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TITOLO 2                     ZONE PER INSEDIAMENTI ABITATIVI  
 
 
 

ART. 6                 NORME GENERALI PER LE ZONE D EGLI INSEDIAMENTI 
ABITATIVI  

 

 

1.   Esse  comprendono  le  aree  parzialmente o  totalmente  edificate,  zone  esistenti 
sature o quelle destinate ai nuovi complessi insediativi, non aventi le caratteristiche 
di cui alle zone di conservazione (Centro Storico) e manufatti sparsi. 

2.   In queste zone al fine di evitare una troppo rigida zonizzazione e specializzazione 
funzionale e di consentire la formazione di un ambiente abitativo integrato, sono 
ammessi gli insediamenti residenziali e tutti i servizi ad essi pertinenti. 
Sono anche consentite le seguenti destinazioni non contrastanti con la prevalente 
destinazione residenziale: 
a)   Studi professionali e commerciali. 
b)   Laboratori artigianali e magazzini (qualora non molesti o nocivi per rumori, odori 

o fumi), escluse officine meccaniche, depositi di lavorazioni ferrose, depositi e 
magazzini di materiali per l'edilizia, depositi e laboratori di vernici, etc. 

c) Negozi, bar, ristoranti, alberghi, rivendite di giornali e tabacchi, etc. e tutte quelle 
attività di servizio, come aziende di Credito, che sono compatibili con il carattere 
residenziale della zona. 

d)   Sono vietate stalle, concimaie, pollai, conigliere ed in generale tutte le strutture 
non compatibili con il carattere prevalentemente residenziale della zona. 
Debbono intendersi peraltro escluse le industrie, i macelli, le stalle, le scuderie e 
tutti gli edifici che ospitano attività in contrasto con il carattere residenziale della 
zona. 

Non sono ammesse, per i fabbricati ad uso residenziale, coperture piane. 
3.  Sono consentite modeste costruzioni in legno, come pertinenza-accessorio al 

fabbricato principale, ad uso ricovero attrezzi o legnaia o garage in tutte le zone per 
gli insediamenti abitativi per una volumetria massima di mc. 70 per manufatti relativi 
ad una singola unità abitativa e di mc. 300 nel caso di manufatti relativi a più unità 
abitative da realizzarsi secondo gli schemi tipologici allegati. Per tali volumi è vietata 
la variazione di destinazione d'uso, ma è consentita la sopraelevazione fino a ml. 
1,50 per consentire un recupero funzionale del manufatto. 
La realizzazione dei volumi destinati a garage è consentita solamente per le unità 
abitative esistenti che ne siano sprovviste e che ricadano nelle aree residenziali 
sature e di completamento. Se la volumetria ammessa è interamente destinata a 
garage non è possibile realizzare altri manufatti accessori. 
È altresì vietata la trasformazione d'uso e l'ampliamento con funzione residenziale 
degli  edifici  destinati  a  garage  e  deposito  legnaia  realizzati  nel  rispetto  delle 
previsioni del Piano Generale di Zona. 
La possibilità di realizzazione dei volumi accessori implica la  demolizione delle 
eventuali superfetazioni o ricoveri auto precari presenti sul lotto. 
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 TITOLO 19                       ATTUAZIONE DEGLI IN TERVENTI                              
 
 
ART. 76                     MODALITÀ DI INTERVENTO NELLE AREE LIBERE  

 

 

1.   I criteri per il recupero e la sistemazione delle aree libere sono i  seguenti: 
a)   Aree private, cavedi, corti, cortili  

Per essi è prescritta la sostanziale conservazione funzionale. 
Per dette aree è prescritto il mantenimento, il ripristino e la realizzazione della 
pavimentazione in pietra (lastricato o acciottolato), o cubetti di porfido o a verde 
ornamentale. 
Una sistemazione delle aree private diversa da quella attuale (cavedi, corti, 
cortili, etc.) dovrà essere richiesta mediante presentazione di un progetto che 
riproponga l’uso di materiali tradizionali, quali lastricato o acciottolato, cubetti in 
porfido o verde ornamentale e giustificata da precise scelte funzionali. 
Nelle posizioni meno visibili e di valore storico perduto è consentita la 
pavimentazione in piastrelle di cemento a disegno semplice dai colori simili a 
quelli delle pietre naturali (mattone, grigio). 
È consentita la possibilità di realizzare locali di servizio completamente interrati 
con creazione di accessi esclusivamente pedonali anche nelle aree a verde, 
purché venga previsto un sufficiente strato di terra vegetale che consenta la 
realizzazione e manutenzione del verde. 

