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COMUNE DI TRAMONTI

(Provlncia di Salerào)

PIANO REGOLATORE GENERALE

NORME rit RTIUAZTONS

Prof. arch. Giovanni Giannattasio
dott. arch. Franco Rumma

{
É'
ii
t

Ei:'*'

t'é

Fr
p:

nl

I



'.)
<l:
(-. t

Lt.t
'-j cj
-'=
.t: i,
"'"'I
.,RI
Wt

TITOLO 1O DISPOSIZIONI GENENALI

PARTE 1^ GENERALITAT

Art. 1 - Flnallta delle norme ed elaboratl del Plano R latore
Generale.

. i'
Le presenti norme flssano !a dteclpllna urbanlstl

ca ed edlllzia per 1'attuazlone del'Plano Regolatore Ce

rrerale (p.n.G. )ral sensl della legge LISO/42 e rlspettl
ve modlflclre ed lntegrazionl, nel rlspetto delle altre i,
rìorme legislablve vlgenil e, in quanbo compatlbili, del 

)

le vigenbl norme regolamentari. :i

11 P.n.G. è costltutto dal eeguentl elaboratl: I

ELEIICO ELABORATI

Tov. I Relozlone Generole

Tov. 2 llorme Tecnlche dl Attuoztone

Tov, - J Allegoto olle tlorme Tecnlche dl Attuozlone

Tov. 4 tnquodronento terrltorlole - Rlferlrrento L, 35/87 1r10.000

Iov. 5 Suddlvlslone det terrltorlo comunole ln quorjrontl l:I0,000
Tov. 6 Anosrofe edlllzlo - Rlferlmento F0. dl iloppo

guodro. d'unlone

Do Tov. 6, o Tov. 6r, Anoorofe edlllzl0 F9. C0t0st0ll
Tov. 7 Stoto dl Fotto - Quodronte 'A'
Tov. 8 Stoto dl Fotto - Ouodronte '8'
Tov. .9 Stoto dl Fotto - Quodronte 'c'
Tov. l0 Stoto dt Fotto - ouódronte 'D'
Tov. 11 Stoto dl Fotto - ouodronte 'E'
Tov. 12 Stoto dl Fotto - ouodronte 'F'
Tov. lf Zonlzzozlone - Ouodronte 'A'

I

Tov. l4 Zonlzzozlong - Ouodronte 'B'
Tov. 15 Zonlzzozlone - Ouod[o.nte :9'
Tov. 16 Zonlzzsztoner- Ouodronle 'd'
Tqv. 17 Zontzzqzlone - 0uodrgnt', 'E' r
Tov. 18 Zonlzzozlone - O;odronte'F'
Tov. 19 Zonlzzozlone - 0uodro d'unlone

(lj
I

I r 2000

l:2000
l:2000
l:2000
l:2000
1:2000

l:2000
1:2000

l:2000
l:2000
1:2000

l:2000
l:5000
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Art. 2 -

Art.3 -
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Trasformazione urbanistica ed edill.zla

Ognl attlvità comportante trasformazlorre urbanl-
stica ed edilizla del territorlo comunale, prevista dal
P.R.G. e da eventuall piogramnl plurlennall d'attuazlo-
tìe (p.p.A. ) partecipa agll onerl ad essa relatlvl e la
esecuzlone delle opere è subordinata a Íconceeslonert o
ad f'auborLzzazloner', di cul agli artt. 28129 e 30 delle
presenti norme, da parte del Sindaco. I

I\!

PARTE 2^ . INDICI URBANISTICO - EDILIZI

Indicl urbanlstlci

S.T. Superflcle territorlale - Er la superftcle perlme-
trata nella planlmetria dl P.R.G., nella quale tl P.R.C.
si atbua nrediante PLani Urbanietlcl Esecutlvl (P.U.E.),
comprenclenbe le aree pubbll.che o dl uso pubbllco nella
misura e,/o nella ubicazione lrrdlcata, caso per caeo, nel
le planlmetrle dl P.n.G. e dalle presentl norme.

S.F. - Superflcle fondiarla: Er la superflcie delle aree,
a destinazione omogeriea di zona, utlllzzabl11 a flni edl-
ficatori, al netto delle strade destlnate al pubbllco tran
sito; essa pertanto risulba dalla somma della superflcle'
coprlblle (e/o coperta) e delle aree scoperte (pavlmentate
o meno) di pertinenza della costruzlone.

I

q.,
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I
U.T. - Indice di utilizzazione temitoriale: S.U. è 1af . js.r. $f
massima .superficie utile (S.u. ),espressa in metri quadra- \
ti, costruibile per ogni me[ro quadrato di superficie ter
ritoriale (S.T. )

U.F. - Indiee di utilizzazíone fondiaria: S.U.è la massima

S. F.
superficie utile (S.U.1, espressa in metri quadrati, costrt;i ..

bile per ogni metro quadrato di superfi.cie fondiaria (S.F.)

!.T. - Indici di fabbricabilità territoriale: y.C.; è if{ (

sr. \,i'\,,.
volume nrassimQ (V.C.), espresso in metri cubi, costruibile r.
per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (S-q. ). :!

Quando siano prescritti sia f indice di fabbricabilità che

quello di utilizzazíone, va sempre applicato quello dei due

che risulta più restrittivo, in base allraltezza tra piano
esistenbe o prevista nellredificio (o negli edifici) di cui
calcolare superficie util-e e volume.

Art. 4 - Indici edilizi
S.U. - Superficie utile - B'Ia somma delle superfici di
tutti i piani fuori ed entro terra misurati al lordo di
tutti gli elementi verticali (muraturar vano ascensore, sc3
le, cavedi, ecc.). Nelle zone residenziali, dal computo

della S.U. sono esclusi: i porticati pubblici e privati, i
balconi se hanno sporgenza non superiore a ml. L,2 ( in ca-
so contrario è compresa nella S.U. la superficie relativa
alla sporgenza superiore a ml. I,2), le cenErali termiche'
le cabine elettriche secondarie, i locali per deposÍti im-
mondizia, le autorimesse, le cantine, tutti con le relati-
ve scaLe di accesso, che non emargano rispetto al piano del
terreno più di cm. 10O, misurati allrintradosso del solaio
e che siano utilizzati esclusivamente dai residenti deI-
t'edificio. Nelte altre zone' dal computo della S.U. sono

esclusi gli spazi di parcheggio, la centrale termica, elet-
trica, di condizionamento ed ogni altro irnpianto tecnologi-
co necessario al miglioramento delle condizioni del lavoro
e detl,ambiente, comunque per una superficie non eccedente

la superficie coperta. Negli edifici esistenti alla data di

it

fi:
T
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adozione del P.R.G. sono pure esclusi dal computo della S.U.
da calcolare per la eventuale ricostruzione o Itampliamentg.
i locali ricavati dalla copertura di cortili, le tettoi6 e(
tutte le costruzioni abusive 

W
il .fl .- $uJrr:r'f ir:,irt r:r'pvrl,;r -- Et lrr llrrlrr_l1f'lr;l,r rl.rl ln l,r
n(,. fiul Jrl;rrro rtI'l/,'/.rttrl.nlrr rll l,rtl,l.rr lrl lttlr,rr'll, I llI1,,
clcl.l 'ccll1'1clo.

t1ln1,ltt

(it.tt.1

R.C. - Rapporto di copertura - S.C./S.F. - E' il rapportg
massimo fra la superficie coperta (S.C. ) e la superfi.píe'.-/ .'
fondiaria (S.F. ). iÈ '

l:i " ,,
S.U.A. - Superficie utile abitabile - Ai fini della\Éhf i-
cazione dellrart. 6 della L.Dl. Io/77 e delle present\ÍAgp- \,\
nrlr ll(l' (]nll(;t'l'lclc ttl,lltr alrll,erlrlle el ittl,ettrlu la Httltet llri'lc
di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature,
pilastri, tramezzí, squarci, vani di porte e finestre, di
eventuali scale interne, di logge e di balconi. '

l; Itt

',

i

I

I

I

tl .F. - ALtezza
delle distanze
le fronti:
- negli edifici
za fra la quota
ta media della
stemato;
- negli edifici con copertura incilinata: è data dalla dif-
ferenza fra la quota della linea di gronda, se Ia inclina-
zione delta copertura è uguale o inferiore al 50i6, - oppu-
r€, in caso di inclinazione maggiore, fra la quota della li
nea di colmo più alta - e la quota media della intersezione
della fronte con il tereno sistemato.

H.tf. - ALtezza massima del fabbricato - E' Ltaltezza massi-
ma tra quelle delle varie fronti (H.f.1

N.P. - Numero massimo dei piani abitabili - E' costituito
dalla somma dei piani fuori terra, ivi inètusi il sotto-
tetto se abitabile ed il seminterrato se non esclusivamente
destinato ad autorimessa, cantinar deposito irnmondizie, cen

trale elettrica secondaria.

delle fronti - Ai fini della determinazione
fra fabbricati e dai confini, I'altezza del-

con copertura piana: è data dalla differen-
dell'estradosso delltultimo solaio e la quo

intersezione del1a fronte con i1 terreno si-
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Y.C. - Volume det fabbricato - E'part alla somnta del pro-
dotti delle superflci utili (S.U.) dei stngoti piani pgr'/
le rispettive aLtezze conputate da piano utile a piano uti
Ie, ad eccezione dellrultinro piano la cul aLtezza "" tnifq\J,1{i-i
rata allrintradosso delltultimo solaio, se piano, ovverèA-
come ponderata delle aLtezze se i solai sono lnctinati. tuU

i al fitrl rk:lltirt'1. 'lì rlr:lI'r
n.il.n.

