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TITOLO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - APPLICAZIONE DEL PIANO
Art.1 - Finalità del P.R.G.
Le presenti Norme e gli elaborati di P.R.G. disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia su
tutto il territorio comunale, ai sensi della L.N.1150/42, della L.N.10/77, del D.L. 490/99
della L.R.47/78 e rispettive modifiche e integrazioni, della L.R. 6/95, della L.R.20/2000,
della L.R.31/2002, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della
Provincia di Piacenza, del D.L.42/2004 e nel rispetto delle altre norme legislative vigenti,
del Regolamento Edilizio comunale e degli altri Regolamenti comunali dove risultino non in
contrasto con le presenti Norme, pianificando lo sviluppo del sistema residenziale e
produttivo e dettando le misure di salvaguardia per i beni ambientali, naturali e storici.
Art. 2 Elaborati di P.R.G.
Il P.R.G. è costituito dai seguenti elaborati d'analisi:
Tavola 1
Tavola 2/1
Tavola 2/2

- Viabilità storica
scala 1 : 25.000
- Vincoli
scala 1 : 10.000
- Evoluzioni del territorio urbanoBeni storici isolati-beni testimoniali
e strutture tecnologiche
scala 1 : 10.000
Tavola 3/1 - Stato di fatto
scala 1 : 5.000
Tavola 3/2 - Stato di fatto
scala 1 : 5.000
Tavola 3/3 - Stato di fatto
scala 1 : 5.000
Tavola 3/4 - Stato di fatto
scala 1 : 5.000
Fascicolo 4 - Relazione analitica e schede d'analisi
delle unità d'intervento agli insediamenti
esterni al territorio urbanizzato
Fascicolo 5 - Analisi delle zone "A"
e dai seguenti elaborati di progetto:
Tavola 6
- Classificazione delle strade
scala 1 : 25.000
Tavola 7
- Schema generale di P.R.G.
scala 1 : 10.000
Tavola A
- Zonizzazione
scala 1 : 5.000
Tavola B
- Zonizzazione
scala 1 : 5.000
Tavola C
- Zonizzazione
scala 1 : 5.000
Tavola D
- Zonizzazione
scala 1 : 5.000
Legenda delle tavole A-B-C-D.
Tavola 9
- Zonizzazione Capoluogo
scala 1 : 2.000
Tavola 10/1 - Zonizzazione Croara - Rivalta
scala 1 : 2.000
Tavola 10/2 - Zonizzazione Canneto - Tuna
scala 1 : 2.000
Tavola 10/3 - Zonizzazione Castelletto - Momeliano
Monticello - Rezzanello
scala 1 : 2.000
Tavola E
- Vincoli paesaggistico - ambientali
scala 1 : 10.000 (Art. 46 L.R.31/02)
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Fascicolo 11 - Disciplina particolareggiata delle Zone "A"
Fascicolo 12 - Relazione di progetto
Fascicolo 13 - Norme tecniche di attuazione
Fascicolo 14 - Piano dei Servizi
Fa inoltre parte del P.R.G. la relazione geologica.
In caso di non corrispondenza tra le tavole a scala diversa fa sempre testo la tavola a
scala più dettagliata.
Qualora le aree o immobili risultino interessati da più norme o prescrizioni, per esse vanno
applicate comunque le norme o prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e
delle utilizzazioni.
CAPO II - ATTUAZIONE DEL P.R.G.
Art.3 - Piani urbanistici preventivi
Nelle zone sottoposte ad interventi urbanistici preventivi il P.R.G. si attua secondo le
speciali procedure che la legislazione regionale e nazionale prevedono per i piani
particolareggiati o di recupero.
Nelle zone interessate da Piani Urbanistici Preventivi già approvati si applicano gli indici, le
norme e le prescrizioni approvate fino al termine stabilito per l'esecuzione delle opere in
essi previste. Decorso tale termine, qualora siano state completate le opere di
urbanizzazione, continuano ad applicarsi le norme e le prescrizioni contenute nel Piano
approvato .
Invece nel caso in cui non siano state completate le opere di urbanizzazione, il Piano
diventa inefficace per le parti afferenti le opere di urbanizzazione non attuate, come è
prescritto dall'Art. 17 della L.N.1150/1942.
La cartografia di P.R.G. specifica le zone sottoposte ai Piani Urbanistici Preventivi.
Art. 4 - Interventi edilizi diretti
Nelle zone in cui il P.R.G. non si attua nei modi previsti dal precedente art. 3, gli interventi
edilizi si eseguono direttamente in conformità ai titoli abilitativi, che si distinguono in:
- denuncia di inizio attività, a cui sono assoggettati gli interventi specificati all'Art. 8 della
L.R. 31/02;
- permesso di costruire, in tutti gli altri casi.
La disciplina inerente ai titoli abilitativi è riportata al titolo II della L.R. 31/02.
Art. 5 - Procedimenti in corso
Ai procedimenti relativi all'attività edilizia in corso alla data dell'entrata in vigore della L.R.
31/02 si applicano le disposizioni di cui all'Art. 38 della medesima legge.
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CAPO III - PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI
Art. 6 - Parametri edilizi
Si intendono per parametri edilizi:
a) SU = SUPERFICIE UTILE: la somma delle superfici lorde (muri compresi) di tutti i
piani fuori terra (compresi vani scala e ascensori) nonché dei piani seminterrati qualora
emergano dal piano di campagna più di ml. 1,50 (misurati all'intradosso del solaio),
compresi i sottotetti abitabili (di altezza media uguale o superiore a ml. 2,70); esclusi i
balconi, anche se incassati, le terrazze nonché i portici, qualora accorpati ad un edificio
residenziale, anche se chiusi da vetrate verso l'esterno.
b) SC = SUPERFICIE COPERTA: la superficie della proiezione sul piano orizzontale di
tutte le parti coperte dall'edificio emergenti dal suolo (compresi quindi i portici) delimitate
dal perimetro esterno della copertura con deduzione degli sporti di gronda, escluse in ogni
caso le parti aggettanti come balconi e pensiline.
c) HF = ALTEZZA DELLE FRONTI (ai fini della determinazione delle distanze fra fabbricati
e dai confini): è data dalla differenza fra la quota della linea di gronda più alta ( nel caso di
copertura inclinata), ovvero dell'estradosso dell'ultimo solaio (nel caso di copertura piana),
ovvero del punto più alto del muro (nel caso di attici, frontoni o parapetti in muratura) e la
quota media del piano di campagna sistemato in corrispondenza alla fronte.
Non viene computata la maggior altezza dovuta alla presenza di scivoli o piazzali interrati.
d) H = ALTEZZA MASSIMA DEL FABBRICATO: l'altezza massima fra quelle delle varie
fronti (HF).
e) V = VOLUME DEL FABBRICATO: somma dei prodotti delle superfici utili (SU) di
ciascun piano per le rispettive altezze lorde, (da pavimento a pavimento) ad eccezione
dell'ultimo piano la cui altezza va misurata all'intradosso dell'ultimo solaio, se piano,
ovvero come media ponderata delle altezze se i solai sono inclinati.
f) VL = INDICE DI VISUALE LIBERA: esprime il rapporto minimo ammissibile fra la
distanza delle singole fronti del fabbricato dai confini di zona o di proprietà, o dalle altre
fronti dell'edificio stesso o di edifici prospicienti che insistono sul medesimo lotto e l'altezza
HF della fronte stessa.
Art.7 - Parametri urbanistici
Si intendono per parametri urbanistici:
a) ST = SUPERFICIE TERRITORIALE: rappresenta la superficie a destinazione zonale
omogenea comprensiva della superficie fondiaria (SF) e delle aree per l'urbanizzazione
primaria (S1) e secondaria (S2) al netto delle strade pubbliche esistenti o previste dal
P.R.G. perimetralmente o internamente all'area.
b) SF = SUPERFICIE FONDIARIA: superficie netta utilizzabile ai fini edificatori, ottenuta
deducendo dalla superficie territoriale ST le aree per l'urbanizzazione primaria (S1) e
secondaria (S2).
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c) S1 = SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: somma delle
superfici destinate alle opere di urbanizzazione primaria.
d) S2 = SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA: somma delle
superfici destinate alle opere di urbanizzazione secondaria.
e) SM = SUPERFICIE MINIMA D'INTERVENTO: minima superficie richiesta per gli
interventi edilizi e urbanistici nelle diverse zone del territorio, come specificato zona per
zona nelle presenti Norme, ovvero corrispondente a quella predeterminata graficamente
nelle tavole di piano come unità urbanistica per gli interventi previsti.
f) UT = INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE: esprime il rapporto mq/ha fra la
massima superficie utile costruibile SU e la superficie territoriale ST.
g) UF = INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA: esprime il rapporto mq/mq fra la
massima superficie utile costruibile SU e la superficie fondiaria SF.
h) Q = RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA: esprime in percentuale il valore
massimo ammissibile del rapporto fra la superficie coperta SC e la superficie fondiaria SF.
i) It = INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE: esprime il rapporto mc/ha fra il
volume massimo costruibile V e la superficie territoriale ST.
l) If = INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA: esprime il rapporto mc/mq fra il volume
massimo costruibile V e la superficie fondiaria SF.
Art. 8 - Applicazione dei parametri
Gli indici di fabbricabilità e utilizzazione territoriale (It e UT) si applicano quando è richiesto
dalle presenti Norme l'intervento urbanistico preventivo.
Gli indici di fabbricabilità e utilizzazione fondiaria (If e UF) si applicano per l'edificazione
dei singoli lotti netti edificabili (intervento diretto).
Art. 9 - Effetti dei parametri
Tutti i parametri sono operanti dalla data di adozione delle presenti norme. Le modifiche
alla proprietà e le altre modifiche di carattere patrimoniale intervenute successivamente a
tale data non influiscono sul vincolo di pertinenza delle aree inedificate relative alle
costruzioni esistenti o già autorizzate.
Pertanto, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, l'utilizzo
integrale delle possibilità edificatorie previste dai parametri del P.R.G. esclude, salvo i casi
di restauro e ristrutturazione, il successivo rilascio di altre concessioni di costruzione sulle
superfici stesse.
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CAPO IV - TIPI DI INTERVENTI - DEFINIZIONI
Art. 10 - Definizioni degli interventi edilizi
L'allegato alla L.R. 31 del 25.11.2002 elenca gli interventi edilizi ammessi nel territorio, la
cui descrizione viene recepita dal presente Piano:
a) manutenzione ordinaria
b) manutenzione straordinaria
c) restauro scientifico
d) restauro e risanamento conservativo.
(peraltro la presente normativa prevede per questa voce due sottocategorie:
- Restauro e risanamento conservativo tipo A, come definito e normato dall'Art. 36,
comma a 2) . 1 della L.R. 47/78 modificata;
- Restauro e risanamento conservativo tipo B, come definito e normato dall'Art. 36,
comma a 2) . 2 della citata legge.)
e) ripristino tipologico
f) ristrutturazione edilizia
g) nuova costruzione
h) ristrutturazione urbanistica
i) demolizione
l) recupero e risanamento delle aree libere
m) significativi movimenti di terra
Il mutamento di destinazione d'uso segue le disposizioni di cui all'Art. 26 della L.R. 31/02.
CAPO V - DISPOSIZIONI VARIE
Art. 11 - Distanza dalle strade nei centri abitati
All'interno dei centri abitati e nelle altre zone che il P.R.G. rende edificabili o trasformabili,
sono prescritte le seguenti distanze minime fra i nuovi fabbricati e la sede stradale,
comprensiva dei marciapiedi o delle banchine laterali (art. 9 D.M. 1444/68):
- ml. 5,00 per strade di larghezza inferiore a ml. 7,00
- ml. 7,50 per strade di larghezza compresa fra ml. 7,00 e ml. 15,00.
La norma non si applica per la viabilità a fondo cieco.
Ove sia opportuno mantenere gli allineamenti preesistenti nella via, è comunque concessa
l'edificazione sugli allineamenti prevalenti.
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Qualora nelle tavole di P.R.G. in scala 1 : 2000 rappresentanti i centri abitati risulti indicato
con linea a tratti il limite delle fasce di rispetto stradale, la nuova edificazione rispetterà la
maggior o minor distanza individuata da detto limite.
Art. 12 - Distanza dai confini di proprietà e da altri fabbricati
Dai confini di proprietà o di zona, dagli altri fabbricati nonché fra le fronti del fabbricato
stesso devono essere rispettati i limiti di distanza derivanti dall'applicazione del criterio di
visuale libera secondo le singole prescrizioni di zona, fatti salvi in ogni caso i limiti di
distanza fra i fabbricati previsti dall'Art. 9 del D.M. 2/4/1968 n°1444.
Il criterio di visuale libera non si applica per le piccole costruzioni di servizio, quali
autorimesse, lavanderie, ripostigli e simili, purché di superficie coperta non superiore a 25
mq. e altezza H non superiore a ml. 3.
Queste costruzioni non sono soggette pertanto ad alcuna particolare prescrizione di
distanza dai fabbricati esistenti o dai confini e possono anche sorgere sul confine stesso.
Qualora completamente interrate o sopraelevate di non più di 1 ml. dal piano di campagna
del confinante, non sono soggette a limitazione di superficie.
Qualora preesista un edificio sulla proprietà confinante lungo la linea di confine o arretrato
dal confine di meno di ml. 1,50 per cui siano applicabili gli Artt. 874-875 C.C., la nuova
costruzione potrà addossarvisi, fatti salvi i diritti dei terzi.
La distanza di rispetto dai confini di zona non si applica qualora si tratti di zone confinanti
con destinazione omogenea facenti parte della medesima proprietà.
Il criterio di visuale libera non si applica altresì nel caso in cui la zona confinante sia
agricola (zona E) ed appartenga al medesimo proprietario. In questo caso è quindi
ammessa l'edificazione sul confine di zona.
Nel caso di due lotti contigui di diversa proprietà la costruzione in aderenza sulla linea di
confine è ammessa a condizione che sia prodotto un accordo con il quale i proprietari
attestino l'assenso reciproco a costruire, che deve essere trascritto presso la
Conservatoria dei registri immobiliari.
