TITOLO

I°

Art. 1 - Elementi costitutivi del P.R.G.C.
Il Piano Regolatore Generale Comunale è costituito dai seguenti elaborati e
tavole grafiche:
1 - Inquadramento territoriale

A1

scala 1/25.000

2 – Morfologia comunale ed ambiti

A1a

scala 1/25.000

3 – Profili territoriali

A1b

scala 1/10.000

4 –Tavola dei vincoli e delle aree di rispetto

A2

scala 1/5.000

5 – Consistenza edilizia e proprietà pubbliche

A3

scala 1/5.000

6 – Rete infrastrutturale

P1

scala 1/10.000

7/V – Zonizzazione Generale (VARIANTE)

P2

scala 1/5.000

8/V – Zonizzazione Centro (VARIANTE)

P/2a

scala 1/2.000

9/V - Zonizzazione Pianete (VARIANTE)

P/2b

scala 1/2.000

10/V - Zonizzazione Petraro (VARIANTE)

P/2c

scala 1/2.000

11- Zonizzazione Varco San Mauro

P2d

scala 1/5.000

11A- Raffronto zonizzazione con trasposizione P.A.I. – Petraro
(VARIANTE)
11B- Raffronto zonizzazione con trasposizione P.A.I. – Pianette
(VARIANTE)
12A- Raffronto zonizzazione con carta uso del suolo – Petraro
(VARIANTE)
12B- Raffronto zonizzazione con carta uso del suolo – Pianette
(VARIANTE)
12/V- Norme tecniche di Attuazione (VARIANTE)

scala 1/5.000
scala 1/5.000
scala 1/5.000

13/V- Raffronto con lo Studio geomorfologico (VARIANTE)

V1

scala 1/5.000

14- Raffronto tra strumento urb.vigente e PRG

V2

scala 1/5.000

15- Verifica degli standard

V3

scala 1/5.000

16A- zonizzazione vigente e raffronto Petraro (VARIANTE)

scala 1/5.000

16B- zonizzazione vigente e raffronto Pianette (VARIANTE)

scala 1/5.000

16/V- Relazione Generale e di (VARIANTE)
17/V- Regolamento Edilizio (VARIANTE)
1

scala 1/5.000

Art. 2 - Campo di applicazione del P.R.G.C.
La disciplina urbanistica ed edilizia del P.R.G.C. si applica al territorio
Comunale secondo le indicazioni contenute nelle planimetrie di progetto, redatte
alle varie scale, e nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione, ai sensi della
vigente legislazione nazionale e regionale in materia con particolare riferimento
alla legge nø1150 del 17.08.1942 e successive modificazioni ed integrazioni, alla
legge nø10 del 28.01.1977 nonché alla legge n°47 de l 28.02.1985.

Art. 3 - Indici e parametri urbanistici del P.R.G.C.
Per quanto attiene la definizione dei parametri ed indici urbanistici ed edilizi da
applicarsi in fase di gestione ed attuazione del P.R.G.C. si rimanda alle definizioni e
prescrizioni di cui all'art. 3 del Regolamento Edilizio.
In particolare, per l'applicazione dell'indice di fabbricabilità fondiaria ad
interventi edilizi diretti, successivi ad intervento urbanistico preventivo, è sufficiente che
l'indice sia verificato per comparto o per unità edilizia e non necessariamente per ogni
singolo lotto che la compone. In tal caso l'indice di fabbricabilità fondiario acquista il
valore di media ponderale tra gli applicati ai singoli lotti.
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T I T O L O II°
ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.

Art. 4 - Strumenti di attuazione.
Nei tempi e negli ambiti territoriali stabiliti dai Pluriennali di attuazione (PPA),
di cui alla legge n°10/77, se obbligatori per legge, il PRGC si attua attraverso:



interventi urbanistici preventivi di iniziativa pubblica o privata:
interventi edilizi diretti su singola concessione;

quanto sopra nel rispetto delle destinazioni di zona contenute nelle tavole grafiche e degli
indici, parametri e modalità d'intervento stabiliti con le presenti Norme.
Il Programma Pluriennale di attuazione di cui all'art.13 della Legge n°10/77, è
lo strumento mediante il quale le previsioni di PRGC vengono ancorate, secondo precise
scelte temporali, alla capacità di spesa e di investimento del Comune.
Esso delimita "le aree e le zone, incluse o meno in piani particolareggiati o in
piani convenzionati di lottizzazione, nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di
comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad
un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque".
"Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree
destinate all'edilizia economica e popolare ed aree riservate all’attività edilizia privata".
Il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di
attuazione sono stabiliti dalla legislazione regionale in materia.
La Concessione edilizia è data dal Responsabile del servizio solo per le aree
incluse nei programmi pluriennali, al di fuori dei casi previsti all'art.9 della legge n°1O/77
e successive modificazioni, la Concessione è data soltanto su aree dotate di opere di
urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle a proprie
cure e spese.
Nella formazione dei Programmi Pluriennali di Attuazione si applicano le
disposizioni di cui al Decreto Legge n°30 del 24.01.1996.

Art. 5 - Intervento urbanistico preventivo.
L'intervento urbanistico preventivo può essere di iniziativa pubblica:
1 - Piani Particolareggiati di esecuzione di cui all'art.13 della legge n°1150/421
2 - Piani di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare di cui alla Legge n°167 del
18.04.1962 e successive modificazioni ed integrazioni;
3 - Piani di Interventi Produttivi di cui all'art.37 della Legge n°865 del 22.10.1971.
4 - Piani di Utilizzazione Urbanistica di cui al successivo art. 8 bis.
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L'unico intervento urbanistico preventivo di iniziativa privata previsto dalla
legislazione vigente è costituito dal Piano di Lottizzazione Convenzionata di cui alla
legge n°765 dello 06.08.1967, e successive modificazioni ed integrazioni.
Le planimetrie del PRGC e le presenti Norme Tecniche individuano le aree e le
zone per le quali le previsioni di PRGC si attuano obbligatoriamente tramite intervento
urbanistico preventivo.

Art. 6 - Piano Particolareggiato
A norma dell'art.13 della legge n°1150/42 le previsioni di massima del PRGC
devono avere sviluppo attuativo mediante i Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica.
Gli elaborati che costituiscono il Piano Particolareggiato sono i seguenti:
1 - stralcio del PRGC vigente con l'individuazione della zona oggetto del P.P.;
2 - stralcio delle Norme attuative del PRGC vigente concernenti la zona oggetto del P.P.;
3 - planimetria relativa alla consistenza edilizia dello stato di fatto della zona oggetto del
P.P. in scala 1/5OO;
4 - planimetria di progetto del P.P. in scala 1/5OO;
5 - planimetria contenente la divisione in lotti delle aree edificabili e l'eventuale
indicazione dei comparti di immobili da ricostruire in unità edilizia, in scala 1/5OO;
6 - tavola o altro elaborato da cui risultino eventuali norme attuative specifiche del P.P.;
7 - grafici indicanti i profili regolatori (altimetrici) dell'edilizia lungo le principali vie e
piazze;
8 - grafici indicanti le sezioni tipo delle sedi stradali ed i tipi di alberature da adottare in
determinate località, in scala 1/1OO;
9 - elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare, con annesso elaborato
grafico desunto dalle mappe catastali, in cui siano evidenziate le aree da espropriare o
vincolare;
10- relazione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree e per le
sistemazioni necessarie per l'attuazione del P.P.;
11- relazione illustrativa generale del progetto del P.P.;
12- copia del PPA di attuazione nel quale il P.P. si inserisce;
13- relazione geomorfologia di cui all'art.13 della legge n°64/74 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Il Piano Particolareggiato ha efficacia per 10 anni dalla data della sua
approvazione.
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Art. 7 - Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare.
Il Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare discende dalla Legge
n°167/62 ed è normato, altresì, dall'art.2 della Legge n°10/77 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Gli elaborati del PEEP sono i seguenti:
1 - Planimetria stralcio dello strumento urbanistico generale con l’individuazione delle
zone destinate all'edilizia economica e popolare;
2 - Planimetrie di progetto contenenti tutte le indicazioni necessarie ad una corretta lettura
del PEEP ( lottizzazione, planovolumetrico, rete viaria e dei servizi canalizzati, etc.) in
scala 1/5OO, nonché la progettazione di massima dei tipi edilizi in scala 1/2OO
3 - Elenchi catastali delle proprietà comprese nel progetto;
4 - Norme urbanistico-edilizie per l'esecuzione del Piano di Zona;
5 - Relazione illustrativa delle scelte progettuali compiute e contenente specifiche
dimostrazioni circa il dimensionamento effettuato in relazione ai limiti di legge;
6 - Relazione finanziaria di massima
7 - Relazione geomorfologia di cui all'art.13 della legge nø64/74;
Il PEEP ha efficacia per dieci anni a partire dalla data della sua approvazione.

Art. 8 - Piano per gli interventi Produttivi.
Tale Piano ha i contenuti e gli effetti di un piano particolareggiato e trae
la sua base giuridica dall'art. 27 della Legge n°86 5/71.
Gli elaborati di progetto che lo compongono sono i seguenti:
1 - Stralcio dello strumento urbanistico generale con l’individuazione dell'area
interessata;
2 - Stralcio delle Norme Attuative concernenti la zona in oggetto;
3 - Planimetria dello stato di fatto della zona interessata in scala non inferiore ad
1/2.OOO;
4 - Planimetrie di progetto contenenti tutte le indicazioni necessarie ad una corretta lettura
del PIP (lottizzazione, planovolumetrico, rete viaria e dei servizi canalizzati, etc.) in scala
1/5OO con indicazione di massima delle tipologie edilizie;
5 - Norme tecniche di Attuazione del PIP;
6 - Elenchi catastali delle proprietà espropriare con annessa planimetria catastale;
7 - Relazione Finanziaria di massima
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8 - Relazione Generale
9 - Relazione geomorfologica di cui all'art.13 della legge nø64/74.
Il PIP ha validità per 10 anni dalla data della sua approvazione.