I . rì. 457 /'lS è rappreserrtaLa tlal r.aJrpor bo Lra ll v<rltrnrc
(V.C. ) e Iu sulrerl'lclc uLllc ublLubllo (S.U.n. )

ii:,
t-, i

j - l.l,r"r'-
I ,l .,1:ti

iì
. (.)

r5\
l-_lt! IArt. 5 - Distanze e aLtezze

Le distanze minime tra I fabbrlcatl non Rossorig.p"U€, I
re inferiori a quelle intercorrentl'fra I volumi edifièati
preeslstentl, computatl senza tener conto dl costrueioni ag
giuntive dl epoca recente, prlve di valore otorico, artisti
co o ambientale.

Per eventuali nuove costruzlonl è prescritto che Ia :

distanza minima tra pareti finestrate (o parti diparetl fi-
nestrate) sia oarl alltal-tezza del fabbricato più aIto. con
un minimo assoluto di ml. lO.0O- Questa norma si applica sg
lo nel caso cli prospicÍenza diretta fra pareti, anche, quan-
do una sola parete sia finestrata. îra le paretl non finestra
te e tra parti di pareti non finestrate frontistanti per una
larghezza o per untaltezza non superiore a mI.4r0O è con-
sentita una distanza minima di ml. 6,OO.

La distanza degli edifici dai confini di proprletà
e dl zona dovrà essere pari alla metà dell 'aLhezza dei fab-
bricati prospicientl i confini stessl, con un minimo assolu
to di ml. 5,OO. Per quanto riguarda le distanze dalle strade
possono essere prescritte, nelle planimetrie di P,R.G.,con
apposita simbologia, distanze inferiori o superiorl.

La distanza mlnima degll edlflcl dal conflnl di pro-
prletà può essere ridotta a mI. O'OO se è intercorso uno

accordo fra i proprietari confinanti o se preeslste edifi-
cio con parete.cieca in confine.

Le distanze dai confini e dal fabbrlcati si misurano
dal limlte esterno della facciata o da quello dei balconi
e detle scale a giorno con aggetto euperiore a ml. 1,0O

dal muro dell redificio.
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Applicazione degli indlci

Gli indici di fabbricabilltà e

ritoriale (r.t. e U.î.) determinano
zone in cui lrattuazione del P.R.G.
formazlone di P.U.E. dl cui allrart.
me.

Categorie di intervento

In applicazlone delle
vigenti, Bli lnterventl di

di utilizzazione ter-
1'edlflcabllltA nelle
è subordinata alla
23 delle present| nor

,,.: (
,h..i

GIt indlcl di fabbrlcabttlta e dl vtl|Lzzazron{ fondfd;- f :)
ria (I.F. e U.F. )determinano ltediflcablf ltà dei siriqùl ,. ,t

lottt sla nel caso dl attuazlone dl P.U.E.approvati, ei3, \ri '
nel caso di edificazione in zone soggette ad lntervento
edillzio diretto; essl speclflcano rlspettlvamente i- volu
ml e le superflcl utlll che eono costrulblll su clascun lot
to. Nel caso di edificazione successlva a P.U.E. ' I totall
deI volumi e delle superfici utlll che risultano costrulbi-
li sul singoli lobtl, non possono superare quelli calcolati I

appllcando alla superficle territorlale gli lndicl di fab-
brlcabilltà o dt utLLtzzazlone terrltoriale. ,

I1 volume rlsultante dal prodotto della superflcle .

coperta per 1'aLtezza masslma ammlssiblle non è reallzzabi
le cornunque: esso, lnfatti, corrisponde ad un solldo, lmmag

ginario, alltinterno del quale deve esgere comunque compre-

so I'edificio; la prescritta appllcazlone degll indici U.F.
e I.F. prevale sullteventuale volune calcolato come lndlca-
to nel presente comma. Ai flni del calcolo degll abitanti
insedtabili e del rapporto tra I dlversl lndicl per le nuo-
ve edificazioni, si applLcano i seguentl parametrl:
un abitante = una stanza = mc.80 (V.C.) = nq.25 (S.U.).

PARTE 3^ - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIOI.IE

URBANISTICA ED EDILIZIA

leggl nazlonall e regionali
traJformazlone urbanletlca ed

Art. 7 -
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edilizia sono rlconducibili alle eeguentl. categorie:

- manutenzione ordinaria
- restauro scientifico
- ripristino tipologlco
- risanamento conservativo
- ristrutturazlone edillzia
- demolizione senza ricostruzione
- nuova edificazlone
- variazione della destinazlone drueo
- ristrutturazione urbanietlca
- nuovo impianto
- attrezzatura de1 territorio
- uso e tutela delle risorse naturall

Manutenzione ordinaria

It-.,I' t

l'-\ 'i'
il,

''a.\

tiL. I

I

t

!
:,

{.

rl

r\)"j:!r
Art. 8 -

Fermo restando le disposlzlonl e le competenze pre-
viste dalla L. n. 1089/39 e dalla L. n. L497/39 e eucces-
sive modifiche ed integrazionl, costitulecono interventi
di manutenzione ordinaria quelll che riguardano 1e opere
di riparazione, rinnovarnento e/o sostltuzione delle finitg
re degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mante-
nere in efficienza gli lrnpianti tecnologici esístentl, qua-
li:
1 - puliture esterne e ripresa parziate di lntonaci e zoc

colature esternd, senza alterazlone' dei materlali o

delle tinte eslstenti;

2 - pulitura, riparazione, sostituzlone parziale o tlnteg
giatura degli infissi esterni, lnferriate, ringhiere,
manti di copertura, pavlmentazloni esterne, grondaie,
pluviali, comignoli e canne furnarie, senza. alterazio.
ne dei tipi di materiali esistentl o delle tlnte o -
delle tecnologie;

3 - riparazione ed ammodernamento di lmplanti tecnlci che
non comportino Ia costruzione o la destinazione ex no_
vo di locali per servizi igienlcl e tecnologici; .

4 - tinteggiatura parziale o totale degtl lntonaci ester-
nl e tinteggiatura, pittura e rifaclmento degll lnto-
naci interni;

.l
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riparazione o sostituzlone d1 lnfieel e pavimenti inter
ni. Per le sedl di attività arttgianall costltuiscono
lnterventi di manutenzione ordlnarla anche quelli e[e {i-

:it",."""::.'::":,":."::,"".',".,",::" :::':'"-"":K-,
.';a concessione nè autorizzazione. : r

fl proprietario dell'lmmobile o I'avente causa è ti:nuto
a comunicare con raccomandata al Slndaco data dl ihlzio
e descrlzione tecnlca dei lavorl (accompagnata da foloera
fie a colori de}to stato attuale)
dell I inizio dei lavorl.

Manutenzlone straordinaria

alrneno 15 Siorjl ;

kt
prima

, fl
I

(

I

,rJ\.

"ì1, ,,, ,

Fermo restando le disposlzfoni e le competenze previei?e'

dalla L. n. 1089/39 e dalla L. n. L497/39 e successlve mo

difiche ed integrazlonl, costltulscono lnterventl dl manu

tenzione straordlnaria le opere e le modlflche necessarle
per rinnovare o sostltuire parti, anche strutturall' fa-
tiscenti degli edlficl, nonchè le opere e le modlfiche ne

cessarie per reallzzare ed integrare ! eervlzl igienici'
sanitari e tecnologicl, sempre che non alterino I volurnl
e le superfici utili delle singole unlta lrnmobfliari e

non comportlno varlazlonl delle attuatl destlnazlonl .dl
uso í

In particolare, va qsslcurato ll mantenlmento:

- del numero, della poslzlone e delle dlmenslonl del vani
flnestra e del vanl porta esternl;
- delta quoba dl lmposta del solal nel caso di rlfacimen
to degli stessi, conservando L eolal a volta preesisten-
ti;
- delt'ubicazione dei vanl scala e della conformazlone del
corpi scala di accesso agll al1ogg1.
Sono inYece consentttl il consolldamento o la sostltuzlo-
ne parzlale detle strutture (se non plù affldablfl) - lvl
inclusa lrapertura dl vanl porta etrettamente necessarl -
nell.e murature portantl , la demolizlone e ricostruzl'one
di tramezzi internl e Ia de=tlnazione ex novo dl locall
per servizi igienico-sanltari e tecnologlcl (anche con

ventlrazione forzata lndlretta)' lrlneerlmento di aacen-

sori ln vanl già predispostl con la reaLLzzazlone del vo-

lumi tecnicl dt stretta pertinenza anche ee eporgentl

dalla copertura, l=!gg=- 
totale dl lntonacl' dl
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recinzioni, di manti di copertura, canne fumarle, lnferrlate
eringhierenelrlspettode11enormed1cuiall|art.

