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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
DELLA VARIANTE AL P.R.G.

DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Le presenti norme, e le tavole grafiche che compongono la Variante al P.R.G.(di
seguito denominata P.R.G.) regolano l’attuazione delle revisioni urbanistiche dettate sul
territorio del Comune di Tarsia.
L’edificazione é soggetta altresì alle disposizioni del Regolamento Edilizio.
L’Amministrazione Comunale si riserva di esercitare, ai sensi delle vigenti leggi il
potere di deroga alle norme del PRG e del RE limitatamente ai casi di edifici ed impianti
pubblici o di interesse pubblico.
La delibera della giunta comunale di approvazione dei progetti delle opere pubbliche
equivale a concessione edilizia.
Nei casi in cui l’Amministrazione Comunale, per esigenze di pubblico interesse
debba approvare progetti di opere pubbliche, in difformità dalle previsioni del presente
piano regolatore generale, la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del
progetto preliminare e la deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del
progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante alle previsioni del
P.R.G, non necessita l’autorizzazione regionale preventiva e vengono approvati con le
modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1965 n. 167, e successive
modificazioni.

Art. 2
EFFICACIA DEL PIANO
2.1 In caso di controversia nell’applicazione dei diversi elaborati di PRG, le prescrizioni
delle norme prevalgono su quelle degli elaborati grafici. Nel caso di controversia
nell’applicazione degli elaborati grafici prevalgono gli elaborati prescritti dal PRG in
scala maggiore.
2.2 Fino all’approvazione del nuovo regolamento edilizio, in caso di controversia tra le
presenti nonne ed il regolamento edilizio in vigore, fanno testo le presenti norme.
2.3 Le presenti norme unitamente agli elaborati grafici prescrittivi, dettano indicazioni e
prescrizioni per la stesura dei piani particolareggiati attuativi e per la disciplina diretta
degli interventi e delle trasformazioni d’uso del territorio, sottoposti a concessione
edilizia, autorizzazione, a dichiarazione di inizio attività, a comunicazione di opere
interne o a diversi regimi amministrativi comunque stabiliti dalle leggi vigenti.
2.4 Tutti gli strumenti urbanistici a carattere preventivo approvati e convenzionati,
rimangono in vigore per il tempo previsto dalle convenzioni stesse.

Art. 3

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE
GENERALE
L’attuazione del Piano Regolatore Generale avverrà:
a) Mediante Piani Particolareggiati, redatti a cura dell’Amministrazione Comunale, ai
sensi della normativa urbanistica vigente, nonché alle leggi 18.4.1962, n. 167
(P.E.E.P.), 22.10.1971. n. 865 (P.I.P.), 5.8.1978, n. 457 (P.R.), e successive
modificazioni ed integrazioni.
b) Mediante Piani di lottizzazione convenzionata, da redigere a cura dei privati,ai sensi
dell’art. 28 della legge n. 1150/42.
c) Mediante concessione edilizia singola, nei casi previsti dalle presenti norme tecniche di
attuazione.

Art.4
CLASSIFICAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI
I piani urbanistici attuativi possono essere sia di natura pubblica che privata.
Essi sono classificabili come segue:
1

Piani Particolareggiati di esecuzione art. 13 della legge n. 1150/42.

2

Piani di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare di cui alla Legge n. 167/62 e
successive modificazioni ed integrazioni.

3

Piani di Insediamenti Produttivi art. 27 della Legge n. 865/7 1.

4

Piani di Recupero del Centro Storico art. 28 della legge n. 457/78.

5

Piano di Lottizzazione convenzionata, di cui all’art 28 della legge n. 1150/42, come
modificato dall’art. 8 della legge n. 765/67.

4.1 Il Piano Particolareggiato
Costituisce Piano Attuativo di iniziativa pubblica delle previsioni del P.R.G, interessando
un comparto del territorio comunale ben definito. Gli elaborati che costituiscono il Piano
Particolareggiato sono i seguenti:
1- Relazione tecnica illustrativa.
2- Stralcio del P.R.G., nonché stralcio aerofotogrammetrico e catastale, con la
individuazione della zona oggetto del P.P.;
3- Stralcio delle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G. concernenti la zona oggetto del
P.P.;
4- Planimetria relativa alla consistenza edilizia dello stato di fatto della zona oggetto del
P.P. in scala opportuna (1:1000 o 1:500), con indicazione degli impianti a rete esistenti.
5- Esauriente documentazione fotografica dell’area oggetto del P.P.
6- Zonizzazione del P.P, riportata sia su tavola aerofotogrammetrica che catastale, in
opportuna scala (non inferiore a 1:1000).
7- Lottizzazione del P.P, riportata sia su tavola aerofotogrammetrica che catastale, in
opportuna scala (non inferiore a 1:1000).
8- Planivolumetria in scala 1:500.

9- Tipologia dei fabbricati in scala 1:200.

10- Sezioni profilo dell'area in scala opportuna.
11- Norme tecniche di attuazione del P.P.
12- Progetto delle opere di urbanizzazione primaria (rete idrica, rete fognante delle acque
nere e bianche, viabilità, pubblica illuminazione, reti interne dei servizi essenziali (gas,
energia elettrica, telefonia fissa).
13- Planimetria in scala 1:500, indicante la sistemazione delle aree pubbliche (parcheggi,
verde, aree per infrastrutture collettive, etc.), con particolare riguardo alle alberature.
14- 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.
15- Relazione finanziaria delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree e per la
realizzazione delle infrastrutture e le sistemazioni necessarie per la attuazione dei P.P.
16- Studio geomorfologico dell'area interessata, con riferimento all'intervento urbanistico
preventivato, ai sensi dell'art. 13 della legge 2.2.1974, n. 64 e relativi D.M. e Norme
Regionali di attuazione.
Il P.P. ha efficacia per una durata di anni 10 dalla sua approvazione.
4.2 Il Piano di Zona per l'edilizia economica e popolare.
Il Piano di Zona per l'edilizia economica e popolare discende dalla legge 18.4.1962,
n. 167, ed è normato, altresì, dall'art. 2 della legge 28.1.1977, n. 10, e successive
modificazioni ed integrazioni. Il suddetto Piano, di iniziativa pubblica, potrà interessare
unicamente zone territoriali omogenee afferenti la residenza (aree classificate B o C dalla
zonizzazione) e contempla interventi di edilizia residenziali pubblici da realizzarsi o da
parte degli organismi preposti (Comune e A.T.E.R.P., ex I.A.C.P.), o da parte di soggetti
privati (Cooperative edilizie ed Imprese), previa stipula di apposita convenzione, ai sensi
della legge n. 865/71 e degli artt. 7 ed 8 della legge n. 10/77.
Gli elaborati che costituiscono il P.E.E.P. sono i seguenti:
1- Relazione tecnica illustrativa.
2- Stralcio del P.R.G., nonché stralcio aerofotogrammetrico e catastale, con la
individuazione della zona oggetto del P.E.E.P.;
3- Stralcio delle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G. concernenti la zona oggetto
del P.E.E.P.;
4- Planimetria relativa alla consistenza edilizia dello stato di fatto della zona oggetto
del P.E.E.P. in scala opportuna (1:1000 o 1:500), con indicazione degli impianti a
rete esistenti.
5- Esauriente documentazione fotografica dell’area oggetto del P.E.E.P.
6- Zonizzazione del P.E.E.P, riportata sia su tavola aerofotogrammetrica che catastale,
in opportuna scala (non inferiore a 1:1000).
7- Lottizzazione del P.E.E.P, riportata sia su tavola aerofotogrammetria che catastale,
in opportuna scala (non inferiore a 1:1000).
8- Planivolumetria in scala 1:500.
9- Tipologia dei fabbricati in scala idonea (almeno 1:200).

10- Sezioni profilo dell’area in scala opportuna.
11- Norme tecniche di attuazione del P.E.E.P
12- Progetto delle opere di urbanizzazione primaria (rete idrica, rete fognante delle
acque nere e bianche, viabilità, pubblica illuminazione, reti interne dei servizi
essenziali (gas, energia elettrica, telefonia fissa).
13- Planimetria in scala 1:500, indicante la sistemazione delle aree pubbliche
(parcheggi, verde, aree per infrastrutture collettive, etc.), con particolare riguardo
alle alberature.
14- 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.
15- Relazione finanziaria delle spese occorrenti per l’acquisizione delle aree e per la
realizzazione delle infrastrutture e le sistemazioni necessarie per la attuazione del
P.E.E.P.
16- Studio geomorfologico dell’area interessata, con riferimento all’intervento
urbanistico preventivato, ai sensi dell’art. 13 della legge 2.2.1974, n. 64, e relativi
D.M. e Norme Regionali di attuazione.
Il P.E.E.P. ha efficacia per una durata di anni 18 dalla sua approvazione.
4.3 - Il Piano di Recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente
Strumento urbanistico di carattere esecutivo che attua le previsioni del Piano
Regolatore generale finalizzato al recupero del patrimonio edilizio esistente. Gli interventi
possono consistere nel recupero edilizio, ambientale e sociale; è equiparabile al piano
particolareggiato quanto agli effetti, mentre per quanto attiene la procedura di
approvazione essa si completa con la deliberazione del consiglio comunale con la quale
sono formulate pure le controdeduzioni alle osservazioni prodotte dai privati. Mediante il
piano di recupero possono essere previsti interventi di trasformazione edilizia ed
urbanistica con la previsione di demolizioni anche totali e ridisegno degli isolati e della
rete stradale.
Il Piano Regolatore Generale prevede la delimitazione delle zone di recupero,
comprendenti le aree, edificate e non, nelle quali si rende opportuno programmare il
recupero del patrimonio edilizio esistente e dall'indicazione degli interventi subordinati al
piano di recupero.
In dette zone a carattere storico ambientale sono consentite: la residenza, i servizi
pubblici e privati, le istituzioni, gli uffici amministrativi, edifici per il culto, associazioni
politiche, culturali, ricreative e sportive, alberghi e pensioni, ristoranti, bar, locali di
ritrovo, teatri cinematografi, uffici e studi professionali, garages, autorimesse, commercio
al dettaglio, artigianato di produzione e servizio con esclusione di tutte quelle lavorazioni
che possano risultare inquinanti, nocive, rumorose o comunque incompatibili con le
funzioni residenziali prevalenti di zona.
La suddetta zona A (centro storico), per la particolare condizione di degrado in cui
versa, viene dal presente P.R.G. individuata come zona di recupero del patrimonio edilizio
ed urbanistico esistente ai sensi dell'art. 27 della legge n. 457/78.
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 revisione del Piano di Recupero
vigente. Gli elaborati che costituiscono il Piano di Recupero sono i seguenti:

a) Relazione tecnica illustrativa
b) Planimetrie generali (aerofotogrammetrica e catastale), con perimetrazione delle
aree sottoposte a vincolo -Scala 1:2000
c) Planimetrie di dettaglio - Scala 1:500
d) Tipologia delle proprietà - Analisi dei percorsi
e) Ipotesi del tessuto storico e verifica delle aggregazioni storiche
f) Delimitazione degli ambiti urbani
g) Tipologie di recupero
h) Individuazione comparti operativi
i) Adeguamento dell'assetto urbano
j) Piano del colore
k) Norme tecniche di attuazione
4.4 - Il Piano per gli Insediamenti Produttivi
Il Piano per gli insediamenti Produttivi costituisce Piano Attuativo, di iniziativa
pubblica, avente la funzione di urbanizzare e porre sul mercato un'area industriale o
artigianale, per insediamenti produttivi, e trae la sua base giuridica dall'art. 27 della legge
n. 865/71.
Gli elaborati che costituiscono il PI.P. sono i seguenti:
1- Relazione tecnica illustrativa.
2- Stralcio del P.R.G., nonché stralcio aerofotogrammetrico e catastale, con la
individuazione della zona oggetto del P.I.P.;
3- Stralcio delle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G. concernenti la zona oggetto del
P.I.P.;
4- Planimetria relativa alla consistenza edilizia dello stato di fatto della zona oggetto del
P.I.P. in scala opportuna (1:1000 o 1:500), con indicazione degli impianti a rete
esistenti.
5- Esauriente documentazione fotografica dell'area oggetto del P.I.P.
6- Zonizzazione del P.I.P, riportata sia su tavola aerofotogrammetrica che catastale, in
opportuna scala (non inferiore a 1: 1000).
7- Lottizzazione del P.I.P, riportata sia su tavola aerofotogrammetrica che catastale, in
opportuna scala (non inferiore a 1: 1000).
8- Planivolumetria in scala 1:500.
9- Tipologia dei fabbricati in scala idonea (almeno 1:200).
10- Sezioni profilo dell'area in scala opportuna.
11- Norme tecniche di attuazione del P.I.P.
12- Progetto delle opere di urbanizzazione primaria (rete idrica, rete fognante delle acque
nere e bianche, viabilità, pubblica illuminazione, reti interne dei servizi essenziali (gas,
energia elettrica, telefonia fissa).

13- Planimetria in scala 1:500, indicante la sistemazione delle aree pubbliche (parcheggi,
verde, aree per infrastrutture collettive, etc. con particolare riguardo alle alberature.
14- 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.
15- Relazione finanziaria delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree e per la
realizzazione delle infrastrutture e le sistèmazioni necessarie per la attuazione del
P.I.P.
16- Studio geomorfologico dell'area interessata, con riferimento all'intervento urbanistico
preventivato, ai sensi dell'art. 13 della legge 2.2.1974, n. 64, e relativi D.M. e Norme
Regionali di attuazione.
Il P.I.P. ha efficacia per una durata di anni 10 dalla sua approvazione.
4.5 Il Piano particolareggiato ad iniziativa privata - Piano di Lottizzazione
Convenzionata
Il Piano di Lottizzazione Convenzionata costituisce Piano Attuativo di iniziativa sia
pubblica che privata ed il suo utilizzo è previsto dall'art 28 della legge n. 1150/42, come
modificato dall'art. 8 della legge n. 765/67. Esso ha per ambito una porzione del territorio
comunale destinata all'edificazione, sia essa residenziale, industriale, artigianale,
commerciale o finalizzata ad attività terziarie. Esso diviene strumento necessario ogni
qualvolta, si intenda realizzare interventi edilizi in aree inedificate che comportino nuove
opere di urbanizzazione e costituisce attuazione delle scelte operate dallo strumento
urbanistico generale e dei Piani di Utilizzazione Urbanistica, qualora il comparto
interessato abbia una estensione superiore a 2 ha.
Le presenti norme nel seguito specificano in dettaglio in quali zone territoriali
omogenee è necessario operare con P.D.L. Il Piano di Lottizzazione è accompagnato da
una convenzione mediante la quale il lottizzante si impegna a realizzare le opere di
urbanizzazione indotte dall'intervento e a cedere le relative aree, nonché a corrispondere
pro-quota gli oneri inerenti.
Il P.D.L. dovrá essere costituito dai seguenti elaborati:
1- Relazione tecnica illustrativa.
2- Stralcio del P.R.G., nonché stralcio aerofotogrammetrico e catastale, con la
individuazione della zona oggetto del P.D.L.
3- Stralcio delle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G. concernenti la zona oggetto
del P.D.L.
4- Planimetria relativa alla consistenza edilizia dello stato di fatto della zona oggetto
del P.D.L. in scala opportuna (1:1000 o 1:500), con indicazione degli impianti a
rete esistenti.
5- Esauriente documentazione fotografica dell'area oggetto del P.D.L.
6- Zonizzazione del P.D.L., riportata sia su tavola aerofotogrammetrica che catastale,
in opportuna scala (non inferiore a 1:1000).
7- Lottizzazione del P.D.L., riportata sia su tavola aerofotogrammetrica che catastale,
in opportuna scala (non inferiore a 1:1000).
8- Planivolumetria in scala 1:500.

