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LEGENDA 

All’interno delle presenti Norme Tecniche di Attuazione le citazioni di leggi e riferimenti 
normativi nonché le citazioni di organismi comunali o sovracomunali sono state effettuate 
utilizzando acronimi ed abbreviazioni di uso comune e così come di seguito elencate: 
 
L. nn/AA Legge nazionale numero nn, anno AA 
L.R. nn/AA Legge Regionale numero nn, anno AA 
L.U.R. Legge Urbanistica Regionale 
D.P.R. nn/AA Decreto del Presidente della Repubblica numero nn, anno AA 
D.M. Decreto Ministeriale 
D.Lgs. nn/AA Decreto Legislativo numero nn, anno AA 
R.D. Regio Decreto 
T.U. Testo Unico 
C.C. Codice Civile 
D.G.R. Deliberazione di Giunta Regionale 
D.C.C. Deliberazione di Consiglio Comunale 
D.G.C. Deliberazione di Giunta Comunale 
C.I.E. Commissione Igienico Edilizia 
C.U. Commissione Urbanistica 
P.R.G.C. Piano Regolatore Generale Comunale 
N.T.A. Norme Tecniche di Attuazione 
P.P.A. Progamma Pluriennale di Attuazione 
P.P.E. Piano Particolareggiato di Esecuzione 
P.E.E.P. Piano per l’Edilizia Economica e Popolare 
P.d.R. Piano di Recupero 
P.E.C. Piano Esecutivo Convenzionato 
P.I.P. Piano per gli Insediamenti Produttivi 
S.U.E. Strumento Urbanistico Esecutivo 
A.C. Amministrazione Comunale 

(con tale definizione la norma intende l’Amministrazione Comunale 
propriamente detta nonché in senso lato gli Uffici Comunali ovvero alcuni 
organi emanazione dell’Amministrazione Comunale quali Commissioni 
Urbanistica ed Igienico Edilizia) 
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PARTE PRIMA: GENERALE 

ART. 1.ESTENSIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COM UNALE 

Il Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) estende la sua efficacia all’intero 
territorio del Comune di Ciriè. 

ART. 2.DOCUMENTI DEL P.R.G.C. 

Il P.R.G. si compone della seguente documentazione: 

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

2. TAVOLE DI PIANO 

• Tav. 1: Inquadramento intercomunale 
 (planimetria sintetica) .................................................................. scala 1:25000 

• Tav. 2a: Viabilità e zonizzazione ......................................................... scala 1:5000 

• Tav. 2b: Viabilità e zonizzazione 
 (capoluogo) ................................................................................. scala 1:2000 

• Tav. 2c/1: Viabilità e zonizzazione 
 (Centro Storico) ........................................................................... scala 1:1000 

• Tav. 2c/2: Servizi 
 (Centro Storico) ........................................................................... scala 1:1000 

3. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E TABELLE 

4. ALLEGATI TECNICI 

• all. A Stato di fatto: carta dei vincoli e delle attrezzature pubbliche ...... scala 1:5000 

• all. B Stato di fatto: rete viaria .............................................................. scala 1:10000 

• all. C Stato di fatto: infrastrutture tecniche acquedotto ......................... scala 1:10000 

• all. D Stato di fatto: infrastrutture tecniche fognature ............................ scala 1:10000 

• all. E/1 Condizioni abitative: altezza dei fabbricati ................................... scala 1:5000 

• all. E/2 Condizioni abitative: destinazioni d’uso dei fabbricati .................. scala 1:5000 

• all. E/3 Condizioni abitative: fruizione dei fabbricati ................................. scala 1:5000 

• all. E/4 Condizioni abitative: codificazione dei fabbricati residenziali 
 nell’area urbana .......................................................................... scala 1/5000 

• all. F Condizioni abitative: struttura insediativa degli impianti 
industriali 
 ed artigianali................................................................................ scala 1/5000 

5. INDAGINI E PROPOSTE 

• all. G Indagini geologiche ed agronomiche 
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• all. H Indagine storica 

• all. I Indagine sul traffico 

• all. L (a cura archh R. Bedrone e G. Mandracci)  
 “Centro Storico: Insiemi Urbanistici di carattere storico ambientale”: 

− Relazione 
− Tav. 1 Analisi della situazione esistente 
− Tav. 2 Previsioni di intervento 

 

 

I documenti della Variante 2 sono: 

1) RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

2) TAVOLE DI PIANO 

• Tav. 2a/V2:Viabilità e zonizzazione ......................................................... scala 1:5000 

• Tav. 2b1/V2:Viabilità e zonizzazione 
 (Nord).......................................................................................... scala 1:2000 

• Tav. 2b2/V2:Viabilità e zonizzazione 
 (Centro) ....................................................................................... scala 1:2000 

• Tav. 2b3/V2:Viabilità e zonizzazione 
 (Sud) ........................................................................................... scala 1:2000 

• Tav. 2c/V2:Viabilità e zonizzazione e Servizi 
 (Centro Storico) ........................................................................... scala 1:1000 

3) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E TABELLE 

4) ALLEGATI TECNICI 

• all. A/V2 Relazione geologico – tecnica. 

• All. A/V2/1 Carta geologica ..................................................................... scala1:10.000 

• All. A/V2/2 Carta geomorfologica ............................................................ scala1:10.000 

• All. A/V2/3 Carta di sintesi ...................................................................... scala1:10.000 

• All. A/V2/4 Carta di sintesi con la sovrapposizione delle previsioni di 
P.R.G.C.  .............................................................................................. scala 1:5.000 

I documenti della Variante Parziale n.7 sono: 

o Relazione illustrativa; 

o Norme Tecniche di Attuazione e criteri per il rilascio delle autorizzazioni per 
l’esercizio del commercio al dettaglio; 

o Tav.2°/com – Individuazione delle medie e grandi s trutture di vendita 
presenti sul territorio comunale .............................................................. scala1:10.000 

o Tav.2b/com – Individuazione delle localizzazioni e degli addensamenti 
commerciali  ........................................................................................... scala  1:5.000 
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ART. 3.ATTUAZIONE DEL P.R.G.C. 

Il P.R.G.C. si attua mediante: 

a) Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.) e cioè: 

• Piani Particolareggiati di Esecuzione (P.P.E.) di cui agli artt. 13 e seguenti della L. 
1150/42 e ss.mm.ii. ed agli artt. 38, 39, 40 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.; 

• Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente (P.d.R.) di cui agli artt.  28 e 30 
della L. 457/78 ed all’art. 41 bis della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.; 

• Piani per l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) di cui alla L. 162/67 e ss.mm.ii. 
78 ed all’art. 41 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.; 

• Piani Esecutivi Convenzionati di libera iniziativa od Obbligatori (P.E.C. e/o P.E.C.O.) 
di cui agli artt. 43 e 44 della L.U.R.; 

• Piani per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di cui all’art. 27 della L. 865/71 ed all’art. 42 
della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.; 

• Piani Tecnici esecutivi di opere pubbliche (P.T. di cui all’art. 47 della L.U.R.). 

b) Comparti di intervento di ristrutturazione urbanistica e edilizia di cui all’art. 46 della 
L.U.R.. 

c) Interventi diretti di trasformazione di immobili (aree ed edifici). 

ART. 4.PIANI PARTICOLAREGGIATI DI ESECUZIONE (P.P.E .) 

1. I Piani Particolareggiati sono Piani Urbanistici esecutivi redatti dal Comune secondo quanto 
disposto dagli artt. 38 e seguenti della L.U.R. 

2. Il P.P.E. deve contenere: 

a) la delimitazione del perimetro del territorio interessato; 

b) l’individuazione degli immobili già espropriati o da espropriare al fine di realizzare gli 
interventi pubblici con particolare riguardo alle attrezzature, infrastrutture, opere ed 
impianti di interesse generale; 

c) la precisazione delle destinazioni d’uso delle singole aree e l’individuazione delle unità di 
intervento con l’indicazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 

d) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d’uso da adottare negli interventi 
attuativi con le relative precisazioni planovolumetriche; 

e) l’individuazione degli immobili o di parte dei medesimi, da espropriare o da sottoporre ad 
occupazione temporanea al fine di realizzare interventi di risanamento o di 
consolidamento; 

f) i termini di attuazione del Piano e i tempi di attuazione degli interventi previsti con 
l’indicazione delle relative priorità; 

g) Norme Tecniche di Attuazione del P.P.E.; 

h) previsioni della spesa occorrente per l’attuazione del P.P.E.. 

3. Gli elaborati del P.P.E. sono quelli indicati dall’art. 39 della L.U.R.. 

4. I P.P.E. sono approvati ed attuati con le procedure stabilite dagli artt. 13 e seguenti della L. 
1150/42 e ss.mm.ii., dagli artt. 38-39-40 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e secondo quanto stabilito 
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dalla L. 142/90 e ss.mm.ii. in materia di Regolamento delle Autonomie Locali. ed assumono 
efficacia con la pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione comunale di approvazione, 
divenuta esecutiva ai sensi di legge. 

5. Qualora il P.P.E. interessi immobili individuati quali Beni Culturali Ambientali come definito 
dall’art. 36 lettera a, b, c, d, delle presenti N.T.A., é trasmesso, subito dopo l’adozione, alla 
Commissione Regionale per la tutela e valorizzazione dei Beni Culturali Ambientali, di cui all’art. 
91/bis della L.U.R. 

6. Qualora invece il P.P.E. interessi immobili soggetti a vincolo ai sensi delle LL. 1089/39 e 
1497/39, lo stesso é trasmesso, subito dopo l’adozione, alla Soprintendenza per i Beni 
Ambientali ed Architettonici del Piemonte ai fini dell’acquisizione del parere di competenza, da 
acquisire prima dell’approvazione del Piano. 

7. L’approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere previste nel P.P.E. 

8. L’azione di aggregazione delle proprietà interessate al P.P.E. é svolta dal Comune mediante 
richiesta di adesione volontaria delle proprietà stesse all’attuazione del Piano Particolareggiato. 

9. Il P.P.E. può prevedere la formazione di comparti edificatori secondo le norme e con la 
procedura di cui all’art. 23 della L. 1150/42 e ss.mm.ii.. 

ART. 5.PIANI PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (P .E.E.P.) 

1. I P.E.E.P. sono strumenti urbanistici esecutivi redatti dal Comune secondo quanto disposto 
dall’art. 41 della L.U.R.. 

2. I contenuti del P.E.E.P. sono elencati nell’art. 39 della L.U.R.. 

3. La procedura di adozione, pubblicazione ed approvazione del P.E.E.P. è la stessa stabilita per il 
P.P.E. e descritta al precedente art. 4. 

ART. 6.PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ES ISTENTE (P.d.R.) 

1. I P.d.R. di cui all’art. 28 della L. 457/78 e dell’art. 41 bis della L.U.R., sono piani urbanistici 
esecutivi che disciplinano gli interventi di mantenimento, di restauro e risanamento conservativo, 
di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica, necessari per il recupero degli immobili, dei complessi 
edilizi, degli isolati, delle aree comprese nelle zone di recupero. 

2. I piani di recupero sono attuati: 

• dai proprietari singoli; 

• dai proprietari riuniti in consorzio quando rappresentino, in base all’imponibile catastale, 
almeno 3/4 del valore degli immobili interessati; 

• dal Comune nei casi previsti dal citato art. 28 della L. 457/78. 

3. I piani di recupero devono contenere: 

•la delimitazione del perimetro del terreno interessato; 

•la precisazione delle destinazioni d’uso degli immobili con l’indicazione delle opere di 
urbanizzazione esistenti e da realizzare; 

•l’analisi dello stato di consistenza e di degrado degli immobili e delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria con l’indicazione degli interventi di recupero proposti. 
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4. Le analisi devono documentare i valori storico-ambientali, le condizioni igienico-sanitarie e la 
consistenza statica degli edifici e delle loro strutture; 

•la definizione progettuale degli interventi proposti con la valutazione sommaria dei relativi 
costi . Il progetto deve documentare gli interventi edilizi previsti con l’indicazione delle 
tipologie edilizie e delle destinazioni d’uso, con piante, sezioni e profili nella scala adeguata a 
definire le caratteristiche degli interventi e dimostrare la loro fattibilità; 

•la individuazione degli immobili necessari per la realizzazione di attrezzature pubbliche o 
comunque di opere di competenza comunale; 

•i tempi previsti per l’attuazione del piano. 

5. Gli elaborati del P.d.R. sono quelli stabiliti per il P.P.E. all’art. 39 della L.U.R.. 

6. Quando il P.d.R. interessa immobili individuati quali Beni Culturali Ambientali come definito 
dall’art. 36 lettera a, b, c, d, delle presenti N.T.A., viene trasmesso, subito dopo l’adozione, alla 
Commissione Regionale per la tutela e valorizzazione dei Beni Culturali Ambientali, di cui all’art. 
91/bis della L.U.R., la quale entro 60 giorni dal ricevimento esprime il proprio parere vincolante. 

7. Qualora invece il P.d.R. interessi immobili soggetti a vincolo ai sensi delle LL. 1089/39 e 
1497/39, é trasmesso, subito dopo l’adozione, alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed 
Architettonici del Piemonte ai fini dell’acquisizione del parere di competenza, da acquisire prima 
dell’approvazione del Piano. 

8. I P.d.R. sono approvati ed attuati con le procedure stabilite dagli artt. 28 e 30 della L. 457/78, 
dall’art. 41 bis della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e secondo quanto stabilito dalla L. 142/90 e ss.mm.ii. 
in materia di Regolamento delle Autonomie Locali. ed assumono efficacia con la pubblicazione 
sul B.U.R. della deliberazione comunale di approvazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge. 

9. Nell’ambito delle zone di degrado di cui all’art. 27 della L. 457/78, é consentito formare P.d.R. 
anche su immobili a destinazione produttiva. 

10. In tal caso i proprietari degli immobili possono presentare proposte di P.d.R. che, se accolte dal 
Comune, vengono da questo approvati subordinatamente alla stipula della convenzione di cui 
all’art. 45 della L.U.R. 

11. Nelle zone di degrado di cui all’art. 27 della L. 457/78 é consentito formare P.d.R. di iniziativa 
privata. In tal caso i proprietari degli immobili singoli o riuniti in consorzio presentano proposte di 
P.d.R. che, se accolte dal Comune, vengono da questo approvate subordinatamente alla stipula 
di una convenzione di cui all’art. 45 della L.U.R.. 

12. Il progetto di P.d.R. ed il relativo atto di convenzione sono trascritti alla Conservatoria dei 
Registri Immobiliari competente. 

ART. 7.PIANI ESECUTIVI CONVENZIONATI (P.E.C.) 

1. I P.E.C. sono strumenti urbanistici esecutivi redatti dai privati ed approvati dal Comune ai sensi 
dell’art. 43 della L.U.R.. 

2. I P.E.C. possono essere: 

• di iniziativa libera; 

• obbligatori quando espressamente previsti dal P.R.G. ovvero eventualmente dal P.P.A.. 

3. Il progetto di P.E.C. comprende gli elaborati di cui all’art. 39 della L.U.R. ed é presentato all’A.C. 
unitamente allo schema della convenzione da stipulare con il Comune. 
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4. La convenzione deve prevedere: 

1. la cessione e/o la concessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per 
le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 

2. il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare 
a cura del Comune, secondo quanto disposto dall’art. 5 della L. 10/77 ed i criteri per il 
suo aggiornamento in caso di pagamento differito; qualora dette opere vengano eseguite 
a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere 
le relative garanzie finanziarie, le modalità di controllo sull’esecuzione delle opere nonché 
i criteri per lo scomputo totale o parziale della quota dovuta a norma dell’art. 11 della L. 
10/77 e le modalità per il trasferimento delle opere al Comune; 

3. i termini di inizio e ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione, in accordo 
con i programmi di attuazione; 

4. le sanzioni convenzionali a carico dei privati stipulanti, per la inosservanza delle 
destinazioni d’uso fissate dal programma di intervento. 

5. Entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e dello schema di convenzione l’A.C. decide 
l’accoglimento o il motivato rigetto. Il progetto accolto ed il relativo schema di convenzione 
vengono dal Comune messi a disposizione degli organi di decentramento amministrativo, 
depositati presso la Segreteria e pubblicati per estratto all’Albo Pretorio del Comune per la 
durata di 15 giorni consecutivi durante i quali chiunque può prenderne visione. Entro i 15 giorni 
successivi alla scadenza del deposito del Piano possono essere presentate osservazioni e 
proposte scritte. 

6. Il progetto di P.E.C. ed il relativo schema di convenzione sono approvati ed attuati con le 
procedure stabilite dall’art. 43 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. e secondo quanto stabilito dalla L. 
142/90 e ss.mm.ii. in materia di Regolamento delle Autonomie Locali. ed assumono efficacia 
quando la deliberazione comunale di approvazione diviene esecutiva ai sensi di legge. 

7. La destinazione d’uso fissate dal P.E.C. approvato hanno efficacia nei confronti di chiunque. 

8. Le destinazioni d’uso indicate dal PEC sono vincolanti per tutta la durata della convenzione 
fatta salva la possibilità di alcuni proponenti di richiedere modifiche alla destinazione d’uso di 
singole unità immobiliari purchè: 

� per gli edifici condominiali la modifica riguardi superfici lorde di pavimento (Slp) non 
superiori al 50%; 

� tali destinazioni siano ammesse dalla normativa di zona; 

� vengano verificati gli standard per servizi pubblici, fatta salva la possibilità di 
monetizzazione per gli edifici con destinazione diversa da quella commerciale.      

9. I P.E.C. obbligatori di cui all’art. 44 della L.U.R. devono essere presentati al Comune entro 60 
giorni dalla data di approvazione del P.P.A. che li prevede. Decorso inutilmente tale termine il 
Comune invita i proprietari alla formazione del Piano entro il termine di 30 giorni; ove i 
proprietari non aderiscano all’invito l’A.C. provvede alla compilazione d’ufficio del P.E.C.O. 

10. Il progetto di P.E.C.O. e lo schema di convenzione sono notificati, secondo le norme del Codice 
di Procedura Civile, ai proprietari degli immobili con invito a dichiarare la propria accettazione e 
su richiesta dei proprietari, l’A.C. ha la facoltà di variare il progetto e lo schema di convenzione. 

11. Esperite le procedure di cui ai due commi precedenti del presente articolo, il P.E.C.O. viene 
approvato dal Consiglio Comunale. Ad approvazione avvenuta il Comune procede alla 
espropriazione degli immobili dei proprietari che non abbiano accettato il progetto di P.E.C.O. 
per cederli in proprietà od in diritto di superficie a soggetti privati, con diritto di prelazione agli 
originari proprietari, previa approvazione degli interventi da realizzare e previa stipula della 
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convenzione che dovrà prevedere il rimborso al Comune delle spese sostenute per la 
compilazione dell'ufficio del Piano Esecutivo. 

12. Il progetto di P.E.C. ed il relativo atto di convenzione sono trascritti alla Conservatoria dei 
Registri Immobiliari competente. 

ART. 8.PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) 

1. I P.I.P. sono strumenti urbanistici esecutivi finalizzati sia alla formazione di aree attrezzate di 
nuovo impianto da destinare ad insediamenti artigianali ed industriali, sia al riordino ed al 
completamento infrastrutturale di quelle esistenti. 

2. I P.I.P sono redatti dal Comune ai sensi dell'art. 27 della L. 865/71; essi devono contenere: 

a) la delimitazione del territorio interessato; 

b) i progetti di massima delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di eventuali 
impianti tecnici di uso comune; 

c) l'organizzazione della viabilità interna ed esterna e dei relativi collegamenti; 

d) la delimitazione dei lotti da destinare a nuovi fabbricati industriali; 

e) l'individuazione di eventuali insediamenti industriali esistenti da mantenere, ristrutturare, 
ampliare; 

f) norme tecniche atte a disciplinare gli interventi previsti dal Piano; 

g) i programmi e i tempi di attuazione; 

h) la previsione della spesa occorrente. 

3. Gli elaborati del P.I.P., sono quelli definiti dall'art. 39 della L.U.R.; la procedura di adozione, 
pubblicazione, approvazione e l'efficacia del P.I.P. è quella prevista per i P.P.E. e descritta al 
precedente art. 4. 

4. I P.I.P. riferiti ad aree di riordino e di completamento infrastrutturale possono comprendere al 
loro interno anche aree non assoggettabili a regime di uso pubblico, purché il Comune, anziché 
procedere alla formazione del comparto a norma dell'art. 46 della L.U.R., sulla base di una 
deliberazione del C.C., inviti i proprietari degli immobili a realizzare direttamente le opere 
previste dal P.I.P. Con la predetta deliberazione vengono stabili ti i termini entro cui debbono 
essere presentati i progetti nonché quelli per l'inizio e l'ultimazione delle opere. 

5. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di una convenzione il cui contenuto 
è determinato a norma dell'art. 45 della L.U.R.. 

6. Il progetto di P.I.P. ed il relativo atto di convenzione sono trascritti alla Conservatoria dei Registri 
Immobiliari competente. Alle concessioni o autorizzazioni rilasciate in attuazione delle 
convenzioni non si applicano le norme di cui al V comma dell'art. 56 della L.U.R. né quelle di cui 
dal I al V e dell'VIII comma dell'art. 8 della L. 94/82. 

ART. 9.PIANI TECNICI ESECUTIVI DI OPERE PUBLICHE (P.T.) 

1. I P.T. di cui all'art.47 della L.U.R. sono strumenti urbanistici esecutivi finalizzati alla 
progettazione unitaria di un'insieme di opere, attrezzature ed infrastrutture pubbliche di varia 
natura e fruizione, integrate fra loro. 

2. Il P.T. è formato dal Comune o da Consorzi di Comuni di intesa con gli enti pubblici cui compete 
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istituzionalmente la progettazione e l'esecuzione delle singole opere. 

3. Il P.T. può interessare esclusivamente aree destinate dal P.R.G.C. a spazi pubblici. 

4. Il P.T. deve contenere: 

a) la delimitazione delle aree interessate dalle opere oggetto di P.T.; 

b) i progetti di massima delle varie opere in esso previste; 

c) i programmi e i tempi di attuazione dei vari progetti con indicazione delle relative priorità; 

d) la previsione della spesa occorrente. 

5. Il P.T. è approvato con deliberazione C.C.; la sua approvazione comporta la dichiarazione di 
pubblica utilità, urgenza di indifferibilità delle opere. 

ART. 10.COMPARTI DI INTERVENTO E DI RISTRUTTURAZION E EDILIZIA ED 
URBANISTICA 

1. Il comparto costituisce una unità di intervento e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica 
comprendente immobili da trasformare ed eventuali aree libere da utilizzare secondo le 
prescrizioni del P.R.G. vigente ovvero dei relativi S.U.E.. 

2. La delimitazione del comparto avviene con delibera dell’A.C. anche contestualmente 
all’approvazione del S.U.E. e può estendersi anche su aree non assoggettate a S.U.E. e/o di 
destinazione urbanistica diversa (ogni area dovrà fare riferimento in tal caso ai parametri edilizi 
ed urbanistici propri della zona), purché edificabili; l’individuazione del comparto dovrà inoltre 
avvenire garantendo agli insediamenti previsti la realizzazione delle necessarie OO.UU. 
primaria. 

3. Nella suddivisione in comparti di un’area soggetta a S.U.E. l’A.C. deve stabilire la 
perimetrazione, le dimensioni e le modalità di intervento nei comparti stessi. 

4. La procedura che consegue alla delimitazione del comparto è quella di cui all’art. 46 della 
L.U.R.. 

 

ART. 11.INTERVENTI DIRETTI DI TRASFORMAZIONE DI IMM OBILI (AREE ED 
EDIFICI) 

1. L’intervento diretto si applica in assenza di strumenti urbanistici esecutivi; esso è subordinato al 
rilascio di specifica autorizzazione o concessione, alla Denuncia di inizio attività, così come 
prevista dalla L. 662/96 e ss.mm.ii. ovvero alla comunicazione di Opere Interne ai sensi dell’art. 
26 della L. 47/85 e ss.mm.ii., salvo i casi di cui alle lettere a, b, c, d, del I comma dell’art. 48 
della L.U.R., con le seguenti precisazioni: 

• che qualsiasi mutamento della destinazione d'uso degli immobili sia preventivamente 
segnalato al Comune che provvederà a verificarne la compatibilità con le presenti N.T.A.; 

2. Ai fini di una corretta applicazione dell’intervento diretto si richiama l’intero Titolo VI “Controllo 
delle modificazioni dell’uso del suolo” della L.U.R. e la normativa del vigente R.E., per quanto 
non in contrasto con le presenti N.T.A. atteso che, in caso di contrasto, prevalgono queste 
ultime. 
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ART. 12.PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE (P.P.A. ) 

1. Ai sensi della L.R. 44/98 sarà obbligo del Comune redigere il P.P.A. entro il 31 dicembre del 
2000. 

2. Il P.P.A. di cui all’art. 13 della L. 10/77 è uno strumento di programmazione degli interventi sul 
territorio, redatto dal Comune in attuazione delle previsioni di P.R.G. e tenendo conto della 
disponibilità di risorse pubbliche e private. 

3. Il P.P.A. dev’essere riferito ad un periodo non inferiore a 3 e non superiore a 5 anni. 

4. Nella formazione del P.P.A. deve essere osservata la proporzione fra aree destinate all’edilizia 
privata e aree riservate all’edilizia economica e popolare; queste ultime non potranno essere 
inferiori al 40% né superiori al 70% di quelle necessarie a soddisfare il fabbisogno complessivo 
di edilizia abitativa nel periodo di validità del P.P.A. 

5. La concessione e l’autorizzazione può essere rilasciata dall’A.C. soltanto per le aree incluse nel 
P.P.A.; al di fuori del P.P.A. possono essere eseguite le opere e gli interventi di cui all’art. 9 
della L. 10/77 e quelli di cui all’art. 33 lettere a, b, c, d, e, f, della L.U.R. 

6. Il P.P.A. deve indicare: 

•le aree comprese o da comprendere nel Piano di zona per l’edilizia economica e popolare ai 
sensi della L. 167/62; 

•le aree da destinare ad impianti produttivi da acquisire ai sensi dell’art. 27 della L. 865/71; 

•le aree e gli edifici e gli immobili in genere da sottoporre a strumenti urbanistici esecutivi con 
indicate le porzioni da attuare nel periodo di validità del P.P.A.; 

•le aree già oggetto di piani esecutivi di iniziativa pubblica o privata già formati o vigenti ma 
non ancora del tutto attuati, di cui è prevista la realizzazione nel periodo di validità del 
programma; 

•le eventuali aree con insediamenti produttivi da sottoporre alla disciplina di cui all’art. 53 
della L.U.R. e le aree destinate ad attrezzature commerciali da attuare nel periodo di validità 
del programma; 

•la eventuale delimitazione dei comparti di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed 
edilizia ai sensi dell’art. 46 della L.U.R.; 

•le aree e gli edifici e le opere per cui è ammesso l’intervento diretto. 

7. Gli elaborati del P.P.A. sono quelli elencati all’art. 35 della L.U.R. mentre la procedura di 
approvazione ed i termini di efficacia sono stabiliti dall’art. 37 della stessa. 

ART. 13.DEFINIZIONI, CATEGORIE DI INTERVENTO SUL TE RRITORIO, 
PARAMETRI URBANISTICI, PARAMETRI EDILIZI, DESTINAZI ONI D’USO, 
CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DI INSEDIAMENTO COMMERCI ALE E 
INDIVIDUAZIONE DELLA COMPATIBILITA’ TERRITORIALE DI  SVILUPPO 
DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE 

A) DEFINIZIONI 

a.1 - commercio al dettaglio . L'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci 
in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme 
di distribuzione, direttamente al consumatore finale;  
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a.2 -  commercio all'ingrosso .  L'attività svolta da chiunque professionalmente acquista 
merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al 
dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.  
Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione; 

a.3 - esercizio commerciale.  Corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti 
continue, separato, distinto e non direttamente collegato ad altro adibito a superficie di 
vendita. 
 Ad ogni esercizio commerciale corrispondono una sola superficie di vendita ed una sola 
comunicazione o autorizzazione commerciale. 

a.4 - per forme speciali di vendita al dettaglio  si intendono: 
1) la vendita a favore di dipendenti da parte di imprese o Enti, pubblici o privati, di soci 

di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, 
negli ospedali, nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno 
titolo ad accedervi; 

2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici; 
3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione; 
4) la vendita presso il domicilio dei consumatori. 

a.4 - centri polifunzionali di servizi , ai sensi dell’art.19 della D.G.R. n.563-13414 del 
29/10/1999, s’intendono uno o più esercizi commerciali ubicati in un’unica struttura o 
complesso che si possono realizzare, anche in “precario”, su area pubblica, eventualmente 
integrata con un distributore di carburante, cui si associa una pluralità di altri servizi, quali, ad 
esempio: 

 a) sportelli o servizi decentrati del comune, ufficio postale, bancario o simili; 
 b) sportelli e centri turistici, di informazione, pro loco e simili; 
 c) presidio farmaceutico, medico, veterinario, e simili; 
 d) biglietterie, fermate autolinee, centri prenotazioni, e simili; 
 e) servizi per la casa e la persona; 
 f) bar, circoli, rivendita tabacchi, rivendita giornali e riviste; 
 g) impianti sportivi e ricreativi; 
 h) strutture ricettive. 

a.5 - superficie di vendita di un esercizio commerc iale  è l'area destinata alla vendita, 
compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di 
vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, superficie 
espositiva e quella esterna ai locali destinati alla vendita che costituiscono zone di 
passaggio;  
La superficie di vendita si determina per ciascun esercizio commerciale calcolando solo 
l’area che costituisce superficie lorda di pavimento indicata in sede di rilascio del titolo 
abilitativo ad edificare. 
La medesima superficie di vendita e quella destinata a magazzini, depositi, locali di 
lavorazione, uffici, servizi ed esposizione concorrono a costituire la superficie lorda di 
pavimento così come definita dalle presenti Norme. 

La superficie di vendita annessa ad attività produttiva, industriale o artigianale, deve essere 
ricavata, in condizioni di sicurezza, nello stesso immobile nel quale avviene la produzione e 
deve riferirsi esclusivamente ai prodotti dell’azienda.  
Essa non deve superare quella massima prevista per gli esercizi di vicinato: mq. 250. 

La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano merci ingombranti, dei quali il 
venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici, concessionarie auto, 
legnami, materiali per l’edilizia, e simili) può essere limitata alla dimensione massima degli 
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esercizi di vicinato; la parte rimanente è attribuita a magazzino, deposito o superficie 
espositiva non soggetta alle prescrizioni di cui al successivo p.to a.6).  

Ai fini del presente comma è obbligatoria la sottoscrizione di un atto di impegno d’obbligo tra 
Comune e operatore che costituisce integrazione alla comunicazione di cui all’articolo 7 del 
decreto legislativo n. 114/1998. 

La superficie di vendita dei centri polifunzionali di servizi non comprende la parte dell’unità 
immobiliare occupata da attività non commerciali e dagli spazi di passaggio comuni. 

Non costituiscono superficie di vendita l’area che delimita le vetrine e le zone di passaggio 
ad esse antistanti, nei casi in cui si trovino sul fronte strada o siano integrate con spazi di 
passaggio comuni ad altri esercizi commerciali. 

Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma 
delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti; 

a.6 -  superficie espositiva è la parte dell’unità immobiliare, a destinazione commerciale, alla 
quale il pubblico accede, in condizioni di sicurezza, solo se accompagnato dagli addetti alla 
vendita e solo per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili, senza che 
possa essere svolta attività di vendita.  

