nei Centri Storici; edifici e/o immobili
costituenti insediamenti storici del territorio rurale; ovvero edifici e/o immobili di interesse storico,
architettonico, culturale o testimoniale individuati con le categorie di interventi AE.1 AE.2 e AE.3.
d) interventi di ampliamento, riprogettazione totale e nuova costruzione in territorio rurale.
I pareri della Commissione sono espressi in ordine agli aspetti compositivi e architettonici degli
interventi ed al loro inserimento nel contesto del paesaggio urbano e rurale e dell’ambiente (fisico e
storico - culturale).
I pareri sui progetti posti all'ordine del giorno devono essere espressi entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta di parere. Il responsabile del procedimento può prescindere dallo stesso ai sensi di
Legge.
Il parere della Commissione è espresso nella prima riunione utile successiva alla presa d'atto degli
ulteriori elementi di valutazione richiesti. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta di chiarimenti agli
interessati (titolare della domanda e progettista) senza che questi vi abbiano ottemperato, la
Commissione provvederà comunque a formulare il proprio parere.
La Commissione esprime i seguenti pareri:
−
parere favorevole;
−
parere favorevole con prescrizioni;
−
parere contrario, motivato.
La Commissione, quando è chiamata ad esprimere pareri su interventi relativi a immobili soggetti a
tutela paesaggistico - ambientale di cui al D Lgs 42/2004, deve in ogni caso motivarli in merito al
corretto inserimento nel contesto ambientale.
E' valido il parere che sia stato espresso con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei
votanti presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Gli astenuti si considerano
non votanti anche se concorrono a formare il "quorum" richiesto per la validità della seduta.
In applicazione dei contenuti e delle norme del PSC, del RUE e del POC vigenti, la Commissione può
redigere un documento sui criteri di riferimento per l’emanazione dei propri pareri.
Le determinazioni conclusive del dirigente preposto allo Sportello Unico per l’Edilizia che non risultino,
anche in parte, conformi al parere della Commissione, sono trasmesse al Sindaco per l’eventuale
esercizio, entro il termine di 30 giorni, del potere di riesame di cui all’Articolo 4.1.16- Riesame
La Commissione si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta al mese e, in seduta straordinaria,
ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno. La convocazione deve essere comunicata per iscritto
ovvero per telefax o posta elettronica dal Presidente e deve pervenire ai commissari almeno due
giorni prima della seduta.
I componenti che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla
carica. Spetta alla Giunta comunale dichiarare la decadenza e provvedere alla sostituzione dei
membri decaduti o cessati per qualunque causa. I componenti nominati in sostituzione di quelli
decaduti o cessati, restano in carico per il periodo residuo.
Le riunioni della Commissione sono valide se interviene la maggioranza dei componenti, tra i quali il
Presidente.
La Commissione, qualora lo ritenga indispensabile per formulare il proprio parere, può:
a)
richiedere elaborati aggiuntivi e/o particolari modalità rappresentative;
b)
convocare il progettista nel corso della riunione della Commissione;
c)
effettuare sopralluoghi;
d)
proporre al Dirigente competente di avvalersi della collaborazione di altri esperti aventi specifica
competenza su particolari e significativi progetti sottoposti al suo esame.
Il progettista può motivatamente chiedere di essere sentito dalla Commissione, la quale decide in
merito a maggioranza. Le pratiche di interesse comunale possono essere illustrate alla Commissione
dal Dirigente interessato o da un suo delegato. Il Presidente può convocare alle sedute il responsabile
del procedimento o il Dirigente competente.
Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
Delle riunioni della Commissione viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal
Segretario, che riporta i pareri espressi sui singoli progetti posti all'ordine del giorno.
I verbali delle riunioni devono indicare i pareri dati, il numero dei voti favorevoli e di quelli contrari e le
eventuali dichiarazioni di voto dei singoli componenti. Il parere espresso dalla Commissione deve
essere trascritto.
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Articolo 4.1.9 - Valutazione preventiva
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo alla presentazione della segnalazione certificata di inizio
attività o al rilascio del permesso di costruire può chiedere preliminarmente allo Sportello Unico per
l’Edilizia una valutazione sull’ammissibilità dell’iniziativa che intende realizzare, allegando una
relazione predisposta da un professionista abilitato.
La richiesta dovrà essere corredata da una relazione predisposta da un professionista abilitato
indicante:
a) il sito in cui realizzare l'intervento e l'estensione dell'area interessata;
b) rispetto ai vincoli: l’assenza o la presenza di vincoli. In questo secondo caso va precisato di che
tipo sono e come se ne prevede il rispetto;
c) rispetto alla categoria d’intervento: tipologia dell'intervento attraverso una sua descrizione;
d) rispetto agli indici urbanistici ed edilizi: riferimento agli indici da applicare previsti dallo strumento
urbanistico; specificazione di come essi vengano applicati e rispettati all’interno dell’intervento
proposto;
e) rispetto alle destinazioni d’uso: indicazione di quelle previste per il tipo di intervento che si vuole
realizzare;
f) elaborati grafico - planimetrici in idonea scala.
Per quanto attiene ai termini ed alle procedure, si rinvia alle disposizioni di leggi in materia, precisando
come all’interno della valutazione preventiva vadano richiesti ed acquisiti i pareri di massima degli enti
terzi competenti e preposti a compiti specifici anche di tutela.
La definizione delle spese di istruttoria, cui è subordinato il rilascio della valutazione preventiva, viene
effettuata ed aggiornata dalla Giunta comunale, in relazione alla complessità dell’intervento.
Lo sportello unico per l’edilizia rilascia la valutazione preventiva entro quarantacinque giorni dalla
presentazione della relazione, con specifico riferimento ai contenuti della relazione stessa. Trascorso
tale termine la valutazione preventiva si intende espressa positivamente.
I contenuti della valutazione preventiva espressa dallo sportello unico per l’edilizia o della relazione
tacitamente assentita sono vincolanti ai fini del rilascio del permesso di costruire o del controllo della
denuncia di inizio attività, a condizione che il progetto sia elaborato in conformità a quanto indicato
nella relazione. Tali contenuti conservano la propria validità per un anno, a meno che non
intervengano modifiche agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi, con riferimento all’ambito
territoriale interessato dall’intervento.

Articolo 4.1.10 - Titoli abilitativi e opere pubbliche non soggette
1.

2.

3.

4.

5.

Ad eccezione dei casi consentiti dalla normativa, le attività edilizie, anche su aree demaniali, sono
soggette a titolo abilitativo e la loro realizzazione è subordinata, salvo i casi di esonero, alla
corresponsione del contributo di costruzione.
I titoli abilitativi devono essere conformi alle leggi, ai regolamenti e alle prescrizioni contenute negli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e adottati. Gli stessi titoli sono presentati o
rilasciati nell’osservanza dei vincoli paesaggistici, sismici, idrogeologici, forestali, ambientali e di tutela
del patrimonio storico, artistico e archeologico. La verifica di conformità è effettuata rispetto alle sole
previsioni del PSC, del RUE e del POC del Comune di Meldola in quanto tali atti vengono approvati
come carta unica del territorio,
I titoli abilitativi sono il permesso di costruire e la segnalazione certificata di inizio attività. Entrambi
sono trasferibili insieme all’immobile ai successori o aventi causa. I titoli abilitativi non incidono sulla
titolarità della proprietà e di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati a seguito del loro rilascio
ovvero a seguito della loto presentazione e del decorso del termine per l’inizio dei lavori. Essi non
comportano limitazioni dei diritti dei terzi.
Non sono soggetti a titolo abilitativo:
a)
Le opere, gli interventi e i programmi di intervento da realizzare a seguito della conclusione di
un accordo di programma, ai sensi delle normative in materia.
b)
Le opere pubbliche, da eseguire da parte di amministrazioni statali o comunque insistenti su
demanio statale, da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti;
c)
Le opere pubbliche di interesse regionale e provinciale;
d)
Le opere pubbliche del Comune.
I progetti relativi alle opere di cui al comma 4 sono comunque approvati previo accertamento di
conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie e di tutela
ambientale e paesaggistica.
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Articolo 4.1.11 - Soggetti aventi titolo
1.

2.

3.

Hanno titolo a richiedere il permesso di costruire o a presentare la SCIA e Valutazione preventiva i
seguenti soggetti nei limiti del proprio diritto e fatti comunque salvi i diritti dei terzi:
a)
il proprietario dell'immobile, ovvero il comproprietario munito del consenso di tutti gli altri
comproprietari. La titolarità deve essere attestata, dal certificato rilasciato dalla Conservatoria
dei Registri Immobiliari (contratto redatto e trascritto a norma degli articoli 1350 e 2643 del
Codice Civile), oppure atto notarile o dichiarazione sostitutiva di atto notorio o da attestazione
notarile;
b)
il superficiario nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie;
c)
l'enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi;
d)
l'usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, limitatamente agli interventi di restauro
e risanamento conservativo e manutenzione straordinaria;
e)
il titolare di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie, limitatamente alla manutenzione e
agli altri interventi eventualmente rientranti nel suo titolo;
f)
il locatario, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti, ai sensi dell'Articolo
1577 del Codice Civile;
g)
l'affittuario agrario (L 11/1971 e L 203/1982) ed il concessionario di terre incolte (D Lgs
279/1944), limitatamente a miglioramenti ai fabbricati rurali;
h)
i titolari di diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi, quali:
−
il beneficiario dell'occupazione di urgenza e l'avente causa da tale beneficiario;
−
l'assegnatario di terre incolte;
−
il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza;
−
il concessionario di una concessione di occupazione di suolo pubblico;
−
il concessionario di miniere e di beni demaniali;
−
per i beni dello Stato, gli aventi titolo al godimento del bene, rilasciato dai competenti
organi dell'amministrazione statale;
−
colui che, essendo interessato ad agire, sia a ciò autorizzato per ordine del giudice;
i)
le aziende erogatrici di pubblici servizi anche qualora non siano proprietarie delle aree sulle
quali chiedono di intervenire e nei limiti dei loro compiti istituzionali. Il titolo deve essere
attestato dall'accordo preliminare tra il proprietario del suolo e l'azienda stessa, oppure da un
impegno del proprietario del suolo a vendere o ad assoggettarsi alla servitù necessaria per
l'intervento.
In luogo del titolare possono presentare domanda:
a)
il delegato munito di idonea procura o mandato rilasciato mediante scrittura privata autenticata
o atto pubblico;
b)
l’amministratore di condominio sulla base di specifico mandato espresso da regolare assemblea
condominiale;
c)
il curatore fallimentare;
d)
il commissario giudiziale;
e)
l'aggiudicatario di vendita fallimentare.
f)
L'affittuario di un fondo agricolo quando dal contratto di affitto dei terreni risulti l'autorizzazione
da parte del proprietario circa la possibilità di richiedere al Comune dei titoli abilitativi.
Nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1 e alle lettere a), b), c), d), e) del comma 2 il
possesso del titolo può essere autocertificato con dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR
444/2000. Nei casi f), g) del comma 1 e f) del comma 2, il titolo deve essere attestato dalla copia
autentica del contratto redatto a norma dell'articolo 1571 del Codice Civile, o, nel caso di impossibilità,
da certificazione delle Associazioni di categoria o dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Nel caso
h) del comma 1 va allegata copia del provvedimento autorizzativo.

Articolo 4.1.12 - Interventi delle società concessionarie di pubblici servizi
1.

2.

3.

Attività edilizia libera: manutenzioni ordinarie (es. sostituzione apparecchiature tecnologiche,
sostituzione di apparati tipo pozzetti, chiusini, manutenzione ordinaria su edifici e manufatti edilizi,
allaccio nuovi utenti e riparazioni urgenti, interventi di scavo e interramento. Qualora l’intervento
comporti scavi e ripristini di suolo pubblico è soggetto ad autorizzazione da parte del Comune);
Permesso di costruire: opere comportanti l'effettuazione di nuove costruzioni, siano essi fabbricati o
impianti tecnologici (es. cabine, serbatoi, impianti di depurazione, acquedotti, gasdotti, fognature,
condotte del teleriscaldamento, ecc.), costruzione di nuovi fabbricati comportanti modifica dello stato
dei luoghi (es. cabine, pali in cls e/o metallici, nuove linee aree, ecc.)
SCIA: manutenzioni straordinarie (es. rifacimento/sostituzione pozzetti con nuovi di differenti
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4.
5.

caratteristiche, rifacimento/sostituzione di linee con nuove di differenti caratteristiche,ecc.)
Autorizzazioni da Codice della strada: manutenzioni straordinarie interessanti la viabilità;
Atto del Comune di approvazione del progetto esecutivo comportante effetti del permesso di costruire:
opere realizzate dai Concessionari comportanti l’effettuazione di nuove costruzioni, siano essi
fabbricati ovvero impianti tecnologici, che entreranno a far parte del demanio o del patrimonio
indisponibile del Comune.

Articolo 4.1.13 - Attività edilizia in aree parzialmente pianificate
1.

Negli ambiti del territorio comunale assoggettati a POC, sono consentiti, fino all’approvazione dello
stesso, e fatte salve ulteriori specificazioni eventualmente definite dal PSC per ambiti specifici, previo
titolo abilitativo, i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente:
a)
manutenzione straordinaria;
b)
restauro e risanamento conservativo;
c)
ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari, o parti di esse, nonché di interi edifici nei
casi e nei limiti previsti dal PSC;
d)
demolizione senza ricostruzione nei casi e nei limiti previsti dal PSC.

Articolo 4.1.14 - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
1.
2.

Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici (PSC, POC
e piani attuativi) e del RUE vigente.
Il permesso di costruire è, comunque, subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione
primaria o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio,
ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente
alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.
Il permesso di costruire è, inoltre, subordinato alla demolizione delle superfetazioni e dei manufatti
edilizi caratterizzati da strutture precarie che rappresentano elementi di degrado nel contesto
all’interno della stessa unità organica edilizia.
A richiesta del Sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con
provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più
onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici.

Articolo 4.1.15 - Documentazione da allegare alla denuncia di inizio attività e alla richiesta di
permesso di costruire
Elaborati di rilievo e di progetto per interventi riguardanti edifici, impianti, infrastrutture e
manufatti
1.

2.

Alla denuncia o richiesta di permesso devono essere allegati gli elaborati di progetto. Tutti gli elaborati
devono essere riducibili in formato UNI A4.
Tutti gli elaborati di progetto devono contenere, in testata, l'indicazione e l'ubicazione dell'intervento, la
sigla abbreviata del tipo di intervento, la firma dell'avente titolo ad intervenire e la firma ed il timbro
professionale del progettista o dei progettisti, individuando il progettista responsabile dell'intera opera.
Nella testata dovrà essere lasciato libero uno spazio riservato allo SUE.
Gli elaborati di rilievo e di progetto richiesti sono:
a)
planimetria generale di progetto dell'intervento, in scala 1:500 o 1:200, con quote planimetriche
e altimetriche, riferita ad un caposaldo fisso di riferimento, con indicazione dei confini, delle
strade limitrofe, degli edifici esistenti e limitrofi, delle recinzioni, dei parcheggi, dei passi carrai,
delle pavimentazioni, delle infrastrutture tecniche, delle reti idrica, fognaria ed elettrica, delle
alberature, dei corsi d'acqua, nonché di ogni altro elemento che possa caratterizzare lo stato
dell'area e delle aree limitrofe e con l'indicazione degli edifici di progetto, delle loro altezze e
delle loro distanze dalle strade, dai confini di zona e di proprietà e dagli edifici vicini; di tutte le
alberature esistenti deve essere indicata la posizione, l'essenza, l'altezza e il diametro del
tronco rilevato ad 1 metro dal colletto; nello schema idrico e fognario dovranno essere
evidenziati i percorsi delle reti, la presa dall'acquedotto, il recapito finale dei reflui e le relative
quote, nonché la distanza minima fra condotte idriche e fognarie; la planimetria deve individuare
e prevedere la demolizione delle superfetazioni e dei manufatti edilizi caratterizzati da strutture
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precarie che rappresentano elementi di degrado nel contesto;
piante in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, di tutti i livelli dei fabbricati, con l'indicazione
delle destinazioni d'uso dei singoli locali, della relativa superficie utile e superficie accessoria,
della dimensione delle aperture, dei rapporti di illuminazione ed areazione naturali, sia relative
allo stato di fatto che di progetto; per interventi sull'esistente, una ulteriore serie di piante di ogni
livello, con sovrapposizione del rilievo e del progetto, che evidenzi con idonee grafie le parti da
demolire, quelle da costruire, quelle da sostituire o da consolidare;
c)
pianta dei coperti con indicazione delle falde, delle pendenze, del tipo di manto, nonché volumi
tecnici, canne di esalazione, lucernai, ecc.;
d)
sezioni in scala 1:100 o 1:50, debitamente quotate, con l'indicazione dell'altezza netta dei piani,
degli sporti delle parti aggettanti, dell'altezza dei parapetti, in un numero sufficiente a descrivere
compiutamente l'intervento edilizio in relazione alla sua complessità e comunque, di norma, non
meno di due delle quali una trasversale nella eventuale zona scale, sia relative allo stato di fatto
che di progetto; per interventi sull'esistente le sezioni indicheranno dettagliatamente le parti da
demolire, quelle da costruire, quelle da sostituire o da consolidare;
e)
prospetti in scala 1:100 o 1:50 di tutti i fronti degli edifici, sia relativi allo stato di fatto che di
progetto. Nel progetto andranno indicati i materiali impiegati e i colori; quando trattasi di edifici
costruiti in aderenza, i prospetti dovranno rappresentare anche gli edifici contermini;
f)
particolari architettonici in scala 1:20, con il dettaglio dei materiali, per i progetti di maggiore
importanza, con particolare riferimento ai dettagli dei prospetti;
Gli elaborati di cui al comma precedente sono di norma necessari e sufficienti per ritenere i progetti
adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento, nella fase di controllo, qualora lo ritenga
opportuno in ragione della tipologia, delle dimensioni o della complessità dell’intervento, può
richiedere un maggior grado di definizione degli elaborati, o all’inverso ritenere adeguatamente
sviluppato il progetto anche in assenza di taluni degli elaborati di cui al comma precedente.

b)

3.