9- Tipologia dei fabbricati in scala idonea (almeno 1:200).
10- Sezioni profilo dell'area in scala opportuna.
11- Norme tecniche di attuazione del P.D.L.
12- Progetto delle opere di urbanizzazione primaria (rete idrica, rete fognante delle
acque nere e bianche, viabilità, pubblica illuminazione, reti interne dei servizi
essenziali (gas, energia elettrica, telefonia fissa).
13- Planimetria in scala 1:500, indicante la sistemazione delle aree pubbliche
(parcheggi, verde, aree per infrastrutture collettive, etc. con particolare riguardo alle
alberature.
14- Elenchi catastali delle proprietà, con precisa definizione delle aree afferenti i lotti
edificabili e di quelle da cedere gratuitamente al Comune, secondo gli standards
previsti dalle presenti norme attuative nell'apposito capitolo.
15- Schema di convenzione di lottizzazione, la quale deve contenere gli elementi
essenziali indicati al paragrafo successivo delle presenti norme.
16- Studio geomorfologico dell'area interessata, con riferimento all'intervento
urbanistico preventivato, al sensi dell'art. 13 della legge 2.2.1974, n. 64 e relativi
D.M. e Norme Regionali di attuazione.
4.6 Convenzione di lottizzazione
I Piani di Lottizzazione, di cui all'articolo precedente, si intendono autorizzati e
diverranno operativi solamente dopo la stipula, in forma pubblica, di apposita convenzione,
la quale deve prevedere:
a) La cessione gratuita delle aree necessarie per le opere e gli impianti di
urbanizzazione primaria, secondo l'elenco di cui all'art. 4 della legge n. 847/64,
consistenti cioè in strade residenziali; spazi di sosta o di parcheggio; rete idrica; rete
fognante, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; pubblica
illuminazione; spazi di verde attrezzato.
b) La cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria,
opere e servizi complementari urbani e sociali, come elencati nell'art. 4 della legge
n. 847/64, come integrato dall'art. 44 della legge n. 865/71, e consistenti cioè asili
nido e scuole materne; scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per
l'istruzione superiore all'obbligo mercati di quartiere; delegazioni comunali; chiese
ed altri edifici religiosi; impianti sportivi di quartiere; centri sociali e attrezzature
culturali e sanitarie; aree verdi di quartiere.
c) L'assunzione, da parte dei lottizzanti, del formale impegno alla realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria, afferenti il P.D.L., e di quelle opere che si
rendessero necessarie per l'allacciamento delle stesse opere ai pubblici servizi,
secondo le direttive impartite dall'Amministrazione Comunale.
d) I termini temporali, i quali non possono essere superiori ad anni cinque dalla stipula
della convenzione, entro i quali devono essere ultimate le opere di cui al punto
precedente, garantendo in tal modo l'urbanizzazione delle aree, al fine di consentire
il rilascio delle concessioni edilizie.
e) Congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla
convenzione medesima.

Lo schema di convenzione, costituente elaborato del P.D.L., viene approvato dal
C.C., congiuntamente al P.D.L.

Art. 5
APPROVAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE
L'iter procedurale per l'approvazione del P di L é il seguente:
3) intese preliminari tra il Comune e gli interessati riguardo il progetto di lottizzazione
ed il relativo schema convenzionale;
4) adozione del Consiglio Comunale del PL unitamente alla convenzione, previo
acquisizione del parere della commissione edilizia /urbanistica;
5) acquisizione dei seguenti pareri:
a) parere dell'Ufficio del Genio civile territorialmente competente ai fini della
verifica della compatibilità delle previsioni del Piano con le condizioni
geomorfologiche del territorio;
b) parere di conformità al PRG della sezione urbanistica regionale, che é tenuta ad
esprimersi entro sessanta giorni. Trascorso tale termine il parere si da per
acquisito;
c) tutti gli altri pareri, autorizzazioni, nulla-osta eventualmente previsti da leggi
dello Stato per particolari circostanze localizzative;
4) approvazione del piano da parte del Consiglio Comunale;
5) stipula in atto pubblico della convenzione della lottizzazione e trascrizione della
stessa, a cura dei proprietari interessati nei registri immobiliari, Titolo che autorizza
i proprietari dell'arca lottizzata, all'esecuzione delle opere di urbanizzazione, ed alla
richiesta delle concessioni edilizie da realizzare sui lotti edificabili.
LOTTIZZAZIONE D'UFFICIO
Art. 6
Lottizzazione su invito dei Sindaco
Il Sindaco può invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone
di espansione a presentare, entro un termine congruo, un progetto di lottizzazione".
Detto invito deve essere notificato nelle forme di legge.
Qualora alcuni o tutti i suddetti proprietari non aderiscano alla richiesta, l'Autorità
sindacale provvede d'ufficio alla compilazione del progetto.
Il progetto di lottizzazione, una volta acquisito il parere di conformità di competenza
della Sezione Urbanistica Regionale , viene sottoposto al Consiglio Comunale per
l'approvazione.
Dell'approvazione del progetto di lottizzazione viene data comunicazione al proprietari
(aderenti o no alla lottizzazione) dal messo comunale, entro tre giorni.
Qualora il Consiglio Comunale abbia apportato delle modifiche al progetto
presentato, gli interessati devono dichiarare se accettano le suddette modificazioni entro
trenta giorni dall'approvazione di cui al comma che precede.
Detta dichiarazione deve essere resa al Segretario comunale, il quale deve redigere
processo verbale sottoscritto dal dichiarante ovvero, deve essere contenuta in una
raccomandata A.R. indirizzata al Sindaco.
Qualora i proprietari delle aree non accettino le proposte dell'Autorità comunale
ovvero qualora trascorra inutilmente il termine dei trenta giorni assegnati, il Consiglio

comunale può deliberare di procedere alla espropriazione delle aree ovvero di accettare un
progetto alternativo di lottizzazione, eventualmente redatto dal proprietari o di apportare le
correzioni da questi proposte al progetto così come modificato dal Consiglio comunale
stesso.

INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO
Art. 7
DEFINIZIONE
Gli interventi edilizi diretti si attuano in tutte le zone del territorio comunale ove non
sia prescritto l'intervento preventivo, e precisamente nelle aree classificate dal P.R.G. in
zone A - B - D/1 - ed E - e nelle zone F, qualora gli interventi sono eseguiti da soggetti
diversi dell'Amministrazione Comunale.
Ogni nuovo intervento é subordinato al rilascio della specifica concessione, secondo
quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti.
INDICI URBANISTICI ED EDIILIZI
Art. 8
Definizione dei parametri ed indici urbanistici ed edilizi
Il presente articolo definisce i parametri urbanistici ed edilizi, fondamentali per la
formulazione delle norme che consentono l'utilizzo urbanistico ed edilizio delle, aree
edificabili in base alla zonizzazione del territorio comunale:
ST: Superficie territoriale
Superficie, espressa in metri quadri, dell'area omogenea, oggetto di Piano Attuativo,
al netto della viabilità di previsione del P.R.G.
IFT: Indice di fabbricabilità territoriale
Volume massimo, espresso in metri cubi, costruibile su metro quadro, con
riferimento alle aree soggette a preventivo Piano Attuativo. Esso viene determinato
suddividendo la cubatura edilizia massima assentibile (quella esistente da conservare
più quella di progetto) per la superficie territoriale.
SU: Superficie utile del lotto edificabile
Superficie dell'area di pertinenza dell'edificio da realizzare, determinata al netto delle
sedi stradali e delle altre aree pubbliche, sia esistenti che di previsione. Tale
superficie, necessaria per la valutazione del volume massimo e della superficie
coperta massima, realizzabili sul lotto, deve ritenersi, sotto il profilo urbanistico,
interamente vincolata, significando che essa non può essere ulteriormente
considerata per la costruzione, l'ampliamento e la sopraelevazione di altri fabbricati,
indipendente da frazionamenti o passaggi di proprietà.
IFF: Indice di fabbricabilità fondiaria
Volume massimo, espresso in metri cubi, costruibile su metro quadro della superficie
utile del lotto edificabile (SU).
SM: Superficie minima del lotto edificabile
Valore minimo del parametro SU, espresso in metri quadri, significando che, con
riferimento a ciascuna zona territoriale omogenea, non sono ammessi interventi
edilizi su lotti aventi SU minore di SM.
SC: Superficie coperta

Superficie, espressa in metri quadri, risultante dalla proiezione sul piano orizzontale
delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature
perimetrali, con esclusione delle parti aggettanti aperte, quali balconi, sporti di
gronda e similari, i porticati, qualora non superino il 20 %' della superficie coperta
medesima, nonché gli interrati che non emergano, rispetto al piano del terreno, più di
cm 100, misurati all'estradosso del solaio. Nel caso in cui la superficie dei porticati
superi il 20 % della superficie coperta, viene presa in considerazione, ai fini del
calcolo, solo la parte eccedente il 20% della superficie coperta.
SLP: Superficie lorda complessiva di pavimento
È la somma delle superfici, espresse in metri quadri, relative ai singoli piani,
comprese entro il profilo esterno delle pareti che le delimitano, delle superfici degli
eventuali piani interrati e seminterrati e dei soppalchi, nonché delle altre superfici
afferenti sempre i singoli piani.
RC: Rapporto di copertura
Rapporto fra la superficie coperta e la superficie fondiaria del lotto (SC/SU).
IC:

Indice di copertura
Rapporto fra la superficie lorda complessiva di pavimento e la superficie fondiaria
del lotto (SLP/SU).Tale parametro ha validità unicamente per le zone produttive D.

Hmax: Altezza massima del fabbricato
Altezza massima fra quelle delle varie fronti:
Su ciascuna fronte del fabbricato l'altezza viene misurata a partire dalla linea di terra
(definita dal piano stradale , o di sistemazione esterna del fabbricato, se più bassa)
fino alla linea di copertura, definita come linea di gronda del tetto (estradosso del
solaio di copertura, o, se posto ad una quota più alta, estradosso dell'ultimo solaio
orizzontale). Nel caso in cui la copertura, o parte della copertura (nel caso di tetto ad
andamento spezzato) abbia una pendenza maggiore del 40%, al valore dell'altezza,
determinato come sopra, devono essere aggiunti i 2/3 della proiezione del colmo del
tetto (o della parte di esso, con pendenza superiore al 40%) sul piano verticale. In
caso di strade o terreni in pendenza l'altezza della fronte in esame deve essere
determinata, come sopra indicato, in corrispondenza dei punto mediano della
facciata: qualora vi siano facciate composte da elementi di varie altezze, esse viene
misurata in corrispondenza del punto mediano dell'elemento di maggiore altezza. Nel
caso di edifici contigui, si misura l'altezza di ogni singolo edificio.
VPP: Volume totale vuoto per pieno della costruzione
Volume totale dell'edificio, espresso in metri cubi, costituito dalla somma dei volumi
dei singoli piani, che si ottengono moltiplicando la superficie lorda complessiva
vuoto per pieno di ciascun piano per la relativa altezza, misurata dal piano di
calpestio all'estradosso del solaio. Nel calcolo del volume devono essere compresi
anche:
a) I fabbricati esistenti da conservare.
b) I corpi aggettanti chiusi.
c) I sottotetti, siano essi abitabili che non abitabili.
Sono invece esclusi dal computo della volumetria:
a) I volumi tecnici, come definiti dalla Circolare del Ministero LL.PP. n. 2474
del 31.1.1973, ed elencati dettagliatamente di seguito, sempre al presente
articolo, nonché, i vani degli ascensori e i corpi scala, limitatamente alle parti
poste al di sopra della linea di gronda del fabbricato.

b) Le cantine, se ubicate nel piani interrati o seminterrati, nella misura massima
del 25 % della superficie lorda residenziale della unità immobiliare, atteso
che ciascuna cantina dovrà essere destinata al servizio di ogni singola unità
immobiliare residenziale.
c) I locali adibiti al ricovero delle autovetture, inclusi i relativi spazi di manovra
e di accesso, nella misura massima di 1 mq per ogni 10 mc di volume
computato ai fini volumetrici, al sensi del presente comma, qualora ubicati ai
piani interrati o seminterrati.
d) I sottotetti, quando sono rispettate entrambe le seguenti dimensioni: alla
gronda altezza interna netta inferiore a cm 50, al colmo altezza interna netta
inferiore a mt. 2,70.DI: Distanza minima dal confine di proprietà
E' la distanza minima, espressa in metri lineari, dal confine di proprietà. Essa viene
misurata, per ciascun lato dell'edificio, dalla superficie esterna della muratura o dei
pilastri, con esclusione dei soli corpi aggettanti aperti.
RI: Rapporto fra l'altezza (H) e la distanza dal confine di proprietà
È quello che si ottiene come rapporto fra l'altezza del fabbricato e la distanza dal
confine. Tale rapporto dovrà essere verificato per ogni lato dell'edificio, ed, in
caso di fronti oblique, per ogni punto della fronte medesima. Qualora ci si trovi
dinanzi a testate cieche, costruite sul confine di proprietà, preesistenti la adozione del
P.R.G., nel caso che non si opti per la costruzione in aderenza, le fronti aperte dei
nuovi edifici dovranno rispettare il rapporto RI, nonché il parametro DF, come di
seguito definito.
DS: Distanza minima dal ciglio stradale
È la distanza, espressa in metri lineari, tra il fronte delle facciate degli edifici e di
eventuali corpi aggettanti chiusi ed il limite della proprietà pubblica della strada,
incluse banchine, cunette ed altre strutture laterali, di pertinenza della strada
medesima.
DF: Distanza minima fra fabbricati
È la distanza minima, espressa in metri lineari, fra fabbricati, misurata fra i punti più
vicini dei fabbricati medesimi, al netto dei corpi aggettanti aperti.
Volumi tecnici
Si definiscono volumi tecnici i volumi strettamente necessari a contenere ed a
consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio,
televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze
tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio
realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche». Pertanto vanno considerati
quali volumi tecnici i locali destinati a contenere impianti tecnologici necessari e
fondamentali per l'utilizzazione del fabbricato (autoclave e serbatoi idrici, caldaie ed
impianti termici, motori ascensori e montacarichi), ovvero le canne fumarie e di
ventilazione. Gli stessi non possono avere, cadauno, una superficie maggiore di mq.
10. Non sono classificati volumi tecnici, bensì locali accessori e, pertanto,
computabili ai fini del calcolo della volumetria utile, gli stenditoi, i lavatoi, i bucatai,
i depositi e i locali di sgombero.
Art. 9
FUNZIONE E CLASSI[FICAZIONE

