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ARTICOLO 1  
 
DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI ATTIVITA' COSTRUTTIVA:NUOVA COSTRUZIONE  
Interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite ai punti 
precedenti e precisamente:  
a) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno 
della sagoma esistente; 
b) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;  
c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in 
via permanente di suolo inedificato;  
d) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, 
campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come 
depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;  
e) gli interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e i regolamenti edilizi, anche in relazione 
al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che 
comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell’edificio principale;  
f) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive 
all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo 
inedificato; 
 

ARTICOLO 2  
CORPI ACCESSORI 
 
 I corpi accessori, così come sotto definiti risulteranno ininfluenti ai fini dei distacchi con gli edifici principali 
circostanti, fatto salvo il rispetto dei distacchi prescritti dal codice civile ed il rispetto di allineamenti esistenti 
verso vie, piazze e spazi pubblici. Sono definiti "corpi accessori" i corpi di fabbrica che risultano secondari e 
complementari ad un edificio principale sia per consistenza volumetrica che per funzioni. Ferme restando le 
fondamentali caratteristiche sopra citate, per corpi accessori si intendono sia quelli staccati dall'edificio 
principale sia quelli ad esso adiacenti. I corpi accessori devono comunque rispondere alle seguenti ulteriori 
caratteristiche: -altezza massima media interna misurata in verticale tra pavimento e soffitto mt. 2,40; -
superficie coperta massima pari al 20% della superficie coperta dell'edificio principale (detta limitazione non 
si applica ai porticati); -non possedere caratteristiche di abitabilità; -non avere caratteristiche di idoneità ad 
ospitare attività lavorative. Per i corpi accessori è confermata la possibilità della costruzione in aderenza alle 
condizioni di cui all’ art. 42. e a condizione che fra i proprietari confinanti si stipuli una convenzione di 
addossamento sotto forma di scrittura privata. Alla convenzione dovrà essere allegato elaborato grafico che 
rappresenti le modalità di addossamento.”  
 

ARTICOLO 3  
REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PRIVATI 
  
In tutte le nuove aree di espansione e in tutti i piani attuativi dovrà essere prevista la realizzazione di posti 
auto coperti e/o scoperti, con un minimo di due posti auto per ogni unità immobiliare. Tali posti auto 
dovranno essere accatastati nella categoria C6. 

 

ARTICOLO 4  
RECINZIONI 
  
Le recinzioni verso gli spazi pubblici, possono essere: -del tipo A) : con muratura piena (intonacata, a vista, 
in c.a.) purché con finitura adeguata ai caratteri tipologici della zona; -del tipo B) : realizzate con siepi vive 
sempreverdi, con o senza interposta rete metallica o plastificata, oppure inferriata; con o senza zoccolo di 
muratura intonacata o di calcestruzzo anche non intonacato; tale zoccolo non supererà l’altezza di 70 cm 
dalla quota del marciapiede o del terreno; per le siepi o eventuali piantumazioni lungo i confini del lotto sono 
fatti salvi i diritti di terzi (art. 892 del C.C. e seguenti); -del tipo C): realizzate con cancellata in ferro, e 
zoccolo come del tipo B). -del tipo D): di tipo prefabbricato; questo tipo di recinzione potrà essere eseguito 



solo nelle zone produttive. Per le zone agricole si rimanda alle disposizioni contenute nello specifico articolo. 
L’altezza massima, sia verso gli spazi pubblici sia tra gli spazi privati è di mt. 2.00; eventuali prescrizioni 
specifiche inerenti i materiali e le altezze sono ammesse a seguito di norme di legge speciali. Le recinzioni 
esistenti, potranno essere adeguate o ripristinate, così come sarà consentita la formazione di nuove 
recinzioni uniformi alle esistenti,; si privilegia e si persegue infatti l’uniformità e l’aspetto ordinato e 
coordinato dell’insieme. Le norme per le recinzioni si applicano anche alle recinzioni tra spazi privati. 