Le distanze dai confini di proprietà o di zona e dai fabbricati si misurano dal limite esterno
delle facciate, oppure dai balconi e dalle scale a giorno qualora aggettanti dalla facciata di
oltre ml. 1,50.
Art. 13 - Parcheggi privati
In tutte le nuove costruzioni, ristrutturazioni e ampliamenti vanno previsti, in aggiunta agli
spazi per parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria e secondaria, aree per parcheggi,
da reperire all'interno degli edifici oppure nelle aree di pertinenza degli stessi, nelle
quantità minime prescritte, per le diverse destinazioni degli edifici o delle aree, dal
seguente prospetto:
a) abitazioni, uffici privati, negozi - mq. 20/100 mq di SU
b) ristoranti, locali di ritrovo, centri commerciali - mq. 80/100 mq di SU
c) uffici pubblici e centri civici - mq. 50/100 mq di SU
d) fabbricati industriali e artigianali - mq. 15/100 mq di SF
e) impianti sportivi o ricreativi all'aperto - mq. 20/100 mq di SF
f) impianti sportivi, di spettacolo e ricreativi coperti - mq. 100/100 mq di SU
Salvo i casi di cui alla lett. a), i parcheggi debbono essere reperiti per almeno la metà nelle
aree pertinenziali esterne al fabbricato e alla recinzione, per essere usufruibili dal pubblico.
È ammessa la realizzazione di parcheggi privati nelle aree, a tal fine individuate nelle
Tavole di Piano a servizio di attività ricettive, commerciali o turistiche.
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Art. 14 - Edifici esistenti in contrasto con le destinazioni di zona
Gli edifici esistenti ricadenti in zone omogenee B,C,D,E, in contrasto con le destinazioni di
zona previste dal P.R.G., non sono soggetti ad alcuna procedura coattiva, salvo il caso
d'esproprio, ma potranno subire trasformazioni solo per adeguarsi alla normativa di zona
di cui al Titolo II° delle presenti Norme.
Potranno comunque essere soggetti agli interventi di ordinaria e straordinaria
manutenzione, di restauro e risanamento.
Art. 15 - Strade esistenti
Le strade esistenti all'atto dell'adozione del P.R.G., siano esse pubbliche o private di uso
pubblico, non possono essere destinate ad uso diverso salvo nel caso di nuovo assetto
viario previsto dal P.R.G.
Le modifiche di tracciato, di sezione o di destinazione delle strade esistenti come pure la
costruzione di nuove strade possono essere attuate solo previo piano particolareggiato di
esecuzione.
Art. 16 - Alberature esistenti
In tutto il territorio comunale è prescritta la conservazione delle alberature ad alto fusto
esistenti, salvo le piantagioni per legname da lavoro.
Nelle zone edificabili i nuovi edifici devono essere ubicati e conformati in modo da
rispettare il più possibile gli alberi ad alto fusto esistenti. L'abbattimento di tali alberi, nel
caso in cui sia inevitabile, deve comunque essere comunicato al Sindaco che può
prescrivere piantumazioni sostitutive.
Sono assogettati a tutela, secondo le disposizioni della L.R. 2/77 e successive modifiche
e integrazioni, gli esemplari arborei di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti
nel territorio comunale.
Risultano protetti in particolare:
- Farnia a Croara ( F. 35 ) Decreto 12202/97
- Olmo a Castelletto presso Cimitero (F.17) Decreto 12202/97
Art. 17 - Concessioni già rilasciate
L'entrata in vigore del presente Piano comporta la decadenza delle concessioni edilizie
non conformi, salvo che i relativi lavori siano già stati iniziati. Gli interventi edilizi ed
urbanistici in corso d'attuazione sulla base di concessioni già rilasciate possono essere
adeguati alla presente normativa su richiesta del titolare della concessione.
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TITOLO II° - DISCIPLINA D'USO DEI SUOLI
CAPO I - INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI DI TERRITORIO AVENTI
CARATTERISTICHE OMOGENEE
Art. 18 - Le zone e le unità di paesaggio
Al fine di adeguare gli interventi urbanistico - edilizi e le destinazioni d'uso alle diverse
realtà ambientali, tutto il territorio comunale è interessato da una duplice suddivisione:
- in zone territoriali omogenee, come definite dall'art. 2 del D.M. 2/4/68 n°1444 e Art. 13
della L.R. 47/78, modificato dall'art. 9 della L.R. 23/80
- in unità di paesaggio, come definite e delimitate nella tavola di P.R.G. n°7
A ciascuna delle suddette porzioni di territorio corrisponde una specifica normativa.
Ogni intervento è pertanto soggetto alle disposizioni relative sia alla zona che all'unità di
paesaggio in cui ricade.
CAPO II - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE
Art. 19 - Elencazione delle zone
Tutto il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone territoriali omogenee:
ZONE A:
Parti del territorio interessate da agglomerati urbani o da fabbricati isolati che rivestono
carattere storico, artistico, ambientale, comprese le aree circostanti che possono
considerarsi parti integranti degli agglomerati e dei fabbricati stessi.
ZONE B:
Parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse delle zone A comprese entro
il perimetro del territorio urbanizzato, definito all'Art. 13 comma II° punto 3 della L.R.47/78
modificata e integrata con prevalente destinazione residenziale o turistico - residenziale.
Edifici esterni al territorio urbanizzato non connessi con l'esercizio dell'attività agricola.
Edifici e complessi rurali non più utilizzati ai fini agricoli.
ZONE C:
Parti del territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali o turistico - residenziali.
ZONE D:
Parti del territorio totalmente o parzialmente edificate a prevalente destinazione
industriale, artigianale o terziaria, ovvero parti del territorio da destinare a nuovi
insediamenti di questo tipo.
ZONE E:
Parti del territorio a prevalente destinazione agricola, non solo in funzione produttiva, ma
anche di salvaguardia dell'ambiente.
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ZONE F e G :
Parti del territorio destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse generale.
ZONE ED ELEMENTI soggetti a vincolo speciale.
CAPO III - ZONE A: CULTURALI - AMBIENTALI
Art. 20 - Norme generali
Le zone culturali - ambientali sono le parti del territorio interessate da edifici singoli o
agglomerati di edifici che rivestono importanza storica, artistica o di pregio ambientale e
documentario, comprese le aree inedificate di loro pertinenza e alle quali si riconosce un
ruolo di salvaguardia o di valorizzazione estetica-funzionale degli edifici stessi.
Le tavole di piano individuano sull'intero territorio comunale con apposita simbologia le
zone culturali - ambientali.
Art. 21 - Schedatura delle zone culturali - ambientali
Gli insiemi di edifici, gli edifici singoli, le aree, ricadenti nel territorio comunale che per i
loro caratteri di pregio storico e artistico o semplicemente ambientale - documentario
debbono essere qualificate come zone culturali – ambientali, sono individuate e descritte
nelle schede raccolte nel Fascicolo 5 (analisi delle zone A) e regolamentate dalle schede
raccolte nel Fascicolo 11 (disciplina particolareggiata delle zone A).
Per ogni zona culturale - ambientale sono state redatte una scheda d'analisi ed una
scheda di progetto:
- la scheda d'analisi riporta le caratteristiche tipologiche, morfologiche, storiche e di
destinazione attuale d'uso delle zone meritevoli di tutela ed eventualmente del contesto
urbano in cui sono inserite, quando ciò sia opportuno per una migliore lettura dell'ambiente
- la scheda di progetto enuclea le zone culturali - ambientali, ne definisce il perimetro,
individua le unità d'intervento e stabilisce i tipi di intervento e le destinazioni d'uso
ammesse.
Art. 22 - Unità edilizie e unità minime d'intervento
Per "unità edilizia" si intende ogni edificio o parte di edificio avente caratteristiche
tipologiche omogenee.
Per "unità minima d'intervento" si intende l'ambito minimo che il progetto deve
contemplare.
Le unità minime d'intervento possono comprendere, in ragione della loro complessità
tipologica, una o più unità edilizie.
Le schede di progetto definiscono, mediante contorni diversificati, i perimetri delle unità
edilizie e delle unità minime d'intervento.
Là dove l'unità minima d'intervento non è graficamente determinata, essa coincide con
l'unità edilizia.
Art. 23 - Disciplina d'intervento
Nelle zone culturali - ambientali del territorio del Comune di Gazzola è ovunque applicabile
l'intervento edilizio diretto, consistente in un progetto edilizio esecutivo corredato dalla
documentazione di cui all'Art. 29 delle presenti norme.
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Le categorie di intervento ammissibili, come descritte nell'allegato alla L.R. 31/02 sono le
seguenti:
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro scientifico
- restauro e risanamento conservativo di tipo A e di tipo B
- ripristino tipologico
- demolizione senza ricostruzione
- recupero e risanamento delle aree libere
- ristrutturazione edilizia
- ripristino tipologico
- ristrutturazione urbanistica
Per le unità minime d'intervento è prescritta la presentazione di un progetto unitario a cui
di norma farà riferimento un unico titolo abilitativo.
Con l'approvazione del progetto unitario può essere consentita l'approvazione di un
programma d'intervento articolato in fasi, ciascuna soggetta a specifica pratica abilitativa.
Entro il perimetro dell'unità minima d'intervento possono attuarsi una o più delle categorie
d'intervento di cui all'elenco precedente. Le schede di progetto precisano per ogni unità i
tipi di intervento ammessi.
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, le opere interne alle costruzioni, le
opere esterne di piccola entità, la demolizione delle superfetazioni, sono ammesse anche
se riferite a singole unità edilizie, sempre che siano conformi alle prescrizioni delle schede
di progetto.
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono sempre consentiti (salvo che
per gli edifici soggetti a restauro scientifico per i quali la manutenzione straordinaria è
considerata opera di restauro e comporta il permesso di costruire). Pertanto si è ritenuto
superfluo indicarli nelle schede di progetto là dove si elencano le categorie di intervento
ammesse.
Art. 24 - Recupero e risanamento delle aree libere - Precisazioni
Tale intervento riguarda gli spazi liberi di pertinenza delle unità edilizie. Esso prevede in
genere la bonifica da costruzioni o altre opere incompatibili e la sistemazione a giardino o
cortile.
Qualora l'area libera presenti caratteri di pregio ambientale o storico e comunque
costituisca un elemento di cornice e di arredo al fabbricato cui è collegata, il recupero non
può che consistere nel ripristino delle caratteristiche originarie. Ove queste non siano più
riconoscibili, l'area sarà sistemata a verde o pavimentata, con divieto assoluto di ogni
nuova costruzione.
Diversamente nell'area pertinenziale che abbia solo funzioni di isolamento e rispetto
ambientale del bene tutelato saranno ammesse costruzioni di servizio, quali autorimesse,
lavanderie, depositi, serre e simili, di altezza esterna non superiore a ml. 2,50 e la cui
superficie coperta non superi il 20% dell’area libera, sempre che tali opere siano
riconosciute atte a concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale del complesso.
Le schede di progetto individuano con diverso contorno le due tipologie di aree libere.
Art. 25 - Destinazione d'uso degli edifici d'interesse storico ed ambientale
La destinazione d'uso degli edifici di interesse storico ed ambientale è quella prevista dalle
schede di progetto per le diverse unità edilizie. La tipologia d'uso ammessa appartiene alla
seguente casistica:
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- residenza per nuclei unifamiliari. Vi sono ammessi anche uffici privati o pubblici di
modeste dimensioni
- residenza per collettività,con i necessari servizi comuni (sale di riunione e di
ristorazione ed altre destinazioni connesse alla particolare destinazione comunitaria)
- funzioni accessorie alla residenza (autorimesse, ripostigli, lavanderie, e simili)
- attività rurali(abitazioni coloniche, rimesse, depositi ecc, escluse le stalle)
- attività commerciali e pubblici esercizi (negozi, ristoranti, locali di ritrovo, alberghi, bar
e simili)
- attrezzature pubbliche e servizi sociali.
Per una stessa unità edilizia possono coesistere più destinazioni d'uso ammissibili.
Art. 26 - Obbligo della manutenzione
I proprietari di edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo hanno l'obbligo di
provvedere alla relativa manutenzione.
In caso di inadempienza a tale obbligo il Sindaco potrà imporre ai proprietari l'esecuzione
delle opere necessarie e qualora ricorreranno i motivi di cui all'ultimo comma dell'Art. 838
Codice Civile ed i proprietari non provvedano nei termini stabiliti, il Comune potrà
procedere all'esproprio.
Art. 27 - Prescrizioni edilizie
Gli interventi edilizi nelle zone culturali - ambientali saranno tenuti al rispetto delle seguenti
norme:
a) Volume vuoto per pieno
Il volume vuoto per pieno non potrà subire alcun incremento salvo nel caso di
ristrutturazione, ove può essere consentito l'innalzamento della gronda per adeguare le
altezze interne ai minimi prescritti dal Regolamento Edilizio, senza aumento del numero
dei piani esistenti.
b) Coperture
I tetti dovranno essere realizzati a falde, con pendenza non superiore al 35%.
Il manto di copertura sarà in coppi di laterizio. Per l'accesso al tetto o per l'illuminazione
dei locali di sottotetto è consentita la costruzione di abbaini o di lucernari o di finestre a filo
falda nel numero strettamente necessario.
c) Rapporti aeroilluminanti
Per i locali d'abitazione il rapporto tra la superficie delle finestre e quella del pavimento
non deve essere inferiore a 1/10.
d) Utilizzazione del solaio soffitta
Potrà essere consentita l'utilizzazione del solaio-soffitta a scopo residenziale purché
l'altezza media netta dei locali d'abitazione (esclusi pertanto bagni, corridoi, ripostigli, per i
quali non si pongono prescrizioni d'altezza) sia di ml. 2,40 con un minimo di ml.1,80.
Semprechè non si tratti di edifici soggetti a restauro scientifico, potrà essere autorizzata la
realizzazione di terrazze ottenute mediante il taglio del tetto, purché verso la gronda sia
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conservata una porzione di falda lunga almeno 1,50 ml. Tale soluzione è consentita solo
nelle falde prospicienti cortili o lati interni del fabbricato.
e) Fronti esterni
I fronti soggetti a restauro o a risanamento conservativo nei quali si preveda la modifica
delle aperture esistenti saranno oggetto di una preventiva ricerca storico - architettonica
intesa a riscoprire la bucatura originaria. Il progetto dovrà di norma proporre la restituzione
del prospetto originario.