La superficie espositiva non costituisce superficie di vendita e dovrà essere separata da 
quest’ultima da pareti continue. 

a.7 - esercizi di vicinato : quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq.; 

a.8 - medie strutture di vendita:  gli esercizi aventi superficie compresa fra 250 e 2.500 mq.; 

a.9 - grandi strutture di vendita:  gli esercizi aventi superficie superiore a 2.500 mq.; 

a.10 - centro commerciale:  una media o una grande struttura di vendita nella quale più 
esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di 
infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, che possono essere organizzati 
in superfici coperte e a cielo libero. 
Tutti gli esercizi presenti nel centro commerciale sono sottoposti al regime 
dell’autorizzazione dovuta anche qualora si tratti di esercizi di vicinato. 
A ogni esercizio commerciale corrisponde una siola autorizzazione entro la quale il centro è 
ammesso. 
I Centri Commerciali sono così classificati:  

a) centro commerciale classico:  è un insediamento commerciale costituito da un unico 
edificio, comprendente uno o più spazi pedonali, dai quali si accede ad una pluralità di 
esercizi commerciali al dettaglio integrati, eventualmente, da attività paracommerciali e di 
servizio. L’edificio è soggetto a concessione edilizia unitaria a specifica destinazione. Le 
singole autorizzazioni commerciali discendono da un unico provvedimento generale 
rilasciato, eventualmente anche a un soggetto promotore, sulla base delle  procedure  
stabilite dalla Giunta regionale, e nei tempi previsti dagli articoli 7 e 8 del decreto 
legislativo n. 114/1998 e dall’articolo 29 della presente normativa; 

b) centro commerciale sequenziale:  è un insediamento commerciale costituito da uno 
o più edifici collegati funzionalmente da percorsi pedonali, non facenti parte di vie o 
piazze pubbliche, dai quali si accede a singoli esercizi commerciali. I servizi accessori 
possono essere comuni all’intero complesso degli edifici. Il centro commerciale 
sequenziale è soggetto a concessione edilizia unitaria che è rilasciata con le procedure 
previste per gli immobili destinati al commercio al dettaglio nonché dall’articolo 28 della 
presente normativa. Le singole autorizzazioni commerciali, comunque, discendono da un 
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unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente, anche a un soggetto promotore. 
La realizzazione della struttura può  essere scaglionata nel tempo; 

c) centro commerciale naturale:  è una sequenza di esercizi commerciali e di altre 
attività di servizio che si affacciano, in prevalenza, su vie o piazze urbane, che abbiano 
sottoscritto con il comune un preciso  programma unitario di attività promozionali. Le 
autorizzazioni commerciali sono separate, indipendenti e non discendono da un unico 
provvedimento generale. Le concessioni o autorizzazioni edilizie sono rilasciate 
separatamente ed autonomamente a ciascuna unità o complesso immobiliare; 

d) centro commerciale pubblico:   è rappresentato solo da mercati su area pubblica e 
da unità immobiliari predisposte per l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su 
aree pubbliche disciplinata dal titolo X del decreto legislativo n. 114/1998.  

I centri polifunzionali realizzati su area pubblica non sono considerati centro commerciale 
pubblico e rientrano tra gli esercizi di vicinato. 

a.11 - Definizione di offerta commerciale 

L’offerta commerciale è  il complesso dei prodotti e relativi servizi venduti da un singolo 
esercizio commerciale. Ai fini della programmazione l’offerta commerciale è articolata come 
segue: 

 a) offerta alimentare (settore merceologico alimentare) 

 b) offerta non alimentare o extralimentare (settore merceologico extralimentare) 

 c) offerta mista (determinata  dalla presenza nello stesso esercizio commerciale sia dal 
settore merceologico alimentare sia di quello extralimentare). 

L’offerta alimentare o extralimentare nelle medie e grandi strutture di vendita può essere 
integrata da altro settore merceologico complementare con una superficie aggiuntiva non 
superiore ai limiti previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 
114/1998 e soggetta a sola comunicazione 

Ai fini della programmazione della rete distributiva sono escluse le forme di vendita non 
comprese nell’articolo 4, comma 1, lettere d), e), f) e g) del decreto legislativo n. 114/1998. 

B) CATEGORIE DI INTERVENTO SUL TERRITORIO 

Fatte salve le disposizioni e le competenze previste dalle LL. 1089/39, 1497/39 e 431/85 e 
ss.mm.ii. e fatto comunque salvo quanto disposto ai successivi articoli delle presenti N.T.A., 
per i fabbricati e le aree aventi caratteristiche di valore storico-artistico o ambientale, per il 
recupero del patrimonio edilizio esistente a qualsiasi uso destinato ovvero per il suo 
completamento e per l’edificazione di nuovo impianto, sono previste le seguenti categorie di 
intervento: 

I MANUTENZIONE ORDINARIA:  

1. Si definiscono interventi di Manutenzione Ordinaria gli interventi che riguardano le opere 
di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie 
ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, purché non 
comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture ed all’organismo 
edilizio, e più precisamente: 

• riparazione di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura, 
pavimentazioni esterne; 

• riparazione e/o sostituzione di infissi interni, di pavimentazioni interne; 

• sostituzione di intonaci e rivestimenti interni; 
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• riparazione ed ammodernamento di impianti che non comportino la costruzione o la 
destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici; 

• riparazione di intonaci esterni, colorazioni esterne, verniciatura degli infissi. 

2. Per quanto riguarda in particolare gli impianti industriali e artigianali, rientrano nella 
manutenzione ordinaria le seguenti opere: 

• costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla presenza di mano d’opera, 
realizzate con lo scopo di proteggere determinati apparecchi o sistemi (cabine per 
trasformatori o interruttori elettrici, cabine per valvole di intercettazione fluidi, cabine 
per stazioni di trasmissione dati e comandi, per gruppi di riduzione, purché al servizio 
dell’impianto); 

• sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature, ecc., realizzati 
all’interno dello stabilimento; 

• serbatoio per stoccaggio e movimentazione dei prodotti e relative opere; 

• garitte, chioschi per l’operatore di peso a bilico, per posti telefonici distaccati, per 
quadri di comando di apparecchiature non presidiate; 

• opere relative a lavori eseguiti all’interno di locali chiusi; 

• installazione di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti; 

• canne fumarie ed altri sistemi di adduzione e di smaltimento. 

3. Fatte salve specifiche indicazioni delle presenti N.T.A., è sempre ammissibile sul 
territorio comunale, ancorché non espressamente indicato, il ricorso alla presente 
categoria d’intervento. 

II MANUTENZIONE STRAORDINARIA:  

1. Si definiscono interventi di Manutenzione Straordinaria le opere e le modifiche 
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici nonché per 
realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i 
volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle 
destinazioni d’uso. 

2. Più precisamente sono opere di manutenzione straordinaria: 

• i rifacimenti anche totali di intonaci e rivestimenti esterni; 

• il consolidamento e il risanamento delle strutture verticali interne ed esterne con 
eventuale apertura o chiusura di vani di porte interne; 

• la sostituzione totale o parziale degli infissi esterni e delle strutture orizzontali 
(architravi, solai, coperture) senza che ciò comporti variazione delle quote delle 
strutture stesse; 

• demolizione e sostituzione di tramezzi divisori, non portanti eseguiti con qualsiasi 
tecnica; 

• rifacimento dei soli elementi costruttivi architettonici accessori. 

3. Non rientra nella manutenzione straordinaria e non è quindi consentito in quest’ambito, 
tutto ciò che comporta modifiche della forma e della posizione delle aperture esterne, 
della pendenza, posizione e dimensione delle scale e delle rampe, del tipo di pendenza 
delle coperture. 

4. Per quanto riguarda in particolare gli impianti industriali e artigianali rientrano nella 
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manutenzione straordinaria le seguenti opere: 

• opere di carattere provvisorio e facilmente rimovibili (baracche ad elementi 
componibili in legno, metallo o conglomerato armato); 

• ricoveri protetti temporanei realizzati con palloni di plastica pressurizzati; 

• passerelle di sostegno in metallo o conglomerato armato per l’attraversamento di 
strade interne con tubazioni di processo e servizi; 

• trincee a cielo aperto destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, nonché 
canalizzazioni fognanti aperte e relative a vasche di trattamento e decantazione; 

• basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature all’aperto per la modifica e il 
miglioramento di impianti esistenti; 

• attrezzature semifisse per carico e scarico di autobotti e ferrocisterne (bracci di .  
scarichi e pensiline); 

• attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa o in 
confezione, quali nastri trasportatori, elevatori a tazza; 

• separazione di aree interne allo stabilimento realizzate mediante muretti a rete ovvero 
in muratura; 

• tettoie di protezione dei mezzi meccanici. 

5. In presenza di fabbricati industriali o artigianali possono rientrare nella manutenzione 
straordinaria quelle opere edilizie che si rendono necessarie per adeguare le strutture 
esistenti alle mutate esigenze imprenditoriali fino ad ottenere anche nuovi volumi rispetto 
all’esistente purché ciò sia fatto con chiusura di ambienti già dotati di stabile copertura 
nel rispetto dei caratteri costruttivi prevalenti (es. creazione di muri perimetrali di 
tamponamento di capannoni industriali esistenti, chiusura di androni e tettoie ecc.), senza 
conseguenza di aumento di superficie coperta e purché venga mantenuta la destinazione 
artigianale di produzione e/o industriale, anche nei nuovi locali. In ogni caso tale 
intervento è soggetto al rispetto dei parametri edilizi di zona. 

6. Fatte salve specifiche indicazioni delle presenti N.T.A., è sempre ammissibile sul 
territorio comunale, ancorché non espressamente indicato, il ricorso alla presente 
categoria d’intervento. 

7. gli interventi di cui alla presente categoria sono condizionati alla preventiva dimostrazione 
che le strutture oggetto di intervento siano state legittimamente realizzate o che siano 
state oggetto di sanatoria edilizia regolarmente accolta 

III A - MODIFICHE INTERNE 

Sono interventi che comportano innalzamenti dei soffitti o ribassamento dei pavimenti per 
garantire i requisiti igienico-sanitari minimi di legge relativi pertanto alla luce netta dei 
locali compresi nella sagoma esistente ancorché le falde della copertura che devono 
essere sopraelevate, mantengano le pendenze preesistenti all'intervento e siano fatti 
salvi i diritti dei terzi a norma del Codice Civile nonché il rispetto delle altezze massime 
stabilite dalle presenti N.T.A. nelle rispettive zone di intervento. 

III B - MODESTI AMPLIAMENTI  

1. Sono interventi che prevedono modesti ampliamenti di fabbricati ad uso residenziale, 
mono o bifamiliari, necessari al miglioramento degli impianti igienico-sanitari o al 
miglioramento funzionale delle stesse, non eccedenti il 20% della superficie utile e 
comunque in misura non superiore a 40 mq di superficie utile; 25 mq di ampliamento di 
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superficie utile sono comunque consentiti, anche se eccedono la percentuale del 20%. 

2.  Per fabbricati monofamiliari si intendono fabbricati o porzioni di fabbricati 
caratterizzati da una unica unità immobiliare in senso verticale; per fabbricati bifamiliari si 
intendono fabbricati caratterizzati da due unità immobiliari comunque collocate. 

3.  E’ in ogni caso esclusa la possibilità di applicazione della presente categoria di 
intervento per gli edifici superiori a 3 piani abitabili fuori terra o con tipologia condominiale 
che per definizione viene intesa come blocco di alloggi a configurazione edilizia compatta 
con accesso comune. 

4.  L’ampliamento in oggetto può essere realizzato solo ed esclusivamente con recupero 
di superfici all’interno della sagoma esistente o con intervento di cui venga dimostrata la 
compatibilità e la coerenza con la tipologia edilizia del fabbricato oggetto di intervento e 
dei fabbricati limitrofi. 

5. In aree con destinazione artigianale, industriale e/o direzionale si può far ricorso a tale 
categoria al fine del miglioramento funzionale di abitazioni a servizio delle attività 
esistenti (es. abitazione del custode), nel rispetto dei limiti di cui al comma precedente 
con riferimento alla superficie residenziale esistente. 

6. Gli edifici con destinazione direzionale produttiva e commerciale con dimensioni non 
superiori ai 250 mq potranno essere interessati dalla presente categoria di intervento per 
adeguamenti funzionali delle attività svolte. 

7. Gli edifici localizzati in area at ove siano insediate attività artigianali potranno ricorrere 
alla presente categoria al fine di attuare interventi di ampliamento funzionale una tantum 
nel limite massimo di 200 mq di superficie utile. In nessun caso l’ampliamento in oggetto 
potrà comportare l’ampliamento della superficie di vendita esistente 

8. Potranno essere interessate da tale tipologia di intervento esclusivamente le unità 
immobiliari di cui sia dimostrata la preesistenza ad almeno cinque anni prima della 
presentazione dell’istanza. Tale intervento è ammissibile una sola volta a far data dal 
21.04.83, data di prima approvazione del vigente P.R.G.C.. 

9. L’ampliamento di cui alla presente categoria di intervento non è cumulativo con gli altri 
ampliamenti una tantum  previsti dalle presenti norme. In ogni caso gli ampliamenti di 
superficie dovranno essere prioritariamente realizzati nei volumi ex agricoli 
eventualmente presenti e compresi nella sagoma degli edifici principali o tramite il 
recupero di sottotetti o di altri volumi presenti ed inutilizzati sempreché compatibili con il 
riuso abitativo. 

10. gli interventi di cui alla presente categoria sono condizionati alla preventiva 
dimostrazione che le strutture oggetto di intervento siano state legittimamente realizzate 
o che siano state oggetto di sanatoria edilizia regolarmente accolta 

IV   RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO:  

1. Sono gli interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità 
allo stesso mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi 
tipologici formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con 
essi compatibili. 

2. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi 
costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle 
esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. 

3. Ai fini di un maggiore dettaglio per tale categoria d'intervento si fa riferimento a quanto 
indicato negli specifici ambiti d'intervento. 
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4. gli interventi di cui alla presente categoria sono condizionati alla preventiva 
dimostrazione che le strutture oggetto di intervento siano state legittimamente realizzate 
o che siano state oggetto di sanatoria edilizia regolarmente accolta 

V.  RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA  

Sono gli interventi volti a trasformare un fabbricato o complesso di fabbricati mediante un 
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in 
parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di 
alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi 
elementi ed impianti. 

Si distinguono 2 tipi di ristrutturazione edilizia: 

V.A  RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA di tipo A  

Prevede interventi volti a conservare l’impianto originario dell’edificio anche mediante il 
rifacimento di parti limitate delle strutture e dei muri perimetrali portanti o di 
tamponamento, purché ne sia mantenuto il posizionamento.  

Sono inoltre ammesse: 

le modificazioni delle aperture nel rispetto dei caratteri compositivi dei prospetti; 

modificazioni dell’assetto planimetrico, nonché l’aggregazione e la suddivisione di unità 
immobiliari; 

la realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico – sanitari; 

La realizzazione di soppalchi di limitate dimensioni; 

la installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. 

Per gli interventi da attuare su edifici di pregio dovranno essere salvaguardati gli elementi 
architettonici di valore storico o documentario mediante l’impiego di materiali e tecniche 
originarie. 

gli interventi di cui alla presente categoria sono condizionati alla preventiva dimostrazione 
che le strutture oggetto di intervento siano state legittimamente realizzate o che siano 
state oggetto di sanatoria edilizia regolarmente accolta 

V.B  RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA di tipo B  

Oltre agli interventi ammessi per la ristrutturazione di tipo “A” è consentito l’incremento 
della superficie utile nel limite massimo di mq.100, nel rispetto del volume lordo esistente, 
mediante il recupero di sottotetti, porticati, travate e locali destinati ad altri usi, a 
condizione che tali volumi siano compresi in edifici principali o, se pur risultando separati 
da questi, presentino caratteristiche dimensionali, strutturali e localizzative tali da risultare 
compatibili con l’uso residenziale. 

I volumi non rispondenti alle succitate caratteristiche potranno essere recuperati per usi 
accessori alla residenza. 

Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme in materia di distanza tra 
fabbricati. 

Sono inoltre fatti salvi i diritti di terzi;  

gli interventi di cui alla presente categoria sono condizionati alla preventiva dimostrazione 
che le strutture oggetto di intervento siano state legittimamente realizzate o che siano 
state oggetto di sanatoria edilizia regolarmente accolta 
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VI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA:  

1. Sono gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro 
diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, eventualmente anche con la 
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 

2. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica devono interpretare i caratteri morfologici 
dell'ambiente, interessato anche attraverso i modelli ed i tipi dell'architettura 
contemporanea. Essi possono avvenire soltanto in presenza di strumenti urbanistici 
esecutivi ovvero di comparti di intervento e di ristrutturazione di cui all'art. 46 della L.U.R. 

3. gli interventi di cui alla presente categoria sono condizionati alla preventiva dimostrazione 
che le strutture oggetto di intervento siano state legittimamente realizzate o che siano 
state oggetto di sanatoria edilizia regolarmente accolta 

VII COMPLETAMENTO:  

Sono gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere edilizie (ampliamenti e 
sopraelevazioni comprese) su porzioni di territorio già parzialmente edificate, disciplinati 
con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze, alle confrontanze, alle 
densità territoriali e fondiarie, ai rapporti di copertura. 

gli interventi di cui alla presente categoria sono condizionati alla preventiva dimostrazione 
che le strutture oggetto di intervento siano state legittimamente realizzate o che siano 
state oggetto di sanatoria edilizia regolarmente accolta 

VIII NUOVO IMPIANTO:  

Sono gli interventi rivolti all’utilizzazione di aree inedificate, disciplinati con specifiche 
prescrizioni relative agli allineamenti più importanti, alle altezze, alle confrontanze, alle 
densità territoriali e fondiarie, al rapporto di copertura. 

IX DEMOLIZIONI:  

Sono gli interventi che in tutto o in parte annullano le preesistenze edilizie e, per questo 
motivo, sono vietate in linea generale. Fanno eccezione gli interventi di demolizione che 
sono necessari per consentire gli obiettivi propri delle diverse categorie di intervento di 
cui ai punti precedenti. Sono ammessi gli interventi di demolizione a scopo di bonifica 
igienica delle aree edificate se riguardano tettoie, bassi fabbricati, ruderi privi di valore 
documentario, latrine esterne, baracche e costruzioni improprie in genere. L'area che 
risulta dalle demolizioni deve essere convenientemente sistemata a corte, passaggio, 
giardino, orto e, se prospiciente una strada aperta al pubblico transito, è facoltà del 
Comune chiederne la destinazione a parcheggio. 

X  SOSTITUZIONE EDILIZIA 

Sono gli interventi che contemplano la demolizione e la ricostruzione dell’edificio anche in 
altra posizione e con diverse geometria, nel rispetto del volume esistente. 

Il ricorso a tale categoria di intervento è comunque soggetto a specifica ed insindacabile 
richiesta e/o accoglimento dell’intervento stesso da parte dell’A.C.. 

Nell’ambito della sostituzione edilizia è consentito l’aumento della superficie utile nel 
rispetto del volume lordo esistente, con gli stessi criteri definiti per la ristrutturazione 
edilizia di tipo “B”. 

E’ inoltre ammessa la modificazione della destinazione d’uso a condizione che la nuova 
destinazione sia compatibile con quelle prescritte per la zona. 

Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie vigenti e le quantità minime di parcheggi 
privati di legge. 
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Ad eventuale integrazione di quanto sopra si richiamano, per i tipi di intervento I, II, IV, V, 
VI le definizioni della Circolare Regionale n. 5/URB. del 27.04.1984 pubblicata sul B.U.R. 
n. 19 del 09.05.1984. 

Con riferimento alla L.R. 21/98 “Norme per il recupero ai fini abitativi di sottotetti” si 
precisa che tale disposizione è applicabile in tutto il territorio comunale e non “pregiudica” 
eventuali ampliamenti già consentiti dall’applicazione di altre categorie di intervento 
previste. 

gli interventi di cui alla presente categoria sono condizionati alla preventiva dimostrazione 
che le strutture oggetto di intervento siano state legittimamente realizzate o che siano 
state oggetto di sanatoria edilizia regolarmente accolta 

C) PARAMETRI URBANISTICI 

Superficie fondiaria (S f) 

E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili 
misurata in metri quadrati [m2], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici 
generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste. 

Superficie territoriale (S t) 

E' l’area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m2], 
comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali 
ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste. 

Indice di densità edilizia territoriale (I t) 

L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile 
e la superficie territoriale (It = V/St): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato 
e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m3]/[m2]. 

Indice di densità edilizia fondiaria (I f) 

L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e 
la superficie fondiaria (If = V/Sf): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o 
edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m3]/[m2]. 

Arretramenti ed allineamenti in atto  

Si definisce allineamento in atto quello determinato conducendo una congiungente fra la 
massima sporgenza dei muri perimetrali (balconi esclusi) di almeno tre fabbricati esistenti 
sulle proprietà confinanti rispetto a quella che si intende edificare (e comunque compresa in 
un raggio di mt. 100 ) e prospiciente il medesimo ciglio stradale. 

Indice di utilizzazione territoriale (Ut)  

L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o 
edificabile e la superficie territoriale (Ut = Sul/St): rappresenta il numero di metri quadrati di 
superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale 
[m2]/[m2]. 

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)  

L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o 
edificabile e la superficie fondiaria (Uf = Sul/Sf): rappresenta il numero di metri quadrati di 
superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria 
[m2]/[m2]. 
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D) PARAMETRI EDILIZI 

Altezza dei fronti della costruzione (Hf)  

Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, 
compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura. 

Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, 
misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della 
copertura se a quota più elevata rispetto ad esso e la linea di spiccato come definita al 
comma 5; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non 
rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m. 

L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile – ivi compresi i 
sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o 
agibili – con esclusione dei volumi tecnici. 

Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano 
orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in 
cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, 
l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale. 

La linea di spiccato è data dall’intersezione della superficie del piano medio dei 
marciapiedi e/o dei terreni sistemati confinanti con il lotto oggetto d’intervento con la 
superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e 
viabilità privata di accesso ai piani interrati. 

Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale  o presenti andamento 
complesso con parti a diverse sezioni verticali e lo spazio sottostante presenti 
caratteristiche tali da costituire Sul ai sensi del successivo art. 18, l'altezza virtuale della 
linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente 
ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli 
spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda 
corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra 
sommata alla differenza di quota tra il piano marciapiede citato e/o terreno sistemato ed il 
punto più basso della linea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte. Nel caso in cui lo 
spazio sottostante il solaio di copertura non presenti caratteristiche tali da costituire Sul ai 
sensi dell’art. 18, l'altezza del fronte è quella misurata dal piano marciapiede al piano 
medio di imposta del tetto. 

Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è 
necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli 
ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il 
riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative. 

E’ fatta salva l’applicazione delle deroghe di cui all’art.8 della L.R. 28/05/2007 n.13. 

Superficie utile netta della costruzione (Sun)  

La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili nette 
di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile compreso - ricavate deducendo da 
quelle utili lorde, così come definite all'art. 18 tutte le superfici non destinate al calpestio. 

Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono 
convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità 
massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di 
profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al 
calpestio. 



 

CITTÀ DI CIRIÈ   21  
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – testo coordinato ed integrato  con la variante parziale n. 16 

Superficie lorda di pavimento (Slp)  

Per superficie lorda di pavimento si intende la superficie di pavimento dei locali ai diversi 
piani f.t. misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di 
eventuali scale e ascensori ad ogni piano. 

Superficie utile lorda della costruzione (Sul)  

La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili lorde 
di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal 
perimetro esterno di ciascun piano. 

Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative: 

a) ai "bow window" ed alle verande aggettanti per più di 1,50 m.; 

b) ai piani di calpestio dei soppalchi; 

sono escluse le superfici relative: 

c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei 
macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani 
degli ascensori; 

d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi; 

e) agli spazi compresi nel corpo principale, a quelli coperti ad esso esterni nonchè ai bassi 
fabbricati, adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o 
comunque pertinenziali; ai locali siti al p.t. aventi luce netta non superiore a 2,50 m, destinati 
per almeno il 50% della superficie di pavimento ad autorimesse e per la restante a cantine, 
depositi, vani tecnici, lavanderie, etc., con superficie illuminante non superiore a 1/16 della 
superficie utile dei locali stessi; i locali accessori di pertinenza della residenza quando 
risultino mediamente interrati oltre 1 m di profondità ed emergenti per non più di 1,5 m dal 
piano marciapiede calcolati come media del perimetro del fabbricato; 

f) ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili ovvero quelli siti al piano 
sottotetto, ancorché dotati di accesso, con altezza media netta non superiore a 2,20 m, 
altezza media netta all’imposta di ogni falda di copertura non superiore a 0,80 m, superficie 
illuminante non superiore a 1/20 della superficie utile dei locali stessi, pendenza della falda di 
copertura 40%<p<60% fatte salve eventuali particolari geometrie di copertura che dovranno 
comunque essere valutate caso per caso ed eventuali modifiche introdotte dalle NTA del 
PRGC. 

g) ai cavedi. 

E’ fatta salva l’applicazione delle deroghe di cui all’art.8 della L.R. 28/05/2007 n.13. 

Superficie coperta della costruzione (Sc)  

La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati (m2), della proiezione orizzontale 
dell’intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i 
“bow window”, i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture. 

Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le 
pensiline ed i balconi a sbalzo aperti o verandati, aggettanti per non più di 1,50 m. dal filo di 
fabbricazione. 

Rapporto di copertura (Rc)  

Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta 
dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente (Rc = Sc/Sf): 
rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie 
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fondiaria. 

Altezza della costruzione (H)  

L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, 
determinate ai sensi del precedente art. 13. 

Volume della costruzione (V)  

Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m3], è la somma dei prodotti della 
superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l’altezza 
misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore. 

Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile compreso, l'altezza di cui sopra è quella tra il livello di 
calpestio e l’estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'estradosso della superficie di 
copertura. 

Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava 
convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al 
piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'art. 13. 

Volume lordo (Vl)  

Al fine delle presenti N.T.A. del P.R.G.C. si definisce Vl lo spazio geometrico chiuso con 
tamponamenti perimetrali fissi, da almeno tre lati e comunque per almeno il 60% del 
perimetro in pianta. 

Filo di fabbricazione (F)  
Il filo di fabbricazione, ai fini della presenti norme, è dato dal perimetro esterno delle pareti 
della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei 
balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel 
perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli 
spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori. 

Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal 
ciglio o confine stradale (Ds)  

Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo 
di fabbricazione della costruzione. 

Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle 
pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle 
pensiline, dei balconi a sbalzo aperti o verandati, aggettanti per non più di 1,50 m. e delle 
altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m.; sono inclusi nel perimetro 
anzidetto i "bow window", gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani 
semiaperti di scale ed ascensori. 

La distanza tra: 
1. filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione 

(D), 
2. filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc), 
3. filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, 

ciglio di una strada (Ds), 
è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due 
elementi e tangente all’altro. 

E’ fatta salva l’applicazione delle deroghe di cui all’art.8 della L.R. 28/05/2007 n.13. 
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Numero dei piani della costruzionie (Np)  

Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili – compresi quelli 
formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per 
essere considerati tali - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in 
parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell’edificio, con esclusione di rampe, 
scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati. 

Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti 
interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto 
dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali 
(definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi. 

Edifici o fabbricati  

Per edificio o fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o spazi vuoti 
oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di 
continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via ed 
abbia almeno una scala autonoma. Detta definizione vale per qualsiasi citazione nel termine 
edificio o fabbricato riportato nelle presenti N.T.A.. 

E) DESTINAZIONI D’USO 

Il P.R.G.C. stabilisce e disciplina in ogni zona le seguenti destinazioni d’uso dei fabbricati o 
di porzioni di fabbricati sul territorio: 

• Agricola; 

• Residenziale; 

• Direzionale; 

• Commerciale; 

• Artigianato di servizio; 

• Produttiva; 

• Turistico-ricettiva. 

In riferimento alla destinazione residenziale sono compatibili con la destinazione abitativa le 
arti e professioni inseribili nella tipologia abitativa senza alterazione delle sue caratteristiche 
funzionali ed abitative. Sono pure compatibili le unità commerciali con caratteristiche di 
vendita al dettaglio (nel rispetto degli eventuali limiti dimensionali) e gli esercizi pubblici che 
concorrono alla formazione delle relazioni dell’unità di vicinato e ne sono a diretto servizio. 
Nelle aree costituenti il tessuto residenziale oltre gli usi sopra descritti è ammessa la 
formazione (combinata con l’abitazione) delle funzioni direzionali ed artigianali che svolgono 
un servizio diretto al tessuto residenziale urbano locale. Dette attività non devono recare 
molestia al tessuto residenziale in rapporto ai fattori di inquinamento acustico, dell’aria ed al 
sistema delle acque reflue, né disagio all’uso della viabilità e dei parcheggi. Nel caso di 
insediamento esclusivo di attività direzionali e/o micro-artigianali (e quindi comprensiva della 
sola abitazione del conduttore) dovrà comunque essere verificata l’assenza di condizioni di 
molestia e disagio al tessuto circostante in rapporto ai fattori di inquinamento ed 
accessibilità. 

Ai sensi dell’art.8 della Legge Regionale 8 luglio 1999, n.19, si individuano le seguenti 
sottocategorie della destinazione d’uso commerciale, con la precisazione che il 
dimensionamento delle diverse attività previste è comunque subordinato alla verifica di 
conformità con i limiti previsti dalla tabella delle compatibilità territoriali dello sviluppo 
riportate al successivo p.to F): 
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C1  - ATTIVITA’ COMMERCIALI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO DI GENERI 
ALIMENTARI; 

C2 – ATTIVITA’ COMMERCIALI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO DI GENERI NON 
ALIMENTARI; 

C3 – ATTIVITA’ COMMERCIALI CONNESSE AD ATTIVITA’ PRODUTTIVE per la vendita al 
dettaglio dei soli prodotti dell’azienda; 

C4 – COMMERCIALIZZAZIONE DI ATTREZZI E PRODOTTI AGRICOLI    quali: macchine e 
attrezzi per l’agricoltura, concimi e sementi, legname. 

C5 – ATTIVITA’ COMMERCIALI COMPATIBILI CON I NUCLEI ABITATI; sono le attività 
commerciali per la vendita al dettaglio che non ricomprendono le tipologie e 
specializzazioni merceologiche di seguito elencate: 

Tipologie di attività: Ingrosso, distributori di carburante, discount (da intendersi come 
esercizio despecializzato misto alimentare/non alimentare, con formula di vendita a 
“libero servizio”), attività artigianali operanti nel settore della meccanica, della 
carpenteria, della falegnameria ed altre ad esse assimilabili. 

Specializzazioni merceologiche: accessori e ricambi per mezzi di locomozione, bestiame 
vivo, combustibili solidi e liquidi, concimi, sementi all’ingrosso etc., ferro e metalli in 
genere, gas in bombole, generi annessi ai distributori di carburante, legname, macchine 
e attrezzi per l’industria, l’artigianato e l’agricoltura, materiale edile, mezzi di 
locomozione, oli e grassi lubrificanti, prodotti chimici. 

C6 – COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALI E MANUFATTI PER L’EDILIZIA; 

C7 - ATTIVITA’ COMMERCIALI ALL’INGROSSO E PER LA VENDITA DI MERCI 
INGOMBRANTI (concessionarie auto, mobilifici, materiali e attrezzature per l’edilizia, 
legname); 

In conformità agli artt.5, 7 e 8 D.C.R. n.653/13414 gli esercizi commerciali si articolano 
inoltre nelle seguenti tipologie distributive: 

ESERCIZI DI VICINATO:  superficie di vendita fino a mq. 250; 

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA:  

- offerta alimentare e/o mista: 

M-SAM1: superficie di vendita da mq. 251  a mq. 400  
M-SAM2:  superficie di vendita da mq. 401 a mq. 900  
M-SAM3:  superficie di vendita da mq. 901 a mq. 1.800  
M-SAM4:  superficie di vendita da mq. 1801 a mq. 2.500  

offerta extralimentare: 

M-SE1: superficie di vendita da mq. 251 a mq. 400  
M-SE2: superficie di vendita da mq. 401 a mq. 900  
M-SE3: superficie di vendita da mq. 901 a mq. 1.800  
M-SE4 : superficie di vendita da mq. 1.801 a mq. 2.500  
 
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA: 

offerta commerciale e/o mista 

G-SM1: superficie di vendita da mq. 2.501 a mq. 4.500  
G-SM2: superficie di vendita da 4.501 mq a 7.500 mq. 
G-SM3: superficie di vendita da 7.501 mq a 12.000 mq. 