ARTICOLO 5  
INDICI E PARAMETRI 
 
L'utilizzazione delle aree e l'edificazione delle varie zone del territorio comunale, anche in relazione alla 
destinazione d'uso, sono regolate attraverso l'applicazione degli indici e dei parametri definiti agli articoli 
seguenti.  

ARTICOLO 6  
DEFINIZIONE DEGLI INDICI  
 
INDICE DI DENSITA' FONDIARIA  
E' il rapporto (mc/mq) fra volume edificabile, come definito al seguente art. 14.6 e la superficie del lotto 
edificabile come specificata all’art. 14.10, al quale esso è attribuito. Nella determinazione del volume 
realizzabile sul lotto, dovrà essere detratto quello costituito da edifici già esistenti. Quando venga realizzato il 
volume corrispondente ad una determinata superficie, questa costituisce l'area di pertinenza dell'edificio 
realizzato e resta vincolata alla non edificazione (sino alla demolizione del volume realizzato o all'eventuale 
aumento degli indici di Piano), in modo che indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di 
proprietà dopo l'adozione dello strumento urbanistico generale, detta superficie non possa essere 
considerata nel computo di nuovi volumi da realizzare. Il Comune ha facoltà di richiedere la trascrizione del 
vincolo di cui sopra, a cura e spese del proprietario. Tale trascrizione è obbligatoria per le zone agricole.  
 
DENSITA' TERRITORIALE  
Si applica ai piani urbanistici esecutivi (piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani attuativi ecc.) 
qualora espressamente previsto nelle norme della zonizzazione. E' il volume realizzabile, come definito dal 
seguente art. 14.6 sulla superficie del comparto interessato dal piano esecutivo. In tale superficie sono 
computabili anche le aree di proprietà che vengano destinate a strade e servizi pubblici da cedersi al 
Comune, escluse le sedi stradali pubbliche esistenti o quelle previste all'esterno dei piani urbanistici 
esecutivi. In mancanza di previsione specifica nelle singole norme di zona, nella formazione dei piani 
urbanistici esecutivi si applica la densità territoriale pari alla densità fondiaria prevista nella stessa zona.  
 
RAPPORTO DI COPERTURA 
E' il rapporto fra superficie coperta o copribile da edifici (come definito dall’art. 14.2) e la superficie del lotto 
edificabile corrispondente.  
 
UTILIZZAZIONE TERRITORIALE 
E' la superficie lorda di pavimento massima di cui può essere prevista la realizzazione sulla superficie 
territoriale, come definita al successivo art. 14.3, dell'area interessata dall'intervento edilizio.  
 
INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA  
E' il rapporto fra la superficie lorda di pavimento massima costruibile e la superficie fondiaria dell'area 
interessata dall'intervento edilizio. ART 14 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI ED ELEMENTI 
STEREOMETRICI (DEFINIZIONI AD ESCLUSIONE DELLA ZONA A) 
 
DENSITA' TERRITORIALE  
Si applica ai piani urbanistici esecutivi (piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani attuativi ecc.) 
qualora espressamente previsto nelle norme della zonizzazione. E' il volume realizzabile, come definito dal 
seguente art. 14.6 sulla superficie del comparto interessato dal piano esecutivo. In tale superficie sono 
computabili anche le aree di proprietà che vengano destinate a strade e servizi pubblici da cedersi al 
Comune, escluse le sedi stradali pubbliche esistenti o quelle previste all'esterno dei piani urbanistici 



esecutivi. In mancanza di previsione specifica nelle singole norme di zona, nella formazione dei piani 
urbanistici esecutivi si applica la densità territoriale pari alla densità fondiaria prevista nella stessa zona.  
 
RAPPORTO DI COPERTURA  
E' il rapporto fra superficie coperta o copribile da edifici (come definito dall’art. 14.2) e la superficie del lotto 
edificabile corrispondente.  
 