Elaborati di rilievo e di progetto per interventi su edifici storici, vincolati o tutelati
4.

Per gli interventi su edifici tutelati ai sensi del D Lgs 42/2004 e classificati di valore storico –
architettonico dal PSC, gli elaborati di progetto devono contenere, oltre agli elementi di cui al
precedente articolo:
a)
rilievo delle aree scoperte, in scala 1:200 o 1:100, con specie e dimensioni delle essenze
vegetali, muri, cancelli, scale, pavimentazioni, elementi decorativi ed ogni altro elemento
caratterizzante;
b)
rilievo dello stato edilizio, in scala 1:50, con tutte le piante, i prospetti esterni e interni, e le
sezioni necessarie alla completa descrizione degli organismi architettonici, con l'indicazione
dettagliata dei sistemi strutturali, delle tecniche costruttive e dei materiali edili e di finitura, delle
superfetazioni e dei manufatti edilizi caratterizzati da strutture precarie che rappresentano
elementi di degrado nel contesto nonché di tutti gli elementi architettonici, speciali e decorativi,
sia aventi carattere palese, sia evidenziati attraverso analisi e sondaggi;
c)
rilievo di tutti i particolari architettonici e decorativi, in scala 1:20, sostituibile con un'esauriente
documentazione fotografica nel caso non si tratti di elementi sottoposti a restauro scientifico;
d)
documentazione storica, in quanto esistente, comprendente planimetrie storiche, rilievi antichi,
stampe, documenti, fotografie e quant'altro possa contribuire alla conoscenza dell'edificio;
e)
relazione illustrativa dettagliata sulle tecniche di restauro che si intendono seguire, con specifico
riferimento ai vari tipi di strutture e di materiali, alle finiture ed alle coloriture di ogni elemento.

Documentazione richiesta per interventi nel territorio rurale, su edifici funzionalmente
collegati all’attività agricola
5.

La denuncia di inizio attività o la domanda di permesso di costruire nel caso di interventi nel territorio
rurale su edifici funzionalmente connessi all'attività agricola devono, inoltre, contenere:
a)
planimetria con esatta delimitazione dell’azienda agricola e indicazione delle superfici;
b)
relazione agronomica indicante le caratteristiche dei fabbricati esistenti e le relative destinazioni
inerenti l’attività aziendale, tipo di coltura in atto e tipo di conduzione dell'azienda, descrizione
delle attrezzature in dotazione all'azienda, dati sui conduttori e sugli attivi nell'azienda;
c)
certificato attestante la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale
d)
certificato storico catastale
e)
estratto di mappa catastale in cui sia localizzata la superficie dell’azienda e in cui siano messe
in evidenza le particelle in proprietà;
f)
atto unilaterale d’obbligo di mantenimento della destinazione d’uso con vincolo di inedificabilità
dei suoli, compilato sulla base dello schema fornito dallo sportello unico del Comune e da
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g)

registrare e trascrivere all’atto del ritiro del permesso di costruire.
Nei casi richiesti, la relazione illustrativa dell’intervento dovrà, inoltre, fare riferimento al Piano di
Investimento in Azienda Agricola che include l’ambito di intervento di cui al permesso di
costruire.

Documentazione richiesta per interventi su fabbricati produttivi
6.

La segnalazione certificata di inizio attività o la domanda di permesso di costruire devono, inoltre,
contenere:
a)
parere del Servizio competente dell’Azienda USL, nel caso di interventi relativi ad insediamenti
destinati ad attività produttive o altre attività caratterizzate da significative interazioni con
l'ambiente ovvero documentazione per la richiesta di parere da parte dello SUE;
b)
Elaborato grafico, comprendente planimetria ed eventuali prospetti o sezioni, in scala 1:100
oppure 1:200 per indicare:
−
rete e colonne montanti esterne per il trasporto del gas e posizione dei contatori
divisionali;
−
rete elettrica esterna e posizione dei contatori e dei dispersori;
−
rete idrica esterna (dal contatore dell'Azienda distributrice ai contatori divisionali se posti
in batteria);
−
tracciato delle reti di smaltimento delle acque bianche e nere e caratteristiche tecniche
del sistema di smaltimento;
−
eventuale impianto di depurazione delle acque di scarico industriali e nere;
−
tracciato esterno per forniture varie (teleriscaldamento, ecc.);
−
impianti tecnologici esterni (centrali di trattamento aria, gruppi refrigeratori d'acqua, torri
di evaporazione, ecc.) con indicazione dei livelli di potenza sonora di tutte le
apparecchiature e della pressione sonora massima in prossimità delle pareti degli edifici
circostanti;
−
collocazione in pianta della centrale termica e relativi locali accessori;
−
particolari costruttivi ed ubicazione delle canne fumarie per lo smaltimento dei prodotti
della combustione
c)
Pianta in scala 1:100, completa di disposizione delle macchine e degli impianti (lay-out),
l’indicazione delle aree di lavorazione, di deposito, delle vie di circolazione per veicoli e pedoni,
degli impianti di riscaldamento e delle canne fumarie e di esalazione per lo smaltimento dei
prodotti della combustione e, per le attività non soggette al controllo del Comando provinciale
dei Vigili del Fuoco, l’indicazione di elementi costruttivi, aperture, distanziamenti, sistema di vie
di uscita, mezzi di spegnimento e sistemi di segnalazione secondo i simboli grafici di
prevenzione incendi del DM 30/11/1983:
−
nel caso di attività soggette a prevenzione incendi: indicazione dei macchinari ed impianti
esistenti, indicazione delle uscite con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani
scala, gli ascensori e delle partizioni tagliafuoco, le attrezzature mobili di estinzione e gli
impianti di protezione antincendio, se previsti; l'illuminazione di sicurezza;
d)
per le attività di cui al DM 16/02/1982, ove richiesto dalle caratteristiche dell’intervento, richiesta
di parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ovvero dichiarazione sostitutiva
attestante che l’immobile/attività non rientra fra quelle per le quali è necessaria;
e)
documentazione inerente la valutazione di impatto acustico, o la valutazione previsionale del
clima acustico, per le opere soggette
f)
screening o studio di impatto ambientale, per gli interventi soggetti al relativo procedimento di
V.I.A. ovvero dichiarazione del progettista che l’intervento non ne è soggetto.
Qualora al momento della denuncia di inizio attività o della richiesta di permesso di costruire non sia
definibile il tipo di attività produttiva che si insedierà, la consegna della documentazione per la
valutazione specifica di essa da parte degli enti preposti (Azienda USL, ARPAE, VV.FF. ecc.) potrà
essere rinviata, in accordo con gli enti competenti, ad un momento successivo, purché antecedente
l’insediamento dell’attività, o se del caso, prima della comunicazione di fine dei lavori.

Articolo 4.1.16 - Riesame
1.

Chiunque può prendere visione presso lo sportello unico dell'edilizia dei permessi di costruire rilasciati,
insieme ai relativi elaborati progettuali e convenzioni, e chiederne al Sindaco, entro dodici mesi dal
rilascio, il riesame per contrasto con le disposizioni di legge o con gli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, ai fini dell'annullamento o della modifica del permesso stesso. Il medesimo
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2.

3.

4.

5.

6.

potere è riconosciuto a chiunque con riguardo alle SCIA presentate, allo scopo di richiedere al
Sindaco la verifica della presenza delle condizioni per le quali l'intervento è soggetto a tale titolo
abilitativo e della conformità dell'intervento asseverato alla legislazione e alla pianificazione territoriale
e urbanistica.
Il riesame è previsto:
a)
in modo eventuale, e su relazione del dirigente preposto al SUE, in tutti i casi nei quali si
prevede il parere della commissione per la qualità architettonica e del paesaggio e le
determinazioni conclusive del dirigente preposto al SUE non sono conformi, anche in parte, a
detto parere;
b)
in ogni altro caso in cui “ chiunque “ presenti formale istanza in tal senso
Nell’ipotesi b) del precedente comma l’istanza di riesame deve, a pena di improcedibilità, essere
presentata nei termini di legge e indicare puntualmente:
a)
le disposizioni di legge violate;
b)
lo strumento urbanistico o di pianificazione con il quale si asserisce esistente il contrasto e
dettagliatamene le ragioni del contrasto .
Il riesame compete al Sindaco che dovrà concluderlo:
a)
con una decisione espressa che potrà essere : di accoglimento ed in tal caso dovrà procedere
all’annullamento d’ufficio del titolo abilitativo o, se sufficiente, alla sua modifica;
b)
di rigetto .
Il Sindaco dovrà concludere il procedimento di riesame :
a)
entro il termine di 30 giorni per l’ipotesi a)
b)
entro il termine di 90 giorni per l’ipotesi b)
Il Sindaco potrà, al fine di procedere al riesame, avvalersi della consulenza di tecnici o legali di fiducia
previa comunque l’acquisizione delle controdeduzioni del responsabile del SUE.

Articolo 4.1.17 - Comunicazione di inizio lavori
1.

2.

3.

4.

Il titolare del permesso di costruire deve comunicare la data di inizio dei lavori a mezzo utilizzando
l'apposito facsimile predisposto dal Comune, sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’impresa
esecutrice completi di codice fiscale.
Nella comunicazione di inizio lavori devono essere citati la data e il numero di protocollo della
denuncia dei lavori in cemento armato, ove presenti, ai sensi della normativa vigente, nonché, quando
necessario, l’autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico, autorizzazione sismica, la
documentazione antimafia, la notifica preliminare, i dati per la richiesta della Documentazione Unica
per la Regolarità Contributiva (DURC),
Nella comunicazione di inizio lavori devono essere indicati i nominativi e le relative qualifiche degli
operatori incaricati e, quindi, responsabili della direzione dei lavori, della esecuzione e della
sorveglianza con i relativi codici fiscali. Il Direttore dei Lavori deve sottoscrivere la comunicazione.
Qualunque variazione degli operatori deve essere comunicata al responsabile dello sportello unico per
l’edilizia entro quindici giorni.
Per quanto non specificato nel presente articolo, si rinvia all’ atto di coordinamento tecnico regionale
approvato con DAL 279/2010 ed alla normativa nazionale di settore.

Articolo 4.1.18 - Conduzione del cantiere - Tutela della pubblica incolumità
1.

2.

3.
4.

5.

Il costruttore, il committente ed i tecnici addetti, nell'ambito delle loro rispettive competenze e
mansioni, sono responsabili della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva, ai fini della
responsabilità verso terzi.
Il cantiere deve essere provvisto di tabella ben visibile con l’indicazione dell’opera, degli estremi del
titolo abilitativo, dei nominativi del titolare, del progettista responsabile dell’intera opera, degli eventuali
progettisti aventi specifiche responsabilità, del Direttore dei Lavori, dell’Impresa esecutrice e
installatrice, del Responsabile del cantiere e del Responsabile per la Sicurezza e dei Coordinatori per
la Sicurezza.
Il titolo abilitativo e la copia dei disegni approvati e timbrati dall'amministrazione comunale devono
essere tenuti in cantiere ad uso degli incaricati delle verifiche.
Ogni cantiere deve essere ben organizzato, recintato e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi,
per tutta la durata dei lavori, con segnalazioni di pericolo e di ingombro, diurne e notturne, integrate da
illuminazione stradale, gestite dal costruttore che ne è responsabile.
Nel caso di interventi prospicienti aree pubbliche, le recinzioni, anche provvisorie, dovranno garantire
decoro e sicurezza per i cittadini. Se realizzate in zone di particolare interesse urbano o ambientale,
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6.

7.

8.

9.

dovranno essere definite con specifico disegno da allegare in sede di richiesta di titolo abilitativo.
I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite
trombe o recipienti, per evitare il sollevamento delle polveri. I restauri esterni di qualsiasi genere ai
fabbricati prospicienti alle aree pubbliche o aperte al pubblico, potranno effettuarsi solamente con
opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione di polveri.
Per l'occupazione di suolo pubblico, l'avente titolo deve presentare al responsabile dello sportello
unico per l’edilizia separata domanda per la concessione temporanea dell’uso del suolo pubblico, per
la durata dei lavori, con indicazione planimetrica dell'area da includere nel recinto del cantiere. La
concessione è rinnovabile, soggetta a tassazione di plateatico ed al versamento cauzionale per la
rimessa in pristino integrale del suolo alla scadenza. Nel caso di occupazione di suolo pubblico, il
cantiere deve essere opportunamente segnalato anche per i non vedenti e subvedenti, e deve essere
garantito un passaggio pedonale a margine, della larghezza minima di metri 1,20, utilizzabile anche
da parte dei portatori di disabilità motoria.
I tecnici comunali e/o la polizia municipale che, nell'effettuare sopralluoghi, constatassero la non
osservanza delle norme di legge e di regolamenti, sono tenuti ad informare le autorità competenti,
fatto salvo il potere del Sindaco di adottare i provvedimenti necessari nel caso di pericolo per la
pubblica incolumità.
Ponteggi, barriere, recinzioni ed ogni altro ingombro relativo al cantiere devono essere rimossi entro
trenta giorni dalla fine lavori; il mancato adempimento comporta l’applicazione della sanzione di cui al
successivo Articolo 5.2.1 - Modalità Trascorsi ulteriori trenta giorni dalla data di notifica della sanzione
senza che l’avente titolo abbia provveduto alla rimozione provvede d’ufficio il Comune con addebito
delle relative spese nelle forme di legge.

Articolo 4.1.19 - Controllo delle opere
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Le opere sono soggette a controllo da parte dell'ufficio tecnico comunale.
I controlli sono diretti a verificare la conformità delle opere realizzate rispetto al titolo abilitativo e al
SCEA.
Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, visite di controllo per verificare la rispondenza
dell'opera edilizia al progetto approvato, al titolo abilitativo ed alle norme vigenti in materia di
costruzioni.
Se le visite di controllo accertassero che sono state compiute opere difformi dal progetto approvato, a
meno che non rientrino fra le varianti in corso d'opera e, purché non sia stata dichiarata la fine dei
lavori, si procederà secondo quanto previsto dalla normativa relativa agli abusi edilizi.
In caso di interruzione dei lavori devono essere adottate le precauzioni necessarie a garantire la
sicurezza, l’igiene e il decoro. In carenza di dette precauzioni, il Sindaco o il responsabile dello SUE
ciascuno per le proprie competenze, ingiungono l’assunzione delle misure ritenute necessarie.
Si richiama espressamente l'obbligo a termini di legge della denuncia di eventuali ritrovamenti
archeologici ed artistici durante i lavori di demolizione e di sterro.

Articolo 4.1.20 - Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità
1.

2.

3.

Quando ricorrono motivate ragioni di ordine igienico o di pubblica incolumità, il Sindaco o il
responsabile dello sportello unico per l'edilizia può ordinare inagibile o non usabile una costruzione o
un'unità immobiliare, a norma dell'articolo 222 del RD 1265/1934, e può ordinare la rimozione, entro
un termine stabilito, dei vizi riscontrati.
Per le abitazioni esistenti può essere dichiarato inabitabile un alloggio o parte di esso, quando ricorra
almeno una delle situazioni seguenti:
a)
le strutture e gli impianti del fabbricato sono in condizioni di degrado tali da pregiudicare
l'incolumità degli occupanti;
b)
l'alloggio sia da considerare improprio (edificio al grezzo, baracca o box, seminterrato, sottotetto
con altezza media inferiore a m 2,40)
c)
insufficienti requisiti di superficie o di altezza
d)
insufficienti condizioni di illuminazione e ventilazione
e)
impiantistica non conforme alle normative di sicurezza vigenti
f)
mancanza di acqua potabile
g)
assenza di servizi igienici
h)
mancato allacciamento alla rete fognaria, ove esistente, o ad altro idoneo sistema di
trattamento delle acque reflue.
Per le nuove costruzioni e per gli interventi di recupero edilizio realizzate a seguito dell'approvazione
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del presente RUE, l'ordinanza di cui al comma 1 è emanata nel caso di gravi difformità delle opere
realizzate rispetto a quanto previsto dal presente RUE o a quanto dichiarato nella scheda tecnica
descrittiva.