Art. 9 - Piani di Utilizzazione Urbanistica
Il Piano di Utilizzazione Urbanistica, da approvarsi da parte del Consiglio
Comunale previo parere della Commissione Edilizia , non comporterà impegno di spesa
per la Pubblica Amministrazione in quanto tutte le spese relative alla opere di
urbanizzazione saranno, sempre e comunque, a carico dei privati, secondo le vigenti
disposizioni di legge in materia di piani esecutivi. Le stesse spese relative alla
progettazione del Piano di Utilizzazione Urbanistica saranno rimborsate alla Pubblica
Amministrazione con onere proporzionale a carico dei singoli proprietari dei terreni
interessati.
L'Amministrazione Comunale ha facoltà di predisporre detti Piani
particolarmente nel caso in cui l'eccessiva frantumazione della proprietà fondiaria
impedisca una corretta formulazione dei piani attuativi ed anche nel caso in cui la
dimensione di un comparto edificatorio determini la necessità di un coordinamento dei
singoli piani attuativi.
Il Piano di Utilizzazione Urbanistica sarà composto, almeno, dai seguenti
elaborati:
a - Relazione Generale descrittiva dei criteri assunti a base della progettazione;
b - Planimetria (in scala 1:5.000) dell'intero comparto interessato così come individuato
dal PRG;
c - Planimetria catastale aggiornata dell'intero comparto come sopra definito;
d - Planimetria catastale (in scala 1:2.000) con l'esatta individuazione progettuale dei
parcheggi e della rete viaria interna al comparto nonché dei suoi punti di contatto ed
interconnessione con la viabilità generale del PRG. La rete viaria di progetto dovrà essere
strettamente relazionata alla viabilità esistente all'interno del comparto riproponendone,
per quanto possibile tecnicamente, gli stessi tracciati, opportunamente rettificati ed
ampliati, e tenendo in particolare conto l'articolazione della proprietà fondiaria, in modo
da determinare uno sfruttamento ottimale dei lotti edificabili, evitandosi con ciò la
creazione di aree residuali non utilizzabili. La larghezza minima delle strade di progetto
dovrà essere di ml 7 oltre le cunette ed i marciapiedi da realizzarsi sui due lati della
carreggiata con larghezza non inferiore a ml 1,5. Potrà essere prevista, in casi del tutto
eccezionali e previa motivazione inconfutabile, la creazione di viabilità a senso unico, in
tal caso la sezione stradale potrà avere larghezza pari a ml 5 comprese le cunette ed oltre i
marciapiedi, per ciascun lato, non inferiori a ml 1,5 (larghezza). L'eventuale viabilità a
fondo cieco dovrà, sempre e comunque, essere dotata di sacca terminale di manovra di
raggio non inferiore a ml 6 anche essa contornata da cunette e marciapiedi delle stesse
dimensioni di quelli della viabilità cui si riconnette.
e - Planimetria catastale (in scala 1:2.000) con la definizione di un abaco descrittivo, per
ogni proprietà interessata, delle quantità, espresse percentualmente ed in valore assoluto,
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delle aree da cedere per le opere di urbanizzazione secondaria. Detta planimetria potrà
contenere anche una localizzazione di massima di dette superfici che, sempre e
comunque, dovranno essere posizionate in modo da far gravare su ogni proprietà la quota
di aree da cedere per urbanizzazione secondaria ad esse proprietà connesse. Per quanto
possibile ed in linea di principio le aree per urbanizzazione secondaria dovranno essere
accorpate in modo da individuare quozienti di terreno realmente utilizzabili per la
funzione ad esse connessa.
f - Norme Tecniche di dettaglio per l'attuazione del Piano di Utilizzazione Urbanistica
vincolanti nella formazione dei piani attuativi successivi. Dette Norme dovranno
contenere, fra l'altro, la definizione puntuale delle spese, a carico dei proprietari
interessati, relative alla elaborazione del Piano di Utilizzazione Urbanistica. Dette spese
dovranno essere rimborsate alla Pubblica Amministrazione all'atto della presentazione del
piano esecutivo da parte del privato richiedente, e saranno gravate di oneri finanziari, pari
al Tasso di Sconto della Banca d'Italia su base annua, da applicarsi trascorso un anno
dalla approvazione del Piano di Utilizzazione Urbanistica. Nelle Norme in oggetto
dovranno, inoltre, essere stabilite le modalità dell’eventuale cessione delle aree per la
realizzazione della viabilità generale così come definita nel PRG. In tal caso ai proprietari
cedenti, a titolo gratuito dette aree, sarà riconosciuto un premio di cubatura pari a 20 mc
per ogni 100 mq ceduti. Nel caso di detta cessione lo standard di zona per i servizi sarà
applicato, sempre e comunque, al netto del premio di cubatura. La Pubblica
Amministrazione potrà, inoltre, normare l’eventuale realizzazione, da parte dei suddetti
proprietari cedenti, della viabilità generale di PRG, in tal caso sarà concesso agli stessi un
ulteriore premio di cubatura da calcolarsi in ragione del reale impegno economico
sostenuto. Detto premio non potrà, in ogni caso, superare il 30% dell'indice territoriale di
zona.
g - Stralcio della Relazione Geologica di cui al PRG, con l'esatta individuazione delle
eventuali prescrizioni di dettaglio formulate in fase di approvazione della stessa.
Detti Piani di Utilizzazione Urbanistica, adottati dal Consiglio Comunale,
previo parere della Commissione Edilizia, saranno notificati ai proprietari interessati nelle
forme di legge, non appena diverrà esecutiva la Delibera di adozione e gli stessi potranno
produrre osservazioni nel merito entro 30 gg dalla notifica, trascorso tale termine, in
assenza di osservazioni, il Piano diverrà esecutivo con ogni conseguente effetto.
Eventuali opposizioni nelle forme di legge da parte di un singolo proprietario
produrranno effetti giuridici per la sola parte afferente il proprietario ricorrente,
intendendosi con ciò che il Piano avrà efficacia per tutte le restanti parti e di conseguenza
per dette parti sarà attuato. La Pubblica Amministrazione potrà, altresì, apportare
modifiche al Piano di Utilizzazione Urbanistica ad accoglimento , totale o parziale, delle
Osservazioni prodotte.
I piani urbanistici esecutivi (P.P. e/o P.d.L.) dovranno avere un'estensione
minima di mq 10.000 (unità minima di intervento) solo in assenza della predisposizione
dei Piani di Utilizzazione Urbanistica; in caso contrario, in applicazione quindi di detti
Piani, si potrà intervenire in ragione della dimensione delle proprietà fondiarie esistenti,
ma sempre nel rispetto dei Piani di Utilizzazione Urbanistica.

Art. 10 - Piano di lottizzazione Convenzionata
In aggiunta e ad integrazione di quanto riportato dal Capitolo I° art.128 e
seguenti del Titolo IV del Regolamento Edilizio, si stabilisce quanto segue:
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-

il PRGC prescrive le superfici minime di intervento necessarie per poter predisporre
un Piano di Lottizzazione Convenzionata;

-

i PLC dovranno essere estesi ad una superficie non inferiore a quella minima di
intervento prevista nelle planimetrie di PRGC ovvero indicate nelle presenti Norme;

-

per le zone del PRGC per le quali non sia esplicitamente prevista la superficie
minima di intervento, il PPA indicherà tale superficie;

-

gli elaborati del PLC sono, in via generale, quelli previsti dall'art.131 del
Regolamento Edilizio, ed inoltre la relazione geomorfologica dell'area interessata ed
il relativo Nulla Osta del Genio Civile di cui all'art.13 della legge n°64/74;

-

le planimetrie di progetto de PLC dovranno essere redatte in scala 1/5OO.

Art. 11 - Concessione.
In aggiunta a quanto previsto nel Capitolo III° art.12 e seguenti del
Regolamento Edilizio si specifica quanto segue.
In tutto il territorio comunale l'esecuzione di opere che comportano
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio stesso è subordinata al rilascio di
concessione da parte del Responsabile del servizio ai sensi del disposto della legge
n°10/77.
La Concessione è rilasciata dal Responsabile del servizio al proprietario
dell'immobile o all'avente titolo con le modalità, le procedure e gli effetti di cui all'art.31
della legge n°1150/42.
Le caratteristiche della Concessione sono quelle stabilite con l'art.4 della legge
n°10/77.
Presupposti necessari al rilascio della Concessione sono:
1 - la conformità delle opere, per le quali viene richiesta la Concessione, con le
prescrizioni dello strumento urbanistico generale e del Regolamento Edilizio;
2 - l'inclusione dell'area oggetto dell'intervento nel PPA, se obbligatorio, di cui all'art.13
della legge n°10/77 o l’inclusione della stessa area in ZTO per la quale le presenti norme
prevedono il rilascio della Concessione diretta
3 - per la zone del territorio comunale per le quali l'attuazione del PRGC è prevista
mediante interventi urbanistici preventivi, il rilascio della Concessione è subordinato,
oltre che alle condizioni di cui ai punti 1-2-3 precedenti, all'approvazione del Piano di
intervento urbanistico preventivo.
Il corrispettivo per ogni singola concessione si compone di due quote: una quota
commisurata agli oneri di urbanizzazione ed una quota commisurata al costo di
costruzione.
Per gli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale la quota di
costruzione non è dovuta, ma è dovuta una quota pari all'incidenza delle opere necessarie
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al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie
alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche (art.1O legge n°10/77).
I contributi unitari, già determinati, con delibera consiliare, saranno
periodicamente aggiornati.
In base all'art.7 della legge n°10/77, il contributo di concessione è limitato alla
sola quota di urbanizzazione qualora il privato richiedente si impegni con convenzione o
atto unilaterale d'obbligo ad applicare determinati canoni di locazione.
I casi per i quali la Concessione è gratuita sono quelli previsti all'art.9 della
legge n°10/77.
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TITOLO

III°

PREVISIONI DI PIANO

Art. 12 - Divisione in zone.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.17 della legge n°765/67 e dell'art.7 della legge
n°1150/42 modificato dall'art.1 della legge n°1187/68, l'intero territorio comunale è
suddiviso in zone territoriali omogenee in riferimento alle quali si programma l'attuazione
del PRGC

Art. 13 - Zone territoriali omogenee.
Così come risulta dalle tavole di azzonamento del PRGC il territorio comunale
risulta diviso nelle zone territoriali di seguito elencata ed alle quali si applicano le norme
specificate nei successivi articoli.
Le principali zone territoriali omogenee individuate dal PRGC sono:
A - Zone a carattere storico e di particolare pregio ambientale
B - Zone di completamento edilizio
C - Zone di espansione edilizia
D - Zone a carattere produttivo
E - Zone a carattere produttivo agricolo
F - Zone per attrezzature e servizi di interesse generale
G - Zone a vincolo speciale
All'interno di tale classificazione generale potranno essere individuate altre
sottozone così come specificate nelle presenti Norme.

Art. 14 - Zone a carattere storico ambientale.
Sono le parti del territorio comunale interessate da agglomerati urbani o parti di
essi, ovvero complessi anche isolati che rivestono carattere storico artistico o di
particolare pregio ambientale, comprese le parti circostanti che possono considerarsi parti
integranti degli stessi; esse comprendono in particolare il Centro Storico individuato nella
planimetria della Zonizzazione con campitura uniforme grigia.
In dette zone a carattere storico ambientale sono consentite: la residenza, i
servizi pubblici e privati, gli uffici amministrativi, edifici per il culto, associazioni
politiche, culturali, ricreative e sportive, alberghi e pensioni, ristoranti, bar, locali di
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ritrovo, teatri cinematografi, uffici e studi professionali, garage, autorimesse, commercio
al dettaglio, artigianato di servizio compatibile con la residenza.
La suddetta zona A (centro storico), per la particolare condizione di degrado in
cui versa, viene dal presente PRGC individuata come zona di recupero del patrimonio
edilizio ed urbanistico esistente ai sensi dell'art. 27 della legge n°457/78.
Ad essa sono di conseguenza applicabili i Piani di Recupero di cui all'art.28
della citata legge n°457.
Tali Piani di Recupero a norma dell'art. 30 della citata legge n°457/78
possono essere presentati anche da parte dei privati singoli o associati purché
ricorrano le condizioni indicate nel suddetto articolo.
L'Amministrazione Comunale, con successiva deliberazione, da assumersi nelle
forme di legge, stabilirà le aree ed i complessi edilizi per i quali il rilascio della
Concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero. Fino a quando
l'amministrazione Comunale non assumerà la suddetta deliberazione e per le aree che la
stessa Amministrazione non intenderà assoggettare al Piano di Recupero, gli interventi
consentiti e previsti dal PRGC si attuano mediante intervento edilizio diretto nel rispetto
degli indici, parametri e caratteristiche tecniche degli interventi di seguito stabiliti nel
presente articolo.
Gli interventi consentiti sono stati differenziati e fanno riferimento a quelli
previsti dal-l'art.31 della citata legge n°457/78.
Sono così classificati:
1 - Restauro e risanamento conservativo. Si applica agli edifici e complessi vincolati da
leggi particolari o comunque compresi negli elenchi della Sovrintendenza, comunque di
notevole pregio artistico o ambientale, da conservare integralmente. Gli interventi
consentiti sono quelli previsti e definiti alle lettere a-b-c dell'art.31 della legge 457/78 che
si intendono qui integralmente riportati, secondo le eventuali ulteriori specificazioni che
la Regione Calabria potrà stabilire .Essi sono :
A - interventi di manutenzione ordinaria
B - interventi di manutenzione straordinaria
C - interventi di restauro e risanamento conservativo.
Gli interventi come sopra definiti devono tendere al mantenimento ed al
ripristino dei valori originari anche attraverso la eliminazione di eventuali superfetazione
recenti.
2 - Ristrutturazione Edilizia. Gli interventi consentiti sono quelli previsti e definiti alle
lettere a-b-c-d dell'art.31 della legge n°457/78, secondo le specificazioni qui di seguito
stabilite e secondo le ulteriori più dettagliate specificazioni che la Regione Calabria potrà
definire. Essi sono, in linea generale, quelli previsti al precedente punto 1 oltre la
Ristrutturazione Edilizia definita come di seguito: " interventi di ristrutturazione edilizia,
quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere
che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti."
Il ricorso alla demolizione di parti anche consistenti dell'organismo edilizio originario è
ammessa a condizione che sia inconfutabilmente dimostrata, attraverso le opportune
indagini tecniche, l’impossibilità di un suo ripristino in riferimento anche agli eccessivi
eventuali costi da sostenersi per tale operazione; quanto sopra sarà comunque ammissibile