 

CITTÀ DI CIRIÈ   25  
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – testo coordinato ed integrato  con la variante parziale n. 16 

G-SM4: superficie di vendita oltre 12.000 mq. 

offerta commerciale extralimentare 

G-SE1: superficie di vendita da mq. 2.501 a mq. 3.500  
G-SE2: superficie di vendita da 3.501 mq a 4.500 mq. 
G-SE3: superficie di vendita da 4.501 mq a 6.000 mq. 
G-SE4: superficie di vendita oltre  6.000 mq. 
 

CENTRI COMMERCIALI 

medie strutture di vendita 

M-CC: superficie di vendita da mq. 251 a mq. 2500  

grandi strutture di vendita (oltre i limiti massimi di cui sopra) 

G-CC1: superficie di vendita fino a 6.000 mq. 
G-CC2: superficie di vendita da 6.001 mq a 12.000 mq. 
G-CC3: superficie di vendita da 12.001 mq a 18.000 mq. 
G-CC4: superficie di vendita oltre i 18.000 mq. 

L’insediamento delle attività commerciali è vincolato alla verifica di compatibilità della relativa 
tipologia con la tabella delle compatibilità territoriali dello sviluppo di cui al successivo p.to F). 

La modifica o l’aggiunta di un settore merceologico ad un esercizio commerciale in sede 
fissa e il passaggio da una classe dimensionale all’altra sono soggetti alle norme stabilite per 
le nuove autorizzazioni relative al trasferimento e alla variazione delle superficie di cui alle  
“norme di attuazione e criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio 
al dettaglio”. 

F) CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DI INSEDIAMENTO COMME RCIALE E 
INDIVIDUAZIONE DELLA COMPATIBILITA’ TERRITORIALE DI  SVILUPPO 
DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE 

La tav.”2b/com” di Piano Regolatore “Perimetrazione delle zone di insediamento 
commerciale” (scala 1/5000) individua, in conformità a quanto disposto dall’art.4 della L.R. 
n.28/1999, i seguenti addensamenti e localizzazioni commerciali: 

� Addensamento storico rilevante “A1” (Centro Storico); 

� Addensamento commerciale minore “A4/1” (via Torino); 

� Addensamento commerciale minore “A4/2” (loc. Devesi); 

� Localizzazione commerciale urbano-periferica “L1/1“ (C.so Gen. C.A. Dalla Chiesa); 

� Localizzazione commerciale urbano-periferica “L1/2“ (via Robassomero); 

� n.5 localizzazioni commerciali urbane non addensate “L1/1…5”; 

I perimetri degli addensamenti individuano i fronti strada e di piazza sui quali sono 
insediabili i punti di vendita e delimitano le aree all’interno delle quali sono insediabili le 
superfici commerciali. 

Negli addensamenti potranno insediarsi gli esercizi commerciali aventi l’ingresso 
principale all’interno del perimetro e le superfici commerciali ubicate ad una distanza dal 
perimetro dell’addensamento non superiore a 50 metri misurata dal punto più prossimo 
del perimetro. 

Nelle localizzazioni potranno insediarsi esclusivamente le strutture commerciali aventi 
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l’ingresso principale e le superfici commerciali totalmente all’interno del perimetro. 

La compatibilità territoriale dello sviluppo di ciascuna delle tipologie di strutture distributive 
è riportata nella successiva tabella.  

La verifica di compatibilità territoriale dello sviluppo è vincolante ed inderogabile in sede di 
nuova apertura, di variazione di superficie di vendita, di trasferimento di esercizi 
commerciali, di modifica o di aggiunta di settore merceologico e di rilascio di titolo 
abilitativo edilizio relativo a insediamenti commerciali. 

Ai sensi dell’art.22, comma 2, della D.C.R. n.563/13414 del 29/10/1999, le localizzazioni 
commerciali “L1”, non espressamente individuate sulla tav.n. .”2b/com”  sono 
eventualmente riconoscibili, in sede di esame delle istanze, attraverso il rispetto dei criteri 
e parametri indicati dalle “Norme di Attuazione e criteri per il rilascio delle autorizzazioni 
per l’esercizio del commercio al dettaglio”: 

L’insediamento degli esercizi di vicinato, fatte salve le prescrizioni di cui all’art.4 delle 
“Norme di Attuazione e criteri per l’esercizio del commercio al dettaglio” è consentito 
anche esternamente agli addensamenti e alle localizzazioni commerciali, compatibilmente 
con la destinazione d’uso riconosciuta dal Piano Regolatore Generale e dagli Strumenti 
Urbanistici Esecutivi approvati. 

L’insediamento delle medie e grandi strutture di vendita sono consentite esclusivamente 
negli addensamenti e nelle localizzazioni commerciali sopra indicati, compatibilmente con 
la destinazione d’uso riconosciuta dal Piano Regolatore Generale e dagli Strumenti 
Urbanistici Esecutivi approvati. 
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TABELLA DELLE COMPATIBILITA' TIPOLOGICO TERRITORIAL I DELLO SVILUPPO URBANO 

A1  
Centro 
Storico

A4/1         
via Torino

A4/2   
Devesi

L2/1-2 L1/1-5      

altre 

localiz- 

zazioni 

L1    
fino a 250 SI SI SI SI SI SI

M-SAM1 da 251 a 400 SI SI NO NO NO NO

M-SAM2 da 401 a 900 NO SI NO NO NO NO

M-SAM3 da 901 a 1800 NO NO NO SI NO NO

M-SAM4 da 1801 a 2500 NO NO NO SI NO NO

M-SE1 da 251 a 400 SI SI SI SI SI SI

M-SE2 da 401 a 900 SI SI NO SI SI SI

M-SE3 da 901 a 1800 NO NO NO SI NO NO

M-SE4 da 1801 a 2500 NO NO NO SI NO NO

C.C. M-CC da 251 a 2500 SI (2) NO NO SI NO NO

G-SM1 da 2501 a 4500 NO NO NO SI NO NO

G-SM2 da 4501 a 7500 NO NO NO NO NO NO

G-SM3 da 7501 a 12000 NO NO NO NO NO NO

G-SM4 oltre 12000 NO NO NO NO NO NO

G-SE1 da 2501 a 3500 NO NO NO SI NO NO

G-SE2 da 3501 a 4500 NO NO NO NO NO NO

G-SE3 da 4501 a 6000 NO NO NO NO NO NO

G-SE4 oltre 6000 NO NO NO NO NO NO

G-CC1 fino a 6000 NO NO NO SI NO NO

G-CC2 da 6001 a 12000 NO NO NO SI NO NO

G-CC3 da 12001 a 18000 NO NO NO NO NO NO

G-CC4 oltre 18000 NO NO NO NO NO NO

note: (1)   NO variazioni alle tipologie delle strutture distributive rispetto alla tabella regionale
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(2)   Limitatamente ai Centri Commerciali Sequenziali

TIPOLOGIE 
DELLE 

STRUTTURE 
DISTRIBUTIVE

SUPERFICIE DI 
VENDITA

LOCALIZZAZIONIADDENSAMENTI

 

ART. 14.ZONIZZAZIONE 

Ai fini dell’applicazione dei vincoli e delle prescrizioni di Piano, il territorio comunale è 
suddiviso in TERRITORIO AGRICOLO e TERRITORIO URBANO. 

All'interno di tali porzioni di territorio il P.R.G. individua le seguenti aree: 

1. TERRITORIO AGRICOLO: 

• aree destinate all’attività agricola 

• nuclei frazionali 

• nuclei rurali 
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• attività industriali e/o artigianali esistenti non comprese in aree programmate 

• attività industriali e/o artigianali in aree programmate 

• aree di valore ambientale 

• aree e fasce di protezione idrografica 

• aree di rispetto cimiteriale 

• servizi ed attrezzature sociali a livello comunale 

• servizi ed attrezzature sociali di interesse generale 

• aree per impianti tecnologici 

• area di completamento Ac5 

2. TERRITORIO URBANO: 

• centro urbano 

• aree di completamento* 

• aree residenziali di nuovo impianto 

• aree per attività commerciali 

• aree per attività terziarie anche di carattere arteriale 

• aree per attività polifunzionali 

• impianti industriali e/o artigianali esistenti 

• servizi ed attrezzature sociali a livello comunale 

• servizi ed attrezzature sociali di interesse generale

                                                 
* 
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PARTE SECONDA: IL TERRITORIO AGRICOLO 

ART.15  AREE DESTINATE ALL’ATTIVITÀ AGRICOLA (Ae) 

1. Il P.R.G. individua come aree destinate all’attività agricola tutte le parti del territorio comunale 
che alla data di adozione delle presenti N.T.A. risultino utilizzate ai fini produttivi agricoli e 
non siano diversamente destinate dal P.R.G. 

2. Ai fini dell’applicazione degli indici di densità fondiaria per la residenza a servizio dell’azienda 
si utilizzano gli indici di cui al 12° comma dell’a rt. 25 della L.U.R. sapendo che, in ogni caso, 
la volumetria complessiva per le sole abitazioni rurali che compete ad ogni azienda agricola, 
non può superare i 1.500 mc. 

3. Per la porzione di area agricola compresa nel perimetro del pre-parco della Mandria ex L.R. 
54/78 gli indici di densità fondiaria per la residenza rurale sono i seguenti: 

• terreni a colture orticole e floricole specializzate ...............................................mc/mq 0.03 

• terreni a colture legnose specializzate ..............................................................mc/mq 0.03 

• terreni a seminativo e a prato permanente .......................................................mc/mq 0,02 

• terreni a bosco e coltivazioni industriali del legno annessi alle aziende 
agricole, terreni a pascolo e prato-pascolo permanente di aziende 
silvopastorali per costruzioni superiori a 300 mc per azienda ...........................mc/mq 0,01 

4. Rimane invariato il limite di 1.500 mc. di abitazione che competono ad ogni azienda agricola 
e gli indici fissati dal 12° comma dell’art. 25 del la L.U.R. per i tipi di colture non 
espressamente sopra richiamate. 

5. Nel caso di imprenditore agricolo a titolo principale per il quale il Comune abbia accertato 
condizioni di disagio abitativo e la contemporanea insufficiente dotazione aziendale di 
superfici coltivate, l’ampliamento della residenza rurale può essere consentita entro il limite 
di densità fondiaria di mc/mq 0.05. 

6. Nelle aree agricole sono ammesse: 

•la residenza al servizio dell’azienda agricola oltreché gli interventi di cui alla lettera c) 
dell’art. 2 della L.R. 35/841; 

•le attrezzature connesse con l’esercizio dell’attività agricola (silos, serre, stalle, scuderie e 
simili, magazzini, locali per la conservazione dei prodotti agricoli, tettoie, bassi fabbricati 
ecc.); 

•impianti, intesi come strutture, infrastrutture e attrezzature per la produzione, 
conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, 
ancorché non nocivi o molesti, con dimensionamento proporzionale alle esigenze delle 
aziende agricole singole o associate interessate e comunque configurabili come attività 
agricola di cui all’art. 2135 Codice Civile e comunque con un limite della superficie di vendita 
                                                 
1 Per la residenza al servizio dell'azienda agricola si intende l'abitazione della famiglia del proprietario, del 

coltivatore diretto, del dirigente, del custode a seconda del tipo di conduzione aziendale. 

 L.R. 35/84, art. 2 
 c) la ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici rurali da destinare ad alloggi agrituristici o da 

utilizzare per la locazione ai turisti e l’allestimento di aree per la sosta e il soggiorno presso le aziende 
agricole, di turisti provvisti di tende o caravans. 
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di 250 mq; 

7. In assenza dei requisiti di cui all’art. 25 della L.U.R., sono altresì ammesse: 

•attività di servizio alla circolazione come impianti di distribuzione del carburante ed 
attrezzature minime del ristoro per gli utenti della strada annessi agli impianti di distribuzione 
del carburante; tali attrezzature minime di ristoro dovranno avere una superficie di calpestio 
non superiore a 40 mq; 

Si richiamano al riguardo il D. Lgs. (32/98, 346/99, 383/99) e la Circ. P.G.R. n. 
11/COM del 30.12.99 

• piccoli fabbricati in struttura lignea e comunque realizzati con materiali e tipologie consoni 
al contesto rurale, di superficie max. di mq 12.00, h max. di mt. 2.50 (in caso di copertura 
con tetto a falde, per altezza massima si intende la media tra la quota di imposta ed il 
massimo livello di colmo della copertura), da destinarsi al ricovero attrezzi agricoli. 

8. Nella porzione di area agricola compresa nel perimetro del pre-parco della Mandria sono 
ammesse esclusivamente le destinazioni di cui ai punti 1. e 2.. 

9. Sono ammessi altresì in tutto il territorio agricolo, gli allevamenti zootecnici industriali alle 
seguenti condizioni: 

• non sia superato il rapporto di 40 q.li di peso vivo di bestiame da allevamento per Ha di 
superficie aziendale; 

• il fabbricato per il ricovero di animali sia ubicato ad una distanza non inferiore a mt. 12.50 
dall’abitazione del proprietario e mt. 50 dalle abitazioni dei terzi e comunque nel rispetto 
del regolamento comunale d’igiene; 

• se ubicati nel centro aziendale, i fabbricati destinati all’allevamento di cui sopra, 
concorrono al conteggio del rapporto massimo di copertura ammesso; 

• se esterni al centro aziendale devono essere serviti da strada veicolare con adatta 
attrezzatura per la sosta degli automezzi ed il carico e scarico del bestiame e disporre di 
una superficie libera complessiva - adeguatamente drenata e sistemata - pari almeno a 
due volte la superficie coperta dell’impianto. 

10. Gli impianti, intesi come strutture, infrastrutture ed attrezzature per l’allevamento di animali di 
aziende non configurabili come attività agricola ai sensi dell’art. 2135 C.C. non sono 
ammessi in tutto il territorio agricolo se non previsti espressamente da un Piano Agricolo 
Zonale (P.A.Z.) . In questo caso per la loro realizzazione si dovrà prevedere una superficie 
libera pari almeno a 2/3 della superficie dell’intero lotto. 

11. La nuova edificazione nelle aree agricole - compresi ampliamenti, sopraelevazioni, 
ricostruzioni anche parziali dei fabbricati preesistenti va riferita all’azienda agricola. Il 
richiedente deve indicare il proprio centro aziendale e conseguentemente gli appezzamenti 
componenti l’azienda che intende utilizzare ai fini del calcolo della densità fondiaria per le 
abitazioni rurali. 

12. In fase di nuova edificazione o comunque di intervento soggetto a Concessione Edilizia, il 
richiedente deve altresì fissare i limiti topografici del proprio centro aziendale sulla base di 
delimitazioni esistenti quali: recinzioni, fossi, filari ecc. e/o sulla base di destinazioni 
particolari delle aree formanti il centro stesso quali: aia, cortile, deposito di letame, orti 
familiari ecc.. Detti limiti definiscono l’area del centro aziendale rispetto al quale si dovrà, in 
sede di progetto, verificare il rapporto di copertura. Tale rapporto massimo è fissato per tutte 
le aree agricole in 1/3 (un terzo) e comprende tanto i fabbricati destinati tutti o in parte alla 
residenza rurale, quanto quelli (chiusi o aperti) destinati alle attrezzature agricole ed agli 
impianti di produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
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agricoli. In caso di interventi su di centri aziendali esistenti, è comunque possibile prevedere 
una nuova perimetrazione del centro aziendale, con l’eventuale ampliamento dello stesso. 

13. La densità fondiaria può essere calcolata sugli appezzamenti - anche non contigui ed in 
Comuni diversi - componenti l’azienda (con esclusione di quelli classificati catastalmente 
come incolti e di quelli abbandonati). Nella porzione di area agricola compresa nel perimetro 
del pre-parco della Mandria ex L.R. 54/78 non è consentito l’accorpamento della cubatura di 
pertinenza di lotti esterni alla “zona di pre-parco”. 

14. La densità fondiaria si calcola, per ogni azienda agraria, al lordo dei fabbricati esistenti con 
esclusione di tutti quei fabbricati - vecchi e nuovi - destinati alle attrezzature agricole ed agli 
impianti di produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli, anche se compresi nel corpo dell’abitazione. 

15. L’accorpamento degli appezzamenti ai fini del calcolo della densità fondiaria deve risultare 
da apposito atto di vincolo, regolarmente trascritto, che regoli il trasferimento di cubatura e 
sancisca la non edificabilità dei terreni che hanno ceduto la propria cubatura. 

16. Lo stesso atto di vincolo deve sancire l’impegno del richiedente a mantenere all’immobile la 
destinazione agricola. Analogo impegno va esteso all’area di pertinenza del centro aziendale 
che viene in questo modo asservita definitivamente al centro stesso. 

17. La nuova edificazione deve rispettare i seguenti limiti: 

• densità fondiaria: indici di cui al 12° comma dell 'art. 25 della L.U.R. 

• distanza dai confini di proprietà e di zona: minimo mt. 5.00 

• confrontanza: minimo mt. 10.00 

• le fasce di rispetto previste dal P.R.G. o, in difetto, le disposizioni del D.M. 01.04.1968 n. 
1404. 

18. I nuovi fabbricati destinati alle attrezzature agricole o agli impianti di produzione, 
conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che non sono 
computati nella densità fondiaria, devono rispettare però i limiti di distanza dai confini, 
confrontanza e fasce di rispetto di cui al comma precedente ed il rapporto di copertura max. 
di 1/3 rispetto alla superficie del lotto pertinente. 

19. Nella porzione di aree agricole comprese nel perimetro del pre-parco l’edificazione delle 
attrezzature agricole (esclusi gli impianti di produzione, conservazione, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli che non sono consentiti) sia per quanto riguarda le 
nuove costruzioni che l’ampliamento di quelle esistenti, è soggetta alle seguenti prescrizioni: 

• l’altezza massima mt. 6 all’intradosso, esclusi i silos; 

• superficie coperta edificabile pari a 100 mq/ha per aziende in superficie fino ad 1 ha con 
incremento di 25 mq per ogni ha eccedente il primo per tutte le altre aziende fino ad un 
massimo di 1.500 mq. 

20. I locali per il ricovero di animali, concimaie, deposito di letame ecc. devono rispettare una 
distanza minima di mt. 12.50 dai locali di abitazione del proprietario e mt. 25 dalle abitazioni 
di terzi e comunque nel rispetto del regolamento comunale d’igiene. 

21. La concessione per la residenza rurale è rilasciata: 

a) agli imprenditori agricoli riconosciuti come tali ai sensi delle leggi nazionali n. 153/75 e n. 
352/76 e delle leggi regionali n. 27/75 e n. 18/82 anche quali soci di cooperative; 

b) ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo, per l’esclusivo uso degli imprenditori agricoli di 
cui alla precedente lettera a) e dei salariati fissi addetti alla conduzione del fondo. 
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22. Tuttavia la concessione può essere rilasciata - previa verifica da parte del Comune di atti 
notori che documentino l’attività imprenditoriale agricola svolta dal richiedente anche in forma 
associata ed anche non a titolo principale - a coloro che producano, unitamente alla richiesta 
di concessione, un piano di sviluppo aziendale e la relativa contabilità aziendale. In tal caso 
la concessione è rilasciata a titolo oneroso e subordinata all’impegno del richiedente di 
effettuare gli opportuni allacciamenti alle reti di acquedotto e di fognatura esistenti o previste 
dal Comune nel triennio ovvero a provvedere con appositi impianti privati qualora non sia 
possibile intervenire diversamente. 

23. Per i fabbricati delle aziende agricole esistenti ed attive (fatte salve in ogni caso le norme 
specifiche per quelli classificati beni culturali-ambientali) sono consentiti interventi di 
categoria III, IV, VA, di cui al precedente art. 13; previa verifica della densità fondiaria 
ammessa di cui al 12° comma dell'art. 25 della L.U. R., è ammessa anche la categ. VII; sono 
altresì ammessi interventi di categoria VB, anche in deroga al limite di 100 mq di incremento 
di superficie utile, qualora i fabbricati abbiano caratteristiche tipologiche di valore 
documentario. 

24. Per i fabbricati esistenti nelle aree agricole che non risultino destinati all’attività agricola o per 
i quali la stessa venga a cessare, sono ammessi interventi di categoria III, IV, VA, IX, a 
condizione che siano ridestinati all’attività agricola (compresa la residenza rurale), alle attività 
agrituristiche, ovvero al deposito, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli, ad attività turistico-ricettive, alla residenza, artigianali di servizio e artigianali 
di produzione purchè, queste ultime:  

•siano svolte da imprese con non più di 10 addetti; 

•siano compatibili con la residenza; 

•il tipo di lavorazione praticata non determini alcuna molestia agli insediamenti e 
all’ambiente circostante in rapporto ai fattori di inquinamento acustico, dell’aria, dello 
smaltimento delle acque reflue, dell’uso della viabilità e dei parcheggi. 

25. Le condizioni di insediabilità sotto i profili sopraindicati sono stabiliti dal Comune in sede di 
rilascio della concessione convenzionata ai sensi dell’art.49 della L.R. 56/77, sentito il parere 
delle autorità sanitarie. 

26. Ogni cambiamento rispetto alla attività autorizzata costituisce modifica delle condizioni 
insediative ed è pertanto sottoposta a nuova procedura autorizzativa e a verifica di 
compatibilità. 

27. Sono altresì ammessi interventi di categoria VB, anche in deroga al limite di 100 mq di 
incremento di superficie utile, qualora i fabbricati abbiano caratteristiche tipologiche di valore 
documentario.  

28. Per i fabbricati a destinazione residenziale esistenti sulle aree agricole l'ampliamento del 
fabbricato residenziale esistente nel limite massimo di 60 mq di superficie utile, purché gli 
stessi fabbricati non abbiano già usufruito di analoga categoria di intervento “una tantum” ai 
sensi della precedente Variante 1 al presente P.R.G.C. (qualora tale intervento sia stato 
eseguito in parte è comunque ammesso il raggiungimento dell’incremento di superficie utile 
pari a 60 mq). Tale ampliamento potrà essere previsto anche nel recupero di eventuali 
volumi lordi esistenti chiusi da tre lati, ancorché staccati dal fabbricato principale. Gli 
interventi di completamento “una tantum”, quelli di categ. III, e quelli di cat. VB si escludono 
vicendevolmente. 

29. I volumi recuperati ad altri usi dovranno comunque presentare caratteristiche dimensionali, 
strutturali e localizzative tali da risultare compatibili con la nuova destinazione. 

30. Ai fini dell’aumento del 20% della superficie utile prevista dalla categoria III il calcolo della 
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superficie esistente è esteso a tutti i locali comunque destinati purché chiusi su tutti i lati, 
completamente fuori terra e di luce netta non inferiore a mt. 2.50. 

31. Per gli edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradale e ferroviario si richiamano le 
disposizioni di cui al successivo art. 38. 

ART. 16.NUCLEI FRAZIONALI (Nf1 ... 4) 

1. Per i nuclei frazionali, come perimetrati nella tav. 2a di P.R.G. gli interventi edilizi sono così 
disciplinati: 

a) sono fatte salve le prescrizioni specifiche del successivo art. 36 per i beni culturali; 

b) sui fabbricati esistenti sono ammessi interventi di categ. III, IV, V, IX, X e VII purché 
quest’ultima categoria riguardi volumetrie in aggiunta (sopraelevazione o ampliamento) a 
fabbricati esistenti o concessi alla data di adozione delle presenti N.T.A. e rispetti i limiti 
di cui al successivo punto c) e mantenga le caratteristiche formali e tipologiche dei 
fabbricati esistenti. 

Nell’eseguire interventi di categ. V si debbono osservare le caratteristiche tipologiche ed 
edilizie in atto e quindi rispettare la volumetria lorda, l’altezza, la confrontanza, gli 
allineamenti in atto. 

In presenza di interventi di categoria X potranno essere ammesse modificazioni delle 
altezze ove compatibile con le caratteristiche tipologiche ed edilizie in atto ed a seguito di 
un’attenta valutazione della compatibilità dell’intervento con il contesto ambientale. 

Sono comunque ammesse le modificazioni delle quote di gronda e/o di colmo dei tetti, 
fino ad un massimo di m.1,00,  per consentire  il raggiungimento delle altezze minime di 
legge dei locali. 

c) sulle aree libere che alla data di adozione delle presenti N.T.A. non risultino funzionali a 
fabbricati preesistenti, sono ammessi interventi di categ. VIII realizzati su concessione 
singola, nel rispetto: 

• del rapporto di copertura max. di ½; 

• dell’indice di utilizzazione fondiaria massimo di 0.20 mq/mq; 

• dell’altezza come da D.M. 02.04.68 n. 1444, art. 8, con un max. di 9,50 m; 

• della confrontanza come da D.M. 2.4.68 n. 1444 art. 9; 

• degli allineamenti in atto previsti dal P.R.G. o, in difetto, quelli derivanti 
dall’applicazione del D.M. 02.04.1968 n. 1444, art. 9, secondo comma. 

d) nei Nuclei frazionali sono ammesse le seguenti destinazioni: 

• residenza in genere; 

• attività commerciali compatibili con i nuclei abitati di cui al precedente art.13 par. “E” - 
p.to “C5” delle presenti N.T.A.; 

• attività artigianali a servizio della residenza; 

• abitazioni ed attrezzature rurali con esclusione degli allevamenti zootecnici di cui al 
precedente art. 15; 

• servizi ed attrezzature sociali a livello locale. 

e) Gli interventi di cat.VIII dovranno inoltre verificare l’idoneità dell’accesso da strada 
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pubblica che non potrà avere sezione inferiore a m.3,50, fatta salva la possibilità di 
deroga in presenza di adeguate piazzole di manovra per consentire il passaggio di veicoli 
nelle due direzioni e dovrà essere adeguatamente sistemata contestualmente alla 
realizzazione dell’intervento. Nel rispetto delle condizioni sopraccitate, limitatamente ai 
lotti destinati alla edificazione di un solo edificio uni o bifamiliare e nei casi di dimostrata 
impossibilità a realizzare un accesso totalmente insistente nella zona di Nucleo 
Frazionale, il medesimo potrà essere ricavato attraversando porzioni di aree agricole.  

2. Tutte le ipotesi di trasformazione e di modificazione di cui al punto b) consentono al Comune 
di chiedere ai privati la realizzazione di interventi migliorativi e di riqualificazione ambientale 
sia sui fabbricati esistenti che sugli spazi liberi fino ad ottenere la demolizione di 
superfetazioni recenti ovvero la rimozione di baracche, tettoie, recinzioni ecc. che risultino in 
contrasto con il decoro e la qualità dell’ambiente costruito. 

ART. 17.NUCLEI RURALI (Nr1 ... 11) 

Per Nuclei rurali specificatamente perimetrati nelle tav. 2a di P.R.G.C. gli interventi sono così 
disciplinati: 

a) sono fatte salve le prescrizioni del successivo art. 36 per i beni culturali; 

b) sui fabbricati esistenti sono ammessi interventi di categ. I, II, III, IV, V, IX, X. 

Sono consentite variazioni delle altezze interne dei locali per raggiungere i minimi di 
legge e conseguentemente le variazioni della quota di colmo del tetto onde non variarne 
la pendenza e favorire il mantenimento delle caratteristiche tipologiche in atto; 

c) le aree libere alla data di adozione delle presenti N.T.A. sono inedificabili a scopi 
extragricoli; se appartenenti a centri aziendali esistenti o di nuova formazione, 
concorrono alla verifica della densità fondiaria ammessa per le aree agricole e possono 
essere edificate nel rispetto delle norme fissate per le aziende agricole di nuovo impianto 
(art. 15), fatta eccezione per gli allineamenti stradali per i quali si osservano le indicazioni 
di P.R.G.C. ovvero gli allineamenti in atto o, in mancanza, le disposizioni del D.M. 
02.04.68 n. 1444, art. 9 secondo comma; 

d) le destinazioni ammesse sono: 

• residenza in generale 

• agricola ovvero abitazioni ed attrezzature rurali (compresi nuovi centri aziendali) 

• servizi ed attrezzature sociali a livello locale 

• attività artigianali di servizio; 

• attività commerciali di vicinato compatibili con i nuclei abitati di cui al precedente 
art.13 par. “E” - p.to “C5” delle presenti N.T.A.; 

• attività direzionali 

e) i parametri edilizi da rispettare sono: 

• densità fondiaria: in atto fatti salvi gli interventi di categoria III, V e X; 

• altezza: D.M. 02.04.68 n. 1444 art. 8 punto 1) 

• confrontanza: D.M. 02.04.68 n. 1444 art. 9 punto 1) 

• allineamenti: in atto 
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ART. 18.AREE DI VALORE AMBIENTALE (aa1 -2) 

1. Il P.R.G.C. definisce di valore ambientale alcune aree agricole in cui intende salvaguardare 
l’integrità dell’ambiente e del paesaggio rurale e aree di pertinenza di edifici ubicati nel 
territorio urbano (aa2). 

2. In dette aree non sono ammessi nuovi insediamenti, però la volumetria conseguente 
l’applicazione dell’indice di densità fondiaria propria delle aree agricole cui esse 
appartengono, potrà essere oggetto di trasferimento nelle limitrofe aree agricole. 

3. Per i fabbricati esistenti nelle aree di valore ambientale sono ammessi soltanto interventi di 
categ. I, II, III, IV, V, X . 

4. Per le zone aa1 i progetti relativi agli interventi di cat. III (solo qualora comportino incrementi 
di superficie utile) e superiori devono essere sottoposti al preventivo parere della 
Commissione Comunale per il Paesaggio ex art.148 D.lvo 42/2004 e L.R. 32/2008 

ART. 19.AREE E FASCE DI PROTEZIONE IDROGRAFICA (ai1  ... 7)  

1. Per i corsi d’acqua naturali di uso irriguo e non il P.R.G.C. individua aree e fasce di 
protezione idrografica in cui è vietata ogni nuova edificazione ed ogni opera di 
urbanizzazione relativa. 

2. Sono ammesse tuttavia attrezzature pubbliche e/o private quali percorsi pedonali e ciclabili, 
piantumazioni, sistemazione a verde nonché le attrezzature sportive allegate con i corsi e 
specchi d’acqua principali, parcheggi, oltre naturalmente alle opere di protezione e di 
assestamento idraulico delle sponde e le opere per la conservazione dello stato di natura o 
delle coltivazioni agricole. 

3. Con riferimento all’all. G (tav. 5 Indagini geologiche ed agronomiche) di P.R.G.C. tutti i corsi 
d’acqua pubblici nonché tutti i corsi d’acqua con caratteristiche di canale artificiale irriguo 
(principale) richiedono una fascia di rispetto di cui all’art. 29 della L.U.R. di profondità non 
inferiore a mt. 25 misurati dal piede esterno degli argini maestri se arginati ed ubicati al di 
fuori del perimetro dei centri abitati di cui all’art. 81 della L.U.R.. 

4. All’interno del perimetro dei centri abitati, qualora i canali risultino difesi da adeguate opere di 
protezione, tale distanza si riduce a quella minima stabilita per i confini di proprietà in 
ciascuna area di P.R.G.C.. 

5. In difetto di specifiche indicazioni nelle tavole di P.R.G. delle fasce di protezione idrografica, 
in presenza di fiumi, torrenti e canali ancorché questi ultimi non siano compresi fra quelli di 
cui al comma precedente, la fascia di rispetto è stabilita in: 

• mt. 100 per fiumi, torrenti e canali non arginati; 

• mt. 25 per fiumi, torrenti e canali arginati; 

• mt. 200 per laghi naturali e artificiali e per le zone umide. 