I fronti saranno finiti in pietra o mattoni a vista ovvero intonacati e tinteggiati in conformità
agli usi e ai materiali dell'epoca cui risale il manufatto.
Sono vietati i rivestimenti granigliati, in marmo, in ceramica, in cotto e similari. Non sono
ammessi nuovi balconi. I serramenti esterni saranno di norma in legno, con esclusione
assoluta dell'alluminio anodizzato. Sono vietate tapparelle e saracinesche. Sono ammessi
serramenti in ferro per vetrine, portoni, telai di vetrate e simili.
f) Cantine e servizi interrati
E' consentita la realizzazione di nuove cantine,autorimesse e locali di servizio sotto gli
edifici e sotto le aree libere di pertinenza, purché completamente interrati.
g) Cortili
I cortili saranno, a seconda della destinazione d'uso,pavimentati o inghiaiati.
La nuova pavimentazione dovrà ripetere quella originale e normalmente sarà in materiali
tradizionali (pietra, mattoni, pianelle di cotto o ciottoli). Questo vale anche per androni,
porticati, passi carrai e marciapiedi.
Art. 28 - Deroghe
Per i locali d'abitazione di edifici soggetti a restauro scientifico o a risanamento
conservativo sono ammesse deroghe alle norme del Regolamento Edilizio per quanto si
riferisce all'altezza minima dei locali e ai rapporti aeroilluminanti.
Art. 29 - Documenti a corredo dei titoli abilitativi
Le domande per interventi in zone culturali - ambientali debbono essere corredate dai
seguenti documenti:
- mappa catastale relativa alle particelle interessate e a quelle circostanti;
- scheda del terreno contenente i dati necessari alla progettazione, quali quote delle strade
e degli altri spazi liberi, allineamenti, altimetria e volumetria dei fabbricati oggetti
d'intervento e dell'immediato intorno;
- rilievo quotato in scala 1:100 dei fabbricati esistenti e degli spazi liberi oggetto
d'intervento comprensivo delle piante di tutti i piani e della copertura delle sezioni e dei
prospetti, con l'indicazione delle attuali destinazioni d'uso;
- documentazione fotografica dello stato di fatto, con particolare riguardo agli elementi
costruttivi di pregio;
- planimetria generale di progetto in scala adeguata;
- piante di progetto quotate di tutti i piani, sezione e prospetti in scala 1:100, con
l'indicazione dei tipi di infissi, ringhiere, rivestimenti, pavimentazione ecc, nonché delle
destinazioni d'uso di ogni ambiente o spazio libero;
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- rilievo di ogni particolare architettonico oggetto di recupero, in scala adeguata;
- relazione contenente l'indagine storico - filogica dell'immobile, corredata per quanto
possibile da planimetrie, stampe, documenti, fotografie d'epoca ecc. intesa a ricostruire lo
stato originario ed i processi di trasformazione avvenuti nel tempo; descrizione di tutte le
opere che si intendono eseguire ed esposizione dei criteri informativi del progetto che si
propone, anche in rapporto all'ambiente circostante;
- fotocopia di eventuali notifiche di vincoli da parte delle Soprintendenze o altre Autorità.
CAPO IV - ZONE B e C: A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE
Art. 30 - Zone residenziali per la residenza permanente
Sono destinate prevalentemente alla residenza permanente privata ed ai servizi di uso
domestico (autorimesse, ripostigli, locali per impianti tecnologici, attrezzature per lo sport,
il giardinaggio e il tempo libero).
Vi sono inoltre ammessi:
- servizi pubblici ad integrazione di quelli previsti nelle zone F e G, locali per associazioni
culturali, assistenziali, religiose, scuole private;
- ristoranti, bar, locali di spettacolo, di divertimento e di ritrovo, palestre e impianti sportivi,
alberghi;
- uffici pubblici e privati, banche, magazzini, negozi (per i negozi la superficie di vendita,
esclusa quella destinata ad esposizione o magazzino, non può superare i 200 mq.);
- attività artigianali di servizio con massimo di cinque addetti, con esclusione di attività
nocive e pericolose e comunque tali da provocare inconvenienti e disagi alla residenza;
- stazioni di servizio per autoveicoli.
Da tali zone sono esclusi: laboratori per l'artigianato produttivo, macelli, stalle e
allevamenti di bestiame in genere e ogni altra attività che risulti in contrasto con il carattere
residenziale della zona.
Le zone residenziali per la residenza permanente comprendono:
- zone di completamento già sature o in via di saturazione;
- zone di completamento in corso di attuazione, regolate da convenzioni approvate dal
Consiglio Comunale prima della data di approvazione del presente Piano;
- zone di espansione, destinate dal presente Piano a nuovi insediamenti residenziali.
Art. 31 - Zone residenziali di completamento,già sature o in via di saturazione
(zone territoriali omogenee B)
Comprendono le aree a prevalente destinazione residenziale, di impianto antico o recente,
in cui la possibilità edificatoria è del tutto o in parte esaurita, e già dotate delle opere di
urbanizzazione.
In tali zone il Piano si attua per intervento edilizio diretto.
Gli interventi consentiti sono quelli di cui all'Art. 10 delle presenti Norme.
Nel caso di demolizione e ricostruzione, qualora gli indici di cui al comma quinto del
presente articolo fossero già superati, la ricostruzione non potrà superare né la superficie
utile (SU) né l'altezza massima esistente.
Gli interventi di ristrutturazione ovvero di abbattimento e ricostruzione dovranno comunque
rispettare i beni testimoniali eventualmente presenti ed uniformarsi alle tipologie edilizie
della zona. Si può derogare al limite dell'altezza esterna preesistente mediante sopralzo
della linea di gronda solo per adeguare le altezze interne dei piani agibili o abitabili ai
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minimi di Regolamento Edilizio, semprechè non venga aumentato il numero dei piani
preesistenti.
Nei lotti liberi o parzialmente edificati è consentito l'intervento di nuova edificazione nel
rispetto dei seguenti indici:
a) If = Indice di fabbricabilità fondiaria = 1,2 mc/mq
b) H = Altezza massima = 8,50 ml. con non più di due piani abitabili o agibili
c)VL = Indice di visuale libera = 0,5 salvo allineamento prevalente preesistente sul lato
verso strada; distanza minima dai confini 5 ml.
d) Q = Rapporto massimo di copertura = 40% di SF
e)
= parcheggi pubblici = 5 mq. ogni 100 mc. di costruzione (anche per gli ampliamenti
e le ricostruzioni) da cedere gratuitamente al Comune
f)
= parcheggi privati nella misura di cui all'Art. 13 delle presenti Norme.
Gli indici If e Q sono comprensivi delle costruzioni già esistenti sul lotto di proprietà.
Per ottenere la concessione di costruzione, le aree in oggetto dovranno essere dotate
delle opere di urbanizzazione primaria.
Le costruzioni esistenti nelle zone di completamento residenziale ma in contrasto con le
destinazioni di zona possono essere conservate, ma per esse sono consentiti soltanto gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e un incremento della SU esistente
non superiore al 20%.
Art. 32 - Zone residenziali di completamento in PUE convenzionati
(zone territoriali omogenee B)
Sono costituite dalle aree oggetto di piani di lottizzazione in corso di attuazione, regolati da
convenzioni approvate dal Consiglio Comunale prima della data di approvazione del
presente Piano.
In tali zone il piano si attua per intervento edilizio diretto, secondo le prescrizioni contenute
nel Piano Urbanistico preventivo fino alla data di scadenza di quest'ultimo, eventualmente
prorogata con motivata deliberazione del Consiglio Comunale.
Alla scadenza definitiva del piano di lottizzazione, le aree eventualmente inedificate o per
le quali non sia stata richiesta la concessione, saranno asservite all'edilizia già realizzata e
dovranno essere usate ad integrazione delle attrezzature di parcheggio o di verde a
servizio dei residenti.
Qualora non risultasse la necessità di tale integrazione, il Sindaco, previa deliberazione
del Consiglio Comunale, può rilasciare il permesso di costruire.
Nelle singole edificazioni dovrà essere assicurata la dotazione di parcheggi privati nella
misura di cui al precedente Art.13.
Art. 33 - Zone residenziali di espansione (zone territoriali omogenee C )
Sono costituite dalle aree destinate a nuovi insediamenti residenziali, per le quali sono
ammesse le destinazioni d'uso di cui al precedente Art. 30.
In tali zone il piano si attua mediante Piano Urbanistico Esecutivo nel rispetto dei seguenti
indici:
a) SM = superficie minima di intervento = 8.000 mq, oppure già individuata
nelle tavole di piano come unità zonale.
b) It = indice di fabbricabilità territoriale = 8.000 mc/ha.
c) Aree per urbanizzazione secondaria = 20 mq/30 mq /Su, di cui il 25% per parcheggi.
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d) Parcheggi di urbanizzazione primaria = 5mq/30 mq /Su.
e) H = altezza massima = 8,50 ml. con non più di due piani abitabili o agibili.
f) VL = indice di visuale libera = 0,5 con minimo di 5 ml.
g) Q = rapporto massimo di copertura = 40% di SF.
Gli spazi privati di parcheggio sono quantificati e normati al precedente Art.13.
I proprietari dovranno cedere al Comune le aree relative alla urbanizzazione primaria
nonché le aree relative alla urbanizzazione secondaria nella quantità prevista dalla voce
c).
Le aree per urbanizzazione secondaria possono essere reperite anche all'esterno del
comparto di attuazione, purché in zone già previste come tali dal piano, fermo restando
l'obbligo di localizzare all'interno del comparto gli standards relativi ai parcheggi pubblici.
Può essere consentita, in luogo della cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione,
la monetizzazione delle stesse, destinando le somme ricavate all'attuazione delle
previsioni di piano per i servizi.
Per ogni singolo lotto il volume e la superficie utile non potranno superare i valori massimi
previsti dalla convenzione, rapportati alla superficie del lotto stesso.
All'interno di tali zone può essere consentito l'intervento edilizio diretto per aree inedificate
di modeste dimensioni, semprechè siano verificate le condizioni di cui al quarto comma
dell'Art.38 della L.R.47/78 modificata. Tali aree potranno incidere sulle previsioni di nuovi
insediamenti residenziali per un massimo del 15% in termini volumetrici.
Art. 34 - Zone residenziali turistiche
Le zone oggetto di insediamento turistico sono vincolate al rispetto dell'ambiente naturale
al quale è riconosciuto un preminente valore paesaggistico.
La salvaguardia dell'ambiente viene attuata sia mediante una limitazione dell'edificabilità e
dei caratteri edilizi , sia mediante il rispetto e la valorizzazione del verde esistente.
Le costruzioni presenteranno un aspetto esteriore conforme a quello tradizionale della
zona per le case di campagna, e perciò in stile rustico, con murature di pietrame o di
mattoni pieni a vista, ovvero intonacate con intonaco grezzo, tinteggiato con colori tenui.
Sono vietati i rivestimenti esterni di qualsiasi tipo, come pure il calcestruzzo a vista. La
copertura sarà in cotto, preferibilmente in coppi, con esclusione delle tegole marsigliesi.
Le aree libere debbono essere sistemate prevalentemente a prato.
Per le recinzioni sono vietate le cancellate, mentre sono ammesse le staccionate e la rete
metallica, preferibilmente nascosta da siepi verdi a ridosso.
I progetti dovranno essere accompagnati da una relazione illustrativa, nonché da uno
studio planimetrico delle sistemazione esterne. Le autorizzazioni a costruire restano in
ogni caso subordinate al criterio fondamentale di tutela paesaggistica e ambientale e
verranno pertanto negate qualora non sussistano, a giudizio discrezionale dell'Autorità
Comunale, quelle condizioni di qualità, ubicazione e inserimento nell'ambiente naturale
indispensabili per l'attuazione di tale criterio.
Per il raggiungimento del fine di cui sopra potranno essere prescritti particolari stili per tipi
edilizi ed i materiali da costruzione esterni, ed infine potranno essere richieste nuove
arborature, cortine verdi e simili.
Nei lotti già edificati ove è esaurita la possibilità edificatoria sono consentiti gli interventi di
manutenzione, di ristrutturazione e di demolizione con o senza ricostruzione.
In tali zone sono ammesse soltanto case d'abitazione, locali e attrezzature per attività
ricreative e sportive,ristoranti e bar.
Le zone turistiche si dividono in :
- zone turistiche di completamento;
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- zone turistiche di completamento in corso d'attuazione, regolate da convenzioni già
approvate;
- zone turistiche d'espansione.
Art. 35 - Zone turistiche di completamento ( zone territoriali omogenee B)
Sono quelle già in tutto o in parte insediate e già dotate delle opere di urbanizzazione. In
tali zone il Piano si attua per intervento edilizio diretto.
Gli interventi consentiti sono quelli di cui all'Art. 10 delle presenti Norme.
Nei lotti liberi o parzialmente edificati, il piano si attua per intervento edilizio diretto su una
superficie minima d'intervento SM = mq 1500 (salvo il caso in cui la proprietà alla data di
adozione del presente Piano risulti inferiore a tale misura), applicando i seguenti indici:
a) If = indice di fabbricabilità fondiaria = 1,2 mc/mq
b) Area di verde privato: almeno il 50% della superficie del lotto
c) H = altezza massima del fabbricato = 7,50 ml. con non più di due piani fuori terra
abitabili e agibili
d) VL = indice di visuale libera = 2
e) Distanza dai confini di proprietà: minima ml.10
f) Distanza dei fabbricati fra loro: minima ml.20
g) Distanza dai cigli stradali: minima ml.10
h) Q = rapporto massimo di copertura = 15% di SF
i) Parcheggi pubblici = 5 mq. ogni 100 mc. di costruzione (anche per gli ampliamenti e le
ricostruzioni) da cedere gratuitamente al Comune
l) Parcheggi privati nella misura di cui al precedente Art.13
Gli indici If e Q sono comprensivi delle costruzioni già esistenti sul lotto di proprietà.
Art. 36 - Zone turistiche di completamento in corso d'attuazione
(zone territoriali omogenee B)
Sono costituite dalle aree oggetto di piani di lottizzazione in corso di attuazione, regolati da
convenzioni approvate dal Consiglio Comunale prima della data di approvazione del
presente Piano.