11

solo e soltanto per quegli edifici comunque non censiti nel patrimonio culturale ed
ambientale, e che non rivestano particolare significato di carattere architettonico o
urbanistico nell' ambito della struttura urbana di riferimento. Di norma gli interventi
consentiti dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
1 - conservazione dei volumi e delle altezze esistenti;
2 - conservazione della morfologia delle facciate, dell'andamento delle falde dei tetti e
dei materiali di copertura;
3 - conservazione delle strutture portanti verticali compatibilmente con l'adeguamento
statico che risulti opportuno;
4 - conservazione dei caratteri originari di scale, patii e volte in muratura;
5 - possibilità di modificare o creare aperture sulle facciate non prospettanti su vie
pubbliche;
6 - possibilità di adeguamento igienico sanitario ed integrazione funzionale per un
incremento di superficie utile non superiore a mq 20;
7 - eliminazione di superfetazioni recenti quando esse risultino in contrasto col decoro e
con l'ambiente.
Per quanto attiene il disposto di cui al punto e del citato art.31 della legge
457/78, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di una sua attuazione a mezzo
di apposito Piano di Recupero.

Art. 15 -

Zone sature e di ristrutturazione urbanistica-edilizia RU

Si tratta delle zone in cui si è concentrato lo sviluppo edilizio negli anni recenti
soprattutto nella zona del Centro abitato che manifestano segni di dequalificazione urbana
e carenze di servizi primari, soprattutto viari e di parcheggio.
Tali zone risultano in gran parte edificate, a meno di comparti di ridotte
dimensioni per la cui utilizzazione si procederà al rilascio di singole concessioni o, in
alternativa, alla predisposizione di appositi piani di ristrutturazione edilizia ed urbanistica
di iniziativa privata secondo il disposto dell'art.31 della legge n°457/78 che recita:
"interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi
anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e delle rete stradale". In tal
caso è ammesso un premio di cubatura direttamente proporzionale alla quantità di
superficie reperita, sistemata e ceduta, nelle forme di legge, alla Pubblica
Amministrazione. Tale premio sarà pari a 100 mc per ogni 50 mq (quantità minima per
l’applicazione del premio di cubatura) di superficie ceduta e non potrà comunque essere
mai maggiore del 20% del volume massimo assentibile secondo gli indici ed i parametri
di seguito definiti per l'intervento diretto (singola Concessione) che comunque è
ammissibile. In dette zone è ammessa la demolizione e ricostruzione dei fabbricati
esistenti nel qual caso è ammessa una volumetria massima pari a quella preesistente o, in
alternativa, la volumetria assentibile in ragione dell’indice come di seguito specificato.
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Gli indici ed i parametri applicabili alle zone in oggetto sono i seguenti:
- If (fabbricabilità fondiaria)

= 1,5 mc/mq

- Hf (altezza massima)

= 11 ml

- Ds (distacco dal filo stradale)

= allineamento o arretramento in
funzione degli spazi da destinare ad uso
pubblico; in assenza 3 ml

- Df (distacco tra i fabbricati)

= minimo 10 ml se lo spazio
ricompreso è sottratto al pubblico
transito

- Dc (distacco dai confini)

= Hf/2 con minimo di ml 5; è ammessa
la costruzione sul confine previo
accordo scritto fra le parti, nonchè in
aderenza o comunione

- P (parcheggi privati)

= 1 mq/10 mc di edificato

Le destinazioni d'uso di zona sono uguali in tutto e per tutto a quanto previsto
nella zona A centro storico.

Art. 16 - Zone residenziali di completamento RB *Norme Generali*
Si tratta di zone a destinazione prevalentemente residenziale già esistenti o in
via di completamento, che non presentano in nessun caso valori storico-ambientali da
salvaguardare; esse possono, in alcuni casi, presentare esigenze di modificazione staticoigienico, ma la caratteristica prevalente risulta quella del completamento urbanisticoedilizio.
Queste aree rispondono ai requisiti di cui alla lettera B) della art.2 del D.I.
2.4.1968 n°1444.
Le destinazioni consentite sono quelle già elencate per le zone di cui agli
articoli precedenti e cioè in breve: la residenza, i servizi ed in genere tutte quelle attività
connesse o compatibili con le residenza.
Nelle zone RB, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di
predisporre Piani di Ristrutturazione Urbanistica , le previsioni del PRGC si attuano di
norma mediante intervento edilizio diretto (Concessione singola) subordinato al
pagamento degli oneri di cui alla legge n°10/77 nella misura stabilita con delibera del
Consiglio Comunale per le zone di completamento.
Nelle zone RB è consentito abbattere e ricostruire gli edifici esistenti
utilizzando, nella ricostruzione, la stessa volumetria preesistente o rispettando i parametri
volumetrici di zona previsti dal PRG, purché gli stessi edifici da demolire non siano
vincolati dagli organismi competenti.
In caso di demolizione e ricostruzione dovranno essere comunque rispettati i
parametri obbligatori ai sensi della legislazione vigente in materia sismica con particolare
riferimento alla legge n°64/74.
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Nel caso che il nuovo edificio da realizzare determini, nel suo posizionamento o
nel suo ingombro planimetrico, maggiori distanze dalle sedi viarie o spazi di sosta e
parcheggio che verranno cedute alla Amministrazione Comunale nelle forme di legge, è
previsto un premio di cubatura pari al 25% del volume massimo realizzabile per come
specificato in ogni singola sottozona
Gli interventi previsti e consentiti dovranno avvenire nel rispetto delle norme,
indici, parametri prescritti dalle presenti Norme per le singole sottozone in cui la zone RB
sono state distinte nella tavole della Zonizzazione.
In tutte le zone RB di completamento i piani sottotetto (mansarde) saranno
computati, integralmente, ai fini della determinazione della volumetria massima
assentibile, se avranno un'altezza interna media uguale o maggiore a quella minima
ammissibile per i locali di categoria A1 (vedi art.58 del Regolamento Edilizio ) e ciò
anche se destinati ad un uso non residenziale.
I piani seminterrati saranno computati integralmente, ai fini della
determinazione della volumetria massima assentibile, qualora ricorrano le condizioni
minime richieste per un loro uso residenziale così come definito all'art.61 del
Regolamento Edilizio.
I parcheggi di uso pubblico, da reperire in aggiunta a quanto definito all'art.101
del Regolamento Edilizio, potranno essere localizzati, secondo le quantità specificate per
ogni sottozona, anche nelle fasce risultanti libere a seguito dell'arretramento della
recinzione al lotto dal ciglio stradale.
Le nuove sedi viarie da realizzarsi, anche da parte dei privati, nelle Zone del
Tipo RB dovranno avere una sezione carrabile non inferiore a ml 7 oltre ai marciapiedi su
ambo i lati di larghezza non inferiore a ml 1,5. E’ ammessa deroga della larghezza della
sede carrabile per la sola viabilità a fondo cieco e per quella con uso esclusivo privato con
un minimo di ml 5
In tutte le zone del tipo RB è possibile utilizzare ai fini commerciali locali siti a
piano terra dei fabbricati esistenti alla data di adozione del PRG anche in deroga a quanto
previsto nel Regolamento Edilizio,
In tutte le zone del tipo RB le recinzione ai lotti prospettanti su strade, piazze e
spazi pubblici in genere dovranno essere poste a distanza non inferiore a ml 2,0 dal limite
di detti spazi pubblici.
A tutte le ZTO del tipo RB, nonché alle parti di territorio con esse interagenti,
sono applicabili le disposizioni di cui alla Legge n°493/93 - Programmi di recupero
Urbano e Programmi Integrati di Intervento -.
E' fatto obbligo, in tutte le zone del tipo RB, del mantenimento delle alberature
secolari esistenti che non potranno essere abbattute in nessun caso e che potranno essere
oggetto delle sole operazione di cura e mantenimento.
I lotti eventualmente ricadenti a cavallo della linea di confine fra due zone
omogenee distinte potranno essere utilizzati posizionando il fabbricato da realizzare
indifferentemente sulle due zone, ma sempre nel rispetto della volumetria massima
assentibile in applicazione degli indici delle zone omogenee interessate. Ciò può essere
applicato anche nel caso che l’area omogenea contermine sia del tipo agricolo (ZTO E).
Resta inteso che il fabbricato da realizzare dovrà essere edificato nell’area in cui resta
ammesso l’intervento diretto e mai, comunque nella ZTO del tipo E.
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E’ ammessa la costruzione sul confine del lotto, previo assenso scritto fra le
parti, ed anche in aderenza e/o comunione.
Si specifica che per allineamento di fabbricati si intende la linea congiungente il
filo di due edifici esistenti fra i quali è ricompreso il lotto da edificare. Nel caso in cui i
due fabbricati esistenti non abbiano uguale distanza dal ciglio stradale si assume come
filo di allineamento la distanza maggiore.

Art. 17 - Zone di completamento e riqualificazione urbanistico-edilizia RB1 a
caratteristica densa.
Comprendono le aree del territorio comunale interessate da fenomeni di
espansione urbana residenziale consolidatesi nell'ultimo decennio ed ubicate in linea di
massima nelle immediate vicinanze dei nuclei residenziali del Centro Storico e della
Frazione Petraro
L'intervento prevalente sarà quello della riqualificazione edilizia del patrimonio
esistente a mezzo del completamento degli edifici già iniziati e/o della ristrutturazione
tecnico funzionale degli immobili più antichi, in tal senso si applicano le Norme generali
di cui al precedente articolo.
Queste aree, fornite dei requisiti di cui alla lettera B dell'art.2 del D.I. 2.4.68
n°1444, oltre al completamento edilizio delle costruzioni già avviate regolarmente,
consentono la realizzazione, nelle aree residue libere o che dovessero rendersi tali a
seguito di demolizione di fabbricati esistenti, di edifici da destinare alla residenza stabile
ed ai servizi connessi.
L'attuazione del PRGC, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di dotarsi di
Piani di Riqualificazione Urbanistica, avverrà di norma per intervento edilizio diretto nel
rispetto dei seguenti indici e parametri:
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- If (fabbricabilità fondiaria)

= 1,5 mc/mq

- Hf (altezza massima)

= 12,5 ml

- Ds (distacco dal filo stradale)

= 10 ml per la sola zonizzazione
Petraro 5 ml per tutte le altre, è
ammessa deroga con obbligo di
allineamento per come indicato
dall’art.16

- Df (distacco fra i fabbricati)

= minimo 10 ml

- Dc (distacco dai confini)

= Hf/2

- P (parcheggi privati)

= 1 mq/10 mc di edificato

- Pp ( parcheggi pubblici e/o di uso pubblico)

= 10 mq/ 200 mc di edificato
(detta quantità concorre alla formazione del premio di cubatura di cui

al comma successivo ed è obbligatoria
nel caso di edifici con destinazione
commerciale e terziaria)
I suddetti piani di Riqualificazione Urbanistica, da assimilarsi in tutto e per tutto
ai Piani di Utilizzazione Urbanistica di cui all’art.9 delle presenti Norme, potranno essere
presentati, anche su singoli lotti o comparti, da parte dei privati, in tal caso se questi
ultimi dovessero proporre, in applicazione di detti piani, cessione di aree per parcheggi
pubblici , nuove sistemazione viarie con miglioramento oggettivo della situazione
preesistente, cessioni di aree per la realizzazione di servizi primari e secondari,
ravvisandosi in ciò comunque un vantaggio per la pubblica Amministrazione, questa,
nelle forme di legge, qualora ritenesse le proposte fatte convenienti inequivocabilmente,
potrà concedere un premio di cubatura direttamente proporzionale alla quantità di aree
cedute gratuitamente dal privato. Tale premio varierà in ragione di mc 200 per ogni 250
mq (quantità minima per l’applicazione del premio di cubatura) di superficie ceduta e non
potrà essere comunque mai superiore al 25% della cubatura massima assentibile.