Gl1 lnterventl dl restauro sclentiflco consistono ln un in-
sieme sistematico dl opere che, nel rispetto degli elementl
tipologlcl, formall e strutturalt dellredificlo' ne consen-
tono 1a conservazlone valorizzandone I caratterl e rendendone
possibile un uso adeguato alle lntrinseche caratterlstlche.

Il tipo dl intervento prevede:
a) 1I restauro deglt aspetti archltettonlcl o 11 rlpristino

delle parti alterate e cioè:
- 11 restauro o 1l ripristino dei frontl esternl ed ln-
terni ;

- 1a ricostruzione filologica di partl limitate dellfedi
ficio eventualmente o demollte;
- la conservazlone o 1l ripristino dell'lmplanto distri-
butlvo-or ganlzzatívo originale I

- la valorizza.zione del manufattl etrutturall orizzonta-
li costituiti da volte cllindrlche' a vela, a echifo ecc.

- la conservazlone o ll rípristlno deglt spazi'I1berl'tra
cui le corti, i larghi, i piazzaltr gll ortJ., I giardlnl
ed i chlostrl;

b) lI consolidamento, con sostltuzlone della partl non recupe
rabili, senza modificarne la poslzlone o la quotar del ee-
guenti elementl etrutturali:

^.)

L'autorizzazione per interventi dl manutenzlone straordlnanla
non è ammessa nel casÍ in cul è prescrltto 1l restauro ""T"il"
tifico di cui al successivo art. Lo. 

-W
Per le sedi di attivltà artigianall costltulscono lnterven- \)
ti di manutenzione straodinaria anche le opere e |e modlflche
necessarle al rinnovamento degll tmplanti e quelle îLnaLLzza'
te atlradeguamento tecnologlco aenza aumento della superfigle
utile nè variazione della destlnazlone druso. ((

r.>,j

Gli lnterventl di manutenzione straordlnarla aono soeqflpr,.al;'..
l,autorizzazione del Sindaco per esegi.rlre I lavorl; t€iE\auj";
tocLzzazLone sl lntende accolta qualora 1l Slndaco ,rorr\Jt:nSg
nuncl nel termLne di 9o giornl X<''it

In tal caso ll rlchiedente può dar corso al lavori dando co-
munlcazlone al Slndaco del loro ltlizio'

10 - Restauro scientiflco

I :.

t,

ti
rl
':
,,I

I
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- murature portanti sia lnterne che esterne;

- solal a volte;
- scale;
- copertura con ripristino del manto'orlglnale;

Ia eliminazione delle superfetazlonl come partl lncongrue

alI'implanto e agli ampliamentl organlcl del medeslmo;

lrinserimento degll impianti tecnologlci ed lglenico-sa-
nitari essenziali (anche con aereazlone forzata lndiretta)
nel rispetto delte norme di cui ai puntl precedenti'

Lrintervento di restauro sclentlflco è eogggetto 21It-
concessione di cui allfart. 28 delle presenti norme' , i

.- !

-t rrí 
\q

la valorlzzazlone degli

c)

d)

11 -

- il ripristlno dei collegament,i verticall e orlzzontall col-
Iettivi quali androni, blocchl scale, porticl;

- il ripristino e 11 mantenimento della forma, dimenslonl e

rapporti fra unità edillzie preesistentl ed aree scoperte,
quali cortl e chlostri;

- iI ripristino di tutti g1i elementl coetltutlvl del tipo edi
Iizio,quali:partitura delle flnestrerublcazlone degll ele-
menti principali e partlcolarl elementl dl finitura;

Lrintervento di riprlstlno tipologlco è eoggetto alla conces-
sione dI cui allrart. 28 delle presentl Dotm€.

.LZ - Risanamento conservaiivo

Gli interventi dl risanamento conservativo sono quellt
rivolti a conservare I'organismo edlllzlo e ad assicurarne la
funzionalità mediante un insieme eietematlco dl opere che, nel
rispetto degli elementi tipologicl, formall e etrutturall del-
lrorganismo stesso, ne consentano destlnazloni drugo con esgl
compatlbili.

Tali intervenÈ1 comprendono 11 consolldamento, 1l ripri-
stino ed 1l rinnovo degll elementi coetltutlvl dellredlflclo,
I'inserimento degli elementi accissorl e degli lmpianti rlchle
sti dalle esigenze dellruso, la ellmlnazione degll elementl
estranei all I organismo edilizio.

Ripristino tlpologico

I1 tipo di lntervento Prevede
aspetti architettonlcl mediante:

/i;'.'{ .,

,

lr
tt

r'j
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ttpo dl lntervento prevede:

la valorlzzazLone degll aspettl archltettonlcl medlantfl l-

- 1l restauro e il ripristino dei frontl esternl "d ln-W
terni; su questl ultlmi sono ammeese la trasformazlone \
di finestre ln balconi alla romana e la reallzzazione
di nuove aperture, purchè non venga alterata ltunltarle
tà del prospetto, se sussltono documentate eslgenze dL

ordlne lglenico-funzionale per la utlllzzablllta del lo
call lnternl;

- il restauro degll amblentl internl; su questl ultlnl sò
no consentlti mutamentl della dlstrlbuzione medi,ahte mono consentlti mutamentl della dlstrlbuzione med{ahte mo

diflche alle tramezzature, apertura dl nuovf uar{iJhf pejqilhr pà"
.l 

\

àmbienti
;_..1

,/c:l

n:'
sagglo e adeguamenti dell'altezzà lnterna deglt ',(gl1,::'1
rlmanendo flsge le quote delle flneetre e della l'fhpà-,,-i

.:. !!1dl gronda;

b) il consolidamento e il nuovo intervento strutturale este
so a larghe partl dellrediflclo;

c) la eliminazlone delle superfetazlonl deflnite come partl
incongrue all r lnrplanto orlginarlo e agll ampliamentl or-
ganlcl del medesimo;

d) 1'lnserimento degll lmplantl tecnologlcl ed lgienico-sa
nitari essenzi.all (anche con ventllazlone forzata lndl-
retta), nel rlspetto delle norme dl cul al punti prece
denti.

Nelf intervento dl risanamento conservatlvo può eserere
prevista la valorlzzazlone degll apsetti architettonlci
mediante la demollzione del corpl edlll lncongrul e la
esecuzione di opere esterne; tale demolizione concore
al1'opera dl risanarnento, funzionale e formale, delle
aree da attrezzare a verde privato e a verde pubblico.

L'inÈervento di risanamento conservatlvo è soggetto al-
la concessione dl cul alltart. 29 delle presentl. norne.

13 - Rigtnutturazione edllizia
Gli interventl dl rletrutturazlone edllizla sono quel

1i rivoltl a trasformare g11 organtsmi edllizl mediante
un insieme sistematico dl ópu." che poesono portare ad
un organismo edilizlo in tutto o ln parte diverso dal pre
cedente. TaIl lnterventl - oltre quanto coneentlto per

fr

lr

l;

:
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ii
iI risanamento conservativo - compredono il ripristÍnó.lo la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'eOifiàio

l).! Il'eliminazione, la modifica e f inserinento di psevilelemén
ti ed impianti, 1a modifica delle caratteristiche Oi$fr[\È-
tive del singolo alloggio o di più alloggi, ivi incf$sÈ*àj1
eventuale trasferimento di parte della superficie utft+'v \\.
da un alloggio ad un altro o l'accorpamento di più "Î'fpggi 

\
al fine di adeguare 1e dimensioni abitative alla composlzig
ne dei nuclei familiari senza aumento del volume e delie al
tezze preesistenti. E' consentita 1'utíLízzazione residen-
zíale di eventuali sottotetti preesistenti purchè gli am-

bienti abbiano aLtezza netta non inferiore al colmo a,m. 3,3O
e ai muri perimetrali non inferiori a ml. 1,6O; c:.4 iú\za 

-'e al murr perlmetral]. non lnÎ.erior]' a mI . Irb(J; clo.Rùnza
rnodifica alcuna alle altezze ed alle pendenze aefÀdróqB.qrnodifica alcuna alle altezze ed alle pendenze deINS)cOO.e,r; .',
ture, faEta eccezione per lrinserimento di etemen{i![ffU^,i: ]'- \r\.. ' !nanti ed aeranti nel corpo e con la pendenza delle\fèfau
del tetto. 'Q?.-l; '.,'i;"( 

-iq 
.

t - -'- /r.r lfl "): '

Di norma, volte ed archi vanno conservati. Qualora
ci siano preoccupazíoní per la statica, il progetto deve
documentare I'impossibilità della loro conservazione.