In tali zone il piano si attua per intervento edilizio diretto, secondo le prescrizioni contenute
nel piano di lottizzazione fino alla data di scadenza di quest'ultimo, eventualmente
prorogata con motivata deliberazione del Consiglio Comunale.
Alla scadenza definitiva del piano di lottizzazione, le aree eventualmente inedificate o per
le quali non sia stata richiesta la concessione, saranno asservite all'edilizia già realizzata e
dovranno essere usate ad integrazione delle attrezzature di parcheggio o di verde a
servizio dei residenti.
Qualora non risultasse la necessità di tale integrazione, il Sindaco previa deliberazione del
Consiglio Comunale può rilasciare il permesso di costruire.
Nelle singole edificazioni dovrà essere assicurata la dotazione di parcheggi privati nella
misura di cui al precedente Art.13.
Art. 37 - Zone turistiche di espansione normali (zone territoriali omogenee C)
In queste zone il piano si attua mediante Piano Urbanistico Esecutivo nel rispetto dei
seguenti indici:
a) SM = superficie minima d'intervento = 8000 mq, oppure già individuata nelle tavole di
piano come unità zonale
b) It = indice di fabbricabilità territoriale = 7500 mc/ha
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c)
d)
e) H

= Aree per urbanizzazione secondaria =15mq/30 mq/SU di cui il 25% per parcheggi
= Parcheggi di urbanizzazione primaria = 5mq/25mq/SU
= Altezza max del fabbricato = 7,50 ml. con non più di due piani fuori terra abitabili o
agibili
f) VL = Indice di visuale libera = 2
g)
Distanza dai confini di proprietà: minima ml.10
h)
Distanza dai fabbricati fra loro: minima ml.20
i)
Distanza dai cigli stradali: minima ml.10
l) Q = Rapporto massimo di copertura = 15% di SF
Gli spazi privati di parcheggio sono quantificati e normati al precedente Art.13.
Le aree per urbanizzazione secondaria possono essere reperite anche all'esterno del
comparto di attuazione, purché in aree già previste come tali dal piano, fermo restando
l'obbligo di localizzare all'interno del comparto gli standards relativi ai parcheggi pubblici.
Può essere consentita, in luogo della cessione di aree e delle opere di urbanizzazione, la
monetizzazione delle stesse, destinando le somme ricavate all'attuazione delle previsioni
del Piano per i Servizi.
Per ogni singolo lotto il volume e la superficie utile non potranno superare i valori massimi
previsti dalla convenzione, rapportati alla superficie del lotto stesso.
All'interno di tali zone può essere consentito l'intervento edilizio diretto per aree inedificate
di modeste dimensioni, semprechè siano verificate le condizioni di cui al quarto comma
dell'Art.38 della L.R. 47/78 modificata. Tali aree potranno incidere sulle previsioni di nuovi
insediamenti residenziali per un massimo del 15% in termini volumetrici.
Art. 38 - Zone turistiche di espansione speciali (zone territoriali omogenee C)
Sono zone individuate all'interno dell'ambito di "Collina del turismo culturale" come definito
nella Tav.T 3.1 del P.T.C.P. vigente, la cui potenzialità di valorizzazione turistica risiede
nella contiguità a complessi di alto valore culturale ambientale. In queste zone il piano si
attua mediante Piano Urbanistico Esecutivo nel rispetto degli indici di cui alle lettere a-b-cd-e del precedente Art.37 , oltre che dei seguenti:
f) VL = indice di visuale libera = 1
g) distanza dai confini minima ml.5 - È consentita la costruzione in confine qualora si tratti
della stessa proprietà.
h) Q = rapporto massimo di copertura = 20% di SF - Le aree per urbanizzazione
secondaria e parcheggi di urbanizzazione primaria, di cui alle precedenti lettere c) - d),
Art.37 possono essere reperite anche in zone limitrofe a quella d'intervento purché a
destinazione agricola.
Art. 39 - Zone a verde privato
Tali zone sono vincolate all'obbligo di rispettare e mantenere il verde esistente. In dette
zone sono vietate costruzioni di qualsiasi genere, ad eccezione di impianti sportivi
all'aperto (campi da tennis, piscine e simili ) o piccole costruzioni per ricovero attrezzi, con
H = ml.3 e Uf = 0.03 mq/mq, che non comportino l'abbattimento di alberature, nonché
recinzioni la cui foggia sia intonata agli edifici e all'ambiente esistenti.
Per gli edifici esistenti in tali zone è ammesso l'ampliamento una volta tanto fino al 10%
della SU preesistente .
Qualsiasi tipo di riassetto delle zone in questione e l'abbattimento di alberi sono soggetti
ad autorizzazione comunale, che potrà prevederne la sostituzione.
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Art. 40 - Edifici esistenti esterni al territorio urbanizzato non connessi
con l'esercizio di attività agricola
Gli edifici esistenti al di fuori del territorio urbanizzato alla data di adozione del presente
Piano e non connessi con l'attività produttiva agricola (civili abitazioni, laboratori,
magazzini, con esclusione di quelli aventi caratteristiche di beni cultutali - ambientali o di
beni storico - testimoniali per i quali si rimanda alla specifica normativa) e come tali
individuati nelle schede e cartografia di piano, sono suscettibili dei seguenti interventi:
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ampliamento nella
misura massima del 20% della SU e comunque non superiore a mq.70, demolizione con o
senza ricostruzione, variazione della destinazione d'uso se e in quanto ammessa. Non è
comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario,
nonché dei proservizi di altezza inferiore a ml.2,50.
Sono vietate le sopraelevazioni, ma è ammesso l'innalzamento della linea di gronda per
adeguare l'altezza dei piani abitabili o agibili ai minimi di Regolamento Edilizio, semprechè
non venga aumentato il numero dei piani esistenti.
Il rilascio di titoli abilitativi per gli interventi di cui sopra (escluso quello di demolizione) è
comunque subordinato all'iscrizione del fabbricato nel N.C.E.U.
Art. 41 - Edifici e complessi rurali esistenti non più funzionali
all'attività agricola
I complessi rurali o i singoli fabbricati dismessi per vetustà o comunque non più funzionali
all'attività agricola, e come tali schedati nel Piano, possono essere recuperati per altre
utilizzazioni mediante interventi di ristrutturazione e ripristino, senza superare il volume
totale preesistente, e secondo le disposizioni dell'Art.40 della legge L.R.47/78 come
modificato e integrato dalla L.R. 23/80 e L.R. 6/95.
Sono tuttavia destinabili ad altri usi anche i complessi o fabbricati singoli che eccedano il
fabbisogno dell'azienda o non risultino più utilizzabili in rapporto ai suoi indirizzi produttivi,
semprechè ciò risulti da esauriente documentazione.
I progetti di riqualificazione dovranno comunque adeguarsi alla tipologia delle preesistenze
e rispettare il contesto ambientale.
Non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed altro manufatto precario
nonché dei servizi di altezza inferiore a ml.2,50.
Nei casi in cui vengano autorizzati interventi di recupero a fini abitativi civili, sarà vietata
nella medesima unità poderale agricola, anche a seguito di frazionamento, la costruzione
di nuove abitazioni coloniche.
Il Comune può subordinare gli interventi di recupero alla stipula di una convenzione con la
quale il proprietario si impegni alla contestuale realizzazione delle opere necessarie alla
tutela e riqualificazione ambientale, quali: opere di sistemazione delle aree di pertinenza,
manutenzione dei drenaggi, opere di consolidamento idrogeologico, demolizione di
eventuali corpi di fabbrica accessori incongrui con la valorizzazione del contesto
ambientale, opere di igienizzazione degli scarichi; in luogo del pagamento dei contributi di
costruzione.
Si precisa che la schedatura dei fabbricati agricoli dismessi o non più funzionali all'attività
agricola di cui alle Schede d'analisi delle unità d'intervento (Fascicolo 4) non ha valore
tassativo e può essere rivisitata in occasione della presentazione di progetti di recupero
debitamente documentati.
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CAPO V - ZONE D - A PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA
Art. 42 - Norme generali
In tali zone sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
- attività industriali e artigianali del settore manifatturiero, delle costruzioni e degli impianti;
- attività industriali e artigianali di conservazione e di trasformazione dei prodotto agricoli e
zootecnici;
- attività artigianali di servizio con più di 5 addetti;
- attività commerciali all'ingrosso, magazzini, depositi, attività annonarie;
- attività commerciali al dettaglio, limitatamente agli esercizi di interesse occasionale,
genericamente indicate alle tabelle merceologiche X, XI, XII, XIII, XIV, della L.N. 12/6/1971
n. 462, con superficie minima di vendita di mq. 200;
- concessionarie di autoveicoli;
- autofficine, autorimesse, motel, distributori di carburante e altri servizi legati alla viabilità;
- parcheggi per autotreni a gestione privata;
- attrezzature e servizi aziendali quali uffici, mostre, mense, locali di riunione, centri di
formazione professionale, attrezzature sportive e ricreative per i dipendenti nonché
abitazioni per i titolari d'azienda e per il personale addetto alla sorveglianza. Dette
abitazioni, in quanto pertinenze, potranno eccedere gli indici di utilizzazione fondiaria o
territoriale ed i rapporti di copertura massimi stabiliti per la zona, ma la loro superficie utile
SU non potrà superare i 150 mq. né il 10% della SU destinata alle funzioni produttive.
Le zone a prevalente destinazione produttiva comprendono:
- zone industriali-artigianali di completamento
- zone industriali- artigianali di completamento in corso di attuazione
- zone industriali-artigianali di espansione.
Art. 43 - Zone industriali - artigianali di completamento
Le zone industriali-artigianali di completamento sono quelle già occupate da edifici,
attrezzature e aree scoperte destinate alla attività industriale di cui è confermata la
destinazione produttiva, nonché le aree limitrofe inedificate già accorpate con quelle
esistenti nella indicazione grafica delle tavole di piano e destinate a eventuali ampliamenti.
In dette zone sono consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, ristrutturazione o demolizione, anche l'intervento di nuova edificazione per
intervento edilizio diretto nel rispetto dei seguenti indici:
a) UF = Indice di utilizzazione fondiaria = 0,60 mq/mq
b) H = Altezza massima = 10 ml. ad esclusione dei volumi tecnici
c) VL = Visuale libera = 0,5 con minimo di ml.5 dai confini
d) Q = Rapporto massimo di copertura = 60%
Gli indici UF e Q sono comprensivi del costruito già esistente.
Nelle aree inedificate di modeste dimensioni, limitrofe ad insediamenti industrialiartigianali esistenti, per una quota non superiore al 15% della zona nella quale sono
inseriti, può essere consentita l'edificazione mediante permesso di costruire, purché si sia
provveduto ad individuare gli spazi per il soddisfacimento degli standards.
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Art. 44 - Zone industriali - artigianali di completamento in corso d'attuazione
Sono costituite dalle aree oggetto di piani di lottizzazione in corso di attuazione, regolati da
convenzioni approvate dal Consiglio Comunale prima della data di approvazione del
presente Piano.
In tali zone il piano si attua per intervento edilizio diretto, secondo le prescrizioni contenute
nel piano di lottizzazione fino alla data di scadenza di quest’ultimo, eventualmente
prorogata con motivata deliberazione del Consiglio Comunale.
Alla scadenza definitiva del piano di lottizzazione, le aree eventualmente inedificate o per
le quali non sia stata richiesta la concessione, saranno asservite all'edilizia già realizzata e
dovranno essere usate ad integrazione delle attrezzature di parcheggio e di verde a
servizio del comparto.
Qualora non risultasse la necessità di tale integrazione, il Sindaco previa deliberazione del
Consiglio Comunale può rilasciare il permesso di costruire.
Art. 45 - Zone industriali - artigianali d'espansione
In tali zone il piano si attua per intervento urbanistico preventivo su di una superficie
minima di intervento SM = mq.8.000 oppure già individuata dalle tavole di
piano,applicando i seguenti indici:
a) UT = Indice di utilizzazione territoriale = 5000 mq/ha
b)
= Aree per urbanizzazione secondaria = 10% ST, di cui il 25% per parcheggi
c)
= Parcheggi di urbanizzazione primaria = 10 mq. ogni 100 di SU mq.
d) H = Altezza massima = 10 ml. ad esclusione dei volumi tecnici
e) VL = Indice di visuale libera = 0,5 con minimo di ml.5 dai confini
f) Q = Rapporto massimo di copertura = 50% di SF
L'area relativa al piano urbanistico particolareggiato può essere suddivisa in lotti di
superficie non inferiore a mq.1.500. Gli spazi privati di parcheggio sono quantificati e
normati al precedente Art.13.
I proprietari dovranno cedere al Comune le aree relative alla urbanizzazione primaria
nonché le aree relative alla urbanizzazione secondaria nella quantità prevista dalla voce
b).
Le aree per urbanizzazione secondaria possono essere reperite anche all'esterno del
comparto d'attuazione, purché in zone già previste come tali dal Piano, fermo restando
l'obbligo di localizzare all'interno del comparto gli standards relativi ai parcheggi pubblici.
Può essere consentita, in luogo della cessione delle aree per urbanizzazione, la
monetizzazione delle stesse.
CAPO VI - ZONE E : A PREVALENTE DESTINAZIONE AGRICOLA
Art. 46 - Norme generali
Le zone agricole sono destinate all'esercizio dell'agricoltura, intesa non soltanto come
funzione produttiva, ma anche come attività di salvaguardia del sistema idrogeologico e
dell'equilibrio ecologico, nonché di tutela del paesaggio agrario e dell'identità del territorio.
Tali zone sono edificabili per intervento diretto o mediante le procedure preventive di cui
all'Art. 40 della L.R. 47/78 e successive modificazioni (comma 6°, lett. a,b,c).
Tutte le possibilità edificatorie previste negli articoli delle presenti norme relativi alla zona
agricola si intendono utilizzabili una sola volta, fatto salvo il caso di demolizione e
ricostruzione se e in quanto consentita.
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I fondi e gli appezzamenti anche inedificati, ma la cui superficie è stata comunque
computata nel complesso dell'azienda agricola ai fini dell'utilizzazione dei parametri di
insediamento urbanistico - edilizio di zona, restano inedificabili anche nel caso di
frazionamento successivo.