La superficie destinata alle opere di urbanizzazione primaria comprende tutte le
aree destinate alle seguenti opere:
e. strade di quartiere;
f. strade pedonali;
g. spazi di sosta e parcheggio pubblico;
h. rete di fognatura, idrica, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, del telefono;
i. pubblica illuminazione;
La superficie destinata ad opere di urbanizzazione secondaria comprende le aree
destinate alle seguenti opere:
e. asili nido;
f. scuole materne;
g. scuole dell'obbligo (elementari e medie inferiori);
h. attrezzature collettive civiche (centri civici. attrezzature amministrative, culturali,
sociali, sanitarie, assistenziali, ricreative, commerciali, ecc.);
i. attrezzature collettive religiose;
j. spazi per il verde pubblico attrezzato e naturale;
k. spazi per il verde sportivo e gli impianti relativi.
Art. 10
DISTANZE
Le distanze da osservarsi dai confini di proprietà, fra gli edifici e dalle strade sono
stabilite per tutto il territorio comunale. Ove non diversamente prescritto, la distanza di una
costruzione dal confine di proprietà o dal limite di zona non può essere inferiore a ml 5,00.
È ammessa la costruzione in aderenza e/o a confine tra proprietà, quando sussista una delle
seguenti condizioni:
a. preesistenza di parete o porzione di parete su confine di proprietà;
b. presentazione di progetto unitario;
c. accordo fra le parti sottoscritto con atto rogato dal notaio o dal segretario comunale.
Nelle zone di risanamento del centro storico (zone A2), la distanza tra i fronti
dell'edificio non può essere inferiore a quella intercorrente fra i volumi edificati
preesistenti e comunque il fronte dell'edificio ristrutturato deve essere allineato agli altri
contigui esistenti.
Nelle zone di completamento, L'amministrazione Comunale, previo parere della
commissione edilizia, può accogliere le proposte progettuali dei privati o imporla d'ufficio,
l'edificazione lungo i fronti stradali in allineamento a quelli esistenti a distanze inferiori a
quelle previste dalle presentì norme, ciò al fine di migliorare la ristrutturazione dei fronti
stradali allineando i nuovi organismi con gli edifici ad essi adiacenti, a condizione che
siano osservate le distanze minime tra fabbricati, prescritte per l'edificazione in zona
sismica (punti C4 e C3, D.M. 16.01.1996 ed eventuali successive modificazioni ed
integrazioni). Possono altresì imporsi allineamenti per consentire la rettifica di sedi
stradali.
Nelle zone di espansione, tra pareti finestrate di edifici antistanti, é prescritta una
distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a 10,00
ml; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si
fronteggino per uno sviluppo superiore a 12,00 ml.
In queste zone le distanze minime tra i fabbricati, tra i quali siano interposte strade, con
esclusione della viabilità a fondo cieco a servizio dei singoli lotti, debbono corrispondere
alla larghezza della sede stradale maggiorata di:





5,00 ml per lato, per strade dì larghezza minore o uguale a 7,00 ml;
7,50 ml per lato, per strade di larghezza compresa fra 7,00 ml e 15,00 ml;
10,00 ml per lato, per strade di larghezza superiore a 15,00 ml.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate dai precedenti commi nel caso di
gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o di lottizzazione
convenzionate con previsioni planivolumetriche.
Art. 11
VINCOLO DI INEDITICABILITÀ
All'atto del rilascio della concessione edilizia/permesso di costruire, per le
costruzioni da realizzare nelle aree ove l'edificazione è consentita per intervento diretto,
viene istituito un vincolo di non edificabilità, da trascriversi presso la conservatoria dei
registri immobiliari.
Le abitazioni esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della legge
Urbanistica Regionale n. 19 del 16 aprile 2002 estendono sul terreno dello stesso
proprietario un vincolo di non edificazione fino a concorrenza della superficie fondiaria
necessaria alla loro edificazione. La demolizione parziale o totale di tali costruzioni,
corrispondentemente, riduce o elimina il vincolo.
L'atto di vincolo di inedificabilità viene erogato dal segretario comunale.
Art. 12
NORME EDILIZIE
L'edificazione dovrà rispettare, oltre che le prescrizioni indicate per ogni singola
zona, le seguenti norme:
a. la superficie scoperta dei lotti dovrà essere adibita a giardino e a parcheggio ad
esclusione degli interventi in zona agricola;
b. le aree destinate a parcheggi, sia pubblici che privati, dovranno essere alberate con
essenze presenti nella zona o tipiche del territorio Comunale, prevedendo almeno un
albero per ogni due posti auto.
c. nelle zone classificate "E", ai fini del calcolo della superficie edificabile è ammessa
l'utilizzazione di appezzamenti non contigui a condizioni che:
- i terreni non contigui siano funzionalmente legati per il raggiungimento dell'unità
culturale minima;
- l'edificio per residenza rurale non superi 900 mc ed abbia un'altezza massima non
superiore a 6,50 ml;
- il trasferimento della cubatura edilizia risulti da apposito registro predisposto
dall'Ufficio tecnico comunale, ed evidenziato su mappe catastali tenute in pubblica
visione;
d. per particolari condizioni preesistenti:
- nel caso di interventi su edifici esistenti, nelle zone di completamento, in deroga
agli indici edilizi ma nel rispetto della vigente legislazione in materia asismica, il
Sindaco, sentita la Commissione edilizia, può autorizzare un'altezza dell'edificio
pari all'altezza dell'isolato in cui l'edificio insiste e comunque non superiore a ml
7,50; semprechè detto edificio rispetti, sotto il profilo tipologico e materico, i valori
architettonici e ambientali tradizionali;
- in tutte le zone di completamento é consentito adeguare i fabbricati esistenti con i
servizi igienici mancanti; il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, può

autorizzare un incremento della cubatura esistente fino ad un massimo del 15%, a
condizione che siano eliminati se esistenti i servizi precari in superfetazione;
e.

Ampliamento e sopraelevazione : qualora l'edificio di cui si propone l'ampliamento o
la sopraelevazione, risulti incompleto o manchi di opere di finitura, ovvero versi in
condizioni di degrado, esso dovrà essere completato, ristrutturato o restaurato prima o
contemporaneamente alla realizzazione della sopraelevazione e/o dell'ampliamento.

Nei casi di cui sopra, l'intervento proposto dovrà armonizzarsi con la preesistente
morfologia edilizia.
- Sono inoltre consentiti nelle zone A/2 come nelle zone di completamento,ad
eccezione degli edifici soggetti a tutela storico ambientale adeguamenti delle
altezze dei vari fronti alle seguenti condizioni:
- Non venga superata l'altezza di ml 10,50 (misurata dalla quota di imposta esterna
della copertura);
- L'edificio da adeguare o la porzione di esso deve appartenere allo stesso isolato del
fabbricato di riferimento.
Detti interventi, dovranno evidenziare la rigorosa applicazione degli enunciati posti a
base del PRG di Tarsia. In particolare i progettisti dovranno dimostrare con appropriati
elaborati che la trasformazione proposta sia perfettamente aderente alle caratteristiche
storico tipologiche della cultura costruttiva locale.
Art. 13
PARCHEGGI
La dotazione minima di spazi per parcheggio privato, che deve essere riservata per le
nuove costruzioni, nell'edificio, o nel lotto di pertinenza dello stesso, é stabilita in misura
pari a 1 mq per ogni 10 mc di costruzione.
In aggiunta alle superfici di cui al comma precedente, in sede di lottizzazione, nelle aree
pubbliche, devono essere reperiti spazi per parcheggi pubblici di superficie pari allo
standards stabilito nella tabella B delle predenti norme.
Le aree destinate a parcheggio, sia pubblico che privato, dovranno essere alberate
con essenze idonee, secondo quanto prescritto dall'art. 12 (punto b) delle presenti NTA.
Art. 14
MIGLIORAMENTI TECNOLOGICI
l.

Al fine di migliorare la qualità tecnologica e di agevolare l'attuazione delle norme
sul risparmio energetico degli edifici, nuovi o esistenti, non sono considerati nei
computi per la determinazione dei volumi e dei rapporti di copertura:
a) i tamponamenti perimetrali per la sola parte eccedente i trenta centimetri, per le
nuove costruzioni, e fino ad un massimo di ulteriori centimetri venticinque;
b) il maggiore spessore dei solai, orizzontali od inclinati, per la sola parte eccedente i
venti centimetri se contribuisce al miglioramento statico degli edifici, e/o al
miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica;
c) le disposizioni del presente articolo valgono anche ai fini del calcolo delle altezze
massime, delle distanze dai confini, fra edifici e dalle strade, fermo restando le
prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.

2.

Con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio è consentito nei centri
storici e nelle zone totalmente costruite dei centri abitati, il recupero ai fini
abitativi dei sottotetti e l'utilizzo a fini commerciali dei piani seminterrati ed
interrati così definiti:

a) sottotetti, i locali sovrastanti l'ultimo piano dell'edificio con copertura a tetto;
b) seminterrati, i piani la cui superficie si presenta entroterra per una percentuale
inferiore ai 2/3 della superficie laterale del piano;
c) interrati, i piani la cui superficie si presenta entroterra per una percentuale superiore
ai 2/3 della superficie laterale dei piano;
purché siano rispettate le normali condizioni di abitabilità previsti dai vigenti
regolamenti salvo le seguenti:
- requisiti di idoneità statica attestati mediante certificato di collaudo redatto da tecnico
abilitato, corredato da prove di carico e certificazione di cui alla legge n. 1086 del
5/11/197l;
- altezza media ponderale di almeno metri 2,20 ridotta a metri 2,00 per i comuni posti a
quota superiore a metri 800 s.l.m., calcolata dividendo il volume della porzione di
sottotetto di altezza maggiore a metri 1,50 per la superficie relativa,
- rapporti pari a 1/15 tra la superficie delle aperture esterne e superficie degli ambienti
di abitazione, calcolata relativamente alla porzione di sottotetto di altezza maggiore a
metri 0,50;
- di interventi per il collegamento diretto tra unità immobiliari e sovrastante sottotetto o
fra locali contigui finalizzati alla migliore funzione di tali locali sono da considerarsi
opere interne soggette a DIA.;
- la realizzazione di aperture, botole, scale, ed ogni altra opera interna idonea a
perseguire le finalità di abitabilità dei sottotetti è soggetta a D.I.A.;
- gli interventi e le opere di tipo edilizio e tecnologico devono avvenire senza alcuna
modificazione delle linee di colmo e di gronda e senza alterazione delle originarie
pendenze delle falde di copertura e con l'altezza dei piani sottostanti ai sottotetti che
non può essere ridotta ad un valore inferiore a metri 2,70;
- è consentita, ai fini dell'osservanza dei requisiti di areazione e di illuminazione dei
sottotetti la realizzazione di finestre, lucernai, abbaini e terrazzi se consentiti, ovvero la
realizzazione di impianti di ventilazione meccanica per un ricambio d'aria almeno pari
a quello richiesto per la ventilazione naturale;
per i seminterrati e gli interrati:
- altezza interna non inferiore a metri 2,70;
- aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiore ad un 1/15 della superficie del
pavimento, ovvero la realizzazione d'impianto di ventilazione meccanici per un
ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;
- gli interventi e le opere di tipo edilizio ammessi per conseguire l'utilizzo terziario e/o
commerciale di piani seminterrati non devono, comunque, comportare modifiche delle
quote standard di piano delle aree pubbliche e delle sistemazioni esterne già approvate;
- è consentito l'utilizzo dei locali ricavati con la suddivisione orizzontale dell'ambiente
interrato o seminterrato esistente, che ha come fine l'integrazione e il miglioramento
della funzione terziario-commerciale, a condizione però che la presenza del soppalco
non riduca l'altezza dell'ambiente al di sotto di metri 2,70;
- gli interventi per collegare vano e soppalco e per la sistemazione dei locali interrati e
seminterrati finalizzati a migliorare la fruizione di detti locali e la loro funzione
terziario/commerciale sono da considerarsi opere soggette a D.I.A..
3.

Gli interventi di cui al presente articolo comportano la corresponsione degli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo del costo di costruzione ai
sensi di legge, calcolati sulla volumetria resa utilizzabile secondo le tariffe vigenti di
ciascun Comune per le opere di urbanizzazione.

4.

Il recupero a fini abitativi ed il riutilizzo ad uso terziario commerciale dei piani
seminterrati ed interrati è ammesso rispettivamente per le zone A e B come definite
dal D.M. 1444/68. Nei sottotetti i volumi trasformabili non possono eccedere il 25%
del volume urbanistico dell'edificio cui l'intervento si riferisce.

5.

Qualora venga superato il limite del 25% dell'incremento volumetrico di cui al comma
precedente e nella situazione d'impossibilità del rispetto dei limiti fissati dal D.M. 2
aprile 1968 è, altresì ammessa la possibilità del diretto conferimento, da parte dei
richiedenti, di superfici idonee a compensare gli standards urbanistici mancanti,
ovvero della loro monetizzazione attraverso idonea convenzione, in base ai costi
correnti di esproprio all'interno dell'area considerata.

6.

Gli interventi di cui al presente articolo sono classificati come ristrutturazioni al sensi
dell'art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

7.

La presente norma si applica solo nelle aree classificate -A e B dal P.R. G.
Art. 15
DISCIPLINA DEL MUTAMENTO DELLE DESTINAZIONI D'USO DEGLI
IMMOBILI

1.

Il P.R.G. in conformità alla legge Urbanistica Regionale n. 19 del 16/04/2002, ha
definito sulla base del rapporto di funzionalità e qualità urbana, sul riordino delle
strutture produttive, sulla qualità dei servizi, delle nuove funzioni, dei rapporti del
territorio agricolo e dei relativi vincoli ambientali, le destinazioni d'uso,
suddividendoli nei seguenti raggruppamenti:
a) residenziale, turistico-ricettiva e direzionale, sanitaria nelle aree classificate dal
decreto interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968, come zone A - B - C;
b) produttiva (commerciale, Industriale-artigianale, nei limiti dimensionali
stabiliti dalla normativa vigente in materia di piccole e medie imprese e di
trasformazione) nelle aree classificate dal decreto interministeriale n. 1444, del 2
aprile 1968 come zone D, che il P.R.G. ha distinto in zone D/1 - D/2 - D/3;
c) servizi pubblici o di interesse pubblico a carattere generale o comprensoriale;
nelle aree classificate dal decreto interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968 come
zone F, che il P.R.G. ha distinto in zone F/1 - F/2 - F13;
d) agricola, nelle aree classificate dal decreto interministeriale n. 1444, del 2 aprile
1968 come zone E, che il P.R.G. ha differenziato in zona E/1 - E/2 ed E/3.

Il piano inoltre ha destinato delle aree a vincolo speciale, indicandole con la lettera G
e precisamente: G/1 - Riserva naturale del Crati; G/2 - Parco della Pace di Ferramonti; G/3
- Parco Urbano; G/4 - Verde privato;
2.

3.

4.

Gli esercizi commerciali di vicinato e piccole imprese artigiane non inquinanti, sono
ammessi in tutte le zone omogenee ad eccezione di quelle E, di cui al Decreto
Interministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, a destinazione agricola, così come definite
dal P.R.G.
Costituiscono, ai fini della presente legge, modifica di destinazione d'uso il passaggio
tra i diversi raggruppamenti di cui al precedente punto 1, nonché tra le zone omogenee
dei Decreto Interministeriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le prescrizioni del P.
R. G.
Si ha mutamento di destinazione d'uso quando l'immobile, o parte di esso, viene
ad essere utilizzato, in modo non puramente occasionale e momentaneo, per lo

svolgimento di attività appartenente ad una delle categorie di destinazione di cui
al punto 1 diversa da quella in atto.
5.

La destinazione d'uso "in atto" dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella fissata
dalla licenza, permesso di costruire o autorizzazione per essi rilasciata, ovvero, In
assenza o nell'indeterminatezza di tali atti, della classificazione catastale attribuita in
sede di accatastamento o da altri atti probanti.

6.

Per i mutamenti della destinazione d'uso che implichino variazioni degli standards
urbanistici, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla verifica dei
reperimento degli standards.

7.

Il mutamento di destinazione d'uso, anche se attuato senza la realizzazione di opere
edilizie, comporta l'obbligo di corrispondere al Comune il contributo di costruzione di
cui all'articolo 16 del DPR 380/2001, per la quota-parte commisurata agli oneri di
urbanizzazione ed in misura rapportata alla differenza tra quanto dovuto per la nuova
destinazione rispetto a quella già in atto, allorquando la nuova destinazione sia idonea
a determinare un aumento quantitativo e/o qualitativo dei carico urbanistico della
zona, inteso come rapporto tra insediamenti e servizi. Per tutti gli immobili costruiti
prima dell'entrata in vigore della legge 6/8/1967 n. 765 il mutamento di destinazione
d'uso, pur non dovendo corrispondere al Comune alcun contributo di costruzione, è
soggetto a denunzia di inizio attività (D.I.A.) nonché all'obbligo di denunzia di
variazione catastale.

8.