Comune di Meldola

R.U.E. - Norme 110

TITOLO 5 – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E SANZIONI
CAPO 5.1 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Articolo 5.1.1 - Attuazione degli interventi: dotazioni territoriali e contributo di costruzione
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

L’attuazione degli interventi edilizi è subordinata alla cessione di aree e alla realizzazione di opere
(dotazioni degli insediamenti: infrastrutture per l’urbanizzazione; aree per attrezzature e spazi
collettivi; dotazioni ecologiche) di cui al CAPO 2. 2 del presente Regolamento.
Le modalità di attuazione degli interventi sono individuate, anche in riferimento alle dotazioni, nelle
norme del PSC e del RUE, distintamente per gli ambiti urbani consolidati A10, per gli ambiti urbani da
riqualificare A11, per gli ambiti per i nuovi insediamenti A12, per gli ambiti specializzati per attività
produttive A13.
Entro il quadro normativo richiamato ai commi 1 e 2 precedenti, le dotazioni territoriali previste per
l’attuazione degli interventi sono definite dal PSC, per ciascun ambito A11 e A12, nell’Allegato
“Schede relative agli ambiti” e dal RUE per ciascun ambito A10.
Il contributo di costruzione è dovuto al Comune dal proprietario dell’immobile o da colui che ha titolo
per chiedere il rilascio del permesso di costruire o per presentare la denuncia di inizio attività, fatti
salvi i casi di riduzione o esonero di cui all’articolo seguente.
Il contributo di costruzione è commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di
costruzione, e viene quantificato dal Comune per gli interventi da realizzare attraverso il permesso di
costruire, ovvero dall’interessato per gli interventi da realizzare con denuncia di inizio attività.
Ciascun intervento deve provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione che
siano al diretto servizio dell’insediamento, sia in termini di nuove realizzazioni che di adeguamento
delle reti e di altre infrastrutture esistenti. Il Comune può realizzare direttamente le infrastrutture per
l’urbanizzazione degli insediamenti, previa corresponsione dei relativi oneri da parte dell’interessato.
Le dotazioni territoriali richieste dal PSC (aree ed attrezzature collettive) devono essere realizzate
contestualmente all’attuazione degli interventi, nei termini previsti dal POC; a tal fine i soggetti
interessati sono tenuti a reperire e a cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie; sulla base
di una convenzione con il Comune, i soggetti interessati possono realizzare direttamente, in tutto o in
parte, le opere ivi previste.
Gli oneri di urbanizzazione costituiscono il contributo economico obbligatorio da versare integralmente
al Comune da parte del soggetto interessato qualora non provveda direttamente alla realizzazione per
l’urbanizzazione degli insediamenti, alla realizzazione di attrezzature e alla sistemazione di spazi
collettivi sulla base degli accordi convenzionali fissati con il Comune.
La cessione gratuita al Comune delle aree necessarie per al realizzazione delle infrastrutture per
l’urbanizzazione degli insediamenti e della quota delle attrezzature e spazi collettivi richiesti dalla
pianificazione comunale (PSC, POC e PUA) è, comunque, dovuta come condizione per la
realizzazione degli interventi e non esime in ogni caso i soggetti interessati dal pagamento degli oneri
di urbanizzazione.
Ai fini della contabilizzazione degli oneri dovuti e allo scomputo delle opere da realizzare, sono
considerati:
−
oneri di urbanizzazione primaria U1 quelli destinati alla realizzazione delle infrastrutture per
l’urbanizzazione degli insediamenti
−
oneri di urbanizzazione secondaria U2 quelli destinati alla realizzazione di attrezzature e spazi
collettivi
Sono esentati dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e dal pagamento degli oneri di
urbanizzazione:
−
gli interventi esonerati per espressa previsione di Legge;
−
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (categorie di intervento: Manutenzione
Ordinaria - Manutenzione Straordinaria - Restauro e risanamento conservativo) che non
comportino aumento del carico urbanistico.
La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all’atto del rilascio
del permesso di costruire ovvero all’atto della presentazione della denuncia di inizio attività.
La quota di contributo relativa al costo di costruzione è corrisposta al Comune all’atto del rilascio del
permesso di costruire ovvero all’atto della presentazione della denuncia di inizio attività.
La parametrazione degli oneri di urbanizzazione è definita, ai sensi dell’articolo 28 della LR 31/2002,
dal Consiglio Regionale (tenendo conto della possibilità per il PTCP di individuare diversi ambiti sub-
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

provinciali), in relazione:
−
all’ampiezza, all’andamento demografico e alle caratteristiche geografiche e socioeconomiche
dei Comuni;
−
alle quote di dotazioni per attrezzature e spazi collettivi fissate ai sensi di Legge ovvero stabilite
dai PTCP.
Fino alla ridefinizione da parte della Regione delle tabelle parametriche di cui sopra, il Comune
definisce con apposita deliberazione le tabelle parametriche degli oneri, in applicazione delle DCR
849/1998 e 850/1998.
La parametrazione del costo di costruzione per la determinazione della relativa quota di contributo è
effettuata dal Comune con apposita deliberazione. Tale parametrazione è effettuata secondo quanto
stabilito dalla Regione con DCR 1108/1999, in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle
costruzioni e della loro destinazione e ubicazione; il riferimento base è rappresentato dai costi
parametrici per l’edilizia agevolata.
La parametrazione identifica le classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle
vigenti disposizioni di legge per l’edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del
costo di costruzione, fino a un massimo del 50 per cento. Il Comune aggiorna annualmente i valori del
costo di costruzione, nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, in ragione dell’intervenuta
variazione dei costi di costruzione accertata dall’ISTAT.
I soggetti attuatori degli interventi previsti dalla pianificazione urbanistica comunale concorrono alla
realizzazione delle dotazioni territoriali correlate agli stessi, nelle forme e nei limiti previsti dai commi
seguenti.
Ciascun intervento diretto all'attuazione di un nuovo insediamento o alla riqualificazione di un
insediamento esistente, ivi compresi l'ampliamento, la soprelevazione di un manufatto esistente ed il
mutamento di destinazione d’uso, con o senza opere, che determini un aumento significativo del
carico urbanistico, comporta l'onere:
a) di provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune, dopo la loro sistemazione, delle aree
per la realizzazione delle dotazioni territoriali, nella quantità fissata dalla pianificazione urbanistica
in misura non inferiore a quanto previsto ai sensi di Legge;
b) di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti che
siano al diretto servizio degli insediamenti, ivi compresi gli allacciamenti con le reti tecnologiche di
interesse generale e le eventuali opere di adeguamento di queste ultime rese necessarie dal
nuovo carico insediativo;
c) di provvedere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali individuate dal piano;
d) di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali, attraverso la corresponsione del
contributo concessorio
Il contenuto degli obblighi di cui al comma 19 è stabilito:
a)
dal presente RUE per le trasformazioni da attuare con intervento diretto;
b)
dal POC per i nuovi insediamenti e per gli interventi di riqualificazione.
Fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 19, il Comune
attraverso una apposita convenzione può, su loro richiesta, consentire ai soggetti interessati di
realizzare direttamente, in tutto o in parte, le altre specifiche dotazioni territoriali alla cui realizzazione
e attivazione la pianificazione urbanistica subordina l'attuazione degli interventi. Ciò comporta lo
scomputo dei contributi concessori dovuti ai sensi della lettera d) del comma 19, secondo quanto
disposto dal seguente comma 22.
Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 19:
a)
gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente che non comportino aumento
del carico urbanistico;
b)
gli interventi da realizzare su aree situate in ambiti del territorio comunale che siano già dotate,
in modo integrale e tecnologicamente adeguato, dell’intera quota delle dotazioni territoriali
definite ai sensi della presente legge.

Articolo 5.1.2 - Modalità di riduzione del contributo di costruzione
1.
2.

Si rimanda alla normativa nazionale, regionale e alle specifiche delibere comunali.
In relazione agli obiettivi del PSC ed in conformità alle disposizioni ed ai criteri regionali di cui alle
DCR 849/1998 e 850/1998 e alla DGR 21/2001, si applicano le seguenti riduzioni nel calcolo degli
oneri dovuti, con la precisazione che non possono essere cumulate, per lo stesso intervento edilizio,
riduzioni in misura superiore al 75% del totale.
Residenze per anziani
Gli interventi relativi a residenze per anziani e a strutture socio - assistenziali - sanitarie (entrambi
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convenzionati con il Comune) fruiscono di una riduzione degli oneri di urbanizzazione pari al 25% del
totale;
Edilizia residenziale convenzionata
Gli interventi di edilizia residenziale convenzionata ai sensi della normativa vigente non compresi nei
PEEP fruiscono, per la quota parte di alloggi convenzionati, e ad esclusione degli edifici unifamiliari, di
una riduzione del 25% degli oneri di urbanizzazione secondaria, a condizione che gli alloggi non
superino i 110 mq. di superficie complessiva;
Accessibilità
Gli interventi di ristrutturazione di edifici che garantiscano un livello di accessibilità a persone con
ridotte capacità motorie maggiore rispetto a quello previsto dal DM 236/1989 (eliminazione barriere
architettoniche) fruiscono di una riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria pari al 15% nel
caso in cui sia raggiunto il livello di "accessibilità" per l'intero edificio, anche attraverso l'inserimento di
impianti meccanizzati (ascensori adeguati al trasporto di persone disabili);
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CAPO 5.2 – SANZIONI

Articolo 5.2.1 - Modalità
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento nonché dai suoi allegati, dalle
norme sovra comunali in materia edilizia, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria nella misura prevista dalle seguenti tabelle, fatte salve le sanzioni penali derivanti dalla
vigente legislazione urbanistica ed edilizia.
Salvo diversa disposizione di legge, le violazioni alle norme in materia di igiene e tutela ambientale
sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 fino a Euro 500,00.
È facoltà del Sindaco, ai sensi dello Statuto Comunale, stabilire le somme da pagarsi a titolo di
oblazione per singole violazioni o per gruppi omogenei di violazioni.
Laddove per singole violazioni o gruppi di violazioni non sia indicata alcuna somma da pagare a titolo
di oblazione, l’applicazione della sanzione è regolata dalle disposizioni previste dalla L 689/1981.
L’accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative o l’opposizione agli atti
esecutivi, sono disciplinati in via generale, dalla normativa vigente. L’autore dell’illecito è obbligato a
ripristinare lo stato dei luoghi ed a provvedere all’adeguamento delle strutture e attrezzature ai sensi
delle disposizioni di cui al presente regolamento e nei termini indicati in apposito provvedimento
dell’Autorità Sanitaria Locale.
L’inottemperanza all’ordine di adeguamento o ripristino di cui al comma 5, è punita con la sanzione
prevista dal comma 1.
La somma da pagarsi a titolo di oblazione per la violazione di cui al comma 6 è pari alla sanzione
prevista per la violazione della norma regolamentare aumentata in misura di un quinto. L’oblazione è
esclusa nei casi in cui non sia ammessa per la violazione alla norma regolamentare.
I proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al presente regolamento e per l’inottemperanza
ai provvedimenti adottati dal Sindaco finalizzati alla sua attuazione spettano al Comune ai sensi
dell’art. 110 del TULCP approvato con RD 383/1934.
Competente ad irrogare alla sanzione è il dirigente responsabile dello SUE
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VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
per non. avere provveduto ad esporre nel cantiere la tabella contenente i dati relativi alla
costruzione e leggibili
per non avere in cantiere copia del titolo abilitativo del progetto architettonico e ogni altro
documento inerente la costruzione
per non avere recintato e illuminato il cantiere
per mancata o tardiva comunicazione di inizio dei lavori edilizi
per mancata o tardiva comunicazione di ultimazione dei lavori edilizi, nei termini di
validità del titolo abilitativo
per il ritardo o la mancata presentazione della domanda di conformità edilizia e agibilità e
la mancata trasmissione al comune di copia della scheda tecnica
per aver occupato e fatto uso di locali produttivi con permanenza di persone senza aver
ottenuto la conformità edilizia ed agibilità
per aver occupato e fatto uso di locali diversi da quelli produttivi con permanenza di
persone senza aver ottenuto la conformità edilizia ed agibilità
per avere effettuato l'allacciamento alla rete fognaria comunale senza autorizzazione
per non avere provveduto, nelle zone servite da fognatura (mista – nera – bianca) a
convogliare le acque reflue nella rete fognante di competenza nonché per non aver
provveduto a separare le acque reflue all’interno della proprietà privata
in caso di intervento edilizio di nuova costruzione, ampliamento e sopraelevazione,
ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo e cambio d’uso per non aver
reso conformi alle norme del regolamento di fognatura vigente le reti e gli impianti fognari
interni alla proprietà, fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 7 comma 2 del regolamento
di fognatura
per non aver rispettato le prescrizioni indicate nell’autorizzazione allo scarico o impartite
dall’ente gestore della rete fognaria o per il mancato rispetto del comma 1 dell’articolo 19
del vigente regolamento di fognatura
Per aver effettuato scarico di acque reflue industriali o assimilabili a domestiche senza la
preventiva autorizzazione
Per non aver presentato domanda di nuova autorizzazione prima che si determini una
variazione qualitativa o quantitativa dello scarico DI acque reflue industriali o assimilabili
a domestiche
per non aver comunicato entro i 60 giorni previsti la cessazione all’ente gestore dello
scarico di acque reflue industriali o assimilabili a domestiche
Per non aver comunicato all’ente gestore la voltura dello scarico entro i 60 giorni previsti
senza modifiche quali quantitative dello scarico di acque reflue industriali o assimilabili a
domestiche
Per il mancato rispetto delle prescrizioni dell’ente gestore della rete fognaria nella
costruzione delle reti fognarie e impianti di trattamento per opere di urbanizzazione e
strade pubbliche o da divenire tali
In caso di scarico o immissione in fognatura delle sostanze e/o rifiuti previsti dal comma
dell’articolo 15 del vigente regolamento di fognatura
Per non aver eseguito operazioni di pulizia, manutenzione e gestione degli impianti di
trattamento al servizio di singoli edifici
Per aver eseguito interventi di ogni tipo sulle pubbliche fognature o sulle parti di
allacciamento pubbliche senza la preventiva autorizzazione
Per non avere adempiuto ad ordinanza del Sindaco relativa ai casi previsti dall’articolo 23
del vigente regolamento di fognatura
Per non aver posto in opera nella rete fognaria di acque reflue industriali o assimilabili a
domestiche di pozzetto di prelievo campioni, vasche di accumulo o campionatore
automatico se prescritti dall’Ente gestore della fognatura
Per non aver installato idonei separatori di trattenimento di acque reflue contenenti
idrocarburi, oli minerali, sostanze sedimentabili, ecc. provenienti da distributori di
carburanti, autolavaggi, officine meccaniche, elettrauto, carrozzerie, verniciature, attività
di rottamazione
Per non aver presentato la denuncia annuale degli scarichi effettuati al gestore della rete
fognaria entro il 31 gennaio di ogni anno
Per non aver rispettato l’imposizione temporanea di limiti di emissione per lo scarico in
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acque superficiali di ditte in possesso di autorizzazioni allo scarico di acque reflue
industriali o la sospensione temporanea delle autorizzazioni stesse a seguito di
provvedimenti dell’ente gestore della rete fognaria
per aver costruito un passo carraio senza autorizzazione
€ 300.00
per avere collocato, rimosso o modificato tabelloni, corpi illuminanti, lapidi, statue esposti
€ 200,00
alla vista del pubblico senza autorizzazione
per avere collocato o modificato tende aggettanti su spazio pubblico senza
€ 300,00
autorizzazione
per non avere provveduto alla rimozione di ponteggi, barriere, recinzioni ed ogni altro
€ 300,00
ingombro relativo al cantiere, entro 30 gg. dalla fine lavori
per non avere provveduto alla rimozione di materiali inutili e dannosi nei cantieri
€ 250,00
per avere gettato dei materiali dai ponteggi, dai tetti o dall'interno degli edificio
€ 500,00
per non avere prevenuto con opportuni accorgimenti la sollevazione di polvere durante i
€ 500,00
lavori
per non avere mantenuto la pulizia negli spazi pubblici per tutta l'estensione della
€ 500,00
costruzione e immediate vicinanze
per non avere mantenuto il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica nelle aree destinate
€ 1.000,00
all'edificazione ed ai servizi, non ancora utilizzate
per avere effettuato la tinteggiatura di edifici nel centro storico con colori non conformi ai
€ 500,00
campioni approvati
per avere effettuata la posa di insegne su fabbricati per attività direzionali, commerciali e
€ 200,00
produttive senza autorizzazione o non conformi a quanto previsto dal regolamento
per avere installato cartelli segnaletici a palo, cartelli indicatori stradali senza
€ 200,00
autorizzazione o non conformi a quanto previsto dal regolamento
per l’abbattimento non autorizzato di alberi di alto e medio fusto da parte dei privati (per
€ 1.000,00
ogni albero)
per il danneggiamento od omessa manutenzione di alberi ecc, ecc
€ 500,00
per avere effettuato depositi di materiali su aree scoperte prospicienti strade e spazi
€ 50,00
pubblici nelle zone residenziali