Tale vincolo è espressamente indicato, ove previsto, nei documenti a corredo della
domanda di concessione ed è trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari.
Ai fini del calcolo della superficie di intervento possono concorrere anche le superfici del
fondo eventualmente destinate a zone di rispetto stradale e zone a vincolo speciale, e così
pure appezzamenti non contigui e terreni condotti in affitto, purché compresi nel territorio
comunale, o dei comuni confinanti.
Per tutti gli interventi di ampliamento o di nuova edificazione nelle zone agricole è sempre
richiesta l'osservanza di una distanza minima dai confini di zona e di proprietà di ml. 5,
fatte salve prescrizioni più restrittive contenute nei successivi articoli che regolamentano
tali zone.
Gli edifici e le aree esistenti nella zona agricola aventi pregio culturale - ambientale sono
soggetti alla normativa di cui al Capo III - Zona A. Quelli di interesse storico - testimoniale
sono disciplinati dalle norme di cui all'Art. 64.
I complessi rurali o i singoli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola sono
recuperabili per altri usi nei limiti e secondo la normativa di cui all'Art. 41.
Dalle zone agricole sono escluse le industrie insalubri di prima e seconda classe
contemplate dal D.M. 12/2/1971, ad eccezione degli allevamenti animali. Le zone agricole
incluse nel sistema dei crinali e sistema collinare si uniformeranno agli indirizzi di cui
all'Art. 8 del P.T.C.P.
Sia per gli ampliamenti che per le nuove edificazioni inerenti all'allevamento del bestiame
o alla trasformazione dei prodotti agricoli è richiesta la messa in atto di un sistema di
smaltimento dei liquami e l'installazione di un impianto di depurazione in conformità alle
leggi statali e regionali vigenti.
In riferimento alle L.R.7/83, 9/83, 13/84 e successive modifiche e integrazioni, verrà
eseguito uno studio specifico da attuarsi successivamente per la individuazione di aree
idonee allo spandimento agronomico.
In conformità alle prescrizioni dell'Art. 7 L.R.42/86 non sono consentiti nuovi allevamenti
suinicoli o l'ampliamento di quelli esistenti fino all'adozione del piano di risanamento
previsto dalla L.R.9/83 e di piani stralcio.
Per gli interventi da eseguire in zona agricola è necessaria la relazione geologica e/o
geotecnica prevista dal D.M. LL.PP. 11/03/88, come precisato nella Circolare Ministero
LL.PP. 9/196 n.218/24/3.
Allo scopo di salvaguardare il paesaggio agrario nei suoi caratteri più emergenti, per tutti
gli interventi edificatori relativi a nuove costruzioni o ad ampliamenti di edifici esistenti,
potrà essere prevista o richiesta dal Sindaco la messa a dimora di adeguate alberature o
l'adozione di finiture esterne di tipo tradizionale al fine di conseguire il più corretto
inserimento di tali manufatti nel paesaggio circostante.
Le zone agricole comprendono:
- le zone agricole normali
- le zone agricole soggette a vincoli o a norme di tutela ambientale.
Art. 47 - Zone agricole normali
Sono tutte le zone a destinazione agricola non soggette a particolari prescrizioni di tutela
dell'ambiente.
In esse l'edificabilità è regolata con riferimento alle disposizioni dell'Art. 40 della L.R. 47/78
modificata ed integrata.
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Gli indici e i parametri edilizi qui di seguito stabiliti per le varie tipologie possono essere
superati in sede di Piani di sviluppo aziendali e interaziendali, redatti in conformità alla
L.R.18/77.
1) Fabbricati ad uso abitazione
Sono destinati esclusivamente ai diretti coltivatori della terra, agli operatori e imprenditori
agricoli ed ai proprietari concedenti.
È sempre consentita la ristrutturazione delle abitazioni esistenti sul fondo, qualunque sia il
loro numero, con eventuale ampliamento della SU (20% per ciascuna di esse) e sopralzo
al solo fine di adeguare l'altezza interna dei piani ai limiti di Regolamento Edilizio.
È sempre consentita la ristrutturazione delle case padronali, come pure la costruzione dei
servizi annessi alle abitazioni (autorimesse, ripostigli, impianti sportivi e simili)
limitatamente al normale fabbisogno familiare.
Qualora il fondo sia sprovvisto o carente di abitazioni, l’edificazione sarà soggetta alle
seguenti norme.
La superficie utile SU massima sarà determinata con la seguente formula:
- SU max = 80 mq.+[(1,2 x SFmq.) / 1000]
Il risultato è comprensivo degli eventuali fabbricati abitativi esistenti, la cui SU va quindi
dedotta per ottenere quella ancora disponibile.
La formula verrà applicata con le seguenti limitazioni:
- per le Aziende di nuova formazione è richiesta la SF minima di Ha 10;
- per le Aziende esistenti è richiesta la SF minima di Ha 5.
Per le Aziende esistenti con SF minore di Ha 5 (non verrà applicata alcuna formula) è solo
consentito l’ampliamento della SU esistente ad uso abitativo in misura del 20%.
Si intende per “Azienda agricola esistente” quella che risulta già costituita alla data di
adozione della presente variante. In ogni caso, per superare gli indici del presente articolo,
l’edificazione residenziale è vincolata alla preventiva approvazione di un piano di sviluppo
aziendale che proporzioni la dotazione dei fabbricati alle strutture agricole di servizio.
L’altezza massima H è di ml. 8,50, con non più di due piani abitabili.
L’indice di visuale libera VL è = 0,5.
La distanza dai confini: minima ml. 5,00.
Nel caso di aziende già dotate di fabbricati residenziali efficienti ovvero suscettibili di
ristrutturazione, la richiesta di nuove costruzioni abitative sarà attentamente valutata al
fine di evitare una dotazione eccessiva di alloggi in rapporto ai bisogni del fondo.
Eventualmente potrà richiedersi la contestuale demolizione dell'esistente qualora non più
recuperabile.
È sempre consentita la trasformazione di vecchi edifici residenziali in fabbricati di servizio
a condizione che gli indici siano considerati in misura complessiva (edifici esistenti più
edifici trasformati) sull'intera superficie aziendale.
Per i fabbricati di servizio può essere consentito un intervento di recupero a scopo
residenziale solo quando ricorrono le condizioni di cui all'Art.40 comma 13 lett.b) della L.R.
47/78 modificata ed integrata.
Gli scarichi fognari in zona agricola sono regolamentati dal DL n.152/99.
2) Fabbricati di servizio dell'azienda agricola quali rustici, rimesse, depositi, silos,
serbatoi, fienili, concimaie ed altre simili costruzioni di servizio, nonché stalle e costruzioni
per allevamento di bestiame in genere; semprechè sia rispettato il rapporto fra il numero
dei capi e la superficie del territorio agricolo della azienda singola o associata, così come
definito dall'Art.6 della L.R. n.7/83.
L'edificazione potrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici:
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a) UF = indice di utilizzazione fondiaria = 0,02 mq/mq di cui un massimo di 0,002 mq/mq
potrà essere destinato agli allevamenti integrativi (suini, conigli, pollame, ecc.) dall'azienda
agricola, nel limite comunque di mq.100
b) H = altezza massima = 8,50 ml. ad esclusione dei volumi tecnici
c) VL = visuale libera = 1 con un minimo di ml.5 dai confini e dalle strade di accesso.
Le serre per colture specializzate non concorrono alla determinazione dell'UF.
Per le stalle e per i recinti degli spazi destinati alla stabulazione libera, nonché per le
concimaie e le vasche per polpa di barbabietola si osserverà una distanza minima di ml.15
dai confini di proprietà e delle strade d'accesso e di ml.30 dalle case d'abitazione esistenti,
anche se appartenenti al fondo stesso.
Qualora l'azienda sia provvista di fabbricati di servizio alla data di adozione del presente
Piano, l'UF ammissibile, calcolato come alla precedente lett.a), è comprensivo dell'UF
esistente e dell'UF di progetto.
È comunque consentito una tantum l'ampliamento dei fabbricati di servizio esistenti nella
misura massima del 40% rilevabile alla data di adozione del Piano.
I reflui derivanti da allevamenti zootecnici sono disciplinati dalla L.R. 50/95, modificata
dalla L.R. 21/98.
3) Edifici per allevamento zootecnico di tipo intensivo con annessi fabbricati di servizio.
Nella zona agricola normale è vietata di norma la costruzione di nuovi allevamenti
industriali.
Gli allevamenti esistenti in tale zona potranno essere ampliati nella misura massima del
20% della SU alla data di adozione del Piano nel rispetto di una distanza minima dai
confini di ml.30, e semprechè siano dotati di impianti depuranti o mettano in atto
accorgimenti tecnologici e sanitari conformi alle disposizioni delle Autorità Sanitarie
competenti.
La superficie utile di incremento si intende comprensiva della superficie occupata per
eventuali fabbricati di servizio e per edifici residenziali per il personale di sorveglianza.
Per ampliamenti superiori la concessione potrà essere rilasciata, nel rispetto della legge
n.319 del 10/5/1976 e delle circolari regionali in materia, solo dopo l'approvazione di una
variante specifica al Piano nella quale saranno indicate la localizzazione dell'intervento e
le dimensioni massime dell'allevamento e verranno specificati gli accorgimenti di tipo
tecnologico e sanitario da adottare per non alterare l'equilibrio ecologico della zona.
Qualora si renda necessaria la localizzazione di nuovi allevamenti industriali anche
nell'ambito di programmi di ristrutturazione organica del settore, l'Amministrazione
comunale, nel rispetto della legge 319 sopra richiamata e delle circolari regionali in
materia, provvederà con apposito provvedimento di variante al Piano sulla base di studi
specifici condotti sui parametri fisici del suolo (pendenze, permeabilità, possibilità di scolo,
stabilità, forestazione, ecc.) e alla luce di elementi che consentano una adeguata
risoluzione del problema in rapporto alle esigenze di salvaguardia ecologico-ambientale e
alla necessità di depurare gli scarichi inquinanti.
In quella sede verrà altresì adottata la normativa di attuazione per le eventuali nuove zone
in questione.
4) Costruzioni specializzate adibite alla trasformazione, alla manipolazione, alla
conservazione e al commercio dei prodotti agricoli e zootecnici e relativi fabbricati di
servizio, strutture adibite comunque alla lavorazione dei prodotti della zona agricola
circostante, nonché abitazioni per il personale strettamente necessario per la sorveglianza
e la manutenzione di detti impianti.
Le attività sopra elencate devono essere conformi alla definizione contenuta nell'Art.6
della L.R.7/83 e cioè "di trasformazione e di valorizzazione della produzione che siano
inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo
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aziendale: in ogni caso la materia prima dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di
coltivazione del fondo".
Nell'edificazione si dovranno rispettare i seguenti indici:
a) SM = Superficie minima di intervento = 6.000 mq.
b) UF = indice di utilizzazione fondiaria = 0,3 mq/mq (comprensivo della SU per fabbricati
di servizio e per l'abitazione del titolare o del personale di sorveglianza che in ogni
caso non potrà superare i 240 mq.complessivi)
c) H = altezza massima ml.8.50 (esclusi particolari volumi tecnici)
d) VL = visuale libera = 0,5 con un minimo di ml.10 dalle strade e dai confini
È inoltre obbligatoria la messa in opera di impianti depuranti o l'adozione di particolari
tecniche di tipo agronomico atte a garantire i limiti dell'accettabilità delle acque di scarico.
Le attività di cui sopra che assumano rilevanza industriale, non risultando inseriti
funzionalmente nel ciclo aziendale, potranno essere realizzati solo nelle zone a prevalente
destinazione produttiva.
5) Costruzioni per il ricovero e l'esercizio di macchine agricole ed altre costruzioni
analoghe per i servizi di carattere generale, necessari allo svolgimento dell'attività agricola
anche nel caso in cui non siano legati ad una azienda agricola specificata.
Tali costruzioni sono tuttavia consentite esclusivamente alle ditte in possesso di licenza
per l'esercizio di macchine agricole o analoga attività esercitata per conto terzi.
Gli indici da osservare sono i seguenti:
a) SM = superficie minima d'intervento = 4000mq
b) UF = indice di utilizzazione fondiaria = 03 mq/mq
c) H
= altezza massima = ml.8,50 (esclusi i volumi tecnici)
d) VL = visuale libera = 0,5 con un minimo di ml.10 dalle strade e dai confini.
Art. 48 - Zone agricole di rispetto dell'abitato
Nelle zone agricole di rispetto dell'abitato è vietato qualsiasi tipo di nuova costruzione.
Per le costruzioni esistenti in questa zona alla data di adozione del Piano sono consentiti
gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, demolizione senza
ricostruzione, ristrutturazione e ampliamento una tantum, che non comporti un aumento
della SU attuale superiore al 20%, per i soli fabbricati residenziali.
Art. 49 - Zone agricole di rispetto stradale fuori dai centri abitati
Le zone agricole di rispetto stradale sono la fasce laterali alla strada destinate al suo
ampliamento ed alla sua protezione nei confronti dell'edificazione.
Le profondità delle fasce di rispetto previste dalla cartografia di piano è determinata in
conformità al Regolamento del Codice della Strada e precisamente:
- ml.30 per le strade extraurbane secondarie (tipo C)
- ml.20 per le strade di interesse locale (tipo F)
- ml.10 per le strade ad uso vicinale (tipo F)
Fuori dai centri abitati, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal
piano, la profondità delle fasce di rispetto può essere ridotta ai sensi dell'Art.26, commi 2
bis - 2 ter del citato Regolamento C.S.
Lungo le strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati a singole unità
edilizie purché posti a distanza non inferiore a 300 ml. fra loro o rispetto ad altri accessi o
immissioni di strade pubbliche, misurata tra gli assi.
Nelle zone di rispetto stradale sono vietati gli interventi di nuova costruzione e di
ricostruzione conseguente a demolizione.
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Per gli edifici già esistenti è consentita la sopraelevazione per l'adeguamento delle altezze
interne dei piani abitabili ai minimi di Regolamento Edilizio e l'ampliamento da realizzarsi
nella parte non prospiciente il fronte stradale in misura superiore al 20% della SU esistente
e comunque tutti gli interventi possono essere effettuati solo nel rispetto delle singole
norme di zona. Sono inoltre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, demolizione senza ricostruzione, ristrutturazione.
