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Sono le parti di territorio per insediamenti di servizio assimilate alle zone D del D.M.1444/68.Anche
quando non espressamente individuata sulle tavole grafiche del R.U. è posta a carico dei proprietari dei
lotti la realizzazione di spazi pubblici, almeno la metà dei quali destinati a parcheggio pubblico e il
rimanente a verde pubblico attrezzato, in misura non inferiore al 10% della superficie totale dell’Ambito
Normativo per gli interventi nelle aree di completamento; nel caso di ampliamenti in quelle disaturazione
tale obbligo vige per gli ampliamenti di superficie utile lorda, con riferimento all’area asservita alla nuova
edificazione. Tale superficie non potrà comunque essere inferiore ai minimi previsti dal D.M. 1444/68.
Quando gli spazi pubblici non sono individuati graficamente, in luogo della realizzazione diretta delle
opere pubbliche può essere consentita la loro conversione monetaria secondo i limiti e le modalità
previsti dallo specifico regolamento Comunale.Gli spazi pubblici eventualmente individuati all’interno
dell’Ambito Normativo concorrono al soddisfacimento degli standard urbanistici ed hanno valore
prescrittivo per la dimensione e indicativo per la forma e l’ubicazione che dovranno essere precisate in
sede di progetto.
Tali zone sono suddivise in:
- Aree di saturazione
- Aree di completamento
Saturazione
Sono quelle zone diffuse sul territorio dotate di opere di urbanizzazione con prevalente destinazione a
servizi nelle quali sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 5 con riferimento alle seguenti
categorie funzionali e con le limitazioni alle grandi e medie strutture commerciali di cui al successivo art.
23:
- e) servizio e direzionale
- b) industriale artigianale, limitatamente alla sottocategoria funzionale 2 (laboratori
artigianali compatibili con la residenza , secondo i parametri dell’art. 48 del R.E.)
- c) commerciale al dettaglio (art. 99 c.1 lettera c);
- f) commerciale all’ingrosso e depositi (art. 99 c.1 lettera f).
In tali zone è altresì ammesso il mantenimento e l’adeguamento delle attività produttive esistenti, non
incompatibili con il contesto territoriale e delle attività turistico-ricettiva di cui art. 5. Nuove attività
industriali e artigianali, potranno essere consentite negli edifici esistenti già con la stessa destinazione
d’uso, a condizione che non venga aumentato il numero di unità immobiliari e che sia documentata la
compatibilità con il contesto urbano esistente, attraverso una valutazione di sostenibilità ambientale,
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nella quale si dimostri:
- che non vengano previste emissioni in atmosfera, oltre i limiti consentiti dal Titolo I della parte quinta
del D.Lgs. 152/2006;
- che i valori limite di immissione dei rumori nell’ambiente, generati dalla nuova attività, siano contenuti
nei limiti del piano della classificazione acustica comunale, per la relativa zona di appartenenza;
- che sia previsto e preventivamente autorizzato ai sensi di legge la raccolta e lo smaltimento dei reflui
industriali, di acque reflue urbane, e delle acque meteoriche di dilavamento contaminate; qualora sia
presente la fognatura pubblica sarà obbligatorio l’allacciamento alla stessa e lo scarico dovrà essere
preventivamente autorizzato dall’Ente gestore, per la verifica della sostenibilità della condotta ricevente;
- che si dimostri la sostenibilità del traffico veicolare indotto dalla nuova attività sulla viabilità esistente,
sia in termini quantitativi che per dimensione dei mezzi di trasporto delle merci prodotte e delle materie
prime.
- che si verifichi la reale disponibilità idrica in funzione delle attività insediate e le possibili fonti di
approvvigionamento come specificato all’art. 53.2.1: si dovrà privilegiare, ove tecnicamente possibile,
l’allaccio alla rete acquedottistica per usi idropotabili
A parziale deroga di quanto sopra, il frazionamento per l’ottenimento di nuove unità immobiliari a
destinazione industriale e artigianale, è consentito solo qualora sia presente la fognatura pubblica con
obbligo di allacciamento alla stessa e lo scarico dovrà essere preventivamente autorizzato dall’Ente
gestore, per la verifica della sostenibilità della condotta ricevente; inoltre è necessario ove tecnicamente
possibile, l’allaccio alla rete acquedottistica.
Per gli edifici esistenti come definiti all’art. 4 sono consentiti, con intervento edilizio diretto, opere di
manutenzione, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione, realizzazione di pertinenze e
volumi tecnici come definiti dal Regolamento Edilizio fino alla concorrenza della superficie accessoria
prevista dall’art. 11 punto 5 delle presenti norme, oltre all’ampliamento della superficie utile lorda.
Quest’ultimo intervento deve essere esclusivamente finalizzato al mantenimento dell’attività esistente e
non ammette il frazionamento immobiliare. Nuove unità immobiliari potranno essere realizzate, su unità
ampliate successivamente alla data di adozione delle presenti norme, purché siano trascorsi almeno tre
anni dalla successiva data di agibilità. Al fine di favorire il riordino delle aree di pertinenza è ammesso
l’accorpamento all’edificio principale di volumi presenti nella resede.
Per adeguare e consolidare le attività esistenti sono ammessi ampliamenti degli edifici, anche mediante
sopraelevazione fino all’altezza massima consentita; l’ampliamento della superficie utile lorda è
consentito nella seguente misura:
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- per la superficie inferiore a 200 mq. ampliamento massimo di ulteriori 200 mq;
- per la superficie compresa tra 201 e 1.000 mq. ampliamento massimo del 50%;
- per la superficie eccedente i 1.000 mq. ampliamento massimo del 30%.