Art. 18 - Zone sottoposte a Recupero Urbano RB2 a caratteristica rada
Comprendono le aree del territorio comunale interessate da fenomeni di
espansione urbana residenziale consolidatesi nell'ultimo decennio ed ubicate nelle
pertinenze proprie degli Usi Civici. L’utilizzazione di dette aree ai fini edificatori avverrà
in applicazione alle vigenti disposizioni di legge Regionale in materia di Usi Civici, in
assenza di esse ed in attesa della predisposizione di apposita normativa di competenza
regionale, le aree non ancora edificate non potranno essere utilizzate per finalità e scopi
diversi da quelli originariamente definiti.
L’utilizzazione di queste aree, che comunque si connotano come aree a
caratteristica urbana in considerazione dell’edificato esistente e dell’esistenza dei relativi
servizi primari, avverrà a seguito della predisposizione di apposito Piano di Recupero
Urbano, da predisporsi da parte della Pubblica Amministrazione, che dovrà perseguire la
finalità principale di un armonico inserimento delle aree di pertinenza nel contesto
territoriale di riferimento, dotando le stesse delle principali opere di urbanizzazione
primaria e secondaria eventualmente carenti. A mezzo di detto Piano di Recupero Urbano
saranno altresì individuati i lotti edificabili e quelli da destinare ai servizi secondari
necessari in applicazione dello standard generale del P.R.G.C. Proceduralmente detti
Piani di Recupero Urbano vengono assimilati ai Piani di Utilizzazione Urbanistica di cui
all’art.9 delle presenti Norme a meno della possibilità di produrre osservazioni ostative da
parte dei privati.
Detti Piani di Recupero Urbano potranno consentire anche l’ampliamento delle
costruzioni esistenti solo e soltanto nel caso di necessario adeguamento igienico e statico
dei fabbricati e nella misura strettamente funzionale al perseguimento di detta finalità. E’
consentita altresì la trasformazione funzionale delle pertinenze agricole dismesse che
potrà avvenire nel rispetto dell’ingombro planovolumetrico della preesistenza.
L'attuazione del P.R.G.C. avverrà di norma nel rispetto dei seguenti indici e
parametri:
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- If (fabbricabilità fondiaria)

= 0,5 mc/mq

- Hf (altezza massima)

= 8 ml

- Ds (distacco dal filo stradale)

= allineamento o in assenza
10ml

- Df (distacco tra le fronti dei fabbr.)

= 10,0 ml

- Dc (distacco dai confini)

= 5,0 ml

- P (parcheggi privati)

= 1mq/10mc

, Eventuali recinzioni a lotti prospicienti pubbliche vie o piazze o spazi
comunque destinati ad uso pubblico, non potranno essere realizzate se poste a distanza
inferiore a ml 2,5 dal confine dello spazio pubblico prospiciente, la suddetta norma potrà
essere derogata qualora sia inconfutabilmente dimostrata l’ impossibilità di sfruttamento
del singolo lotto secondo i parametri di zona.
Eventuali terreni ricompresi in detta zona, per i quali sarà dimostrata
inconfutabilmente la proprietà esclusiva, risultano edificabili direttamente in applicazione
ai suddetti indici e parametri.

Art. 19 - Zone di completamento a caratteristica semidensa RBR1
- Ristrutturazione Rurale –
Sono le aree per lo più localizzate nella Contrada Sovarette, dove si è
determinato, negli ultimi anni, un consistente sviluppo edilizio connesso alla conduzione
di fondi agricoli, ma tale da non connotarle come nuclei e/o centri urbani, Detto sviluppo
si è per lo più verificato lungo le direttrici viarie esistenti in una sorta di modello lineare
non riconducibile ad un centro di aggregazione spontaneo, per cui si rende necessario
razionalizzare detto modello pur mantenendo le caratteristiche intrinseche dei siti di
impianto.
Le destinazioni d’uso ammissibile sono quelle proprie delle zone residenziali
secondo quanto stabilito nei precedenti articoli, con conseguente esclusione di tutte le
attività non compatibili con la residenza stessa.
L’intervento avverrà a mezzo di singola Concessione da rilasciarsi nelle forme
di legge e secondo i seguenti indici e parametri
- If (fabbricabilità fondiaria)

= 0,5 mc/mq

- Hf (altezza massima)

= 8 ml*

- Ds (distacco dal filo stradale)

= allineamento in assenza 5 ml

- Df (distacco tra le fronti dei fabbr.)

= 10,0 ml

- Dc (distacco dai confini)

= 5,0 ml

- Pp (parcheggi privati)

= 1mq/10mc**

* E’ ammessa deroga sino ad un’ altezza massima di ml 9,5 per gli edifici la cui
destinazione d’uso del piano terra sia del tipo commerciale. Di detta deroga deve essere
presa annotazione, come atto unilaterale d’obbligo, nella Concessione Edilizia con la
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specificazione che detta destinazione d’uso non potrà essere modificata prima di dieci
anni a decorrere dalla data di ultimazione del fabbricato. In caso di modificazione abusiva
prima di detto periodo le parti modificate saranno acquisite al patrimonio indisponibile
del Comune in applicazione delle vigenti disposizioni di legge in materia di abusivismo
edilizio.
**Nel caso di presenza di attività commerciali, artigianali e/o terziarie dovranno essere
reperiti spazi per parcheggi d’uso pubblico pari a 25mq per ogni 25mq di superficie
commerciale, artigianale e/o terziaria

Art. 19bis-Zone di completamento a caratteristica semidensa RBR2
- Nuclei rurali consolidati –
Comprendono le aree del territorio comunale nelle quali si è concentrato lo
sviluppo edilizio strettamente connesso con la residenzialità agricola tanto da formare dei
veri e propri nuclei abitati ai quali manca, però, il tessuto connettivo degli spazi di
socializzazione.
Obiettivo del PRG sarà, pertanto, quello di consentire il consolidarsi di detti
nuclei incentivando nel contempo la formazione di strutture, sia pubbliche che private, in
grado di determinare la creazione dell’effetto “quartiere” in modo da soddisfare le
esigenze primarie scaturenti dalla domanda dell’utenza insediata (commercio, spazi di
socializzazione primari, etc).
In considerazione dell’accentuata acclività dei siti di impianto delle aree
consolidate, contribuirà, a tal fine, in maniera determinate, la ZTO del tipo C localizzata
nelle immediate adiacenze .
In detta ZTO del tipo RBR2 si interverrà in applicazione degli indici e dei
parametri di cui al precedente articolo 19.

Art. 20 - Zone di espansione edilizia RC

* Norme Generali *

Comprendono le aree del territorio comunale destinate dal P.R.G.C. ai nuovi
insediamenti residenziali, commerciali, turistici, ricettivi.
Si tratta di aree generalmente inedificate o nelle quali la densità edilizia
esistente non è tale da connotarle come aree di completamento .
In queste zone sono consentite in linea di massima e secondo le esclusioni
esplicitamente previste nella descrizione di ogni singola sottozona, le seguenti
destinazioni d'uso :
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la residenza
i servizi sociali
uffici pubblici e privati
ristoranti, bar, locali pubblici e simili
teatri e cinematografi
alberghi e pensioni
commercio al dettaglio ed all’ingrosso secondo le disposizioni di legge




artigianato di produzione e servizio con esclusione di tutte quelle lavorazioni
che possano risultare inquinanti, nocive, rumorose, o comunque non compatibili
con le funzioni residenziali prevalenti di zona
residenzialità turistica con annessi servizi.

In dette zone si interviene a mezzo di piano preventivo esecutivo e più
precisamente : Piano di Utilizzazione Urbanistica, Piano Particolareggiato, Piano di
Lottizzazione Convenzionata sia di iniziativa pubblica che privata così come specificato
meglio nella normativa delle singole sottozone elencate nei successivi articoli.
Obiettivo primario, in dette zone, da parte dell' Amministrazione Comunale sarà
quello di determinare uno sviluppo urbano ed edilizio organico ed armonico, dotando nel
contempo le aree, di volta in volta utilizzate, delle principale opere di urbanizzazione
primaria e secondaria in modo da sgravarsi, essa Amministrazione, degli oneri relativi
alla loro realizzazione, in particolare l'Amministrazione Comunale innescherà tutti i
meccanismi di legge che le consentiranno la formazione di un demanio comunale di aree
da utilizzare per la realizzazione dei servizi pubblici, sia primari che secondari, nonché‚
da utilizzare per la realizzazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in
applicazione dei finanziamenti che dovessero rendersi disponibili.
In tutte le zone di espansione i piani sottotetto (mansarde) saranno computati
integralmente, ai fini della determinazione della volumetria massima assentibile. Non
costituisce, altresì, volume il sottotetto che abbia le falde di copertura con pendenza fino
al 35% e la cui quota di imposta più bassa sia posizionata alla stessa quota di imposta
dell' ultimo solaio. Nel caso invece tale quota di imposta sia posizionata ad altezza
maggiore dell'ultimo solaio sarà computato il solo volume derivante da tale maggiore
altezza (altezza dell'estradosso del solaio per la superficie lorda di piano).
I piani seminterrati saranno computati integralmente, ai fini della
determinazione della volumetria massima assentibile, per la sola parte che fuoriesce dal
piano di campagna o di sistemazione esterna.
Al fine della determinazione del rapporto tra Indice territoriale ed Indice
fondiario di zona, si è stabilita un' incidenza minima della superficie da destinare a
viabilità sia carrabile che pedonale , che è pari a 7 mq per ogni 100 mc di costruito; detto
parametro dovrà essere maggiorato, eventualmente, per rispettare le caratteristiche
tipologiche della viabilità che, sempre e comunque, a meno di singola esplicita
specificazione per ogni sottozona, non potrà avere sezione inferiore a 7 ml oltre le cunette
ed i marciapiedi (la cui larghezza minima resta fissata in ml 1,5), senza che ciò comporti
variazione dell' Indice fondiario.
Il P.R.G.C., in dette zone, definisce la viabilità principale che, a meno di piccoli
spostamenti in asse, da definirsi in sede di progettazione esecutiva, è invariabile e
vincolante; i piani attuativi definiranno la viabilità secondaria di servizio ai singoli lotti
pubblici o privati, gli spazi per la sosta ed il parcheggio, nonché‚ tutti gli altri parametri
come per legge.

All'interno delle zone in oggetto dovranno essere reperite aree per servizi in
ragione di 24 mq per ogni abitante da insediare (un abitante ogni 100mc di costruito)
secondo la seguente schematica ripartizione :
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- F1 verde attrezzato

6 mq/ab.



- F2 impianti sportivi

3,5 mq/ab.



- F3 edilizia scolastica

4,5 mq/ab.



- F4 interesse generale

5 mq/ab.



- F5 parcheggi

5 mq/ab.