UTILIZZAZIONE TERRITORIALE  
E' la superficie lorda di pavimento massima di cui può essere prevista la realizzazione sulla superficie 
territoriale, come definita al successivo art. 14.3, dell'area interessata dall'intervento edilizio.  
 
 
INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA 
E' il rapporto fra la superficie lorda di pavimento massima costruibile e la superficie fondiaria dell'area 
interessata dall'intervento edilizio. 

ARTICOLO 7  
DEFINIZIONE DEI PARAMETRI ED ELEMENTI STEREOMETRICI  

 
ALTEZZA DEI FABBRICATI  
E' definita dalla distanza in verticale misurata a partire dall'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano 
abitabile fino al livello del marciapiede o, in mancanza di questo, della via o piazza fronteggianti l'edificio o, 
ancora, dal livello del terreno preesistente circostante il fabbricato. Al fine della definizione della quota più 
bassa del suolo, non si considerano le rampe e le corsie di accesso ai box, alle cantine o ai volumi tecnici 
ricavati, a seguito di scavo, a quota inferiore a quella del suolo naturale o stradale precedente alla 
costruzione. Nel caso di suolo non orizzontale, l'altezza considerata è la media di quella misurata agli 
estremi del fronte delle singole porzioni di facciata aventi altezze diverse. Nel caso di sottotetto abitabile, 
l'altezza va riferita al punto medio dell'intradosso delle falde stesse compreso tra l'imposta ed il colmo. Nel 
caso di piano esecutivo con alterazione delle quote originali del terreno, per suolo si deve intendere quello 
risultante dopo i livellamenti ed i movimenti di terra che dovranno essere definiti, di massima, in sede di 
progetto urbanistico. Nel caso di Permesso di Costruire o D.I.A. singola, è ammesso il computo dell'altezza 
dal piano di riporto, rispetto al terreno originario, quando tali movimenti di terra non superino l'altezza di metri 
uno e siano eseguiti per adeguare la quota di campagna a quella della pubblica via o piazza o spazio 
pubblico. Tale riporto o compenso dovrà essere eseguito sull'intero perimetro dell'edificio in modo da non 
comportare, su alcun lato del fabbricato, maggiori altezze fuori terra e nel contempo prevedere adeguati 
raccordi con il terreno circostante. Nel caso di suolo non orizzontale, l'altezza, agli effetti del calcolo delle 
distanze e dei distacchi, è la media di quelle misurate agli estremi del fronte o delle singole porzioni di 
altezze diverse. Potrà essere ammesso (ad esclusione della zona "A") il superamento delle sagome di cui ai 
precedenti commi solo per i volumi tecnici (vani scale, extracorsa ascensore, ecc.) di limitata entità purché 
non superino i mt 3,00 o maggiori altezze obbligatorie in base a norme legislative in materia, a partire 
dall'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale. Detti volumi debbono essere progettati in modo coerente con la 
concezione architettonica dell'intera costruzione. Per gli edifici a destinazione diversa da quella residenziale, 
la quota di riferimento della copertura, da assumere per il calcolo della altezza, è quella dell'intradosso di 
imposta della copertura stessa; nel caso di edifici con carroponte, la quota è quella della via di corsa del 
carroponte stesso. 
 
SUPERFICIE COPERTA Per superficie coperta o copribile s'intende la proiezione sul piano orizzontale del 
massimo ingombro dell'edificio sovrastante il piano di campagna, compresi i portici ed esclusi i normali 
aggetti (gronde, balconi, pensiline e simili fino ad una sporgenza di mt. 1,50).  
 