L'intervento di ristrutturazione è specificato allo
interno delle seguenti sottocategorie:

- ristrutturazione edilizia di tipo A

nellfinbervento di ristrutturazione edilizia di tipo A,
è prescritta la conservazione degll elementi fondamenta
li della tipologia e dei valori morfologici esistenti,
consentendosi esclusivamente la demolizione e ricostruzio
ne delIe parti non assoggettabili, a giudizio dell'Ammini
strazione Comunale, a vincolo parziaLe. Er obbligatorio
i.l mantenimento della volumetria preesistente, della for-
ma del tetto o della copertura piana, delltaltezza dei'
piani, della ricorrenza delle aperture e di gronda;

- !istrutturazione edilizia di tipo Br

Itintervento di ristrutturazione edilizia di tipo B am-
mette anche la demolizione totale o parziale dell'edifi
cio e Ia sua ricostruzione, purchè Itabbattimento interes
si anche tutte le eventuali costruzionl accessorie, le su
perfetazioni, Ie baracche e'i capannoni.
'La ricostruzi.one deve attenersi alle prescrizioni delt brt.

.:. ... . .'.'.:delle presenti norme.
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La volumetria edificabile non può essere "rp."ro"u " '

quella preesistente per edifici con cubatura attuale non 
1

inferiore a 6O0 mc.; sono arnmessi incrementÍ di volurne;U*1
20% per edifici con cubatura attuale cornpresa fra 35O e ("1.2
6OO mc., e del 4O% per edifici con cubatura inferiore à È'fi
35O mc. I fabbricati devono essere ricostruiti sui filll'. \ i
stradali o su quelli diversi eventualmente indicati n"ile j' '

()
tavole di P.R.G. o in quelli del P.U.R. l,,i

Sono compresi in tale categoria anche gli intervéi-
ti di cui all'articolo 9 punto e), della L. n. lO/77.

Lrintervento di ristrutturazione edilizia è sogget-
to alla concessione anerosa di cui allrart. 28 dell? pi:: 

_..

serrti norme, ad eccezione degli interventi di cui "r r&

::.:.;:rente, 
che sono soggetti alla concessione Ot(rflt";.,,.ma precedente, che sono soggetti alla concessione ai/6]ío,' 

,

art. 2s. (q( ''rr..i

. \Í,'
. "s

.(r,
'1,;\

)l
, t.-,

j

T

t

In entrambe 1e sottocategorie di
edilizia è consentito:

- inserire scale interne agli alloggi
zione per piani sfalsati o secondo
alloggi a duplex e scale.interne di
terrazzi di copertura;

ristrutturazicirlp,.-1 lr1

nei casi di aggrega
organízzazioni degli
collegamento con

- aerare I
lazione
co;

- inserire
tinenza

locali igienici ed i bagni attraverso 1 | instal
di canna di ventilazLone con aspiratore elettri

ascensori, ove ne sia ricavabile il vano di per
all'interno degli edifici o sui fronti interni.

,i)

I

Art. 1-4 - Demolizione senza ricostruzione

GIi interventi di demolizione' senza ricostruzio-
fl€, possono avere per oggetto complessi edilizi, singo-
li edifici o parti di essi' nel rispetto della preesisten
te magLia viaria.

Ltintervento di demolizione senza ricostruzione è sogget
to alla concessione di cui alltart. 29 delle presenti
norme.
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Art.15 - Nuova edlflcazlone

L'intervento consiste nella edlflcazlone dl quSlgia
si opera emergente dal suolo o rlguardante il sottosùolo ,

reaLLzzata in muratura o con f impiego di altro mateglp-5 f
1e; nonchè dt qualsiasi manufatto, che, lndlpendentemd{t
della durata, dalla inamovibllità ed lncorporazlone eI'S À
suolo, sia in grado di costttuire unltà abltabtf e o:iig!b1 \J
le. íi

(t

I1 tlpo di lntervento comprende anche: .:

a -ampliamento e/o
dellrestensione
esistente con la
11 supplernentarl;

b -adeguarnento delle
la parte mancante
ne.

sopraelevazione - lnteso come aumento

o delle dlmensloni di una costruzione
creazione di vorumt o superfi.){t= 

.,

l+,,
opere di urbanlzzazíone o"i*4iìÉ pit.'
all'atto della rlchlesta dl Crftbeseió-'ti';

,s tfl

' ( r,
, ( .i

-tt
/:..1

. ( -,

,
L'intervento di nuova ediflcazlone è soggetto

alla concessione di cul allrart. 28 delle presenti nor-
rr€r ad eccezione dei casl di cui all'art. 9 della L. n.LO/77, ',

per 1 quall è prescrltta la concesslone di cui alltart.2T
della presentl norme.

Art.16 - VarÍazione della destinazlone druso

' L'lntervento conslste nelle modiflche, comportan-
ti o meno opere edillzie, allruso o alla funzlone attuale
deIl'lmmobile o di sue partl, quall 11 plano terreno e/o
il piano semlntemato' nel rispetto della destlnazione
ammessa dal P.R.G. per lrarea o lredlflclo.

Le categorie di destinazloni d'uso ammesse nelle va
rie zone sono specificate negli art1coll succegelvl.

Sono considerate varlazloni della destlnazfone druso,
al fini delle presentl norme, le modlflche tra categorie
diverse, nell'ambito delle sLngole zone, e non quelle al-
Itinterno della medesima categoria'

Lrlntervento dl varlazione della destlnazlone dtuso
è soggetto alla concessione'di cul allrart.28 delle presen
ti norme.
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Art. L7 -Ristrutburazione urbanistica
Oll lntcrvsntL dl rleÈrutturazLonc urbaniatlca

sono quelli volti a sostituire lresistentetessuto urba4l
stlco-edilizlo con altro diverso, medlante un lnsieme si
sternatl.co dl interventl edilizi anche con la modlflcazlo
ne del disegno dei lotti, degll isolatl e della rete etrg
dale.

Lrintervento di ristrutturazione urbanlstlca è

getto all'approvazione di un P.U.E. dl cul aIIrart.
delle presentl norme.

Art.18 - Nuovo lmpianto

Lrlntervenio comprende 11 complesso di tutte le
opere necessarie per la formazlone di nuovl lnsediamerÉl
secondo la destinazlone prevista dal P.R.G., e ln ?g,ltl;,
colarer i;; (

'i t'

- opere di urbanlzzazlone prlmarla e eecondarial .Í 
.

- reaL LzzazLone di edifici destlnatl a resl denza e/o tl]

ad attivlta produttlve;

- opere accessorle di arredo urbano.

L'intervento di nuovo impianto è eoggetto alla ag
provazione preventlva dl un P.U.E. dl cul allfart. 23 del
le presentl norme.

Art.19 - Attrezzatura del territorio
Sono g11 interventl rlvoltl alla costruzlone dl

infrasbrutture, impianti, attrezzature e opere pubbliche
realizzate dagli enti istituzionalmente competentl quali:
Stato, Regione, Provlncia, Comune, Comunità Montana, Cas_

sa per iL Nlezzoglorno, Aziende Autonome quall lrAnas e

altri Enti Pubblici non territorialt quall 1'Enel- e la
Sip, nonchè le Aziende concegsionarie dl pubbllcl servizL
(gas, acquar.:". ).

Sono inoltre quelli rivoltl alla realLzzazLone deL-
le opere di urbanlzzazíone ln attuazlone del P.U.E.1 r€-
golarmente afprovati, da chiunque vengano esegulte.

Sono altresl compresi gli lnterventl dl cul allo
art.9, punto 9) della L.n.'tO/77,

Gli lnterventi dl attrezzatura del territorlo so-
no soggetti atla concessione dl cui al1rart.29 delle

., t IJ:l
f ',
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presentl norme.

Uso e tutela delte risors.e naturall

Comprende tutti gll lnterventi rlvoltl al prellevo
delle falde ldriche, alle escavazloni dt ognl tipo di mar_ ,f

teriaÌi sabbiosi, ghiaiosl, calcarel o argillosl. fa'ir,r,

Sono comprese altresl tutte le opere tese alla dif$.
s3r alla salvaguardia ed allruso delle rlsorse ldriche' U
arboree e faunistiche real Lzzate dagll Enti Pubbllci lsti-
tuzlonalmente competentl o dai privatl per conto de1 eud-
detti Enti.

Ferno rimanendo le vigentl norme legislattve, ognl
intervento dl sistemazione del suolo, dei muri dl contenl
mento, degli lmpianti arborei e dI prellevo di acque pi{-
1!ambito delle zone inediflcate del terrltorlo comunfle
è soggetto ad un'autorLzzazlone, da parte dell'n"t.t{íli
Comtrnale, clte deve contenere ogni dlsposlzione e prebcn!
zione atta a garantire la plù approfondlta tutela idrol-
geologica, ecologÍca ed ambientale del territorio comuna

le.

TITOLO II . ATTUAZIONE DEL P.R.G.

PARTE VI - PROGRAMMA ATTUAZIONE DEL P.R.G.

Il plogramma pluriennale di attuazione

I1 P.R.G. può avvalersi del P.P.A. di cui allrart.
13 de]Ia L. n. LO/77, aIIa L.R. n. 39/78 e successive mo

difiche ed integrazioni.

th tat caso il P.P.A. coordina gli interventi pug
blici e privati in rapporto alle previsioni della spesa
pubblica in'coerenza con 1e indicazioni degli strumenti
di programmazione comprensoriali e regionali.