Oltre alle aree per la viabilità secondaria funzionalmente necessarie.
La ripartizione di cui sopra potrà essere modificata al suo interno qualora si
dimostrasse che alcuni servizi non sono necessari nel comparto interessato, resta sempre
comunque invariabile ed inderogabile la quantità complessiva (24 mq/ab.) di standard da
attribuire alla zona interessata.
All'interno di ogni singola area del tipo RC dovranno essere reperite a mezzo
dei suddetti Piani Attuativi, e cedute al Comune nelle forme di legge, le aree per le
urbanizzazioni primarie e secondarie nonché‚ quelle relative alla viabilità principale,
come definita nelle tavole del P.R.G.C., per la quota interessante direttamente il Piano
Attuativo proposto e quelle relative alla viabilità secondaria per come definita nello stesso
piano attuativo.
Restano sempre a carico del richiedente la realizzazione di tutte le opere di
urbanizzazione primaria così come definita all'art.4 della legge n°847 del 29.09.1964 e
più precisamente:
a - strade residenziali;
b - spazi di sosta e parcheggio;
c - fognature;
d - rete idrica;
e - rete di distribuzione dell' energia elettrica ;
f - pubblica illuminazione;
Gli spazi di cui al punto -b- vengono conglobati nelle quantità di cui alle
successive urbanizzazioni secondarie.
Restano altresì a carico del richiedente tutti gli oneri, comunque connessi e
previsti dalla vigente legislazione, in materia di Piani di Lottizzazione Convenzionata.
Non potranno essere computate ai fini della determinazione dello standard di
zona, le aree risultanti inedificabili a seguito dell'applicazione delle distanze dei fabbricati
dal filo stradale.
Le aree da destinare alle suddette opere di urbanizzazione secondaria non
potranno essere dissociate in unità inferiori a 1.000 mq.
Le aree destinate a parcheggio pubblico non potranno essere dissociate in unità
inferiori a 400 mq.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, qualora lo ritenesse
opportuno e conveniente, di predisporre, nell'ambito della presente Norma, un apposito
Regolamento di attuazione di dettaglio.
Il P.R.G.C. individua, nelle planimetrie di progetto, alcune aree a margine delle
incisioni torrentizie destinate a verde attrezzato, che, nel caso fossero di proprietà di
soggetti interessati ai piani esecutivi, potranno essere cedute nelle forme di legge, a
scomputo delle superfici di cui al punto F1 (verde attrezzato).
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Art. 21 Zone di espansione residenziale RC1 a caratteristica densa
Sono zone pressoché inedificate e localizzate principalmente nelle immediate
vicinanze dei nuclei consolidati del Centro Storico .
In queste aree l'intervento edilizio diretto (singola concessione) dovrà essere
preceduto da un piano particolareggiato o da un piano di lottizzazione convenzionata il
tutto nelle forme di legge ed in esecuzione del disposto del Regolamento Edilizio.
L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di promuovere appositi Piani di
Utilizzazione Urbanistica, qualora l'eccessiva frantumazione della proprietà fondiaria non
consentisse una valida organizzazione urbanistica del comparto attraverso i normali
strumenti esecutivi il tutto secondo le indicazioni e prescrizioni di cui al precedente art.9.
In assenza dell'esercizio di detta facoltà, l'unità minima di intervento, cui
estendere il piano attuativo, non potrà essere inferiore a 8.000 mq.
Detti Piani di Utilizzazione Urbanistica saranno definiti dall' Amministrazione
Comunale con spese proporzionalmente ripartite a carico dei proprietari dei terreni
secondo quanto previsto nei successivi articoli.
Essendo espressa volontà dell'Amministrazione Comunale pervenire ad una
forte integrazione fra l'edilizia privata e quella pubblica, a mezzo dell' acquisizione
gratuita di idonee aree da destinare a quest' ultima, nell'ambito delle aree in oggetto sarà
concesso un premio di cubatura proporzionale alla quantità di aree cedute in applicazione
dei suddetti piani esecutivi. Dette aree da cedere gratuitamente, non potranno mai essere
inferiori a mq 1.500 accorpati in un unico lotto organicamente inserito nell'ambito del
Piano esecutivo proposto. Il premio sarà pari al 20% del relativo Indice territoriale per
ogni lotto di mq 1.00 ceduto a titolo gratuito.
Il P.R.G.C., in dette zone, definisce la viabilità principale che, a meno di piccoli
spostamenti in asse, da definirsi in sede di progettazione esecutiva, è invariabile e
vincolante; i piani attuativi definiranno la viabilità secondaria di servizio ai singoli lotti
pubblici o privati, gli spazi per la sosta ed il parcheggio, nonché‚ tutti gli altri parametri
come per legge.
La normativa di seguito definita nel dettaglio completa la disciplina di zona:
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- If (fabbricabilità territoriale)

= 0,80 mc/mq

- Hf (altezza massima)

= 9,5 ml

- Ds (distacco dal filo stradale)

= 10 ml

- Df (distacco tra i fabbricati.)

= 10 ml

- Dc (distacco dai confini)

= 5 ml

- Pp (parcheggi privati)

= 1mq/10mc

Eventuali recinzioni ai lotti prospicienti la pubblica viabilità non potranno
essere realizzate a distanza inferiore a ml 2,5 dal filo dal ciglio della stessa.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di predisporre, qualora lo
ritenesse opportuno e vantaggioso, un apposito Regolamento di attuazione della presente
Norma nel suo complesso.

Art. 22 - Zone di espansione residenziale RC2 a caratteristica semidensa
Sono aree pressoché inedificate e localizzate nelle vicinanze della Frazione
Petraro per le quali si ritiene opportuna una edificazione a bassa densità.
In queste zone il P.R.G.C. si attua a mezzo di piano particolareggiato di
iniziativa pubblica e/o privata (Piano di Lottizzazione) da convenzionarsi in base alle
vigenti disposizioni di legge in materia.
L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di promuovere appositi Piani di
Utilizzazione Urbanistica, qualora l'eccessiva frantumazione della proprietà fondiaria non
consentisse una valida organizzazione urbanistica del comparto attraverso i normali
strumenti esecutivi il tutto secondo le indicazioni e prescrizioni di cui al precedente art. 9.
In assenza dell'esercizio di detta facoltà, l'unità minima di intervento, cui
estendere il piano attuativo, non potrà essere inferiore a 10.000 mq.
Il P.R.G.C. definisce graficamente (vedi Tav. n° ... Unità Urbane) il perimetro
minimo di intervento ed i piani esecutivi avranno, di norma, estensione non inferiore a
detto perimetro qualora lo stesso abbia dimensione inferiore e/o uguale ai suddetti 10.000
mq. Detti piani esecutivi dovranno conformarsi alla previsioni del P.R.G.C. in particolare
per quanto attiene alla definizione della viabilità principale e secondo quanto di seguito
definito:
- If (fabbricabilità territoriale)

= 0,50 mc/mq

- Hf (altezza massima)

= 12,5 ml

- Ds (distacco dal filo stradale)

= 10 ml

- Df (distacco tra i fabbricati.)

= minimo 10 ml

- Dc (distacco dai confini)

= 5,0 ml

- Pp (parcheggi privati)

= 1mq/10mc

Restano valide e confermate tutte le altre prescrizioni e parametrazioni di cui
all’articolo precedente

Art. 23 - Zone di espansione residenziale RC3 a caratteristica rada
Sono aree collinari localizzate a monte della Frazione Petraro, che per la loro
connotazione orografica e di contesto paesaggistico possono sopportare un carico edilizio
di contenute dimensioni.
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In esse si interverrà secondo le modalità di cui agli articoli precedenti ed in
applicazione dei seguenti indici e parametri:
- If (fabbricabilità territoriale)

= 0,40 mc/mq

- Hf (altezza massima)

= 7,5 ml

- Ds (distacco dal filo stradale)

= 10 ml

- Df (distacco tra i fabbricati.)

= 10,0 ml *

- Dc (distacco dai confini)

= 5,0 ml

- Pp (parcheggi privati)

= 1mq/10mc

Le aree per le urbanizzazioni secondarie dovranno essere reperite in ragione di
24 mq per ogni 100 mc di costruito e disaggregate in linea di massima nel seguente
modo:
- verde attrezzato di quartiere
10mq/80mc
- parcheggi pubblici
4mq/80mc
- impianti sportivi pubblici
10mq/80mc
Potranno essere proposte ed eventualmente accettate dall'
Amministrazione Comunale disaggregazioni diverse da quelle suddette qualora
se ne dimostri inconfutabilmente la necessità e l’opportunità, nonché la
convenienza per la Pubblica Amministrazione.
Resta comunque sempre immodificabile lo standard complessivo.

Art. 24 - Zone per le attività produttive di carattere:
A) Industriale
D1
B) Artigianale D2
C) P.I.P.
D3
D) Commerciale

RBC

Sono le zone del territorio comunale nelle quali sono espressamente consentiti e
previsti gli impianti e le attività produttive sia a carattere commerciale che industriale o a
queste assimilabili, nonché le attività del tipo, direzionale e di servizi connessi.
In dette zone è consentita la residenza secondo le modalità e le quantità in
ciascuna di esse previste dai commi seguenti.
A) La Zona del tipo D1 ricomprende l’attuale impianto di produzione di
manufatti in cemento localizzato in prossimità della Frazione Petraro e nelle immediate
vicinanze del fiume Crati.
Essendo necessario provvedere alla delocalizzazione di detto impianto
per ovvi motivi di compatibilità ambientale ed idraulica, il presente P.R.G.C.
prevede la sola possibilità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
sulle strutture edilizie e produttive ad oggi esistenti, vietando qualsiasi intervento
di potenziamento e/o ampliamento delle stesse. Sono invece ammesse e
consentite tutte quelle lavorazioni, anche di carattere edilizio, finalizzate a ridurre
e contenere l’impatto ambientale dell’ intero complesso come: rifacimento dei
muri di cinta e delle recinzioni, eliminazione dell’amianto, messa a dimora di
piante e vegetazione, etc.
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Ad avvenuta delocalizzazione dell’impianto l’area di pertinenza dello stesso
assumerà la destinazione d’uso di carattere agricola speciale Sottozzona ER come di
seguito normata

B) La Zona del Tipo D2 localizzate in Contrada Petraro, Pianette ed Arente in
prossimità della strada Provinciale è deputate alla realizzazione di un nuovo P.I.P da
predisporsi da parte della Pubblica Amministrazione ed anche all’ adeguamento del PIP
già approvato che potrà essere rimodulato nei confini e nella strutturazione interna. Alla
attuazione dei suddetti PIP potranno partecipare anche i privati, assegnatari dei singoli
lotti, sempre e comunque in applicazione di detto Piano di iniziativa pubblica; in tal
caso resterà a loro carico l’esecuzione delle opere di urbanizzazione per come in esso
Piano definite.
L’Amministrazione Comunale in sede di stesura del P.I.P. definirà in ogni
dettaglio, a mezzo di apposite Norme Tecniche, le modalità attuative con particolare
riferimento :
1. ai costi di acquisizione delle aree da cedere
2. alle opere da realizzare da parte del Concessionario
3. alla possibilità di allocare in detta area la delocalizzazione della struttura di cui alla
ZTO D1 e le relative pertinenze
In detta area si interverrà in applicazione dei seguenti indici e parametri:
- Rc (rapporto di copertura)

= 35% del lotto fondiario

- Hf (altezza massima)

= 8,5 ml *

- Ds (distacco dal filo stradale)

= 10 ml

- Df (distacco tra i fabbricati.)