6. Le suddette distanze vanno rispettate solo al di fuori del perimetro dei centri abitati di cui al 
già citato art. 81 della L.U.R. 

7. In assenza di specifica perimetrazione costituiscono perimetro dei centri abitati ai sensi 
dell’art. 81 della L.U.R. e comunque ai fini del presente articolo gli azzonamenti del presente 
P.R.G.C.. 

8. Non si applicano le distanze dai corsi d’acqua di cui all’art. 29 della L.U.R. per i fabbricati 
esistenti. In particolare tutti i fabbricati, compresi quelli rurali, esistenti alla data di adozione 
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delle presenti N.T.A. nelle aree e fasce di protezione idrografica comunque definite nel 
presente articolo, potranno essere interessati esclusivamente da interventi di categ. I, II, III, 
IV e V nonché adeguamenti funzionali di attività rurali esistenti mentre i mutamenti d’uso fra i 
diversi tipi di insediamenti ammissibili sono solo quelli a favore degli usi rurali. 

9. È consentita l’utilizzazione degli appezzamenti componenti l’azienda agricola ricadenti nelle 
aree e fasce di protezione idrografica ai fini del calcolo della volumetria edificabile per le 
abitazioni rurali. 

ART. 20.AREE DI RISPETTO CIMITERIALE (rc1 ... 2) 

1. Il P.R.G. riporta il limite dei vincoli cimiteriali in vigore al momento dell’adozione delle 
presenti N.T.A.. 

2. Nelle aree di rispetto cimiteriale non sono ammesse nuove costruzioni; tuttavia è consentita 
la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici anche attrezzati e di colture erbose 
industriali. 

3. Per i fabbricati, eventualmente esistenti alla data di adozione delle presenti N.T.A., in dette 
aree, sono consentiti interventi di categoria IIIA, IV e VA. È consentita l’utilizzazione degli 
appezzamenti componenti l’azienda agricola ricadenti nelle aree di rispetto cimiteriale ai fini 
del calcolo della volumetria edificabile per le abitazioni rurali. 

ART. 21.ATTIVITA’ INDUSTRIALI E/O ARTIGIANALI ESIST ENTI IN TERRITORIO 
AGRICOLO NON COMPRESE IN AREE PROGRAMMATE 

1. Il P.R.G.C. individua le attività industriali e/o artigianali9 non comprese in aree programmate 
di cui al successivo art. 22 e suddivide gli insediamenti in: 

a) impianti produttivi che si confermano e si ampliano (i1 ... 22)  

b) impianti produttivi che si confermano ma non si ampliano (ic1 - ic2) 

c) impianti produttivi speciali (stabilimento AGIP Ip1) 

d) attività estrattive (Ie1 ... 3) 

2. Tali aree hanno destinazione produttiva, sono comunque ammesse le destinazioni d’uso 
direzionale e commerciale di cui al precedente art.13 – par.”E” p.ti “C3” e “ C7”. E’ inoltre 
ammessa, per le aree i1…22 la realizzazione di palestre, nella quota di Slp individuata quale 
destinazione direzionale e comunque nel limite massimo del 25% della superficie coperta 
prevista e/o esistente, fatta salva la verifica degli standard ex art. 21 della L.R. 56/77 nella 
misura del 100% della Slp, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di 
richiederne in alternativa la relativa monetizzazione.” 

i1 ... 22 sono ammessi interventi di categ. I, II, III, IV, V, VII, IX, X;  

È ammesso un incremento della superficie coperta esistente nel rispetto del 
rapporto di copertura del 40% sul lotto. 

Per gli insediamenti che già raggiungono o superano il rapporto di copertura pari 
a 1/3 è consentito un incremento di superficie esclusivamente finalizzato 
all’ampliamento delle attività attualmente insediate fino ad un massimo del 20% 
della superficie coperta, nel limite massimo di 2/3 di rapporto di copertura. 

Nel rispetto dei parametri di rapporto di copertura sopra citati è comunque 
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ammesso l’incremento delle superfici lorde di pavimento fino al limite del 20% 
rispetto alla superficie coperta esistente. 

Nel calcolo del Rc sono comprese le superfici coperte da volumi tecnici e sono 
operanti le disposizioni di cui al successivo art. 38. Tutti gli interventi sono 
comunque subordinati all’adozione di adeguate misure antinquinamento da parte 
dell’azienda. 

È fatto obbligo di piantumare le aree di pertinenza degli insediamenti onde 
conseguire adeguate fasce di protezione antinquinamento di cui all’art. 26 punto 
c) secondo comma, della L.U.R.. 

Non è consentito l’insediamento di attività produttive inserite nell’elenco delle 
industrie insalubri di cui all’art.216 del testo unico delle leggi sanitarie  che siano 
ritenute inquinanti dal Comune e dagli organi tecnici preposti alla tutela della 
salute pubblica. Non è comunque ammesso l’insediamento di attività di 
stoccaggio, trattamento, smaltimento, intermediazione e commercio di rifiuti conto 
terzi, ad eccezione delle attività di recupero descritte all’art. 33 del D.Lgs. 22/97 e 
ss.mm.ii.. 

Per le attività produttive esistenti nell’ambito del territorio urbano le destinazioni 
d’uso ammissibili sono quelle compatibili con la destinazione residenziale di cui 
all’art.13. 

Le attività non compatibili con quanto indicato al comma precedente, in attesa 
della loro rilocalizzazione potranno beneficiare esclusivamente delle categorie di 
intervento n. I e II. 

In presenza di passaggio di proprietà che determini o abbia determinato 
mutamento di destinazione d’uso con o senza opere edilizie, ovvero alteri il 
normale ciclo produttivo in atto alla data di adozione delle presenti N.T.A. (es.: 
cessazione e variazione di attività) gli interventi di categ. IV, V VII e X potranno 
essere autorizzati soltanto se l’attività sopravvenuta o sopravveniente risulti 
migliorativa dal punto di vista igienico sanitario e l’assetto finale delle aree coperte 
e scoperte risulti da un progetto unitario che garantisca l’organicità e la razionalità 
della trasformazione avvenuta o richiesta. 

Per quanto riguarda l’insediamento produttivo “i1” ubicato in fregio al torrente 
Banna e ricadente nella classe di pericolosità geologica IIIb1 si prescrive quanto 
segue: Dal momento in cui verranno ultimate le opere di messa in sicurezza del 
Torrente Banna nel tratto attraversante il Comune di Ciriè, così come previste dal 
progetto generale redatto a cura del Consorzio per l’arginatura e la sistemazione 
del Torrente Banna/Bendola e le eventuali ulteriori che si renderanno necessarie 
per la messa in sicurezza degli argini, la realizzazione degli interventi previsti 
potrà avere luogo previa acquisizione di collaudo delle opere nonché di apposita 
relazione geologico-tecnica e/o idraulica, da cui risulti che le opere stesse hanno 
raggiunto l'obbiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica 
delle aree interessate, che accerti lo stato manutentivo degli interventi di riassetto 
che hanno permesso l’eliminazione o la minimizzazione della pericolosità e che 
proponga la puntuale localizzazione dei manufatti e le quote del piano di 
calpestio. 

Per l’insediamento produttivo “ex Finaff –sito in via Battitore “area i11”, ogni 
intervento di recupero o riutilizzo del complesso dovrà essere preceduto da 
opportune verifiche ed eventuali bonifiche necessarie a tutelare la pubblica 
incolumità dai rischi derivanti dalla dispersione ambientale dell’asbesto. 
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ic2 - ic3  Sono ammessi soltanto interventi di categ. I, II, III e sono richiesti i necessari 
provvedimenti antinquinamento. 

Ip1 In relazione alla normativa in vigore per il pre-parco della Mandria di cui alla L.R. 12/90 e 
ss.mm.ii, in cui l’area Ip1 è inserita è consentita la ristrutturazione edilizia di tipo A 
dei fabbricati industriali ed artigianali esistenti; Sono consentiti gli interventi 
previsti dall’art. 16 delle N.T.A. del P.S.F.F.. In ogni caso non sono ammessi 
serbatoi di stoccaggio e movimentazione dei prodotti, basamenti, incastellature di 
sostegno. Sui fabbricati esistenti sono sempre ammessi gli interventi di ordinaria 
manutenzione (categoria I); 

Ie1 ... 3 Fatti salvi i disposti dell’art. 37 delle presenti N.T.A. sono ammessi soltanto gli 
interventi relativi alle attività estrattive nel rispetto delle disposizioni che seguono: 

il P.R.G. individua come aree per attività estrattive quelle aree dove, alla data di 
adozione delle presenti N.T.A., vige il diritto di concessione per l’esercizio 
dell’attività estrattiva, ovvero ove si ritiene che in futuro possa esercitarsi detto 
diritto. Per dette aree l’edificazione è soggetta alla L.R. 69/1978 “Coltivazione di 
cave e torbiere”; Sono consentiti gli interventi previsti dall’art. 16 delle N.T.A. del 
P.S.F.F.; 

E’ fatto obbligo ai concessionari di cave, durante e dopo l’esercizio dell’attività 
estrattiva, di ripristinare e comporre il paesaggio naturale da essi alterato; 

Debbono essere rispettate le prescrizioni di cui all’art. 15 lett. c) delle N.T.A. della 
Variante al Piano dell’Area del Parco Regionale della Mandria. 

ART. 22.ATTIVITÀ INDUSTRIALI E/O ARTIGIANALI IN TER RITORIO AGRICOLO 
COMPRESE IN AREE PROGRAMMATE 

Le aree che il P.R.G. destina alle attività produttive (industriali e/o artigianali) sono così 
classificate: 

• aree di riordino e di rilocalizzazione (ex. art. 53 della L.U.R.); 

• aree di nuovo impianto destinate alla piccola industria; 

• aree di nuovo impianto per rilocalizzazioni artigianali; 

• aree industriali ed artigianali esistenti. 

Tali aree hanno destinazione produttiva, sono comunque ammesse le destinazioni d’uso 
direzionale e commerciale di cui al precedente art.13 – par.”E” p.ti “C3” e “ C7”. E’ inoltre 
ammessa, per le aree Ir1…2 – Ii1…4 – In1…2  la realizzazione di palestre, nella quota di Slp 
individuata quale destinazione direzionale e comunque nel limite massimo del 25% della 
superficie coperta prevista e/o esistente, fatta salva la verifica degli standard ex art. 21 della 
L.R. 56/77 nella misura del 100% della Slp, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione 
Comunale di richiederne in alternativa la relativa monetizzazione.” 

Aree di riordino (Ir1 ... 2)  

1. Gli impianti produttivi esistenti in dette aree alla data di adozione delle presenti N.T.A., 
potranno essere interessati da interventi di categ. I, II, III, IV, V, VII, IX, X; 

2. In sede di categ. III, V, VII, X, si dovrà verificare che il RC non superi i 2/3 della superficie del 
lotto in proprietà alla data di adozione delle presenti N.T.A. Nel calcolo del RC sono 
comprese le superfici coperte dei volumi tecnici. 
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3. Sempre in sede di categ. III, V, VII, X dovranno essere osservate le fasce di rispetto stradale, 
indicate in cartografia con le eventuali precisazioni di cui al successivo art. 38, delle presenti 
N.T.A. 

4. La distanza dai confini di zona e di proprietà dovrà essere pari alla metà dell’altezza del 
fabbricato con un minimo di mt. 6.00. 

5. I singoli progetti dovranno specificare: 

• la viabilità di penetrazione e di transito; 

• le aree destinate a parcheggio privato in misura non inferiore a mt. 4 per ogni addetto 
teorico, riportati all'intero insediamento; 

• le caratteristiche e la localizzazione degli impianti di smaltimento e/o allontanamento dei 
rifiuti solidi e liquidi; 

• i provvedimenti che si intendono assumere per evitare fenomeni di inquinamento; 

• la quota di superficie utile da riservare eventualmente all'abitazione del proprietario o 
custode con massimo di mq 150. 

6. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica (categ. VI) e di nuovo impianto (categ. VIII) 
potranno avvenire esclusivamente su S.U.E. esteso a ciascuno dei comparti di intervento e 
secondo gli indirizzi normativi individuati dallo studio di massima redatto a cura del Comune 
ed eventuali sue successive varianti (adottato con D.C.C. 216 del 07.06.1989; una 
successiva Variante è stata approvata con D.C.C. n. 4 in data 20.01.97). 

7. Tale studio di massima individua all’interno delle aree Ir1 e Ir2 due tipi di comparti di 
intervento: comparti di nuovo impianto e di ristrutturazione. 

8. Nello studio di massima, sono individuati anche i lotti edificabili i cui confini sono modificabili 
in base alle esigenze progettuali ferma restando la dimensione minima del lotto di mq 5.000. 

9. Per lotti si intendono gli ambiti minimi da sottoporre a progettazione edilizia ed architettonica 
unitaria. 

10. I lotti possono essere accorpati o ulteriormente suddivisi nel rispetto della superficie minima 
di mq 5.000 per ciascun lotto. 

11. La somma dei lotti rappresenta l’area netta edificabile all’interno di ciascun comparto. 

12. All’interno dei comparti di intervento, indipendentemente dal frazionamento dei lotti riportati 
in cartografia, il rapporto di copertura su ciascun comparto non potrà superare 
rispettivamente: 

• ½ per i comparti di nuovo impianto; 

• 2/3 per i comparti di ristrutturazione. 

13. Per le attività esistenti in ambito “Ir2” che intendano realizzare, sulla base delle linee guida 
adottate dal Comune, interventi volti al risparmio e al recupero energetico: 

� È ammesso un incremento della superficie coperta esistente nel rispetto del rapporto di 
copertura del 50% sul lotto. 

� Per gli insediamenti che già raggiungono o superano il succitato rapporto di copertura è 
consentito un incremento di superficie esclusivamente finalizzato all’ampliamento delle 
attività attualmente insediate fino ad un massimo del 20% della superficie coperta, nel 
limite massimo di 2/3 di rapporto di copertura. 

� Nel rispetto del parametro di rapporto di copertura sopra citato è comunque ammesso 
l’incremento delle superfici lorde di pavimento fino al limite del 20% rispetto alla 
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superficie coperta esistente. 

� L’intervento di cui ai precedenti commi determina la individuazione di aree per servizi 
pubblici che, ad esclusione di quelle al servizio di attività commerciali, potrà essere 
oggetto di monetizzazione. 

14. Nei comparti di ristrutturazione è consentita la totale demolizione degli edifici esistenti e la 
loro sostituzione. In questo caso valgono le prescrizioni dettate dal presente articolo per le 
aree di nuovo impianto destinate alla piccola industria. 

15. Non è consentito l’insediamento di attività produttive inserite nell’elenco delle industrie 
insalubri di cui all’art.216 del testo unico delle leggi sanitarie  che siano ritenute inquinanti dal 
Comune e dagli organi tecnici preposti alla tutela della salute pubblica. Non è comunque 
ammesso l’insediamento di attività di stoccaggio, trattamento, smaltimento, intermediazione 
e commercio di rifiuti conto terzi, ad eccezione delle attività di recupero descritte all’art. 33 
del D.Lgs. 22/97 e ss.mm.ii.. 

16. È consentita la residenza stabile del proprietario, del conduttore e del custode di ogni singola 
unità produttiva, nella misura massima di 2 alloggi per complessivi 200 mq di superficie utile. 
La residenza dev’essere accorpata ai fabbricati a destinazione produttiva ovvero situata nelle 
“cortine edificabili” di cui alla tavola allegata. 

17. Le aree libere all’interno dei lotti devono essere piantumate con alberi di alto fusto in quota 
non inferiore alla metà della superficie delle aree libere stesse. 

18. In sede di attuazione dello studio di massima sono consentite rettifiche agli assi, alle sezioni 
ed alle fasce di rispetto dei tracciati viari introdotti dallo studio stesso, in relazione a 
particolari esigenze degli insediamenti industriali, purché non si alteri l’assetto complessivo 
dell’area con particolare riferimento agli accessi ed ai collegamenti con la rete viaria 
esistente. 

19. Si precisa altresì che la tavola inerente lo studio di massima delle aree Ir1 e Ir2 allegata alle 
presenti N.T.A., assume valore prescrittivo esclusivamente per i contenuti riportati nel 
presente art. 22. 

20. Il comparto di nuovo impianto inserito all'interno della zona “Ir1” e contrassegnato con la 
sigla “c-1”, ancorchè non individuato dallo studio di massima sopramenzionato potrà essere 
oggetto di interventi edificatori autonomi da attuare con permesso di costruire convenzionato.      

Aree di nuovo impianto destinate alla piccola indus tria (Ii1 ... 4)  

1. Le aree di nuovo impianto destinate alla piccola industria dovranno essere interessate 
esclusivamente da interventi di categ. VIII con obbligo di S.U.E. esteso a ciascuna di dette 
aree, ovvero a comparti di intervento individuati ai sensi dell’art. 10 delle presenti N.T.A., con 
esclusione dei lotti già edificati, ovvero delle superfici asservite ai fabbricati esistenti 
(individuate facendo riferimento al Rc di ½) per i quali le categorie di intervento ammesse 
sono la I, II, III, IV, V, IX, X; 

2. Gli interventi di categ. III e V dovranno rispettare il r/c di ½, la distanza minima dei confini di 
mt. 6.00, gli allineamenti indicati dal P.R.G. o in difetto, quelli derivanti dall’applicazione del 
D.M. 2.4.68 n. 1444 art. 9, secondo comma. 

3. Fatte salve specifiche e più dettagliate prescrizioni di carattere urbanistico ed edilizio nella 
formazione del S.U.E. dovranno essere garantiti: 

• il rifornimento idrico adeguato alle esigenze dell’insediamento; 

• l’allacciamento alla rete fognaria previa depurazione dei liquami; 

• un’area a parcheggio privato in misura non inferiore a mq 4.00 per ogni addetto teorico; 
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• la quota di superficie utile da riservare eventualmente all’abitazione del proprietario o 
custode da definirsi in sede di formazione di S.U.E.; 

• una quota di area libera da destinare ad attrezzature pubbliche in misura non inferiore al 
20% dell’area complessiva interessata dal S.U.E.; 

• il r/c di ½ verificato sull’intera area assoggettata a S.U.E.; 

• le fasce di rispetto previste dal P.R.G. o, in difetto, quelle derivanti dall’applicazione del 
D.M. 2.4.68 n. 1444 art. 9, 2° comma, e comunque se mpre le prescrizioni dell’art. 38 delle 
presenti N.T.A.; 

• confrontanza non inferiore all’altezza del fabbricato più alto (escluse torrette, ciminiere, 
esalatori, ecc.) nei confronti dei fabbricati ubicati all’esterno del perimetro dell’area 
assoggettata a S.U.E.; 

• distanza dai confini, delimitanti il perimetro dell’area assoggettata a S.U.E., pari all’altezza 
del fabbricato con un minimo di mt. 6.00. 

4. Non è consentito l’insediamento di attività produttive inserite nell’elenco delle industrie 
insalubri di cui all’art.216 del testo unico delle leggi sanitarie  che siano ritenute inquinanti dal 
Comune e dagli organi tecnici preposti alla tutela della salute pubblica. Non è comunque 
ammesso l’insediamento di attività di stoccaggio, trattamento, smaltimento, intermediazione 
e commercio di rifiuti conto terzi, ad eccezione delle attività di recupero descritte all’art. 33 
del D.Lgs. 22/97 e ss.mm.ii.. 

Area di nuovo impianto per rilocalizzazioni artigia nali (In1 ... 2)  

1. Il P.R.G. individua due aree di nuovo impianto da destinare alle attività produttive che 
intendano rilocalizzarsi in sede più idonea. 

2. Tali aree hanno destinazione produttiva, sono comunque ammesse le destinazioni d’uso 
direzionale e commerciale, purché connesse all’attività produttiva principale da insediarsi. 

3. Tali aree sono edificabili nel rispetto delle prescrizioni normative e delle indicazioni 
cartografiche del S.U.E. unitario di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 219 del 
16.7.1986. 

4. Di detto S.U.E. unitario si riportano di seguito i dettami prescrittivi di maggiore e più generale 
interesse per il P.R.G. traendoli dal testo normativo del S.U.E. stesso. 

5. In tali aree, fatto salvo quanto previsto dal S.U.E. unitario, sarà comunque possibile 
procedere anche alla formazione di comparti di intervento su proposta dei proponenti ai 
sensi dell’art. 10 delle presenti N.T.A.. 

6. Tali dettami prescrittivi diventano pertanto parte integrante delle presenti N.T.A.  

7. Nel S.U.E. unitario riferito alle aree In1, In2 globalmente intese, sono riuniti: 

a) il piano tecnico esecutivo delle opere pubbliche di cui all’art. 47 della L.R. 56/77 e 
successive modifiche di competenza dell’ U.T.C., esteso all’insieme delle aree In1, 
In2; 

b) il piano delle aree per insediamenti produttivi (P.I.P.) di cui all’art. 42 della L.R. 56/77 
e successive modifiche riguardante almeno il 66% della superficie complessiva delle 
aree In1, In2 all’uopo riunite; 

c) il piano esecutivo convenzionato obbligatorio (P.E.C.O.) di cui all’art. 46 della L.R. 
56/77 e successive modifiche riguardante la parte non compresa nel P.I.P. della 
superficie complessiva delle aree In1, In2; 

d) la perimetrazione degli insediamenti artigianali esistenti compresi nelle aree In1, In2 
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ma esclusi dal P.I.P. ovvero dal P.E.C.O. 

8. Il S.U.E. unitario è costituito da un insieme di piani infrastrutturali e strutturali e da previsioni 
di intervento di conservazione su insediamenti artigianali esistenti gli uni e gli altri 
strettamente collegati fra loro. 

9. Detti piani e dette previsioni, pur conservando ciascuno la propria autonomia nel processo di 
formazione ed approvazione che li riguarda, tuttavia si identificano in un unico processo di 
riordino urbanistico ed edilizio previsto dal P.R.G.C.; per questo vengono affrontati dal S.U.E. 
unitario in modo collegato ed armonico. 

10. A tal fine nel S.U.E. unitario il piano tecnico esecutivo delle opere pubbliche di rete, è lo 
strumento necessario per addivenire alla delimitazione delle aree da assoggettare a P.I.P. e 
a P.E.C.O. all’interno delle aree In1, In2. 

11. Analogamente nel S.U.E. unitario il P.I.P. può trasformarsi in P.E.C.O. qualora l’A.C., non 
intendendo procedere alla formazione del “comparto” di cui all’art. 46 della L.R. 56/77, prima 
di procedere alla espropriazione decida di invitare i proprietari degli immobili soggetti ad 
esproprio, a realizzare direttamente le opere pubbliche previste dal P.I.P. stesso. 

12. Infine il P.E.C.O. può trasformarsi, dal solo punto di vista dell’organizzazione e dell’uso degli 
spazi, in un P.I.P. 

13. Questo è il caso in cui l’A.C., forte di un progetto unitario riguardante l’assetto della 
circolazione delle infrastrutture e della distribuzione spaziale degli interventi edilizi, richiede 
ed ottiene che i privati proprietari di immobili, rinuncino ad una autonoma progettazione 
distributiva degli spazi mediante un P.E.C.O. di loro iniziativa ed accettino di seguire le 
prescrizioni grafiche e normative predisposte dal Comune in sede di S.U.E. unitario. 

14. Il S.U.E. unitario si forma per iniziativa del Comune. 

15. L’A.C. ha il diritto di decidere se ricorrere o meno all’esproprio dei terreni compresi nella 
parte di S.U.E. assoggettata a P.I.P. 

16. Analogo diritto l’A.C. ha nei confronti dei proprietari degli immobili classificati dal S.U.E. 
come “insediamenti artigianali esistenti”, sia nei confronti dei proprietari di immobili compresi 
nella parte di S.U.E. assoggettata a P.E.C.O. ed inseriti in un P.P.A. qualora questi ultimi si 
oppongano alle prescrizioni del S.U.E. e ne ostacolino l’attuazione. 

17. È stabilito altresì che a partire dalla data di adozione del S.U.E. i rapporti fra l’A.C. ed i 
proprietari di immobili ricadenti nel perimetro del S.U.E. unitario, siano regolati da una 
convenzione per atto pubblico, in cui sia riconosciuto agli attuali proprietari degli immobili o 
loro aventi causa, il diritto di priorità sia negli interventi che nella assegnazione di aree in 
proprietà o in diritto di superficie, fatto salvo quanto stabilito dal 6° comma dell’art. 27 della L. 
865/71. 

18. A questo scopo il Comune forma ed annualmente aggiorna, un elenco ed una graduatoria 
dei soggetti aventi titolo per la richiesta di aree per insediamenti produttivi, previa definizione 
dei criteri preferenziali di assegnazione che dovranno tener conto di quanto stabilito nel 
comma precedente nonché delle seguenti priorità: 

e) necessità di avviare programmi di riequilibrio regionale delle attività produttive 
connesse a fabbisogno addizionale di posti-lavoro e con particolare garanzia circa il 
mantenimento dei livelli occupazionali; 

f) necessità di rilocalizzazione di impianti esistenti per incompatibilità pregressa con il 
tessuto residenziale, per sovraccarico diretto o indotto sulla struttura viaria cittadina, 
per l’inaccettabilità dei rapporti volumetrici e planimetrici esistenti, per disfunzioni 
distributive e strutturali interne, per vetustà ed obsolescenza degli edifici occupati, 
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impossibilità di ampliamenti ecc.; 

g) titolo di godimento degli immobili con particolare riguardo alle situazioni di imminente 
scadenza dei contratti di affitto; 

h) eventuali altri titoli preferenziali particolari, oggettivi o soggettivi. 

19. Ai fini dell’attuazione del S.U.E. unitario è fondamentale la definizione degli ambiti funzionali 
di attuazione di cui alla tavola allegata, che sono: Af1 - Af2 - Af3 - B1 - E1 - E2. 

20. All’interno degli ambiti funzionali (con esclusione di E1, E2) il S.U.E. unitario individua i lotti di 
intervento che costituiscono riferimento per la verifica del rapporto di copertura massimo 
fissato in ½. 

21. In sede di P.P.A. i limiti dei lotti di intervento sono modificabili per motivate ragioni. 

22. Negli ambiti funzionali E1, E2 il rapporto di copertura è verificato rispetto all’intero ambito e 
non può eccedere la metà della superficie complessiva dell’ambito stesso. 

23. È ammessa negli ambiti E1, E2 la totale demolizione degli edifici esistenti e la loro 
sostituzione. In tal caso valgono le norme di P.R.G. di cui all’art. 22, specifiche per le aree 
industriali e artigianali esistenti. 

24. Le quantità di spazi pubblici (strade, parcheggi, verde attrezzato, attrezzature collettive) 
previste dal S.U.E. unitario non possono essere ridotte; possono invece subire modificazioni 
di ubicazione e di forma se adeguatamente motivate. 

25. I limiti di edificabilità e i moduli di progettazione che compaiono nella tavola allegata sono la 
traccia base per l’edificazione dei complessi industriali; essi determinano l’ingombro 
massimo degli edifici industriali nei singoli lotti di intervento e sono modificabili in presenza di 
riunificazione dei lotti. 

26. Negli ambiti funzionali Af1, Af2, Af3, B1, per quanto non normato dal S.U.E. unitario, si 
richiamano le disposizioni dell’art. 22 delle presenti N.T.A. per le aree di nuovo impianto 
destinate alla piccola industria. 

27. Non è consentito l’insediamento di attività produttive inserite nell’elenco delle industrie 
insalubri di cui all’art.216 del testo unico delle leggi sanitarie  che siano ritenute inquinanti dal 
Comune e dagli organi tecnici preposti alla tutela della salute pubblica. 

Aree industriali e/o artigianali esistenti (Ia1 ...  5) 

1. Gli impianti esistenti nelle predette aree potranno essere interessati da interventi di categ. I, 
II, III, IV, V, VII, IX, e X; 

2. Tali aree hanno destinazione produttiva, sono comunque ammesse le destinazioni d’uso 
direzionale e commerciale, purché connesse all’attività produttiva principale da insediarsi. 

3. Gli interventi di categ. III, V, VII e X dovranno rispettare: 

• il rapporto di copertura di ½; 

• una distanza dai confini pari a ½ H con un minimo di mt. 6.00; 

• gli allineamenti indicati dal P.R.G. o, in difetto, quelli derivanti dall’applicazione del 
D.M. 2.4.68 n. 1444 art. 9, secondo comma. 

4. Per gli interventi di categ. V, VII e X si dovrà: 

a) dimostrare che le aree siano servite da strada pubblica o privata di uso pubblico 

b) specificare: 
− la viabilità di penetrazione e di transito 
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− le aree destinate a parcheggio privato in misura non inferiore a mq 4 per ogni 
addetto teorico 

− le caratteristiche e la localizzazione degli impianti di smaltimento e/o 
allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi 

− le fasce di protezione antinquinamento 

c) garantire tanto nei confronti delle parti di vecchio impianto che di quelle nuove, 
adeguato rifornimento idrico ad uso industriale; 

d) dimostrare che gli impianti vecchi e nuovi vengano dotati, se mancanti o insufficienti, 
di opportuni sistemi di depurazione da fumi, da scarichi inquinanti, da polveri, da 
odori, ritenuti idonei dalle autorità competenti; 

e) produrre atti catastali recenti che dimostrino la consistenza della proprietà e che 
consentano  all’A.C. di valutare l’opportunità di autorizzare o meno il frazionamento 
ulteriore della proprietà stessa anche se ciò avviene in presenza di solo mutamento di 
destinazione d’uso richiesto ai sensi di L. senza esecuzione di opere murarie o 
infrastrutturali. 

5. Sono consentiti interventi di categ. VIII su lotti liberi2 inclusi nel perimetro delle aree Ia nel 
rispetto delle norme di cui sopra e riservando a sevizi ed attrezzature pubbliche almeno 10% 
della superficie fondiaria del lotto. 

6. Non è consentito l’insediamento di nuove attività produttive inserite nell’elenco delle industrie 
insalubri di cui all’art.216 del testo unico delle leggi sanitarie  che siano ritenute inquinanti dal 
Comune e dagli organi tecnici preposti alla tutela della salute pubblica.
                                                 
 

                                                 
2  Per lotto libero si intende un appezzamento di terreno sul quale non insista alcuna costruzione ovvero 

non risulta asservito ad alcun fabbricato. 

 Per stabilire l'asservimento in assenza di documenti catastali od atti equipollenti, si applicherà il rapporto 
di copertura fissato per le aree Ia agli eventuali fabbricati esistenti ricavandone, per differenza, il lotto 
libero. 
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PARTE TERZA: IL TERRITORIO URBANO 

ART. 23.IL CENTRO URBANO (CS - CU1 - CU2) 

1. Il P.R.G. perimetra il Centro Urbano (tav. 2c in scala 1:2000) e lo dichiara nel suo complesso 
“Zona di recupero” ai sensi e per gli effetti della L. 457/78. 

2. Il Centro Urbano, formato dalle aree CS, CU1, CU2, comprende anche: 

• le aree per attività terziarie at4 e at6; 

• le aree per gli impianti produttivi industriali e/o artigianali attivi che il P.R.G. conferma 
nella loro ubicazione (c); 

• le aree per impianti tecnologici (It); 

• le aree per i servizi ed attrezzature sociali a livello comunale e/o di interesse 
generale. 

3. Le destinazioni d’uso assegnate dal P.R.G.C. al Centro Urbano sono quelle residenziali, 
direzionali pubbliche e private, commerciali, artigianali di servizio ed artigianali di produzione 
purché, queste ultime: 

• siano svolte da imprese con non più di 10 addetti; 

• svolgano un servizio diretto al tessuto residenziale urbano locale; 

• il tipo di lavorazione praticata non determini alcuna molestia agli insediamenti circostanti 
in rapporto ai fattori di inquinamento acustico, dell’aria, dello smaltimento delle acque 
reflue, dell’uso della viabilità e dei parcheggi. 