SUPERFICIE TERRITORIALE  
E' la superficie complessiva dell'area interessata da interventi di attuazione del P.G.T. e comprende tutte le 
aree fondiarie destinate all’edificazione e quelle destinate all'urbanizzazione primaria e secondaria. In tale 
superficie sono computabili quindi le aree di proprietà privata che vengano destinate a strade e servizi 
pubblici da cedersi al Comune, con esclusione delle sedi già esistenti nonché delle aree e spazi già di uso 
pubblico. 
 
SUPERFICIE FONDIARIA 



E' costituita dalla parte dell'area interessata da un intervento edilizio, al netto delle aree per l'urbanizzazione 
primaria e secondaria, di cui sia prevista la cessione al Comune o l'assoggettamento a servitù di uso 
pubblico. 
 
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO  
Per superficie lorda di pavimento (s.l.p.) si intende la somma delle superfici dei singoli piani compresi entro il 
profilo esterno delle pareti, delle superfici degli eventuali piani interrati destinati ad uffici, a magazzini, a 
depositi al servizio di attività commerciali, ad attività produttive. Non sono computate le superfici interrate o 
seminterrate di altezza max mt. 2,40 fra pavimento e soffitto adibite a cantina, lavanderia, stenditoio ed in 
generale i locali accessori all'insediamento principale, nonché le autorimesse e gli spazi di manovra nei limiti 
previsti dalle leggi vigenti. Non sono computate le superfici relative ai volumi tecnici dei fabbricati, nonché gli 
aggetti aperti come terrazze e balconi , le logge, i portici ed i sottotetti non abitabili. La superficie delle scale, 
qualora interessante più di due piani, va computata una sola volta per la superficie equivalente alla sua 
proiezione orizzontale. Inoltre sono escluse dal computo le superfici fuori terra, adibite al ricovero delle 
autovetture, con i relativi spazi di manovra ed accesso, purché nei limiti delle leggi vigenti in materia. 
 
 
 
VOLUME  
Viene determinato moltiplicando per ogni piano la superficie lorda di pavimento definita al punto 14.5 per 
l'altezza del rispettivo piano aumentato dello spessore del solaio, con esclusione dello spessore del solaio di 
copertura. Non sono computabili nel computo dei volumi : a) i volumi tecnici collocati al di sopra delle altezze 
massime, calcolate in base al precedente articolo. Si considerano volumi tecnici i volumi che contengono 
esclusivamente quanto serve per il funzionamento degli impianti tecnici dell'edificio (impianto termico e di 
condizionamento, impianto elettrico e idrico, ascensore e montacarichi, scale di sicurezza). b) le cantine, 
anche di negozi, purché senza autonomia funzionale; i volumi tecnici ed i locali integrativi (tavernette, stanza 
giochi bambini, ecc.) al servizio della residenza siti al piano interrato o seminterrato; purché con altezza 
massima di m 2.40 misurata all’intradosso del solaio e con altezza massima fuori terra di 1,00 m. c) le 
autorimesse interrate, esterne alla proiezione dell'edificio, con riporto di terra coltivabile di adeguato 
spessore o con estradosso decorosamente sistemato con idonea pavimentazione, fino ad una s.l.p. 
massima di 30 mq.; d) le autorimesse all’interno della proiezione dell’edificio nell'ambito della dotazione 
prescritta dalla L.122/89 con vincolo di destinazione d'uso e pertinenzialità registrato e trascritto; e) le 
autorimesse se realizzate come costruzione isolata nell’ambito della dotazione prescritta dalla L.122/89 con 
vincolo di pertinenzialità registrato e trascritto purché con altezza massima di m 2.40 misurata all’intradosso 
del solaio; f) gli aggetti aperti quali terrazze e balconi; g) i portici e le logge fino alla dimensione equivalente 
al 50% della superficie coperta della costruzione principale; h) i portici asserviti ad uso pubblico; i) i portici 
condominiali con vincolo di destinazione. Per gli edifici produttivi esistenti non sono computabili i volumi 
tecnici necessari a migliorare condizioni igieniche sanitarie dei luoghi destinati alle attività produttive. 
 