= 10,0 ml *

- Dc (distacco dai confini)

= 5,0 ml

- Aree per servizi pubblici

= 10% della sup. territoriale

* è ammessa un altezza superiore per elementi tecnici funzionali al particolare ciclo
produttivo da attivare
I suddetti parametri potranno essere modificati solo e soltanto in applicazione
della delocalizzazione delle attività di cui al punto A) in modo da consentirne una reale
attuazione anche nell’ipotesi di una sua necessità di ampliamento.
E’ ammessa la realizzazione di un’unità residenziale per il conduttore
dell’azienda assegnataria di un lotto. La superficie massima dell'alloggio non potrà
comunque mai superare i 120 mq. netti. Detto alloggio dovrà essere ricompreso
unitariamente nell'edificio principale destinato alle attività produttive e costituire con esso
un' unica unità architettonica e potrà essere destinato anche alla guardiania stabile
dell’azienda.
D) La Zona del tipo RBC e destinata alle attività a carattere commerciale e
direzionale, sono pertanto ammesse:
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a - commercio all'ingrosso
b - commercio al dettaglio
c - servizi per la ristorazione
d - ricettività alberghiera
e - servizi amministrativi pubblici e privati
f - funzioni direzionali
g - uffici pubblici e privati
h – la residenza secondo le limitazioni di seguito definite
In essa si interviene a mezzo di strumento attuativo (lottizzazione
convenzionata) sia di iniziativa pubblica che privata ed in applicazione dei seguenti indici
e parametri:
- Rc (rapporto di copertura)

= 35% del lotto fondiario

- H (altezza massima)

= 7,5 ml

- Ds (distacco dal filo stradale)

= 10 ml

- Df (distacco tra i fabbricati.)

= 10,0 ml *

- Dc (distacco dai confini)

= 5,0 ml

-Aree per servizi pubblici
(parcheggi, verde attrezzato, viabilità)

= 10% della sup. territoriale

- Pp (parcheggi privati)

= 1 mq/ 10 Mc di costruito

E’ ammessa la residenza da allocarsi al secondo piano degli immobili da
realizzare e sempre e comunque in un unico immobile in modo da costituire un’ unità
architettonica unitaria.

Art. 25 - Zone turistiche-alberghiere RTa
Sono quelle aree che per la loro posizione possono svolgere un ruolo definito
dall'attivazione di iniziative comunque connesse alla ricettività alberghiera ed alla
ristorazione.
Sono situate nelle zone montane ed in ambiti paesaggistici di pregio; in esse,
pertanto, si interverrà avendo particolare cura nella definizione delle tipologie edilizie e
delle opere di sistemazione del terreno che dovranno determinare un minimo impatto
ambientale anche rispetto alle alberature esistenti.
Le destinazioni d' uso consentite sono quelle previste all'art. 6 della legge n°217
del 17.05.1983 che qui si intende riportato integralmente; in queste zone si applicano,
altresì, le disposizioni di cui all'art. 8 della citata legge n°217 che, pertanto, diviene
elemento di riferimento per quant'altro non previsto esplicitamente nelle presenti Norme
Tecniche di Attuazione.
E' ammessa la destinazione d'uso residenziale solo e soltanto se riferita alla
residenza stabile dell'esercente le attività alberghiere e/o ristorative e della sua famiglia.
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In queste zone si interviene a mezzo di singola Concessione Edilizia nel rispetto
dei seguenti indici e parametri:
- If ( fabbricabilità fondiaria )

= 2,0 mc/mq

- Hf ( altezza massima )

= 10,5 ml* – 4.5 ml**

- Ds ( distacco dal filo stradale )

= 10 ml

- Dc ( distacco dai confini )

= 5,5 ml

- Df ( distacco tra i fabbricati )

= 10,5 ml

- P ( parcheggi pubblici )

= 2mq/150mc

*solo nel caso di edifici a carattere alberghiero con vincolo decennale di destinazione
d’uso
** nel caso di edifici per la ristorazione
E’ altresì ammessa la realizzazione di case-vacanze mono e plurifamiliari in
edifici singoli e/o a schiera, in tal caso si applicheranno i suddetti indici e parametri con la
solo eccezione dell’Indice di Fabbricabilità Fondiaria che è pari a 0,50 mc/mq e
dell’Altezza del fabbricato che è pari a 6,5 ml.
La parte scoperta del lotto asservito dovrà essere adeguatamente sistemata a
verde.
Gli allacciamenti alla viabilità principale dovranno ottenere i preventivi
nullaosta da parte dell' Autorità competente titolare di tale potere.
Restano, comunque, a carico del richiedente la singola Concessione tutte le
opere di urbanizzazione direttamente connesse allo svolgersi delle attività per le quali
essa viene richiesta, compreso quello relativo allo smaltimento dei liquami fognari,
anche a mezzo della realizzazione di impianti autonomi nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge in materia, nel caso l'area interessata ne fosse sprovvista. Allo stesso
modo dovranno essere realizzati dal richiedente gli allacciamenti alle reti principali
comunali.
E’ ammessa la ristrutturazione degli edifici esistenti anche in deroga alla
destinazione prevalente di zona.

Art. 26 - Attivazione delle attività agrituristiche
Le attività agrituristiche saranno consentite solo e soltanto in applicazione alla
legge di riferimento fondamentale n°730 del 5.12.1985 e della legge Regionale emanata
in sua applicazione.
"Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed
ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile,
singoli o associati, e da loro familiari di cui all'art.230-bis del Codice Civile, attraverso
l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità
rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura allevamento del bestiame, che
devono comunque rimanere principali."
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"Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione
dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché‚ gli edifici o parti di essi esistenti
nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.
Lo svolgimento di attività agrituristiche nel rispetto delle norme di legge, non
costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.
Rientrano fra tali attività:
1. dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta dei
campeggiatori;
2. somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti
prevalentemente da prodotti propri ivi compresi quelli a carattere alcolico e
superalcolico;
3. organizzare attività ricreative o culturali nell' ambito dell'azienda. Sono considerati di
propria produzione le bevande ed i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola
nonché‚ quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso
lavorazioni esterne.
Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed
architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle
zone interessate".
Le attività agrituristiche potranno essere attivate nel rispetto delle citate leggi
con particolare riferimento agli artt. 7-8-9 della Legge 730 del 1985
I soggetti che intendono svolgere attività agrituristiche devono presentare al
Responsabile del servizio apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle
attività proposte, con l’indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle
aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio delle
attività e delle tariffe che si intendono praticare nel corso dell'anno.
Per favorire ed incentivare l’attività agrituristica si consente l'ammodernamento,
la ristrutturazione, l'ampliamento dei fabbricati ad essa destinati secondo i seguenti
parametri:
a) per gli edifici esistenti in nuclei: ristrutturazione funzionale con modificazione delle
destinazioni d'uso delle parti di fabbricato già destinate al ricovero degli animali ed
allo stoccaggio dei prodotti agricoli, nonché‚ l'utilizzazione degli eventuali sottotetti,
e comunque senza alterazione delle tipologie preesistenti per quanto attiene i volumi
originari, le altezze, i materiali impiegati e i colori. Sarà consentito un aumento
volumetrico dei fabbricati esistenti in oggetto pari al 20% del volume totale
preesistente vuoto per pieno, solo e soltanto per l'adeguamento igienico-funzionale e
previa dimostrazione della indispensabilità di tale aumento ai fini della ricettività
agrituristica. L'intervento avverrà previa singola concessione edilizia rilasciata dal
Responsabile del servizio nelle forme di legge.
b) per gli edifici isolati e quelli comunque non ricadenti nella tipologia di cui al
precedente comma è ammessa la ristrutturazione secondo i criteri ed i parametri di
cui al precedente comma sempre che tali edifici non rivestano particolare pregio di
carattere storico monumentale o siano censiti nel patrimonio culturale nazionale, in
tal caso la loro utilizzazione e ristrutturazione ai fini del presente articolo è
subordinata al parere della Soprintendenza ai Monumenti della Calabria.
c) le aziende agricole di nuova formazione potranno ottenere le autorizzazioni relative
allo svolgersi delle attività agrituristiche semprechè il titolare rientri nella categoria di
imprenditore agricolo così come definito al citato art.2135 del Codice Civile. I locali
da destinare alle attività agrituristiche dovranno essere reperiti all' interno dei locali
aziendali e non sarà ammesso aumento di volumetria rispetto all' indice agricolo di
zona .
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Le autorizzazioni relative allo svolgersi delle attività agrituristiche decadono
automaticamente con il venir meno delle attività agricole alle quali fanno necessariamente
riferimento.

Art. 27 – Complessi ricettivi complementari CRC
Sono ricomprese in tale destinazione d’uso le aree individuate con apposita
campitura nella Tavola n° … (Zonizzazione Varco San Mauro). Ad esse si applica il
disposto del Titolo III° Capitolo I° del Regolamento Edilizio, pertanto ad esso si rimanda
per i singoli parametri ed indici di utilizzazione delle aree stesse.
Art. 28 – Nucleo Polivalente Turistico (NPT)
In detta area risulta ricompreso un nucleo edilizio che già svolge un ruolo
preminentemente deputato all’accoglienza ed alle attività turistiche di prima necessità. In
esso è consentito il mantenimento dello svolgersi di tali attività ed anche della residenza
dei conduttori. E’ consentito, altresì, riqualificare ed ampliare detta offerta a mezzo della
ristrutturazione edilizia e dell’ampliamento degli immobili esistenti sino ad un massimo
del 20% della volumetria esistente all’attualità. L’altezza dell’ ampliamento non potrà
superare quella dell’edificio esistente così come le distanze fra i vari corpi di fabbrica
dovrà rispettare le disposizioni vigenti in materia di edilizia in zona sismica.
L’ampliamento non potrà avvenire a distanza inferiore a ml 5 dal filo stradale. Detto
ampliamento dovrà avvenire nel rispetto tipologico degli edifici esistenti e con finiture e
materiali consoni all’ambiente circostante ritenendosi con ciò espressamente vietato l’uso
di : infissi in alluminio, lamiere metalliche e/o in vetroresina e plastica per le coperture e
le pareti.

Art. 29 – Attività Commerciali Turistiche (ACT)
Sono aree localizzate a margine della Strada Statale n°279 che sono
deputate a svolgere una preminente funzione di commercializzazione di prodotti
tipici dei luoghi; in esse è consentita la realizzazione di chioschi e manufatti
leggeri realizzati con strutture e materiali di limitato impatto ambientali, secondo i
seguenti parametri: Superficie Coperta massima 40 mq; Altezza massima 3ml,
Area minima di intervento 300 mq; Obbligo della sistemazione della superficie
scoperta con camminamenti naturali e verde attrezzato (panchine, pergolati, etc).
E’ fatto obbligo, altresì, al richiedente la concessione di provvedere
autonomamente ed a sue spese agli allacciamenti alle reti dei pubblici servizi
nonché della realizzazione dei sistemi di smaltimento dei liquami eventualmente
prodotti dall’attività stessa se non presenti nell’area di intervento. Resta inteso
che l’esercente l’attività commerciale dovrà possedere tutti i requisiti e le
autorizzazioni richiesti dalla vigente legislazione nazionale e regionale vigente.

Art.- 30 – Riqualificazione Ambientale Turistica (RAT)
E’ un area ricompresa tra due zone a destinazione alberghiera per la quale si
rende necessario provvedere ad una sua riqualificazione ambientale e funzionale in
ragione del ruolo di collegamento fra esse. L’intervento, sia pubblico che privato, è
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mirato alla formazione di strutture di minimo impatto per il tempo libero ed il gioco con
la realizzazione di percorsi attrezzati, camminamenti naturali, punti picnic, etc:
L’intervento prevalente resta comunque quello della sistemazione a verde con messa a
dimora di alberature, siepi, prato naturale, etc. Il richiedente privato dovrà presentare alla
Pubblica Amministrazione apposito progetto con indicazione puntuale degli interventi
proposti e delle essenze vegetali che intende porre e dimora, nonché disegni in scala
opportuna delle opere stabili che intende realizzare.

Art. 31 – Aree Turistiche Pubbliche (ATP)
•

Si suddividono in tre tipologie:
Aree pubbliche attrezzate per le quali ,in parte, sono stati già predisposti idonei
progetti esecutivi di sistemazione ed utilizzazione finalizzati ad un uso pubblico delle
attrezzature previste. Le aree non ancora interessate dalla progettazione esecutiva
saranno utilizzate a mezzo della predisposizione di analogo progetto esecutivo e per
le stesse finalità di zona.