4. Le condizioni di insediabilità sotto i profili sopra indicati sono stabiliti dal Comune in sede di 
rilascio della concessione convenzionata ai sensi dell’art.49 della L.R. 56/77, sentito il parere 
delle autorità sanitarie. 

5. Ogni cambiamento rispetto alla attività autorizzata costituisce modifica delle condizioni 
insediative ed è pertanto sottoposta a nuova procedura autorizzativa e a verifica di 
compatibilità. 

6. Gli insediamenti industriali, artigianali e commerciali esistenti alla data di adozione della 
presente variante che risultano incompatibili con le succitate destinazioni debbono essere 
rilocalizzati in aree idonee e, in regime transitorio, possono continuare a svolgere la attività in 
atto sino alla cessazione o alla trasformazione della medesima a condizione che non rechino 
nocumento agli insediamenti in atto, con le limitazioni indicate nel seguito delle presenti 
norme. 

7. Nelle aree del Centro Urbano, qualora venga accertata dai competenti organi Tecnici del 
Comune l’impossibilità di reperire gli standards nel sito oggetto di intervento, è facoltà del 
proponente proporre e della A.C. accettare la localizzazione e la dismissione di aree in 
ambiti esterni, previa stipula di convenzione contenente: 

� la valutazione del valore delle aree proposte in dismissione e delle eventuali opere di 
urbanizzazione realizzate dal proponente; 

� la quantificazione dell’ammontare del valore di monetizzazione degli standard generati 
dall’intervento; 

8. Il P.R.G. definisce “Insieme Urbanistico 1” la porzione di territorio urbano in asse alla Via 
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Vittorio Emanuele; “Insieme Urbanistico 2” la porzione di territorio in asse alla Via S. Ciriaco 
(graficamente evidenziata nella tav. 2c1); “Insieme Urbanistico 3” la porzione di territorio in 
asse al Corso Martiri della Libertà in proseguimento della Via S. Ciriaco ed “Insieme 
Urbanistico 4” l’area compresa fra le Vie Mazzini e Alfieri (graficamente evidenziate nella 
zona 2b). Gli insiemi 1 e 2 nel Centro Storico sono assoggettati anche alle norme specifiche 
di cui all’all. L. 

9. In caso di contrasto i contenuti dell’all. L prevalgono sul presente testo normativo e relativa 
cartografia. 

a) CENTRO STORICO 

1. Il P.R.G. perimetra il Centro Storico (tav. 2c/1 in scala 1/1000) e lo dichiara nel suo 
complesso insediamento urbano avente carattere storico-architettonico, ai sensi e per gli 
effetti dell’art.24 della L.R. 56/77. 

2. Il P.R.G. individua nel Centro Storico gli ambiti territoriali da assoggettare a P.d.R. unitari ed 
a P.P. Per gli ambiti assoggettati a P.P. potrà essere consentito in alternative al P.P. il P.d.R. 
di iniziativa pubblica.  

3. Detti ambiti, definiti “P.d.R. obbligatori”, sono evidenziati nella tav. 2c in scala 1:1000 e 
dovranno seguire le indicazioni ed i suggerimenti progettuali specifici per gli interventi nel 
Centro Storico di cui all’allegato L “Centro Storico: Insiemi Urbanistici di carattere storico-
ambientale”. 

4. Eventuali scostamenti progettuali rispetto allo studio sopra citato potranno essere ammessi a 
parere insindacabile della C.I.E. e dell’A.C., soltanto se la proposta è supportata da uno 
studio approfondito e se le scelte sono adeguatamente motivate. 

5. È consentito ai proprietari di immobili ricadenti negli ambiti succitati di proporre P.d.R. estesi 
a parte dell’intera cellula perimetrata, a condizione che tali porzioni siano riferiti a contesti 
edificati urbanisticamente significativi e che nel loro perimetro siano ricompresi sia gli edifici 
principali che le loro pertinenze. Gli elaborati tecnici comprendenti le succitate proposte 
progettuali dovranno essere integrati da una convenzione quadro complessivo estesa 
all’intero ambito individuato sulla tav. 2c1 del P.R.G.C.. 

6. La convenzione quadro, proposta dall’A.C. o dalla proprietà, dovrà contenere lo schema 
tecnico organizzativo, riferito all’intera area delimitata dal P.R.G., con la definizione delle 
destinazioni d’uso in atto, del rilievo cartografico e fotografico dei fabbricati, degli interventi 
proposti, della perimetrazione delle cellule di intervento, delle categorie di intervento previste, 
delle modalità di intervento con particolare riferimento ai materiali da utilizzare ed alle finiture 
previste;  

7. La succitata convenzione quadro è approvata dal  Consiglio Comunale, sulla base del parere 
della Commissione Igienico Edilizia, e lo schema organizzativo previsto costituirà titolo di 
requisito obbligatorio per le proprietà non incluse nel programma, alle quali sarà comunicato 
l’avvio della procedura ai sensi della L. 241/90. 

8. Qualora detta convenzione quadro preveda modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di 
intervento, le medesime verranno approvate con la procedura di cui all’art.17 – 8° comma 
della L.R. 56/77. 

9. In presenza di P.d.R. obbligatori è fatto obbligo di riservare all’edilizia convenzionata, nel 
rispetto degli artt. 7 e 8 della legge 10/77, una quota di superficie utile destinata a residenza 
secondo il progetto dei P.d.R. medesimi, nella misura del 20%, sempreché tale quantità di 
superficie utile raggiunga almeno 45 mq. corrispondenti alla dimensione minima di una unità 
immobiliare. 
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10. In caso diverso si procederà alla monetizzazione delle superfici utili da dismettere, sulla base 
di un prezzo fissato dall’A.C.. Gli importi derivati dalla monetizzazione saranno utilizzati per 
l’acquisizione di aree e volumetrie da destinare all’edilizia residenziale pubblica 
prioritariamente nel Centro Storico. 

11. Tuttavia non si procederà alla cessione ovvero alla monetizzazione nei casi in cui il 
proponente il P.d.R. utilizzi per sé o per i propri familiari gli immobili ovvero garantisca il 
ritorno negli immobili stessi, delle persone ivi residenti all’atto della richiesta di intervento con 
canone d’affitto convenzionato. 

12. Nel Centro Storico, in presenza di P.d.R. sono ammessi esclusivamente gli interventi di 
categ. I, II, III, IV, V, IX e X fatta eccezione per i singoli edifici o parti di edifici aventi valore 
storico, artistico, ambientale e/o documentario di cui al successivo art. 36 punti a) b) d) delle 
presenti N.T.A. per i quali sono consentite le sole operazioni di restauro e risanamento 
conservativo ai sensi dell’8° comma dell’art. 24 de lla L.U.R.. Sempre in presenza di P.d.R. in 
occasione di interventi di cat. V si potrà derogare dal limite di incremento di superficie utile di 
100 mq “una tantum” a condizione che i volumi da recuperare siano inseriti in edifici con 
caratteristiche dimensionali, strutturali e localizzative tali da risultare compatibili con la nuova 
destinazione. 

13. Il P.R.G. individua ove il caso, le aree di rispetto degli edifici vincolati ai sensi della legge 
1089/39, degli edifici vincolabili a norma dell’art. 4 della stessa legge, ovvero dei singoli 
edifici o parte di essi (civili, industriali, rurali) come richiamati nell’art. 36 punti a) b) d) delle 
presenti N.T.A.. 

14. Qualora gli ambiti territoriali da assoggettare a P.d.R., ricadono tutti o in parte nelle aree di 
rispetto di cui al comma precedente, il progetto di P.d.R. dovrà tener conto dei valori artistici, 
storici ed ambientali presenti in dette aree. 

15. Per l’ambito sito in via Cibrario sede dell’Istituto E. Troglia, è ammesso, in parziale deroga 
del successivo art.36 comma.2, l’intervento di cat.VII previa formazione di Piano di Recupero 
e nel rispetto delle seguenti condizioni: 

1. Formazione di progetto preliminare che individui diverse soluzioni alternative e che 
verifichi la compatibilità dell’intervento rispetto: 

• alle caratteristiche tipologiche dell’edificio previsto che dovrà risultare di elevato 
valore architettonico;   

• alla sua coerenza architettonica con l’edificio esistente; 

• alla sua integrazione con gli spazi urbani esterni anche finalizzata alla loro 
riqualificazione da attuare in contestualità con l’intervento; 

• alla idoneità degli spazi destinati alla viabilità veicolare e pedonale e a parcheggi 
da ricavare all’interno dell’area e di quelli già esistenti nell’intorno urbano.  

2. Acquisizione dei pareri preventivi della Commissione Edilizia e della Commissione  
Comunale per il Paesaggio ex art.148 D.lvo 42/2004 e L.R. 32/2008 nonché di 
eventuali altri soggetti indicati dalla Amministrazione Comunale.  

3. Attivazione di procedura finalizzata a dare adeguata pubblicità alle ipotesi progettuali 
definite dallo studio preliminare e a raccogliere osservazioni e proposte anche da parte 
della cittadinanza. 

16. Nel Centro Storico, tanto in presenza che in assenza di P.d.R., si dovranno rispettare: 
• limiti di densità fondiaria nei limiti delle densità preesistenti; 
• i limiti di altezza di cui all’art. 8 D.M. 02.04.68 n. 1444 per le zone territoriali omogenee di 

tipo A; eventuali deroghe alle altezze preesistenti sono ammissibili a parere insindacabile 
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della C.I.E. e dell’A.C. qualora tali deroghe si ritengano funzionali ad un disegno 
complessivo di valorizzazione delle caratteristiche storico documentarie dell’insieme 
urbanistico di intervento; 

• limiti di confrontanza: quelli intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti computati senza 
tener conto di costruzioni aggiuntive prive di valore storico-artistico-ambientale. 

• gli allineamenti in atto. 

17. Gli interventi che ricadono negli Insiemi Urbanistici n. 1 e 2 devono rispettare, oltre a 
quant’altro precisato nel presente articolo: 
• i portici e le loro caratteristiche formali; 
• i ritmi architettonici fra pieni e vuoti lungo le Vie Vittorio Emanuele e S. Ciriaco; 
• la forma e l’andamento delle falde principali delle coperture; 
• i giardini ed i cortili privati (da conservare e migliorare); 
• gli ingressi carrai sulle Vie Vittorio Emanuele e S. Ciriaco dovranno essere 

progressivamente sostituiti con accessi dalle vie e/o passaggi retrostanti o laterali. 

18. Nel Centro Storico, in assenza di P.d.R. sono ammessi solo interventi di categ. I, II, IIIA, IIIB, 
IV e VA sempre nel rispetto del 4° comma punto b) d ell’art. 24 della L.U.R. e sempreché 
risultino al di fuori degli ambiti territoriali che il P.R.G.C. assoggetta a P.d.R. unitari definiti 
obbligatori. In tal ultimo caso e fino all’approvazione del P.d.R. gli interventi ammessi sono 
quelli di categ. I, II, IIIa, IV e Va a condizione che i medesimi interventi siano coerenti con le 
previsioni dello studio di cui all’allegato L “Centro Storico: Insiemi Urbanistici di carattere 
storico-ambientale”. 

19. In assenza di P.d.R. gli interventi di categ. IIIB potranno essere ammessi soltanto per il 
recupero di locali accessori o di volumi lordi così come definiti al precedente art.13. 

20. In assenza di P.d.R. gli interventi di categ. III che determinano l’aggiunta di volumi eccedenti 
la sagoma potranno essere ammessi soltanto per il recupero di volumi chiusi da almeno tre 
lati. 

21. Sempre in assenza di P.d.R. è altresì ammessa la costruzione “una tantum” di autorimesse 
aperte da costruirsi obbligatoriamente in aderenza a fabbricati o recinzioni a parete piena 
esistenti rispettando: 

• il rapporto di 1 mq di superficie coperta ogni 10 mc. di costruzione con un limite massimo 
di copertura di 1/3 della parte libera dell’area destinata alla circolazione interna al lotto 
edificato (cortili, rampe, passaggi carrai e pedonali); 

• copertura con tetto a falda inclinata con orditura in legno e tegole curve; 

• altezza media all’intradosso m. 2,50. 

22. La verifica del rapporto di copertura ammesso deve comprendere le autorimesse già 
esistenti. 

23. Gli interventi che riguardano edifici civili, rurali, industriali (o parte di essi) aventi valore 
storico, artistico e/o ambientale e/o documentario, devono essere eseguiti con materiale 
aventi le stesse caratteristiche di quelle esistenti, senza modificare le quote, la posizione, la 
forma delle strutture e delle scale. Il ripristino e/o la sostituzione degli elementi architettonici 
esterni (inferiate, cornici e modanature, zoccoli, infissi, pavimentazioni ecc.) devono 
rispettare le forme tradizionali più diffuse nei centri storici canavesi. 

24. Gli interventi di categ. IV in generale, devono assicurare: 

a) l’integrale recupero degli spazi urbani e del sistema viario storico con adeguate 
sistemazioni del suolo pubblico, dell’arredo urbano e del verde e con l’individuazione di 
parcheggi marginali; 
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b) il rigoroso restauro statico ed architettonico degli edifici ed il loro adattamento interno per 
il recupero igienico e funzionale, da attuare nel pieno rispetto delle strutture originarie con 
eliminazione delle successive aggiunte deturpanti e la sostituzione degli elementi 
strutturali degradati, interni ed esterni, con elementi aventi analoghi requisiti strutturali di 
quelli precedenti; 

c) la demolizione di cui alla categ. IX di baracche, tettoie e simili anche a carattere 
provvisorio nonché superfetazioni, devono condursi contestualmente alla realizzazione 
dell’intervento principale. 

25. I mutamenti di destinazione d’uso, ancorché non riguardino aree per le quali il P.R.G.C. 
abbia stabilito una precisa destinazione, si possono sempre eseguire, purché detti 
mutamenti riguardino i soli piani bassi degli edifici (piani interrati, seminterrati, terreni, 
ammezzati e primi) limitatamente al passaggio ad attività commerciali e direzionali quali: 
pubblici esercizi, studi professionali, sedi decentrate di enti pubblici o privati, sportelli P.T., 
bancari ed assicurativi, sezioni vigili urbani, carabinieri e vigilanza privata, agenzie 
immobiliari, attività artigianali di servizio: ovvero per lo svolgimento di attività socio-
assistenziali e sanitarie, per il culto, per l’istruzione e la cultura, per il turismo e attività 
ricettive: ovvero per lo svolgimento di attività inerenti allo spettacolo, il tempo libero, le attività 
espositive e congressuali. 

26. Tali mutamenti d’uso possono avvenire a condizione che sia garantita la quantità di 
parcheggi privati di legge, ricavabili anche in sottosuolo. È facoltà dell’A.C. richiedere, in 
occasione di mutamenti di destinazioni d’uso a favore di attività commerciali con sensibile 
aumento delle superfici di vendita, il ricorso alla Concessione Convenzionata ai fini del 
reperimento degli standards nelle misure di cui all’art. 21 della L.U.R.. 

27. Le aree libere sono inedificabili fatta eccezione per la loro utilizzazione a fini sociali e 
pubblici. 

28. L’indicazione di testimonianza storica non preclude gli interventi di categ. I, II e IV ma 
richiede una particolare attenzione progettuale ed una adeguata documentazione dello stato 
di fatto. 

29. Le attività rurali in atto permangono in situazione transitoria nel rispetto dell’art. 40 delle 
presenti N.T.A.. 

30. Con esclusivo riferimento alla destinazione commerciale, si richiamano interamente le 
indicazioni di urbanistica commerciale di cui alle “Norme di Attuazione e criteri per il rilascio 
delle autorizzazioni per l’esercizio del Commercio al dettaglio” precisando che sono 
esclusivamente ammesse le attività commerciali compatibili con i nuclei abitati di cui al 
precedente art.13 par. “E” - p.to “C5” delle presenti N.T.A.. 

b) Aree CU1 e CU2  

1. Nelle aree CU1 e CU2 sono ammesse, con intervento diretto, le opere di categ. I, II, III, IV, V, 
e X con le seguenti eccezioni e fatta comunque salva la facoltà dell’A.C. di richiedere il 
ricorso a Concessione Convenzionata nei casi ove siano previsti sensibili incrementi di Slp: 

•  per le case Remmert, appositamente individuate in cartografia, è ammessa la categ. 
VII; 

•  per gli edifici ricadenti in at4 sono esclusi gli interventi di categ. IV, V e X mentre sono 
ammessi quelli di categ. VI e IX in presenza di S.U.E. esteso all’intera area; 

•  in at6 sono esclusi gli interventi di categ. V e X mentre sono ammessi quelli di categ. 
VII e IX esclusivamente in presenza di S.U.E. esteso all’intera area. 

2. Nell’ambito della categoria VB è consentito l’incremento di Slp ovvero di superficie utile 
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anche in eccesso rispetto ai 100 mq "una tantum" qualora ciò avvenga nell’ambito di Volume 
della costruzione ovvero nell’ambito di volume individuato da Sul preesistente e qualora 
l’intervento sia soggetto a S.U.E. ovvero a Concessione Edilizia Convenzionata con cui siano 
determinati con riferimento all’art. 21 della L.U.R. gli standards relativi all’incremento di 
superficie utile; su richiesta dell’A.C. la quota di standards derivante dall’aumento di 
superficie utile potrà essere sostituita da una quota di Slp non inferiore al 20% della Slp in 
incremento. 

3. Qualora la convenzione preveda, a carico del proponente, la realizzazione di interventi edilizi 
per il recupero della porzione di edificio oggetto di cessione, il controvalore di tali interventi 
potrà venire scomputato dall’ammontare del contributo di concessione dovuto, sino alla 
concorrenza del totale dell’importo medesimo. 

4. Nell’area cartograficamente individuata con la sigla “as1”, stante l’accertata impossibilità di 
reperire gli standards nel sito oggetto di intervento, è facoltà del proponente proporre e della 
A.C. accettare la localizzazione e la dismissione di aree in ambito esterno a quello oggetto di 
intervento, previa stipula di convenzione contenente: 

•  la valutazione del valore delle aree proposte in dismissione e delle eventuali opere di 
urbanizzazione realizzate dal proponente; 

•  la quantificazione dell’ammontare del valore di monetizzazione degli standard 
generati dall’intervento; 

•  la valutazione del valore conseguente alla soppressione del vincolo a servizi di tipo 
culturale; 

5. Nelle aree CU1 e CU2 sono altresì consentiti gli interventi di categ. VI e VII e IX 
esclusivamente in presenza di S.U.E. esteso almeno all’intero isolato o sua parte purché 
quest’ultima abbia conveniente accesso da strada pubblica o privata gravata di servitù di 
pubblico passaggio. 

6. Nel rispetto della densità territoriale indicata al successivo comma, per i lotti già 
compromessi,  è ammessa, una tantum con concessione singola, la integrazione della 
consistenza edificata esistente per una superficie utile non superiore a 80 mq. 

7. Tutti gli interventi edilizi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni, fatta salva ogni altra 
indicazione data per le aree riservate agli impianti produttivi che si confermano (c) e per le 
aree per attività terziarie (at): 

• densità territoriale max. in presenza di S.U.E.: mc/mq 2,00; 

• indice di utilizzazione fondiaria massimo 1,35 mq/mq sia per gli insediamenti residenziali 
che per quelli direzionali-commerciali nel caso di intervento diretto con l’esclusione da tale 
verifica degli interventi che non prevedano incrementi di Volume edilizio ancorché in 
presenza di incremento di Slp ovvero di superficie utile; 

• allineamenti in atto nel caso di intervento diretto; 

• allineamenti stabiliti di volta in volta dal Comune in caso di S.U.E.; 

• i limiti di altezza di cui al D.M. 02.04.68 n. 1444, art. 8: 

punto 1) primo capoverso per interventi di categ. III e IV 

punto 1) secondo capoverso per interventi di categ. V e X 

punto 2) con un massimo di mt. 13,50 per categoria VI e VII in presenza di S.U.E. e mt. 
 10,50 in assenza di S.U.E. 

• i limiti di confrontanza di cui al D.M. 02.04.68 n. 1444, art. 9: 
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punto 1) per le categorie III, IV, V e X 

punto 2) per le categorie VI e VII 

8. Gli interventi che ricadono negli Insiemi Urbanistici n. 3 e 4 dovranno rispettare, oltre a 
quanto precisato al comma precedente: 

• gli allineamenti in atto su Corso Martiri Libertà; 

• le alberature esistenti (da conservare o rinnovare); 

• i giardini privati (da conservare e migliorare); 

• gli ingressi carrai sul Corso Martiri Libertà dovranno essere progressivamente 
sostituiti con accessi dalle vie o passaggi retrostanti o laterali. 

9. Nelle aree CU1 e CU2 le aree libere, in assenza di S.U.E., sono inedificabili tranne che per 
le attrezzature e servizi sociali  

10. È ammessa l’occupazione permanente di limitate porzioni di aree libere per gli interventi di 
categ. III. 

11. Sono ammessi mutamenti delle destinazioni d’uso in atto purché compatibili con la 
prevalente destinazione residenziale e direzionale-commerciale del Centro Urbano con la 
precisazione che gli insediamenti commerciali dovranno comunque essere compatibili con le 
indicazioni di urbanistica commerciale di cui alle “Norme di Attuazione e criteri per il rilascio 
delle autorizzazioni per l’esercizio del Commercio al dettaglio”. 

12. È consentito il mantenimento delle attività rurali in atto alla data di adozione delle presenti 
N.T.A. fino a quando gli interessati non sia dato di trovare, anche con l’aiuto del Comune, le 
aree idonee per la rilocalizzazione dell’insediamento del centro aziendale e sempreché 
l’attività rurale non risulti nociva o molesta a giudizio dell’U.S.L.. 

ART. 24.AREE DI COMPLETAMENTO (Ac1 ... 6) 

1. Nelle aree di completamento sono ammesse le categorie di intervento III, IV, V, VII e X e con 
concessione singola; è fatta salva la facoltà dell’A.C. di richiedere S.U.E o Concessione 
Convenzionata con interventi di categoria V e VII. Sono ammessi interventi di categoria VI 
esclusivamente con la formazione di S.U.E o Concessione Convenzionata la cui estensione 
sarà concordata con l’A.C.. Nelle aree specificatamente individuate sulla cartografia di 
P.R.G.C. è ammesso esclusivamente l’intervento diretto.  

2. In tali aree sono ammesse le seguenti destinazioni per i fabbricati o per parti di essi: 
residenziale, direzionale, commerciale (in conformità alle “Norme di Attuazione e criteri per il 
rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio del Commercio al dettaglio”), artigianato di 
servizio, eventuali attività di servizio alla circolazione stradale in prossimità delle strade 
principali. 

3. Gli interventi edilizi riguardanti sia la residenza che le attività commerciali, direzionali, 
artigianali, dovranno rispettare: 

• gli allineamenti stradali stabiliti dal P.R.G. ovvero i fili stradali in atto o in via di formazione, 
con le prescrizioni di cui al successivo art. 38 delle presenti N.T.A.; 

• in presenza di S.U.E. la densità territoriale di 1,5 mc/mq; 

• ad esclusione degli interventi di categoria III e V, in assenza di S.U.E., l’indice di 
utilizzazione fondiaria massimo di 0,25 mq/mq; 
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• l’altezza max. di mt. 10,50 e 3 piani f.t.; in presenza di S.U.E. si potrà raggiungere 
l’altezza di mt. 13,50 e 4 piani f.t.; 

• la confrontanza di cui al D.M. 2.4.68 n. 1444 art. 9, punto 2; la distanza tra pareti non 
finestrate non potrà comunque essere inferiore a 10 m in assenza di scrittura di assenso 
tra le proprietà confinanti in forza della quale potrà essere ridotta a quanto previsto 
dall’art. 873 del C.C.; 

• la distanza dai confini pari a ½ dell’altezza con un minimo di mt. 5,00 salvo vincoli con i 
confinanti che consenta il ridurre e/o annullare dette distanze; 

• garantire aree per parcheggio privato nella misura di 1 mq ogni 10 mc. di nuova 
volumetria (Ve) comunque destinata, costituite anche da autorimesse private di cui all’art. 
40 delle presenti N.T.A.; 

• rapporto di copertura Rc non superiore a 2/3. 

4. La destinazione delle aree di completamento è residenziale-commerciale. Sono comunque 
ammesse le attività artigianali di servizio e di produzione purché non rumorose, moleste o 
inquinanti. Di conseguenza sono ammesse le trasformazioni d’uso purché compatibili con la 
destinazione delle aree stesse. 

5. Le aziende agricole esistenti alla data di adozione delle presenti N.T.A. possono mantenere 
la loro attività senza occupare ulteriori aree libere ma con l’eventuale possibilità di modificare 
le destinazioni d’uso delle superfici utili di pavimento esistenti. 

6. In presenza di S.U.E., sia di iniziativa privata che di iniziativa comunale, è fatto obbligo 
riservare non meno del 25% della capacità edificatoria ad edilizia convenzionata nel rispetto 
degli artt. 7 e 8 della L. 10/77, con la facoltà dell’A.C. di consentire una riduzione di tale 
percentuale, fino ad un limite del 10% e comunque non meno di una unità immobiliare per 
ogni intervento, qualora tale quota, anche individuata all’esterno dell’intervento, purché in 
possesso dei requisiti di abitabilità, venga destinata ad affitto a canoni locativi convenzionati 
per un periodo non inferiore a 5 anni. 
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7. L’area definita “Ac4*” collocata in zona “Ac4” assume i seguenti parametri urbanistici, in 
presenza di SUE: volume edilizio mc 11.000, numero di piani massimo 5 p.f.t., obbligo della 
realizzazione nuova scuola materna di almeno 5 sezioni, in sostituzione della esistente 
scuola “Collodi” ed in ampliamento della relativa area di pertinenza. 

In relazione alla superficie permeabile la realizzazione della Scuola materna e la 
conseguente esigua disponibilità di area fondiaria si deroga dall’obbligo di reperimento 
all’interno della superficie fondiaria. 

Il SUE dovrà essere esteso all’area a servizi della Scuola Collodi” al fine di consentire la 
realizzazione della citata Scuola materna secondo le modalità e tipologie operative-esecutive 
minime previste nel progetto preliminare preventivamente depositato presso gli Uffici tecnici 
in data 12/06/2010 protocollo 19.908/2010. 

L’area a servizi di Via Montessori ove era localizzato il vecchio Asilo Nido, oggi collocato  in 
zona “Asr1”, viene soppressa e la relativa area di pertinenza inserita in area di 
completamento “Ac3*” che assume la destinazione residenziale e la cubatura residenziale di 
2.158 mc. 

Il valore della soppressione del vincolo a destinazione servizi amministrativi e della 
localizzazione di volumetrie a destinazione residenziale, e il valore dell’area di Via 
Montessori - oggi di proprietà pubblica - dovranno essere definite con perizia di stima 
predisposta dal Comune ma a spese del proponente, in sede di SUE. 

Le operazioni di smaltimento dei manufatti in amianto presenti negli edifici scolastici 
dovranno essere effettuate a carico dell’operatore privato”. 

ART. 25.AREE RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO 

1. Nelle aree di nuovo impianto il P.R.G. prevede che l’edificazione avvenga esclusivamente a 
mezzo di S.U.E., per interventi di categ. VIII e IX. Per i fabbricati esistenti sulle aree 
residenziali di nuovo impianto, nelle more della formazione dei S.U.E. sono ammessi 
interventi di categ. III, IV, V e X; 

2. La destinazione delle aree di nuovo impianto è residenziale: sono quindi escluse le attività 
industriali ed artigianali di produzione e le attività agricole; sono ammesse le attività 
commerciali (in conformità alle “Norme di Attuazione e criteri per il rilascio delle 
autorizzazioni per l’esercizio del Commercio al dettaglio”) e direzionali in genere nonché 
quelle artigianali di servizio alla residenza. 

3. Le aree di nuovo impianto si distinguono in: 

1. Aree di accelerata urbanizzazione (au1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 5, 6/1, 6/2) 

assoggettate a S.U.E. estesi all’intera superficie di ciascuna area o ad eventuali comparti 
individuati ai sensi dell’art. 10. 

2. Aree di non accelerata urbanizzazione (An 1,2/1, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6,7,8,10) 

assoggettate a S.U.E. estesi all’intera superficie di ciascuna area o ad eventuali comparti 
individuati ai sensi dell’art. 10. 

3. Aree attuate (a1…5) 

ambiti già assoggettati a S.U.E. che alla data di adozione delle presenti N.T.A. risultano 
definitivamente attuati (a1, ex au3, ex au4, ex An5, ex An9) 

4. Nella formazione di S.U.E. di cui ai punti 1, 2,  si dovrà rispettare: 
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• la densità territoriale di 1,00 mc/mq per le aree di accelerata urbanizzazione; 0,75 mc/mq 
per le aree di non accelerata urbanizzazione; 

• l’altezza max. di mt. 13,5 e  4 piani f.t.; 

• i limiti di confrontanza di cui all’art. 9 del D.M. 2.4.68 n. 1444 per le zone territoriali 
omogenee di tipo C; 

• allineamenti stradali come fissati dal P.R.G. con le precisazioni di cui al successivo art. 
38; 

• la distanza dai confini del S.U.E. pari a metà dell’altezza del fabbricato con un minimo di 
mt. 5,00 salvo accordo fra i privati confinanti che garantisca la confrontanza pari 
all’altezza del fabbricato più alto. 

• rapporto di copertura Rc non superiore ad ½; 

5. Tanto nelle aree di accelerata urbanizzazione, quanto in quelle di non accelerata 
urbanizzazione, il P.R.G. stabilisce che non meno del 55% della capacità edificatoria in 
presenza di S.U.E., venga riservata ad interventi di edilizia economica e popolare, a norma 
della L. 167/62, ovvero, ad interventi di edilizia convenzionata ai sensi degli artt. 7 e 8 della 
L. 10/77. 

6. L’A.C. ha facoltà di consentire una riduzione della percentuale di edilizia economica e 
popolare e/o convenzionata di cui al comma precedente, fino ad un limite del 40% e 
comunque non meno di una unità immobiliare per ogni intervento, qualora almeno ¼ della 
stessa, anche individuata all’esterno dell’intervento, purché in possesso dei requisiti di 
abitabilità, venga destinata ad affitto a canoni locativi convenzionati per un periodo non 
inferiore a 5 anni. 

ART. 26.AREA PER ATTIVITÀ COMMERCIALI (ac2) 

1. Sull’area per attività commerciali ac2 insiste una struttura commerciale classificata “grande 
struttura di vendita”. 

2. Sull’edificio esistente sono ammessi interventi di cat.I – II – IV – V – IX - X 

3. Gli interventi di cat. Vb e X sono ammessi previa formazione di S.U.E. esteso a tutta l’area 
nel rispetto dei seguenti parametri: 

• densità territoriale: in atto alla data di adozione della presente Variante; 

• altezza dei fabbricati: max. mt. 10.50; 

• Rc rapporto di copertura: max. ½; 

• fasce di rispetto stradale previste dal P.R.G. e/o comunque conformi ai disposti di cui al 
successivo art. 38 delle presenti N.T.A.; 

4. aree a servizi ed attrezzature pubbliche: come da art. 21 della L.U.R. e secondo quanto 
previsto dal successivo art.29 con esclusione della possibilità di monetizzazione. 

5. Nell’area ac2 è ammessa la realizzazione di alloggi di custodia, nel rispetto dei parametri 
elencati, in misura non superiore a mq. 150 di superficie lorda di pavimento. 

6. L’area “P/ac2” destinata a parcheggi pubblici al servizio dell’insediamento commerciale, pur 
essendo integrata nella zona “ac2” non concorre alla determinazione della densità territoriale 
né del rapporto di copertura. 

7. E’ comunque fatto salvo il rispetto delle “Norme di Attuazione e criteri per il rilascio delle 
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autorizzazioni per l’esercizio del Commercio al dettaglio”. 