Articolo 5.2.2- Tutela del paesaggio e delle bellezze naturali – Abusi
1. Si premette ed acclara che:
−
con DPR. 616/1977, all'art. 82, sono state delegate alle regioni le funzioni amministrative per la
protezione delle bellezze ambientali;
−
con la LR 26/1978 recante "Modificazioni ed integrazioni della LR 18/1975, in materia
urbanistica. Norme in materia ambientale" e successive modificazioni e integrazioni, alcune
funzioni in materia ambientale sono state subdelegate ai comuni che le esercitano sentita la
commissione qualità architettonica e paesaggio comunale;
−
il comma 4 dell'art. 94 “Tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, modifiche alla LR
26/1978", della LR 3/1999 recante norme di "Riforma del sistema regionale e locale", ha
sostituito l'art. 10, comma 3 della LR 26/1978, ed in base alla nuova norma i comuni
nell'esercizio delle funzioni sub-delegate sostituiscono tutti gli enti, uffici ed organi nelle
competenze ai medesimi attributi dalle disposizioni indicate al primo comma, completando così
la delega in materia;
−
pertanto, ai Comuni spetta anche la valutazione dell'indennizzo di cui agli artt. 14 e 15 della L
1497/1939, che precedentemente, con LR 6/1995, era stata attribuita alla competenza delle
commissioni provinciali di cui all'art. 16 della lL 865/1971, come modificato dall'art. 14, comma
4A della L 10/1977;
−
l’art.10 della LR 23/2004 comma 3 recita: “Qualora le opere abusive siano state eseguite su
edifici vincolati in base alla Parte terza del Decreto Legislativo n.42 del 2004, lo Sportello Unico
per l’edilizia, acquisito il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio,
provvede ai sensi dell’art.167 del medesimo decreto legislativo e irroga per l’illecito edilizio una
sanzione da 2.00 a 20.000 Euro”
−
l’art.167 comma 1 del D Lgs 42/2004 recita: “in caso di violazione degli obblighi e degli ordini
previsti dal Titolo I della parte terza, il trasgressore è tenuto, secondo che l’autorità
amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga più opportuno nell’interesse della
protezione dei beni indicati nell’art.134, alla rimessione in pristino a proprie spese o al
pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato ed il profitto
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conseguito mediante la trasgressione…”
la circolare 1795/IIG in data 08/07/1991 del MiBACT, fornisce chiarimenti in merito
all'applicazione dell'art. 13 della L 47/1985 con riferimento agli art. 7 e 15 della L 1497/1939;
−
l'art. 2, comma 46, della L 662/1996 regolamenta i casi di opere eseguite in aree sottoposte al
vincolo di cui alla L. 1497/1939, comprendendovi anche le aree di cui alla L 431/1985, per i
quali il versamento dell'oblazione per la sanatoria edilizia non esime dall'applicazione
dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 15 della L 1497/1939;
−
l'art. 10, comma 5-ter, del D Lgs 669/1996, convertito, con modificazioni, dalla L 30/1997, ai soli
fini del condono edilizio demanda al MiBACT, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, la
determinazione dei parametri e delle modalità per la quantificazione della indennità risarcitoria
prevista dall'art. 15 della L 1497/1939, con riferimento alle singole tipologie di abuso ed alle
zone territoriali oggetto del vincolo;
−
il decreto del MiBACT del 26/09/1997 emanato in attuazione del sopracitato articolo di legge, ha
fissato i criteri per la determinazione dell'indennità risarcitoria nel caso di opere condonate;
−
ai fini di determinare il profitto conseguito si ritiene di fare riferimento al DM 26/09/1997 del
MiBACT che pur riferendosi solo alle opere di condono edilizio costituisce comunque un utile e
al momento unico quadro di riferimento per definire i criteri di calcolo dell’indennità risarcitoria
da applicare anche agli interventi abusivi diversi
−
non essendo in possesso del valore d’estimo delle unità immobiliari (art.3 DM 26/09/1997) si
ritiene opportuno prendere come riferimento i valori di mercato medio derivanti dall’applicazione
del Regolamento Comunale per le Aree fabbricabili;
−
per determinare la percentuale dei lavori realizzati si prenda come riferimento la tabella allegato
C della DCR 1108/1999, per il calcolo relativo al contributo relativo al costo di costruzione per
interventi su edifici esistenti;
Il trasgressore è tenuto, secondo che la commissione qualità architettonica e paesaggio ritenga più
opportuno, nell'interesse della protezione dei beni tutelati, alla rimessione in pristino a proprie spese
od al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto
conseguito mediante la trasgressione. In via generale è qualificato quale profitto la differenza tra il
valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per la esecuzione della stessa. Il profitto è pari, in via
ordinaria al 3% (tre per cento) del valore d'estimo dell'unità immobiliare come determinato ai sensi
dell'art. 2 della L 75/1993, del D Lgs 568/1993, e della L 662/1996.
La sanzione pecuniaria, prevista dall’art.167 comma 1 del D Lgs 42/ del 2004 relativamente alle opere
abusivamente eseguite, si calcola tenendo conto dei seguenti elementi:
−
Applicazione del valore di mercato medio derivante dall’applicazione del Regolamento
Comunale per le Aree fabbricabili;
−
Applicazione della percentuale dei lavori realizzati prendendo come riferimento la tabella
allegato C della DCR 1108/1999, per il calcolo relativo al contributo relativo al costo di
costruzione per interventi su edifici esistenti
−
Applicazione della sanzione nella quota del 3% del valore di mercato medio della zona di
appartenenza per le opere valutabili in superficie.
L'applicazione dell'indennità risarcitoria è obbligatoria anche se emerga che il parametro danno sia
pari a zero, nella misura non inferiore a quella minima indicata nello schema seguente:
−
opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abilitativo; anche se non comportano aumenti
della superficie utile o del volume assentito; opere di ristrutturazione edilizia come definite
dall'art. 31, lettera d), della L 457/1978, realizzate senza concessione edilizia o in difformità da
essa; opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso:
€. 1.000,00;
−
opere di restauro e di risanamento conservativo come definite dall'art. 31, lettera c), della L
457/1978, realizzate senza autorizzazione o in difformità da esse:
€ 750,00
−
opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'art. 31, lettera b), della L 457/1978,
realizzate senza autorizzazione o in difformità da esse. Opere o modalità di esecuzione non
valutabili in termini di superficie o di volume e varianti di cui all'art. 15 della L 47/1985:
€ 500,00
Le somme derivate dall'applicazione dell'indennità pecuniaria sono utilizzate per finalità di
salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate.
Vista, la sentenza 1521/1999, del Tar-Lazio- Sezione II Bis, che ha annullato il DM 26/09/1997, nella
parte in cui prevede l'applicazione della indennità risarcitoria anche nell'ipotesi di assenza di danno
ambientale, successivamente smentita dalla decisione del consiglio di stato 3184/2000 che conferma
la natura sanzionatoria e non risarcitoria della indennità in questione e quindi l'obbligo di comminare la
−

2.

3.

4.

5.
6.
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sanzione anche in presenza del solo comportamento colposo o doloso da parte di chi ha commesso
l'abuso, prescindendo dal danno ambientale; considerato che il suddetto decreto si riferisce alle sole
opere oggetto di condono, ma che costituisce comunque un utile (e, al momento, unico) quadro di
riferimento per definire i criteri di calcolo dell'indennità risarcitoria da applicare anche agli interventi
abusivi diversi o successivi. Su tale base - ed in particolare tenendo conto delle valutazioni e
motivazioni espresse nella decisione del consiglio di stato sopracitata – fondano, dunque, le presenti
disposizioni analoghe al decreto del MiBACT del DM 26/09/1997, da applicare anche per la
valutazione dell'indennità risarcitoria ex art. 15 della L 1497/1939 - ora sostituita dall'indennità
pecuniaria prevista all'art. 167 del testo unico approvato con D Lgs 42/2004 - relativa ad interventi
abusivi diversi o successivi a quelli oggetto di condono edilizio.

Articolo 5.2.3 - SCIA in Sanatoria di cui all’art.17 comma 3 punto c) della LR 23/2004
1.

2.

Il presente articolo attiene alla LR 23/2004 “ Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione
della normativa statale di cui all’art.32 del D Lgs 269/2003, convertito con modifiche dalla Legge 24
novembre 2003 n.326 e che si ritiene necessario individuare una metodologia obiettiva che consenta
di passare dai minimi ai massimi delle somme previste dalla legge di cui sopra a titolo di oblazione, a
seconda della gravità degli illeciti accertati, al fine di consentire al Responsabile del Settore
individuato quale soggetto competente all’adozione del provvedimento sanzionatorio, di assumere
determinazioni in merito. In specifico, l’art. 17 co.3 punto c) della LR 23/2004, per le ipotesi di
interventi conformi alle norme urbanistiche edilizie realizzati in assenza o in difformità da
Segnalazione Certificata di Inizio Attività, per le quali venga presentata una “SCIA in Sanatoria”, ad
esclusione degli interventi di “Ristrutturazione Edilizia”, dispone che lo Sportello Unico debba
applicare una sanzione in relazione all’aumento di valore dell’immobile determinato dalla competente
commissione provinciale, entro il limite minimo di 500,00 Euro e massimo di 5.000,00 Euro.
Rilevata la necessità di stabilire criteri fissi ed oggettivi per poter procedere all’applicazione delle
sanzioni di che trattasi, la metodologia da utilizzare per l’applicazione delle sanzioni per il calcolo
dell’oblazione da applicare del caso di SCIA in Sanatoria di cui all’art.17 comma 3 punto c) della LR
23/2004 viene articolata su fasce di riferimento come di seguito:
a)
per le valutazioni della Commissione Provinciale, quale aumento di valore dell’immobile, fino a
1.000,00 Euro si applica la sanzione minima di 500,00 Euro
b)
per le valutazioni della Commissione Provinciale, quale aumento di valore dell’immobile,
superiori a 1.000,00 Euro e fino a 4.000,00 Euro si applica la sanzione di 2.000,00 Euro
c)
per le valutazioni della Commissione Provinciale, quale aumento di valore dell’immobile,
superiori a 4.000,00 Euro e fino a 6.000,00 Euro si applica la sanzione di 3.500,00 Euro
d)
per le valutazioni della Commissione Provinciale, quale aumento di valore dell’immobile, oltre a
6.000,00 Euro si applica la sanzione massima pari a 5.000,00 Euro.
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ALLEGATO COMPARTI SOGGETTI A CONVENZIONE
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SCHEDA NORMATIVA - Comparto “S.COLOMBANO NORD”
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Descrizione e localizzazione
Trattasi di un comparto di espansione a destinazione produttiva D1 localizzato a nord dell’abitato di
S.Colombano, in fregio alla S.P.4 del Bidente e adiacente ad un altro comparto a destinazione produttiva
esistente.
La superficie territoriale del comparto è di circa 14.844 mq.
Strumento attuativo
Il comparto deve essere attuato mediante Piano Urbanistico Attuativo e relativa convenzione.
Stralci attuativi
Non si definiscono stralci attuativi. Il comparto può essere attuato interamente.
Accessibilità
L’accesso al comparto deve essere realizzato mediante una viabilità di raccordo parallela alla S.P.4. Non
sono ammessi accessi diretti al comparto dalla S.P.4.
Indici e parametri urbanistici
Gli indici e i parametri urbanistici da rispettare sono quelli seguenti:
a) Ut = Indice di utilizzazione territoriale
= 1/2 St.
b) Aree di Urbanizzazione Primaria
- spazi di sosta e parcheggio
= 8% S.U.L.
- verde attrezzato
= 12% S.U.L.
c) Aree di Urbanizzazione Secondaria
- spazi pubblici per parcheggi
= 5% St.
- spazi pubblici per verde e attività collettive
= 10% St.
d) Parcheggi privati inerenti alle costruzioni
= 20% S.U.L.
e) Q = Rapporto massimo di copertura
= 50% Sf.
f)
H = Altezza edifici, salvo emergenze indispensabili per necessità
tecnologiche
= 12,00 ml.
g) V.l. = Visuale libera rispetto ai fronti
=1
h) Distanza minima dai confini
= 5,00 ml.
l)
Aree di Verde privato
= 30% Sf.
Fanno eccezione:
la S.U.L. massima consentita che non deve essere superiore a 5.000 mq.
l’altezza massima consentita che non deve essere superiore a 9 ml..
Destinazioni d’uso ammesse
Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle seguenti:
−
magazzini, depositi, rimesse;
−
uffici e mostre connessi all’attività delle aziende;
−
locali e strutture per l’esercizio del commercio all’ingrosso;
−
locali e strutture di superficie non superiore al 20% della S.U.L. edificata, con un massimo di 100 mq.
per la commercializzazione al minuto dei beni, degli articoli e delle merci di produzione diretta delle
aziende singole o associate e/o di componenti strettamente connessi alla produzione stessa;
−
edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio degli operatori, lavoratori, residenti ed
utenti delle zone stesse;
−
una abitazione per il titolare e/o per il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli
impianti, pari a mq. 110 di S.U.L. per ogni opificio, maggiorati di mq. 10 per ogni 100 mq. di opificio,
fino al limite massimo di mq. 150. La superficie dell’abitazione, da calcolarsi come al punto 2 dell’art. 3
precedente, verrà conteggiata nella S.U.L. complessiva e quella destinata all’attività compresi
magazzini depositi e rimesse non può essere mai inferiore al 70% della S.U.L. totale costruita.
Prescrizioni particolari
E’ vietato l’insediamento di industrie pericolose, nocive o dichiarate insalubri dall’Autorità Sanitaria.
La fognatura nera a servizio del comparto deve essere allacciata alla fognatura comunale collegata al
depuratore.
Deve essere prevista la raccolta e il trattamento delle acque di prima pioggia.
Dovranno essere rispettate le norme relative all’ “Invarianza idraulica” di cui all’art. 9 del suddetto Piano
Stralcio per il rischio idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli.
Devono essere rispettate le prescrizioni di cui all’art. 28 delle Norme del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTCP) commi 3, 4, 5 (ultime 2 voci), 6 (lettere a,c,d,e), 7 e 8.
In caso di necessità di potenziamento, o meglio di estensione delle reti esistenti, l’adeguamento sarà a
carico del nuovo insediamento.
I parcheggi pubblici devono essere preferibilmente collocati lungo la viabilità di raccordo parallela alla strada
provinciale in prosecuzione di quelli già esistenti nell’insediamento adiacente.
Gli elaborati del Piano Particolareggiato devono essere corredati dalla Valutazione di Impatto Acustico.
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SCHEDA NORMATIVA - Comparto “S.COLOMBANO SUD-OB2”
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Descrizione e localizzazione
Trattasi di un comparto di espansione a destinazione produttiva D1 localizzato a sud dell’abitato di