•

Servizi turistici pubblici nelle quali la Pubblica Amministrazione realizzerà, sulla
scorta di progetti esecutivi, spazi di aggregazione sociale per mercati, fiere,
manifestazioni
all’aperto
dotandole
dei
necessari
servizi
primari
(approvvigionamento idrico, pubblica illuminazione, smaltimento delle acque, servizi
igienici, etc) e di un adeguato sistema di camminamenti e spazi di sosta degli utenti
da eseguirsi in materiali naturali con divieto assoluto di asfalto e/o cemento. L’area
inoltre sarà sistemata con la messa a dimora di alberature di alto fusto, siepi e prato
naturale.

•

Parcheggi Pubblici da realizzarsi da parte della Pubblica Amministrazione

Art. 32 - Zone agricole E
Sono zone agricole le parti del territorio comunale:


destinate all'esercizio delle attività agricole;



recuperabili all'esercizio delle attività agricole ed alla produzione agricola;



destinate ad attività direttamente connesse alla produzione agricola.

In tutte le zone agricole il P.R.G.C. disciplina gli interventi ai fini dello sviluppo
e del recupero del patrimonio produttivo agricolo, tutelando le unità produttive e
favorendo le esigenze economiche e sociali dei lavoratori agricoli, delle imprese
coltivatrici e delle loro forme cooperative ed associative.
Dalle zone agricole sono tassativamente esclusi tutti gli interventi estranei alla
produzione agricola od estranei alle esigenze dei lavoratore della terra.
Gli interventi previsti e regolamentati dal P.R.G.C. sono i seguenti:
a) costruzioni di nuove abitazioni che risultino necessarie ai fini della conduzione
agricola e che siano destinate ad ospitare : i coltivatori diretti, gli affittuari, i
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mezzadri, i salariati agricoli, quando siano addetti alla conduzione del fondo sul quale
si intende realizzare l'abitazione.
b) costruzione di fabbricati di servizio, necessari al diretto svolgimento delle attività
produttive quali: depositi di attrezzi, materiali, fertilizzanti, sementi, antiparassitari;
rimesse per macchine agricole; ricoveri per animali di allevamento aziendale; serre
fisse e mobili per colture aziendali; ogni altra analoga costruzione di servizio che
risulti direttamente funzionale alle esigenze dell'azienda agricola.
c) costruzione di fabbricati per l'allevamento zootecnico di tipo intensivo con annessi
fabbricati di servizio e gli impianti necessari allo svolgimento dell’attività zootecnica.
d) costruzione di fabbricati ed impianti produttivi per la lavorazione, conservazione,
prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici di
produzione locale dell'azienda agricola.
e) costruzioni di impianti tecnici e tecnologici al servizio del territorio agricolo, delle
produzione agricole e delle strutture aziendali, ma non legati ad una singola azienda,
quali: silos, caseifici, cantine sociali, frigo, etc. .
f) costruzione di abitazioni per il personale di custodia addetto alla sorveglianza degli
impianti.
g) costruzioni di serre fisse o mobili per attività colturali di tipo intensivo o industriale.
La concessione per gli interventi descritti al precedente comma viene rilasciata
dal Responsabile dell’ Ufficio preposto nelle forme di legge e può essere ottenuta quando
gli interventi richiesti sono volti al servizio dei seguenti operatori, singoli o associati:
a) coltivatori diretti, proprietari od affittuari;
b) proprietari concedenti in presenza di regolari contratti agrari limitatamente agli
interventi funzionali alle esigenze dell'azienda agricola;
c) proprietari conduttori in economia;
d) affittuari conduttori e mezzadri;
e) cooperative di conduzione;
f) Enti Pubblici, Comuni e simili;
I soggetti summenzionati devono sempre e comunque dimostrare di essere
agricoltori.
Le zone agricole vengono suddivise in sottozone, per come di seguito
specificato, in ragione della propria funzionalità intrinseca. Per tutte valgono comunque le
specificazioni generali di cui ai commi precedenti
Sottozone del tipo E
In queste zone il P.R.G.C., per quanto attiene l'utilizzazione esclusivamente
residenziale, si attua mediante intervento edilizio diretto (singola concessione), nel
rispetto dei seguenti indici e parametri:
-SM = unità minima aziendale (U.M.A.) ettari 1 (nel caso di serre 5000 mq)
- If (indice fondiario)
- If
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= 0,013 mq/mq (per le residenze)
= 0,05 mq/mq (diversa dalla res. - per le
sole attività produttive e di trasformazione

e/o commercializzazione
agricoli
- Hf (altezza massima)

= 7,5 ml

- Dc (distanza dai confini )

= 5 ml

- Df (distanza tra fabbricati)

= 10 ml

- Ds (distanza dal ciglio stradale)

= 10 ml

dei

prodotti

Nella determinazione del lotto urbanistico,da prendere in considerazione ai fini della
edificazione, potranno essere accorpate anche aree non contigue, purchè
funzionalmente legate e poste, rispetto al fabbricato in progetto ad una distanza
non superiore a ml. 2.500 in linea d’aria, al fine di consentire il raggiungimento
dell’unità aziendale minima (SM). Tutte le possibilità derivanti dall’applicazione dei
parametri edilizi-urbanistici delle norme contenute nel presente articolo s’intendono
utilizzabili una sola volta, inoltre alla quantità di superficie prevista dal progetto,
occorre detrarre quella dei fabbricati già esistenti.
A. Per fienili, depositi dei prodotti agricoli, magazzini per mangimi, ricoveri macchine
agricole, ricoveri per allevamenti di animali domestici, l’altezza massima del
manufatto, misurata alla linea di gronda, dovrà essere inferiore a ml 6 ad esclusione
dei sili verticali. La distanza minima dai confini di proprietà e dai fabbricati di altra
unità aziendale non dovrà essere inferiore rispettivamente a ml 10 e ml 20. Le
distanze dalle strade non dovrà essere inferiore a quanto stabilito dal vigente Codice
della Strada in merito alle costruzione al di fuori dei centri edificati.
B. La realizzazione di manufatti da destinare ad allevamenti zootecnici avverrà secondo
quanto di seguito specificato:
Per i limiti di altezza nonché per le distanze minime dai confini stradali e fra
fabbricati vale quanto già disposto al punto precedente
C. Le costruzioni rurali specializzate destinate alla lavorazione, prima trasformazione,
conservazione ed alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici dell’ azienda singola
e/o associata devono sottostare alle seguenti disposizioni:
 superficie minima dell’azienda 1 ettaro
 distanza dai confini ml 10
 altezza delle opere murarie esclusi volumi tecnici e silos 6 ml
 distanza fra fabbricati rurali ml 20
 distanza in linea d’aria dai nuclei residenziali esistenti e/o previsti dal P.R.G.C.
almeno 500 ml
D. La realizzazione di serre fisse /o mobili dovrà sottostare alle seguenti disposizioni:
 superficie minima dell’azienda 5.000 mq
 superficie coperta realizzabile 50% del lotto asservito
 distanza dai confini ml 5
 altezza massima 5 ml
E’ consentito l’ampliamento igienico funzionale delle abitazioni esistenti in
zona agricola per un massimo del 30% della volumetria comunque presente alla data di
adozione del P.R.G.C.. Detto ampliamento dovrà avvenire nel pieno rispetto della
tipologia edilizia preesistente sia per quanto attiene l’impianto architettonico (con
particolare riguardo dell’altezza massima che non potrà superare quella dell’edificio da
ampliare), sia per quanto attiene le finiture esterne; è altresì ammessa la demolizione e
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la ricostruzione dei manufatti staticamente inidonei semprechè siano rispettate le
prescrizioni precedenti ed il nuovo edificio da realizzare a seguito della demolizione,
non superi il 30% della volumetria preesistente; l’edificio ricostruito dovrà essere
localizzato, per quanto ciò compatibile con lo stato dei luoghi, nello stesso sito di quello
demolito, in caso contrario si applicano i parametri già definiti per le nuove costruzioni
ad eccezione dell’indice fondiario.
Sottozona del Tipo – E1 – Arente
Sono zone ricomprese nelle immediate pertinenze della confluenza del
fiume Arente con il fiume Crati, che presentano un elevato stato di degrado
ambientale. Si rende necessario provvedere al loro recupero paesaggistico a
mezzo di un uso funzionale che eviti l’attuale stato di abbandono, causa
principale del degrado. Vengono pertanto destinate alla coltivazione del tipo
ortivo, da realizzarsi secondo le prescrizioni di cui all’ art. 27 punto –D- .Sono
ammessi soltanto interventi di ristrutturazione degli edifici esistenti anche a
mezzo di ampliamenti dei fabbricati non superiori al 10 % della volumetria
preesistente. E’ tassativamente esclusa la realizzazione di annessi agricoli da
destinare a ricovero di animali anche domestici. Sono ammesse recinzioni alle
aree coltivate da realizzarsi con rete metallica sormontata da siepe sempreverde.
Sottozona del Tipo – E2 -Petraro
Sono zone ricomprese tra la strada provinciale Destra Crati e l’argine del
fiume Crati, a margine di un contesto urbanizzato di recente formazione. In esse
è consentito mantenere e/o attivare colture agricole del tipo intensivo a cielo
libero con esclusione di qualsiasi attività del tipo edificatorio anche in
considerazione dei vincoli determinati dalla vicinanza al fiume Crati,
dell’esistenza di un depuratore fognario e della presenza di una condotta elettrica
di alta tensione su traliccio. Sono ammesse recinzioni alle aree coltivate da
realizzarsi con rete metallica sormontata da siepe sempreverde.
Sottozona del Tipo – ER - fiume Javas
Sono zone ricomprese tra il fiume Crati, il torrente Javas e la strada
provinciale di ingresso alla frazione Petraro, quindi inserite in un contesto
urbanizzato. Attualmente si presentano degradate anche perché poste, in alcuni
tratti, a quota inferiore agli alvei fluviali. Si rende necessario il loro recupero a
mezzo della messa a dimora di colture ortive e arbustive tipiche dei luoghi anche
del tipo da frutto. In esse è tassativamente esclusa l’edificazione di qualsiasi
natura; sono invece ammesse recinzioni alle aree piantumate da realizzarsi con
rete metallica sormontata da siepe sempreverde
I vincoli relativi all’attuazione dei rapporti volumetrici e di utilizzazione
residenziale o produttiva devono essere trascritti presso la competente
conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del titolare del permesso di
costruire.