ART. 27.AREE PER ATTIVITÀ TERZIARIE ANCHE DI CARATT ERE ARTERIALE 
(at1 ... 6) 

1. Il P.R.G. prevede la formazione di aree per attività terziarie (at1, at2, at3, at5, at6) in funzione 
ed a servizio sia delle attività terziarie esistenti che della viabilità principale (impianti di 
distribuzione del carburante, officine di riparazione autoveicoli, locali di vendita ed 
esposizione, uffici, attrezzature di ristoro come bar, ristoranti, motel). Nelle aree di cui sopra è 
ammessa la residenza strettamente necessaria alle attività previste salvo quanto previsto per 
la zona “at6” .. 

2. Gli esercizi commerciali dovranno attenersi ai limiti tipologici e di superficie indicati sulla 
tabella delle compatibilità tipologico territoriali dello sviluppo urbano di cui al precedente 
art.13 – par.”F”. 

3. Ogni intervento dovrà comunque rispettare quanto prescritto dalle “Norme di Attuazione e 
criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio del Commercio al dettaglio”. 

4. Sull’area at1  insiste una struttura commerciale di recente insediamento classificata 
“grande struttura di vendita”.  

5. Sull’edificio esistente sono ammessi gli interventi di cat. I – II – IV – V – IX – X; 

6. Gli interventi di cat. Vb – X sono consentiti previa formazione di P.E.C. esteso a tutta l’area; 

7. I parametri da rispettare per gli interventi di cat. X sono i seguenti:  

o rapporto di copertura 2/3;  

o altezza massima mt. 15,00;  

o numero massimo di piani f.t.: 4; 

8. Le aree per servizi, quantificate in relazione a quanto stabilito dall'art. 21 punto 3 della 
L.U.R.3, e nel rispetto di quanto prescritto al successivo art.30, dovranno essere destinate per 
almeno la metà a parcheggio pubblico, pavimentate, illuminate ed arredate anche con minime 
pensiline, a cura degli interessati; l'eventuale parte residua dovrà essere destinata a verde 
pubblico; 

9. L’area “P/at1” destinata a parcheggi pubblici al servizio dell’insediamento commerciale, pur 
essendo integrata nella zona “at1” non concorre alla determinazione della densità territoriale 
né del rapporto di copertura. 

                                                 
3  Gli standars urbanistici di cui all'art. 21 punto 3 della L.U.R. richiamati all'art. 30 delle presenti N.T.A. 

sono riferiti alla superficie complessiva dei piani di calpestio. 
 Nel calcolo della superficie complessiva dei piani di calpestio sono comprese tutte le superfici lorde di 

pavimento di vani, locali e ambienti chiusi (al lordo delle murature di tamponamento e delle 
tramezzature) a qualunque uso siano adibiti. 

 Sono esclusi dal calcolo: 
−  i bassi fabbricati (di altezza max 2,50 misurati dal piano di campagna naturale all'estradosso) 

fino a 2 mq. ogni 20 mc. di costruzione; 
−  gli spazi coperti aperti su uno o più lati, quali porticati, logge, balconi coperti, tettoie 
−  i locali interrati destinati ad autorimesse private, depositi e magazzini, locali di 

sgombero;comunque non destinati a deposito merci. 
−  le scale esterne di sicurezza aperte; 
−  le centrali tecnologiche, cabine di trasformazione elettrica e simili; 
−  i vani degli ascensori, dei montacarichi e degli impianti tecnologici e relativi accessori, nonché le 

rampe e i vani di scale. 
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10. I parcheggi privati devono essere individuati in misura non inferiore a 1 mq ogni 10 mc. di 
nuova volumetria a qualunque uso destinata, calcolata come da nota 77; 

11. Nelle zone at2 e at3  gli interventi ammessi sono quelli di categ. III, IV, V, VII, VIII, IX e 
X; 

12. Per gli interventi da attuarsi sulle aree già edificate valgono le stesse norme già riportate per 
la zona at5; 

13. Per gli interventi da attuarsi sui lotti liberi la edificazione, con concessione convenzionata, 
dovrà rispettare i seguenti parametri: 

• Indice di utilizzazione territoriale (Ut): mq/mq. 0,70; 

• rapporto max. di copertura (Rc): 1/2; 

• altezza max.: mt. 10,50 e 3 piani f.t.  

• distanza dai confini: ½ H con un minimo di mt. 5,00; 

• confrontanza: pari all’altezza del fabbricato più alto con un minimo di mt. 10,00; 

• allineamenti: come da P.R.G. nel rispetto del D.M.2/4/68 n.1444, art.9, 2° comma per la 
viabilità secondaria, indipendentemente da quanto disposto al successivo art. 38;  

• in presenza delle categ. VII e VIII occorre individuare e dismettere gratuitamente al 
Comune una quantità di aree per attrezzature a servizio degli insediamenti commerciali e 
direzionali determinata con riferimento alle quantità indicate al successivo art.30. 

• Dette aree dovranno essere convenientemente pavimentate, illuminate ed alberate a cura 
degli interessati, nel quadro di un programma di riordino ambientale. 

• I parcheggi privati - in misura non inferiore a 1 mq ogni 10 mc. di nuova volumetria a 
qualunque uso destinata - potranno essere localizzati nell’ambito della superficie coperta 
ovvero interrati con sovrastante manto erboso; 

14. Il P.R.G.C. prevede inoltre un’area at4  per attrezzature pubbliche, attività direzionali e 
commerciali private, attività ricettive e residenziali, con i seguenti limiti: 

• attrezzature pubbliche e di uso pubblico quali: P.T.T., SAUB, INAIL, Centri Sociali, 
assistenziali culturali: non inferiore al 40% della superficie lorda di pavimento 
complessiva4 - In particolare per attrezzature di uso pubblico si intendono quelle 
utilizzazioni che rispondano ad interessi diffusi e generali e che rivestano la funzione 
prevalente di erogazione di servizi pubblici ancorchè in capo a società private, nonché 
eventuali attività culturali, associative, educative, religiose, formative, assistenziali ed 
analoghe, Sono comunque escluse le attività ricomprese nei punti successivi ed in 
particolare le attività commerciali o a prevalente carattere commerciale 

• attività ricettive e residenza: non superiore al 25% della superficie lorda di pavimento 
complessiva3 

• attività direzionali e commerciali private extra - alimentari di cui alla categoria “C2”,  (con 
un limite massimo per queste ultime di 1500 mq. complessivi di superficie di vendita); 

                                                 
4  Al solo fine del calcolo della superficie lorda di calpestio da utilizzare nella ripartizione percentuale delle 

destinazioni d'uso si conviene che detta superficie risulti dal rapporto tra il volume complessivamente 
esistente sull'area at4 alla data di adozione delle presenti Norme e l'altezza media fra piano e piano di 
calpestio, fissata in linea teorica in mt. 3,55., siccome esiste l'obbligo di conservare il fabbricato 
"Fenoglio" ed essendo il medesimo conteggiato all'interno del volume di cui sopra, la verifica finale della 
superficie di calpestio complessiva all'interno del SUE sarà condotta in base alla superficie 
effettivamente utilizzabile. 
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sono in ogni caso esclusi abbinamenti di singole attività atte a costituire centri 
commerciali;  

• Categorie di intervento ammesse nell’ area at4: categ. VI, IX; 

15. L’edificazione potrà avvenire secondo quanto previsto dal Piano Esecutivo Convenzionato 
approvato, nel rispetto dei seguenti parametri: 

• indice di utilizzazione fondiaria: 1,50 mq/mq (da applicarsi sulla superficie ottenuta 
detraendo dalla superficie territoriale del S.U.E. le aree destinate a verde pubblico, 
strade e passaggi pedonali pubblici o gravate di uso pubblico); 

• altezza max.: mt. 20,00 e 6 piani f.t.; 

• distanza dai confini: ½ H con un minimo di mt. 5,00; 

• confrontanza: pari all’altezza del fabbricato più alto con un minimo di mt. 10,00; 

• allineamenti: secondo quanto previsto dal S.U.E.; 

• in presenza della categ. VI, occorre riservare ad attrezzature pubbliche l’80% della 
superficie lorda di pavimento destinate ad attività terziarie private e ricettive di cui 
almeno la metà a verde pubblico dev’essere reperita all’interno dell’area at4 e la metà 
a parcheggi pubblici in P34 localizzata nell’adiacente Ac. Per motivi di razionalità di 
distribuzione, i parcheggi pubblici potranno essere realizzati nel sottosuolo in 
corrispondenza della superficie coperta da nuove costruzioni; 

• la presenza del fabbricato “Fenoglio” all’interno dell’area at4 richiede il rispetto dei 
caratteri originari e documentari del fabbricato stesso, con riferimento all’indagine 
storica di cui all’all. H. 

16. L’area at5  è totalmente edificata con totale sfruttamento della capacità edificatoria. 

17. Sull’edificio esistente sono ammessi gli interventi di cat. I – II – IV – V – IX – X; 

18. Gli interventi di cat.X sono consentiti previo rilascio di concessione convenzionata che 
preveda l’individuazione e la dimissione di aree per servizi pubblici secondo quanto previsto 
dal successivo art.29 con esclusione della possibilità di monetizzazione. 

19. I parametri da rispettare per gli interventi di cat. X sono i seguenti:  

o rapporto di copertura 1/2;  

o altezza massima mt. 10,50;  

o numero massimo di piani f.t.: 3; 

20. Nella zona at6  sono consentiti gli interventi  di categ. III, IV, VII, IX;  

21. Oltre alle destinazioni previste al 1° comma del pr esente articolo è consentito l’insediamento 
di una quota di residenza, svincolata dalle attività terziarie, nel limite di mc.2.600. 

22. La edificazione potrà avvenire previa formazione di P.E.C. esteso a tutta l’area nel rispetto dei 
seguenti parametri: 
• rapporto max. di copertura (Rc): ½; 
• altezza max.: 10,50 e 3 piani f.t.; 
• distanza dai confini: ½ H con un minimo di mt. 5,00 ; 
• allineamenti da definirsi in sede di S.U.E.; 
• dismissione gratuita al Comune delle aree per attrezzature a servizio degli insediamenti 

commerciali e direzionali determinata con riferimento alle quantità indicate dall’art. 21 
punto 3) della L.U.R. e del successivo art.30, con un minimo dell’80% della superficie 
lorda di pavimento da destinarsi totalmente a parcheggi ovvero, su richiesta dell’A.C., in 
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parte monetizzata.  
• Nel rispetto della s.l.p. ammissibile con i parametri succitati sarà facoltà insindacabile 

della Amministrazione Comunale consentire la edificazione sino al limite di 4 piani fuori 
terra con H. max di m.13,50, qualora in sede di PEC venga avanzata una dettagliata 
proposta progettuale di elevata qualità architettonica unitamente ad uno studio di 
inserimento dell’edificio nel contesto urbano circostante.  

• In sede di P.E.C.; ai fini della verifica degli standards potrà essere considerata la 
adiacente area per servizi “S14d, a condizione che la medesima venga ceduta alla 
Amministrazione Comunale. 

La parziale monetizzazione dei servizi non è ammessa nel caso in cui il P.E.C. preveda 
interventi di demolizione e ricostruzione.  

• dovranno essere inoltre riservati, a servizio della residenza, 25 mq di area per ogni 
abitante insediabile, da destinare interamente a parcheggio pubblico; 

• I parcheggi privati - in misura non inferiore a 1 mq ogni 10 mc. di nuova volumetria a 
qualunque uso destinata - potranno essere localizzati nell’ambito della superficie coperta 
ovvero interrati con sovrastante manto erboso; 

ART. 28.AREE PER ATTIVITÀ POLIFUNZIONALI (Asr1 … 5)  

1. Il P.R.G. individua n. 5 aree di nuovo impianto con destinazioni polifunzionali con la finalità 
di: 

• riqualificare spazi urbani situati in zone di particolare interesse urbanistico; 

• acquisire le aree necessarie per la infrastrutturazione degli ambiti interessati e per la 
dotazione dei servizi pubblici occorrenti; 

• acquisire aree da destinare alla realizzazione di interventi in edilizia residenziale 
pubblica. 

2. Le aree interessate sono le seguenti: 

• Asr1 - (vie Montegrappa, D. Bosco, Rossetti); 

• Asr2 - (vie Remmert, Vittorio Veneto) 

• Asr3 - (Devesi - via Robassomero) 

• Asr4 - (Devesi – via della Chiesa) 

• Asr5 - (via San Carlo) 

3. Per la zona Asr1 è previsto l’insediamento di residenza, attività commerciali (limitatamente 
alle attività di vicinato) e servizi pubblici di interesse comunale. 

4. In detta area sono ammesse le seguenti categorie di intervento: I - II - III - IV -VIII - IX. 

5. Gli interventi di categoria VIII possono aver luogo solo se contemplati da un S.U.E. esteso 
all'intera area.  

6. In assenza di S.U.E. è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati 
esistenti oltre le cat. III e IV. 

7. L'edificazione in presenza di S.U.E. dovrà rispettare le seguenti disposizioni: 

1) destinazioni ammesse: dal 10 al 40% del volume ad attività direzionali e artigianato di 
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servizio e commerciali di vicinato; 

2) la ulteriore dismissione gratuita al Comune delle aree per servizi di cui all’art.21 L.R. 
56/77 afferenti gli insediamenti residenziali e commerciali; 

3) densità territoriale: 0,75 mc/mq calcolata rispetto alla parte di superficie territoriale del 
S.U.E. destinata ad attività commerciali e residenza; 

4) altezza massima mt.13,50 e 4 piani f.t. da osservare anche per le attrezzature pubbliche; 

5) distanza dai confini del S.U.E. pari all’altezza dei fabbricati previsti con un minimo di mt. 
5,00; 

6) confrontanza pari all’altezza del fabbricato più alto, con un minimo di mt. 10; 

7) allineamenti previsti dal P.R.G. con le precisazioni di cui al successivo art.38 in difetto di 
indicazioni specifiche di P.R.G.C.. 

8) la dismissione gratuita al Comune del 30% della superficie territoriale da destinare a 
servizi pubblici; 

8. Per le zone Asr2, 3, 4 la normativa prevista è la seguente: 

1) modalità di attuazione: Piano Esecutivo Convenzionato di libera Iniziativa (art. 43 L.R. 
56/77) esteso ad ambiti minimi individuati dall’Amministrazione Comunale; 

2) Il P.E.C. dovrà prevedere: 

• la dismissione gratuita al Comune di aree da destinare alla realizzazione di insediamenti 
di E.R.P. o per servizi pubblici pari al 50% della superficie territoriale; 

• la ulteriore dismissione gratuita al Comune delle aree per servizi afferenti gli insediamenti 
residenziali privati pari a 30 mq./ab da destinare a verde e parcheggi; 

3) Destinazione d’uso: 50% edilizia residenziale di iniziativa privata, 50% edilizia 
residenziale pubblica e/o servizi pubblici. 

4) Indice di densità territoriale: 1 mc/mq. 

5) altezza massima mt.10,50 e 3 piani f.t. da osservare anche per le attrezzature pubbliche; 

6) distanza dai confini del Piano Esecutivo pari alla metà dell’altezza dei fabbricati previsti 
con un minimo di mt. 5,00; 

7) confrontanza pari all’altezza del fabbricato più alto, con un minimo di mt. 10; 

8) allineamenti previsti dal P.R.G.C.  

9. Nel solo ambito dell’Asr2 è consentito l’eventuale incremento dell’indice territoriale, fino ad 
un limite di 1,2 mc/mq, esclusivamente finalizzato al trasferimento di volumetria da altre aree 
già edificabili, perimetrate dal Programma di Recupero Urbano, all’area Asr2 stessa; tale 
volumetria trasferita concorrerà alla verifica dello standard di 30 mq/abitante proprio dell’area 
Asr2. Le destinazioni d’uso e la classificazione normativa dei volumi esistenti o delle aree inedificate 
oggetto di trasferimento della capacità edificatoria dovranno essere ridefinite con specifica variante 
secondo le procedure previste dall’art. 17, 7º c., della L.R. n. 56/77. 

10. E’ individuata un’area di espansione integrata a servizi pubblici denominata “Asr5” 
localizzata fra l’abitato e il torrente Banna di superficie pari a mq 26.731. 

11. La normativa prevista è la seguente: 
• Destinazione d’uso: servizi pubblici a Parco e Parcheggi; attività di commercializzazione 

di manufatti e materiali per l’edilizia (destinazione d’uso C6 di cui al precedente art.13 
par. “E”).  
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• Modalità di attuazione: Piano Esecutivo Convenzionato di libera Iniziativa (art. 43 L.R. 
56/77) esteso anche alle adiacenti aree in proprietà ubicate in zone urbanistiche con 
destinazione a “zona residenziale di completamento “Ac1”, parcheggio pubblico “P1”,  
nonché alle aree ed edifici prospettanti su via Corio, attualmente interessate dallo 
svolgimento della attività, così come risultano perimetrate sulla cartografia  2b1/V2.   

• Dismissioni previste per servizi: 
− il 50% della superficie territoriale dell’area “Asr5” in proprietà dovrà essere dismessa 

gratuitamente al Comune per servizi; 
− sul restante 50% e sulle altre aree interessate dall’intervento viene prevista una 

ulteriore dismissione di servizi nelle quantità previste dall’art. 21 della L.R. 56/77; 
− la convenzione urbanistica dovrà comunque prevedere le modalità e i tempi per la 

dismissione e la sistemazione delle aree destinate a verde in fregio al Torrente Banna 
e a parcheggi pubblici in fregio alla via S.Carlo e alla via Corio,  contraddistinte con la 
sigla “P1”, “P38”, “P39” 

− tali aree per servizi potranno concorrere alla verifica delle quantità minime per servizi 
sopracitate;  

• Indice di densità territoriale: 1 mc/mq. da verificare sul 50% della superficie della zona 
Asr5 così come perimetrata dal P.R.G.; 

• Limitazioni alla edificabilità: Il P.E.C. dovrà prevedere una fascia inedificabile verso il 
torrente Banna non inferiore a m.50 dall’argine del torrente medesimo. Tale fascia 
dovrà essere dimessa e destinata a  verde pubblico. 

• Gli interventi ammessi sull’area Asr5 sono soggetti ad autorizzazione ai sensi della L. 
431/85. 

12. L’area ricade interamente nella classe di pericolosità  geologica IIIb1; Dal momento in cui 
verranno ultimate le opere di messa in sicurezza del Torrente Banna nel tratto attraversante 
il Comune di Ciriè, così come previste dal progetto generale redatto a cura del Consorzio per 
l’arginatura e la sistemazione del Torrente Banna/Bendola e le eventuali ulteriori che si 
renderanno necessarie per la messa in sicurezza degli argini, la realizzazione degli interventi 
previsti potrà avere luogo previa acquisizione di collaudo delle opere nonché di apposita 
relazione geologico-tecnica e/o idraulica, da cui risulti che le opere stesse hanno raggiunto 
l'obbiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree 
interessate, che accerti lo stato manutentivo degli interventi di riassetto che hanno permesso 
l’eliminazione o la minimizzazione della pericolosità e che proponga la puntuale 
localizzazione dei manufatti e le quote del piano di calpestio. 

13. All’interno delle Asr2, Asr3, Asr4, la cartografia di P.R.G.C. individua la localizzazione di 
parte delle aree per servizi oggetto di dismissione; tale indicazione è vincolante per la 
formazione dei S.U.E. e può essere derogata soltanto a seguito di espressa e motivata 
richiesta dell’A.C.. 

ART. 29.IMPIANTI INDUSTRIALI E/O ARTIGIANALI ESISTE NTI NEL 
TERRITORIO URBANO (c1 c2) 
EX BATTANDERO Ru1 
IMPIANTI ARTIGIANALI, TECNOLOGICI E DI SERVIZIO (Ia t1 Iat2) 

IMPIANTI INDUSTRIALI E/O ARTIGIANALI ESISTENTI NEL TERRITORIO URBANO (c1 
c2) 

1. Per gli impianti produttivi9 che si confermano nella loro ubicazione (c1, c2) sono ammesse, 
con intervento diretto, le categ. I, II, III, IX, con l’avvertenza che non si superi il Rc di 2/3 sul 
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lotto edificato e purché sia mantenuta la destinazione d’uso prevalente in atto e sempreché 
non si proceda a frazionamenti catastali, anche solo di fatto, con o senza opere edilizie o 
infrastrutturali. In caso contrario è fatto obbligo procedere alla formazione di S.U.E. esteso 
almeno all’area perimetrata dal P.R.G.C. 

2. È consentito ai proprietari di immobili ricadenti nell’ambito c2 succitato di proporre P.E.C. 
estesi a parte dell’intera cellula perimetrata, a condizione che tali porzioni siano riferiti a 
contesti edificati urbanisticamente significativi e che nel loro perimetro siano ricompresi sia 
gli edifici principali che le loro pertinenze. Gli elaborati tecnici comprendenti le succitate 
proposte progettuali dovranno essere integrati da una convenzione quadro complessiva 
estesa all’intero ambito individuato sulla tav. 2b1 del P.R.G.C.. 

3. La convenzione quadro dovrà contenere lo schema tecnico organizzativo, riferito all’intera 
area delimitata dal P.R.G., con la definizione delle destinazioni d’uso in atto, del rilievo 
cartografico e fotografico dei fabbricati, degli interventi proposti, della perimetrazione delle 
cellule di intervento, delle categorie di intervento previste, delle modalità di intervento con 
particolare riferimento ai materiali da utilizzare ed alle finiture previste;  

4. La succitata convenzione quadro è approvata dal  Consiglio Comunale, sulla base del parere 
della Commissione Igienico Edilizia, e lo schema organizzativo previsto costituirà titolo di 
requisito obbligatorio per le proprietà non incluse nel programma, alle quali sarà comunicato 
l’avvio della procedura ai sensi della L. 241/90.  

5. Qualora detta convenzione quadro preveda modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di 
intervento, le medesime verranno approvate con la procedura di cui all’art.17 – 8° comma 
della L.R. 56/77. 

6. Sempre in ambito c2, in considerazione dell’ubicazione a ridosso del CS, è altresì ammesso 
il cambiamento di destinazione d’uso facendo ricorso alla categorie V e VI nel rispetto del 
Volume della costruzione esistente ancorché sia previsto un incremento di superficie utile 
anche in eccesso rispetto ai 100 mq “una tantum” ma nel limite del 10% di incremento 
rispetto alla S.l.p. esistente; nell’ambito della categoria VI è consentita la demolizione e la 
ricostruzione di V nel rispetto comunque dei parametri edilizi della zona CU1 ove l’area è 
inserita. È fatto obbligo in tale caso procedere all’individuazione degli standards di cui all’art. 
21 della L.U.R. sull’intera volumetria; su richiesta dell’A.C. la quota di standards derivante 
dall’aumento di superficie utile potrà essere sostituita da una quota di Slp in misura da 
determinare in sede di convenzione ma comunque non inferiore al 20% della Slp in 
incremento. 

7. Le destinazioni d’uso ammesse in tale caso sono:  
•direzionale, artigianato di servizio, turistico-ricettivo; 
•attività commerciali all’ingrosso (C7): nel limite del 10% della Slp complessiva; 
•attività commerciali di vicinato (C1 – C2): nel limite del 10% della Slp complessiva; 
•residenza: nel limite del 50% della Slp complessiva. 

8. Nel calcolo del Rc sono comprese le superfici coperte dei volumi tecnici utilizzati per il ciclo 
produttivo; sono escluse quelle dei volumi tecnici indipendenti dal ciclo produttivo, non 
contenuti entro strutture edilizie chiuse e che rispondano a misure di sicurezza o 
antinquinamento a norma di leggi vigenti. 

9. Devono inoltre essere rispettati i seguenti parametri: 
• altezza di cui all’art. 8 punto 2) del D.M. 02.04.1968, n. 1444; 
• confrontanza di cui all’art. 9 punti 1) e 2) del D.M. 02.04.1968, n. 1444; 
• allineamenti in atto. 

10. Il P.R.G.C. individua sul territorio comunale gli ex impianti produttivi industriali e/o artigianali da 
rilocalizzare (ex r1…36) le cui aree assumono agli effetti della destinazione d’uso e delle categorie di 
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intervento ammesse, le caratteristiche proprie della zona ove sono ubicate. 

EX BATTANDERO Ru1 

1. La destinazione d’uso prevista e ammissibile per il complesso “ex Battandero” è quella di 
“Attività di servizio pubblico e di uso pubblico. 

2. In seguito alla adozione da parte della A.C. di un Piano di Recupero che contenga la 
definizione degli interventi da realizzare della perimetrazione dei comparti, delle categorie e 
delle modalità di intervento previste, e fatto salvo il vincolo di destinazione di cui al primo 
comma per almeno il 25% della s.l.p., riferita alla superficie dell’intero complesso, potranno 
essere ammissibili mutamenti di destinazioni d’uso nei seguenti limiti da verificare per ogni 
singolo intervento proposto: 

•artigianato di servizio (es. pubblici esercizi); 
•attività direzionale privata (uffici, sportelli bancari, studi professionali); 
•attività socio assistenziali, sanitarie, per l’istruzione, la cultura, lo spettacolo, il tempo 
libero, attività espositive e congressuali; 
•attività commerciali all’ingrosso (C7): nel limite del 20% della Slp complessiva; 
•attività commerciali di vicinato (C1 – C2): nel limite del 10% della Slp complessiva; 
•residenza: nel limite del 15% della Slp complessiva. 

3. In assenza di Piano di Recupero gli interventi ammissibili sugli immobili esistenti sono quelli 
di categoria I, II, IV. 

4. In presenza di Piano di Recupero e nei limiti da questo indicati potranno essere ammessi:, 
con concessione convenzionata, la realizzazione di interventi di categoria V, VI, VII e IX e X, 
con l’eventuale incremento delle superfici lorde di pavimento anche in deroga al limite di 100 
mq di incremento di superficie utile, nel rispetto dei Volumi lordi esistenti, ancorché demoliti e 
ricostruiti. 

5. Il mutamento di destinazione d’uso di cui al 2° com ma deve prevedere la cessione gratuita al 
Comune di almeno il 15% della Slp oggetto di mutamento di destinazione d’uso rispetto alla 
originaria destinazione produttiva. È facoltà dell’A.C. o della proprietà richiedere che quota 
parte di tale cessione gratuita consista in aree libere in misura corrispondente ad almeno il 
doppio della Slp dovuta. L’A.C. si riserva comunque la insindacabile facoltà di non accettare 
la richiesta della proprietà. 

6. La dismissione o la monetizzazione di cui ai commi precedenti sostituisce a tutti gli effetti la 
dismissione di standards per servizi. 

7. In luogo della dismissione il Comune potrà richiedere, in tutto o in parte, la monetizzazione 
delle superfici in oggetto al prezzo unitario fissato con D.C.C.. 

8. Il Piano di Recupero dovrà essere sottoposto al parere della Commissione Regionale di cui 
all’art. 91bis della L.U.R.. 

IMPIANTI ARTIGIANALI, TECNOLOGICI E DI SERVIZIO (Ia t1 Iat2) 

1. La fascia di territorio ubicata fra la via Remmert e la ferrovia, attualmente caratterizzata dalla 
presenza di insediamenti produttivi o comunque di servizio è coinvolta nel progetto di 
riqualificazione urbana del Villaggio S.Agostino. 

2. In tal senso gli obiettivi che si prefigge il Piano Regolatore sono tesi a favorire la 
rilocalizzazione, nella fascia lungo la ferrovia, delle attività artigianali esistenti nel quartiere, 
che risultano in conflitto con gli insediamenti circostanti e, nel contempo, acquisire le aree 
necessarie per dotare la zona delle necessarie infrastrutture pubbliche di servizio. 

3. L’area viene suddivisa in due ambiti normativi: la zona ovest contrassegnata con la sigla 
“Iat1” e la zona est contrassegnata con la sigla “Iat2”. 
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4. La normativa prevista è la seguente: 

5) Destinazione d’uso: artigianale di servizio e produttiva. Attività ammesse: attività 
artigianali in genere e relativi depositi, magazzini, rimesse; attività di servizio pubblico in 
genere; divieto di insediamento di attività commerciali ad esclusione di quelle che 
eventualmente si rilocalizzano dal complesso Battandero e di quelle strettamente 
connesse ed integrate con le attività produttive principali; non sono ammesse attività 
nocive, moleste o inquinanti. 

6) Categorie di intervento ammesse: I - II - VIII - IX. 

7) Gli interventi di categoria VIII sono ammissibili con Piano Esecutivo Convenzionato di 
libera Iniziativa (art. 43 L.R. 56/77) esteso alla proprietà interessata o con Concessione 
Convenzionata  (art.49 della L.R. 56/77); 

8) Il P.E.C. o la convenzione dovrà prevedere le seguenti dismissioni gratuite al Comune: 

a) per la zona “Iat1”: 20% della superficie territoriale da destinare a servizi pubblici; 

b) per la zona “Iat2”: 

• 20% della superficie territoriale per insediamenti artigianali e/o di servizio; 

• ulteriore dismissione pari al 10% della superficie territoriale al netto delle 
dismissioni di cui al precedente punto, da destinare al servizio degli insediamenti.  

9) Rapporto di copertura: 

a) zona “Iat1”:1/2 

b) zona “Iat2”: 1/2 

10) Distanza dai confini pari a ½ Hf con un minimo di m. 6.00 

ART. 29 bis - AREE PER INSEDIAMENTI CON DESTINAZION E TURISTICO-
RICETTIVA (Tr1-2) 

1. Il P.R.G.C. individua n. 2 insediamenti con specifica destinazione turistico-ricettiva. 

2. In tali aree non sono ammesse altre destinazioni d’uso fra quelle elencate all’art. 13 – p.to D) 
delle presenti N.T.A. 

3. Sui fabbricati esistenti sono ammessi interventi di categ. I-II-VA-VB - VII. 

4. Gli interventi di cat. VII – completamento (sopraelevazione o ampliamento) devono rispettare 
i seguenti parametri: 

Zona Tr1 

• Indice di utilizzazione territoriale ( I ut ): 1,50 mq/mq 

• Indice di utilizzazione fondiaria ( I uf): 1,50 mq/mq 

• N. piani ( N p): 3 

• Altezza massima del fabbricato (Hf): 10.50 

• Distanza dia confini (Dc): ½ Hf  con minimo di metri 5; 

• Confrontanza ( D): pari all’altezza del fabbricato più alto con minimo di metri 10.00; 

Zona Tr2 
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• Indice di utilizzazione territoriale ( I ut ): 1,00 mq/mq 

• Indice di utilizzazione fondiaria ( I uf): 1,50 mq/mq 

• N. piani ( N p): 4 

• Altezza massima del fabbricato (Hf): 13,50 

• Distanza dia confini (Dc): ½ Hf  con minimo di metri 5; 

• Confrontanza ( D): pari all’altezza del fabbricato più alto con minimo di metri 10.00; 

5. Nelle succitate zone gli interventi di cat. VII sono subordinati al rilascio di Titolo abilitativo 
Convenzionato che preveda: 

1. la dismissione o l’assoggettamento all’uso pubblico di aree destinate a parcheggio 
pubblico in misura non inferiore al 50% della superficie lorda di pavimento in 
ampliamento, con un minimo di 1 posto macchina per ogni stanza; Tali superfici 
potranno essere oggetto di monetizzazione secondo i criteri e i parametri determinati 
dal Consiglio Comunale. 

2. la individuazione dei parcheggi privati con superficie pari a 1/10 del volume in 
ampliamento.
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PARTE QUARTA:  

ATTREZZATURE E SERVIZI SOCIALI,  IMPIANTI SPECIALI,  VINCOLI 

E DISPOSIZIONI FINALI  

ART. 30.STANDARDS E LIVELLO DEI SERVIZI 

1. Il P.R.G. definisce due livelli di attrezzature e di servizi sociali: 
• livello comunale 
• interesse generale 

e per ciascun livello definisce differenti standards a seconda delle caratteristiche degli 
insediamenti e precisamente: 

Livello comunale  

a) insediamenti residenziali   

o nel Centro Urbano, in aree di completamento, nei nuclei frazionali, nei nuclei rurali: 
25 mq/abitante; 

o in aree di nuovo impianto: 50 mq/abitante; 

b) insediamenti industriali e/o artigianali:   

o 20% della superficie territoriale dell’area interessata dagli insediamenti stessi, di cui 
almeno il 5% a parcheggio pubblico. 

o Nel caso di impianti produttivi che il P.R.G.C. conferma nella loro ubicazione (sia che 
amplino oppure no) la dotazione minima di aree pubbliche si riduce al 10%. 