S.Colombano, in fregio alla S.P.4 del Bidente.
Strumento attuativo
Il comparto deve essere attuato mediante Piano Urbanistico Attuativo e relativa convenzione.
Stralci attuativi
Il comparto è articolato in 2 sub-comparti corrispondenti ad altrettanti stralci attuativi.
L’attuazione può avvenire mediante presentazione di un unico Piano Urbanistico Attuativo relativo ad
ambedue gli stralci contestualmente, oppure mediante presentazione di distinti Piani Particolareggiati per
ciascuno stralcio attuativo in tempi diversi.
Gli stralci attuativi sono individuati con le lettere A e B. Poiché l’accesso al comparto è previsto dal subcomparto A, lo stralcio B può essere attuato solo contestualmente o successivamente all’attivazione dello
stralcio A.
Il sub-comparto A è a sua volta suddiviso in due parti separate dalla viabilità di raccordo con la S.P.4. La
parti A1 e A2 del sub-comparto A devono essere attuate contestualmente.
Accessibilità
L’accesso al sub-comparto A (parti A1 e A2) deve essere realizzato lungo la viabilità di raccordo con la
S.P.4. Non sono ammessi accessi diretti al comparto dalla S.P.4.
L’accesso al sub-comparto B è previsto solo mediante la connessione alla viabilità che sarà realizzata a
servizio del sub-comparto A.
Indici e parametri urbanistici
Gli indici e i parametri urbanistici da rispettare sono quelli seguenti:
a) Ut = Indice di utilizzazione territoriale
= 1/2 St.
b) Aree di Urbanizzazione Primaria
= 8% S.U.L.
- spazi di sosta e parcheggio
= 12% S.U.L.
- verde attrezzato
c) Aree di Urbanizzazione Secondaria
= 5% St.
- spazi pubblici per parcheggi
= 10% St.
- spazi pubblici per verde e attività collettive
d) Parcheggi privati inerenti alle costruzioni
= 20% S.U.L.
e) Q = Rapporto massimo di copertura
= 50% Sf.
f)
H = Altezza edifici, salvo emergenze indispensabili per necessità
tecnologiche
= 12,00 ml.
g) V.l. = Visuale libera rispetto ai fronti
=1
h) Distanza minima dai confini
= 5,00 ml.
l)
Aree di Verde privato
= 30% Sf.
Destinazioni d’uso ammesse
Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle seguenti:
−
magazzini, depositi, rimesse;
−
uffici e mostre connessi all’attività delle aziende;
−
locali e strutture per l’esercizio del commercio all’ingrosso;
−
locali e strutture di superficie non superiore al 20% della S.U.L. edificata, con un massimo di 100 mq.
per la commercializzazione al minuto dei beni, degli articoli e delle merci di produzione diretta delle
aziende singole o associate e/o di componenti strettamente connessi alla produzione stessa;
−
edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio degli operatori, lavoratori, residenti ed
utenti delle zone stesse;
−
una abitazione per il titolare e/o per il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli
impianti, pari a mq. 110 di S.U.L. per ogni opificio, maggiorati di mq. 10 per ogni 100 mq. di opificio,
fino al limite massimo di mq. 150. La superficie dell’abitazione, da calcolarsi come al punto 2 dell’art. 3
precedente, verrà conteggiata nella S.U.L. complessiva e quella destinata all’attività compresi
magazzini depositi e rimesse non può essere mai inferiore al 70% della S.U.L. totale costruita.
non sono previste superfici destinate alla commercializzazione al minuto dei beni, degli articoli e delle merci
di produzione diretta delle aziende singole o associate e/o di componenti strettamente connessi alla
produzione stessa.
l’abitazione per il titolare e/o il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti è
ammessa, nel rispetto di quanto previsto all’art. 19 punto 1 delle NTA del PRG previgente, solamente nel
numero di 1 abitazione per ciascun lotto di superficie fondiaria non inferiore a 1.500 mq., e unicamente per i
lotti indicati nel Piano Urbanistico Attuativo al momento della sua approvazione.
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Prescrizioni particolari
E’ vietato l’insediamento di industrie pericolose, nocive o dichiarate insalubri dall’Autorità Sanitaria.
La fognatura nera a servizio del comparto deve essere allacciata alla fognatura comunale collegata al
depuratore.
Deve essere prevista la raccolta e il trattamento delle acque di prima pioggia.
Dovranno essere rispettate le norme relative all’“Invarianza idraulica” di cui all’art. 9 del suddetto Piano
Stralcio per il rischio idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli.
Devono essere rispettate le prescrizioni di cui all’art. 28 delle Norme del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTCP) commi 3, 4, 5 (ultime 2 voci), 6 (lettere a,c,d,e), 7 e 8.
In caso di necessità di potenziamento, o meglio di estensione delle reti esistenti, l’adeguamento sarà a
carico del nuovo insediamento.
Nella fascia di rispetto stradale della S.P.4 è possibile localizzare parcheggi e verde di urbanizzazione
primaria (eccedente rispetto agli standard di cui all’art.46 LR 47/1978).
Per mitigare gli impatti generati dal nuovo insediamento ed al fine di aumentare il grado di protezione
ambientale verso il centro abitato, la quota di verde di urbanizzazione secondaria, corrispondente con la
quota prevista dall’art. 46 della LR 47/1978 deve essere localizzata, preferibilmente accorpata, lungo il
confine fra la zona produttiva e l’adiacente zona VR, in direzione dell’abitato di San Colombano.
Dovranno essere inserite idonee fasce di verde a mitigazione e a protezione delle abitazioni adiacenti
all’area. In particolare si prescrive la realizzazione di una fascia di verde privato alberato di almeno 4 metri
interna ai lotti posti lungo il confine sud e ovest del comparto..
All’interno della fascia di rispetto di 20 m prevista dalla Direttiva Regionale n. 197 del 20/02/2001 per la linea
aerea in conduttori nudo a 15 Kv che attraversa il comparto sono escluse tutte le destinazioni per le quali si
può prevedere una permanenza giornaliera di persone (anche non continuata) superiore alle 4 ore.
Deve essere rispettata la fascia di rispetto cimiteriale e la fascia di rispetto dell’Acquedotto di Romagna
Acque posto in fregio alla S.P.4. Il Piano particolareggiato dovrà tenere conto anche dello spostamento di
quest’ultimo (e quindi della relativa fascia di rispetto) conseguente alla realizzazione della nuova rotatoria
sulla S.P. 4.
Come previsto dalle NTA della Classificazione Acustica adottata con Delibera di Consiglio Comunale n.81
del 02/08/2004 gli elaborati del Piano Particolareggiato devono essere corredati dalla Valutazione di Impatto
Acustico.
Considerando che il comparto in oggetto è classificato in classe acustica V ed è limitrofo a aree di classe III
(territorio agricolo), determinando la presenza di una potenziale incompatibilità acustica, tale incompatibilità,
determinata dalla vicinanza di aree che si discostano per più di 5 dB, dovrà essere disciplinata inserendo
“una fascia di rispetto acustica” di classe IV e/o prevedendo idonee dotazioni ecologiche/ambientali.
Al fine di migliorare l’inserimento paesaggistico, in sede di progettazione attuativa dovrà essere posta
particolare cura alla soluzione delle coperture.
Quando si operi per Intervento Edilizio diretto
a)
Uf = Indice di utilizzazione fondiaria
= 3/4 Sf.
b)
Parcheggi privati inerenti alle costruzioni
= 20% S.U.L.
c)
H = Altezza edifici, salvo emergenze indispensabili per necessità
tecnologiche
= 12,00 ml.
d)
V.l. = Visuale libera rispetto ai fronti
= 0,5
e)
Distanza minima dai confini
= 5,00 ml.
g)
Aree di Verde privato
= 30% Sf.
Sono richieste le opere di urbanizzazione primaria
Disposizioni finali
Gli insediamenti artigiano-industriali esistenti alla data di adozione del previgente PRG in tutto il territorio
comunale, se regolarmente autorizzati e sempre che non si tratti di aree ricadenti in zona A ed E, nonchè
con destinazioni pubbliche, sono ristrutturabili ed ampliabili fino ad un max di 1000 mq. di S.U.L. (esistente
più ampliamento) alle condizioni di cui al precedente punto 3, mediante Concessione Edilizia
Convenzionata, nel rispetto degli indici sopra stabiliti per gli Interventi Edilizi diretti.
Gli insediamenti artigianali esistenti alla data di adozione del previgente PRG in tutto il territorio agricolo
comunale, risultanti da apposite schede di censimento ed identificati cartograficamente nelle Tav. 4.1.1 –
4.1.2 – 4.1.3 , se regolarmente autorizzati, sono ristrutturabili e ampliabili mediante Concessione Edilizia
Convenzionata, alle condizioni di cui al precedente punto 2, nel rispetto dei seguenti indici :
Attività artigianali (falegnamerie, carpenterie metalliche, lavorazioni del legno e del ferro in genere ed
assimilabili):
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Per attività aventi una S.U.L. fino a mq. 300 è ammessa la ristrutturazione e l’ampliamento fino ad un
massimo di mq. 450 (esistente + ampliamento) con altezza massima H = m. 5,00 dal piano di campagna;
Per attività aventi una S.U.L. superiore a mq. 300 è ammessa la ristrutturazione e l’ampliamento pari al 50 %
dell’esistente fino ad un massimo di mq. 750 (esistente + ampliamento) con altezza massima H = m. 5,00 dal
piano di campagna;
Altre attività artigiano-laboratoriali:
E’ ammessa la ristrutturazione e l’ampliamento della S.U.L. fino ad un massimo di mq. 200 (esistente +
ampliamento) con altezza massima H = m. 5,00 dal piano di campagna.
Nel caso di trasferimento di attività industriali dalle zone edificate ad altre zone o ad altri Comuni, tra il
Comune e le aziende interessate, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali più
rappresentative, vanno convenzionati gli aspetti relativi al loro trasferimento.
Tali Convenzioni vanno approvate dal Consiglio Comunale (Art. 35, comma 12 LR 47/1978).
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SCHEDA NORMATIVA - Comparto “VIA ROMA 188-200-202”
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Principali caratteristiche rispetto al sistema territoriale:
Dimensione e clivometria: il comparto ha una estensione territoriale di 10.054 mq occupando una
superficie senza dislivelli e clivometria prossima allo 0%.
Localizzazione del comparto rispetto al centro abitato e prossimità alle attrezzature di livello
comunale: il comparto è situato in via Roma, in territorio consolidato ponendosi all’ingresso del
capoluogo provenendo da Forlì e, pertanto, il centro abitato risulta ad esso contiguo. Rispetto al
centro di Meldola il comparto è localizzato lungo la strada provinciale n. 4 "Bidentina" in direzione Forlì
a distanza inferiore ad un chilometro dal centro storico. Le zone produttive sono a breve distanza
posizionandosi più in adiacenza al confine con il Comune di Forlì. Le attrezzature pubbliche e gli
esercizi di vicinato sono localizzati nel centro abitato rispetto al quale Il comparto è vicino.
Uso attuale e destinazione da PRG e RUE: Il PRG previgente classifica l’area del comparto come
zona produttiva D1 ed il RUE adottato (DCC 111/2007) riprendeva tale classificazione come PE1.
Il sistema dei vincoli derivanti da pianificazione sovraordinata
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale:
Il comparto non presenta alcun vincolo, né di Sistema Forestale e Boschivo (art. 10), né di Zona di
tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" (comma 2, art. 17), né di Zona di tutela
del paesaggio fluviale (lett. c), né di Zona ed elementi di interesse storico-archeologico (art. 21A), né
di Zona ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità (art. 27).
Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico - Autorità di Bacino Regionale Fiumi Romagnoli: il comparto
è ricompreso all'interno di unità idro morfologiche elementari alle quali non è associato alcun livello di
rischio.
Sistema dei vincoli infrastrutturali
(Fasce di rispetto di strade, elettrodotti, cimiteri, reti acquedottistiche, gasdotti ecc.)
Il comparto non è interessato da fasce di rispetto delle reti infrastrutturali.
L’adeguatezza del sistema infrastrutturale primario e secondario
Reti tecnologiche: Il comparto è servito da rete gas, rete elettrica, rete fognaria e acquedottistica.
Sistema della mobilità:
Livello di congestione dell’asse principale di connessione al comparto: medio alto. Livello di
connessione al sistema viabilistico portante: al fine di garantire l’accessibilità del comparto è
necessario non aumentare il carico urbanistico sulla S.P. 4; i nuovi abitanti graveranno sui servizi e
sulla rete principale del capoluogo.
Il comparto come configurazione attuale:
Il comparto è, come detto al punto 1, a destinazione produttiva per tutti i tre edifici che vi sono
all’interno; nel corso degli anni, di fatto e con titoli abilitativi edilizi fra i quali i condoni, gli edifici stessi
hanno assunto destinazioni d’uso plurime che, per l’edificio del Centro Direzionale Diamante di via
Roma n.188, comprendono il terziario direzionale, il commerciale ed il produttivo artigianale per
l’edificio con pareti vetrate di via Roma n.202 l’uso è commerciale e artigianale; per l’edificio più
interno e sul retro (via Roma n.200) l’uso è artigianale.
Il comparto come configurazione e zonizzazione futura. Gli obiettivi e le condizioni alla
trasformazione
Il comparto viene disciplinato come CE1 (Commerciale esistente saturo) e dovrà essere caratterizzato
dalla equilibrata compresenza, di seguito precisata, di residenze e di attività artigianali, terziarie
direzionali e commerciali al minuto (compreso l’uso E2/E3) con essa compatibili per assumere la
connotazione di zona di integrazione del centro urbano; in particolare si prevede che per l’edificio del
Centro Direzionale Diamante di via Roma n.188 siano ammissibili le destinazioni d’uso del terziario
direzionale, il commerciale ed il produttivo artigianale nonché le residenze per un massimo del 50%
della SUL esistente; per l’edificio con pareti vetrate di via Roma n.202 l’uso previsto e ammissibile
sarà identico all’edificio di via Roma n.188, escluse le residenze che potranno esservi trasferite dalla
potenzialità dell’edificio stesso di via Roma n.188 per il predetto massimo del 50% della SUL esistente
di detto ultimo edificio; gli interventi sulla residenza al civico n.188 od, in alternativa, al civico n.202
potranno avvenire previa presentazione di un piano preliminare di sistemazione edilizia che configuri
l’utilizzazione di tutto tale indice residenziale; per l’edificio più interno e sul retro (via Roma n.200)
l’uso sarà commerciale terziario e artigianale. In caso di interventi di cambio d’uso od eccedenti il
restauro e risanamento conservativo dovranno essere garantiti gli standard di opere di urbanizzazione
previsti dal Titolo II del regolamento Urbanistico Edilizio ed il pagamento del contributo di costruzione
come previsto dal presente Regolamento. L’ubicazione del comparto impone una limitazione allo
sviluppo in altezza dei fabbricati consona a quelli adiacenti e limitrofi; i nuovi fabbricati non dovranno,
quindi, mai superare il limite di m 12,50 all’intradosso dell’ultimo solaio.
La normativa di zonizzazione acustica
L’area del comparto si integra con la UTO di classe II limitrofa.
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8.