Le distanze da rispettare per muri di cinta, alberi, siepi, recinzioni, canali sono stabilite
all'Art.26 del Regolamento C.S.
Nelle fasce di rispetto stradale possono essere autorizzate aree di servizio destinate al
rifornimento e al ristoro degli utenti (Art.61 del Regolamento C.S.).
Possono inoltre essere previsti parcheggi nonché impianti tecnologici (cabine elettriche,
gas, pozzi, ecc.).
Le zone di rispetto stradale si devono intendere omogenee alle zone ad esse retrostanti
rispetto al nastro stradale: pertanto la loro superficie, qualora accorpata ad un terreno
retrostante, può essere computata agli effetti della utilizzazione planivolumetrica .
CAPO VII-ZONE F e G : ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE
Art. 50 - Piano dei Servizi
L'elaborato di P.R.G "Piano dei Servizi" individua le aree di interesse a spazi, attrezzature
e servizi urbani e territoriali di interesse e uso pubblico (zone F e G di cui all'Art.41 della
LR 47/78 e successive integr. e mod.) differenziandone la destinazione con apposita
simbologia.
Modifiche a tali specifiche destinazioni, sempre rimanendo all'interno delle destinazioni
previste per le zone F e G, possono essere approvate con delibera del Consiglio
Comunale e, previa dimostrazione del rispetto degli standards minimi di legge, non
costituiscono variante ai sensi dell'Art.15 della citata LR.
In tali zone il Piano si attua per intervento edilizio diretto nel rispetto delle destinazioni e
degli indici riportati negli articoli seguenti.
La realizzazione e la gestione di tali attrezzature spettano al Comune ovvero agli Enti per
le opere di loro competenza, o a soggetti privati proprietari dell'area o individuati dal
Comune, con concessione a questi ultimi dell'area in diritto di superficie o con
trasferimento in proprietà con apposita convenzione solo qualora l'area non sia pervenuta
al Comune a mezzo di esproprio. La convenzione dovrà garantire l'uso pubblico dell'opera
realizzata.
Le aree e le opere di urbanizzazione primaria realizzate da privati concorrono alla
quantificazione degli standards. Possono essere reperite anche all'esterno del PUE, in
zona già assogettata a vincolo pubblico dal PRG per opere di urbanizzazione secondaria
(ad eccezione dei parcheggi, che vanno localizzati nell'ambito dell'intervento) e possono
anche essere monetizzate.
Art. 51 - Zone per attrezzature amministrative e sociali
Sono destinate alla costruzione, anche riunite in centri civici, di attrezzature
amministrative, sociali, sanitarie, associative, assistenziali, culturali e ricreative, nonché di
attrezzature commerciali distributive al dettaglio per una SU non superiore al 25% di quella
complessiva. In ogni caso spetta all'Amministrazione definire per ogni zona la destinazione
specifica nonché l'autorizzare la partecipazione privata all'intervento.
Nelle nuove costruzioni si applicano i seguenti indici:
- Uf = 0,60 mq/mq
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- H = 11 ml.
- VL= 1
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 5 mq ogni 100mq di SU
Art. 52 - Zone per attrezzature scolastiche
Sono destinate agli asili nido, scuole elementari, scuole medie e relative strutture sportive
e ricreative.
L'edificazione deve rispettare i seguenti indici:
- Uf = 0,50 mq/mq
- H = 11 ml.
- VL = 1
Art. 53 - Zone per servizi religiosi
Sono destinate alle Chiese, canoniche, istituti religiosi educativi e assistenziali e attività
integrative di carattere sociale, culturale, sportivo e ricreativo. Nelle nuove costruzioni si
applicano i seguenti indici:
- Uf = 0,60 mq/mq
- H = 11 ml.
- VL = 1
Art. 54 - Parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria e secondaria
I parcheggi di urbanizzazione primaria dovranno essere realizzati nelle quantità prescritte
per le diverse zone dalle presenti Norme e saranno ubicati marginalmente alla sede viaria.
I parcheggi di urbanizzazione secondaria sono individuati nelle tavole di piano.
Art. 55 - Zone per impianti tecnologici
Sono aree destinate alla costruzione, ampliamento, ristrutturazione degli impianti
tecnologici generali nel rispetto dell'indice UF = 0,70 mq/mq
Art. 56 - zone a verde pubblico
Sono destinate ai parchi e giardini urbani. In queste zone sono consentite unicamente
costruzioni che integrano la destinazione di zona e cioè attrezzature per il gioco dei
bambini e chioschi di vendita di cibi e bevande, autorizzati precariamente e gestiti anche
da privati, nonché opere per l'attrezzatura del territorio, viali, recinzioni, fontane,
monumenti.
Art. 57 - Zone a verde sportivo pubblico
Sono destinate al gioco e allo sport, con impianti coperti o scoperti inseriti nel verde che
deve occupare almeno il 30% dell'area, applicando i seguenti indici:
- per impianti coperti UF = 0,30 mq/mq
- per impianti scoperti UF = 0,60 mq/mq
- per parcheggi di urbanizzazione primaria 0 10 mq. ogni 100 mq di ST.
Vi sono inoltre consentiti chioschi di vendita come precisato al precedente articolo nonché
opere per l'attrezzatura del territorio.
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Art. 58 - Zone a verde sportivo privato aperto al pubblico
Sono le aree di proprietà privata destinate al gioco e allo sport, usufruibili da parte del
pubblico o da associazioni sportive.
Vi sono consentite nuove costruzioni destinate all'amministrazione, alla ristorazione, a
spogliatoi, al deposito di materiale sportivo e attrezzature, nel rispetto dei seguenti indici:
UF = 0,10 mq/mq
H = 8 ml.
VL = 1,5
In ogni caso gli edifici esistenti in tale zona potranno essere ampliati in ragione dello 0,20
della SU esistente.
Nel caso in cui tutta o parte dell'area venga dismessa dall'utilizzazione sportiva, essa
dovrà essere riconvertita in zona agricola.
CAPO VIII - ZONE DI TUTELA DELL'IDENTITÀ CULTURALE DEL TERRITORIO
Art. 59 - Sistema collinare
Il territorio comunale incluso nel sistema collinare è perimetrato nelle tavole di
zonizzazione A e B.
Nell'interno di tale sistema le indicazioni finalizzate alla tutela del paesaggio collinare sono
quelle dettate dall'Art.8 delle N.T. del P.T.C.P. Sono escluse dalla disciplina del presente
articolo le zone urbane perimetrate nonché le aree e gli elementi pur ricadenti nella
predetta delimitazione ma soggetti a specifica normativa del P.R.G.
Le prescrizioni comunali a cui devono uniformarsi i nuovi interventi edilizi (comma 2 a del
citato Art.8) sono quelle stabilite per le varie zone omogenee dalle presenti Norme, che si
ritengono idonee alla salvaguardia dei valori paesistico - ambientali della collina, in
considerazione della modesta edificabilità ad esse consentita, fatta salva l'eventuale
richiesta di valutazione di impatto ambientale.
Il reperimento di nuovi spazi per le funzioni di servizio sarà individuato all'interno della
perimetrazione del territorio urbanizzato. L'individuazione di nuove zone d'espansione è
ammessa solamente quando sia dimostrato il permanere di quote di fabbisogno non
reperibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con
il sistema insediativo esistente. (Art.8 comma 2b).
La realizzazione di infrastrutture e attrezzature nell'ambito tutelato è regolato dalle
disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
Gli interventi di altra natura comunque consentiti sono quelli indicati e regolamentati ai
commi 5 e 6.
Art. 60 - Assetto vegetazionale
Le formazioni arboree, estese e lineari,presenti nel territorio comunale sono rappresentate
con appositi perimetri o simbologie nelle tavole di piano in scala 1 : 5000 segnate con le
lettere A - B - C - D - Zonizzazione - ed individuate nelle seguenti aree:
- aree forestali, occupate da boschi di origine naturale e/o artificiale (abetaie, querceti,
bosco ceduo, bosco misto)
- aree agricole ( pioppeti, formazioni lineari a prevalenza di gelso e di altre specie)
- aree urbane ( principali parchi e giardini)
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Il P.R.G. persegue finalità di valorizzazione del sistema boschivo per la sua valenza
naturalistica - ambientale e per le sue funzioni di protezione idrogeologica, climatica e di
promozione turistico - ricreativa.
Pertanto, con esclusione dei pioppeti, nelle aree boschive sono ammesse esclusivamente
le attività di cui all'Art. 11 comma 3 delle N.T. del P.T.C.P., sinteticamente qui di seguito
elencate:
a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica e idraulica, interventi di forestazione,
strade poderali e piste di esbosco
b. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria restauro, ristrutturazione,
demolizione e ampliamento fino ad un massimo del 20% della SU dagli edifici esistenti e
comunque non superiore a mq. 50 per ciascun edificio. Sono vietate le sopraelevazioni.
c. le normali attività selvicolturali e la raccolta dei prodotti secondari del bosco
d. l'allevamento zootecnico di tipo non intensivo
e. le attività escursionistiche e del tempo libero.
L'attraversamento dei terreni boscati con strade poderali, acquedotti, linee elettriche,
telefoniche ed impianti in genere è regolamentato dallo stesso Art.11 ai commi 4 e 5.
Nella tavola dei Vincoli paesaggistico-ambientali (lettera E) sono segnalati i boschi e i filari
di maggior pregio, per i quali sono vietati gli abbattimenti, salvo motivi di sicurezza,
fitosanitari o comunque riconosciuti necessari dal Comune ed esplicitamente autorizzati.
La disciplina del presente articolo non si applica alle zone urbane perimetrate, alle aree
verdi di pertinenza di fabbricati nonché alle aree e agli elementi soggetti a specifica
normativa di P.R.G.
I parchi e giardini soggetti a tutela (parco della Villa di Croara, parco del Castello di
Rezzanello, giardino pubblico di Gazzola) sono vincolati alla conservazione dello stato dei
luoghi e alla cura dello stato vegetativo.
Per gli esemplari arborei di pregio si rimanda al precedente Art.16.
Art. 61 - Corsi d'acqua superficiali
Il reticolo idrografico del Comune di Gazzola è costituito dai corsi d'acqua individuati
cartograficamente nelle tavole di P.R.G. in scala 1 : 5000 (lettere A - B - C - D zonizzazione).
Le modalità di tutela dei corsi d'acqua e delle fasce limitrofe sotto l'aspetto della difesa dal
rischio idraulico, della salvaguardia della risorsa idrica e del mantenimento e recupero
dell'ambiente fluviale sono illustrate dalle Norma Tecniche del P.T.C.P. agli Artt. 14 - 15 15.1 - 15.2 - 15.3 - 16, che nell'ambito comunale sono applicabili al torrente Trebbia, al
torrente Luretta e al rio Gandore , nonché all'art. 17, riferibile al rio Ghignolo e al rio
Gerosa.
Adeguandosi alle determinazioni provinciali, il P.R.G. ha provveduto ad individuare in
cartografia le varie fasce di tutela, per le quali vale la regolamentazione di cui ai sopra
citati articoli, nelle parti qui di seguito sinteticamente indicate.
Fascia A, definita dall'alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la
piena con tempo di ritorno di 20 - 30 anni e che è a sua volta così suddivisa:
- Zona A1 o alveo inciso, che comprende le aree interessate dal deflusso delle acque in
condizioni di morbida
- Zona A2 o alveo di piena, cioè le porzioni di alveo esterne all'alveo inciso, sede
prevalente del deflusso della corrente durante la piena con ritorno di 20-30 anni
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- Zona A3 o alveo di piena con valenza naturalistica, che comprende i terreni ricoperti
da vegetazione boschiva,arbustiva e erbacea, le lanche e le isole fluviali.
Nella fascia A sono vietate le attività di trasformazione dello stato dei luoghi e l'apertura di
discariche o stoccaggio di materiali come precisato all'Art. 14 delle N.T. del P.T.C.P.,
comma 4 lettere a-b.
Inoltre nell'alveo inciso - zona A1 - e per una fascia di ml. 10 dallo stesso sono vietate le
coltivazioni erbacee non permanenti e le coltivazioni arboree (Art. 14 comma 4 lettera c) e
l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo, l'impianto di
arboricoltura da legno (Art. 14, comma 4, lettera d).
Sempre nell'alveo inciso - zona A1- sono inoltre vietati l'uso agricolo del suolo, le attività
zootecniche e il pascolo (Art. 14, comma 5 lettera a), le coltivazioni a pioppeto (Art. 14 ,
comma 5 lettera b), le estrazioni di materiale litoide (Art. 14, comma 5 lettera c).
Nella zona A3, oltre a quanto vietato per le zone A1, non è consentita l'introduzione di
sostegni per elettrodotti e impianti di radiodiffusione (Art. 14, comma 13).
Sono d'altra parte consentiti i seguenti interventi o attività:
- nella zona A1 quelli indicati all'art. 14, commi 6 - 7 - 8 - 9
- nelle zona A2 quelli indicati all'art. 14 comma 10
- nella zona A3 quelli indicati all'art. 20 comma 2 lettere a-b-d-i-l.
Fascia B, rappresentata dalla porzione di territorio interessata dalle piene con tempo di
ritorno di 200 anni, nonché dalle aree sedi di potenziale riattivazione di forme fluviali relitte
non fossili e le aree di elevato pregio naturalistico - ambientale e quelle di interesse
storico, artistico, culturale strettamente collegate nell'ambito fluviale.
La fascia B è così articolata:
- Zona B1 di conservazione del sistema fluviale
- Zona B2 di recupero ambientale del sistema fluviale
- Zona B3 ad elevato grado di antropizzazione
Nella fascia B sono vietati gli interventi che comportino una riduzione della capacità
d'invaso (Art.15, comma 6 lettera a), l'installazione di impianti di smaltimento rifiuti e
deposito di materiali (Art. 15, comma 6 lettera b) ed interventi che possono danneggiare la
stabilità degli argini (Art. 15 comma 6 lettera c)
Non sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 15, ancorchè ricadenti nella fascia B, le
previsioni edificatorie del P.R.G. vigenti alla data di adozione del P.T.P.R. ricomprese nei
casi di cui al comma 8, lettere a-b-c-d-e-f, tuttavia con le precauzioni di cui all'ultimo
capoverso dello stesso Art. 18.