È soggetto a denunzia di inizio attività (D.I.A.) il diverso uso all'interno dello stesso
raggruppamento tra quelli elencati al punto 1 e comunque il mutamento da cui non
derivi la necessità di dotazioni aggiuntive di standards, servizi e spazi pubblici o
privati.

9.

Gli immobili con le relative aree di pertinenza, realizzati o in corso di realizzazione,
anche con concessione edilizie rilasciate attraverso conferenze di servizi ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 14 e seguenti della legge 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni, sono da ritenersi inquadrati, secondo la loro destinazione d'uso, nella
disciplina dei raggruppamenti di cui al precedente punto quattro.
Art. 16
ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO


Il PRG del Comune di Tarsia divide il territorio nelle seguenti zone:
zone residenziali
- zone di interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale (Zone
Territoriali Omogenee A)
- zone di completamento residenziale (Zone Territoriali Omogenee B)
- zone di espansione residenziale (Zone Territoriali Omogenee C)



zone produttive
- zone industriali (Zone Territoriali Omogenee D)
- zone agricole (Zone Territoriali Omogenee E)



zone per attrezzature e servizi (Zone Territoriali Omogenee F)



zone a vincolo speciale (Zone Territoriali Omogenee G)

All'interno di tale classificazione generale, sono individuate altre sottozone, così
come specificate nelle presenti norme attuative.

Art. 17
Zona - A
Zona di carattere storico-artistico e di particolare pregio ambientale
Centro storico, consistente nella parte più antica del tessuto urbano, individuato dai
manufatti edilizi di interesse storico e paesaggistico rilevanti sotto il profilo ambientale.
Per gli edifici ricadenti in questa zona, sono consenti gli interventi urbanistico - edilizi così
come dettati dal Piano di Recupero del Centro Storico, già approvato dall'
Amministrazione Comunale sulle indicazioni del P.R.G. attualmente vigente.
È consentita, ai fini della utilizzazione dei sottotetti, la realizzazione di abbaini,
lucernai, terrazzini, se necessari per consentire il ricambio d'aria per la ventilazione
naturale.
Al fine di recuperare il centro storico attraverso una sua rivitalizzazione, si consente
l'espletamento delle attività con le destinazioni elencate dall'art. 21 delle presenti norme,
anche se i locali al loro interno non hanno le altezze previste dalla normativa vigente, e
pertanto è consentito al fine tutelare al massimo il patrimonio edilizio esistente derogare
dalle normative vigente.
L'area del centro storico viene suddivisa in due zone, e precisamente nella zona A/1 e
A/2.
Art. 18
ZONA - A/1
Centro Storico: risanamento conservativo
Consiste nella parte più antica del centro storico con manufatti edilizi, di interesse
storico e architettonico, e rilevanti sotto il profilo paesaggistico-ambientale.
Per gli edifici ricadenti in queste zone sono ammissibili interventi di restauro
conservativo, di risanamento, di adeguamento tecnologico e di completamento con
particolari norme che verranno stabilite dal piano attuativo (Piano di Recupero del centro
storico) in armonia con un più generale obiettivo di valorizzazione della identità
storicizzata dei luoghi e con la fisionomia dei manufatti più caratteristici e tradizionali.
Art. 19
ZONA - A/2
Centro Storico: Risanamento dei tessuto edilizio ed urbanistico
Consiste nella parte meno antica del centro storico, ma rilevante sotto l'aspetto
ambientale. Per gli edifici ricadenti in queste zone sono ammissibili interventi di ordinaria
e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
urbanistica ed edilizia, di completamento funzionale, di riqualificazione delle facciate
comunque in funzione dei caratteri stilistici tradizionali e secondo la normativa e le
indicazioni dettate dal Piano di Recupero del centro storico.
Art. 20
PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER LE ZONE - A
Il piano attuativo dovrà prevedere nelle zone A un particolare studio per la
riqualificazione cromatica e materica degli edifici, inoltre dovrà:
a. attribuire al centro storico il ruolo di polo centrale nella organizzazione e nella
valorizzazione complessiva del territorio comunale;

b. rispettare e valorizzare la qualità residenziale sotto il profilo tipologico insediativo e
tipologico-edilizio;
c. individuare e recuperare edifici per alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata e
convenzionata;
d. individuare e sottoporre a tutela storico ambientale le grotte sottostanti l'abitato di
Tarsia;
e. prevedere la riqualificazione urbana delle piazzette esistenti;
f. prevedere la riqualificazione ambientale delle strutture murarie esistenti nel centro
storico, ed in particolare quelli realizzati nel rione S. Giovanni, con interventi cromatici
e materiali omogenei all' edilizia presente nei vari comparti.
Per gli edifici urbani, e quelli extraurbani (indicati nella tavola dei vincoli), sottoposti
a tutela, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e
risanamento conservativo. Le destinazioni d'uso, saranno dettate in sintonia con i valori
architettonici e ambientali tradizionali, dalla normativa del piano di Recupero dei Centro
Storico, nel rispetto dei raggruppamenti di destinazione consentiti da dell'art. 15 delle
presenti norme.
Fino all'approvazione del piano attuativo sono ammessi esclusivamente interventi di
ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo.
Sulla base delle disposizioni contenute nello Statuto, l'Amministrazione assume ogni
idonea iniziativa per la stipulazione di convenzioni con istituti di credito al fine di favorire
forme creditizie rivolte all'acquisto ed alla ristrutturazione di immobili nel centro storico.
Gli interventi di pianificazione di dettaglio e gli stessi singoli interventi edilizi
previsti da questi per le zone A, in considerazione delle necessità di interpretazione della
cultura edilizia locale, dovranno recare almeno la firma di un architetto.

Art. 21
ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO - B
Sono quelle aree già interessate da un avanzato processo di edificazione ed
urbanizzazione che possiedono i requisiti di cui alla lettera b) dell'art 2 del D.M. n. 1444
del 2/4/68, esse possono essere classificate in tre zone omogenee, nelle quali si auspica una
riqualificazione urbanistica-edilizia, anche mediante la demolizione dell'esistente e la
successiva riedificazione in termini qualitativi, atti a consentire un rinnovo urbano,che
consenta una migliore qualità della vita anche in termini di miglioramento degli standards
relativi ai parcheggi ed al verde. In dette zone, sono consentite oltre alla destinazione
residenziale, anche le destinazioni per lo svolgimento delle seguenti attività:
- Attività commerciali al dettaglio.
- Ristoranti, bar, locali di divertimento e per il tempo libero, inclusi teatri e
cinematografi -Uffici, studi professionali ed attività direzionali e terziarie in genere,
ad esclusione di quelle incompatibili con il carattere prevalentemente residenziale
delle suddette aree,per una superficie utile comunque non superiore al 20% di
quella totale dell'edificio.
- Sedi di enti pubblici ed istituzionali, o comunque esercenti un pubblico servizio.
- Strutture o attrezzature di carattere religioso.
- Servizi sociali pubblici o privati.
- Associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose.
- Autorimesse pubbliche e private.
- Artigianato di servizio, ad esclusione di quelle inquinanti, nocive o, comunque,
incompatibili con la residenza,per una superficie utile destinata alla lavorazione,
non superiore a 100 mq.
- Turistico - ricettiva.
- Sanitaria.
Sono espressamente esclusi in queste aree le attività produttive classificabili come
industriali e quelle artigianali, le quali, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, siano in
contrasto con il carattere residenziale della zona.
Art. 22
ZONE - B/1
Zone sature di graduale sostituzione
Comprendono le zone recenti a ridosso del centro storico le quali sono
fondamentalmente sature, oltre alla ristrutturazione, è consentita la graduale sostituzione
con tipi edilizi e materiali da costruzione consoni alla tradizione espressiva locale. Nelle
zone B/1 è consentito il risanamento igienico e la ristrutturazione anche dei singoli edifici,
l'intervento edilizio è di tipo diretto.
Sono consentiti incrementi di cubatura anche in deroga alla presente norma, nel caso di
adeguamento di servizi alle residenze, detto incremento di cubatura in deroga non può
essere superiore al 15% del volume esistente.
L'edificazione è consentita con i seguenti parametri:
 IFF = 2,1 mc/mq
 H max = 10,50 ml

Tutti gli interventi dovranno comunque essere presentati con progetti che evidenzino
la rigorosa applicazione degli enunciati posti a base del PRG di Tarsia. In particolare i
progettisti dovranno dimostrare con appropriati elaborati che la trasformazione proposta sia
perfettamente aderente alle caratteristiche storico-tipologiche della cultura costruttiva
locale.
Art. 23
ZONE - B/2
Adeguamento edilizio ed urbanistico
Comprendono aree intensive già edificate o di completamento realizzate in epoche
diverse, su impianto urbanistico scarsamente pianificato, localizzato in più parti del tessuto
urbano. Su tali aree occorre intervenire con iniziative di ricucitura e di rettifica della
viabilità.
L'edificazione è consentita con i seguenti parametri:
-

IFF = 2,00 mc/mq;

-

H max = 10,50 ml;

-

Distanza min. dal confini = 5,00 ml;

-

Distanza min. dagli edifici 10,00 ml (o in aderenza);

-

Distanza min. dalle strade 5,00 ml;

-

Rapporto massimo di copertura = 0,5 mq/mq.
In tali zone è ammesso l'intervento edilizio di tipo diretto.

Nel caso di ristrutturazione parziale o totale può essere consentito un incremento di
cubatura in deroga alla presente norma, non superiore al 15% del volume esistente per
l'adeguamento dei servizi alle residenze.
Art. 24
ZONE - B/3
Adeguamento dell'edilizia spontanea
Comprendono aree semintensive edificate negli ultimi decenni su impianti urbani di
formazione spontanea, composti in prevalenza da edilizia abusiva ancorché risanata ai
sensi delle vigenti leggi. La perimetrazione di tali zone é stata effettuata in riferimento alla
consistenza edilizia, comprendente un numero limitato di lotti interclusi.
L'edificazione è consentita con i seguenti parametri:
-

IFF = 1,00 mc/mq;

-

H max = 7,50 ml;

-

Distanza mm. dai confini 5,00 ml;

-

Distanza mm. dalle strade 5,00 ml;

-

Distanza mm. dagli edifici 10,00 ml

Nel caso di ristrutturazione totale o parziale può essere consentito in deroga alla
presente nonna, un incremento di cubatura non superiore al 15% del volume esistente per
l'adeguamento dei servizi annessi alla residenza.

Art. 25
ALLINEAMENTI
Nei casi di viabilità esistente, all'interno del perimetro dei centri edificati, in
considerazione delle distanze dei fabbricati già esistenti a limiti eventualmente inferiori a
quelli previsti dalle presenti Norme Tecniche, l'Amministrazione Comunale può imporre, o
accogliere le proposte progettuali dei privati in tal senso, qualora lo ritenga necessario, per
una migliore ristrutturazione dei fronti stradali, l'edificazione di organismi edilizi a
distanza inferiore rispetto a quelle previste dalle norme in parola, nelle diverse zone
territoriali omogenee, valutando l'intervento proposto, con specifico riferimento ai
fabbricati già esistenti lungo il fronte della viabilità esistente, finalizzando l'intervento alla
razionalizzazione dell'apparato edilizio, ubicato lungo il fronte stradale in esame.

Art. 26
ZONE - C
Definizione
Sono le zone che interessano le parti del territorio comunale destinate ai nuovi
insediamenti residenziali e ricettivi, localizzate nelle diverse direttrici che determineranno
l'espansione dell'attuale centro edificato.
L'edificazione in tali zone é subordinata all'approvazione di uno strumento urbanistico
preventivo che, oltre a definire le aree residenziali, dovrà prevedere le aree relative alle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per come specificato negli articoli che
seguono.
I piani attuativi (Piano di Lottizzazione o P.P.), dovranno avere una estensione
minima di intervento non inferiore a mq. 5.000, dovranno prevedere in modo inderogabile,
insieme alle opere di urbanizzazione, la formazione di idonee piazze, congruamente
dimensionate in proporzione alla volumetria prevista, intorno alle quali saranno ubicati i
principali servizi di quartiere.
In dette zone, sono consentite oltre alla destinazione residenziale, anche quelle
necessarie per lo svolgimento delle seguenti attività:
- Attività commerciali al dettaglio.
- Ristoranti, bar, locali di divertimento e per il tempo libero, inclusi teatri e
cinematografi.
- Uffici, studi professionali ed attività direzionali e terziarie in genere, ad esclusione
di quelle incompatibili con il carattere prevalentemente residenziale delle suddette
aree, per una superficie utile comunque non superiore al 20% di quella totale
dell'edificio.
- Sedi di enti pubblici ed istituzionali, o comunque esercenti un pubblico servizio.
- Strutture o attrezzature di carattere religioso.
- Servizi sociali pubblici o privati.
- Associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose.
- Autorimesse pubbliche e private.
- Artigianato di servizio, ad esclusione di quelle inquinanti, nocive o, comunque,
incompatibili con la residenza, per una superficie utile, non superiore a 200 mq.
- Turistico - ricettiva.
- Sanitaria.
Sono espressamente esclusi in queste aree le attività produttive classificabili come
industriali e quelle artigianali, le quali, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, siano in
contrasto con il carattere residenziale della zona.
Art. 27
ZONA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE - C/1
Comprendono aree pressoché inedificate, sulle quali é previsto l'insediamento di un
nuovo quartiere residenziale come definite al precedente art. 26.
L'edificazione, subordinata all'approvazione di un piano attuativo di iniziativa
pubblica o privata è consentita con i seguenti indici edilizi massimi:
-

IFT = 1,00 mc/mq

-

H max = 7,50 ml

-

Distanza minima dai confini = 5,00 ml

-

Distanza minima dalle strade come stabilito all'art. 10 delle presenti norme.

-

Distanza minima dagli edifici 10,00 ml

All'interno di tali zone il rapporto fra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali
e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi è
fissato nella misura minima di 12 mq/ab., ripartite come stabilito nella tabella B delle
presenti norme, oltre quelli destinati alle sedi viarie, D.M. n. 1444/68 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 28
ZONA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE ESTENSIVA - C/2 Sono aree simili alle precedenti ma con indici urbanistici bassi, per tali zone si
prescrive una edificazione di tipo estensivo, come definite al precedente art 26.
L'edificazione, subordinata all'approvazione di un piano attuativo di iniziativa
pubblica o privata è consentita con i seguenti indici edilizi massimi:
- IFT = 0,7 mc/mq Hmax = 7,50 ml;
-

Distanza minima dai confini = 5,00 ml;

-

Distanza minima dalle strade (come stabilito all'art. 10 delle presenti norme.);

-

Distanza minima dagli edifici 10,00 ml.

All'interno di tali zone, il rapporto fra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali
e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi è
fissato nella misura minima di 12 mq/ab., ripartite come stabilito nella tabella B, delle
presenti norme, oltre quelli destinati alle sedi viarie, D.M. n. 1444/68 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 29
ZONA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE - C/3
Con lottizzazione in fase di attuazione
Area destinate ad edilizia residenziale come definita al precedente art. 26 nella quale i
caratteri ambientali suggeriscono la realizzazione di un impianto urbano estensivo e con
tipologia unifamiliare.
L'edificazione, è stata subordinata all'approvazione di un piano attuativo di iniziativa
privata, è consentita con i seguenti indici edilizi massimi:
- IFT = 1,00 mc/mq;
-

H max = 7,50 ml.

-

Distanza minima dai confini 5,00 ml;

-

Distanza minima dalle strade, (come stabilito all'art. 10 delle presenti norme.)

-

Distanza minima dagli edifici = 10,00 ml.