DISTACCO FRA GLI EDIFICI 
E' la distanza minima, alle differenti quote, misurata in proiezione orizzontale tra le pareti di edifici antistanti, 
misurata a squadro sulle normali alle pareti. Al fine dell'applicazione delle presenti norme, non vengono 
considerati distacchi gli spazi intercorrenti tra edifici accessori e tra edifici principali, e tra edifici accessori 
per i quali si farà riferimento alle prescrizioni del Codice Civile. Non vengono considerati distacchi i rientri 
nello stesso corpo di fabbrica se la loro profondità non supera i 3/4 della larghezza e comunque non sia 
superiore a 5 metri. Le distanze degli edifici rispetto ai confini di proprietà contemplate nelle norme di P.R.G. 
potranno essere convenzionalmente modificate dalle parti, fermo restando il distacco prescritto tra edificio ed 
edificio e salva la facoltà dell’Amministrazione di imporre il rispetto. La servitù convenzionale dovrà 
concretarsi in atto pubblico prima del rilascio del Permesso di Costruire o della D.I.A.  
 
DISTANZA DAI CONFINI 
E' la distanza minima, misurata a squadro dal confine del lotto edificabile, alla proiezione orizzontale della 
superficie coperta. Le distanze dagli edifici dai confini di proprietà contemplate nelle norme di P.G.T. 
potranno essere convenzionalmente modificate dalle parti, fermo restando il distacco prescritto tra edificio ed 
edificio e salva la facoltà dell’Amministrazione di imporre il rispetto. La servitù convenzionale dovrà 
concretarsi in atto pubblico prima del rilascio del Permesso di Costruire o della D.I.A.  
 
ARRETRAMENTI DALLE STRADE  
E' la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie edificata entro e fuori terra dal 
confine stradale come definito all’art. 3 punto 10 del Decreto legislativo 30.04.1992 n. 285. Sono 



computabili, ai fini del raggiungimento delle distanze minime, gli spazi pedonali ed il parcheggio ricavati su 
proprietà privata, di cui sia convenzionata la cessione gratuita all'Amministrazione Comunale o 
l'asservimento all'uso pubblico. Le distanze minime indicate, per ciascuna zona, negli articoli seguenti 
lasciano salvi maggiori arretramenti indicati graficamente nelle tavole di P.G.T., o quelli stabiliti in sede di 
piano urbanistico esecutivo o di progetto esecutivo delle nuove strade o dal nuovo codice della strada 
(decreto legislativo 30.04.1992, n. 285) e successive modifiche ed integrazioni. Le distanze da rispettare dal 
confine stradale per la realizzazione di recinzioni,per le piantumazioni e per l'apertura di canali sono quelle 
contenute nell'art 26 del D.P.R. 495/92”. Le disposizioni conseguenti ai paragrafi 14.7,14.8, non si applicano 
all’eventuali ricostruzioni da effettuarsi nelle zone “A”. E’ in ogni caso fatto salvo il rispetto del D.M. 1404/68.  
 
LOTTO EDIFICABILE  
Per area o lotto edificabile deve intendersi l'area di pertinenza della costruzione. Qualora aree edificabili 
ricadano in fascia di rispetto stradale ovvero dei corsi d’acqua, l’eventuale potenzialità edificatoria potrà 
essere trasferita su aree contigue appartenenti alla medesima zona urbanistica. In sede di rilascio di singoli 
Permesso di Costruire o D.I.A. possono essere computate, al fine del calcolo del volume edificabile, le aree 
non vincolate a destinazione pubblica dal P.R.G., che i proprietari cedono gratuitamente al Comune per 
opere di urbanizzazione e servizi di interesse collettivo. 
 