Art. 33 - Zone destinate ai servizi sociali F.
Sono le zone individuate dal P.R.G.C. per il soddisfacimento del fabbisogno, sia
pregresso che emergente relativamente alle sole ZTO del tipo RB, di servizi sociali così
come specificati dall'art .44 della legge n°865/71 e più precisamente:
a - asili nido e scuole materne
b - scuole dell'obbligo e superiori
c - mercati di quartiere
d - delegazioni comunali
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e - chiese ed edifici per il culto
f - impianti sportivi di quartiere
g - centri sociali
h - aree verdi di quartiere.
L’utilizzazione di queste zone avverrà in base a progetti esecutivi, di iniziativa
sia pubblica che privata, secondo quanto specificato per ogni singola sottozona e
conseguente Concessione Edilizia dovuta solo nel caso di richiesta privata.
Detti progetti esecutivi per le zone del tipo F, con esclusione per quelle del tipo
F4, dovranno prevedere la destinazione a parcheggio pubblico e/o d’uso pubblico, di
parte dell’area interessata per una percentuale pari al 10% minimo e secondo quanto
meglio specificato in ogni singola sottozzona. Quest’ ultime aree concorrono alla
formazione dello standard generale di Piano relativamente alle ZTO del tipo A e B
Dette attrezzature potranno essere realizzate anche dai privati nel qual caso gli
stessi dovranno sempre e comunque garantirne l’uso pubblico, anche in regime tariffario,
delle opere e/o sistemazioni realizzate. Di detto impegno dovrà farsi menzione scritta,
sotto forma di atto unilaterale d’obbligo da trascriversi nella Concessione, per cui una sua
violazione costituirà motivo inappellabile per la decadenza della Concessione Edilizia
stessa che verrà notificata all’interessato nelle forme di legge; di conseguenza a ciò le
opere e/o le sistemazioni realizzate saranno considerate abusive per ogni conseguente
effetto.
In tutte le zone del tipo F è esclusa tassativamente le destinazione d’uso
residenziale, a meno per quei complessi edilizi per i quali si rende necessaria la
guardiania, che potrà essere allocata in locali la cui dimensione non potrà in alcun caso
superare 120 mq di superficie e che dovranno essere ricompresi volumetricamente
nell’edificio principale.
Tutte le aree di cui ai punti precedenti potranno essere cedute volontariamente
ed a titolo gratuito dai privati proprietari alla Pubblica Amministrazione, in tal caso il
valore delle stesse, calcolato in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di
espropriazione per pubblica utilità, sarà portato a scomputo degli eventuali oneri di
urbanizzazione che lo stesso privato dovrebbe corrispondere in caso di edificazione su
aree di sua proprietà. In alternativa a ciò è ammesso un premio di cubatura, sempre e
soltanto in caso di cessione volontaria gratuita di aree destinate a servizi pubblici, pari a
50 mc per ogni 300 mq di superficie ceduta.
Sono state individuate le seguenti sottozone:
Sottozona del tipo F1
Rientrano in queste sottozone le attrezzature pubbliche e/o d’uso
pubblico di cui al punto – h – precedente e più precisamente:
1. aree attrezzate per il gioco
2. piazze e spazi di socializzazione
3. aree sistemate a verde naturale per il tempo libero
4. piccoli impianti sportivi per l’infanzia e per lo sport non agonistico
5. aree di confine sottratte all’edificazione e comunque sistemabili per un uso pubblico
organizzato
Su dette aree, oltre le attrezzature e le sistemazioni specifiche, potranno essere
realizzati piccoli chioschi per i servizi igienici con annesso bar per un totale di 50 mq di
superficie ed un altezza massima di ml 3. La distanza dal ciglio stradale dovrà essere pari
a ml 5. La distanza dai confini di proprietà dovrà essere non inferiore a ml 5, mentre
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quella dai fabbricati sarà di ml 10. Dette strutture edilizie, anche in precario, sono vietate
nelle aree vincolate per motivi idrogeologici; su di esse, pertanto, restano ammissibile le
sole sistemazioni di superficie con divieto anche di consistenti movimenti di terra e/o
sbancamenti a meno che non giustificati da apposite Relazioni Geotecniche di dettaglio,
debitamente approvate dagli organi competenti.
Sottozone del tipo F2
Rientrano in queste sottozone le attrezzature pubbliche e/o d’uso
pubblico di cui al punto - f - precedente nonché le attrezzature sportive a valenza
comunale e più precisamente:
1. palestre coperte
2. piscine anche coperte
3. centri sportivi polifunzionali con spazi coperti
4. attrezzature sportive agonistiche
5. campi sportivi di qualsiasi genere
L'edificazione dei dette sottozone avverrà, da parte della Pubblica
Amministrazione, in base a progetti esecutivi che saranno approvati dalla
Amministrazione Comunale, con indici e parametri che da Essa saranno ritenuti
opportuni.
Nel caso in cui detta edificazione avverrà da parte di operatori privati
saranno applicati i seguenti indici e parametri:
 Rapporto di copertura del lotto
= 40%
 Altezza massima della struttura
= 7,5 ml*
 Distanza dai confini di proprietà
= 5 ml
 Distanza dalle strade
= 10 ml
 Distanza dai fabbricati
= 10 ml
 Parcheggi d’uso pubblico
= 30% del lotto
 Spazi a verde naturale
= 30% del lotto
* è ammessa deroga in caso di strutture abilitate allo sport agonistico per le quali
sono richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge e/o regolamentari
altezze maggiori e nei limiti di dette particolari prescrizioni.
In caso di realizzazione di impianti all’aperto è consentita la costruzione
di strutture edilizie da destinarsi a spogliatoi, locali igienici e di servizio con
annesso bar, per una superficie coperta totale non superiore a mq 60 ed un
altezza massima di ml 3,5. Per quanto attiene le distanze valgono le prescrizioni
di cui al comma precedente.
Sottozone del tipo F3
Rientrano in queste sottozone le attrezzature pubbliche e/o d’uso
pubblico di cui al punto - a – e – b - precedente nonché le attrezzature
scolastiche di carattere privato.
L’edificazione di dette sottozone dovrà avvenire in applicazione delle
vigenti disposizioni di legge in materia di edilizia scolastica e secondo i parametri
in essa stabiliti, ciò anche in caso di edificazione da parte dei privati. Per quanto
attiene le distanze valgono i parametri di cui al punto precedente.
In applicazione del parere del Consiglio di Stato espresso nell' Adunanza della
II° sezione in data 20.11.91 N° Sez.177/91, nel caso che soggetti privati realizzino su
propri terreni opere pubbliche e/o di interesse pubblico da destinare permanentemente ed
esclusivamente al soddisfacimento di tale interesse in base a contratti e/o preliminari
regolarmente definiti con la Pubblica Amministrazione, è ammessa la loro esecuzione

34

sulla scorta del progetto esecutivo presentato dal privato stesso e autorizzato
espressamente dall'Ente che ne acquisirà la proprietà a mezzo di atti formali
giuridicamente validi; ciò anche al di fuori delle aree destinate a servizi scolastici sempre
che l'Amministrazione Comunale abbia espresso parere favorevole sulla localizzazione
dell'opera.
Sottozone del tipo F4
Sono deputate al soddisfacimento del fabbisogno pregresso di
parcheggi pubblici particolarmente carenti nel contesto urbano, pertanto la loro
utilizzazione è demandata alla sola Pubblica Amministrazione. Restano
comunque valide le disposizioni relativa alla cessione volontaria delle stesse da
parte dei privati, di cui ai punti precedenti.
Sottozone del tipo F5
Rientrano in queste sottozone le attrezzature pubbliche e/o d’uso
pubblico di cui al punto - c – d – g - precedente nonché gli Uffici Pubblici di
qualsiasi natura, le attrezzature socio sanitarie, poliambulatori, case di cura,
residenze protette per anziani e portatori di handicap, centri di recupero per
tossicodipendenti e simili
L’edificazione di dette sottozone dovrà avvenire in applicazione delle
vigenti disposizioni di legge in materia per il tipo di struttura da realizzare e
secondo i parametri in essa stabiliti, ciò anche in caso di edificazione da parte dei
privati
Nel caso in cui detta edificazione avverrà da parte di operatori privati
saranno applicati i seguenti indici e parametri:
 Rapporto di copertura del lotto
= 40%
 Altezza massima della struttura
= 9,5 ml
 Distanza dai confini di proprietà
= 5 ml
 Distanza dalle strade
= 10 ml
 Distanza dai fabbricati
= 10 ml
 Parcheggi d’uso pubblico
= 30% del lotto
 Spazi a verde naturale
= 30% del lotto
Sottozona del tipo F6
Tale sottozona è destinata alla formazione di un parco con valenza
comprensoriale in località “Petraro”: Considerato il suo alto valore paesistico ambientale,
su di essa si realizzeranno, per iniziativa sia pubblica che privata, piccole attrezzature di
carattere ricreativo e per il tempo libero compreso strutture per la ristorazione.
L’esecuzione di dette opere dovrà avvenire senza effettuare abbattimento o
taglio delle piante cedue o di alto fusto, previa approvazione di appositi progetti da parte
dell’ Amministrazione Comunale che comunque si riserva la facoltà di predisporre
apposito piano di utilizzazione dell’intero comparto
E’ ammessa la realizzazione di chioschi, strutture per la ristorazione,
sistemazione a verde naturale, camminamenti pedonali, aree picnic, aree per la sosta
attrezzate, piccole attrezzature sportive, il tutto senza alterare sostanzialmente la natura
dei luoghi ed intervenendo prevalentemente nelle aree libere non boscate.
Detti interventi avverranno in applicazione dei seguenti indici e parametri:
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Rapporto di copertura del lotto
Altezza massima della struttura

= 25%
= 4,5 ml







Distanza dai confini di proprietà
Distanza dalle strade
Distanza dai fabbricati
Parcheggi d’uso pubblico
Spazi a verde naturale attrezzato

= 5 ml
= 15 ml
= 10 ml
= 30% del lotto
= 45% del lotto

E’ consentita, altresì, la ristrutturazione e/o l’ampliamento di eventuali edifici
rurali ricadenti in detta zona e da adibire alle finalità di cui sopra. Detto eventuale
ampliamento non potrà superare il 15% del volume preesistente per una superficie
massima di 50 mq, l’altezza massima dell’ampliamento non potrà superare quella
dell’edificio preesistente e le sue caratteristiche architettoniche dovranno essere simile ad
essa preesistenza.
Sottozone del tipo F7
Tale sottozone sono destinate alla realizzazione di edifici per il culto. In
esse si interverrà a mezzo di progetto esecutivo da predisporsi da parte dei
soggetti interessati sia pubblici che privati e secondo gli indici volumetrici ed i
parametri necessari al compimento dell’opera. Sarà cura dei soggetti attuatori
curare la realizzazione delle sistemazioni esterne in modo da amplificare le
funzioni di aggregazione sociale proprie di detti edifici. E’ consentita la
destinazione d’uso residenziale limitatamente al solo alloggio del officiante i riti
religiosi per un massimo di mq 100 da ricomprendersi in un'unica soluzione
architettonica con l’edificio principale per il culto.

Art. 34 - Zone a vincolo speciale V .
Sono le zone destinate comunque a vincolo di inedificabilità assoluta o a
normativa speciale in applicazione di leggi, decreti, o destinazioni d'uso particolari,
definite con apposita simbologia nella Tavole di P.R.G.C.
Sono le seguenti:
VC - zona di rispetto cimiteriale sottoposta alla normativa di cui al R.D. del 27.7.1934
nø1265 ed al D.P.R. 21.10.1975 nø803.
VI - zone sottoposte a vincolo geologico ed idrogeologico
VE – zona di rispetto per gli elettrodotti sottoposta alla normativa di cui al D.P.R. del
21.06.1968 n° 1062 recante disposizioni di attuazione della legge n° 1341 del
13.12.1964 (NB nelle tavole l’indicazione grafica ha solo valore indicativo)
VP – zone sottoposte a vincolo di verde privato nelle quali è consentito il mantenimento
dello stato dei luoghi e/o la sua miglioria a mezzo della messa a dimora di nuove
alberature, della formazione di giardini e parchi di uso privato, del rifaciento di eventuali
recinzioni preesistenti
UC – zone sottoposte al regime speciale degli Usi Civici per come catastalmente
individuati ed anche per come localizzati nei pubblici registri

Art. 35 – Norma generale per la salvaguardia delle zone boscate e/o di pregio
ambientale
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In tutte le aree a vincolo idrogeologico (R.D.L. 31.12.1923. n°3267), vincolo
paesistico (Legge n°431/85 – Legge Regionale n°29/90) e vincolo boschivo ( R.D.L. n°
3267/23) l’eventuale edificazione dovrà avvenire nel pieno rispetto dei luoghi e delle
alberature esistenti e, se del caso, previa acquisizione del relativo Nullaosta da parte delle
autorità competenti secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 36 - Norma transitoria
Annullato
Art. 37 - Norma finale
Le presenti Norme Tecniche di Attuazione hanno valore prevalente, ai fini
interpretativi e di maggiore dettaglio, su quanto definito nell'allegato Regolamento
Edilizio.
Per tutte le deroghe rese ammissibili espressamente nelle presenti Norme
Tecniche di attuazione che non afferiscano a modificazioni delle destinazioni d'uso e/o
agli indici volumetrici, non si applicano le disposizioni di cui all' art. 23 del Regolamento
Edilizio.
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