All'interno di tali zone, il rapporto fra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali
e gli spazi pubblici o riservate alle attività collettive, a verde pubblico o parcheggi è fissato
nella misura minima di 12 mq/ab., ripartite come stabilito nella tabella B delle presenti
norme, oltre quelli destinati alle sedi viarie, D.M. n. 1444/68 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 30
ZONA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE - C/4

già localizzata a PEEP
Comprendono aree destinate alla realizzazione di edilizia pubblica e privata
residenziale sovvenzionata, agevolata, convenzionata.
L'edificazione é consentita,attraverso piani attuativi" di iniziativa pubblica alle
seguenti condizioni:
- IFT = 1,4 mc/mq;
-

H max = 7,50 ml;

-

Distanza minima dai confini = 5,00 ml;

-

Distanza minima dalle strade = (come stabilito all'art. 10 delle presenti norme.);

-

Distanza minima dagli edifici = 10,00 ml.

All'interno di tali zone il rapporto fra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali
e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi é
fissato nella misura minima di 12 mq/ab, ripartite come stabilito nella tabella B delle
presenti norme, oltre quelli destinati alle sedi viarie (7 mq/ab).
La individuazione delle aree P.E.E.P. è meramente indicativa rinviandosi ad una
eventuale successiva deliberazione consiliare l'approvazione dei piani di zona.
Art. 31
ZONA DI ESPANSIONE -C/5
di tipo turistico-residenziale-alberghiero
È un'area già prevista dal precedente PRG alla località Bosco Grande, con la presente
variante, a causa della sua mancata attuazione in tutti questi anni, viene proposta dalla
variante alla località Vallone Mazzolino. In detta area è previsto l'insediamento di attività
turistico-residenziale-alberghiero, con realizzazione di seconde case.
Sita in area morfologicamente ad andamento collinare, la caratterizzazione della
edificazione è di tipo turistico con popolazione insediabile a residenza non stabile.
L'edificazione, subordinata all'approvazione di un piano attuativo di iniziativa
pubblica o privata è consentita con i seguenti indici edilizi massimi:
-

IFT = 0,50 mc/mq;

-

H max = 7,50;

-

Distanza min. dai confini = 10,00 ml;

-

Distanza min. dalle strade (come stabilito all'art. 10 delle presenti norme.);

-

Distanza min. dagli edifici = 10,00 ml.

All'interno di tale zona il rapporto fra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali
e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi é
fissato nella misura minima di 18 mq/ab, oltre quelli destinati alle sedi viarie. Il piano
attuativo, dovrà utilizzare ai fini dello standards l'area a servizi limitrofa ad essa, già
individuata dal PRG, per una migliore organizzazione del piano attuativo, si dà la
possibilità di poter ubicare l'area a servizi, anche in altra posizione all'interno dell'area
edificabile.

Art. 32
ZONE - D
Destinate per le attività produttive
Sono le zone destinate all'insediamento di attrezzature a carattere industriale,
artigianale di piccole e medie dimensioni, nonché ad attrezzature commerciali e
direzionali.
Il piano regolatore generale, ha distinto tali aree in tre zone e precisamente:
- La zona D/1 di completamento, destinata alle attività artigianali-industriali
preesistenti;
-

La zona D/2 destinata alle attività artigianali-industriali di nuova realizzazione;

-

La zona D/3 destinata alle attività commerciali di nuova realizzazione;

Tutti gli edifici artigianali-industriali, dovranno essere provvisti ove occorre, di
adeguati impianti di depurazione dei rifiuti liquidi solidi e gassosi.
In dette zone, sono presenti fabbricati con destinazioni non attinenti alle attività
produttive sopra specificate, quali ad esempio residenze, piccoli negozi commerciali,
officine, ecc. al fine di tutelare le attività in esse presenti ed il loro carattere residenziale, è
consentito nel lotto di pertinenza (risultante alla data di approvazione della presente PRG),
adeguare attraverso un ampliamento il proprio fabbricato, per una superficie utile netta
massima di 95 mq., e nel rispetto dei seguenti parametri:
-

Distanza minima dai confini mt. 5;

-

Distanza minima tra fabbricati mt. 10;

-

Distanza minima dalle strade (come prescritto dalla tabella C allegata alle presenti
norme).
Art. 33
ZONA - D/1
Industria le-artigianale di completamento

Sono le aree di limitata estensione individuate dal piano, nelle quali sono già ubicati
edifici con destinazione industriale-artigianale, suscettibili di interventi di ristrutturazione
di adeguamenti alle nuove norme ed eventuali ampliamenti.
In dette aree, è consentito operare con intervento diretto (concessione edilizia). In ogni
caso, devono essere assicurati la depurazione e lo smaltimento delle acque reflue di
lavorazione.
L'edificazione dovrà rispettare i seguenti indici:
- IC = ½
-

DF = minima 10 mt.

-

RI = 1/1

-

H max = 9 mt.

-

DS = quanto stabilito per le diverse classificazioni di strade previste nella tabella C
allegata alle presenti norme.

Oltre agli edifici destinati alla lavorazione, è consentita la realizzazione di magazzini,
depositi, uffici (destinati e dimensionati all'attività svolta), l'alloggio del custode e la

residenza del proprietario per una superficie utile netta complessiva non superiore a 220
mq.
Art. 34
ZONA -D/2
Industriale-artigianale di espansione
Sono le nuove zone destinate alle attività industriali-artigianali, allo stato non
edificate, il rilascio della concessione edilizia è subordinata all' approvazione di un Piano
Attuativo, P.I.P. o P. di L. convenzionato. In dette aree è consentita la realizzazione di
edifici industriale ed artigianali. Oltre agli edifici destinati alla lavorazione, è consentita la
realizzazione di magazzini, depositi, uffici (destinati e dimensionati coerentemente
all'attività svolta), l'alloggio del custode e la residenza del proprietario per una superficie
utile netta complessiva non superiore a 220 mq. Dopo l'approvazione del piano attuativo,
l'edificazione mediante rilascio della concessione dovrà rispettare i seguenti indici edilizi:
- SM = 3.000 mq.;
-

IC = ½;

-

DI = 10 mt.;

-

RI = 1/1;

-

H max = 11 mt.;

-

DF = pari all'altezza del fabbricato più alto ed in nessun caso inferiore a mt. 10;

-

DS = minima 20 mt. per le strade interne alla zona D/2, e per le strade esterne
all'area D/2, quanto stabilito per le diverse classificazioni di strade previste nella
tabella C allegata alle presenti norme.

Sono esenti dal limite massimo di altezza le strutture tecnologiche, quali torri di
lavorazione, silos, camini, ecc.
Gli edifici industriali ed artigianali che dovranno sorgere in queste aree, dovranno
essere provvisti ove occorra, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, di
idonei ed adeguati sistemi di depurazione delle acque di lavorazione, nonché di adeguati
sistemi di stoccaggio e di smaltimento dei rifiuti della lavorazione, sia essi solidi, liquidi
che gassosi. Le acque reflue delle lavorazioni, prima di essere immesse nelle condotte di
scarico comunali, se non conformi alle normative nazionali e regionali, devono essere
sottoposte ad un trattamento di depurazione preventivo in relazione al tipo di lavorazione
praticato tale da assicurare dopo immesse nelle condotte di scarico, solo un trattamento
depurativo di tipo biologico.
La superficie minima dei piani attuativi, non può essere inferiore a mq. 10.000, gli
standards da rispettare nella redazione dei piani attuativi, sono riportate nella tabella B
delle presenti norme.
Il progetto degli opifici industriali-artigianali, dovrà prevedere all'interno del lotto,
una dotazione minima di aree da destinare a parcheggi pari a 20 mq. per ogni 100 mq. di
superficie lorda dell'opificio da realizzare, la restante area dovrà essere destinata e
sistemata a verde, con l'obbligo di piantumare un albero per ogni 200 mc di costruzione da
realizzare.
Art. 35
ZONA - D/3

Commerciale
Sono le nuove zone destinate alle attività commerciali, allo stato non edificate, in
queste aree, il rilascio della concessione edilizia è subordinata all'approvazione di un Piano
Attuativo, PIP o PL convenzionato. In dette aree, oltre agli edifici destinati alle attività
commerciali, è consentita la realizzazione di sale di esposizione e convegni, edifici per
attività direzionali, banche, attività ricettive, cinema e teatri, strutture per attività culturali e
formative finalizzate allo sviluppo dei diversi settori economici e produttivi, nonché tutte
quelle sedi di attività che rientrano nell'ambito del terziario. È consentita inoltre la
realizzazione dell'alloggio del personale di sorveglianza e custodia nella misura massima di
mq. 95 di superficie utile netta.
L'edificazione dovrà rispettare i seguenti indici edilizi massimi:
- SM = 2.000 ;
-

IC = ½;

-

Hmax = 12 mt.;

-

DI = 10 mt.;

-

RI = 1/1;

-

DF = pari all'altezza del fabbricato più alto ed in nessun caso inferiore a mt. 10;

-

DS = minima 20 mt. per le strade interne alla zona D/3, e per le strade esterne
all'area D/3, quanto stabilito per le diverse classificazioni di strade previste nella
tabella C allegata alle presenti norme.

La superficie minima dei piani attuativi, non può essere inferiore ai comparti già
individuati dal PRG nelle vane zone, gli standards da rispettare nella redazione dei piani
attuativi, sono riportate nella tabella B delle presenti norme.
Il progetto degli edifici, dovrà prevedere all'interno del lotto, una dotazione minima
di spazio pari a 80 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento dell'edificio da
realizzare escluse le sedi viarie, del quale almeno il 50% da destinare a parcheggi, in
aggiunta a quelli previsti dall'art. 18 della legge n. 765/67, la restante area dovrà essere
destinata e sistemata a verde, con l'obbligo di piantumare un albero per ogni 200 mc di
costruzione da realizzare. È consentita inoltre la realizzazione dell'alloggio del titolare
nella misura massima di mq. 195 di superficie utile netta.

Art. 36
ZONA AGRICOLA
La zona agricola del territorio Comunale viene suddivisa dalla programmazione
urbanistica in tre sottozone denominate E/1 - E/2 ed E/3
Dette zone, sono destinate all'esercizio dell'agricoltura, intesa non soltanto con
funzione produttiva, ma anche come funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico,
del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico e naturale. Tali zone occupano spazi
collinari e pianeggianti destinati prevalentemente ad attività agricola o connesse con
l'agricoltura, agli incolti ed al verde boschivo. Su tali zone il PRG congiuntamente
all'attività produttiva, tutela:
a. La salvaguardia delle colture di pregio dal rischio di una edificazione diffusa;
b. La riqualificazione delle piantagioni cedue degradate con evoluzione alla foresta di
essenze pregiate di alto fusto, con prelievi subordinati al controllo della forestale;
c. La sistemazione e consolidamento delle pendici e degli argini dei fiumi con
piantumazione diffusa di essenze locali;
d. Il recupero produttivo delle aree incolte;
e. La riqualificazione e potenziamento dei percorsi rurali nel rispetto delle
caratteristiche morfologiche dei luoghi.
In tali zone, si intende conservare e potenziare le attività agricole e produttive
salvaguardando il patrimonio ambientale.
Deve essere evitato, salvo ragioni di ordine tecnico, che le costruzioni sorgano sul
colmo delle alture e ne deturpino il loro profilo.
Per le serre ad uso agricolo, nelle zone E/1 ed E/2, è ammessa la realizzazione di
superfici maggiori di quelle consentite applicando l'indice (0,10) previsto per le
attrezzature tecniche, a condizione che venga presentato apposito programma produttivo,
che giustifichi l'intervento attraverso il relativo piano aziendale, in ogni caso la superficie
coperta non può superare il 40% dell'area di intervento.
Le zone agricole E rappresentano quelle parti del territorio comunale, nelle quali
viene esercitata da parte dei soggetti preposti, quali coltivatori diretti ed imprenditori
agricoli, come definiti dall'art. 2135 del codice civile, ovvero da operatori agricoli a
qualunque titolo, le attività produttive, strettamente connesse al concetto di agricoltura, e
cioè la coltivazione del terreno, l'allevamento del bestiame, la silvicoltura, l'agriturismo e
l'attività artigianale di lavorazione, trasformazione e/o commercializzazione, dei prodotti
agricoli. La utilizzazione a scopo edificatorio delle zone agricole, pertanto, viene
strettamente correlata al concetto di azienda agricola, coincidente con l'Unità Minima
Aziendale, dimensionata dal piano aziendale agricolo. Le aree agricole già configurate sul
territorio di modeste dimensioni alla data di approvazione delle presenti norme, nelle quali
si esplica l'attività agricola a conduzione familiare, l'U.M.A. coincide con le dimensioni
catastali dell'area.
Nella determinazione del lotto urbanistico, da prendere in considerazione ai fini della
edificazione, previa presentazione di un Piano Aziendale Agricolo, potranno essere
accorpate le aree classificate E/1 e E/2 anche se non contigue, purché poste, rispetto al
fabbricato in progetto, ad una distanza non superiore a mt. 1.500, ciò al fine di consentire il
raggiungimento dell'unità aziendale minima, così come definita e quantificata dal piano
agricolo aziendale.

Le attività principali esplicabili in tale ottica sono rappresentate dalla coltivazione dei fondi
agricoli, dalla silvicoltura e dall'allevamento del bestiame.
L'attività di agriturismo, prevista dalla legge Regionale n. 730 del 5/12/85, si pone
come attività connessa con la coltivazione del fondo, tende a mantenere l'attività agricola,
specie nelle zone collinari o comunque svantaggiate, nonché a valorizzare il momento della
commercializzazione diretta dei prodotti agricoli aziendali e concorre alla elevazione
socioeconomica degli operatori agricoli attraverso una maggiore redditività delle attività
agricole, quindi è funzionale alla conduzione del fondo ed è altresì in grado di promuovere
il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e civili degli operatori agricoli.
Deve, pertanto, concludersi che l'attività di agriturismo ben può ritenersi connessa con
l'attività agricola per natura, sempre che sia svolta da un operatore agricolo, e sempre che
emerga in base a concreti accertamenti e valutazioni, che essa si pone in rapporto di
accessorietà con l'esercizio dell'attività agricola. La utilizzazione dell'indice volumetrico
preposto per tale attività, e di seguito esplicitato, potrà essere concesso unicamente ai
soggetti regolarmente riconosciuti quali operatori agrituristici, iscritti negli appositi elenchi
regionali. E da ciò discende, come necessaria conseguenza, che la normativa urbanistica in
tema di edificabilità in zone agricole deve ritenersi applicabile anche all'attività edilizia ai
fini agrituristici, svolta dall'operatore agricolo in connessione (nei sensi sopra indicati) con
l'attività agricola normale. Pertanto lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto
delle norme di legge, non deve essere intesa come mutamento della destinazione agricola
dei fondi e degli edifici interessati, bensì come attività complementare di quelle agricole.
È consentita, altresì, nelle zone agricole, l'attività artigianale di trasformazione dei
prodotti agricoli, quali frantoi oleari, strutture di lavorazione dei prodotti lattierocaseari,
etc., purché tali prodotti provengano dai fondi di pertinenza della medesima azienda
agricola che effettua la lavorazione e dei quali se ne consente la loro commercializzazione.
Gli edifici ricadenti nelle aree E/1-E/2-E/3, che alla data di adozione della presente
variante, risultano con destinazioni contrastanti con quelle consentite dalle presenti norme,
ma muniti di titoli che abilitino l'espletamento di tali attività, rilasciati dagli enti preposti al
loro controllo, sono da considerarsi compatibili con la destinazione urbanistica, e su di essi
possono essere autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro,
ristrutturazione. È consentita la possibilità edificatoria, di ampliamenti per questi edifici
solo, mediante l'applicazione del parametro edilizio previsto nella zona agricola per la
residenza pari a 0,013 mq/mq, esso si intende applicabile una sola volta, inoltre alla
quantità di superficie prevista dal progetto, occorre detrarre sia quella dei fabbricati già
esistenti che quelli di progetto.
Nelle zone agricole, pertanto è ammessa unicamente la realizzazione delle
seguenti opere:
a- Recupero in via prioritaria delle strutture edilizie esistenti.
b- costruzione di nuove abitazioni che risultino necessarie al fini della conduzione
agricola.
c- costruzione di fabbricati di servizio, necessari al diretto svolgimento delle attività
produttive quali, depositi di attrezzi, di materiali fertilizzanti, sementi,
antiparassitari; rimesse per macchine agricole; ricoveri per animali di allevamento
aziendale; serre fisse e mobili per colture aziendali ed ogni altra analoga
costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle esigenze dell'azienda
agricola.
d- costruzione di fabbricati per l'allevamento zootecnico con annessi fabbricati di
servizio e gli impianti necessari allo svolgimento dell'attività zootecnica.