SUPERFICIE A PARCHEGGIO 
Per superficie a parcheggio si intende la somma delle superfici coperte o scoperte di altezza massima di mt. 
2,40 fra pavimento e soffitto adibite alla sosta dei veicoli, comprensiva dei relativi spazi di manovra ed 
accesso. Nel caso di soluzione tipologica multipiano, la superficie a parcheggio deve intendersi la somma 
della superficie lorda di pavimento ai vari piani, con esclusione delle sole rampe. Tutte le superfici a 
parcheggio devono essere accatastate nella categoria C6.  
 
SUPERFICIE UTILE  
Per superficie utile si intende la somma delle superfici di pavimento dei singoli vani dell'alloggio, esclusi i 
balconi, le terrazze, le logge, gli armadi a muro, le scale, le cantine, le soffitte non abitabili, le superfici 
comprese negli sguinci, le autorimesse, gli eventuali spazi comuni. 

ARTICOLO 8  
AMBITO DI SVILUPPO RESIDENZIALE O DI TRASFORMAZIONE  
Sono le aree residenziali comprese o non comprese nel P.R.G., nelle quali per le prescrizioni di P.G.T., si 
promuove la trasformazione urbanistica.  
Sono ammesse nuove costruzioni nel rispetto delle prescrizioni contenute rispettivamente nelle diverse 
schede d’ambito e nelle schede relative agli ambiti di trasformazione del Documento di Piano.  
indice di densità territoriale: Secondo la scheda  
altezza max: 6,50 mt.  
distanza dalle strade: 5,00 mt.  
distanza dai confini: 5,00 mt.  
distanza tra fabbricati: 10,00 mt. minimo tra pareti finestrate fronteggiantisi. 
  
O i maggiori valori contenuti nella scheda e nel planivolumetrico dell'ambito. 
 
Sono ammesse le destinazioni del gruppo residenziale e terziario di cui all'art. 35, queste ultime 
limitatamente agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita. Ogni altra destinazione è vietata. E’ 
ammesso costruire garage a confine nel caso esistano già costruzioni attigue a confine in modo da attuare 
l’edificazione in addossamento, o nel caso due confinanti stipulino convenzione di addossamento sotto 
forma di scrittura privata registrata;i manufatti devono avere altezza massima misurata all’intradosso della 
soletta di mt. 2.40 per una superficie max di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione. Tali costruzioni vengono 
conteggiate ai fini volumetrici, fatto salvo quanto previsto all’art. 14.6 lettera c, e devono essere realizzate 
nel rispetto di quanto previsto all’art.18. Gli ambiti di sviluppo e trasformazione : Definizione P.G.T. 
Definizione P.R.G. Ambito 1 Verde privato Ambito 2 E 1 agricola produttiva Ambito 3 E 2 agricola di 
salvaguardia Ambito 4 E 2 agricola di salvaguardia Ambito 5 A nuclei di antica formazione E2 agricola di 
salvaguardia Ambito 6 E agricola produttiva 
 



ARTICOLO 9  
DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI E RELATIVA QUANTIFICAZIONE DEGLI SPAZI PERTINENZIALI E 
STANDARDS URBANISTICI NORME PER GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI  
 
Gruppo residenziale (edifici prevalentemente residenziali):  
-residenza; 
-studi professionali fino a 150 mq. di s.l.p. ;  
-artigianato di servizio non nocivo e non molesto con s.l.p. fino a 200 mq. comprese le destinazioni 
accessorie;  
-attività commerciali al dettaglio limitatamente agli esercizi di vicinato nell' ambito consolidato A e medie 
strutture di vendita nelle altre zone. Per tali destinazioni deve essere prevista una superficie per parcheggi 
privati o pertinenziali pari a 1 mq. ogni 10 mc.. Nel caso di interventi assoggettati a piano urbanistico 
esecutivo( P.A. - P.L. - P.E.E.P ), oltre ai parcheggi pertinenziali dovranno essere reperite le aree per 
standards urbanistici nella misura di almeno 18,00 mq per ogni 150 mc., di cui 13 mq. potranno, a giudizio 
dell'Amministrazione comunale, essere monetizzati secondo le indicazioni dell' articolo 46 della Legge 
regionale 11 marzo 2005, n. 12, salvo ove espressamente previsto il reperimento in loco.  
Per le attività commerciali vedi punto successivo. 
 