Nella fascia B sono consentiti i seguenti interventi o attività:
- nella zona B1 quelli indicati all'Art. 15. 1 comma 3
- nella zona B2 quelli indicati all'Art. 15. 2 comma 3
- nella zona B3 quelli indicati all'Art. 15. 3 comma 3, nel rispetto degli indirizzi elencati al
comma 4
- nelle zone B1 e B2 quelli indicati all'Art. 15 comma 9 lettera b)
Fascia C, rappresentata dal territorio interessato da inondazioni per eventi di piena
eccezionali, articolata in due zone omogenee: la C1, zona extrarginale o protetta da
infrastrutture lineari, e la C2, zona non protetta da difese idrauliche.
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Nel Comune di Gazzola, con riferimento al torrente Trebbia, è presente solo la zona C2.
In tale zona è vietata la nuova localizzazione di attività a rischio come elencate all'Art.16
comma 3, nonché gli interventi di cui all'Art.16 comma 7 lettere a-b-c-d-e-f-g.
Si precisa che qualora le disposizioni normative del P.A.I. (Artt.28-29-30-31) siano diverse
da quelle sopra definite per le diverse zone, vale la disciplina più restrittiva.
Fascia di integrazione dell'ambito fluviale
Per il rio Ghignolo e il rio Gerosa è stata individuata graficamente una fascia di
integrazione dell'ambito fluviale dell'ampiezza media di ml. 25 dall'alveo inciso, come
stabilito dall'art. 17 delle N.T. del P.T.C.P.
In tale fascia si applicano le norme di cui all'Art. 15. 2, nonché i divieti di cui all'art. 17
comma 3. Sono ammesse tutte le attività citate allo stesso art. 17 comma 4.
Per tutti gli altri corsi d'acqua è stabilita una fascia di rispetto di ml. 10.
Art. 62 - Zone di valenza ambientale locale
Comprendono le aree di particolare interesse sotto il profilo ambientale nelle quali sono
vietati gli interventi che possono alterare negativamente l'assetto vegetazionale,
paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico.
Sono rappresentate con apposita campitura nelle tavole di piano in scala 1 : 5000, lettere
B - C e D - Zonizzazione.
Non sono soggette alle disposizioni del presente articolo le aree di cui all'Art. 18 comma 2
delle Norme del P.T.C.P.
In tali zone sono consentiti:
- qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti ed anche interventi di nuova
costruzione, purché ammessi dal P.R.G.
- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva
- la costruzione di fabbricati colonici e rustici, purché riconosciuti necessari alla
conduzione del fondo
- la realizzazione di infrastrutture quali strade poderali, acquedotti, linee elettriche,
telefoniche e assimilabili.
Tutti gli interventi di cui sopra devono risultare compatibili rispetto alle caratteristiche
ambientali del territorio, eventualmente previa valutazione di impatto ambientale.
Per le aree boschive comprese nella zona valgono le disposizioni di cui all'Art.60 delle
presenti Norme.
Art. 62 bis - Area a vincolo ambientale comunale (ex polveriera di rio Gandore per la
sua fruibilità collettiva)
Trattasi di una vasta area prevalentemente boschiva, tutt’ora di proprietà del Demanio
Militare, ma in fase di dismissione, indicata nelle tavole di zonizzazione B - C del P.R.G.
vigente in scala 1:5000 con specifica campitura. Tale area è considerata sia dal P.T.C.P.
che dal P.R.G. quale ambito da recuperare e tutelare con un “progetto di tutela, recupero e
valorizzazione” da elaborare in collaborazione fra Comune e Provincia.
Il Comune, particolarmente interessato all’uso pubblico di detta area, con la presente
norma la sottopone ad un vincolo di fruibilità prevalentemente collettiva, che non esclude
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l’intervento privato qualora rispettoso di questa esigenza comunale e comunque nel
rispetto delle linee guida del progetto di cui al capoverso precedente.
In ogni caso gli interventi di recupero e valorizzazione sia dei manufatti che delle
infrastrutture presenti, devono obbligatoriamente risultare compatibili con le caratteristiche
ambientali del territorio, previa valutazione di impatto ambientale. Per le aree boschive
comprese nella zona valgono le disposizioni di cui all’Art.60 delle presenti norme.
Art. 63 - Aree di interesse storico - archeologico
Tali aree sono soggette alle disposizioni di cui all'Art.23 delle Norme del P.T.C.P.
finalizzate alla tutela dei beni di interesse storico - archeologico, precisate e integrate
come nel seguito.
Le tavole del P.R.G. contrassegnate con le lettere A - B - C, nonché la tavola dei vincoli
(lettera E), delimitano le zone di cui al comma precedente, indicandone l'appartenenza alle
seguenti categorie:
- ambiti b1 - aree di accertata e rilevante consistenza archeologica - interessate da
notevole presenza di materiali già rinvenuti o motivatamente ritenuti esistenti nel
sottosuolo. Tali aree sono destinate a verde e soggette a vincolo di inedificabilità assoluta.
Vi è ammessa la conduzione agricola, ma l'impianto di essenze arboree e i movimenti di
terra o gli scavi in profondità debbono essere preventivamente autorizzati dalla
competente Soprintendenza Archeologica.
- ambiti b2 - aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazioni di
rinvenimenti - nei quali gli interventi urbanistici ed edilizi comportanti movimenti di terreno
e scavi di qualsiasi natura, ivi .comprese le opere infrastrutturali, sono subordinate
all'esecuzione di ricerche preliminari, svolte in accordo con la Soprintendenza
Archeologica e in conformità alle prescrizioni da questa dettate, rivolte ad accertare
l'esistenza di complessi e/o di materiali archeologici e la compatibilità degli interventi
proposti con gli obiettivi di tutela.
Qualora tali aree, a seguito dell'esecuzione delle ricerche preliminari, risultino in tutto o in
parte libere da complessi e/o materiali archeologici, saranno eventualmente suscettibili di
intervento secondo le direttive che successivamente alle indagini il Comune andrà a
stabilire.
Per gli edifici esistenti nelle zone b1 e b2 sono ammesse le opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo e
demolizione senza ricostruzione.
Art. 64 - Beni di interesse storico - testimoniale
Gli interventi su fabbricati, elementi strutturali, manufatti e aree pertinenziali aventi valore
storico - testimoniale e come tali individuati nelle tavole di piano n°2/2 e A-B-C-D, nonché
nelle schede di piano (fascicolo 4) dovranno tendere alla loro conservazione e protezione
e se del caso al loro ripristino e riqualificazione funzionale. Le opere di restauro dovranno
riprodurre il modello originario, utilizzando gli antichi materiali e tecnologie e valorizzando
le tracce ancora presenti.
Nel caso di interventi su parti strutturali adiacenti a quelle vincolate si avrà cura di
realizzare un organismo congruo alle preesistenze storiche.
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Si intendono comunque tutelati, anche se non indicati dalle schede, tutti i manufatti, gli
accessori e gli arredi presenti sul territorio comunale, di impianto antico o aventi caratteri
di tipicità, anche se appartenenti all'edilizia minore.
Art. 65 - Viabilità storica
La Tavola 1 di piano individua la viabilità storica compresa nel territorio comunale,
rappresentata dai tracciati viari che non hanno subito modifiche sostanziali nell'ultimo
secolo, sia pur eventualmente variati nella sezione e nella pavimentazione. Tali tracciati
non possono essere soppressi, né privatizzati, né alienati, né chiusi, salvo che per motivi
di sicurezza e di pubblica incolumità.
Gli interventi su di essi, dovranno essere diretti alla loro conservazione e valorizzazione
mediante un piano di iniziativa pubblica che ne definisca le caratteristiche (tipo di
pavimentazione e marciapiedi, arboratura pubblica, illuminazione e arredi in genere), e
comunque dovranno uniformarsi agli indirizzi di cui all'Art. 29 delle Norme del P.T.C.P.
I percorsi consolidati sono individuate nelle tavole di piano in scala 1 : 5000, lettere A - B C - D.
Le tracce di percorso ed i guadi indicati nella cartografia di piano devono essere
conservati nella loro integrità strutturale e negli eventuali arredi.
Art. 66 - Viabilità panoramica
La viabilità panoramica, di cui all’Art.30 del P.T.C.P., è individuata nelle Tavole di piano in
scala 1 : 5000 lettere A - B - C - D, ove è definita altresì l'area di rispetto limitrofa ai tratti di
strada in cui sono vietate nuove costruzioni di qualsiasi tipo e piantumazione di alberi e
siepi. I fabbricati esistenti in quest’area non possono essere sopralzati né ampliati e sono
assogettabili ai soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di
ristrutturazione.
Potranno essere ammesse la costruzione di nuovi fabbricati o nuove piantumazioni là
dove si dimostri, con idonea documentazione, che esse non impediscono la percezione
della veduta panoramica.
Verranno promossi interventi di valorizzazione della viabilità panoramica, quali piazzuole
di sosta, segnaletica informativa, eliminazione di installazioni pubblicitarie.
Art. 67 - Zone interessate da bonifiche storiche di pianura
Nella tavola di piano in scala 1 : 5000 - lettera A - è individuata una zona nell'intorno di
Tuna interessata da opere di bonifica succedutesi nel tempo, a cui si attribuisce un
interesse storico - testimoniale.
Non si riscontrano nella zona manufatti idraulici significativi.
Eventuali interventi sulle reti e infrastrutture di bonifica dovranno uniformarsi alle
disposizioni di cui ai commi 3 e 4, Art. 28, delle N.T. del P.T.C.P.
Art. 68 - Riserva naturale di Tuna
Nella tavola di piano in scala 1 : 5000 - lettera A è individuata mediante perimetrazione la
Riserva Naturale di Tuna, istituita ai sensi della L.R. 2 aprile 1988 n.11 e soggetta alle
prescrizioni di salvaguardia di cui alla predetta legge.
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Art. 69 - Progetti di tutela, recupero e valorizzazione
Nelle tavole di piano in scala 1 : 5000 - lettere A - B - C sono individuati mediante
perimetrazione due ambiti territoriali di particolare valenza naturalistica, su cui intervenire,
d'intesa con la Provincia, in base a progetti finalizzati alla loro tutela, recupero e
valorizzazione e alle modalità di gestione, secondo gli indirizzi di cui all'Art. 39 delle Norme
del P.T.C.P. - Essi sono:
- una fascia costiera in sponda sinistra del fiume Trebbia
- l'area militare (ex polveriera) in località Gandore, su cui tuttavia si potrà intervenire dopo
l'avvenuta dismissione da parte dell'Autorità Militare (vedi successivo Art. 85 Sub Unità di
Paesaggio - UMAO 1)
Art. 70 - Laghetti artificiali
Sono rappresentati nelle tavole 2/2 ed A-B-C-D.
I laghetti artificiali esistenti dovranno essere conservati. La loro eventuale eliminazione,
qualora se ne dimostri la necessità, sarà soggetta alla preventiva approvazione di un
progetto di sistemazione ambientale.
La realizzazione di nuovi laghetti ad uso irriguo dovrà essere giustificata da una relazione
geologica che dimostri la compatibilità dell'intervento con l'ambiente in cui si inserisce.
CAPO IX - ZONE SOGGETTE A PARTICOLARI PRESCRIZIONI
Art. 71 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
Comprendono le aree agricole che presentano una situazione di particolare permeabilità e
di conseguente vulnerabilità dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
Esse sono rappresentate graficamente nelle tavole di piano lettere A - B - E . All'interno di
tali zone valgono i divieti di cui ai commi 2 e 4, e le direttive di cui al comma 3 dell'Art. 35
delle Norme del P.T.C.P.
Art. 72 - Zone di rispetto ai pozzi di acqua potabile, sorgenti ed impianti di
depurazione
Hanno la finalità di preservare dall'inquinamento le acque dei pozzi pubblici e delle
sorgenti ad uso idropotabile, individuati nelle tavole di piano lettere A - B - C. Le zone di
rispetto e le loro caratteristiche sono regolamentate dall'Art.21 del D.Lgs n.152
dell'11/05/99, così come modificato dal D.Lgs n.258 del 18/08/2000 Art.5: "Disciplina delle
aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" e
si distinguono in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, con raggio rispettivamente di 10
ml. e di 200 ml. dal punto di captazione.
Per le sorgenti naturali di valenza naturalistica non sono consentiti in un intorno di almeno
10 metri l'utilizzazione di fertilizzanti e fitofarmaci, né interventi o immissioni suscettibili di
danneggiare l'assetto idrogeologico locale, l'introduzione di speci animali e vegetali non
autoctone, l'installazione di infrastrutture e impianti tecnologici non amovibili.
Per gli impianti di depurazione di acque reflue è prescritta una zona di rispetto assoluto
con vincolo di inedificabilità per un raggio di almeno 100 ml. (provvedimento Comitato dei
Ministri 04/02/77 – Allegato 4).
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Art. 73 - Zone di rispetto cimiteriale
Le zone di rispetto cimiteriale, individuate nelle tavole di piano A - B - C - D, sono
destinate alla protezione ambientale del Cimitero e alla protezione dell'abitato dal Cimitero
stesso secondo quanto disposto dalle vigenti leggi in materia. In queste zone possono
essere costruite soltanto, a titolo precario, piccole costruzioni per la vendita di fiori ed
oggetti per il culto dei defunti, nonché opere di sistemazione del terreno e relativi
manufatti, (strade, piazzali, parcheggi, recinzioni, tombinature, aiuole, arborature e simili).
Art. 74 - Fasce di rispetto degli elettrodotti
Nella Tav.2/2 di piano sono indicati i tracciati delle lineee di distribuzione ENEL, esistenti o
in progetto, che percorrono il territorio comunale.