e- costruzione di fabbricati ed impianti produttivi per la lavorazione, conservazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici di produzione della
medesima azienda agricola.
f- costruzioni di impianti tecnici e tecnologici al servizio del territorio agricolo, della
singola azienda, quali: silos, caseifici, cantine sociali, frigo, etc., i quali dovranno
essere dotati di idonei sistemi di depurazione e smaltimento dei prodotti e delle
acque derivanti dalla lavorazione.
g- costruzioni di serre fisse o mobili per attività colturali di tipo intensivo o
industriale.
h- realizzazione di maneggi e campi di equitazione e relative strutture di supporto alla
attività medesima.
La concessione per gli interventi descritti al comma precedente viene rilasciata dal
Comune nelle forme di legge e può essere ottenuta quando gli interventi richiesti sono volti
al servizio dei seguenti operatori, singoli o associati:
- imprenditori agricoli, come definiti dall'art. 2135 del C.C., coltivatori diretti proprietari
od affittuari;
- proprietari concedenti in presenza di regolari contratti agrari limitatamente agli
interventi funzionali alle esigenze dell'azienda agricola;
- proprietari conduttori in economia o a conduzione familiare;
- affittuari conduttori e mezzadri;
- cooperative di conduzione;
- soggetti aventi forma giuridica di Società riconducibili comunque, alla figura di
imprenditore agricolo, ai sensi della Direttiva CEE 17.4.1972, n. 72/159/CEE, ribadita
dalla Corte di Giustizia CEE con determinazione del 18.12.1986.
Sono consentite inoltre la costruzione delle seguenti infrastrutture tecniche e di
difesa del suolo:
- strade poderali ed interpoderali;
- escavazione di canali e di sistemi di deflusso delle acque;
- opere di difesa idrogeologica e di consolidamento di terreni: argini, muri di sostegno,
gabbionate, drenaggi;
- forestazione e piantumazione di alberi di alto fusto, di siepi, di vegetazione spontanea a
carattere non colturale.
La realizzazione, l'ampliamento ed il rifacimento di infrastrutture di strade poderali o di
canali deve avvenire riprendendo gli analoghi elementi lineari della morfologia del
territorio, e comunque deve essere complessivamente coerente con l'organizzazione
territoriale.
Art. 37
ZONA AGRICOLA - E/1
Nelle zone agricole E/1 gli interventi edificatori, da realizzare a qualsiasi titolo e per
come in precedenza specificato, si attuano mediante intervento edilizio diretto (singola
concessione), nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
UMA = 10.000 mq;
IFT = 0,0 13 mq/mq (per le residenze);
IFT = 0,10 mq/mq (per gli edifici, diversi dalla residenza);
H Max = 7,50 mt;

DI = 10,00 mt;
RI = 1/1;
DF = pari all'altezza del fabbricato più alto, e comunque in nessun caso inferiore a
mt. 10;
DS = Quanto stabilito per le diverse strade dalla tabella C delle presenti norme.
Ai fini della edificazione delle residenze nelle zone agricole E/1, il terreno interessato
dovrà essere per almeno l'unità minima di intervento (mq. 10.000), di proprietà del
richiedente, ovvero questi ne abbia il diritto di superficie, come definito dagli artt. 952 e
953 del Codice Civile.
Sono consentiti su lotti inferiori a mq. 10.000, considerati aziende di tipo familiare o a
conduzione in economia, solo strutture, depositi per attrezzi ed annessi, legati alla
produzione agricola. Nella determinazione del lotto urbanistico, da prendere in
considerazione ai fini della edificazione, previa presentazione di un Piano Aziendale
Agricolo, potranno essere accorpate anche aree non contigue, purché poste, rispetto al
fabbricato in progetto, ad una distanza non superiore a mt. 1.500, ciò al fine di consentire il
raggiungimento dell'unità aziendale minima, così come definita e quantificata dallo stesso
piano agricolo aziendale, redatto da un tecnico abilitato.
Le attrezzature tecniche, come precedentemente definite, affinché possano essere
classificate tali, usufruendo, di conseguenza dell'indice di fabbricabilità più favorevole
0,10 mq/mq, devono essere distaccate dagli edifici residenziali, fatta eccezione per le
cantine e i depositi derrate agricole, realizzabili all'interno degli edifici a destinazione
residenziale nella misura massima complessiva di 30 mq.
TUTTE LE POSSIBILITÀ EDIFICATORIE DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE
DEI PARAMETRI EDILIZI-URBANISTICI DELLE NORME CONTENUTE NEL
PRESENTE ARTICOLO SI INTENDONO UTILIZZABILI UNA SOLA VOLTA,
INOLTRE ALLA QUANTITÀ DI SUPERFICIE PREVISTA DAL PROGETTO,
OCCORRE DETRARRE SIA QUELLA DEI FABBRICATI GIÀ ESISTENTI CHE
QUELLE DI PROGETTO EVENTUALMENTE COSTRUIBILI SECONDO GLI INDICI
AD USO NON RESIDENZIALE.
Art. 38
ZONA AGRICOLA - E/2
Si tratta di zone agricole con vocazione prevalente agro-pastorale nelle quali sono
consentite la realizzazione di tutte le strutture previste nell'area E/1 ad esclusione delle
attività agrituristiche, Le nuove costruzioni devono essere progettate nel rispetto delle
tipologie caratteristiche del luogo. Per tali zone valgono le seguenti prescrizioni:
UMA = 15.000 mq.;
IFT = 0,013 mq/mq (per le residenze);
IFT = 0,10 mq/mq (per gli edifici connessi alle attività diversi dalla residenza);
Hmax = 7,50 mt;
DI = 5,00 mt;
RI = 1/1;
DF = pari all'altezza del fabbricato più alto, e comunque in nessun caso inferiore a
mt. 10;
DS = Quanto stabilito per le diverse strade dalla tabella C delle presenti Norme.

Ai fini della edificazione delle residenze nelle zone agricole E/2, il terreno interessato
dovrà essere di proprietà del richiedente e l'unità minima di intervento non inferiore a mq.
15.000, ovvero questi ne abbia il diritto di superficie, come definito dagli artt. 952 e 953
del Codice Civile. Sono consentiti su lotti inferiori a mq. 15.000, considerati aziende di
tipo familiare solo depositi per attrezzi. Nella determinazione del lotto urbanistico, da
prendere in considerazione ai fini della edificazione, potranno essere accorpate anche aree
non contigue, purché poste, rispetto al fabbricato in progetto, ad una distanza non superiore
a mt. 1.500. Al fine di consentire il raggiungimento dell'unità aziendale minima, così come
definita e quantificata dal piano agricolo aziendale redatto da un tecnico abilitato.
TUTTE LE POSSIBILITÀ EDIFICATORIE DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE
DEI PARAMETRI EDILIZI-URBANISTICI DELLE NORME CONTENUTE NEL
PRESENTE ARTICOLO SI INTENDONO UTILIZZABILI UNA SOLA VOLTA.
INOLTRE ALLA QUANTITÀ DI SUPERFICIE PREVISTA DAL PROGETTO,
OCCORRE DETRARRE SIA QUELLA DEI FABBRICATI GIÀ ESISTENTI CHE
QUELLE DI PROGETTO EVENTUALMENTE COSTRUIBILI SECONDO GLI INDICI
AD USO NON RESIDENZIALE.
Art. 39
ZONA AGRICOLA BOSCHIVA - E/3
Sono le aree agricole costituenti un patrimonio ambientale rilevante per la zona,
precluse alla edificazione, al fine di preservarle da futuri processi di urbanizzazione, i quali
le esporrebbero ad un sicuro degrado ambientale con conseguente distruzione del verde
oggi imperante nella zona. Sono aree boscate, poste nella zona Est del territorio oltre il
lago, che lo stesso le separa dal resto del territorio, allo stato attuale rappresenta un
polmone di verde.
Nelle predette aree è consentita unicamente la ristrutturazione dei manufatti e
fabbricati esistenti, la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria,
concernente gli stessi, nonché l'ampliamento degli stessi, in misura non superiore al 20%
del volume esistente, necessario unicamente per adeguamenti igienico-sanitari, nel rispetto,
sempre, della legge n. 431/85 e della legge regionale n. 3/95, mentre è vietata la
edificazione di nuovi volumi, sia che trattasi di nuovi fabbricati sia che trattasi di
ampliamenti o sopraelevazioni di quelli esistenti, in misura superiore al 20%. È consentita
la demolizione e ricostruzione dei fabbricati esistenti a condizione che la loro
ricostruzione, avvenga esclusivamente con i seguenti materiali: pietra, legno, pietra e
mattoni, pietra e legno. Le coperture dovranno essere realizzate solo con manto di tegole di
argilla antichizzate o lastre di pietre. Le demolizioni e ricostruzioni e gli eventuali
ampliamenti dovranno in ogni caso rispettare la distanza minima dalle strade pubbliche,
riferita al ciglio stradale, pari a 20.00 mt.
Art 40
ZONA AGRICOLA PERI-URBANA
Sono considerate zone agricole peri-urbane, quelle aree di filtro tra i sistemi
insediativi ed il territorio extra urbano. Essi svolgono una funzione duplice di tutela
dell'abitato dalle attività intensive ed incompatibili del settore produttivo agricolo e di
protezione del territorio e della natura dell'espansione urbana, sono individuate e comprese
entro un raggio di mt. 500 dal limite delle aree residenziali, e quelle classificate
commerciali. In dette aree viene limitata l'attività agricola e precisamente:
1. È vietato costruire allevamenti di carattere industriale, aziendale ed interaziendale.

2. Sono incompatibili, tutte quelle attività che per normative di legge, devono rispettare
le distanze minime dai fabbricati residenziali e commerciali.
3. Le strutture ospitanti gli allevamenti di carattere industriale o aziendali, ricadenti
nelle zone agricole peri-urbane realizzate prima dell'adozione delle presenti norme,
non possono subire interventi di ampliamento o ristrutturazione, su di esse saranno
consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
ART 41
PARAMETRI EDILIZI URBANISTICI PER GLI ANNESSI AGRICOLI
DESTINATI AGLI ALLEVAMENTI
1) GLI ALLEVAMENTI
Gli allevamenti di bestiame in genere siano esistenti che di nuova costruzione sono
classificati in relazione al rapporto fra il peso vivo allevato e l'estensione dei terreni loro
asserviti, secondo la definizione di Unità Minima Aziendale (U.M.A.).
Ai fini del calcolo complessivo del peso vivo del bestiame allevato occorre fare riferimento
alla seguente tab. A.
Per gli animali non compresi si può impostare il calcolo seguendo criteri di analogia o
parametri oggettivi desunti dalla manualistica esistente in materia
TAB - A

PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PESO VIVO DI BESTIAME

BESTIAME

PESO MEDIO IN Kg.

MQ/CAPO

BOVINI:
capo adulto
vitellone o manzo
vitello o manzetta
toro

500
300
200
600

8,00
6,80
3,00
12,00

80
200
230
40
14

1,50
7,40
12,0
0,80
0,30

50
18
60

1,60
0,80
2,40

700
300

5,60
3,50

2
1
5

0,30
0,25
1,50

SUINI:
capo adulto
scrofa
verro
magrone
lattonzolo
OVINI:
pecora o capra
agnellone
montone
EQUINI:
fattrice o stallone
puledro
AVICOLI:
gallina ovaiola
pollo da ingrasso
tacchino

2) CLASSIFICAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI
In relazione alla tabella A gli allevamenti vengono così classificati:
a) ALLEVAMENTI DI CARATTERE FAMILIARE
Sono quelli che non superano i seguenti parametri:
- 10 q.li peso vivo per Ha per allevamenti di bovini ed equini, con un massimo di 6
capi;
- 5 q.li peso vivo per Ha per allevamenti di suini con un massimo di 50 capi;
- 2 q.li peso vivo per Ha per allevamenti di ovini con un massimo di 50 capi;
- 1 q.li peso vivo per Ha per allevamenti avicoli con un massimo di 200 capi;
Il peso vivo complessivo allevabile nell'azienda non dovrà in ogni caso superare i 15
q.li peso vivo per Ha.
b) ALLEVAMENTI DI CARATTERE AZIENDALE ED INTERAZIENDALE
Sono quelli che non superano i seguenti parametri:
- 25 q.li peso vivo per Ha per allevamenti bovini ed equini con un massimo di 60
capi;
- 8 q.li peso vivo per Ha per allevamenti di suini con un massimo di 150capi;
- 6 q.li peso vivo per Ha per allevamenti di ovini con un massimo di 250 capi;
- 3 q.li peso vivo per Ha per allevamenti avicoli con un massimo di 2500 capi;
Il peso vivo complessivo allevabile nell'azienda non dovrà in ogni caso superare al 30
q.li peso vivo per Ha.
c) ALLEVAMENTI DI CARATTERE INDUSTRIALE
Sono quelli che superano i parametri stabiliti per gli allevamenti aziendali. In ogni
caso il rapporto peso vivo per ettaro dovrà essere conforme ai limiti e alle norme regionali
in materia.
Si precisa che sull'intero territorio sono vietati gli insediamenti di nuovi
allevamenti industriali a carattere suinicolo.

Art. 42
ZONE – F: DESTINATE A SERVIZI COLLETTIVI
Sono le aree destinate ad edifici, attrezzature e servizi pubblici, di rilevanza
collettiva, realizzabili da Enti Pubblici, Consorzi di Enti Pubblici, Enti religiosi, e soggetti
privati, ma con finalità pubbliche, in applicazione del parere del Consiglio di Stato, reso
nell'adunanza della II Sez. in data 20.11.1991, n. 177/91, fermo restante che le opere
realizzate da tali soggetti siano permanentemente ed esclusivamente destinate al
soddisfacimento dell'interesse pubblico, nonché, una volta realizzate, queste siano fruibili
dalla collettività, previa regolamentazione e redazione di apposita convenzione di
utilizzazione, da stipularsi fra l'Ente pubblico comunale ed il soggetto realizzatore. Le zone
F vengono suddivise in sottozone, in funzione della specifica destinazione di ciascuna di
esse, nonché in funzione del bacino di utenza che graviterà sulle stesse. L'edificazione,
nell'ambito delle zone in parola, avverrà sulla scorta dei progetti esecutivi, i quali dovranno
essere approvati dall'Amministrazione Comunale, nelle forme di legge, con indici
edificatori e parametri da questo ritenuti opportuni e necessari per la funzionalità del
servizio, fatto salvo il rispetto di quelli di seguito riportati per ciascuna zona. Il soggetto
realizzatore di ciascuna struttura od attrezzatura dovrà realizzare, altresì, il collegamento
alla viabilità esistente, nonché alle infrastrutture a rete esistenti (rete idrica, rete fognante,
pubblica illuminazione, rete del gas, etc.).
Art. 43
ZONE - F/1: Aree pubbliche di interesse generale
Sono zone destinate alla realizzazione e/o conservazione di servizi di uso ed interesse
pubblico (amministrativi, culturali, sociali, per l'istruzione, per il culto, sanitari, ecc.). Per
tali zone valgono le seguenti prescrizioni:
- H max = 10,50 ml;
-

Dist. min. dagli edifici = 10,00 ml;

-

Dist. min. dal confini 5,00 ml;

-

Dist. min. dalle strade 10,00 ml;

Le superfici del lotto non interessate dagli edifici, dovranno essere destinate a
parcheggi e verde.
Art. 44
ZONE - F/2: area per attrezzature e servizi per verde attrezzato e sport
Sono zone destinate ad impianti sportivi nuovi ed esistenti da riqualificare, in dette
aree, possono essere autorizzate costruzioni che, pur non recando alcun pregiudizio al
godimento del verde pubblico, si rendano necessarie per ospitare particolari attività che
rivestano caratteri di pubblico interesse. I progetti devono attenersi ai seguenti parametri:
- RI = 1/1;
-

RC = 1/3;

-

Dist. min. dagli edifici = 10,00 ml;

-

Dist. min. dai confini 5,00 ml;

-

Dist. min. dalle strade 10,00 ml.