9.

10.

11.

Reti fognarie e sistemi depurativi
Il comparto è contiguo ad un agglomerato esistente servito da rete fognaria e sistemi depurativi
adeguati.
Eventuali autorimesse, separate dai corpi residenziali anche in misura limitata, saranno da
considerare non facenti parte della SUL così come previsto dall’articolo 2.l – comma 1 lettera h)
dell’Allegato “Definizioni” previgente.
Negli edifici di via Roma n.188 e n.202 le SUL residenziali di cui al precedente punto 6), ferma
restando la quantità massima corrispondente al 50 % della SUL dell’edificio di via Roma 188
esistente, potranno essere trasferite dall’uno all’altro senza limitazioni.
La destinazione d’uso E3 “Medio - piccole strutture di vendita del settore alimentare o misto” sarà
possibile dopo l’approvazione nel POC che la dovrà prevedere.
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SCHEDA NORMATIVA - Comparto “Gualchiera”
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Il comparto si attua attraverso intervento diretto previo Permesso di Costruire convenzionato nel rispetto di
quanto indicato di seguito, comprese le dotazioni di parcheggi e verde nelle quantità previste al previgente
Titolo II delle norme per gli interventi urbanistici preventivi:
Indici e parametri urbanistici
I parametri per gli interventi edilizi sono i seguenti:
a)
UT max
=0,50 mq./mq.
b)
Q max
=60% SF (65% conteggiando le tettoie
aperte che consentano le manovre
dei mezzi)
c)
H max di ciascun fronte
= m14,00
d)
Distanza minima dai confini di proprietà
= m.5,00
e)
Distanza minima tra gli edifici
=m. 10,00
f)
Distanza minima dalle strade
come indicato in cartografia di progetto
di RUE
g)
SP
>= 40%
h)
Visuale libera (rispetto ai confini)
=non inferiore a 0,5
Destinazioni d’uso ammesse
Le destinazioni d’uso ammesse sono:
−
A1
Residenza
−
A2
Residenza collettiva
−
B1.1 Attività ricettive alberghiere
−
C11 Magazzini, depositi, attività commerciali all'ingrosso nella misura massima del 20% della
superficie utile complessiva dell'intervento
−
D1
Studi professionali e piccoli uffici in genere
−
D3.1 Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi effetti di disturbo
sul contesto urbano
−
D7.1 Artigianato dei servizi agli automezzi
−
E1
Esercizi commerciali di vicinato non alimentari, nella misura massima del 15% della SUL
complessiva, fino ad un massimo di mq. 250 di SV.
−
E4
Medio - grandi strutture di vendita del settore non alimentare tramite POC
−
E8
Pubblici esercizi nella misura massima del 20% della superficie utile complessiva dell'intervento
−
E9.1 Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese
−
E9.2 Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale
−
G6
Attività di interesse comune di tipo civile
−
G7
Attività di interesse comune di tipo religioso
−
G15 Attività di svago, riposo, esercizio sportivo
Sono ammessi gli interventi di:
NC =
Nuova costruzione
AM =
Ampliamento
RI =
Ricostruzione
D =
Demolizione
MO =
Manutenzione Ordinaria
MS =
Manutenzione Straordinaria
RC =
Restauro e Risanamento conservativo
RE =
Ristrutturazione Edilizia
CD =
Cambio di destinazione d'uso
L’area di rispetto stradale, già di mq.3915, dovrà essere utilizzata anche per le realizzazione di opere di
mitigazione degli impatti acustici ed atmosferici, nonché per la realizzazione di barriere vegetazionali ed
arboree oltre, eventualmente, da parcheggi. Nella convenzione di Permesso di costruire convenzionato la
proprietà potrà prevedere di monetizzare in parte le quote di parcheggio e verde secondo i valori di cui alle
apposite tabelle approvate con apposita deliberazione comunale e dovrà impegnarsi ad eseguire opere di
compensazione dell’onere di sostenibilità conseguente alla maggiore capacità edificatoria conseguente alla
variazione della predetta area di rispetto stradale o di monetizzarlo secondi i valori stabiliti, con apposita
delibera, nel POC.
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SCHEDA NORMATIVA - Comparto “Ricò”
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Descrizione e localizzazione
Trattasi di un comparto di espansione residenziale localizzato nella frazione di Ricò.
Strumento attuativo
Il comparto deve essere attuato mediante Permesso di Costruire e relativa convenzione urbanistica.
Stralci attuativi
Sono stati definiti stralci attuativi. Il comparto può essere attuato interamente. Possono altresì essere
proposti stralci funzionali che prevedano quote edificatorie, dotazioni di standard urbanistici e di parcheggi
privati, proporzionali alle proprietà incluse nello stralcio.
Accessibilità e Viabilità
L’accesso al comparto deve essere garantito. La viabilità interna al comparto deve essere definita in sede di
redazione del Permesso di Costruire e deve servire tutti i lotti edificabili previsti e le aree a standard
(parcheggi e verde).
La viabilità interna al comparto dovrà avere le caratteristiche di cui al Capo 2.G delle previgenti Norme.
Indici e parametri urbanistici
Gli indici e i parametri urbanistici da rispettare sono i seguenti:.
a)
Uf = Indice di utilizzazione fondiaria
= 0,35 mq/mq.
b)
Parcheggi privati inerenti alle costruzioni
= 10% S.U.L.
c)
H = Altezza degli edifici
−
per tipologia bifamiliare
= 6,50 ml.
−
per tipologia a schiera
= 7,50 ml.
d)
V.l. = Visuale libera rispetto ai fronti
= 1
e)
Distanza minima dai confini
= 5,00 ml.
f)
Aree di verde privato
= 35% Sf.
I parcheggi pubblici devono essere previsti prevalentemente in sede propria. Qualora si preveda una quota
di sosta parallelamente alla strada, dovrà essere allargata la sezione minima stradale dello spazio
necessario al posto auto (larghezza 2,5 mt.).
Ai sensi dell’art. 46 della LR 47/1978 gli “Spazi pubblici per parco e sport” (compresi fra le Aree di
urbanizzazione secondaria) non possono essere reperiti in area di rispetto stradale.
La S.U.L. dei fabbricati esistenti entro il perimetro del comparto deve essere computata ai fini della verifica
del rispetto dell’indice di utilizzazione territoriale.
Destinazioni d’uso ammesse
Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle previste dall’articolo 3.12 delle Norme di PRG previgente.
Prescrizioni particolari
Gli elaborati di progetto del Permesso di Costruire devono essere corredati:
−
dalla Valutazione del Clima Acustico e se necessario in funzione delle destinazioni d’uso previste,
anche della Valutazione di Impatto Acustico, al fine di valutare le eventuali opere di mitigazione, in
particolare nei confronti della Bretella; la Valutazione del Clima Acustico e la Valutazione di Impatto
Acustico dovranno essere redatte nel rispetto della Classificazione Acustica del territorio comunale e
della relativa normativa di attuazione, oltre che nel rispetto della normativa vigente in materia di
Inquinamento acustico;
−
dalla Relazione Geologica e Geotecnica;
−
dalla Relazione e dagli elaborati progettuali relativi all’Invarianza Idraulica, nel rispetto della Normativa
Tecnica del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità di Bacino;
Dovranno essere rispettate le norme relative all’ “Invarianza idraulica” di cui all’art. 9 del Piano Stralcio per il
rischio idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli.
Ai sensi dell’art. 46 della LR 47/1978 gli “Spazi pubblici per parco e sport” (compresi fra le Aree di
urbanizzazione secondaria) non possono essere reperiti in area di rispetto stradale.
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SCHEDA NORMATIVA - Comparto “San Colombano”
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Descrizione e localizzazione
Trattasi di un comparto di espansione residenziale localizzato nella frazione di San Colombano..
Strumento attuativo
Il comparto deve essere attuato mediante Piano Urbanistico Attuativo e relativa convenzione urbanistica.
Stralci attuativi
Sono stati definiti stralci attuativi. Il comparto può essere attuato interamente. Possono altresì essere
proposti stralci funzionali che prevedano quote edificatorie, dotazioni di standard urbanistici e di parcheggi
privati, proporzionali alle proprietà incluse nello stralcio.
Accessibilità e Viabilità
L’accesso al comparto deve essere garantito. La viabilità interna al comparto deve essere definita in sede di
redazione del Piano Urbanistico Attuativo e deve servire tutti i lotti edificabili previsti e le aree a standard
(parcheggi e verde).
La viabilità interna al comparto dovrà avere le caratteristiche al Capo 2.G delle previgenti Norme.
Indici e parametri urbanistici
Gli indici e i parametri urbanistici da rispettare sono i seguenti:.
a)
It = Indice di fabbricabilità territoriale
= 12.000 mc/ha
b)
Ut = Indice di utilizzazione territoriale
= 4.000 mq/ha
c)
Aree di Urbanizzazione Primaria
−
spazi di sosta e parcheggio
= 8% S.U.L.
−
verde attrezzato
= 12% S.U.L.
d)
Aree di Urbanizzazione Secondaria
−
spazi pubblici per parcheggi
= 10% S.U.L.
−
spazi pubblici per parco, gioco e sport
= 35% S.U.L.
e)
Parcheggi privati inerenti alle costruzioni
= 30% S.U.L.
f)
H = Altezza degli edifici
−
per tipologia bifamiliare
= 6,50 ml.
−
per tipologia a schiera
= 7,50 ml.
g)
V.l. = Visuale libera rispetto ai fronti
= 1
h)
Distanza minima dai confini
= 5,00 ml.
i)
Aree di verde privato
= 30% Sf.
I parcheggi pubblici devono essere previsti prevalentemente in sede propria. Qualora si preveda una quota
di sosta parallelamente alla strada, dovrà essere allargata la sezione minima stradale dello spazio
necessario al posto auto (larghezza 2,5 mt.).
Ai sensi dell’art. 46 della LR 47/1978 gli “Spazi pubblici per parco e sport” (compresi fra le Aree di
urbanizzazione secondaria) non possono essere reperiti in area di rispetto stradale.
La S.U.L. dei fabbricati esistenti entro il perimetro del comparto deve essere computata ai fini della verifica
del rispetto dell’indice di utilizzazione territoriale.
Destinazioni d’uso ammesse
Le destinazioni d’uso ammesse sono quelle previste dall’articolo 3.12 delle presenti Norme..
Prescrizioni particolari
Gli elaborati di progetto del Piano Urbanistico Attuativo devono essere corredati:
−
dalla Valutazione del Clima Acustico e se necessario in funzione delle destinazioni d’uso previste,
anche della Valutazione di Impatto Acustico, al fine di valutare le eventuali opere di mitigazione, in
particolare nei confronti della Bretella; la Valutazione del Clima Acustico e la Valutazione di Impatto
Acustico dovranno essere redatte nel rispetto della Classificazione Acustica del territorio comunale e
della relativa normativa di attuazione, oltre che nel rispetto della normativa vigente in materia di
Inquinamento acustico;
−
dalla Relazione Geologica e Geotecnica;
−
dalla Relazione e dagli elaborati progettuali relativi all’Invarianza Idraulica, nel rispetto della Normativa
Tecnica del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità di Bacino;
Il Piano Urbanistico Attuativo dovrà prevedere la realizzazione di tutti le opere di urbanizzazione necessarie,
fra le quali, oltre alla viabilità, la rete della fogna nera collegata alla rete fognaria comunale e ad impianto di
depurazione, la rete di smaltimento delle acque meteoriche, la rete acquedottistica, la rete elettrica e
telefonica, la rete della pubblica illuminazione, i parcheggi pubblici e il verde pubblico.
Dovranno essere rispettate le norme relative all’ “Invarianza idraulica” di cui all’art. 9 del Piano Stralcio per il
rischio idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli.
In sede di redazione del Piano Urbanistico Attuativo, dovranno essere valutate in accordo con
l’Amministrazione Comunale e con il Settore Urbanistica e il Settore Lavori Pubblici eventuali opere di
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sistemazione e adeguamento dell’innesto sulla via Mazzini. Tali opere esterne al comparto dovranno essere
disciplinate all’interno della convenzione urbanistica.
Ai sensi dell’art. 46 della LR 47/1978 gli “Spazi pubblici per parco e sport” (compresi fra le Aree di
urbanizzazione secondaria) non possono essere reperiti in area di rispetto stradale.
Norme transitorie
In assenza di piano urbanistico e fino alla sua approvazione, all’interno del comparto non sono ammessi
cambi di destinazione d’uso; sono ammessi i seguenti interventi sugli edifici esistenti:
−
manutenzione ordinaria;
−
manutenzione straordinaria;
−
restauro e risanamento conservativo;
−
demolizione senza ricostruzione.
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APPENDICE A
INTERVENTI NON EDILIZI
Modificazione morfologica del suolo (MM)
1.
Definizione: costituiscono intervento di modificazione morfologica del suolo o dei corpi idrici (MM), le
opere che comportano modifiche morfologiche o altimetriche permanenti e significative di una
porzione di suolo, senza peraltro comportare la realizzazione di costruzioni: ad esempio scavi, rinterri
e rilevati, realizzazione di fossi di drenaggio e opere di sistemazione idrogeologica, opere di
rimodellazione di corsi d'acqua, scavi archeologici e simili.
2.
Per modifiche morfologiche o altimetriche permanenti e significative di una porzione di suolo si
intendono quelle indicate negli elenchi n.1 e 2 relativi al vincolo idrogeologico
3.
Le modificazioni del suolo connesse alla coltivazione di cave e torbiere sono sottoposte alle procedure
autorizzative specifiche di cui alle leggi vigenti in materia.
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APPENDICE B
Casistica degli usi del territorio
1.
Definizione di destinazione d'uso: Complesso omogeneo di attività (classificate al successivo comma
2) ammesse nell'area oggetto di intervento. Per destinazione d'uso di un immobile esistente si intende
quella stabilita dalla licenza, dalla concessione edilizia o permesso di costruire ovvero dalla SCIA.
rilasciata ai sensi di legge e, in assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale
attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti.
2.
Le destinazioni d'uso previste o consentite nelle diverse parti del territorio sono definite attraverso
combinazioni, ed eventuali specificazioni, dei tipi di uso di seguito elencati e suddivisi nel rispetto
dell'articolo 2 della LR 46/1988.
3.
L'elenco dei tipi d'uso deve essere considerato esaustivo; eventuali usi non espressamente indicati
devono essere collocati per assimilazione. In ciascuno degli usi si intendono ricomprese le opere di
urbanizzazione primaria, gli allacciamenti, gli eventuali impianti di depurazione pertinenziali, i
parcheggi pertinenziali ad esso relativi, nonché i percorsi pedonali e ciclabili anche in sede propria.
4.
L'elenco degli usi serve come riferimento:
−
per l'indicazione degli usi previsti o degli usi compatibili (ed eventualmente degli usi consentiti
solo in quanto preesistenti) in ciascun ambito o zona individuata dagli strumenti urbanistici;
−
per l'indicazione dei requisiti urbanistici necessari per l'autorizzazione di un determinato uso
(dotazioni di parcheggi privati, dotazioni di parcheggi pubblici e di verde pubblico);
−
per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione.
5.
Gli usi considerati e i relativi raggruppamenti sono i seguenti:
FUNZIONE RESIDENZIALE
−
A1 Residenza: Comprende le abitazioni di nuclei familiari e relative pertinenze (quali cantine,
autorimesse pertinenziali, centrali termiche). Può comprendere attività professionali, artistiche o
di intermediazione svolte all'interno dell'abitazione del titolare dell'attività, nonché le attività di
affittacamere.
−
A2 Residenza collettiva: Collegi, convitti, conventi, seminari, studentati, case di riposo, ospizi.
FUNZIONI DIREZIONALI, COMMERCIALI, DI SERVIZIO E ASSIMILABILI
−
D5 Attività terziarie specializzate: Attività terziarie comportanti carico urbanistico per
generazione e attrazione di movimenti: ad esempio, sedi direzionali di enti, istituti e imprese,
pubbliche o private, attività bancarie, finanziarie, assicurative, amministrative, attività terziarie di
servizio alle imprese e attività assimilabili.
−
D2 Attività espositive, fieristiche, congressuali, attività commerciali al minuto: Ai fini urbanistici si
suddivide nei seguenti sottotipi:
Attività commerciali al minuto
Ai fini urbanistici si suddivide nei seguenti sottotipi (con SV calcolata rispetto a popolazione
residente superiore a 10.000 abitanti):
−
E1 Esercizi commerciali di vicinato Attività commerciali al dettaglio, alimentare e non,
svolte in esercizi singoli aventi una superficie di vendita (SV) non superiore a 250 mq.
Ciascuno;.
−
Medie strutture di vendita
−
Medio - piccole strutture di vendita. Attività di commercio al dettaglio. Si distinguono in:
−
E2 Medio - piccole strutture di vendita del settore non alimentare svolte in esercizi
singoli di SV compresa fra 250 mq. e 1.500 mq.
−
E3 Medio - piccole strutture di vendita del settore alimentare o misto svolte in
esercizi singoli di SV compresa fra 250 mq. e 1.500 mq.
−
Medio - grandi strutture di vendita.
−
E4 Medio - grandi strutture di vendita del settore non alimentare svolte in esercizi
singoli aventi una SV compresa fra 1.500 mq. e 2.500 mq.
−
E5 Medio - grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto svolte in esercizi
singoli aventi una SV compresa fra 1.500 mq. e 2.500 mq. ;
−
Grandi strutture di vendita. Attività di commercio al dettaglio. Si distinguono in:
−
E6 Grandi strutture di vendita del settore non alimentare svolte in esercizi singoli con
una SV superiore a 2.500 mq. ;
−
E7 Grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto svolte in esercizi singoli
con una SV superiore a 2.500 mq
−
C11 Attività commerciali all'ingrosso, mostre, magazzini, depositi. Comprende edifici,
strutture tecnologiche e aree adibite ad attività di commercio all'ingrosso; mostre ed
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esposizioni non comportanti vendita diretta; può comprendere magazzini di deposito
temporaneo di merci. Si distinguono in:
−
C11.1 Attività commerciali all’ingrosso, mercati, mostre
−
C11.2 Magazzini e depositi
−
D8 Distribuzione carburanti per uso autotrazione. Comprende gli impianti di distribuzione
automatica di carburanti per autotrazione, come definiti dalla legislazione vigente in
materia. Alla funzione primaria di distribuzione carburanti può essere associata, in forma
accessoria, l’attività di vendita nei limiti di quanto consentito ai sensi dell’articolo 1 del D
Lgs 32/1998, servizi di lavaggio, grassaggio e di riparazione e assistenza ai veicoli,
nonché pubblici esercizi. Non riguarda gli impianti ad uso privato
−
E8 Pubblici esercizi Comprende le attività di somministrazione di alimenti e/o bevande.
−
G9 Commercio al dettaglio su aree pubbliche e in mercati rionali. Comprende le attività
svolte ai sensi del titolo X del D Lgs 114/1998 e della LR 12/1999 e successive
modificazioni.
Attività produttive integrabili nel contesto urbano.
Ai fini urbanistici si suddivide nei seguenti sottotipi:
−
D7.1 Artigianato dei servizi agli automezzi (esclusi quelli già ricompresi in E9).
Comprende attività di assistenza e riparazione degli automezzi e attività di soccorso
stradale.
−
E9.1 Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese,
nonché agli automezzi limitatamente a cicli e motocicli.
−
E9.2 Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale Comprende attività
produttive manifatturiere collocate in contesti urbani a carattere residenziale o misto e
compatibili con le altre funzioni urbane.
I requisiti di compatibilità sono definiti come segue:
−
attività non soggetta al rilascio del "Certificato di prevenzione incendi" ai sensi dell'elenco
di cui al DM 16/2/1982 e successive modificazioni e integrazioni;
−
assenza di movimentazione di sostanze pericolose;
−
assenza di emissioni di radiazioni;
−
emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal DPCM 14/11/1997 - Tabella B, per le aree III
(miste);
−
produzione di rifiuti tossici o nocivi in quantità limitata e comunque con stoccaggio
massimo in sito non superiore a 2 mc;
−
emissione di rifiuti liquidi in fognatura entro gli standards definiti dall'ente gestore della
rete fognante;
−
emissione in atmosfera di aeriformi conformi alle normative vigenti e che inoltre non
creino disturbo alla popolazione;
−
fabbisogno idrico ed energetico compatibile con le capacità delle reti tecnologiche
esistenti.
Attività di servizio.
Ai fini urbanistici si suddivide nei seguenti sottotipi:
−
D1 Studi professionali e piccoli uffici in genere, attività terziarie e di servizio a basso
concorso di pubblico. Comprende le attività terziarie non ricadenti nelle categorie D5 e
D2 e ambulatori non ricadenti in D3.3.
−
D3.1 Attività culturali; attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi effetti
di disturbo sul contesto urbano. Le attività culturali comprendono musei, biblioteche, sale
per incontri, dibattiti, mostre.
Per le altre attività requisiti di compatibilità sono definiti come segue:
−
capienza di pubblico autorizzata inferiore a 100 persone;
−
emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal DPCM 14/11/1997 - Tabella B, per le aree in
classe II (prevalentemente residenziali).
−
D3.2 Attività ricreative e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul contesto urbano; i
requisiti di compatibilità sono definiti come segue:
−
capienza di pubblico autorizzata inferiore a 400 persone;
−
emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dal DPCM 14/11/1997 - Tabella B, per le aree in
classe IV (aree ad intensa attività umana).
−
D3.3 Attività ricreative, sportive e di spettacolo non rientranti nei requisiti di cui agli usi
D3.1 e D3.2.
−
D4/G13 Attività sanitarie. Comprende le seguenti sottocategorie:
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−
−
−

D4.1 ospedali e case di cura;
D4.2 ambulatori aventi una Sul superiore a 300 mq.;
D4.3 stabilimenti di acque curative, ivi comprese le funzioni ricettive e i pubblici
esercizi direttamente integrati in esse.
−
D7.2 Attività di parcheggio. Comprende i parcheggi privati non pertinenziali, nonché le
attività economiche con fini di lucro consistenti nell'offerta, a pagamento e per durata
limitata, di spazi di parcheggio per veicoli, eventualmente associata ad altri servizi
complementari: custodia, lavaggio e simili;
−
D8 Distribuzione carburanti per uso autotrazione. Comprende gli impianti di distribuzione
automatica di carburanti per autotrazione, come definiti dalla legislazione vigente in
materia. Alla funzione primaria di distribuzione carburanti può essere associata, in forma
accessoria, l’attività di vendita nei limiti di quanto consentito ai sensi dell’articolo 1 del D
Lgs 32/1998, servizi di lavaggio, grassaggio e di riparazione e assistenza ai veicoli,
nonché pubblici esercizi. Non riguarda gli impianti ad uso privato.
Servizi sociali di base. Comprende le sedi ove vengono erogati alla generalità della
popolazione di un comune o frazione o quartiere i servizi civili, sociali, assistenziali, religiosi,
scolastici e ricreativi di base.
Ai fini urbanistici si suddivide nei seguenti sottotipi:
−
D6/G12 Servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici: comprende asili nido, scuole
materne e scuole dell'obbligo e relativi spazi e attrezzature; servizi sportivi, culturali e
ricreativi esclusivamente o prevalentemente dedicati all'utenza scolastica. Istruzione e
formazione superiore e universitaria: comprende le scuole, pubbliche o private, superiori
all'obbligo, i centri di formazione professionale, le sedi universitarie e per la formazione
post- universitaria, gli enti e i centri di ricerca connessi o non con l'istituzione
universitaria.
−
G6 Attività di interesse comune di tipo civile. Comprende le sedi del Comune e degli
organi di decentramento sub-comunali, servizi amministrativi, socio-assistenziali,
previdenziali, sedi di forme associative di base (sindacali, economiche, categoriali,
politiche), e simili.
−
G7 Attività di interesse comune di tipo religioso Comprende i luoghi per l'esercizio
pubblico dei culti, nonché per attività formative, culturali, ricreative e socio-assistenziali
integrate con le finalità religiose.
−
G15 Aree a verde e a parco per attività di svago, riposo, esercizio sportivo. Comprende
aree a verde e a parco e relative attrezzature e opere di arredo. Non comprendono le
aree a verde di arredo stradale.
FUNZIONI PRODUTTIVE MANIFATTURIERE E ASSIMILABILI
−
C4 Attività estrattive Comprende le attività di estrazione di minerali, da miniera o da cava,
nonché le attività di frantumazione di pietre e minerali fuori dalla cava.
−
C6.1 Attività manifatturiere industriali (salvo quelle ricomprese negli usi C7, C6.2 C4, C9).
Comprende gli edifici, le strutture tecnologiche e le aree adibite alle esigenze di un processo
produttivo industriale (imprese con più di 20 addetti), nonché quelle adibite ad attività terziarie
interne all'impresa, complementari al processo produttivo, quali attività di ricerca, progettazione
e sperimentazione, attività di confezionamento, esposizione, commercializzazione, assistenza
tecnica alla clientela. Comprende le attività di trasporto e di corriere, le attività di produzione e
trasformazione di fonti energetiche; comprende inoltre le attività di cui all'uso U28, quando siano
collocate in contesti urbani specializzati (zone produttive industriali).
−
C6.2 Attività manifatturiere artigianali. Comprende gli edifici, le strutture tecnologiche e le aree
adibite alle esigenze di un processo produttivo di livello artigianale (imprese con numero di
addetti inferiore a 20) nonché quelle adibite ad attività terziarie interne all'impresa,
complementari al processo produttivo, quali attività di ricerca, progettazione e sperimentazione,
attività di confezionamento, esposizione, commercializzazione, assistenza tecnica alla clientela.
−
C7 Attività manifatturiere industriali (salvo quelle ricomprese nelle sottocategorie F6.1 e F6.2)
del settore agroalimentare e conserviero. Comprende gli edifici, le strutture tecnologiche, le
aree adibite ad attività di raccolta, conservazione, trasformazione, confezione,
commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati, incluse le attività terziarie
interne all'impresa complementari al processo produttivo; comprende inoltre le attività di
approvvigionamento e distribuzione di mezzi tecnici necessari alla produzione agricola.
−
C8 Attività di trasporto, magazzinaggio, logistica Comprende gli edifici e le aree adibite a
magazzini, depositi, stoccaggio, collettamento, logistica; piazzali di servizio e parcheggio di
attività di autotrasporto; autoporti.
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−