Norme per gli insediamenti commerciali si intende per: 
a) esercizio di vicinato: un esercizio avente superficie di vendita inferiore a 150 mq.  
b) media struttura di vendita .un esercizio avente superficie di vendita compresa tra i 151 mq. e i 1.500 mq. 
c) grande struttura di vendita .un esercizio avente superficie di vendita superiore a 1.500 mq.  
d) centro commerciale :una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi sono inseriti secondo 
le modalità previste dall’articolo 41 del regolamento regionale 3/2000;  
e) superficie di vendita : l’area destinata unicamente alla vendita ,compresa quella occupata da banchi, 
scaffalature e simili costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di 
lavorazione, uffici e servizi. 
 
La dotazione di attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico per le diverse tipologie commerciali è la seguente: 
a) esercizi di vicinato: 100 slp, di cui almeno il 50% destinata a parcheggi di uso pubblico, con facoltà di 
monetizzazione da parte dell’A.C..Tale dotazione non è prevista nella zona A di P.G.T. ;  
b) media struttura di vendita: 110% della slp,di cui almeno il 50% destinata a parcheggi di uso pubblico ,con 
facoltà di monetizzazione da parte dell'A.C. fino al 50%.Tale dotazione viene accresciuta al 150% qualora la 
superficie di vendita sia superiore ai 600 mq. ;  
c) grande struttura di vendita:200% della slp. di cui almeno il 50% destinata a parcheggi di uso pubblico con 
facoltà di monetizzazione da parte dell’A.C. fino al 30%;  
Le determinazioni sulle domande di cui all’art. 8 e 9 del Dlgs 114/98 vengono rilasciate secondo quanto 
previsto dalla d.g.r. 8/5054 del 04/07/2007.  
Per determinazioni sulle domande si intende il rilascio dell’autorizzazione o un parere di autorizzabilità da 
parte del responsabile del competente servizio. Qualora le autorizzazioni siano già state rilasciate la 
determinazione si intende già acquisita ; In caso di insediamenti sottoposti a Dichiarazione Inizio Attività 
(DIA) la comunicazione di apertura di esercizio di vicinato o la domanda di autorizzazione commerciale 
dovrà essere accompagnata da relazione tecnica asseverata di cui all’art. 2 della legge 662/96 o dall’art.26 
della legge 47/85; Agli esercizi che hanno oggetto la vendita di merci ingombranti, non immediatamente 
amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di autoveicoli, legnami, materiali edili e simili) si 
applicano, agli effetti urbanistici, le disposizioni corrispondenti alla tipologia autorizzatoria derivante dal 
computo delle superficie secondo le modalità stabilite dall’art. 38 ultimo comma del regolamento regionale; 
Nei casi previsti dal’art. 40 del regolamento regionale, in cui è consentito e svolto l’esercizio congiunto 
dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, si applicano gli standard differenziati in corrispondenza della 
ripartizione indicata dal promotore; Le disposizioni contenute nel P.G.T. ai sensi delle modalità applicative 
del programma triennale di cui alla d.g.r. 8/5054 del 04/07/2007 si applicano per gli insediamenti approvati 
successivamente alla definitiva approvazione del P.G.T. stesso. 