In presenza d,í P.P.A. esso ha durata triennale e

può essere modoficato ed integrato non prima di un anno
dalla sua app.rovazionel deve inoltre essere sottoposto
a revisione in seguito alla approvazione di eventuali va
rianti gbnerali al P.R.G., aI P.E.E.P., a] P.d.R., aI
P.I.P.

l(l

1)

li
't,:r. l. I

, ! -:;
't "

{,}
(i

I

I

. tJ

J
t.2L-

j
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Qualora entro I terminl stabllltl dal P'P.A., nelle
aree individuate nello stesso, I prl.vatl aventl tltoLo, e13

golarmente o riunitl ln consorzio' non abblanq presentato

istanza di concessione coredata daglt attl, documenti ed

elaborati richiesti dalle vigenti norme, fl comune, con f3 f
liberazione consiliare, può procedere allreeproprlo der{è- i
aree stesse. 

-' r-- 
W.

\

PARTE V - STRUMENTI DI ATÎUAZIONE

Definizione

Il P.R.G. si attua attraverso 1 planl urbanistlgtl
esecutivi (p.U.e. ) o attraverso gli .lnterventi edili,zl:
diretti, nel rispetto della legislazione nazio""r. {]fpgig.i;- li.)
nale vigente, delle prescrlzlonl graflche e normatlvqrfQt ...!':'
P.R.c. e del relativo P.P.A. (qualora venisse redatto)'>Y-lq:2)'

23 - Planl urbanlstlci esecutivl

Nelle zone ove è prescritto 11 P.U.E.' la presenta-
zlone dl ogni domanda di concessione edlllzla è eubordl-
nata alla preventiva approvazione del plano suddebto' se

condo 1e prescrizioni delle presentl norme.

I P.U.E. di iniziativa pubbllca, prev!-etl dal P.R.G'
sono i eeguenti:

- Piani Partlcolaregglati dl Esecuzione dl cui allrart.13
della L. n. LLSO/42 e succesaive modlflche ed lntegra-
zioni;

- Piani per I'Edilizia EcoitonLca e Popolare di cul alle
leggi nn. LG /62 e A65/7L e Euccesslve modlfiche ed ln-
tegrazioni (P.E.E.P. ) ;

- Piani di Recupero di Inlziatlva Pubbllca dl cul all'art.
28 derla leese n. 457/78 (P.d.R.);

- Pie.ni delle aree da destinare agli lnsedlamentl Produtti
vi, Ci cui all'art. 27 deLla L. Ni865/7L (P.I.P')'

- Piani tecnici di opere, ablrezzature ed infrastrutture
pubbliche. i
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I P.U.E. di iniziatlva privata prevÍsti dal P.R.G.
sono i seguenti:

- Piani particolareggiati di iniziativa prÍvata o lot-
tizzazíoniconvenzionatedicuia1successivoart.24

t:\l
AtI'interno del perimetro dei plani di cui al pre ùí

sente articolo, la superficie delle aree da cedere al /\
Comune per urbanízzazíone primaria e secondaria è rego- \J
lata secondo la L. regionaLe L4/A2

Piani particolareggiati di inizlativa privata

I Piani Particolareggiati di iniziativa privata
sono obbligatori per i nuovi insedlarnenti alberghieri
nella aree specificarnente indicate nelle planimetrieidi ì- 'a,

P.R.G. 'l r,.,\

Nel rispetto delle prescrizioni dell'eventual" t.J+\, í1;'",J,-)
Comune, con deliberazione consiliare, invÍta o auto6Lzz?, .'rt'/
i proprietari compresl nel perlmetro fissato a p"u=eàlaJQ-''
re iI Piano Particolareggiato.

Entro il termine stabilito da1 Comune, allratto : i
dell'invito, i proprietari dovranno predisporre il pro- t I

getto del piano nonchè la schema di convenzione da stipu-
lare con il Comune di cui all'art.25 delle presenti norme.

I1 Piano, prima della sua approvazione da parte
del Consigllo Comunale, viene depositato per 3O giorni
con ecutivi presso la Segreteria del Comune ' ove chiunque
potrà prenderne visione.

Chiunque può presentare osservazione al piano entro
e non oltre 3O giorni dal compiuto deposito; i proprietari
direttarnente interessati possono presentare, nello stesso
termine, 1e opposizioni al piano stesso

Il Piano diviene efficace dopo che la delibera di
approvazione, con la quale il Consiglio Comunale decide
anche iulle osservaziont e sulle opposizionl, è divenuta
esecutj.va ai sensi dell'art. 59 della L. n. 62/53.

Se, entbo i termini stabilit i proprietari non proy
vedono a presentare 1l Piano, il Comune può procedereral-
f interno di detto perimetro, attraverso il Piano Partico-
lareggiato di lniziativa pubblica.
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Convenzioni

I progetti di P.U.E.: di iniziativa privata vengono 
t

approvati dal Consiglio Comunale previa la stipula di una[r..J
convenzione con i proprietari o gli aventi titolo ctre dev\i+..

V\prevedere 
\

a) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle J
aree necessarÍe per le opere dí urbanizzazLone primaria e

secondaria di cui al successivo art. 26;

b) i1 corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria da realízzate a causa del Comune ovvero, 9u1
lora dette opere vengano eseguite a cura e spese dei p191

prietari, le relative garanzie finanziarie e gli ef2qenli
progettuali delle opere da eseguire e le modalità dî. con-
trol1o sulla loro esecuzÍone, nonchè i criteri e [e/modal!
tà per ir loro trasferimento ar Comunel "i.:l\ xiir';-

'Í..' " -c) gli elementi progettuali di massirna delle opere e dùígliì11 -';

edifici da realizzare, nonchè la suddivisione in lotti
delle aree edificabili;

d) i tempi di realizzazione delle successive fasi di inter-
vento, nonchè i termini di inizio e di ultimazione delle
opere, degli edifici e delle urbanizzazioni;

e) le sanzioni convenzionali a carico dei proprÍetari per
f inosservanza degli obbtighi stabiliti nella convenzione,
nonchè per lrinosservanza delle destinazioni d'uso fissa
te dal Pianoi

Oneri di urbanizzazíone

Sono opere di urbanizzazíone primaria quelle sottoe-
lencate:

- le strade;
i parcheggi pubblici e glÍ spazl dl sosta;.
le fognature e gli impianti di depurazione;
iI sisterna dl distribuzione dellracqua, delltenergia elet-
trica, della.forza motrice, del telefono e del gas;
la pubblica illuminazionel
iI verde attrezzato;
gli allacciamenti ai pubbli.cf servizi non aventi carattere
generale, ma al diretto servizio degli insediarnenti.

íi,
t. ìlsl/r.ìl

ri(i

I

.
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Art. 2A -
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Sono opere di urbanízzazíone secondaria quelle sotto
elencate:

- gli asili nido, le scuole materne e le scuole dell'obbligo
- i mercati di quartiere, 1e delegazioni comunali ' i centri

civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie I

di quartiere, Ie chiese parrocchiali; NL-h>)ó.'
- Cli spazi pubblici attrezzati a parco e per 1o sport; \)4/.\
- i parcheggi pubblici aggiuntivi a servizio delle attrez- .'. \

zature sopra elencate \',l

Gli oneri di urbanizzazLone sono stabiliti con deli-
berazione comunale, nel rispetto delle tabelle parametriche
definite dalla Regione.

fntervenlg edilizio diretto

In tutte le zone deÌ territorio comunale ove F9î ?,i. -

prescrÍtto il P.U.E., ed in quelle disciplinate dail '!l..U.U,i,'

approvati, il Piano Regolatore Generale si attua pe'f inter-
vento edilizio diretto, subordinato al rilascio di: . í !l]
- concessione onerosa dl cui al successivo art.2Sroppure
- concessione gratuita di cui al successivo art. 29, oppure

- autorizzazíone di cui aI successivo art. 30.

L'intervento edilizio diretto può essere effettuato
sia da operatori pubblici, sia da privati, alle condizioni
prescritte dalle presenti norme.

Concessione onerosa

La concessione edilizia onerosa è rilasciata solo
per le aree incluse nel P.P.A. salvo nei casi di cui allfart.
9 della legge n. LO/77.

Nelle zone in cui iI P.R.G. si attua mediante P.U.E.,
it rilascio delle concessioni è subordinato, oltre alla
preventiva approvazione del P.U.E., alla prevenbiva o contem
poranea esecuzione delle opere di urbanizzazíone primaria
relative alle aree di cui al precedente primo comma.

La concessione edilizia deve prevedere tra lraltro:

f) gli oneri rel.ativi alle opere di urbanízzazíone primaria
e secondaria, reaLízzate o da tealízzare a cura del Cornu-

D€, in proporzione aI volu'me e alla superficie utile edi-
ficabile ed in relazione alla finalità degli interventi,
determinati ai sensi dell'art. 5 detla L. n.LO/77 ' ovvero'
qualora dette spese vengano coperte, in tutto o in parte,
le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali

I l. ,

tl
{)

ì

.i
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delle opere da eseguire e le modaLità di controllo sulla
esecuzione, nonchè i criteri e le modalità per il loro
eventuale trasferimento AL Comune;

2) la quota di contributo commisurata al costo di costruzio
ne determinato ai sensi delltart.6 dell'a legge n.tO/77i

t

3) Le caratteristiche costruttive e tipologiche deglifèEl-
fici da reaLLzzare e le relative destinazioni d'usè{ji-.