b)   Aree private a verde o giardino  
Tali aree sono vincolate al mantenimento della destinazione d'uso attuale. 
Una destinazione delle aree diversa da quella prevista dovrà essere richiesta 
con apposito progetto giustificato da precise esigenze funzionali e relative 
all’ampliamento dei cortili o parcheggi privati di pertinenza delle abitazioni. 
Sono consentite modeste alterazioni dell’andamento orografico attuale in 
particolare per le aree a terrazzamenti i quali dovranno essere evidenziati e 
delimitati con muretti da realizzarsi in pietra locale faccia a vista e recinzioni 
tradizionali in legno di modesta elevazione. 

È consentita la realizzazione di locali di servizio interrati solamente nelle aree di 
modesto valore paesaggistico ambientale con la creazione di accessi veicolari, 
purché venga previsto un sufficiente strato di terra vegetale che consenta la 
realizzazione e manutenzione del verde nel rispetto dell’andamento attuale del 
terreno. 

c)   Aree private ad orto e p rato 
Tali aree sono vincolate al sostanziale mantenimento della destinazione d'uso 
attuale. 
Sono consentite modeste variazioni al livello del terreno attuale giustificate da 
esigenze di tipo funzionale. 
Una destinazione delle aree diversa da quella prevista dovrà essere richiesta 
mediante presentazione di un progetto giustificato da esigenze funzionali e 
relative all’ampliamento dei cortili o parcheggi di pertinenza delle costruzioni. 

d)   Aree pubbliche e spazi pubblici da riqualificare c on progetti d'arredo  
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In ogni caso l'altezza minima per detti locali dovrà essere di almeno ml. 2,20. 
La realizzazione di locali interrati negli spazi destinati ad orto o giardino dovrà 
prevedere  anche  la  formazione  di  un  consistente  strato  di  terra  vegetale 
necessaria per il mantenimento della destinazione d'uso prevista nel Piano. 

 
g)   Costruzione di volumi accessori (legnaie, garage, etc.)  

È ammessa la realizzazione di costruzioni ausiliarie da destinare a legnaie, 
garage, etc., nelle dimensioni massime e secondo le indicazioni tipologiche 
allegate alle presenti Norme. 
Soluzioni tipologiche diverse potranno essere adottate ed assentite, a giudizio 
vincolante della Commissione Edilizia Comunale, in relazione ad un migliore 
inserimento nell’ambiente circostante e/o alla qualità formale ed alle caratteristiche 
estetiche e dei materiali dell’edificio principale, fermi restando il volume massimo 
consentito ed i materiali e le tecniche legate alla tradizione costruttiva locale. 
La distanza minima dai confini e dalle costruzioni è quella definita dal codice 
Civile. 
È ammessa la costruzione a confine previo consenso dei proprietari finitimi 
debitamente intavolato. 
La realizzazione dei nuovi manufatti accessori è subordinata alla completa 
demolizione di eventuali strutture esistenti quali tettoie, baracche, box, etc. sorte 
sulle pertinenze di riferimento, spesso a carattere provvisorio e comunque 
incongrue alla struttura degli insediamenti. 
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TITOLO 13              ATTREZZATURE RELATIVE ALLA M OBILITÁ  
 
 
 

ART. 57                                                         STRADE 
 

 
 
 

                                                   TABELLA C   
 

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE (in metr i) 
All'interno dei centri abitati e delle aree specifi catamente d est inate 

all'insediamento (art. 4) 
Categoria  Strade 

Esistenti 
Strade Esistenti 
da Potenziare  

Strade di  
Progetto  

Raccordi e/o 
Svincoli  

Autostrade ( “ )     60 ----- ----- 150 

I Categoria ( * )     15 40 60 90 

II Categoria ( * )     15 35 45 60 

III Categoria ( * )     10 25 35 ( * ) 

IV Categoria ( * )      5 15 25 ( * ) 

Altre strade ( * )      5 10 ( ** ) 15 ( ** ) ( * ) 
 

( “ )  Per le autostrade esistenti la fascia di rispetto è determinata ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 
24 luglio 1961, n. 729 

 
( * )   Valgono le fasce di rispetto previste dagli strumenti urbanistici locali 

 
( ** ) Ove non diversamente specificato dagli strumenti urbanistici locali 

 

 
 
 
 


