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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
PARTE GENERALE
ART. 1 - Norme Generali.
L'attività edificatrice nelle varie zone in cui è suddiviso il territorio comunale è regolata dal P.R.G.C. ed è soggetta alle disposizioni di legge, nonchè a quelle del
regolamento edilizio e degli altri regolamenti dello stesso Comune che non siano contrarie alle leggi vigenti.
ART. 2 - Finalità delle norme.
Le norme di attuazione e gli elaborati grafici di progetto costituiscono gli strumenti per la strutturazione del territorio comunale, secondo il programma del Piano
Regolatore Generale, e per la disciplina dell'attività edilizia sia pubblica che privata.
ART. 3 - Applicazione delle norme.
Il P.R.G.C., a norma della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e della legge 6 agosto 1967 n. 765 e successive modifiche ed integrazioni, si applica a tutto il
territtorio comunale secondo le disposizioni di seguito riportate e le prescrizioni degli elaborati grafici di progetto.
ART. 4 - Opere di urbanizzazione.
Le opere di urbanizzazione si distinguono, in conformità vigenti, in primarie e secondarie.
Sono opere di urbanizzazione primaria, a norma dell'art. 4 della legge 29-9-1964, le strade residenziali, gli spazi di sosta e parcheggio, le fognature, la rete idrica,
di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, la pubblica illuminazione, gli spazi di verde attrezzato; sono opere di urbanizzazione secondaria gli asili nido, le
scuole materne e dell'obbligo, i mercati di quartiere, le delegazioni comunali, le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi, gli impianti sportivi di quartiere, i centri
sociali, le attrezzature culturali e sanitarie, le aree verdi di quartiere previste nell'art. 44 della legge 22-10-1971 n. 865.
TITOLO II
INDICI EDILIZI
Capo II
DESCRIZIONE DEGLI INDICI
ART. 5 - Indici edilizi.
Gli indici edilizi completano le norme sui minimi «standard» residenziali previsti dal Decreto Ministeriale 2-4-1968 e si applicano in ciascuna zona, qualunque sia
il modo di attuazione del P .R.G.
I programmi triennali definiscono i caratteri dei singoli piani particolareggiati: questi possono modificare o sopprimere alcuni indici, ad eccezione dell'indice della
densità di fabbricazione.
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Tale facoltà non è consentita nel caso di lottizzazione a carico di privati, autorizzate dal Comune a norma dell'art. 28 della legge urbanistica 1942, modificato
dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765 e successive modifiche e integrazioni ad eccezione delle lottizzazioni che investano una intera maglia di piano
regolatore.
ART. 6 - Indici medi per abitante.
Ai fini della determinazione dei rapporti di densità di fabbricazione si stabilisce che ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondono:
a) superficie lorda abitabile: mq. 30/ab., di cui mq. 25 per destinazioni specificatamente residenziali e mq. 5 per destinazioni non specificatamente residenziali,
ma strettamente connesse con le residenze, quali negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni e simili;
b) volume lordo abitabile: mc. 100/ab., di cui mc. 80 per destinazioni residenziali e mc. 20 per destinazioni non specificatamente residenziali.
ART. 7 - Superficie territoriale - St
La superficie territoriale è costituita da un'area di piano, omogenea per tipo di zona, misurata per intero al lordo di qualsiasi detrazione. Le misure minime fissate
nelle norme che seguono possono essere derogate solo nel caso di lotti costituenti relitti aventi superficie inferiore a quella prescritta o di lotti risultanti di misura
inferiore nello stesso disegno del. piano.
ART. 8 - Indice di fabbricabilità territoriale - Ift.
L'indice di fabbricabilità territoriale è dato dal rapporto tra il volume fabbricabile, espresso in metri cubi, e la superficie territoriale, espressa in metri quadrati.
ART. 9 - Densità territoriale - Dt.
La densità territoriale è data dal rapporto tra numero di abitanti e superficie territoriale.
ART. 10 - Unità operativa minima - Um.
L'unità operativa minima è rappresentata dalla minima unità di superficie territoriale sulla quale è possibile una operazione edilizia: essa può essere composta
anche da più proprietà confinanti e deve avere un'unica destinazione di zona.