\
4) lrobbligo di mantenere la destinazione d'uso nel rispet\)

to delle norme del P.R.G.

5) le sanzioni per f inosservanza degli obblighi stabiliti
dalla concessione.

Nei casi di cui agli artt.7 e 9, punto b), della teg.
LOlV.rLi it contributo di cui al punto 1 del comma precedente
è costituito dalltimpegno, assunto dal concessionario a mezzo

di convenzione o di un atto unilaterale d'obbligo, ad ppplica
re prezzi di vendita e canoni di locazione, determinati ai ,

sensi della apposita convenzione-tipo deliberata dal Consiglio
Comunale, in conformità alla convenzione-tipo regionale.

'i.29 - Concessione gratuita

NeIle ipotesi previste dall'art.9 della legge n.LO/77
escluso il punto b), la concessione edllizia è rilasciata a

titolo gratuito e deve prevedere tra lraltro:
1 - 1e caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifi

ci da reaL:-zzare e le relative destinazioni d'uso;

2 - L'obbligo di mantenere le destinazioni druso nel rispetto
delle norme del P.R.G.;

3 - le sanzioni per lrinosservanza deglÍ obblighi stabiliti
nella concessione.

ft. 30 - Autorizzazione 
' 

''

Per gli interventi di cui ai precedenti :ltt. 9 €!_
llesecuzionedeilavorièsoggettaadautorizzffieL
Sindaco che deve contenere, tra lraltro, 1e prescrizioni cir
ca le caratteristiche costruttive e tipologiche degli inter-
venti e le relative destinazioni drruso, nonchè, se del caso,
ltobbJ.igo a ríspettare Ie destinazioni d'uso nel rispetto del-
le norme del P.R.G.

[,
(i

t
I

:
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Sono altresl soggetÈ1 ad autorlzzazlone del Slndaco 1

eeguenbl. lnterventl: '/
- lnstallazlone dt lnsegne pubbllcltarle, Iapldl, cartellf rC,{

mostre, luml; W
- lnstallazlone dI tende aggettantl su epazl pubbltcl; \\r.
- lttstallazlone dl cablne telefonlche ad uso pubbllco, non- \

clrè cll apparecchl dlstrlbutorl automatlcl;
- lnsballazlone tlt chloschi provvleorl ataglonall (con esclu-

slone d[ uso arrche temporaneo per allogglo) eu epazl prlva-
tl e/o pubbllcl.

TITOLO

PARTE

III - DISCIPLINA D'USO_DEL TERRr_TORIO COMUNALg

IV - ZONIZZAZTONE

31 - Suddivisione del teritorio comunale 1n zone

( artt.34-38 )

3e-42)

Il territorio del Comune di
sensi del D.M. 2/4/LSAA n. 1444 e

della L. 35 del 27.7.1987:

ambientale.

Di tall zone di P.R.G.
qualiflcazione

In esse gono consentlte

- resldenza;

Tramonti è suddivigoìi ai. ;\ .' \

secondo Ie indicaziónt
\ 

'j.'/
- .'. t,'

i
,ìét
:l

Zone A: di interesse storlco
Zone B e C: a prevalente destinazione residenzlale
Zone D: a prevalente destinazione produttiva (artt.
Zone E: destinata all'agricoltura (artt.43-44)
Zone F: pubbliche e dl uso pubbllco (artt.45-46)
Zone G: implantl
Zone H: insediamentl turistlci rlcettivl
Fasce ídl rlspetto.

q,{

ti

I
l"

L

, 32 - Zone di interesse storico-amblentale(Zona A)

Sono le partl del terrltorio comunale lnteressate da
agglomerati urbani di carabtere storico, artlstlco o amblen
tale comprese Ie rel.ative aree dl pertinenza nonchè quelle
inedificate che ne cornpletano la configurazione paesietlco-

prevede la salvaguardia e Ia ri
funzionale e soclale.

le eeguentl deetlnazlonl:

- atlrezzature e servizi soclali e cuilturall di proprletà
e gestlone pubblica, ivi lnclusi g1i spazi verdl attrezza
ti e non;
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uffici pubbLici comunall, provlnclall, statall' della
Comunità Montana, della Unità Sanitaria Locale ecc.;

associazioni politiche, sindacali, culturali, religios
e assistenziali i

- rj.storanti, bar, locali di divertimento;

- artigianato di servizio e di produzione con esclusione
delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompati
bili con la residenza a causa di fumi,cattivi odori, vi-
brazioni o rumori molesti;

g - attrezzature a, carattere religiosol

h - commercio al dettaglio i ..

i - teatri e cinematografici;

1 - uffici privati, studi professionali;

m - aLberghi e pensioni.

Nelle zone di interesse storico-anbientale il P.R.C.
si attua mediante Piani di Recupero di Iniziativa PubblÍca { }
di cui alL'art. 28 detla legge 457/L978, nonchè mediante t l
gli interventi individuati dal programma pluriennale di attua r,
zione r i

Gli elaborati di analisi dei Piani di Recupero (redatti
in forma di relazioni, grafici e fotografie) debbono documenta

re Ia conformazione fisica degli organismi insediativi stori-
ci, la proprietà sulle particelle catastali e sui volumi co-
struiti, il titolo di godimento degli alloggi, il numero dei
piani abÍtabiti compreso il piano tema, il numero delle stan
ze e dei locali accessori di ciascun alloggio, il numero degli
occupanti ( e le eventuali coabitazioni), le condizioni stati-
che, igieniche e funzionali degli aJ.loggi, le tipologie strut-
turali e i tipi edilizi, i materiaLi di finitura' gli spazi
inedificati e la loro attuale sisternazione, le destinazioni
druso dei piani terreni

Gli elaboratÍ di progetto dei Piani di Recupero dovran
no in ogni caso definire: le unità minime di intervento te-
nendo conto, in particolare, delle necessità tecniche di ade-
guamento antisismico e delle possibilità gestionali; le uni-
tà di preminente e rilevante iqteresse pubblico, Ia cui at-
tuazione è di sola competenza comunalel le priorità programma

tiche drintervento; i tipi di intervento edilizio per la idoneiz
zazione degli alloggi tenendo conto, in particolare, dei ca-
ratteri tipologici; le eventuali necessità di rifusione im-

mobiliare, mirando a individuare standads di affo.l-lamento arti

l"l
t- î \

,l
.. .\
l.'l;'i

'l_

;i
'lI,1
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colato in funzione di parametri sia dimensionali che qua-

liLativi degli atloggi; gli eventuall incentivi addiziona
li per agevolare gli interventi ad esernpio, progettazionf e{i /

lizie a carico del Comune, forniture uniflcate di materiali&
etc.); Ie sisternazÍonl pubbliche o private da realizzare ÌÉ\' 

,

sulle aree attualmente inedificate, che debbono comunque resta U
re talí; le norme per ltimpiego di materiali tradizionali nel
Ie murature, nelle tinteggiature, nelle coperture e nelle fl-
niture; gli eventuali alllneamenti planlnerici e altlmetrlci
tlegli edicifi,

Nelte more dellrapprovazione del Piani di Recupero sono

consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria e di consolidamento statico aenza sostiluzione
di. eLementi strutturall. Er amrnesso adeguamento igienigii sani-
tario nella misura de7- àOf della volunetria esistena.i.:( ,. l-j

:t. 33 - Ricostruzione ln zona A 
'',.. 

.,'r)r''r : \r! ,/

Negli interventi di ricostrusione deglÍ edifici, rica-
denti in zona A, distrutti dal terremoto occome seguire
criteri di riprlstino tipologico, conservando tutti gli ele
menti di valore architettonlco euperstiti.

. 33 bis Zone di rispetto ambientale (zona 81)

Sono le parti di temitorio Conunale, che anche se non

interessate direttamente dagli agglomerati di carattere stori
co rivestono per le loro caratterletiche, particolare importan
za ambientale.

Di tale zona iI P.R.G. prevede la salvaguardia e la rique
lificazlone funzlonale e sociale.
In esse è previsto:

- Impedimento nuova edificazi.one privata;
- Er consentito, p€F Iredilizia esistente a tutto il 1955 in-
tervento di restauro conservativo, manutenzione ordinaria e

\j

l'r

:

I

..

straordinaria e demolizione delle
Iità riportate all'art. 8 e art. 9;

- Itadeguannento funzionale, una tantum, degti
ni della creazlone dei servlzi igienici) con
metri:
a) dirnensione ninirna dell'allogio per conaentire lrinterven-
to mq. 3O,OO di superficie utile nette;

con le modg

alloggi (ai fi
i seguenti Para-
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b) lncremento di superficle utile netta' pari al 10* di quel
le esistenti, flno ad un valore massimo dl L5 urq. (per i
valorL risultanti minori di mq. 6,0O sl consente lrarro-
tondanento sino a tale valore).