Analoga riduzione è prevista per gli interventi nelle aree di riordino e per gli interventi 
nelle aree industriali e/o artigianali esistenti. 

2. Detti standard devono essere verificati in sede di S.U.E., ovvero in sede di rilascio di 
Concessioni Convenzionate nei casi previsti dalle presenti N.T.A.. 

3. È sempre facoltà dell’A.C. chiedere la monetizzazione di quote di aree per servizi quando la 
loro dismissione non risultasse funzionale alle effettive necessità dell'utenza o alla organica 
distribuzione delle attrezzature e dei servizi sociali sul territorio. 

4. Non sono in ogni caso monetizzabili le dotazioni di aree verdi e di parcheggi di cui all’art.21 – 
punto 1) lett. c) e d) nonché di parcheggi pubblici di cui all’art.21 – punto 3) della L.R. 56/77; 

5. Il P.R.G.C. individua inoltre i parcheggi P1, P38, P39, P34, P41, P42, P43 , P44 e P46, 
integrati nelle diverse zone territoriali urbanistiche di cui fanno parte e quindi concorrono alla 
verifica dell’indice di densità territoriale in sede di formazione di Piano Esecutivo 
Convenzionato alla verifica dell’indice di utilizzazione fondiaria. Gli eventuali standards dovuti 
in sede di formazione di S.U.E. potranno essere localizzati interamente nelle suddette aree 
ancorché interamente destinate a parcheggio, a condizione che la localizzazione delle aree a 
parcheggio interessate sia funzionale alle aree oggetto di S.U.E. e che i parcheggi siano 
fruibili ed accessibili dagli insediamenti previsti. 

c) insediamenti commerciali e direzionali:   
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1. In conformità a quanto previsto dall’art.21 – 1° co mma p.to 3) della L.R. 56/77, per le nuove 
aperture, gli ampliamenti, i trasferimenti di esercizi commerciali in sede fissa, (nonché per le 
modifiche o aggiunta di settore merceologico nei casi previsti dal precedente art.4), sono da 
verificare i seguenti standard urbanistici: 

� aree di nuovo impianto: 100% della superficie lorda di pavimento di cui 
almeno la metà da destinare a parcheggi pubblici;  

� interventi all’interno del Centro Urbano ovvero di interventi di ristrutturazione 
urbanistica e di completamento: 80% della superficie lorda di pavimento di cui 
almeno la metà da destinare a parcheggi pubblici;  

2. Per gli esercizi commerciali al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a mq. 400 
dovrà inoltre essere verificato il fabbisogno totale dei posti a parcheggio di cui all’art.21 – 2° 
comma – della L.R. 56/77 e alla D.C.R. 29/10/1999 n.563-13414, determinato secondo i 
parametri della tabella successiva, applicando il maggiore fra quelli previsti al comma 
precedente e quelli previsti dal presente comma, con la precisazione: 

� che il fabbisogno totale di posti a parcheggio pubblico è determinato nella 
misura del 50% del fabbisogno di posti a parcheggio e conseguente superficie 
ottenuto dalla applicazione dei parametri della tabella che segue; 

� che il coefficiente di trasformazione in superficie di ciascun posto a 
parcheggio è pari a: 

a) 26 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati 
al piano di campagna; 

b) 28 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati 
nella struttura degli edifici o in apposite strutture multipiano; 

 

tipologie delle strutture 
distributive 

superficie di 
vendita  (S) 

Metodo di calcolo del 
numero di posti 
parcheggio   (N) 

M-SAM2    /    M-SE2 da 401 a 900 N = 35+0,05 (S-400) 

M-SAM3 da 901 a 1800 N = 60+0,10 (S-900) 

M-SAM4 da 1801 a 2500 N = 140+0,15 (S-1800) 

M-SE3   /   M-SE4 oltre 901 N = 0,045 x S 

M-CC    /    G-CC1   /   G-CC2 da 251 a 12000 NCC = N + N’ 

G-SM1 da 2501 a 3500 N = 245+0,20 (S-2500) 

G-SM2   /   G-SM3  /   G-SM4 da 4501 a oltre 
12000 N = 645+0,25 (S-4500) 

G-SE1 / G-SE2 / G-SE3 / G-
SE4 da 2501 a oltre 6000 N = 40+0,08 (S-900) 

G-CC3  /   G-CC4 da 12001 a oltre 
18000 NCC = (N+N’)x1,3 

N’ = 0,12xS’, dove S’ è il totale della superficie di vendita degli altri negozi presenti nel 
centro. 

 

3. La quota di posti a parcheggio e relativa superficie non soggetta alle norme di cui all’art.21, 
primo e secondo comma della L.R. 56/77 è reperita in aree private per il soddisfacimento 
delle norme dell’art.2 della Legge n.122/1989. I parcheggi e le autorimesse private devono 
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essere individuati in sede di rilascio del titolo abilitativi, pena l’illegittimità dell’atto, e 
concorrono al rispetto del fabbisogno totale di posti auto. 

4. Nel caso di nuove autorizzazioni commerciali in locali esistenti ad uso commerciale, senza 
incremento di s.l.p. o di superficie di vendita e senza modifica del settore merceologico 
(alimentare, non alimentare, misto), il fabbisogno di parcheggi si considera già soddisfatto. 

5. Fatto salvo il rispetto dei parametri edilizi, dei vincoli e delle eventuali particolari e diverse 
prescrizioni indicate dal P.R.G.C. per le diverse aree normative, in sede di rilascio del titolo 
abilitativo a costruire nonché nelle fattispecie soggette a comunicazione al Sindaco o a 
Denuncia di Inizio Attività valgono le seguenti prescrizioni: 

a) esercizi di vicinato: 

a1) per interventi riferiti a singoli esercizi commerciali, anche facenti parte di centri 
commerciali naturali, esclusi quelli organizzati in medie o grandi strutture di 
vendita:  

• per le zone “Cs” Centro Storico; “CU1-2” Centro Urbano; “Ac” Aree di 
Completamento; “Nf1…4” Nuclei Frazionali; Nr1…11” Nuclei Rurali; la 
dismissione di servizi pubblici ex art.21 L.R. 56/77 (80% della s.l.p. di cui 
la metà a parcheggi pubblici) si intende già verificata; 

• per le medesime zone succitate, qualora l’intervento sia soggetto alla 
formazione di Strumento Urbanistico Esecutivo o a Concessione 
Convenzionata con obbligo di dismissione di servizi espressamente 
prevista dalle N.T.A. del Piano Regolatore: la dismissione di servizi 
pubblici ex art.21 L.R. 56/77 si intende già verificata al 50%; Per la 
rimanente quota del 50% è ammessa la monetizzazione, salvo diverse 
particolari prescrizioni espresse dalle normative di zona; 

• per tutte le altre zone del P.R.G.C: la dismissione di servizi è soggetta 
alle prescrizioni di cui al punto precedente.  

a2) per interventi riferiti a singoli esercizi commerciali organizzati in forma di 
medie o grandi strutture di vendita: 

•  per la zona “Cs” Centro Storico è ammessa la monetizzazione della 
complessiva dotazione di servizi prescritta, a discrezione della 
Amministrazione Comunale. 

• Per tutte le altre zone del P.R.G.C. la monetizzazione non è mai 
ammessa. 

b) medie strutture di vendita: 

• ricomprese all’interno degli addensamenti “A1” e “A4/2”: la dismissione di 
servizi pubblici ex art.21 L.R. 56/77 (80% della s.l.p. di cui almeno la 
metà a parcheggi pubblici) si intende già verificata al 50%; Per la 
rimanente quota del 50% è ammessa la monetizzazione, salvo diverse 
particolari prescrizioni espresse dalle normative di zona;  

Per gli esercizi organizzati in forma di centri commerciali valgono le 
prescrizioni di cui al precedente punto a2).  

• ricomprese all’interno dell’addensamento “A4/1”: la dismissione di servizi 
pubblici è prevista nella misura del 100% della s.l.p. di cui almeno il 70% 
da destinare a parcheggi pubblici; Le superfici a parcheggio devono 
essere realizzate, all’interno dell’area in cui è ubicato l’esercizio 
commerciale, per almeno il 50% a raso e per la restante quota anche in 
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strutture multipiano. Non è ammesso il reperimento della dotazione 
prescritta in locali interrati. La monetizzazione è ammessa limitatamente 
alla quota del 30% non vincolata a parcheggi pubblici. 

• ricomprese all’interno di localizzazioni “L1”: la dismissione di servizi 
pubblici è prevista nella misura del 100% della s.l.p. di cui almeno il 50% 
da destinare a parcheggi pubblici; Le superfici a parcheggio devono 
essere realizzate, all’interno dell’area in cui è ubicato l’esercizio 
commerciale, per almeno il 50% a raso e per la restante quota anche in 
strutture multipiano. Non è ammesso il reperimento della dotazione 
prescritta in locali interrati. La monetizzazione è ammessa limitatamente 
alla quota del 50% non vincolata a parcheggi pubblici. 

Per gli esercizi commerciali ricavati ex – novo in edifici di consistenza volumetrica 
superiore a mc. 700 che sono oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia con 
recupero di volumi o di sostituzione edilizia, non è ammessa la possibilità di 
monetizzazione della dotazione di servizi prescritta.  

Per gli esercizi commerciali superiori a 400 mq. la dotazione minima di parcheggi 
pubblici è comunque elevata al 70%, senza possibilità di monetizzazione e dovrà 
verificarsi inoltre il fabbisogno totale di posti a parcheggio di cui al 2° comma del 
presente articolo;  

c) grandi strutture di vendita: 

• E’ richiesto il reperimento di aree per servizi pubblici nella misura del 
100% della s.l.p. dell’esercizio commerciale, di cui almeno il 70% da 
destinare a parcheggi pubblici. Dovrà verificarsi inoltre il fabbisogno 
totale di posti a parcheggio di cui al 2° comma del  presente articolo; 

• Le superfici a parcheggio devono essere realizzate, all’interno della zona 
in cui è ubicato l’esercizio commerciale, per almeno il 50% a raso ovvero 
in strutture multipiano. Non è ammesso il reperimento della dotazione 
prescritta in locali interrati. 

6. Per gli interventi da attuarsi nelle zone “Cs” Centro Storico; “CU1-2” Centro Urbano; “Ac” 
Aree di Completamento; “Nf1…4” Nuclei Frazionali; Nr1…11” Nuclei Rurali; le superfici a 
parcheggio devono essere reperite in prossimità dell’esercizio commerciale, o comunque ad 
una distanza dal medesimo non superiore a m.150, se l’ubicazione e la conformazione delle 
medesime è ritenuta funzionale dalla A.C., e possono anche essere realizzate interrate o in 
strutture multipiano.   

7. Le grandi strutture di vendita e tutte le attività commerciali ubicate nelle localizzazioni 
commerciali urbane ed extraurbane devono dimostrare, oltre la disponibilità di posti a 
parcheggio di cui ai precedenti commi, anche di spazi destinati alla movimentazione delle 
merci e di aree di sosta per gli automezzi pesanti in attesa di scarico. 

8. I proventi della monetizzazione dei parcheggi di cui al presente paragrafo – p.ti a) e b) sono 
utilizzati dalla Amministrazione Comunale per l’acquisto e la sistemazione di aree a 
parcheggio e di viabilità al servizio degli insediamenti commerciali ubicati nel Centro Storico 
e nelle altre zone di  completamento. 

9. Nei casi di interventi di nuova costruzione o ampliamento, in aggiunta  ai parcheggi pubblici 
dovranno essere previsti parcheggi ed autorimesse private nella misura di almeno 1 mq. ogni 
10 mc. di nuova costruzione, a norma dell’art.2 della L.122/89. 

    

Interesse generale  
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1. Lo standard minimo per le attrezzature di interesse generale è fissato in 17.50 mq/abitante 
da servire, di cui: 

• 1,5 mq/abitante da destinare ad attrezzature per l’istruzione superiore all’obbligo (escluse 
le sedi universitarie); 

• 1 mq/abitante da destinare ad attrezzature sociali, sanitarie, ospedaliere; 

• 15 mq/abitante da destinare a parchi pubblici urbani e comprensoriali, ivi compreso il pre-
parco della Mandria. 

2. Per il livello comunale, nelle verifiche degli standards in sede di S.U.E., ovvero nella 
formazione del P.P.A., possono essere considerate oltre alle aree ed alle attrezzature 
acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, anche quelle assoggettate 
o da assoggettarsi ad uso pubblico con atto pubblico da trascriversi a cura dei proprietari.  

3. Le aree di questo tipo non potranno superare i 7 mq/abitante. 

4. La convenzione fra i Comuni e i proprietari delle aree suddette deve sancire l’uso pubblico 
delle attrezzature per un periodo non inferiore a 20 anni, garantire il controllo del Comune 
sulla gestione delle stesse, stabilire il riparto delle spese di gestione e manutenzione fra 
proprietà privata e Comune. 

ART. 31.ATTREZZATURE E SERVIZI SOCIALI A LIVELLO LO CALE IN 
RAPPORTO AGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 

1. Tanto nel territorio urbano quanto nel territorio agricolo, il P.R.G. conferma le aree destinate 
alle attrezzature ed ai servizi sociali esistenti e dimensiona quelle di progetto (art. 21, punto 1 
della L.U.R.) distinguendo queste ultime in: 

• aree espressamente vincolate: per le quali stabilisce che sono vincolanti la localizzazione 
e conformazione planimetrica riportata in cartografia, la superficie ed il tipo di attrezzature 
riportata nelle tabelle allegate; 

• aree espressamente vincolate localizzate nelle zone assoggettate a S.U.E.: per le quali 
stabilisce che sono vincolanti la localizzazione planimetrica riportata in cartografia, la 
superficie minima dell’area, i tipi di attrezzature previsti come riportato nelle tabelle 
allegate alla Relazione Illustrativa. 

È in facoltà del Comune, nel corso di stesura dei S.U.E. consentire la modifica delle 
superfici parziali indicate in P.R.G. per ciascun tipo di attrezzatura prevista, oltreché, 
evidentemente, di precisarne topograficamente la posizione e la forma al momento 
dell’attuazione; 

• aree indirettamente vincolate localizzate nelle zone assoggettate a S.U.E., per le quali 
stabilisce che: 

a) nelle aree di accelerata urbanizzazione “au” ed in quelle di non accelerata 
urbanizzazione, ma di estensione minore, vale a dire, An5, An6, An8, An9, An10 è 
vincolante la quantità di superficie complessiva dell’area da dismettere, ovvero da 
monetizzare, per l’attuazione dei tipi di attrezzature previste dal P.R.G.C.; 

b) nelle aree di non accelerata urbanizzazione di maggiori dimensioni quali An2, An7 
sono vincolati, oltre alla quantità di superficie complessiva dell’area da dismettere, 
ovvero da monetizzare, per l’attuazione dei tipi di attrezzature previsti dal P.R.G.C., 
anche le superfici parziali delle aree riservate dal P.R.G.C. ai diversi tipi di 
attrezzature riportati nelle tabelle allegate. 
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2. È compito del Comune controllare che la perimetrazione definitiva delle aree indirettamente 
vincolate destinate ai diversi tipi di attrezzature e servizi sociali nelle aree An1, An2, An7 
avvenga in modo corretto senza pregiudizio per la razionalità dell’ubicazione delle 
attrezzature previste. 

 

 

ART. 32.ATTREZZATURE E SERVIZI SOCIALI DI INTERESSE  GENERALE 

1. Il P.R.G. conferma le aree per le attrezzature e i servizi sociali di interesse generale esistenti 
e nel rispetto degli standards di cui al precedente art. 30 ne prevede delle nuove. 

2. In sede di eventuali futuri P.P.A. che comprendano la realizzazione di tutte o parte delle aree 
destinate dal P.R.G.C. ad attrezzature e servizi sociali di interesse generale, sarà compito 
del Comune effettuare di volta in volta la verifica dimensionale delle aree stesse tenendo 
conto delle dimensioni effettive dei bacini di utenza per quanto investe il territorio 
extracomunale (area detta di Ciriè). 

3. L’edificazione delle aree per attrezzature e servizi sociali di livello generale, avverrà nel 
rispetto delle norme di L. e di regolamento specifico per ogni tipo di attrezzatura, fatte salve 
le disposizioni del D.M. 2.4.68 n. 1444 art. 8 e 9 per quanto riguarda le altezze e le 
confrontanze e i disposti dell’art. 38 delle presenti N.T.A. per quanto riguarda le fasce di 
rispetto, gli allineamenti stradali e i fili stradali in atto e/o in via di formazione a seconda che 
dette attrezzature ricadano in territorio agricolo o in territorio urbano. 

4. Gli interventi ammessi in dette aree sono: 

• quelli di categ. I, II, III, IV, V, VI, VII per i fabbricati esistenti, fatte salve le più specifiche 
prescrizioni di P.R.G. conseguenti alla loro particolare ubicazione o all’eventuale 
definizione di beni culturali loro attribuita dal P.R.G. stesso; 

• quelli di categ. VIII e IX per i tipi di attrezzature e servizi sociali di progetto con la 
precisazione che la categ. IX è ammessa solo quando si renda necessario ottenere aree 
di risulta per una nuova edificazione. 

ART. 33.PRESUPPOSTI PER L’EDIFICAZIONE E VERIFICA D ELLE CONDIZIONI 

1. I presupposti per l’edificazione ed il livello delle attrezzature e dei servizi sociali usufruibili 
sono considerati non solo se esistenti e funzionali, ma anche quando vi sia la garanzia della 
loro realizzazione entro l’eventuale periodo di validità del P.P.A.. 

2. Al fine di rispettare la programmata attuazione degli interventi, il Comune periodicamente 
verifica lo stato e la realizzazione avanzata o non delle infrastrutture, dei servizi, degli 
insediamenti anche con riferimento al sistema delle comunicazioni e dei trasporti ed alla 
situazione abitativa. 

3. I presupposti per l’edificazione sono rappresentati dal livello di urbanizzazione e cioè: dalle 
opere di urbanizzazione primaria e dalle opere di urbanizzazione secondaria valutate di volta 
in volta in ordine alla loro effettiva consistenza e funzionalità in rapporto all’entità 
dell’intervento richiesto. 



 

CITTÀ DI CIRIÈ   71  
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – testo coordinato ed integrato  con la variante parziale n. 16 

ART. 34.AREE PER IMPIANTI TECNOLOGICI (It1 ... 14) 

1. Il P.R.G. definisce aree per impianti tecnologici quelle occupate da: 

• cimiteri 

• opere di presa sovracomunale degli acquedotti 

• depuratori fognari 

• discariche pubbliche 

• centrali ENEL, SIP, ITALGAS 

• sedimi ferroviari 

• macelli 

•discariche pubbliche e stazioni di conferimento rifiuti 

2. Gli interventi ammessi in dette aree sono di categ. I, II, VII, VIII e IX. 

3. Nel condurre gli interventi suddetti si dovranno rispettare le norme di L. e di regolamento per 
l’edificazione e il funzionamento proprie di ciascun impianto, nonché i limiti di altezza e di 
confrontanza di cui gli artt. 8 e 9 del D.M. 2.4.68 n. 1444, i disposti dell’art. 38 delle presenti 
N.T.A. per quanto specificatamente riguarda le fasce di rispetto, gli allineamenti stradali e i fili 
stradali in atto e/o in via di formazione, a seconda che detti impianti ricadano in territorio 
agricolo o urbano. 

ART. 35.FASCE DI RISPETTO PER DETERMINATI IMPIANTI TECNOLOGICI 

1. Per le opere di presa degli acquedotti, i depuratori fognari, le pubbliche discariche, è 
richiesta una fascia di rispetto lungo il perimetro del territorio occupato dagli impianti stessi, 
di profondità non inferiore a mt. 25.00, di assoluta inedificabilità, con obbligo di 
piantumazione di essenze a fogliame non caduco. 

2. Per i depositi coperti e parcheggi veicoli per autolinee, in prossimità dei sedimi ferroviari, è 
stato obbligo osservare una fascia di rispetto da detti sedimi, ai sensi del D.P.R. 753/80. 

 

ART.35 BIS – SITI INQUINATI DA BONIFICARE. 

1. Sulle tavv. 2b1/v2 e 2b2/v2 del PRGC sono individuati i siti inquinati inseriti nell'anagrafe dei 
siti da bonificare di cui all’art. 5 della Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 42. 

2. In tali ambiti la realizzazione di ogni intervento ammesso dalle presenti Norme è subordinato 
alla avvenuta attuazione dei necessari interventi di bonifica 

3. Ai sensi dell’art. 251 co. 2 del D.Lgs. 152/06 il superamento delle concentrazioni di rischio, 
accertato all'esito dell'analisi di rischio sito specifica, risulterà dal certificato di destinazione 
urbanistica e sarà comunicato all'Ufficio Tecnico Erariale competente. 

4. Ai sensi dell’art. 253 del medesimo D.Lgs. 152/06 gli interventi di bonifica sui siti contaminati, 
qualora effettuati d’ufficio dall’autorità competente, costituiscono onere reale sui siti 
medesimi che deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica e le spese sostenute 
sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 2748 co. 2 del Codice Civile. 
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ART. 36.BENI CULTURALI AMBIENTALI 

1. Il P.R.G. individua come Beni Culturali Ambientali: 

a) gli edifici già vincolati ai sensi della L. 1089/39 e precisamente: 

• Confraternita del S. Sudario 

• Confraternita della SS. Trinità 

• Parrocchia di S. Giovanni 

• Parrocchia di S. Giuseppe 

• Chiesa di S. Martino di Liramo 

• Palazzo D’Oria ora Municipio 

• Casa Torre 

• Torre del Recinto Murario Medioevale 

• Cappella di S. Michele 

• Chiesa di S. Pietro a Devesi 

• Casa di Riposo 

• Chiesa S. Maria di Loreto 

• Chiesa di S. Carlo a Rossignoli 

• Cappella presso Bertolone dei Prati 

b) gli edifici vincolabili ai sensi dell’art. 4 della citata L. 1089/39: 

• Scuola elementare del capoluogo 

• Asilo infantile Chiariglione 

• Centrale elettrica di Via Mazzini 

• ex Carceri 

c) le parti dell’insediamento urbano avente carattere storico-artistico e/o ambientale 
comprese nel Centro Storico, limitatamente agli Insiemi urbanistici n. 1 e 2; 

d) i singoli edifici o parte di essi, civili, rurali, industriali aventi valore storico artistico di 
seguito elencati: Cascina Malanotte, Cascina Gili, Cascina Patria Falletti, Cascina 
Carbone. 

2. I nuclei minori e gli edifici che non sono elencati al precedente comma ma che sono 
segnalati nella cartografia di P.R.G. ovvero quelli che ricadono nelle aree di rispetto di edifici 
di valore storico artistico, ambientale o documentario parimenti individuati nella cartografia di 
P.R.G., sebbene non soggetti al provvedimento di cui all’ultimo comma, lettera a) del 
presente articolo, debbono tuttavia rispettare per gli interventi di categ. I, II, IV, V, criteri di 
progettazione architettonica volti a valorizzare le situazioni urbanistiche, rispettando altezze, 
allineamenti, volumi, sagome e materiali consoni all’ambiente. 

3. Il P.R.G. segnala altresì l’esistenza di testimonianze storiche quali edifici o parte di edifici 
individuati in cartografia e determinati sistemi di strada, canali, alberature di particolare 
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interesse specificate nell’allegato H (Indagine storica) per le quali è richiesta una particolare 
cautela negli interventi che le riguardano. 

4. In specie le alberature esistenti dovranno essere il più possibile conservate e sostituite, ove il 
caso, con essenze analoghe. 

5. Il P.R.G. ai sensi dell’art. 24, comma IV, punto a) della L.U.R. stabilisce altresì che gli 
interventi edilizi riguardanti beni culturali ambientali di cui alle lettere a) b) c) d) del presente 
articolo possono essere interessati da interventi di categ. I, II, IV, fatti salvi: 

1. ogni disposizione più restrittiva dettata dalle presenti N.T.A.; 

2. l’obiettivo di cui all’8° comma dell’art. 24 del la L.U.R. relativo alle operazioni di restauro e 
risanamento conservativo; 

3. la facoltà da parte del Comune di ricorrere ad altre categorie di intervento eccedenti la IV 
per adattare ad usi pubblici quali: attrezzature culturali, sportive e per il tempo libero, i 
fabbricati ricadenti in aree di elevato valore ambientale, ivi comprese le fasce di territorio 
assoggettate dalla L. 431/85 (L. Galasso) a vincolo paesistico (L. 1497/39) per una 
profondità di mt. 150 misurati dalle sponde o dal piede degli argini dei fiumi, torrenti e 
corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al T.U. delle disposizioni di L. sulle acque ed 
impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775; 

4. la facoltà, come sopra descritta, per gli interventi ricadenti nei territori di protezione 
esterna dei parchi (pre-parco) ovvero, nei territori coperti da boschi, ancorché percorsi o 
danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, ovvero nelle zone di 
interesse archeologico; 

5. l’eccezione per i fabbricati di cui solo una o più parti sono state individuate dal P.R.G. 
come Beni Culturali Ambientali. Per questi ultimi infatti sono ammesse tutte le categorie 
di intervento attribuite dal P.R.G. alle aree che li comprendono. 

6. Al fine di un efficace controllo sull’applicazione delle prescrizioni contenute nel presente 
articolo, il P.R.G.C. stabilisce quanto segue: 

a) in presenza di interventi che interessino aree di elevato valore ambientale ovvero parti 
esterne di immobili (terreni e fabbricati) che nel presente P.R.G.C. sono individuati come 
Beni Culturali Ambientali, il rilascio della concessione edilizia sia subordinato al parere 
vincolante della Commissione Regionale per i Beni Culturali Ambientali di cui all’art. 91 
bis della L.U.R. ed alle autorizzazioni di legge ove sussistano i vincoli di cui alle LL. 1089 
e 1497 del 1939; nei soli casi di interventi che riguardino fabbricati ricadenti all’interno 
degli insiemi urbanistici 1 e 2 di cui al precedente punto c) del presente articolo e che non 
interessino parti esterne e/o facciate dei fabbricati stessi sarà facoltà degli uffici preposti, 
sentito il parere della C.I.E., vincolare il rilascio della concessione edilizia all’acquisizione 
del parere della Commissione Regionale per i Beni Culturali Ambientali di cui all’art. 91 
bis della L.U.R. fatta comunque salva l’eventuale acquisizione di autorizzazioni ai sensi 
delle LL. 1089 e 1497 del 1939 ove sussistano i vincoli di legge; 

b) in presenza di interventi che ricadono nei casi di cui ai punti 3) e 4) del comma IV del 
presente articolo, la richiesta di concessione o di autorizzazione è subordinata al parere 
vincolante della Commissione Regionale per i Beni Culturali Ambientali e, ove stabilito 
dalle leggi 1089/39 e 1497/39, anche l’autorizzazione della Soprintendenza per i Beni 
Ambientali e Architettonici del Piemonte; 

c) in presenza di interventi che ricadono nel caso di cui al punto 5) del IV comma del 
presente articolo, la richiesta di concessione edilizia e/o di autorizzazione è subordinata 
al solo parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale. 

7. Le attività commerciali si svolgono nel rigoroso rispetto dei beni culturali e ambientali 
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individuati ai sensi dell’art.24 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

8. La nuova apertura, il trasferimento di sede, la variazione della superficie di vendita di esercizi 
commerciali in sede fissa che comportino interventi edilizi su edifici classificati come Beni 
Culturali Ambientali sono assoggettati alle disposizioni contenute nel presente articolo, e alla 
verifica della corretta integrazione nel contesto tipologico degli edifici adiacenti con 
particolare attenzione all’inserimento degli spazi vetrina e degli accessi. 

9. In particolare dovranno essere conservate le vetrine di particolare interesse storico e 
documentario e la progettazione degli interventi, ivi comprese le insegne, dovrà attentamente 
valutare gli effetti derivanti dall’impatto architettonico sull’edificio, anche per quanto riguarda 
la tipologia, i materiali e le dimensioni, al fine di evitare l’alterazione degli elementi 
architettonici e decorativi originari. 

10. I relativi elaborati progettuali dovranno contenere una puntuale analisi delle preesistenze 
oltrechè lo sviluppo esecutivo di dettaglio delle proposte di intervento. 

ART. 37.PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO – PIANO  STRALCIO 
DELLE FASCE FLUVIALI - AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO ID ROGEOLOGICO 
E PRE-PARCO DELLA MANDRIA 

A) PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO 

Con riferimento alla tav.A/V2/4 riportante la carta di sintesi della pericolosità geomorfologica 
e della idoneità alla utilizzazione urbanistica, si riprendono le prescrizioni contenute nella 
relazione geologica allegata: 

• CLASSE I  

La edificazione è consentita senza alcuna limitazione alle scelte urbanistiche. 

La relazione geotecnica, redatta nel rispetto del D.M. 11/3/198, dovrà, in particolare, 
verificare il rispetto delle condizioni di insediamento per quanto riguarda il punto C (opere di 
fondazione) e G (stabilità dei fronti di scavo); Eventuale attenzione alla massima escursione 
della superficie piezometrica.  

• CLASSE IIa 

L’utilizzazione urbanistica è subordinata alla adozione e al rispetto di modesti accorgimenti 
tecnici da definire in sede di progetto esecutivo secondo le risultanze della relazione 
geotecnica redatta in conformità al  D.M. 11/3/1988. 

La succitata relazione dovrà verificare, oltre a quanto previsto per la classe I, le 
caratteristiche geomeccaníche dei terreni di posa delle fondazioni, la soggiacenza della falda 
e le sue oscillazioni nel corso di fenomeni di intensa piovosità;  

Si dovrà inoltre valutare con attenzione la possibilità di realizzazione di locali interrati;  

Per gli areali che ricadono anche nella fascia C del Piano Stralcio Fasce Fluviali dell’Autorità 
di Bacino del fiume Po, approvato con D.P.C.M. 24/07/1998, la edificazione è condizionata 
alla redazione di relazione geologico-tecnica e/o idraulica. 

• CLASSE IIb 

L’utilizzazione urbanistica è subordinata alla adozione e al rispetto di modesti accorgimenti 
tecnici da definire in sede di progetto esecutivo secondo le risultanze della relazione 
geotecnica redatta in conformità al  D.M. 11/3/1988. 
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Oltre a quanto prescritto per la sottoclasse Ila  il progettista e/o il geologo dovranno tenere 
nel debito conto l'escursione della falda, le eventuali situazioni di rischio collegate a fenomeni 
di ristagno e/o di esondabilità per acque di bassa energia lungo il reticolo secondario ed, 
inoltre, le caratteristiche di stabilità degli areali in relazione all’acclività delle scarpate.  

• CLASSE IIIa 

Divieto all’edificazione. 

Per gli eventuali edifici esistenti all’interno di tali aree sono consentiti solo trasformazioni che 
non incrementino il carico antropico, così come definite per la successiva classe IIIb.  