C9 Attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami (metallici o non
metallici), di rifiuti solidi urbani o industriali e di biomasse.
FUNZIONI AGRICOLE E CONNESSE AL TERRITORIO AGRICOLO
−
C2 Foresterie aziendali.
−
F1 Residenza di imprenditori agricoli a titolo professionale, e relative pertinenze (quali cantine,
autorimesse pertinenziali, centrali termiche).
−
F2.1 Attività di coltivazione agricola, orticola e relativi edifici di servizio e attrezzature, quali:
depositi di materiali e prodotti agricoli, silos, rimesse per macchine ed attrezzi agricoli
dell'azienda, fienili; attività di allevamento di animali domestici destinati all'autoconsumo delle
famiglie residenti nell'azienda; cantine e attività di vinificazione; attività di piscicoltura e azienda
faunistico - venatorie e relative costruzioni di servizio, Esercizio e noleggio di macchine agricole
per conto terzi, con personale; può comprendere, in forma accessoria, l'attività di riparazione di
macchine agricole.
−
F2.2 Attività florovivaistica.
−
F4 Attività zootecniche aziendali ossia connesse con l'utilizzazione del suolo agricolo e svolte
da imprenditori agricoli, comprensive dei relativi fabbricati di servizio (sala mungitura, lagoni di
accumulo dei liquami e simili);
−
F5 Attività zootecniche industriali intensive. Comprende gli edifici, le strutture tecnologiche e le
aree adibite all'allevamento di animali, con esclusione di quegli allevamenti che ricadono nei
successivi usi F4 e F9 Sono comprese inoltre le attività di conservazione, trattamento e
alienazione dei prodotti zootecnici fisicamente e gestionalmente integrate con l'attività di
allevamento industriale, nonché i fabbricati di servizio e gli eventuali lagoni di accumulo dei
liquami
−
F6.1 Attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e alienazione dei prodotti
agricoli, nonché uffici per la gestione dell'impresa agricola, in quanto attività inserite con
carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale o
interaziendale;
−
F6.2 Attività artigianale di trasformazione dei prodotti agricoli del settore agroalimentare
−
F8 Coltivazioni in serre fisse comportanti trasformazione edilizia del territorio (colture orticole
protette o florovivaistiche) in quanto stabilmente ancorate al suolo e destinate a durare nel
tempo.
−
F9 Allevamenti speciali e attività di custodia di animali. Attività di allevamento e/o custodia di
animali non per uso alimentare, non configurabile come attività agricola
FUNZIONI ALBERGHIERE E COMUNQUE PER IL SOGGIORNO TEMPORANEO
−
B1.1 Attività ricettive alberghiere, come definite dalla legislazione in materia. Possono
comprendere sale per convegni e attrezzature sportive e ricreative complementari.
−
B1.2 Colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù; possono comprendere attrezzature sportive
e ricreative complementari.
−
B2 Campeggi e villaggi turistici, come definiti dalla legislazione in materia.
FUNZIONI SPECIALI PER L’INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO
Infrastrutturazione tecnologica. Comprende strutture tecnologiche e impianti per la gestione
dell'ambiente e per l'attrezzamento del territorio.
Si articola nei seguenti sottotipi:
−
G3 Reti tecnologiche e relativi impianti. Distribuzione di fonti energetiche e relative cabine di
trasformazione o trattamento; captazione, potabilizzazione distribuzione e stoccaggio di acqua;
raccolta di reflui; trasmissione di informazioni, immagini, suoni mediante reti di condutture.
−
G4.1 Impianti per l'ambiente Trattamento e smaltimento di rifiuti solidi: discariche, inceneritori,
piattaforme di stoccaggio; impianti di depurazione.
−
G5 Impianti di trasmissione (via etere) Fari, antenne di trasmissione e di ripetizione di
informazioni, antenne di ricezione finale dell'utente).
−
Infrastrutturazione per la mobilità.
−
Si articola nei seguenti sottotipi.
−
G1 Mobilità veicolare Strade e spazi di sosta, aree verdi di arredo o di protezione ciclabili, ponti
pubblici o privati soggetti a pedaggio, parcheggi pubblici in sede propria. Comprendono
autorimesse, autosilos (a rampe o meccanizzati) e aree adibite al parcheggio di veicoli, quando
costituiscono una funzione autonoma e siano di uso pubblico. Non sono compresi in questo uso
autorimesse, autosilos e parcheggi che costituiscono pertinenza di altre funzioni.
−
G2 Mobilità con mezzi di trasporto collettivo in sede propria, ferrovie, metropolitane, tramvie,
funicolari. Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale Stazioni e fermate di
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ferrovie, tramvie e metropolitane, autostazioni, porti, aeroporti, interporti.
Infrastrutture pubbliche speciali e altre funzioni
−
G4.2 Opere per la tutela idrogeologica; comprendono manufatti e sistemazioni del suolo e dei
corpi idrici finalizzate alla tutela idrogeologica.
−
G6 Strutture della Pubblica Amministrazione di livello sovracomunale. Comprende sedi e
attrezzature di Amministrazioni provinciali, regionali e dello Stato; di Enti pubblici di livello
provinciale, regionale o statale. Strutture per la sicurezza, per l’ordine pubblico, per la
protezione civile e la tutela del territorio. Comprende strutture per l’amministrazione della
giustizia, per la protezione civile, Caserme dei Vigili del Fuoco, della Polizia, del Corpo dei
Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Corpo Forestale dello Stato e similari; comprende
inoltre aree e strutture per la protezione civile. Carceri e riformatori.
−
G8 Attrezzature cimiteriali
−
G9 Fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti. Comprende aree attrezzate per lo
svolgimento temporaneo delle attività suddette.
−
G11 Attrezzature per la Difesa Nazionale Edifici, strutture tecnologiche ed aree per la Difesa;
comprendono le strutture logistiche, le fortificazioni, le strutture aeroportuali e portuali per
l'Esercito, la Marina, l'Aviazione.
Uso esistente
−
Si considerano come legittimamente in essere gli usi risultanti da concessioni o autorizzazioni
posteriori alla data di entrata in vigore della LR 46/1988 (26/11/1988), oppure, in mancanza,
risultanti da licenza, concessione, autorizzazione anteriore al 26/11/1988, o ancora, in
mancanza, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri
documenti probanti. Per gli immobili censiti al Nuovo Catasto Terreni come "fabbricato rurale",
in mancanza di altri documenti probanti, si considerano usi in essere quelli corrispondenti alla
tipologia originaria dell'immobile.
−
Si considera in essere l'uso F1 (abitazioni di imprenditori agricoli a titolo professionale) per
quelle unità immobiliari abitative in zona agricola che siano state costruite, ricostruite, ampliate
o ristrutturate con titolo abilitativo gratuito, ai sensi dell'articolo 9 lettera a) della L 10/1977 in
virtù dei requisiti soggettivi del richiedente, e per le quali non siano stati successivamente
autorizzati cambiamenti d'uso.
−
Per gli immobili censiti al Nuovo Catasto Terreni come "fabbricato rurale", in mancanza di altri
documenti probanti di cui al comma 1, si considera uso in essere l'uso F1, oppure l'uso F2,
oppure l'uso F5, F4 in relazione alla tipologia originaria dell'immobile.

Comune di Meldola

R.U.E. - Norme 142

APPENDICE C

PRESCRIZIONI IGIENICO EDILIZIE DI ORDINE GENERALE
Cortili.
1.
I cortili devono avere pavimentazione atta a garantire un rapido deflusso delle acque meteoriche e ad
impedire fenomeni di infiltrazione lungo i muri. Anche per i giardini occorre impedire fenomeni di
infiltrazioni lungo i muri.
2.
Nei cortili destinati ad illuminare ed aerare case di civile abitazione è vietato aprire finestre di luce o
bocche d’aria di locali in cui siano esercitate attività che possono essere causa di insalubrità o
disturbo degli inquilini stessi.
Igiene dei passaggi e spazi privati.
1.
Le disposizioni di cui all’Articolo precedente, si applicano anche ai vicoli e ai passaggi privati.
2.
I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale e in genere tutti i luoghi di
ragione privata, dovranno essere tenuti costantemente in buono stato di manutenzione (es.:
imbiancati, intonacati, puliti, etc.), spazzati e sgombri di ogni rifiuto e di qualsiasi deposito che possa
cagionare sconci, umidità, cattive esalazioni o menomare l'aerazione naturale.
3.
3. Le aree inedificate all’interno del territorio urbanizzato devono essere recintate, tenute sgombre da
ogni rifiuto che possa cagionare cattiva esalazione o essere ricettacolo di animali infestanti, nonché
mantenute in stato di decoro ed essere mantenute con almeno due tagli d’erba all’anno.
4.
4. Alla pulizia di detti spazi di ragione privata, come di tutti gli spazi comuni, sono tenuti solidalmente i
proprietari, gli inquilini e tutti coloro che a qualsiasi titolo ne abbiano l'uso.
5.
5.Il Sindaco, su proposta del Servizio Igiene Pubblica, può adottare provvedimenti per l’igiene degli
spazi e dei passaggi privati.
Cocomeraie
1.
I chioschi devono essere installati ad almeno 10 m di distanza dalla pubblica via; quando questo non
sia possibile si deve ovviare agli effetti inquinanti del traffico autoveicolare con la messa in opera di
idonee protezioni, quali barriere verdi o simili, di tipo fitto e di altezza sufficiente a proteggere la zona
vendita e la zona somministrazione.
2.
I chioschi devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) altezza minima di m 2,70;
b) presenza di due vani separati; uno per il deposito e uno per la vendita dei frutti.

NORME INERENTI LE ACQUE METEORICHE
Acque meteoriche
1.
Le acque meteoriche si distinguono in:
a)
acque di dilavamento: acque meteoriche derivanti da eventi atmosferici che, non assorbite e
non evaporate, dilavano aree e superfici scoperte e sono canalizzate; per esse può essere o
meno configurabile un’apprezzabile contaminazione delle acque meteoriche;
b)
acque bianche: acque meteoriche di dilavamento, non usate e non trattate, acque destinabili al
consumo umano, non usate, e acque sotterranee di drenaggio qualora abbiano i requisiti per lo
scarico diretto in corpi idrici superficiali nel rispetto delle norme di legge e senza trattamenti; per
esse non è configurabile un’apprezzabile contaminazione delle acque meteoriche;
c)
acque miscelate: acque meteoriche di dilavamento miscelate con acque reflue domestiche od
acque reflue industriali, convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da
agglomerato. Tali acque sono da intendere assimilate alle “acque nere”.
2.
Le strade, le piazze e tutte le aree di uso pubblico devono essere provviste di idonee opere per il
facile scolo delle acque meteoriche.
3.
Le acque meteoriche provenienti dai tetti, dai cortili e dai suoli di zona fabbricata devono essere
idoneamente allontanate a cura dei proprietari secondo quanto riportato nei commi seguenti.
4.
Vanno predisposti impianti separati di canalizzazione delle acque meteoriche di cui al precedente
comma 1, lettera b) e lettera a), per le quali ultime non è configurabile un’apprezzabile
contaminazione, e delle reti di fognatura.
5.
In coerenza con gli indirizzi della DGR 1860/2006 in applicazione dell’art. 39 del D.Lgs 152/1999 nelle
aree a destinazione residenziale per le quali non è configurabile un’apprezzabile contaminazione delle
acque meteoriche, si dovrà prevedere, ove possibile in relazione alle caratteristiche del suolo o in
subordine della rete idrografica, il completo smaltimento in loco delle acque dei tetti e delle superfici
impermeabilizzate non suscettibili di dilavamento (acque meteoriche) da sostanze pericolose.
6.
In caso di smaltimento in rete idrografica delle acque di cui al precedente punto deve essere
assicurato il rispetto delle prescrizioni in materia di controllo degli apporti di acqua piovana alla rete
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scolante e verificata l’officiosità dei corpi idrici ricettori finali adeguata alla portata di piena delle acque
meteoriche, anche in rapporto all’estensione delle impermeabilizzazioni esistenti e previste.
7.
Ove non sia possibile smaltire le acque meteoriche in loco, l’utilizzo della rete fognante dovrà
prevedere la valutazione della necessità di vasche volano onde evitare l’adeguamento della rete
fognante secondo le indicazioni del gestore del servizio idrico integrato.
8.
Le cunette stradali sono destinate esclusivamente al convogliamento delle acque pluviali.
9.
I proprietari di terreni, qualunque ne sia l'uso e la destinazione urbanistica, devono conservarli
costantemente liberi da impaludamenti, inquinamenti ed erbacce che possono costituire fonte di
inconveniente igienico.
10. Lo smaltimento delle acque meteoriche, comunque, non dovranno provocare un aggravio della portata
di piena dei corpi idrici che ricevono i deflussi superficiali originati dalle aree interessate dalle
trasformazioni.
11. Le trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio che intervengano su aree precedentemente
libere e non pavimentate dovranno assicurare il rispetto del principio dell’invarianza idraulica. A tal
fine, nelle trasformazioni urbanistiche, dovranno essere previsti e realizzati, nel quadro delle opere di
urbanizzazione primaria, sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un sistema
minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere e parte delle acque bianche (prima pioggia), e un
sistema maggiore costituito da collettori, interrati o a cielo aperto, e da sistemi di raccolta e accumulo
(vasche volano) per le acque bianche. Tali sistemi di raccolta ed accumulo, ad uso di una o più delle
zone da urbanizzare, devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque piovane prima
della loro immissione nel corso d’acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall’Autorità
idraulica competente.
Deflusso delle acque
1.
La progettazione di insediamenti di superficie edificabile superiore a 10.000 mq deve essere corredata
da una relazione idraulica nella quale siano identificate le soluzioni per evitare che
l’impermeabilizzazione dell’area e l’evacuazione delle acque meteoriche possa comportare problemi
di tenuta alla rete scolante presente.
2.
Il Sindaco può far sospendere l'esecuzione dei lavori che ostacolino il naturale deflusso delle acque,
ordinare il ripristino dello stato preesistente e disporre i lavori necessari per lo scolo permanente delle
acque.
Bacini per la raccolta delle acque
1.
I bacini per la raccolta di acque ad uso agricolo, industriale o sportivo, oltre a quanto disposto da
specifiche norme, devono avere pareti e fondo perfettamente a tenuta naturale o artificiale.
2.
I proprietari devono installare apposita recinzione metallica di altezza non inferiore a m 2, atta a
prevenire incidenti; devono inoltre essere usati mezzi idonei di disinfestazione al fine di prevenire la
moltiplicazione di insetti.

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI CIVILI IN ACQUE SUPERFICIALI, NEL SUOLO E NEL
SOTTOSUOLO.
Requisiti generali
Fermo restando quanto già previsto dalla normativa vigente, gli scarichi delle acque reflue domestiche, non
convogliabili in pubblica fognatura, possono recapitare in acque superficiali, nel suolo e nel sottosuolo previo
trattamento che, in relazione al recapito finale, e quindi ai processi biologici e chimici in esso attuabili, ne
garantisca una rapida degradazione biochimica ed il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
Definizioni e parametri di potenzialità inquinante.
1.
Ai fini dell'applicazione delle norme del presente titolo, fermo restando quanto già definito dalle
normative speciali, valgono le seguenti definizioni:
a)
acque superficiali: i sistemi idrici nei quali è mediamente presente acqua corrente in tutti i
periodi dell'anno;
b)
suolo: lo strato superficiale del terreno immediatamente collegato alla superficie nel quale
hanno luogo fenomeni biochimici utili alla depurazione, ivi compresi i sistemi drenanti tipo
scoline, fossi poderali e interpoderali che convogliano acqua in seguito ad eventi meteorici;
c)
abitante equivalente (a.e.): unità di misura atta ad esprimere in termini omogenei e confrontabili
il carico organico di una particolare utenza civile o industriale.
2.
Al fine di valutare la potenzialità inquinante degli scarichi provenienti dalle acque reflue domestiche in
termini di “abitanti equivalenti” vengono definiti i seguenti parametri:
a)
Casa di civile abitazione: per il calcolo degli “abitanti equivalenti” si procede al conteggio dei
posti letto:
−
per camere da letto con superficie fino a 14 mq. : 1 a.e.
−
per camera da letto con superficie oltre a 14 mq.: 2 a.e.
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b)