ART. 11 - Superficie fondiaria - Sf.
La misura della superficie di un lotto si calcola al netto delle aree adibite o da adibire a strade pubbliche o di uso pubblico, degli spazi di verde attrezzato, nonchè
delle altre opere di urbanizzazione.
ART. 12 - Indice di fabbricabilità fondiaria - Iff.
L'indice di fabbricabilità fondiaria è dato dal rapporto tra il volume fabbricabile, espresso in metri cubi, e la superficie fondiaria, espressa in metri quadrati.
ART. 13 - Superficie coperta - Sc.
La superficie coperta è delimitata dalla proiezione al suolo di tutte le superfici perimetralmente chiuse dell'edificio.
ART. 14 - Superficie di piano - Sp.
La superficie di piano è rappresentata dalla somma di tutte le superfici edificate e chiuse perimetralmente.
ART. 15 - Altezza massima - Hm.
L'altezza massima dell'edificio è quella misurata in un punto qualsiasi del perimetro del fabbricato, a partire dal livello del marciapiede o, qualora, questi manchi,
dal livello della strada o della piazza o del terreno circostante comunque sistemato o del piano di campagna fino al piano di estraosso dell'ultimo solaio, esclusi i
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volumi tecnici, se la copertura è a terrazzo o a tetto con pendenza fino al 40 %, ovvero fino al piano mediano fra l'estradosso dell'ultimo solaio e la quota di colmo
della copertura a tetto, qualora le relative falde abbiano una pendenza media superiore al 40%.
ART. 16 - Altezza delle fronti - Hf.
L'altezza di ciascuna fronte del fabbricato è misurata dalla quota media del marciapiede o, in mancanza, della strada o della piazza o del suolo circostante
comunque sistemato o del piano di campagna fino al piano di estradosso dell'ultimo solaio in facciata esclusi i volumi tecnici.
ART. 17 - Altezza lorda dei piani - Hp.
L'altezza lorda dei vari piani di un edificio è rappresentata dalla differenza tra le quote dei rispettivi pavimenti o, in caso di copertura con inclinazione superiore al
40%, dall'altezza media corrente tra il pavimento e l'estradosso della copertura stessa.
ART. 18 - Volume degli edifici - V.
Il volume di un edificio è rappresentato dalla somma dei volumi di le aree ciascun piano. Il volume di ogni piano è determinato moltiplicando la superficie chiusa
(Sp.) per la rispettiva altezza (Hp.). Il volume dei piani seminterrati è computato per la parte comunque emergente. I volumi tecnici non sono computati.
ART. 19 - Distanza dai confini: Dc - Distanza tra fabbricati: Df. - Distanza dalla strada: Ds.
La distanza dai confini è rappresentata dal minimo distacco del fabbricato dai confini del lotto, esclusi i balconi.
La distanza tra edifici è rappresentata dal minimo distacco delle fronti del fabbricato da quelle dei fabbricati contermini, esclusi i balconi.
La distanza dalla strada è la minima distanza tra il più vicino ciglio stradale ed il fabbricato, esclusi i balconi.
ART. 20 - Rapporto di copertura - Rc.
Il rapporto di copertura è dato dalla percentuale di superficie coperta rispetto alla superficie £ondiaria.
ART. 21 - Parcheggi - P.
I parcheggi sono costituiti dagli spazi prescritti a tale fine dall'art. 18 della legge 6.8.1967 n. 765.
ART. 22 - Autorimesse - A.
Sono denominati autorimesse gli spazi di parcheggio pubblico o privato con copertura permanente: la superficie minima in esse destinata ad un posto macchina è
stabilita in 15 mq. comprensivi degli spazi di sosta emanovra.
ART. 23 - Parcheggi pubblici - Pp.
I parcheggi pubblici sono costituiti dalle aree di uso pubblico desti~ate a sosta temporanea o prolungata di veicoli in aree pubbliche, ai sensi dello articolo 3,
secondo comma, lettera d) del D.M. 2-4-1968.
ART 24 - Verde condominiale - Vc.