 

 



ARTICOLO 10  
ART. 42 - CONVENZIONE DI ADDOSSAMENTO 
  
Per tutte le zone la distanza 0.00 degli edifici dai confini di proprietà deve intendersi possibile solo nel caso 
in cui tra i proprietari confinanti si stipuli una convenzione di addossamento delle costruzioni da trascrivere 
nei pubblici registri.  
Per la nuova costruzione di accessori da realizzare a confine, se non esiste un accessorio a confine oppure 
se la nuova costruzione è più alta di quella già esistente, è necessario stipulare convenzione tra le parti sotto 
forma di scrittura privata (alla convenzione deve essere allegato anche elaborato grafico, sottoscritto da tutte 
le parti, che rappresenti il fabbricato oggetto di convenzione).  
Per la nuova costruzione di fabbricati (che non siano accessori) a distanza 0.00 dal confine oppure ad una 
distanza inferiore da quella stabilita dagli indici di zona, l’intervento è da ritenersi ammissibile solo nel caso 
in cui tra i proprietari si stipuli una convenzione da trascrivere nei pubblici registri.  
Nel caso in cui esista già un edificio a confine è possibile, ai sensi del c.c., costruire in aderenza fino 
all’altezza dell’edificio stesso; se il nuovo edificio supera in altezza o in profondità quello esistente, 
l’intervento è da ritenersi ammissibile solo se fra le parti si stipula convenzione sotto forma di scrittura 
privata. 
 

ARTICOLO 11  
INCENTIVI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 
 
Le relative specifiche sono riportate negli articoli, riferiti agli ambiti residenziali, contenuti nelle presenti 
norme. Analoga incentivazione volumetrica del 10% è applicabile in tutti gli ambiti a destinazione 
residenziale del P.G.T. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Documento di Piano” 

Norme tecniche di attuazione 

 
AMBITO 1  

Obiettivi della trasformazione:  

- Completamento dei tracciati stradali del P.R.G.  

- Realizzazione parco urbano di caratteristiche comunali nell’ambito 1  

- Recuperare standard di qualità monetizzato dalle volumetrie aggiuntive Funzioni da accogliere  

- Residenza, servizio del verde . Indici (di massima)  

- Volume residenziale aggiuntivo al P.R.G.: mc. 7000  

- Superficie aggiuntive rispetto al P.R.G.: mq. 9.900 circa  

- Indice fondiario: variabile nei sub-comparti secondo la scheda  

- Superficie a standard minimi comunali: mq/ab. 26,50 per i volumi aggiuntivi di P.G.T. 26,5 mq/ab.per le volumetrie 

già assegnate dal P.R.G. parcheggi secondo schema di ambito.  

Contenuti da convenzionare:  

- Cessione negoziata di tutti gli standard  

- Applicazione standard di qualità 

 - Cessione aree eccedenti lo standard minimo comunale anche a scomputo standard di qualità  

- Realizzazione strada interna  

- Stipula di convenzioni urbanistiche con riferimento a dieci anni ed eventuale attivazione dell’ambito attraverso più 

sub-ambiti funzionali. Contenuti dell’intervento  

 Tutela paesaggistica:  

- formazione corridoio ecologico con la pista ciclo-pedonale esistente a sud del paese, fra gli ambiti di trasformazione 

a sud e a nord e il Parco del Serio,  

- prescrizioni legate alla presenza della zona di rispetto del pozzo comunale (vedi norme geologiche PdR – classe 3.a), - 

Tipologie edilizie:  

abitazioni singole o binate con giardino, schiere o condomini  

- Altezza massima: due piani fuori terra ( max mt. 6,50),  

- Collegamento viario con comparto produttivo esistente ad ovest per razionalizzare la viabilità della zona.  

Strumenti per la perequazione e compensazione  

- Vedi relazione del DdP, del PdS e del PdR e schede d’ambito.  

Strumenti attuativi: 

- P.I.I. – P.P. o P.L.  

Priorità da convenzionare  

- Cessione di tutti gli standard alla stipula della convenzione. 

 - Applicazione standard di qualità. 

 - Opere di viabilità urbana e allacciamenti da realizzare nei primi cinque anni dalla stipula della convenzione - 

Realizzazioni edilizie: nei dieci anni di cui il 50% nel quinquennio di validità del DdP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 