- Er consentito, per I'edillzia esistente e reallzzata in e-
poca successiva al 1955, interventi di sola manutenzione or-
dinaria corne riportata nellrart. 8;
- Er amrueeso oltre i valorl aopra rlportatl., adeguannento i-
gienico sanitario nella mi.sura del 2ú della volunetria esi-
etente.
- Et consentito, qualora La zona non interferisca con le vi-
suali prospettiche di osservazione degli lnsediarnenti anti-
chi (zona A), interventl pubblici per la realizzazione di
scuole materne, scuole dellrobbligo, dl attrezzature di fn-
teresse comune e di implanti sportivi, di tutto nel risprtto
delle caratteristiche ambientalf .

I parametri urbanistici e gli lndici sono quelli del succ€e<
sivo art. 44 .

.,
!,

;

.l

.!
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t^34 - Zone a Drevalente destinazione residenziale:tr-'

Ediflcate sature

comprendono le aree a prevalente destinazione reeiden
ziale già edificate ed in cul sl considera esagrita la pos- ,

sibilità edificatoria. 1;r,./

rn esee sono consentite tutte le destinazioni d'u'o V
arunesse nelle zone A, ed inoltre: \
- autorimesse private e Pubbllche;
- ufficl bancari e asglcurativi-

In tale zone il P.R.G. el. attua per lrlntervento edi-
lizio dlretto e sono consentiti i seguentL interventi

- nanutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- risanamento conservativo;
- ristrutturazione edlltzia;
- variazioen della destinazione druso.

In caso di demolizione e ricostruzione, la ricostruzio- t !
ne non può superare il volune e ltaltezza esistente, a meno ( I

di edifici interclusi tra edifici di altezza maggiore con i '

quali è consentito lrallinearnento su quello dI aLtezza nLnore; ù

Ai fini delta esigenza di alllnearnento tra fabbricati
adiacenti di diversa al-tezza, può esaere consentito lralllnea
mentio dellradificio di mÍnore at.tezza rispetto a queltr,o di
a:-.tezza naggiore purchè la sopraelevazione determini al mas-

simo un altro piano, purchè ncn:ei superi complessivamente
L.al-tezza di 3 piani fuori terra e purchè sLa docunentata con
speciflca perizia statica e geotecnica 1a portanza delle fon-
dazioni e delle murature sottostanti.

In caso poi di edifici interclusi tra due altri imrno-

bili dl diversa aLtezza, la sopraelevazioen - nel rispetto
delte condizioni. precedentl - è consentita fino al livello di
quello, tra i corpi di fabbrica adiacenti, di minore aLtezza.
Er ammesso adeguamento igienÍco eanitario nella mi.sura del 2Of
della volumetria esistente.

't.35 - Zone a prevalente destinazione residenziale:
lZone 83 - Edificate da completare
I

t
\ Cornprendono le aree a prevalente destinazione resid-

Zone 92 -

ii r: l-)'' t,--l
.t , \./

. lr'
t,, - lt'l 'l'
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ziale già urbanizzate ed in cui non è esaurita la possibilità
edificatoria per la presenza dí aree inedificate.

In esse sono consentite le destinazioni druso ammesse ,
nelle zone 81. ^ I

Ar
In esse il P.R.G. si attua per intervento diretto eQ5-

sono consentiti, oltre agli Ínterventi edilizi ammessi nellev 1"
zone 81, anche gli interventi di nuove edificazione, nel ri-
spetto dei seguenti parametri:

;t.36 -

If = O,80 mc/mq;

Numero max dei piani = 2 livellt fuori terra;

H.F. max - 7,50 p.

Zone a orevalente destinazione residenziale:
Sone 84 - Edificate da ristrutturare

r'it
\ \.rì
lrl

{)

í, -,)

li{
Comprendono aree a prevalente destinazione residenzia-

1e già edificate che richiedono una riorganLzzazíone funzio
nale e morfologica degli spazL non costrtrj.ti con particolare
riguardo alla viabilità e ai parcheggi, nonchè la riqualifi-
cazione dellfedilizia eisstente con interventi che, compren
dono quelli ammessi nelle zone 81,

, In esse sono consentite le destÍnazioni d'uso ammesse

nella zona 81, e il PRG si attua mediante P.U.E. di inizia-
tiva pubblica, di cui all'art. 23 delle presenti norme.

Nelle more dell'approvazione del P,U.E. sono consentiti
esclusivarnente interventi di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria.

Nella Zona B4 vanno rispettati i seguenti parametri:

I^ = 1,OO mc,/rnq;î

Numero max dei .piani = 2 livelli fuori teral

H.F. max = 7r5O m.

ì;
i

t;

I
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. g7 - Zone a prevalente destinazione residenziale:
Zone Cl - di esPansione

comprendono aree attualnrente inedificate da destinare pre-
velentemente a residenza.

In esse sono conaentite te destinazioni d'uso anunesse nel-
le zone 81

In tali zone il PRG si attua rnediante P.U.E- , di cui al-
lrart. 23 delle presenti norme, nel rispetto di un indice
di edificabilità teritoriale dÍ Q,7 nc/mq di un numero

massimo di piani parl a 3 livelli fuori terra. i\

t. 38 - Zone a prevalente destinazione residenziale:
Zone C2 :-di riutillizzazione residenziale

Comperndono Ie aree attualnente urbanlzzate e occupate da:'
strutture resldenziali provvisorie (prefabbricatl leggeri)
o individuate dal P.R.C. corne aree di E.R.P. che potranno
essere destinate a editizia resldenziale secondo progranmi
di intervento definiti nei piani di recupero e P-E.E.P. 167.

In tall zone saranno anmese le destinazioni druso consenti
te nella zona C1, Per tale zona valgono i paranetri della
zona C1.

't. 39 - Zone a destinazione nista
Zone C3 - di utilLzzaione commerciale e residenziale

Copmrendono aree attualmente inedificate da deetinare a1

commercio e alla residenza
La destinazione druso dei piani terra è prevalentemente con

merciale. Nelle aree ricadenti in zone C3 per euperfici mi-
n<,r.i di 6.000 mq. è consentita la concessione diretta per su

perfici maggiori è richlesto P.L. convenzionato, ed i parame

tri da rispettare sono:
f. =O,4Of

I^ = Or5O rnc/mq;î

Nurnero rnax dei piani = 2 livelli fuori teral

ll.F. max = 7r5O m.

I

. r.'i'
,i \,,1,. J! 1,. I', ,,*i

' \ '/
..\ ..'

Ir I '4'

I

,
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.0 - Zone a prevalente destinazione produttlva:
Zone D_l - PÍccola induetrLa egistente

Comprendono le aree occupate da lmpiantl produttlvl della
piccola induetria ln eserclzio; ,

Sono annrnesse deetinazloni industriall per attivlta manifat A}
turlere non inquinanti \
Et consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria, \
nonchè la ristrutturazÍone, degli edlficl eeistentl,

Er annmesso qualora ne venga dlmostrata la necesslta, per
Iradeguanento degli lmplanti Iraumento della volunetria
eelstente per una percentuale parl , massimo al 7OÉ del i.
volune esistente ..' r )

' )i ili\i , \ ' r.i lsJ
4L - Zone a prevalente destinazjone produtllva: Zone D2 , ...'',1'

Artiglan{lo e piccola industrla di_prggetto lti ,,

Comprendono aree attualmente non edificate da destinare ad
attività artigianali e delal plccola industria. Sono esclu- .: t
se le industrie insalubri di prlma classe di cul al D.ùr. {-

23/L2/L976, nonchè le attivi.ta nocive per firnl, odori o ruruori. :

Sono annrnesse le destinazioni drugo seguenti:
:

,'
a - attivita artigianali e Lndustróall di trasformazione

e conservazione de1 prodotti agrlcoll e zootecnfci; I
b - attlvità artÍgianall e industriali del settore manifat-

turiero, delle costruzioni e degll inpianti;

c - attività annonarle, commerciali allringrosso, magazzLni,
depositi e frigoriferi, attività complenentarl del fra-
sporto;

d - attrezzature per la viabilità, servizi pubbici e priva
ti per le zone industriall e per 1e attività terziarie;

e - residenze, per la proprietà e/o per 1 custodi, nella
misura nasslna complessfva di 12O rnq. di S.U.A. per ogni
lotto su cui eeiste una o più attivita produttive;

f l- gli ufficl per la gestione aziendale.

In tall zone 1l P.R.G. si attua nedlante p.I.p. di cul
all'art. 23 delle presenti norme. 

- O,. ;,trZ
NellaredazionedelP.I.P.inognicasovanno""'::j9.'-i<
seguenti parametrl: rapporto dL copertura nax RclO;4O rq/rq; )parcheggi Pubblicl O,O4 nq/urq.
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Er consentitg l'lntervento diretto del proprietario
qualora venga dlmostrato, che lrintervento ha come

scopo la creazione di attività artlgianale per uso
proprio dellrarea ricadente in zona D2.

In questo caso i parametri da eegulre aono:

, ,()
Rc = o r 30 mq/mq i' 

-r" 
'

i,, /i.:'\
Hmax = mi 10'oo' :::.ffil:;:^::::::,il':,"1,]lli" 

'',
.. -(

aLtezze superlori per accogliere
lngombrl di partlcolarl macchine
necessarie alle lavorazloni ln at-
to o ln prevlslone.