Le fasce laterali di rispetto agli elettrodotti, in cui è vietato ogni intervento edificatorio, sono
indicate nella Direttiva regionale n.197 del 20/2/2001 in applicazione della L.R. 30/2000, e
risultano:
- di ml. 70 per parte per linee da 220 KV
- di ml. 20 " "
" da 15 KV aeree
- di ml. 3
" " "
"
da 15 KV interrate
Art. 75 - Zone destinate alle attività estrattive
Sono rappresentate nella tavola di piano n.2/1 e soggette alla normativa del Piano delle
Attività Estrattive del Comune di Gazzola, approvato dalla Giunta Regionale con
deliberazione n.98 del 18/1/1992, nonché al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.95 del 10/2/98.
Art. 76 - Zone soggette a vincolo idrogeologico
Nelle tavole di piano n. 2/1 e lettere B - C - D - E sono state perimetrate le zone soggette
a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi dall'Art.1 del R.D. 30/12/1923 n.3267.
I procedimenti amministrativi e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo
idrogeologico sono specificate dalla L.R. 3/99, modificata dalla L.R. 22/2000, e dalla
Direttiva Regionale in materia di competenze.
Art. 77 - Zona a vincolo militare
È individuata nelle tavole di piano n. 2/1 e lettere B - C - E (area di rio Gandore) ed è
soggetta alla legislazione vigente in materia.
Art. 78 - Aree di dissesto ed instabilità
Le tavole del P.T.C.P. contrassegnate dalla lettera A3 individuano le zone presenti nel
territorio comunale interessate da fenomeni di dissesto ed instabilità, e precisamente da:
- frane attive
- frane quiescenti
- aree di conoidi attivi
- frane antiche o inattive
- aree di conoidi non attivi o protetti
come definiti all'Art.31 delle NTA di detto P.T.C.P.
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Gli interventi consentiti in tali zone sono descritti ai successivi Artt.32 e 33, articoli recepiti
integralmente dal presente Piano.
Le nuove zone di espansione urbanistica sono state analizzate sotto il profilo geologico geotecnico nella relazione geologica facente parte del Piano. Per ciascuna di esse si
prescrive un approfondimento dell'indagine, preliminare alla fase di progettazione.
Art. 79 - Aree studio finalizzate alla predisposizione di Programmi Speciali d'Area
Nelle Tavole di zonizzazione in scala 1 : 5000 lettere B - C sono individuate "aree studio"
ritenute meritevoli di approfondimenti e valutazioni specifiche in funzione della
predisposizione di Programmi Speciali d'Area ai sensi della L.R. 30/1996.
Art. 79bis - Ambiti per nuovi insediamenti di tipo misto
Sono parti di territorio ora agricolo, destinate all’urbanizzazione, col fine di realizzarvi la
compresenza di insediamenti residenziali (permanenti o turistici) e di attività collettive
(sociali, culturali, ricettive, ricreative, sportive e di piccolo commercio) di integrazione e di
supporto agli stessi insediamenti, ma anche aperti all’esterno.
La loro istituzione ha lo scopo di coinvolgere l’iniziativa privata nella pianificazione di alcuni
ambiti del territorio, già individuati dal vigente P.R.G. sotto la qualifica di Aree Studio e
rappresentate nelle tavole B e C – Zonizzazione – scala 1 : 5000 .
Il presente articolo si limita ad individuare gli ambiti territoriali, a quantificare gli interventi e
a fissare le linee guida entro cui dovranno muoversi le scelte operative, sia del Piano
Esecutivo sia della Convenzione da stipulare con il Comune, con particolare riguardo ai
rapporti pubblico - privato, segnatamente alla proprietà e alla gestione delle attrezzature
collettive.
L’ambito individuato dalla variante è il seguente:
Ambito “A”
che si identifica con l’Area Studio in località Boffalora (tav. C) e che si
estende su una superficie di mq. 67.620,00.
Esso è destinato per mq. 52.370,00 indicato con (T2) ad una residenza di tipo turistico e
per la rimanente parte di mq. 15.250,00 :
- per mq. 6.600,00 ad attrezzature collettive di natura ricreativa e/o sportiva, ricettiva, ecc.
(AC2) di cui mq. 5.000,00 di verde sportivo;
- per mq. 8.650,00 a bosco pubblico (ACB).
La facoltà edificatoria per la residenza è limitata a mc. 27.000,00 da ripartire fra fabbricati
fra loro distinti e distanziati.
Il Piano Urbanistico Esecutivo rispetterà i seguenti indici:
- Parcheggi di urbanizzazione primaria = 5 mq/25 mq SU
- Parcheggi di urbanizzazione secondaria = 5 mq/25 mq SU
- H = altezza massima = 7,50 ml, con non più di due piani abitabili o agibili
- VL = indice di visuale libera = 1
- Distanza dai confini di proprietà: minima ml. 5,00 con facoltà di costruire sul confine
delimitante l’ambito qualora si tratti della stessa proprietà.
Le aree per parcheggi possono essere reperite anche all’esterno dell’ambito, purché in
contiguità ad esso.
Sull’area destinata ad attrezzature collettive il volume edificato non sarà inferiore a mc.
1.850,00.
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Art. 80 - Attività agrituristiche
L'attività agrituristica può essere esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'Art.2135
C.C., singoli o associati, che svolgono l'attività agricola da almeno un biennio mediante
l'utilizzazione della propria azienda.
L'attività agrituristica è regolata dalla L.R. 28.6.94 n.26. L'esercizio delle attività
agrituristiche non può essere utilizzato per superare gli indici delle zone agricole fissate
dalle Norme di Attuazione, né giustificare variazioni della destinazione agricola dei fondi e
degli edifici interessati.
Art. 81 - Zone di ristrutturazione agricolo - residenziale (nuclei esistenti)
Tali zone, individuate nelle tavole di piano 1 : 5000, lettere C e D sono costituite da nuclei
isolati caratterizzati da una edificazione intensiva, per la maggior parte di vecchia data,
con funzione in parte residenziale e in parte agricola.
Il loro risanamento avviene mediante la formazione di piani di recupero, di iniziativa
pubblica o privata, secondo le modalità di cui all'Art.49 della LR 47/78 e successive
modifiche e integrazioni.
In attesa degli strumenti urbanistici attuativi sono comunque consentiti i seguenti interventi
per singole unità immobiliari:
- manutenzione ordinaria e straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione, con eventuale incremento della SU del 10%
- nuova costruzione nei lotti non edificati, nel rispetto degli indici già indicati all'Art.40 per le
zone di completamento
- demolizione con o senza ricostruzione
Le destinazioni ammesse sono quelle residenziali e servizi annessi alla residenza e quelle
agricole, con esclusione delle stalle e allevamenti in genere.
Art. 82 - Divieto di installazione pubblicitarie
Nelle zone boschive, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi
d'acqua, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di particolare
interesse paesaggistico - ambientale, nelle zone ed elementi di interesse storico archeologico, nelle zone di tutela naturalistica, nelle zone dei fontanili e delle risorgive,
vale la prescrizione per cui è vietata, all'esterno della perimetrazione del territorio
urbanizzato di cui all'articolo 13, comma 2 numero 3, della L.R. 7 dicembre 1978, n.47,
l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne
e delle indicazioni segnalabili relative alle attività produttive e ai servizi pubblici e privati ivi
esistenti, nonché delle indicazioni segnalabili aventi finalità turistica di fruizione locale.
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CAPO X - LE UNITA' DI PAESAGGIO
Art. 83 - Unità di paesaggio UAU - Territorio urbanizzato o insediato
L'Unità di Paesaggio UAU comprende tutte le aree urbane esistenti nel territorio comunale,
i rispettivi ampliamenti, nonché le aree di rispetto alle zone abitate. Tale Unità comprende
pertanto le aree campite alla tavola 7 in scala 1 : 10.000 nella quale vengono individuati i
territori relativi ai seguenti centri urbani:
Capoluogo
Castelletto
Rivalta

Croara
Rezzanello
Momeliano

Tuna
Canneto Sopra
Canneto Sotto

Nelle aree comprese nell'unità di paesaggio UAU si applicano le specifiche normative
relative alle zone territoriali omogenee in cui ricadono i diversi comparti dei centri urbani.
Art. 84 - Unità di paesaggio dell'alta pianura Piacentina (UAPP ), del margine
appenninico occidentale (UMAO), fluviale (UPF D) e alta collina (UAC A/B)
Le unità di paesaggio di alta pianura, collina, fluviale e alta collina si articolano in:
- alta pianura, che comprende l'unità UAPP
- collina del margine appenninico occidentale, che comprende l'unità UMAO
- fluviale (fiume Trebbia) UPF D
- alta collina che comprende tre unità UAC A, UAC B.
UNITA' DI PAESAGGIO ALTA PIANURA (UAPP) E MARGINE APPENNINICO
OCCIDENTALE (UMAO)
Tali unità comprendono prevalentemente le aree estreme di pianura e quelle pedecollinari,
caratterizzate dalle prime ondulazioni del terreno, scarsamente alberate, salvo la fascia
costiera del Trebbia ed i bordi boscati dei canali. Sono per lo più soggette a colture a
vicenda.
Per le aree comprese in queste unità, oltre alle specifiche normative di zona, valgono le
seguenti prescrizioni.
a) Per tutti i fabbricati di nuova costruzione e per il recupero dei fabbricati esistenti
dovranno di norma essere adottati tipologie edilizie e materiali tradizionali ed in particolare:
- tipologia edilizia preferibilmente a corte, con accorpamento dei nuovi fabbricati a quelli
preesistenti. Si eviteranno riporti in rilevato in corrispondenza alle nuove costruzioni;
- coperture a falde con manto in coppi di laterizio;
- fronti esterni intonacati o in mattoni pieni o in pietra a vista;
- serramenti esterni in legno con persiane a griglia.
È ammessa l'edificazione di strutture rurali prefabbricate purché con pannellature
perimetrali rivestite di laterizio e manto del tetto in coppi e interdizione delle principali
visuali mediante cortine alberate.
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b) E' vietato l'accorpamento di appezzamenti di terreno coltivo già delimitati allo stato
attuale da canali, siepi o alberature. E' vietato l'abbattimento di filari di alberi o di alberi
isolati di pregio, come pure l'estirpazione di siepi. Eventuali nuove alberature saranno
costituite da essenze tipiche della zona.
UNITA' DI PAESAGGIO FLUVIALE ( UPF D)
L'unità di Paesaggio UPF D comprende l'area individuata dal P.T.P.R. caratterizzata dal
Fiume Trebbia e da assoggettare a progetto integrato di tutela, recupero e valorizzazione.
Nella Unità di Paesaggio UPF D, secondo le norme di cui all'Art.32 delle norme di
attuazione del P.T.P.R., si prevede la redazione di progetti integrati di tutela, recupero e
valorizzazione da parte della Regione, della Provincia o del Comune, riferiti alla
formazione di:
- parchi fluviali;
- sistemi delle dune dei paleo alvei fluviali;
- parchi museo didattici delle tecniche di coltivazione e della civiltà contadina;
- parchi museo didattici dei sistemi idraulici derivati e dell'archeologia industriale;
- recupero di strutture insediative storiche non urbane;
- il complesso delle aree demaniali;
- il recupero delle aree verdi.
All'interno del perimetro di questa unità di paesaggio ed in pendenza della redazione del
progetto di cui ai punti precedenti sono ammessi gli interventi conformi con le definizioni di
zona individuate dal presente P.R.G.

UNITA' DI PAESAGGIO ALTA COLLINA (UAC A - UAC B)
Esse comprendono le aree per lo più appartenenti al sistema collinare di cui all'art.9 del
P.T.P.R. e pertanto soggette alle relative prescrizioni, oltre a quelle degli ambiti di tutela
specifici in cui ricadono. Alcune zone sono soggette a vincolo idrogeologico.
Le aree coltivate imposte a coltura rotazionale ed in poca parte a vigneto, si diradano col
progredire dell'altitudine, lasciando posto ai gerbidi.
Il territorio, ricco di boschi e di torrenti, con rilievo accidentato ed alcune emergenze
montuose, è di rilevante interesse ambientale.
Per le aree comprese in queste unità, oltre alle prescrizioni di zona, valgono le seguenti
disposizioni:
a) Per tutti i fabbricati di nuova costruzione e per il recupero dei fabbricati esistenti
dovranno di norma essere adottati tipologie edilizie e materiali tradizionali ed in particolare:
- tipologia edilizia preferibilmente a corte, con accorpamento dei nuovi fabbricati a quelli
preesistenti. I fabbricati dovranno adattarsi all'andamento del terreno evitando
l'esecuzione di scavi e di riporti in corrispondenza alle nuove costruzioni;
- coperture a falde con manto in coppi di laterizio;
- fronti esterni intonacati o in mattoni pieni o in pietra a vista;
- serramenti esterni in legno con persiane a griglia.
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È ammessa l'edificazione di strutture rurali prefabbricate purché con pennellature
perimetrali rivestite di laterizio e manto del tetto in coppi e interdizione delle principali
visuali mediante cortine alberate.
b) È vietato l'accorpamento di appezzamenti di terreno coltivo già delimitati allo stato
attuale da canali, siepi o alberature. È vietato l'abbattimento di filari di alberi o di alberi
isolati di pregio, come pure l'estirpazione di siepi.
Eventuali nuove alberature saranno costituite da essenze tipiche della zona.
Ed ancora :
- qualunque progetto di intervento edificatorio o modificativo della morfologia del terreno
dovrà tener conto della regimazione delle acque ed essere corredato da uno specifico
studio geologico;
- i progetti edilizi o di riconversione agricola saranno orientati alla valorizzazione degli
aspetti ambientali e paesaggistici.
Art. 85 - Sub Unità di Paesaggio del margine appenninico occidentale ( UMAO 1)
Tale Sub Unità di paesaggio coincide con la zona soggetta a vincolo militare di cui
all'Art.69 delle presenti Norme, attualmente in fase di dismissione da parte dell'Autorità
Militare.
Trattasi di un'area prevalentemente boscosa, in cui sono disseminate le casamatte dell'ex
polveriera detta di Rio Gandore, che avendo una notevole valenza paesaggistica è
indicata come area destinata a Progetto di tutela, recupero e valorizzazione.
Art. 86 - Adeguamento all’Art.46 della L.R. n.31/2002
I territori e gli elementi soggetti a vincoli paesaggistico-ambientali come rappresentati nella
Tav. E sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.42/2004 – codice dei beni culturali
e del paesaggio.