Le superfici del lotto non interessate dagli edifici, dovranno essere destinate a
parcheggi e verde.
Art. 45
ZONE - F/3: Aree per attrezzature e servizi di interesse generale pubblico e/o privato
Sono le zone che comprendono le attrezzature ricettive esistenti da riqualificare a
cura e spese dei privati (aree relative agli alberghi- ristoranti Toscano, Ferramonti,
Siciliano ecc.). In tali zone l'edificazione ha luogo per intervento diretto, progetti devono
attenersi alle seguenti prescrizioni:
- IFF = 1,907 mc/mq;
-

H max = 10,50 ml;

-

Dist. min. dagli edifici = 10,00 ml;

-

Dist. min. dai confini 5,00 ml;

-

Dist. min. dalle strade 10,00 ml.
Art 46
ZONA - F/4: Area per servizi e parcheggi soggetta a P.R.U. di iniziativa
pubblica/privata

La zona F/4 è localizzata nel centro urbano del Comune, area già destinata dal
vigente PRG a zona residenziale di completamento, con indice di fabbricabilità fondiario
pari a 2,00 mc/mq. La previsione di questa nuova e specifica destinazione, nasce
dall'esigenza dell'amministrazione Comunale di realizzare un'area a parcheggio all'interno
del centro abitato. Proposta avanzata anche dall'Istituto Bancario B.C.C. di Tarsia, per la
realizzazione del servizio pubblico, promuovendo la cessione al comune dell'area
necessaria, e di contro la possibilità di ampliamento dello stesso istituto bancario.
La presente norma finalizzata alla realizzazione del servizio, viene prevista come uno
degli obbiettivi della variante al PRG, approvato con atto deliberativo della Giunta
Comunale n. 55 del 29/04/03. La norma prevede la possibilità di realizzare su detta area un
intervento edilizio unitario con l'Istituto Bancario, attraverso la predisposizione di un Piano
di Recupero Urbano di iniziativa pubblico/privato, da sottoporre preventivamente al parere
della giunta Comunale, che definirà le regole di una partecipazione pro quota dei vari
proprietari e/o partecipanti agli impegni ed alle possibilità di trasformazioni previste.
La trasformazione urbanistica-edilizia, dovrà effettuarsi conformemente alle
specifiche indicazioni, prescrizioni, indici e parametri urbanistici edilizi della zona B/2.
Qualora Amministrazione Comunale, per consentire la realizzazione di un servizio idoneo
e funzionale alle esigenze della collettività, potrà adottare in deroga a quelli previsti
sull'area, altri nuovi indici e parametri.
Il rilascio della concessione edilizia, è subordinato all'acquisizione preventiva degli
altri pareri obbligatori e dall'approvazione del Consiglio Comunale.

Art 47
ZONE A VINCOLO SPECIALE - G
Si tratta di zone con varia destinazione ma sostanzialmente ascrivibili al verde urbano
e territoriale. Sono zone le quali, a causa di un vincolo speciale, derivante da normative
statali o regionali, ovvero da esigenze di salvaguardia geologica, ambientale o
paesaggistica, vengono sottratte alla edificazione, ovvero destinate ad un uso specifico, di
interesse pubblico. In entrambi i casi il verde è concepito come occasione di socialità e/o
come elemento qualificante e di richiamo. Esse sono le seguenti:
- G/1 Riserva Naturale del Crati;
- G/2 Parco della Pace di Ferramonti;
- G/3 Parco Urbano;
- G/4 Verde privato.
Art. 48
ZONA -G/1: Riserva naturale del Crati
Questa zona stata classificata dalla Regione Calabria "Riserva naturale del Crati”
istituita con L.R. n. 52/90 come modificata dalla L.R. n. 6/92,
Art. 49
ZONA -G /2: Parco della Pace di Ferramonti
La zona coincide con il Parco della Pace di Ferramonti; il Parco accoglierà la
ricostruzione di alcune strutture significative del vecchio campo di concentramento, sia
come testimonianza delle condizioni di vita che vi si svolgevano, sia come luogo museale e
di incontro per convegni e congressi, sia come spazio ricettivo per dare servizio alle citate
funzioni.
Nella evidente impossibilità di una fedele ricostruzione, il Parco della Pace di
Ferramonti esprimerà con alberature a filari le “logiche urbanistiche" del campo di
concentramento e sarà fruibile anche in quanto luogo verde attrezzato.
L'attuazione, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, avverrà tramite
progetto di iniziativa pubblica.
Art. 50
ZONA - G/3: Parco urbano
Queste zone comprendono giardini e altri spazi tra cui il verde di coronamento del
centro storico e quello del colle dell'Umbiso.
Dette zone sono preordinate ad accogliere essenze vegetali autoctone di alto fusto con
siepi ed aiuole; sono altresì preordinate a costituire dei veri e propri giardini urbani con la
costruzione di muri di cinta, muri di contenimento delle balze, scale e parapetti, realizzati
tutti in muratura di pietra locale e la installazione di attrezzature per la sosta, secondo un
progetto di arredo urbano che introduca illuminazione pubblica, servizi e sistemi di seduta.
Detto progetto dovrà recare almeno la firma di un architetto.
Art. 51
ZONA - G/4: verde privato
Sono aree ad alto degrado ambientale ove non è ammessa la edificazione, e prescritta
invece la riqualificazione ambientale di iniziativa privata. Per le costruzioni esistenti sono
possibili solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non alterino le
tipologie.

In questa zona é imposta la costituzione di un manto vegetale composto da siepi di
recinzione ed alberi ad alto fusto di essenza autoctona, posti tra loro a distanza non
superiore a metri 6,50.

Art. 52: Infrastrutture di rilevanza urbanistica
Sono quelle infrastrutture, che incidono sull'assetto dei terreni interessati con
notevole impatto urbanistico,. Esse sono:
1) Autostrada SA-RC, che attraversa il territorio comunale in direzione Nord – Sud;
2) Superstrada SS. 283;
3) Strada statali SS. 19;
4) Strada provinciale Tarsia - Tarsia Scalo;
5) Strada Provinciale Diramazione SS. 19-106;
6) Strade Comunali esistenti;
7) Strade di nuova previsione di P.R.G.;
8) Ferrovia Cosenza Sibari;
9) Metadonotto algerino;
10) Metadonotto Pisticci - Reggio Calabria;
11) Elettrodotti per il trasporto di energia ad alta tensione.
Art. 53: STANDARDS URBANISTICI
Nella redazione dei piani attuativi, relativamente alle zone di espansione residenziale
C, dovranno essere rispettati gli standards riportati nella tabella che segue:

TABELLA B
STANDARDS PER LE ATTREZZATURE PUBBLICHE DI QUARTIERE E
COMUNALI PRESCRITTI NELLE AREE DI ESPANSIONE C
ATTREZZATURE
Asilo Nido
Scuola materna
Scuola elementare
Scuola media
Sommano
Attrezzature di Interesse Culturali
comune
Sociali
Assistenziali
Pubblici servizi e Protezione
Civile
Sommano
Parco di quartiere
Verde attrezzato
Gioco bimbi (3-6)
Gioco ragaz. (6-14)
Sport oltre 14 anni
Sommano
Aree a parcheggio
TOTALE
Mq

Mq/ab

Istruzione

0,50
1,00
1,50
1,00
4,00
0,25
0,25
0,25
0,25
1,00
1,50
0,50
0,50
2,50
5,00
2,00
12,00

Aree destinate ad attività produttive.
Nella redazione di piani attuativi, relativi alle aree D/2, D/3 dovranno essere previste
aree per servizi nella misura minima del 10% della superficie territoriale, oltre la viabilità
programmata nell'area.
Art. 54: DEROGA
Limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse, per i
quali, in relazione a situazioni di carattere funzionale, urbanistica, paesaggistica o
ambientale, si ravvisi l'opportunità di derogare dalla normativa riportata nelle presenti
Nonne tecniche e nel Regolamento Edilizio, è possibile il rilascio di concessione edilizia in
deroga. La stessa, ai sensi dell'art. 3 della legge 21.12.1955, n. 1357, viene rilasciata dal
Dirigente dell'Area Urbanistica, previa acquisizione di parere favorevole vincolante del
Consiglio Comunale, da esprimersi con apposito atto deliberativo, nonché di Nulla-Osta
della Sezione Urbanistica Regionale. L'istituto della deroga concerne unicamente la
possibilità di derogare dal parametri urbanistico-edilizi, per la realizzazione di edifici ed
impianti pubblici o di pubblico interesse, e non prevede assolutamente la possibilità di
edificare in contrasto con le destinazioni di zona previste dal P.R.G. Per quanto riguarda,
invece, la classificazione degli edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse, per i
quali è possibile il rilascio di concessione edilizia in deroga, si rimanda alla Circolare del
Ministero dei Lavori Pubblici 28.10.1967, n. 3210.

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO E A RISPETTO
Art. 55: Aree vincolate
Indipendentemente dalle destinazioni di zona, oltre alle fasce di rispetto del
metanodotto (e relativi impianti), degli elettrodotti e delle strade extraurbane (per le quali
valgono le prescrizioni dettate dalle particolari disposizioni di legge e delle presenti norme,
alcune aree del territorio comunale sono soggette alle prescrizioni imposte dai successivi
articoli.
Art. 56: Vincolo cimiteriale
Ai sensi e nel rispetto della normativa di cui al R.D. n. 1265 del 27/7/1934, ed al
D.P.R. 21/10/1975 n. 83 intorno al perimetro del cimitero è prevista una fascia vincolata
all'edificazione per una profondità di 200 ml.
In tali zone, è vietata l'edificazione, per gli edifici esistenti sono consentiti solo
interventi di ristrutturazione, restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria.
Art. 57: Vincolo geologico
Per tali vincoli si fa riferimento allo studio geologico, redatto ai sensi dell'art. 13
della legge 64/74 sul PRG vigente, e lo studio geologico redatto sempre ai sensi dell'art. 13
della legge 64/74 sulla presente variante, i quali, fanno parte integrante della variante al
PRG. Si prescrive che ogni strumento urbanistico esecutivo di attuazione del PRG nonché
le concessioni edilizie, dovranno essere sottoposti al parere dell'ufficio regionale, settore
geologico della provincia di Cosenza.
Art. 58: Vincolo idrogeologico e vincolo ambientale
Per le aree soggette a vincolo idrogeologico devono osservarsi le disposizioni
stabilite: dal R.D. 3267/1923 (e successive modificazioni ed integrazioni), dalle
prescrizioni imposte dallo studio geomorfologico allegato al PRG vigente, nonché dalle
limitazioni e/o prescrizioni dettate dell'Ufficio Regionale 6° dipartimento LL.PP. ed acque
settore geologico della provincia di Cosenza.
Per le zone sottoposte al vincolo ambientale e per eventuali altre aree, non
espressamente indicate nelle tavole di zonizzazione, relative a corsi d'acqua iscritti negli
elenchi delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/1933 (e successive modificazioni ed
integrazioni), sono soggette al parere ambientale.
Art. 59: Vincolo archeologico
Nelle tavole di zonizzazione sono state individuate, con apposita campitura, le aree
sottoposte al preventivo parere Archeologico. In dette aree, le trasformazioni edilizierbanistiche, sono soggette al preventivo parere della Soprintendenza Archeologica. Sono
esenti dal prescritto parere della Soprintendenza Archeologica gli interventi di ordinaria e
straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, da effettuare sugli edifici
esistenti.
Art. 60: Aree vincolate dal P.A.I.
Le aree localizzate sulla zonizzazione della variante al PRG con la dicitura Aree
sottoposte dal PAI a rischio R4 - R3, sono assoggettate al rispetto della normativa prevista
dagli art. 16 e17 dettate dalle norme tecniche di attuazione e misure di salvaguardia del
Piano per l'Assetto Idrogeologico, approvato dalla Regione Calabria assessorato Lavori
Pubblici-Autorità di Bacino Regionale.
Art. 61: Aree di rispetto degli impianti di depurazione

Le aree circostanti gli impianti di depurazione così come circoscritte sulle tavole
della zonizzazione, costituiscono zone di rispetto con vincolo assoluto di inedificabilità.
Art. 62: Rispetto stradale
Le aree prospicienti le strade, sono destinate ad eventuali ampliamenti della viabilità
esistente, a corsie di servizio, a parcheggi pubblici, a percorsi pedonali e ciclabili, a
piantumazione e sistemazione a verde, a conservazione dello stato di natura.
Sono inedificabili, per la profondità stabilita dalla distanza di ciascuna zona
territoriale omogenea, è consentita la realizzazione di strutture ed attrezzature a servizio
della viabilità, (come ad esempio luoghi di sosta, stazioni di servizio per rifornimento degli
autoveicoli e dei viaggiatori all'interno dei quali è possibile ospitare locali per il ristoro,
servizi igienici e spazi per la manutenzione degli autoveicoli, fermate per il trasporto
pubblico, ecc.) ovvero la realizzazione di cabine degli impianti pubblici, previo opportuno
parere dell'Ente proprietario della strada.
La superficie compresa in tali fasce, può essere comunque utilizzata nel computo
dell'area utile ai fini del calcolo volumetrico.