Gli ampliamenti, gli interventi di demolizione e ricostruzione, le pertinenze potranno essere assentiti nel
rispetto dei seguenti parametri:
- Rc 60%
- H max ml 10,00
- Distanza dai confini 5,00 ml; nel caso in cui la zona sia adiacente ad un’area destinata ad uso
pubblico, sottoposta pertanto a possibile procedura espropriativa o comunque di acquisizione pubblica,
la distanza prescritta deve essere osservata anche rispetto al limite di zona urbanistica, al fine di
salvaguardare il corretto utilizzo pubblico dell’area;
- Per i volumi tecnici e pertinenziali distanza dai confini 5,00 ml oppure sul limite di proprietà tramite
accordo registrato e trascritto dai proprietari confinanti, fatta eccezione per le zone a destinazione d’uso
pubblica;
- Distanza dalle strade pubbliche 10,00 ml, riducibile fino a 5,00 ml nei casi di ampliamento per
l’allineamento con i fabbricati esistenti, previo parere dell’ente preposto alla tutela dell’infrastruttura;
- Distanza di 10,00 ml tra pareti finestrate come prescritto dal D.M. 2/4/68 n° 1444.
E’ consentita la possibilità di realizzare un alloggio per il custode della superficie massima di mq 130 utili
solo per complessi di destinazione a servizi di superficie uguale o maggiore 5.000 mq Coperti. Prima del
rilascio del relativo permesso di costruire deve essere stipulato atto d’obbligo registrato e trascritto che
vincoli l’unità abitativa al relativo complesso immobiliare.
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono subordinati all’approvazione di un piano attuativo, che:
- per gli interventi che interessano una superficie utile lorda maggiore o uguale a 1000 mq deve sempre
contenere la verifica di assoggettabilità a VAS;
- per gli interventi che interessano superficie utile lorda inferiore a 1000 mq deve contenere la verifica di
assoggettabilità a VAS solo in caso di assenza o di impossibilità di allacciamento ad entrambe le reti di
urbanizzazione (acquedotto e fognatura), con le modalità stabilite all’art. 58 delle presenti norme.
Il progetto deve prevedere la cura e il disegno delle sistemazioni esterne e degli spazi aperti, e la
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descrizione delle tecniche e materiali impiegati; deve altresì prevedere l’individuazione e l’eliminazione
di tutti gli elementi di degrado presenti nell’area di pertinenza degli insediamenti e, se necessario,
predisporre le opere di mitigazione degli effetti negativi connessi con l’esercizio dell’attività. Considerato
il tipo di funzione, particolare cura dovrà essere data allo studio dei parcheggi e della mobilità.
Per gli edifici con destinazione produttiva e artigianale, inseriti in contesti urbani prevalentemente
residenziali, dismessi da almeno tre anni e per quelli per i quali l’opportunità della dismissione venga
accertata e regolata quanto a tempistiche e modalità mediante specifici accordi stipulati con
l’Amministrazione Comunale nel rispetto delle direttive contenute nell’art. 18 della disciplina del P.I.T.,
nonché per gli edifici con destinazione a servizio e direzionale, industriale artigianale limitatamente alla
sottocategoria funzionale 2 (laboratori artigianali compatibili con la residenza ecc…), commerciale al
dettaglio, all’ingrosso e depositi è consentito il cambio di destinazione anche a fini abitativi, nell’ambito
di un intervento organico esteso a tutta l’area di proprietà.
Negli interventi di demolizione e ricostruzione è ammesso il recupero della superficie utile lorda
preesistente purché nel limite massimo derivante dall’applicazione sull’area oggetto di intervento di un
indice di fabbricabilità pari a 1,5 mc/mq, con le seguenti procedure:
- per il recupero di una superficie utile lorda inferiore a mq 600 è consentito l’intervento edilizio diretto;
- per il recupero di una superficie utile lorda uguale o superiore a mq 600 e inferiore a mq 1000
intervento edilizio soggetto all’approvazione di un progetto unitario che preveda la realizzazione di una
quota di standard urbanistici nella misura di mq 18 per mc 100 di volumetria realizzata, almeno la metà
dei quali destinati a parcheggio pubblico ed il rimanente a verde pubblico attrezzato; in luogo della
realizzazione diretta delle opere pubbliche può essere consentita la loro conversione monetaria
secondo i limiti e le modalità previsti dallo specifico regolamento Comunale;
- per il recupero di una superficie utile lorda uguale o superiore a mq 1000 l’intervento è sottoposto a
Piano Attuativo con previsione di standard urbanistici nella misura di 18 mq per 100 mc di volumetria
realizzata, almeno la metà dei quali destinati a parcheggio pubblico e il rimanente a verde pubblico
attrezzato; in luogo della realizzazione diretta delle opere pubbliche è consentita la loro conversione
monetaria secondo i limiti e le modalità previsti dallo specifico regolamento Comunale.
Per tutti gli interventi di ricostruzione, le altezze massime dovranno essere congruenti con l’intorno
edificato e in ogni caso non superiori a ml 10,00.
Le unità residenziali possono avere una superficie utile abitabile inferiore a 45 mq se in grado di
garantire n° 2 posti auto per ogni nuova unità. Qualora l’intervento sia finalizzato alla realizzazione di
quattro o più alloggi, almeno la metà delle unità abitative dovrà avere una superficie utile abitabile non
inferiore a mq 60.
In caso di demolizione e ricostruzione e di ampliamento del patrimonio edilizio esistente, le soluzioni
progettuali dovranno tendere a compattare il tessuto insediativo evitando il potenziamento dell’edificato
diffuso.
Per le unità immobiliari già esistenti ad uso abitativo sono ammessi gli interventi indicati nell’art. 20
“saturazione”.