Il verde condominiale è rappresentato dalla percentuale di- area del lotto edificabile destinata a verde.
ART. 25 - Area di rispetto - Ar.
Le aree di rispetto sono quelle poste a protezione delle principali vie di comunicazione, delle attrezzature, dei servizi, delle zone a destinazione speciale, escluso
quelle cimiteriali, per le quali siano previste delle distanze minime, stabilite dagli elaborati di piano, da osservarsi nell'edificazione.
Tali aree hanno la stessa capacità edificatoria delle aree contermini.
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Capo VII
SERVIZI PER LA RESIDENZA
ART. 52 - Aree per i servizi delle zone residenziali di rinnovamento urbano, di espansione e di completam
completamento,
ento, identificate nelle tavole di piano con apposita
simbologia.
Le aree per i servizi delle residenze, zone residenziali di rinnovamento urbano, di espansione e di completamento, identificate nelle tavole di piano con apposita
simbologia sono destinate esclusivamente alle attività elencate nel precedente articolo 40, 3° comma e sono riservate all’intervento pubblico.
ART. 53 - Aree per asili nido e per scuole materne e dell'obbligo.
Gli interventi nelle aree destinate ad asili nido e a scuole materne e dell'obbligo sono regolati dalle disposizioni legislative in materia scolastica.
ART. 54 - Aree per chiese ed opere parrocchiali, nonché per centri civici e sociali.
Gli interventi nelle aree destinate a chiese, opere parrocchiali e centri civici e sociali sono regolati dalle seguenti prescrizioni:
Sf.: superficie fondiaria: min. mq.5.000
Iff.: indice di fabbricabilità fondiaria: mc./mq.2
Rc.: rapporto di copertura: per le chiese ed opere parrocchiali. 40% dell'area netta
per i centri civici e sociali: 60% dell'area netta
altezza massima per le chiese: senza limitazione
per le opere parrocchiali e i centri civici e sociali:15 ml.
Dc.: distanza dai confini: H x 0,5, con un minimo di ml.7,50
Df.: distanza tra i fabbricati: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti, con un min. di
ml.10,00
Ds.: distanza dal ciglio stradale: min. ml.15
Vc.: verde attrezzato condominiale:
per le chiese ed opere parrocchiali: min. 30% dell'area netta
per i centri civici e sociali: min. 20% dell'area netta
P.: parcheggi:
per le chiese ed opere parrocchiali: min. 30% dell'area netta
per i centri civici e sociali: min. 20% dell'area netta, in ogni caso in misura non inferiore ad 1 mq. per ogni 20 mc. di costruzione.
In particolari casi sono ammesse deroghe agli indici precedenti, ferme restando le destinazioni consentite.
Nelle aree per chiese ed opere parrocchiali non è ammessa la costruzione di collegi, convitti e monasteri.
ART. 55 - Aree per parchi e giuochi.
Le aree per parchi e giuochi sono destinate al tempo libero: in esse sono curate le alberature esistenti e sono poste a dimora nuove alberature.
Nelle stesse aree possono ubicarsi attrezzature per lo svago, come chioschi bar, giuochi per bambini, attrezzature minute di allenamento e simili, proporzionate
alle dimensioni dell'area destinata a verde e conformi alle prescrizioni del precedente art. 31 per le aree a verde attrezzato.
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ART. 56 - Aree per parcheggi pubblici di zona.
Le aree da destinare a parcheggi pubblici di zona devono essere ubicate in ogni settore pianificato, nella proporzione minima di mq.2,5 per ogni abitante
insediato.
In aree di parcheggio con superficie non inferiore a mq.10.000 è ammessa la concessione temporanea per la collocazione di colonnine per la distribuzione di
carburante.
ART. 57 - Aree per i servizi della residenza entro i limiti delle zone omogenee di completamento.
Le costruzioni destinate ai servizi della residenza su aree individuate entro i limiti delle zone omogenee di completamento e le eventuali ricostruzioni di esse
possono eseguirsi anche senza il rispetto di uno o più indici tra quelli previsti negli artt. 54 e 55, compreso l'indice di fabbricabilità.
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