Zone a prevalente destinazÍone agrÍcola: Zone El
Zona agricola

sono destinate allreserclzio dell.ragrlcoltura intesa
soprattutto come funzl.one produttlva, ed lnortre come fun-
zione di salvaguardia del sistema idro-geologico, del pae-
saggio e dellregullibrio ecologico e naturale.

rn queste'zone sono consentite esclusLvamente abita-
zioni e precisamente:

a - costruzioni resÍdenziali aI diretto servizio della produ_
zione agricora e delra esigenza dei ravoratori agricorr;

*;

,-i
(;,, , , 

(l\
nir- /*/,',.,'/

'.\-,/
lil 'l'

I

I
t

,
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b - stalle, porcilll, pollai, sllos, serbatol ldricl,magaz-
zinl per I prodottl del suolo, rlcoverl per macchlne
agrlcole;

c - gtrade lnterpoderali, pozzt e acquedottl rurall.
..^f

In tall zone Ia concesslone edlllzla, per I euddeù- Q{"
tl lnterventl, può essere rtlaeciata per la conduzlone del \
fondo esclusivamente ai proprietarl coltivatori direttlrpro-
prietari conduttori in economia ovvero al proprietari cance-
denti, nonchè agli affittuari o ai mezzadrl aventi diritto
a sostituirsi al proprietario nellresecuzione delle spese e

consideratl fmprenditori agricoll a titolo principale ai
sensl dell'art. 12 della legge 9 maggiorT5 n. 153, come pbg-ì-
scritto dalla L.R. n.L4 del 2O marzo 1982. ;' ,,

,.!
Nella zona agricola I'lndlce dl fabbrlcabilità forifliia tt

.,t \-
ria maseima è di OrO3 mc/mq per I voluml residenziali e Q,lO
mc/mq per i volumi tecnlci di cui alla precedente letteratU.ll!

Il numero massimo dei piani congentito è pari à Z fi-
vel1l fuori tera con HF massima pari a 7r5 m.

" );)

i2'

E I fatto obbllgo di dotare clascuna abltazione di im-
pianto di smaltlmento dei liquami del tipo a vasca IMIIOFF

con esclusione comunque di pozzi nerl disperdenti.

Per le becessità abitatlve dellrimprenditore agricolo
a tltolo principale, ai sensi della citata legge regionale
L4/82, è consentito lraccorpamento di lottf di terreni non
contigui a condizione che sullrarea ogservata venga trascri!
to, presso 1a competente Conservatoria fmmobillare, vincolo
dl lnedlficabilità a favore del Comune, da riportare succes-
sivamente su apposita mappa catastale depositata presso la
Segreterla Comunale. In ogni caso lrasservimento non potrà
essere consentito per volurni superiorl a 5OO ìtYìgTutte le
aree, la cui cubatura è stata utilizzata a fini edÍficatori
restano vincolate alla inedificabilita e eono evidenziate
su mappe catastall tenute in pubblica vigione presso la
Segreteria Comunale.

Le esistentl'costruzloni a destlnazione agrlcola, pol
sono essere, ln caso di necessità, ampllate una tantum flno
ad un massimo deL 2A?4 delltesistente cubatura con destlnazio
ne resldenziale, purchè talf costruzloni siano direttamente
ubillzzate per la conduzione del fondo opportunamente documen
tata. 

r
In tali zone sono soggetti ad autorlzzazLone del Slnda-

cor dletro presentazlone di domanda motl.vata ln carta sempll-
ce, gll. lnterventl di:

- rlparazlone di muretti di sostegno e di contenimento di al-

tt)
,."1

r:

t

i
:
:
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tezza non superiore a 1r5O m. (per altezze superiori occor

re regolare concessione edilizia) ;

interventi di sistemazione idraulica del terreni e di
sposizione per gli impianti di irigazione;

sostituzione degli ordinamenti colturali esistenti con

tri compatibili con I'ambiente' con I'obbligo di porre
sito un numero di essenze arborre pari a quello degli
beri tagliati o sradicati;

interventi di rimb qchimento con piantagioni di alberature
ad utiliz zazíone industriale. ..i

. (r
Sulle aree demaniali è fatto obbligo al Comune di 'pro- \:r,

muovere e/o intensificare 1a forestazione produttiva, even- '' l: ,l

tualmente, concedendo la gestione a cooperative di produtto l,;/
ri agricoli locali : îl ''

oredi'^f
",_So
1n

al-

l

Art. 43 - Zone a prevalente destinazione qgricola: Zone E2 - Zona
Boschiva

Sono desbinate all'esercizio delle attività silvo-
pastorale.

In questa zona sono consentiti esclusivamente costru
zioní destinate al ricovero e alla sosta temporanea degli.
animali, alla conservazione dei prodotti lattierocaseari,

al riparo degli attrezzi per le attivita forestali.

In tali zone i1 rilascio della concessione edilizia
è soggetta alle norme del1'art. 43 della presente normati-
V€lr nel rispetto dei seguenti parametri:

If = O'OO3 mc/mq

V.C. max = 1OOO mc.

H.F. max = 3r5O m.

Sulle aree demanialí è fatto obbligo al Conune di pro

muovere e/o inbensificare la forestazione produttiva' even-
tualrnente concedendone 1a gestione a cooperative di produt
tori agricoli locali.

Per i terreni non arboraÈi lasciati lncolti per più
di 5 anni è fatto obbligo ai proprietari dj. realizzare -
in alternàtiva alla ripresa delle coltivazioli - interventi
di rimboschimento produttivo.

ta
:t

"l

t)



Art. 44 - Zone a destinazione ubblica: Zone î Attrezzature
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In tali zone e nelle aree adiacentl alla viabilltà
principale dl accesso, al margine delle aree boscate è con-
sentlta la realizzazíone di campeggl proporzionatl per un

numero di utenti cornpreso tra l'2OO e 1200.

Tall campeggl debbono .essere dotati dl apposite aree
di parcheggio, di servlzi lglenlci adeguati con lmpianto
per iI trattamento dl liquaml, e di attrezzature atte ad as

sicurare la raccolta e Io srnaltimento dei rlfluti solidl. 
^Jr voluml tecnlcl suddetti nonchè quelll eventuali pu" ti"ftf

rante self-servfce, superrnarket, ufficl amminlstrativi " pf-\
scina, potranno essere dlmensionatl secondo I eeguementl
parametrl:

If = O,L mc/mq
HF max = 4.OO m. -d'-:

ubbllche

Sono destl.nate alla reallzzazLone dl attrezza
bliche e di uso pubbllco.

Tali aree sono di proprleta, pubbllca o preordinate i i

all'acquisizione, anche mediante esproprlorda parte del Comunl
o deglt Entl competentl. I I

-.:.

Le specifiche destlnazioni sono riportate nelle p1anl- i I

metrie dl PRG con apposite simbologle. ; :

- Per le aree destinate a parcheggi e parèo pubbllco è fatto '')
divieto di realizzare voluml edlficatl; : !

- Per quelle destinate ad attrezzature sportive è consentl-
ta la reaLlzzazione dí impianti sportlvl copertl e/o dí
spogliatoi nel rispetto del seguentl lndlcl

UF max = O,25 mq/mq

- per quelle destlnate ad attrezzature scolastlchezed attrez-
zature clvili dl lnteresae comune vanno rispettati 1 eeguen-

ti lndicl:

\ UF max = O,6o rnq/mq

HF max'= 1-O15O mt

Art. 45 - Zone a destinazione pubblica: Zone G - Implaejlf pfrUUflct

Comprendotio le aree destinate a serbatoio dellracque-
dotbo, sottostazioni elettriche., macello, cimitero, carcere
ed altri impianti pubblici eslstentl o prograrnmati.

In taLl zone 11 PRG sl 
"rar'-,. 

dl norma per lntervento
edilizio diretto previa approvazione da parte del Comune

del progetto di costruzlone o riqualiflcazione redatto a
cura degli Enti competenti.
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Art. 46 - ZONA TURISTICA:

ZONA H1 . PER NUOVA RICETTIVIÎAI ALBERGHIERA SD

ALBERGHIERA

E I destlnata ad insediamentl turistlcl ricettivi ' com

patlbitl con le prescrlzlonl del PUT, nonché ad attfF3
zature buristiche complementari. i'

i'l i r.
l.r f

In queste zone sono consentite escluslvamente: \r\
a) alberghl, pensioni, ostellt per la gloventù. 

tS<.',.i

b) Campeggi, parchi, roulotte.
I

Per gì.i insediamentl di cui alla lettera a)'devono
rispettati i seguenti lndlci:

rf = 1'2 mc/nq

Hmax lnterpiano =r3r3O m.

Hmax = lOr7O m.

Per gli lnsediamenti di cui alla lettera b) debbono
essere rispettati I seguentl llmiti:

densita massima 3OO persone/ha
altezza massima (per servizi iglenicl, docce e lavabi,
lavatoi, spacclo, rlsLorante) -:= 4rOO m.

ricettività massima complessiva = 4OO persone

r,it. t !
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