• CLASSE IIIb1 
L’utilizzazione urbanistica è subordinata alla realizzazione di interventi di riassetto territoriale 
di carattere pubblico. 
In assenza di tali interventi di riassetto sul patrimonio edilizio esistente saranno consentiti 
esclusivamente interventi che non aumentino il carico antropico quali: interventi di cat. I – II – 
IIIa – IIIb – IV – Va – Vb – IX a condizione che tali interventi non comportino la realizzazione 
di nuove unità abitative e che comunque vengano rispettate le prescrizioni dettate per gli 
interventi in classe  IIb. 
Nuove opere o comunque interventi che comportino incremento del carico antropico saranno 
ammessi solo a seguito dell’attuazione degli interventi di riassetto e dell’avvenuta 
eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità. 
Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla predisposizione di relazione geologico-
tecnica che accerti la realizzazione e lo stato manutentivo degli interventi di riassetto che 
hanno permesso l'eliminazione o la minimizzazione della pericolosità. 
Per quanto riguarda in particolare gli immobili ubicati in classe IIIb1, in fregio al torrente 
Banna, dal momento in cui verranno ultimate le opere di messa in sicurezza del Torrente nel 
tratto attraversante il Comune di Ciriè, così come previste dal progetto generale redatto a 
cura del Consorzio per l’arginatura e la sistemazione del Torrente Banna/Bendola e le 
eventuali ulteriori che si renderanno necessarie per la messa in sicurezza degli argini, la 
realizzazione degli interventi previsti potrà avere luogo previa acquisizione di collaudo delle 
opere nonché di apposita relazione geologico-tecnica e/o idraulica, da cui risulti che le opere 
stesse hanno raggiunto l'obbiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità 
urbanistica delle aree interessate e che accerti lo stato manutentivo degli interventi di 
riassetto che hanno permesso l’eliminazione o la minimizzazione della pericolosità, al fine di 
riclassificare l’areale e che, inoltre, proponga la puntuale localizzazione dei manufatti e le 
quote del piano di calpestio. 
Per quanto riguarda gli areali ubicati in fregio al Torrente Stura di Lanzo, gli interventi di 
messa in sicurezza sono di competenza del Magistrato per il Po, l’eventuale trasformazione 
in una delle classi IIIb successive è subordinato alle risultanze del collaudo delle opere 
stesse. 

B) PIANO STRALCIO DELLE FASCE FLUVIALI 
Per le aree interessate dalle dal P.S.F.F. dell’Autorità di Bacino del fiume Po (così come 
cartograficamente individuate sulle tavv. n. 2b/v2 e 2a/v2 del P.R.G.C.), approvato con 
D.P.C.M. 24/07/1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 09/11/1998, valgono le 
prescrizioni dettate dalle Norme di Attuazione del medesimo P.S.F.F. (art.6, comma 2 – lett. 
a) e b); art.7, comma 2; art.15; art.16, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.) per le fasce A (di deflusso 
della piena) e B (di esondazione) così come cartograficamente individuate sulle tavv. n. 
2b/v2 e 2a/v2 del P.R.G.C.. 
Per quanto riguarda la fascia C (di inondazione per piena catastrofica), la edificazione 
(nuove costruzioni e ampliamenti di edifici esistenti) è subordinata alle limitazioni e prescrizioni 
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relative alla classe di rischio geologico in cui l’intervento ricade nonché condizionata alla redazione 
di relazione geologico-tecnica e/o idraulica. In caso di parziale difformità riscontrabile nelle 
indicazioni grafiche delle fasce riportate sulla Carta di Sintesi (tav. 4), rispetto alle cartografie del 
P.S.F.F. queste ultime si intendono in ogni caso prevalenti. 

Mediante specifica variante al presente strumento urbanistico potranno essere definite modalità e 
procedure per l’eventuale rilocalizzazione degli edifici in aree a rischio (fasce A e B del P.S.F.F.), 
secondo i disposti dell’art. 16 bis del P.S.F.F. e dell’art. 18 bis delle N.T.A. del P.A.I., approvato con 
D.P.C.M. il 24.5.2001; in attesa dell’attivazione di tali procedure l’Amministrazione Comunale 
verificherà le complessive condizioni di sicurezza dei siti, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in 
materia di protezione civile. 

C) AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO 

1. Nelle porzioni di territorio comunale soggette a vincolo idrogeologico di cui all’art. 1 R.D. 
30.12.1923 n. 3267 non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo che possono 
alterare l’equilibrio idrogeologico. 

2. In dette porzioni non sono ammessi, di norma, interventi di categ. VI, VII e VIII come 
contemplati dalle presenti N.T.A. 

3. Ogni intervento, compresi quelli di cui all’art. 7 del R.D. 30.12.23 n. 3267, è condizionato 
all’autorizzazione da parte del Presidente della Giunta Regionale ed il rilascio della 
concessione o dell’autorizzazione da parte dell’A.C. è subordinato alla presentazione del 
predetto provvedimento autorizzativo. 

4. Sono invece ammesse, nelle porzioni di territorio soggette a vincolo idrogeologico, sempre 
previa autorizzazione del Presidente G.R. e previa verifica di compatibilità con i vincoli di 
tutela ambientale e con i caratteri geomorfologici delle aree, le opere previste da un Piano 
Territoriale; quelle che abbiano conseguito la dichiarazione di pubblica utilità, quelle attinenti 
al regime idraulico, alle derivazioni d’acqua o ad impianti di depurazione, ed elettrodotti, ad 
impianti di telecomunicazione ed ad altre attrezzature per l’erogazione di pubblici servizi, nel 
rispetto delle leggi nazionali vigenti. 

5. L’apertura di strade può essere consentita soltanto se ed in quanto al servizio delle 
attrezzature e degli impianti di cui al precedente comma, nonché per il normale svolgimento 
delle attività agro-silvo-pastorali ed estrattive. In tali casi le strade devono essere chiuse al 
traffico ordinario ed avere dimensioni non eccedenti le esigenze del transito per i mezzi di 
servizio. 

6. Infine, sempre in presenza di vincolo idrogeologico, sono ammessi soltanto interventi di 
categ. I, II, III sui fabbricati che fanno parte di aziende agricole esistenti; sui fabbricati rurali 
ubicati nei nuclei frazionali; sui fabbricati abbandonati ubicati in territorio agricolo che 
risultano in contrasto con la destinazione di P.R.G.C.; sui fabbricati utilizzati per la 
produzione agricola o per allevamenti zootecnici industriali (configurabili o meno con aziende 
agricole); su fabbricati sorti in territorio agricolo ma destinati ad uso extragricolo; su fabbricati 
destinati ad attività industriali e/o artigianali compresi o meno in aree programmate dal 
P.R.G.C.. 

7. Sempre in presenza di vincolo idrogeologico non sono ammessi mutamenti d’uso fra i diversi 
tipi di insediamento se non a favore degli usi agricoli. 

D) AREE SOTTOPOSTE AL VINCOLO PRE-PARCO DELLA MANDR IA  

1. In forza della L.R. 43/75 e ss.mm.ii. è stato istituito con L.R. 54/78 il Parco Regionale della 
Mandria per il quale è stato redatto un piano d’area e successive varianti che delimitano una 
zona di pre-parco in Comune di Ciriè, riportata nella cartografia del presente P.R.G.C.. 

2. Nelle aree boscate così come delimitate in cartografia valgono le indicazioni di cui alla II 
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Variante al Piano dell’area del Parco Regionale della Mandria approvato con LL.RR. 12/90 e 
36/92. 

3. In caso di discordanze fra le presenti N.T.A. e la normativa di pre-parco quest’ultima sarà 
prevalente. 

ART. 38.SEDIMI VIARI, FASCE DI RISPETTO, ALLINEAMEN TI, RECINZIONI 

1. Il P.R.G.C. definisce sedime viario la piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, 
sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine ed altre strutture laterali alle predetti sedi 
quando queste siano transitabili, nonché le strutture  di delimitazione non transitabili 
(parapetti, cunette e simili). 

2. I sedimi viari sono considerati esistenti quando risultano , a qualsiasi titolo utilizzati alla data 
di adozione delle presenti N.T.A. per il passaggio delle persone e/o dei veicoli, ferrovia 
compresa; non costituiscono in ogni caso sedime viario i passaggi privati non gravati di 
servitù di pubblico passaggio o non assoggettati ad uso pubblico. 
I sedimi viari sono considerati di progetto quando sono individuati come nuovi tracciarti 
stradali e/o ampliamenti di quelli esistenti, nella cartografia di P.R.G.C.. 

3. Lungo le linee ferroviarie si richiamano integralmente gli artt. 40,42,49,52,54 del titolo III del 
D.P.R. 753/80 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità nell’esercizio delle 
ferrovie e di altri servizi di trasporto attività di terzi in prossimità delle ferrovie”. 

4. In particolare, chi intende intervenire nei modi e nelle forme ammesse all’interno di una 
fascia di rispetto di 30 m della ferrovia Torino-Ceres dovrà ottenere relativo Nulla Osta per le 
opere in progetto da parte dell’Ente interessato preliminarmente al rilascio della concessione 
edilizia o altro titolo ad edificare. 

TERRITORIO AGRICOLO 

1. Il P.R.G.C. prevede , a norma dell’art: 27 della L.U.R., per i soli sedimi viari , esistenti  e/o di 
progetto, che ricadono in territorio agricolo, adeguate fasce di rispetto il cui limite opposto al 
ciglio della strada costituisce allineamento di fabbricazione, indicato in cartografia; in difetto 
di specifiche indicazioni cartografiche di  P.R.G.C. relative alle fasce di rispetto, il Comune è 
tenuto a far rispettare i disposti di cui  al D.M. 1404 del 1/4/1968 per quanto in vigore, e del 
Nuovo Codice della Strada di cui alla L. 190/91  e relativo Regolamento di Attuazione  di cui  
al D.P.R: 495 del 16/12/1992 e ss.mm.ii.. 

2. All’interno delle seguenti zone urbanistiche: nuclei frazionali, nuclei rurali, aree di 
completamento, aree per attività industriali e/o artigianali comunque definite, aree per 
attrezzature e servizi sociali di interesse comunale e generale e degli impianti tecnologici, in 
difetto di specifiche indicazioni cartografiche, per gli interventi di cat. I,II,IV, non sussistono 
particolari obblighi di allineamento se non quelli che l’Amministrazione Comunale riterrà 
opportuno di volta in volta fornire per migliorare le condizioni di viabilità;  per interventi di cat. 
III,V,VI, si dovranno rispettare gli allineamenti in atto come definiti dall’art. 13 “Parametri 
urbanistici” .delle presenti N.T.A.; per interventi di cat. VII e VIII dovrà essere rispettato il 
D.M. 1444 del 2/4/1968 art.9 2^ comma. 

3. È sempre fatta salva, in merito a quanto previsto al precedente comma, la compatibilità con il 
Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione. 

4. Nelle fasce di rispetto è vietata ogni nuova edificazione: sono unicamente ammessi percorsi 
pedonali e ciclabili, piantumazioni, recinzioni e sistemazioni a verde pubblico e/o privato, 
conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole, parcheggi pubblici, parchi 
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pubblici, cabine di distribuzione elettrica,  nelle fasce di rispetto maggiori o uguali a mt. 10 
sono consentiti impianti per la distribuzione del carburante sempre a titolo precario e purché 
destinino a verde di arredo almeno la metà della superficie complessivamente impegnata 
dall’impianto. 

5. Per gli edifici rurali, ad uso residenziale, esistenti all’interno delle fasce di rispetto possono 
essere autorizzati aumenti di volume nei limiti di cui all’art. 27, 12º comma, della L.R. n. 
56/77; è fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di richiedere arretramenti per 
particolari condizioni di viabilità 

5. Per le attrezzature agricole ed i bassi fabbricati ad uso accessorio eventualmente esistenti 
all’interno di dette fasce qualora risultino legittimamente realizzate o regolarizzate, può 
essere ammessa la loro ricostruzione, anche all’interno di detta fascia, purché ciò avvenga 
con opportuno arretramento rispetto all’ubicazione esistente. 

TERRITORIO URBANO 

1. Il P.R.G.C. non stabilisce fasce di rispetto nella parte del territorio urbano ma in loro vece 
prevede alcuni nuovi arretramenti stradali. 

2. Per le strade esistenti, sui fabbricati all’interno di detti arretramenti sono consentite le 
seguenti categorie: 

• III purché all’esterno dall’arretramento stesso o sul lato opposto al sedime stradale 
ovvero ancora in sopraelevazione; 

• IV e V e IX; 

• VI, VII e VIII in presenza di S.U.E. nel qual caso i fili di fabbricazione potranno anche 
discostarsi dagli arretramenti previsti dal P.R.G.C.. 

3. Per le strade in progetto, i nuovi arretramenti riportati in cartografia hanno carattere indicativo 
in quanto connessi al tracciato definitivo del nuovo sedime viario e, successivamente alla 
stesura del progetto esecutivo della strada, con deliberazione consiliare adottata ai sensi 
dell’art.17 – 8° comma della L.R. 56/77, potranno e ssere ridotti fino a coincidere con il ciglio 
della nuova strada. 

4. Pertanto sugli eventuali fabbricati esistenti alla data di adozione delle presenti Norme 
all’interno dell’arretramento indicato in cartografia di P.R.G.C., nell’attesa del tracciamento 
definitivo della strada in progetto, si potranno eseguire interventi di categoria IV, V e III in 
sopraelevazione mentre, ad avvenuta definizione del nuovo tracciato viario, si potranno 
condurre gli interventi consentiti per l’area di P.R.G.C. in cui risultano inseriti con le 
limitazioni introdotte per i fabbricati in fascia di rispetto. 

5. Il P.R.G.C. non individua nuovi allineamenti nell'ambito del Centro Urbano poiché in parte la 
loro individuazione è demandata ad alcune specificazioni di cautela costruttiva già introdotte 
nelle presenti N.T.A. ovvero rinviate a future scelte progettuali che il Comune effettuerà con 
lo scopo di ottenere un recupero costruttivo, ambientale e unitario dell’intero Centro Urbano. 

6. Per i fili stradali in atto e/o in via di formazione, costituiti dagli attuali cigli che delimitano i 
sedimi viari come definiti in premessa, per i quali non sono indicati in cartografia nuovi 
arretramenti o allineamenti stradali, si stabilisce che: 

a) per gli interventi di categoria VII in assenza di S.U.E., si applichino i disposti di cui al 
penultimo comma dell’art. 9 D.M. 2.4.68 n. 1444; per gli interventi di categ. V, VI, VII, 
VIII in presenza di S.U.E. si seguano gli allineamenti in atto come precisato nelle 
presenti N.T.A. all’art. 13; 

b) in presenza degli interventi di categorie III e IV non si richiede il rispetto di particolari 
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obblighi, fatta salva la facoltà del Comune di imporre arretramenti parziali dei fabbricati 
esistenti per una profondità non superiore a mt. 3.00, allo scopo di migliorare le 
condizioni generali della viabilità urbana. 

7. Fatto salvo quanto stabilito e/o ammesso dal Nuovo Codice della Strada, le recinzioni sono 
ammesse in tutto il territorio comunale con le avvertenze che seguono: 

a) nel territorio agricolo  al di fuori dei nuclei frazionali, di quelli rurali e delle attività 
industriali e/o artigianali comunque definite, delle aree per attrezzature e servizi sociali di 
interesse locale e generale e per gli impianti tecnologici, sono ammesse purché siano di 
tipo completamente a giorno a trama leggera e di altezza non superiore a mt. 2,50, 
realizzate esclusivamente con fondazioni puntuali in corrispondenza dei sostegni 
verticali. 

Lo zoccolo, di altezza massima pari a mt. 0,70, è ammesso soltanto per i tratti di 
recinzione da realizzarsi verso strade pubbliche o suolo pubblico o per la 
delimitazione di lotti già edificati e pertanto di pertinenza di fabbricati esistenti, per 
un’estensione massima dei lotti pari a quattro volte la Sc. 

Nei casi di cui al comma precedente, in alternativa alle recinzioni a giorno così come 
descritte, potranno essere ammesse anche eventuali recinzioni a parete piena 
qualora realizzate con materiali e tipologie proprie dell’ambiente rurale ove saranno 
inserite (es. mattoni pieni formati a mano e/o con rivestimento in intonaco e 
tinteggiature in tinta tenue). 

Salvo diverse e contrastanti disposizioni sostenute dagli Enti proprietari del sedime 
viario su cui dette recinzioni prospettano, che in tal caso prevalgono, esse possono 
essere realizzate a non meno di mt. 3,00 dai cigli dei sedimi viari avanti definiti. 

In presenza di alberature di singolare valore ambientale individuate nella cartografia 
dell'Indagine storica (all. H) le recinzioni devono adattarsi, senza causare danni 
anche estetici, alla alberature stesse. 

Sono inoltre ammesse recinzioni a parete piena di differente altezza con un massimo 
di mt. 3,00, per il completamento di recinzioni esistenti e dello stesso tipo, nonché per 
nuove recinzioni di centri aziendali rurali, purché nell'uno come nell'altro caso, si 
curino architettonicamente i parametri esterni delle stesse, intervenendo 
eventualmente sulle parti preesistenti. 

Nel territorio agricolo ma entro i perimetri dei Nuclei frazionali e rurali e nelle aree 
industriali e/o artigianali comunque definite, sono ammesse le recinzioni di 
qualsivoglia tipo, di altezza limitata a mt. 2,50 e senza arretramento rispetto agli 
allineamenti in, fatta salva la valutazione sulle caratteristiche architettoniche. 

b) nel territorio urbano  le recinzioni (a parete piena con un massimo di altezza di mt. 3,00) 
sono ammesse esclusivamente nel Centro Urbano. 

In tutte le altre zone esse debbono essere a giorno, rispettare l'altezza massima di 
mt. 0,70 per lo zoccolo e di mt. 2,50 totali; è altresì consentita realizzazione di 
recinzioni parzialmente a parete piena qualora le aperture sovrastanti lo zoccolo 
costituiscano almeno il 50% della superficie sovrastante lo zoccolo medesimo; in ogni 
caso tutte le recinzioni dovranno risultare di foggia semplice ed armonizzarsi il più 
possibile con le recinzioni già in atto e circostanti. 

In presenza di fili stradali in atto e/o in via di formazione le recinzioni devono essere 
di volta in volta autorizzate dal Comune previa definizione degli allineamenti stradali 
da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale lungo i tratti di sedime viario su cui esse 
fronteggiano. 
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c) negli insediamenti artigianali e industriali  le recinzioni possono essere realizzate 
anche a parete piena con un massimo di altezza di mt. 3,00 purché il rivestimento 
esterno sia eseguito con tipologia e materiali consoni alle aree limitrofe agli insediamenti 
stessi. 

8. Tanto in territorio agricolo quanto in territorio urbano, per garantire una conveniente visibilità 
e idoneità di accesso ai veicoli, in sede di progetto di recinzione, dovrà essere previsto un 
ulteriore arretramento dal filo di recinzione in corrispondenza dei passaggi carrai in misura di 
norma non inferiore a 5,00 m dal ciglio strada, fatte salve eventuali deroghe ai sensi dell’art. 
46, comma 4, del D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii. da valutare in sede di esame dell’istanza. 

9. Sono comunque bandite tutte le recinzioni di tipologia prefabbricata, a parete piena, e/o a 
giorno, che per forma, materiale e colore offendano il buon gusto ed impoveriscano 
l'ambiente architettonico a cui di norma si riferiscono. 

ART. 39.TRACCIATO DEFINITIVO DELLE STRADE DI P.R.G. C. 

1. Il Comune disporrà il tracciato definitivo delle strade previste dal P.R.G.C. in accordo, ove 
del caso, con gli altri enti interessati (ANAS, Amministrazione Provinciale, ecc.). Tali tracciati 
potranno subire lievi variazioni conseguenti alla progettazione definitiva degli stessi, pur 
restando immutata la loro ampiezza fra gli opposti fili stradali ovvero fra gli opposti margini 
che delimitano le fasce di rispetto. 

2. I tracciati stradali esistenti che risultano sostituiti da tracciati di progetto, saranno soppressi 
man mano che verranno realizzati i nuovi tracciati che li sostituiscono. 

3. Le delimitazioni degli ambiti normativi e delle aree eventualmente non coincidenti con le 
suddivisioni delle particelle catastali, individuate in mappa o con elementi naturali (strade 
esistenti, rii, greti di fiumi o torrenti, etc.) individuabili senza difficoltà, possono subire lievi 
variazioni planimetriche in sede di strumento urbanistico esecutivo o di realizzazione delle 
singole opere, in modo, qualora possibile, da farle coincidere con le suddivisioni catastali; si 
fa riferimento, al riguardo, ai disposti dell'art. 17, comma 8 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.. 

4. Se le modificazioni previste risultano tali da determinare vincoli su nuove aree le stesse 
dovranno essere sospese e successivamente incluse in adeguate procedure di variante allo 
strumento urbanistico. 

ART. 40.AREE A PARCHEGGIO PRIVATO, BASSI FABBRICATI  USO 
AUTORIMESSA E DEPOSITO, VERANDE 

Aree a parcheggio privato  

Per tutti gli interventi edilizi comportanti incremento di Superficie utile lorda “Sul” delle 
destinazioni residenziale, terziaria e commerciale dovrà in ogni caso essere ed individuato il 
relativo incremento di area a parcheggio privato, anche scoperta, nel limite minimo di 1 mq di 
superficie lorda a parcheggio ogni 10 mc di “Ve”, nella misura dovuta ai sensi dell’art. 2 della 
L. 122/89 oppure di un posto auto ogni due abitanti insediati, reperito su suolo privato 
eventualmente anche al di fuori dell’area di intervento. 

La presente norma non si applica al Recupero previsto dalla L.R. 21/98. 

Rimane fatta salva, ove dovuta, la dotazione di parcheggi pubblici ai sensi dell’art.21 della 
L.U.R.” 
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Bassi fabbricati  

Al servizio degli insediamenti di carattere residenziale, commerciale, direzionale, artigianale 
di servizio, turistico ricettivo esistenti e/o da realizzarsi nel territorio comunale è consentita, 
nel rispetto del rapporto di copertura massimo ed in deroga agli indici di densità fondiaria e/o 
territoriale previsti  per ciascuna zona urbanistica , la costruzione di bassi fabbricati nel limite 
di 1 mq di superficie lorda ogni 8 mc di volume edilizio “Ve”, da destinarsi ad autorimessa 
privata e/o locali uso sgombero e deposito. 

Eventuali locali accessori dovranno essere prioritariamente realizzati in strutture esistenti 
non utilizzabili a fini residenziali; la realizzazione di bassi fabbricati si intende esclusa per gli 
edifici o complessi edilizi di cui all’art. 36 lettere a), b) e d), delle N.T.A. 

Tali manufatti dovranno in ogni caso dimostrare caratteristiche tipologiche congrue rispetto 
alla loro destinazione accessoria e non potranno avere superficie illuminante maggiore a 
1/20 della superficie utile di pavimento, con l’esclusione da tale verifica dell’eventuale 
accesso carraio. 

L’esecuzione di detti fabbricati potrà avvenire nel rispetto delle seguenti caratteristiche: 

a) zone “Cu, “Ac”, “au”, “An” 

anche su confine con altezza lorda massima di mt 2,50 misurata dal piano cortile 
circostante, il fabbricato rispetto della distanza di mt 5,00 da qualsiasi costruzione 
limitrofa riducibile a mt 3,00 previo assenso della/e proprietà confinante/ì; è ammessa la 
costruzione in adiacenza a fabbricati già esistenti su confine; è ammessa altresì la 
realizzazione a distanza inferiore a mt 5,00 dal confine comunque nel rispetto delle 
distanze minime fra costruzioni, previo assenso delle proprietà confinanti; eventuali 
altezze nette maggiori possono essere ottenute esclusivamente mediante l’interramento 
del piano pavimento rispetto al piano cortile; in dette zone, fatto salvo quanto sopra 
richiesto, potranno essere realizzati anche con tipologia di copertura a falde inclinate, 
anche a confine, nel rispetto dell’altezza media netta pari a mt. 2,50 misurata dal piano 
cortile circostante, con pendenza della copertura compresa tra il 40% ed il 60%; 

b) zone “Ae”, “Nf”, “Nr” 

nel rispetto di quanto indicato al punto precedente, a condizione che l’esecuzione 
avvenga  con tipologia di copertura a falde e manto di copertura in tegole curve, nel 
rispetto di una altezza media netta pari a 3,00 misurata dal piano cortile circostante, 
pendenza della copertura compresa tra il 40% ed il 60%; 

c) zona “Cs” 

nel rispetto di quanto previsto ai punti precedenti ad esclusione della possibilità di 
parziale interramento del piano pavimento dei manufatti e nel rispetto di quanto 
comunque stabilito in merito dall’art. 23 delle presenti N.T.A.. 

Ai soli fini dell’applicazione del presente articolo sono escluse sia dal computo del Volume 
della costruzione “V”  esistente che dal computo della superficie utile edificabile a “basso 
fabbricato”, le tettoie aperte su almeno un lato di altezza all’imposta pari o maggiore a mt. 
5,00, purché sia rispettato rapporto di copertura massimo di zona Rc. 

Costruzione di verande  

La costruzione di verande non costituisce aumento di Sul ed è pertanto assoggettata a DIA 
previa acquisizione del relativo parere igienico sanitario; è consentita  esclusivamente per la 
chiusura di balconi, terrazze o logge pertinenti ad unità immobiliari di civile abitazione e potrà 
avvenire esclusivamente con l’impiego di elementi strutturali “leggeri” e con tamponamento 
in vetro o altri materiali che consentano il mantenimento dell’illuminazione dei locali destinati 
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all’abitazione. 

La superficie in pianta da destinare a veranda non può superare i 9 mq e solo in casi 
particolari ottenuto il parere della C.I.E. potranno essere ammesse superfici maggiori al solo 
fine di garantire, comunque, un miglior inserimento del manufatto nel contesto  del fabbricato 
su cui si interviene; l’intervento è ammesso per un solo balcone, terrazzo o loggia per ogni 
singola unità immobiliare, ancorché non consenta l’utilizzo di tutta la superficie assentibile. 

Nell’esecuzione di tale intervento sarà comunque cura dell’A.C. richiedere il rispetto e la 
valorizzazione delle facciate sia su strada che interne, da ottenersi anche mediante la 
presentazione di impegno formale, da parte del richiedente e/o degli altri comproprietari 
dell’edificio qualora lo stesso sia plurifamiliare, alla realizzazione di eventuali futuri interventi 
analoghi, con caratteristiche coordinate a quelle del manufatto  oggetto di richiesta. 

E' ammessa la costruzione di verande unicamente In edifici non compresi nel Centro Storico 
né individuati al sensi dell'art. 36 delle presenti norme. È altresì ammessa la costruzione di 
verande per gli edifici di recente epoca di costruzione ancorché compresi nel Centro Storico. 

ART. 41.POTERI DI DEROGA 

1. Con la procedura dell’art. 42 quater della L. 1150/42, art. 3 della L. 1357/55, l’A.C., previa 
deliberazione del Consiglio Comunale e nullaosta regionale, può derogare alle prescrizioni 
del P.R.G.C. nel caso di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico. 

2. In quest’ultima ipotesi, qualora le opere di interesse pubblico siano di iniziativa privata, il 
rilascio della concessione in deroga dovrà essere accompagnato dalla stipula di una 
convenzione, approvata dal Consiglio Comunale contestualmente con la deliberazione di 
deroga, idonea a garantire il permanere della destinazione d’uso da cui deriva il pubblico 
interesse. 

3. La deroga per consentire l’attività degli Enti Pubblici, in quanto corrispondenti a fini 
istituzionali è ammessa in tutte le zone. 

4. Il vincolo delle immodificabilità delle destinazioni d’uso per le opere di interesse pubblico; 
autorizzate con l’esercizio del potere di deroga, non potrà essere di durata inferiore a 20 
anni. 

ART. 42.ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA L. 431/ 85 

1. Si richiamano le disposizioni della L. 431/85 “Conversione in legge con modificazioni del D.L. 
27.06.1985 n. 312 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse 
ambientale”. 

2. Per le porzioni di territorio ricadenti sotto la normativa della L. 431/85 che risultino già 
disciplinate dalle presenti Norme, prevalgono fra le due disposizioni, quelle più restrittive. 

ART. 43.SERVITÙ DI RISPETTO DELLE LINEE ELETTRICHE AEREE 

1. Al fine della tutela degli infortuni, nell’ambito delle fasce di rispetto sotto indicate, misurate su 
entrambi i lati dell’asse della linea, la fabbricazione è sottoposta alle prescrizioni del D.P.R. 
1062/68 (Regolamento di esecuzione della L. 1341/1964, recante norme tecniche per la 
disciplina delle costruzioni ed esercizio di linee elettriche aeree esterne), nonché alle 



 

CITTÀ DI CIRIÈ   83  
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE – testo coordinato ed integrato  con la variante parziale n. 16 

prescrizioni del D.P.R. 164/54 per i lavori svolti in prossimità dei conduttori elettrici. 

2. Ampiezza delle fasce di rispetto in relazione alla tensione delle linee: 15 m per tensioni oltre 
70 KW fino a 150 KW. 

3. Compete in ogni caso a chi intende edificare su fondi attraversati da elettrodotti, 
l’accertamento presso i competenti uffici ENEL della tensione della linea e 
conseguentemente la richiesta al predetto Ente delle prescrizioni cui attenersi ai sensi del 
presente articolo da fornirsi da tale Ente unicamente come traduzione tecnica delle norme 
del precitato regolamento di esecuzione. Ugualmente compete a chi intende edificare, lo 
spostamento delle linee aeree ai margini del lotto edificato e/o edificabile onde poter 
realizzare l’intervento richiesto. 

ART. 44.DISCIPLINA DELLE CABINE, STAZIONI E SOTTOST AZIONI PER LA 
TRASFORMAZIONE DEL POTENZIALE DELL’ENERGIA ELETTRIC A E DELLE 
CENTRALI TELEFONICHE 

Le stazioni, sottostazioni e cabine elettriche e le centrali telefoniche urbane non sono 
soggette ai parametri edilizi riguardanti la densità e l’altezza stabiliti dalle presenti N.T.A. per 
l’area in cui vengono costruite. 

Nella loro edificabilità dovranno tuttavia essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

a) Stazioni elettriche fino a 15.000 volts 

• rapporto massimo di copertura: ½; 

• distacco dai confini: non inferiore a quanto stabilito dal P.R.G. per l'area di 
appartenenza con un minimo di mt. 20 per le aree residenziali; 

• allineamenti di fabbricazione: non inferiore a quanto stabilito dal P.R.G. per l'area di 
appartenenza. 

 Le stazioni elettriche di potenza superiore a 15.000 volts seguono le norme di cui 
sopra ma sono consentite solo nelle aree industriali ed agricole. 

b) Sottostazioni elettriche: 

• distacco dai confini ed allineamenti di fabbricazione non inferiore a quelli stabiliti dal 
P.R.G. per l’area di appartenenza. 

c) Cabine elettriche: 

• distacco dai confini non inferiore a quanto stabilito dal P.R.G. per l’area di 
appartenenza quando si tratta di cabina di altezza superiore a mt. 3,00 e di larghezza 
superiore a mt. 12; 

• possibilità di costruire a confine (fermo restando per il confinante la possibilità di 
costruire egli stesso a confine o alla distanza fissata dal P.R.G.C.) nel caso di cabine 
di altezza uguale o inferiore a mt. 3 e di larghezza inferiore a mt. 12; 

d) Centrali telefoniche: 

• distanza dai confini ed allineamenti di fabbricazione come previsto dal P.R.G. per 
l’area di appartenenza. 
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ART. 45.TABELLE 

Le tabelle allegate alle presenti N.T.A. formano ad ogni effetto parte integrante e sostanziale 
delle norme stesse. 

Esse sono: 

• tabelle delle prescrizioni per gli interventi nelle aree di piano n.ri 1...26; 

ART. 46.NORME TRANSITORIE 

Gli S.U.E. già approvati con D.C.C. all’atto di adozione della presente Variante al P.R.G.C., 
ancorché in contrasto con la stessa, potranno essere attuati, ovvero potranno essere 
rilasciate le relative Concessioni Edilizie, nel rispetto del P.R.G.C. vigente all’atto 
dell'approvazione dei S.U.E. stessi. Qualora i proponenti gli S.U.E. richiedessero varianti agli 
stessi, i nuovi S.U.E., relativamente agli interventi non ancora oggetto di Concessioni, 
dovranno essere redatti nell’osservanza del P.R.G.C. in allora vigente. 
 