TABELLA C
DISTANZE DA RISPETTARE DALLE STRADE PUBBLICHE NELLA
EDIFICAZIONE DEI FABBRICATI
INTERNA AL CENTRO
EDIFICATO

ESTERNA AL
CENTRO
EDIFICATO

Metri 30,00

Metri 60,00

Superstrada SS. 283

Come da destinazione di zona

Metri 40,00

SS. 19

Come da destinazione di zona

Metri 20,00

Provinciale Tarsia - Tarsia
Scalo

Come da destinazione di zona

Metri 20,00

Diramazione SS. 19-106

Come da destinazione di zona

Metri 20,00

Strade Comunali

Come da destinazione di zona

Metri 20,00

Metri 5,00

Metri 15,00

STRADA
Autostrada A/3

Strade Vicinali di Bonifica
ed interpoderali

Per le strade di nuova previsione, classificabili come Provinciali o Comunali, valgono
le distanze di cui alla precedente tabella.
Limitatamente alle aree incluse nel perimetro dei centri edificati, i distacchi dal ciglio
stradale, di cui alla tabella precedente, sono suscettibili di variazione, in funzione della
normativa sugli allineamenti Le distanze da mantenere nell'edificazione, dalle altre
infrastrutture, come in precedenza elencate, sono le seguenti:
INFRASTRUTTURA
DISTANZA
Linee ferroviarie (dalla rotaia più vicina)

mt. 30,00

Metadonotto Algerino (dall'asse del tubo)

mt. 26,00

Metadonotto Pisticci-RC (dall'asse del tubo)

mt. 13,50

Elettrodotti di potenza >= 150 KV

mt. 10,00

TABELLA D
DISTANZE DA RISPETTARE NELLA COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE
DELLE RECINZIONI DALLE STRADE

TIPO DI STRADA
SUPERSTRADA SS. 283
SS. 19
PROVINCIALE TARSIA
- TARSIA SCALO
DIRAMAZIONE SS. 19
106
STRADE COMUNALI
STRADE VICINALI, DI
BONIFICA
ED
INTERPODERALI

NEI CENTRI ABITATI O
NEI COMPARTI
CLASSIFICATI
EDIFICABILI
Metri 3,00

FUORI DAI CENTRI
ABITATI O COMPARTI
CLASSIFICATI
EDIFICABILI
Metri 5,00

Metri 2,00

Metri 3,00

Metri 2,00

Metri 2,50

Metri 2,00

Metri 2,50

Metri 1,50

Metri 2,00

Metri 1,50

Metri 2,00

Le recinzioni da realizzare nelle zone agricole costituite da paletti e rete metallica,
non sono da classificare vere recinzioni, ma bensì solo ed esclusivamente opere di
delimitazione della proprietà, e non sono soggette ad autorizzazione edilizia, bensì ad una
semplice comunicazione all'ufficio tecnico, il quale ha il compito di verificare se
l'intervento da realizzare, impedisce l'accesso ad eventuali servitù Comunali presenti
sull'area.
Art. 63: Emergenze storiche extraurbane
Sono sottoposti a tutela ambientale ed alla loro conservazione, i fabbricati,
individuati nella tavola n. 3 degli elaborati del PRG, tale tutela, è estesa anche al territorio
ricadente in un raggio ritenuto idoneo a garantire l'intangibilità del bene sotto l'aspetto
della sua morfologia, funzionalità e fruibilità dal punto di vista paesaggistico. La tutela
consiste, nel consentire su di essi solo interventi di restauro scientifico, consistenti in un
insieme di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'edificio, ne consentono la conservazione valorizzandone i caratteri e rendendone
possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. La progettazione che affronti le
modalità di recupero attraverso un restauro scientifico, deve essere a firma di almeno un
architetto. È esclusa la possibilità di ampliamento e/o nuova costruzione.
Art. 64: Aree destinate alla viabilità
La larghezza delle strade comunali, ad esclusione di quelle di servizio alle aree
agricole non potrà essere inferiore a ml 7,50; a tale larghezza dovranno adeguarsi anche le
strade esistenti.
Le strade per le quali siano previsti marciapiedi e parcheggi permanenti su ambedue i
lati, non potranno avere larghezza inferiore a ml. 10,00.
All'interno della maglia viaria principale, la viabilità delle lottizzazioni e dei piani
particolareggiati deve essere organizzata in modo da garantire il raccordo con la suddetta
maglia.
Art. 65: Aree destinate dal P.R.G. alla realizzazione delle nuove sedi viarie

I soggetti aventi titolo sulle aree destinate dal Piano regolatore Generale alla
realizzazione delle nuove sedi viarie, trascorso il quinquennio dalla loro previsione,
qualora l'Amministrazione preposta non abbia proceduto alla loro realizzazione mediante
l'approvazione di progetti con il conseguente inizio della procedura espropriativa, può,
attraverso la presentazione di un progetto edilizio sull'area adiacente ad essa, accorpare
l'area destinata a sede viaria come superficie territoriale del lotto, utilizzando su di essa
tutti i parametri urbanistici ed edilizi dell'area su cui dovrà sorgere il fabbricato, fermo
restante il rispetto della distanza dal limite della sede stradale prevista dalla stessa norma.
L'utilizzazione della suddetta norma comporta la cessione gratuita al Comune dell'area
occupata dalla sede stradale di previsione, mediante frazionamento e conseguente atto
pubblico di cessione da stipularsi a cura della segreteria generale dell'Ente prima del
rilascio della concessione edilizia. Altresì l'applicazione della predetta norma costituisce
l'equo indennizzo del vincolo reiterato, giusta sentenza della Corte Costituzionale n. 179
del 20.05.1999.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 66: Norme transitorie
Nel periodo intercorrente tra l'adozione e l'approvazione della Variante al PRG, gli
interventi edilizi proposti per il rilascio delle concessioni, sono sottoposte al rispetto delle
previsioni urbanistiche del PRG. attualmente vigente, ed alle previsioni urbanistiche della
presente variante, nel caso di non conformità fra le due previsioni, si dovrà applicare la
previsione urbanistica edificatoria più restrittiva. In particolare il Sindaco, sentito il parere
della Commissione edilizia, deve, con provvedimento motivato da notificare agli
interessati, sospendere ogni determinazione sulle richieste di concessione, quando tali
richieste siano in contrasto con la presente Variante al PRG adottata.
Art. 67: Tutela e sviluppo del verde
La comunità Tarsiana annette particolare importanza al verde come valore naturale,
come risorsa agricola, come opportunità paesistica, come occasione di riqualificazione
urbana. Per questo motivo vieta tassativamente la introduzione di essenze non autoctone
poiché potrebbero influire negativamente sui cicli biologici consolidati e comunque perché
discrepanti con il paesaggio storicizzato.
Essa é particolarmente attenta alla corretta progettazione del verde.
Nelle richieste di concessione edilizia gli alberi esistenti dovranno essere rilevati e
indicati su planimetrie con relativa documentazione fotografica. I progetti dovranno
rispettare le piante esistenti, avendo particolare cura che l'edilizia preesistente non offenda
i loro apparati radicali.
L'abbattimento di piante esistenti può essere consentito eccezionalmente solo se
previsto dal progetto approvato: peraltro ogni albero abbattuto, secondo il progetto, deve
essere sostituito da un volume di verde arboreo già maturo, comunque maggiore di quello
precedente, all'interno dei lotto nel modo e con le caratteristiche di seguito specificate.
Ogni abbattimento abusivo o impianto di essenze difformi comporta la decadenza
della concessione della quale la sistemazione del verde costituisce parte integrante.
In tutti i progetti per domande di concessione sarà infatti incluso il progetto
dettagliato della sistemazione esterna di tutta l'area, con l'indicazione delle zone alberate, a
prato, a giardino o a coltivo e di tutte le opere di sistemazione (pavimentazione, recinzioni,
arredi fissi ecc.), precisando la denominazione di alberi e arbusti: la sistemazione del verde
deve conseguire ordine architettonico e valorizzazione estetica nel lotto, possibilmente
secondo criteri consolidati della tradizione locale degli orti e dei frutteti.

Sulle aree per insediamenti prevalentemente residenziali e sulle aree pubbliche o di
interesse generale, all'atto della costruzione e in forma definitiva (cioè sostituendo quelle
piantate e poi decedute), dovranno essere posti a dimora nuovi alberi di alto fusto nella
misura di una pianta ogni 100 mq di superficie fondiaria; inoltre dovranno essere
impiantate essenze arbustacee nella misura di due gruppi ogni 100 mq di superficie
fondiaria.
La scelta delle essenze deve essere obbligatoriamente effettuata sulla base degli
elenchi riportati nell'allegato A. Le nuove alberature dovranno essere disposte in modo
ordinato e tale da formare gruppi alberati, o comunque opportunamente collegati fra loro,
in rapporto ai fabbricati e alle viste relative.

ALLEGATO - ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI AMMESSE E PROIBITE
1)

Piante adatte alla riforestazione

Nell'elencare le specie adatte alla valorizzazione boschiva e forestale si è seguito il
criterio di ottimizzare il più possibile il verde esistente (incolto e sottoposto al taglio
indiscriminato per produzione di legname da ardere) prevedendo essenze indigene o
naturalizzate da lungo tempo nell'ambiente "del Crati" onde favorire non solo il mantenimento
negli equilibri naturali di tipo vegetale ma anche di tipo animale e comunque, per garantire i
valori antropici, culturali e sociali.
Le specie elencate sono anche le più adatte a raggiungere più rapidamente la maturità
oltre che localmente le più resistenti alle malattie e al parassiti.
Il patrimonio boschivo esistente e futuro (parco cosiddetto "Riserva del Crati" e il parco
urbano) potrà essere usato per la produzione di legname da ardere e d'opera solo nel processi
di diradamento consigliati dalla Guardia Forestale al fine di garantire la globale evoluzione
della foresta verso la forma più matura e spettacolare costituita da alberi di alto fusto, atta cioè
anche ad una fruizione agroturistica.
 leccio, quercus ilex;
 rovere, quercus robur;
 cerro, quercus cerris;
 farnia, quercus peduncolata;
 roverella, quercus pubescens;
 salici, salix nigra, fragilis, alba, ecc.;
 acero, acer campestre;
 ontano, alnus glutinosa;
 olmo, ulmus campestris;
 frassino, fraxinus excelsior;
 orniello, fraxinus ornus;
 bagolaro, celtis australis;
 pioppi, populus alba, populus nigra;
 melo selvatico, malus communis silvestris;
 perastro, pyrus communis pyraster;
 noce, juglans regia;
 nocciolo, corylus avellana;
 sorbo, sorbus domestica;
 sorbo degli uccellatori, sorbus aucuparia;
 ciavardella, sorbus torminalis;
 tiglio, tilia tomentosa;
 cipresso, cupressus sempervirens horizzontalis;
 ginepro, jumiperus commun Is;
 tasso, taxus bacca ta;
 alloro, laurus nobilis;
 agrifoglio, ilex agrifolium;
 corniolo, comus mas;
 sanguinella, comus sanguinea;
 bosso, buxus sempervirens;
 mirto, myrtus comminis;
 biancospino, crataegus oxyacantha;
 sambuco, sambucus nigra;




2)

corbezzolo, arbustus anedo;
ginestra, cytisus scoparlus;
rosmarino, rosmarinus officinalis.
Piante adatte alla silvicoltura

Il PRG di Tarsia individua le aree boschive e silvicole: queste dovrebbero innescare una
vera e propria imprenditorialità privata nella produzione di legno d'opera e di biomasse per usi
energetici (ad esempio per ardere).
Le zone coltivate con essenze arboree che contribuiscono anch'esse ad una
finalizzazione agroturistica del paesaggio Tarsiano ammettono un abbattimento ragionato e
programmato degli alberi onde evitare dissesti idrologico e ambientali.
Le essenze più indicate sembrano essere:
 leccio, quercus ilex;
 rovere, quercus robur;
 cerro, quercus cerris;
 farnia, quercus peduncolata;
 noce, juglans regia;
 ciliegio selvatico, prunus cerasus;
 ciliegio dolce selvatico, prunus avium;
 pioppo, populus alba.
3)

Piante tipiche dell'agricoltura Tarsiana

Lo spettacolo agricolo costituisce il fattore più prezioso ed identificante del paesaggio
Tarsiano.
L'elenco sottostante intende solo codificare le specie tradizionali (l'ulivo, ad esempio è
noto nel mondo per la produzione di un olio fra i più puri e pregiati) e caratterizzanti; altre
specie beninteso non si possono escludere ma saranno valutate di volta in volta sulla base di
documentate esigenze produttive:
 ulivo, olea europaea satIva;
 agrumi, citrus sinensis nobilis, deliciosa, litonia, ecc.;
 vite, vitis vinifera;
 pesco, prunus persica vulgaris (amygdalus);
 susino, prunus domestica (prunophora);
 albicocca, prunus armeniaca (prunophora);
 mandorla, prunus comniunis (amygdalus);
 noce, juglans regia;
 nocciolo, corylus avellana;
 melo, malus comniunis;
 pero, pyrus communis;
 ciliegio, prunus avium (cerasus);
 fico, ficus carica sativa;
 gelso, morus alba, morus nigra;
4)

Piante per alberature di viali e giardini pubblici e piante per arredo urbano






leccio, quercus ilex;
arancia amaro, citrus aurantium;
palme, palma canariensis, ecc.;
bagolaro, celtis australis;
platano, platanus orientalis;






5)

gelsi, morus alba, morus nigra, ecc.;
mimosa, mimosa pudica;
pruno, prunus domestica;
ciliegio ornamentale, prunus avium;
noce, juglans regia;
Piante per recinzioni






6)

basso, buxus sempervirens;
ligustro, ligustrum vulgare;
piracanta, pyracantha oxyacantha;
fico d'india, opuntia ficus indica;
biancospino, crataegus oxyacantha;
Piante per giardini

La formazione di giardini deve sottostare al criteri espressi da questo RE. Nel casa di
nuovi progetti le essenze e la loro disposizione devono essere approvate; nel caso di edifici
esistenti si eviterà la introduzione di specie vietate: a proposito di queste ultime, anche se
esistenti da tempo, il Sindaco può disporre in qualsiasi momento il loro abbattimento a spese
del proprietario.
Nella formazione di giardini privati si potranno usare tutte le essenze arboree ammesse
per le precedenti categorie oltre, ovviamente, ogni specie di fiore ornamentale (rose,
ciclamini, gerani, iris, petunie, astri, calle, beganie, ecc.).
Ancorché vietate per altri scopi, nei giardini privati sono inoltre ammesse le seguenti
essenze:
 cachi, diospyros kaki;
 giuggiolo, zizjphus sativa;
 araucaria, araucaria imbricata, araucaria bidwilli;
 aceri ornamentali, acerjaponicum, ecc.;
 acacia, robinia pseudoacacia;
 tamerice, tamarix gallica;
 carrubo, ceratonia siliqua;
 pepe, piper excelsa;
 agave, agave americana.
Nella progettazione di nuovi giardini privati occorre attenersi ad una equilibrata logica
compositiva: si consiglia di introdurre una essenza, o famiglia di essenze, caratteristica e
ripetitiva (essenza caratterizzante) e di aggiungere altre specie con oculata parsimonia a titolo
di curiosità o per completamento. Le essenze consigliate per questa scopo sono le seguenti:
a.

Piante da ombra






b.

melo, malus communis;
ciliegio, prunus avium (cerasus);
tiglio, tilia tomentosa;
fico, ficus carica sativa;
carrubo, ceratonia siliqua.
Piante da colore (fiori, frutti o foglie)





cachi, diospyros kaki;
ciliegio ornamentale, prunus avium;
forsizia, forsithia europaea;









c.

agrumi, citrus sinensis nobilis, deliciosa, litonia, ecc.;
arancia amaro, citrus aurantium;
agrifoglio, ilex agrifolium;
biancospino - crataegus oxyacantha;
mimosa, mimosa pudica;
aceri ornamentali, acerjaponicum, ecc.;
pesco, prunus persica vulgaris (amygdalus);
andorla, prunus communis (amygdalus).
Piante da frutto







agrumi, citrus sinensis nobilis, deliciosa, litoma, ecc.;
pinoli -pinus pinea (ad esempio: pini, abeti, lanci, cedri, sequoie);
tutte le cupressacee escluso il cipresso locale, cupressus sempervirens;
tutte le juniperacee escluso il ginepro locale - juniperus communis (ad esempio:
ginepri argentati, tuie, ecc.);
tutti gli eucalipti, le robinie e le acacie, gli ajlantus, le araucanie e le agavi.

EDIFICI SOGGETTI A TUTELA STORICO -AMBIENTALE
EMERGENZE STORICHE EXTRAURBANE
1.

MASSERIA TOSCANO (Chianchera);

2.

C. CURTI (Cacinaro)

3.

TORRE SEVERINO (Severino di Campagna)

4.

MULINO (Camigliano)

5.

TORRE ROSSI (Conche)

6.

MASSERIA CAMPAGNA (Caselle)

7.

ABBAZIA S. MARIA di Camigliano

8.

MASSERIA TOSCANO (Canne)

9.

MANDRA ROSSI (Conche)

10. C. ROSSI (Poverello)
EDIFICI POSTI NEL PERIMETRO URBANO
-

ARCO DI S. STEFANO

-

CASA CANCELLO

-

CASA DICIATTEO

-

PALAZZO AMERUSO (GIÀ PAL. RENDE)

-

PALAZZO CURTI

-

PALAZZO FERDINANDO ROSSI

-

PALAZZO GAETANO ROSSI

-

PALAZZO SEVERINO

-

VOLTA DI BUINO

-

TUTTE LE CHIESE