Albergo o complesso ricettivo: si procede al conteggio con le stesse modalità previste per le
case di civile abitazione, aggiungendo 1 a.e. ogni qual volta la superficie di una stanza è
aumentata di 6 mq. oltre i 14 mq.;
c)
Fabbriche o laboratori artigianali: ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima
attività: 1 a.e.
d)
Ditte e uffici commerciali: ogni 3 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività: 1 a.e.
e)
Ristoranti e trattorie: per il calcolo degli “abitanti equivalenti” si determina la massima capacità
ricettiva delle sale da pranzo considerando che una persona occupa circa 1,20 mq. e si
attribuisce 1 a.e. ogni 3 persone così risultanti.
f)
Bar, circoli e simili: si procede al conteggio con le stesse modalità previste per ristoranti e
trattorie calcolando 1 a.e. ogni 7 persone.
g)
Cinema, stadi e teatri: ad ogni trenta utenti corrisponde 1 a.e.
h)
Scuole: ad ogni 10 frequentanti calcolati sulla massima potenzialità corrisponde 1 a.e.
Autorizzazione allo scarico
1.
L’autorizzazione allo scarico in acque superficiali, nel suolo e nel sottosuolo (ovvero non recapitanti in
pubblica fognatura) delle acque reflue domestiche compete al Comune, che la rilascia in conformità
alle norme contenute nel presente regolamento, su parere dell'ARPAE, a cui la normativa vigente
attribuisce la funzione di vigilanza in materia di tutela delle acque. L’autorizzazione allo scarico in
acque superficiali, nel suolo e nel sottosuolo (ovvero non recapitanti in pubblica fognatura) delle acque
reflue industriali compete alla Provincia, che la rilascia in conformità alle norme contenute nel
D.Lgs.152/1999 e dalle le DGR 1053/2003 e n. 2230/2003 . Le competenze dell'Amministrazione
Provinciale, ai sensi dell' articolo 101 comma 7 del D Lgs 152/2006, riguardano, oltre che le acque
reflue industriali, anche le acque reflue domestiche assimilate.
2.
Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/1999.
L’autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne
deve essere richiesto il rinnovo. Per edifici destinati esclusivamente ad abitazione di consistenza
mono o bifamiliare è previsto il rinnovo tacito dell’autorizzazione a condizione che non intervengano
modifiche quali - quantitative dello scarico.
3.
Nelle località servite da pubbliche fognature si applicano le disposizioni del regolamento di fognatura.
Prescrizioni per lo scarico di liquami provenienti da insediamenti civili di classe A.
1.
Il convogliamento delle acque reflue domestiche deve avvenire con opere di scarico e reti fognarie
interne conformi per caratteristiche a quanto stabilito dal regolamento di fognatura e relative
prescrizioni tecniche.
2.
Le acque di rifiuto degli insediamenti inferiori a 50 vani o a 5000 mc. e con una capienza inferiore a 50
abitanti equivalenti devono essere chiarificate in vasca Imhoff la cui posa in opera ed il cui
dimensionamento deve avvenire in conformità delle disposizioni vigenti.
3.
Per gli insediamenti esistenti alla data del 14/2/83 è ammessa la chiarificazione in vasca settica di tipo
tradizionale purché adeguatamente dimensionata secondo i parametri del richiamato allegato A.
4.
Nel caso di recapito diretto in acque superficiali, oltre alla chiarificazione, deve essere previsto un
ulteriore trattamento mediante la posa in opera di filtro batterico aerobico adeguatamente
dimensionato secondo i parametri e le modalità di cui alla normativa regionale.
5.
Nel caso di recapito nel suolo, oltre alla chiarificazione, lo scarico dovrà essere sottoposto ad uno dei
trattamenti di seguito indicati secondo il seguente ordine di priorità:
a)
fitodepurazione
b)
subirrigazione con drenaggio (per terreni impermeabili)
c)
subirrigazione con dispersione (per terreni permeabili)
d)
filtro aerobico
e)
altro trattamento adeguatamente documentato e dimensionato.
6.
I trattamenti delle acque reflue domestiche di insediamenti superiori a 50 vani o 5000 mc. o con una
capienza superiore a 50 abitanti equivalenti devono essere determinati e dimensionati con riferimento
alla capienza dell'insediamento ed in funzione delle caratteristiche idrologiche e qualitative del corpo
ricettore. In ogni caso i livelli di trattamento non potranno essere inferiori a quelli conseguibili
attraverso trattamenti di depurazione realizzabili con le tecniche di cui al comma precedente.
7.
Le fognature private, gli allacciamenti di utenza, per le parti private, e le reti interne, nonché gli
impianti igienico - sanitari, devono essere progettati e realizzati secondo le norme di buona tecnica,
tenuto conto dei principi generali di seguito riportati e delle prescrizioni del Regolamento Comunale di
fognatura:
a)
deve essere realizzata la raccolta separata delle acque nere da quelle bianche;
b)
tutte le canalizzazioni e relativi accessori devono essere realizzati con materiali idonei ed a
perfetta tenuta;
Comune di Meldola

R.U.E. - Norme 145

c)
d)

e)
f)
g)
h)

i)

j)
k)

l)

m)

le colonne di scarico che raccolgono reflui derivanti dal metabolismo umano (provenienti da
WC, orinatoi) devono essere distinte da quelle convoglianti gli altri scarichi;
ai piedi delle colonne convoglianti gli scarichi di acque reflue non derivanti dal metabolismo
umano (bidè, docce, lavabo, lavandini, lavastoviglie, lavatoi, lavatrici, lavelli, vasche da bagno,
ecc.) deve essere prevista la separazione dei grassi, degli oli e dei detersivi medianti idonei
pozzetti trappola;
la manutenzione deve essere effettuata con prudenziale frequenza in modo da garantire la
funzionalità degli impianti;
per l'immissione nelle fognature dotate di imbocchi predisposti devono essere usati unicamente
tali imbocchi;
il diametro della condotta privata non deve eccedere il diametro degli imbocchi eventualmente
predisposti;
gli apparecchi sanitari e gli elettrodomestici collegati alla rete idrica devono essere realizzati ed
installati in modo tale da rendere impossibile il ritorno, anche accidentale, nella rete
idropotabile, di acque di qualsiasi genere;
tutti gli apparecchi per lo scarico delle acque reflue, in comunicazione con la rete fognaria,
nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane, devono essere muniti di chiusura idraulica
realizzata con sifoni e dispositivi analoghi con adeguato battente d'acqua;
le reti fognarie interne devono essere opportunamente esalate e ventilate;
qualora la quota della rete fognaria interna risulti inferiore alla quota di imbocco
dell'allacciamento d'utenza alla fognatura stradale, l'utente deve provvedere al sollevamento
delle acque reflue (distinto per acque bianche e per acque nere) predisponendo inoltre efficaci
dispositivi anti-riflusso;
efficaci dispositivi anti-riflusso devono essere installati sul tratto privato degli allacciamenti a
gravità onde evitare fuoriuscite di acque reflue per accidentale funzionamento in pressione della
fognatura;
nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura interna degli edifici ed installazioni
allacciati, compresi i pozzetti della rete interna, potrà avere la bocca a livello inferiore rispetto al
piano stradale se non sono adottate tutte le opportune precauzioni atte ad evitare la fuoriuscita
di acque reflue in conseguenza delle variazioni del livello idraulico del collettore fognario.

Pozzi neri
1.
Sono vietate nuove installazioni di pozzi neri o fosse a tenuta.
2.
I pozzi neri installati in data antecedente al 14/2/83 devono essere rimossi o riempiti di idonei materiali
inerti entro i termini stabiliti da specifiche ordinanze del Sindaco da adottarsi nell’ambito di piani di
risanamento.
Parametri e caratteristiche costruttive degli impianti di trattamento
Le modalità di realizzazione e il dimensionamento degli impianti di trattamento di cui al presente capo II sono
stabilite in apposito allegato tecnico predisposto dall’ARPAE ai sensi del DGR 1053 /2003 entro il termine di
sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento ed approvato dalla Giunta Comunale entro il termine di un
anno dalla suddetta data.
Manutenzione e pulizia dei manufatti di scarico
I titolari dello scarico devono provvedere alla regolare pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento
degli scarichi secondo le modalità previste dall'Allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4/2/1977
e comunque in modo tale da garantire il regolare funzionamento delle opere.

IGIENE URBANA VETERINARIA
Definizioni.
Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente titolo si assumono le seguenti definizioni:
a)
animali sinantropi: animali che vivono in stretto contatto con l’uomo in ambiente urbano e
dall’uomo ricavano la ragione del sostentamento:
b)
centri abitati: area compresa all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato di cui al
vigente Strumento Urbanistico Generale;
c)
benessere animale: fruizione di un buon stato di salute e nutrizione nel rispetto e tutela dei
comportamenti etologici delle singole specie animali. Sono fatte salve le specifiche disposizioni
in materia.
d)
allevamento famigliare: struttura zootecnica indirizzata al ricovero di animali in cui la capacità di
contenimento non supera la capacità corrispondente alle superfici utili di allevamento di seguito
indicate, stimate secondo i parametri di legge o regolamento:
−
allevamenti suinicolo: mq. 30 per azienda;
−
altri allevamenti: mq. 200 per azienda;
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e)

pensione per animali: costituisce struttura di ricovero per animali affidati temporaneamente dal
proprietario. Deve essere dotata di tutte le caratteristiche di un canile.
f)
canile privato: luogo di ricovero o rifugio per cani non finalizzato a scopo pubblico e che sia
come tale riconosciuto dal Servizio Veterinario; costituisce industria, insalubre di 1° classe
Canili privati.
1.
I canili non devono avere comunicazione con locali di civile abitazione. Oltre a quanto previsto dalla
LR 27/2000, i canili devono disporre, in relazione alla effettiva presenza dei cani, di locali e spazi
idonei da adibire a reparto per il ricovero dei cani, con box ben aerati ed illuminati dall'esterno, con
pareti di materiale lavabile e disinfettabile, forniti di canali di carico e scarico per lo smaltimento dei
liquami a norma delle leggi vigenti e corredati di dispositivi antiratto.
2.
Ogni canile dovrà inoltre essere dotato di servizi igienici ed assistenziali in numero idoneo per il
personale dipendente.
Commercio di animali d'affezione o esotici.
Gli esercizi in cui si detengono animali per la vendita devono possedere i seguenti requisiti:
a)
non devono comunicare direttamente con locali di abitazione;
b)
devono essere forniti di acqua potabile e servizi igienici;
c)
devono essere mantenuti sempre puliti e ben ventilati. Se necessario devono essere previsti
idonei impianti di ventilazione;
d)
le pareti dei locali di vendita e di ricovero devono essere impermeabili e lavabili fino all'altezza
di almeno m.2,00 dal suolo; il pavimento deve essere lavabile, costruito con adeguata
pendenza e munito di condutture per gli scoli delle acque di lavaggio;
e)
i locali utilizzati devono rispondere ai requisiti igienico - strutturali generali previsti dal vigente
regolamento;
f)
i locali, i recinti, le gabbie e simili in cui sono detenuti gli animali devono essere sufficientemente
ampi in relazione a numero e specie degli animali stessi. Deve essere garantito un
contenimento confortevole e una stabulazione rispettosa delle caratteristiche etologiche degli
animali nonché il rispetto delle norme e condizioni di sicurezza per le persone.
g)
il pavimento di box, recinti e simili deve essere tale da consentire un igienico smaltimento delle
deiezioni.
Trasporto e il seppellimento di animali d'affezione presso strutture cimiteriali pubbliche o private allo
scopo destinate.
1.
I cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati sia da soggetti privati sia da soggetti
pubblici. Se pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all'art. 824 del Codice Civile, limitato ai
cimiteri per cadaveri. In tali cimiteri é consentito l'interro di spoglie animali e la tumulazione o l'interro o
infine la dispersione di ceneri delle specie animali seguenti; cani, gatti, piccoli roditori, uccelli da
voliera, rettili e pesci ornamentali, qualunque altro animale d'affezione di peso non superiore a Kg.
100. I soggetti interessati alla costruzione o ampliamento di cimiteri per animali d'affezione devono
richiedere al Comune il rilascio del titolo abilitativo edilizio soggetto ai pareri dei Servizi Sanitari
competenti e di ARPAE. La relativa domanda deve essere corredata dall'elaborato progettuale di rito
accompagnato dalla seguente documentazione tecnico - amministrativa, oltre che dal deposito di una
fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, di importo adeguato alla dimensione del cimitero,
stabilito dal comune:
a)
relazione idrogeologica della località, con particolare riferimento alla composizione chimico fisica del terreno, alla profondità e alla direzione della falda;
b)
una relazione tecnico-sanitaria che rechi:
−
la descrizione della località, con specifico riferimento all'ubicazione, all'orografia,
collegamenti viari, ed all'estensione dell'area;
−
la descrizione dell'area dovrà altresì, valutare la compatibilità del sito sotto gli aspetti
igienico sanitari, anche in riferimento ai risultati della relazione idrogeologica. Dovranno
inoltre essere indicati i sistemi di allontanamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi
assimilati agli urbani, l'ubicazione ed il numero di servizi igienici, l'eliminazione delle
barriere architettoniche di cui all'articolo 27 della L 118/1971 e al relativo regolamento di
attuazione promulgato con DPR 384/78;
c)
estratto del RUE , in scala non inferiore a 1:2000 che rappresenti, oltre alla zona oggetto di
costruzione o di ampliamento, anche le zone circostanti, per almeno 200 metri nell'intorno del
perimetro cimiteriale con indicata, tra l'altro, qualsiasi fonte di approvvigionamento idrico, ai fini
della tutela della zona di rispetto di cui al D Lgs 152/2006 (Disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle
acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) nonché della legislazione
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regionale in materia;
l'osservanza della normativa vigente per quanto attiene alla costruzione degli impianti tecnici
(per esempio elettrico).
2.
II cimitero per animali d'affezione deve essere ubicato in posizione isolata, all'esterno del territorio
urbanizzato e/o urbanizzabile, ad una distanza di almeno 200 metri da fabbricati di abitazione esistenti
eccezione fatta per quelli esistenti sull'area destinata a cimitero. A salvaguardia dell'igiene e della
salute pubblica, dovrà essere individuata la relativa fascia di rispetto ai sensi dell'articolo 338 del
Testo Unico sulle leggi sanitarie, approvato con RD 1265/1934. Il cimitero deve essere
adeguatamente servito dalla viabilità, ordinaria e dotato di idonei spazi di parcheggio. Le dimensioni
della fascia di rispetto sono determinate dalla recinzione esterna del cimitero. Il cimitero deve essere
recintato lungo il perimetro e adeguatamente schermato da una cortina verde. La recinzione deve
avere un’altezza non inferiore a m 2,00 dal piano esterno di campagna. II cimitero deve essere
approvvigionato di acqua potabile e dotato di struttura di riparo di dimensioni massime d'occupazione
massime di 15 mq. Se di nuova costruzione Presso tale struttura di riparo, che dovrà essere dotata di
servizio igienico, saranno custodite la documentazione relativa all'attività cimiteriale e la
strumentazione necessaria al suo svolgimento. Il terreno del cimitero deve essere dotato di scoli
superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia, necessario, di opportuno
drenaggio, purchè non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo
per l'interro, tale da nuocere al regolare andamento del processo di scheletrizzazione delle spoglie. I
campi destinati all'interro delle spoglie devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica e
mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica. II terreno dell'area
cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di m. 1,50 o capace di essere reso tale con facili
opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua
per favorire la scheletrizzazione delle spoglie. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate
con riporto di terreni estranei o di idonee sostanze biodegradanti favorenti la scheletrizzazione delle
spoglie animali. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere una
altezza tale da essere, in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare,
almeno a distanza di m. 0,50 dal fondo della fossa di interro. I vialetti tra le fosse, ove presenti,
devono essere larghi almeno 50 cm.
Esercizi di toelettatura animali.
1.
L’esercizio deve essere costituito almeno da uno spazio d'attesa, da una sala per la toelettatura e da
servizio igienico, rispondenti ai requisiti igienico - strutturali previsti dal presente regolamento.
2.
Locali d'attesa e di toelettatura devono avere pavimenti, impermeabili, lavabili e disinfettabili, con
adeguata pendenza e chiusino per lo scarico delle acque luride e di lavaggio; le pareti devono essere
impermeabili e lavabili fino all'altezza di m. 2.
3.
I locali devono essere dotati di attrezzature idonee ed essere conservati in perfette condizioni di
igiene.
4.
Quando l’esercizio di toelettatura è annesso a negozi per il commercio di prodotti animali o di animali
d'affezione o esotici, devono essere previsti accessi separati e distinti.
d)

IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI
Allevamenti intensivi.
1.
Gli allevamenti di animali, ad esclusione di quelli famigliari e di quelli già esistenti all'entrata in vigore
del presente regolamento, sono compresi nell'elenco delle attività insalubri e, pertanto, devono distare
dai centri abitati almeno 500 metri.
2.
L’attivazione di allevamenti di nuovo impianto, le modifiche delle tecnologie di allevamento e delle
specie allevate e la riattivazione di allevamenti in insediamenti edilizi a tale uso destinati, devono
essere preventivamente comunicate al Sindaco.
3.
La comunicazione di cui al comma 2 deve avvenire almeno 30 giorni prima dell'attivazione
dell'allevamento o della sua trasformazione e deve essere corredata dei seguenti documenti:
a)
elaborato grafico riportante, in scala 1:200, le piante dei capannoni dell'intero insediamento con
indicazione delle singole superfici utili di allevamento, la collocazione dei ventilatori (se previsti)
per il ricambio aria, la posizione dei contenitori di stoccaggio delle deiezioni (letame, liquami,
acque di lavaggio, ecc..) e le relative dimensioni, nonché lo schema della rete fognaria;
b)
planimetria di PSC o Carta Tecnica Regionale (CTR) riportante l’orientamento dell’allevamento,
la distanza dagli eventuali edifici residenziali (non aziendali) e dal centro abitato, i confini di
proprietà, la individuazione delle barriere verdi presenti e le eventuali coltivazioni a frutteto
limitrofe;
c)
fotografie dell'intero insediamento ovvero nel suo insieme;
d)
relazione tecnica che descriva:
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−

4.
5.

6.

il tipo di allevamento (numero e specie animale allevata), il numero dei cicli per anno
effettuati e la loro durata, il tipo di stabulazione e di pulizia dei locali, il tipo ed il volume di
deiezioni prodotte;
−
limitatamente ai casi di trasformazione di impianti esistenti, le innovazioni tecnologie
apportate con l'intervento, corredate di dati tecnici e bibliografici, nonché i miglioramenti
igienico - ambientali attesi.
Quando l'intervento è soggetto a titolo abilitativo edilizio, la documentazione di cui al comma 3 deve
essere presentata contestualmente alla domanda di titolo abilitativo.
Per tutti gli interventi di cui al comma 2 è fatto obbligo di adottare soluzioni di mitigazione dell'impatto
ambientale, anche visivo, e tra queste, come intervento minimo obbligatorio, la previsione di barriere
verdi realizzate mediante piantamenti delle specie di seguito indicate:
a)
Essenze tipiche del bosco dell’Appennino romagnolo, piantate in ordine sparso e per lo
spessore di almeno m 8;
b)
Filare di essenze sempreverdi ad alto fusto (cipressi, ecc....) la cui altezza minima al momento
del piantamento dovrà essere 1,50 - 2,00 m e posto ad una distanza tra i 5 e i 10 m dai
manufatti adibiti ad allevamento.
c)
È fatto inoltre obbligo di costituire intorno alla struttura stessa una trincea di m 0,2 di larghezza
e m 0,8 di profondità riempita con ghiaia o pietrisco, in modo da impedire l’insediamento dei topi
e delle arvicole.
Il piantamento delle barriere verdi di cui al comma 5 può essere imposto dal Sindaco anche agli
allevamenti esistenti su motivata proposta dall'ARPAE o del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda
USL
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