
All. 2) 

 PRECISAZIONI e chiarimenti sulle vigenti NTA 

 
 Art. 15 - Ristrutturazione Edilizia 

 
……………Omissis 

 

- b 4 -  Realizzazione di autorimesse legate a vincolo pertinenziale ad unità immobiliari esistenti .   

 E’ammessa,   la realizzazione di. autorimesse pertinenziali con le  dimensioni massima di 25 mq.  indicate dall’art  27 del R.E.  alle 

seguenti condizioni : 

- Realizzazione di una autorimessa per ciascun unità immobiliare residenziale 

- L’edificio deve essere stato autorizzato in data anteriore al 01.09.1967 . 

- Non siano state realizzate autorimesse in applicazione delle disposizioni art. 38 NTA del PRG  

Per i predetti interventi è facoltà della Amministrazione Comunale, nei casi in cui gli interventi siano suscettibili di avere significativi 

effetti sul tessuto edilizio ed urbanistico circostante, prescrivere un comparto minimo di edifici cui imporre interventi coordinati. 

 

 
 Art. 20 - Destinazioni d’uso 

 

1. Il Regolamento Urbanistico contiene la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni in applicazione dell’art.  98 

della LR 65/2014. 

2. La disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni regola i mutamenti delle destinazioni d’uso degli immobili, ivi 

comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti e i terreni inedificati nonché la suddivisione del territorio secondo le unità 

territoriali organiche elementari o parti di esse, costituenti unità minime d’intervento per riqualificare gli insediamenti esistenti. 

3.  Con riferimento a ciascun ambito (U.T.O.E. o parte di essa costituente unità minima di intervento di cui al comma precedente), la 

disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni individua e definisce: 

 

a)    Le funzioni non ammesse anche in relazione a singoli complessi immobiliari, a singoli immobili o a parti di essi; 

b)     Le quantità massime e minime per ciascuna funzione in relazione alle reciproche  compatibilità; 

c)       I mutamenti di destinazione comunque soggetti a titolo abilitativo; 

d)      Le condizioni per la localizzazione delle funzioni in determinate parti degli ambiti 

e)     Specifiche fattispecie o aree determinate nelle quali il mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili, in assenza di 

opere edilizie, è sottoposto a SCIA 

 

La disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni ha validità quinquennale. 

Non costituiscono strutture di vendita aggregate di cui all'art. 26 della LRT 65/2014 l'insieme di medie strutture di vendita che 

rispettino congiuntamente le seguenti condizioni: 

a)  Alle strutture di vendita , o al  resede di pertinenza , si accede direttamente da vie o piazze (sia pedonali che carrabili)  

pubbliche o di uso pubblico ; 

b)  Le vie o le piazze di cui alla lettera a)  Nel caso di  area interposta non di pertinenza e di altra natura privata , se non 

risultano già pubbliche o di uso pubblico, devono essere acquisite al patrimonio pubblico quali urbanizzazioni primarie o deve 

essere stipulata idonea convenzione che ne sancisca e disciplini l'uso pubblico; 



c)  le vie o le piazze di cui alla lettera a) devono avere un collegamento diretto (senza interposizione di spazi privati) con la 

viabilità pubblica urbana o extraurbana di riferimento; 

d) ciascuna struttura di vendita oltre agli spazi per la sosta stanziale previsti dalla L. 122/89 e dagli standard previsti dal DM 

1444/68 ,(modiifca apportate con le osservazioni alla variante 24)  deve usufruire di propri spazi di parcheggio per la sosta di 

relazione, realizzati con riferimento al dettato dell'art. 27 del DPGR n. 15/R 2009, in funzione dello standard di legge e di 

eventuali determinazioni comunali; 

e)  le strutture di vendita non devono usufruire di spazi di servizio a comune gestiti untariamente, fatte salve le reti di 

urbanizzazione e gli spazi pubblici o di uso pubblico.  

Non ricorrendo le condizioni di cui sopra non costitusce comunque aggregazione la somma delle superfici delle medie strutture 

interagenti che non arrivi alla misura  ( in termine di superficie ) della grande struttura di vendita.  

……………Omissis 

 

 
 Art. 23.2 -  Ambito 2 – Edificato formatosi attraverso la crescita in margine al perimetro del nucleo (1° fase) 

 
……………Omissis 

17. In relazione al carattere prevalentemente pedonale dell’utenza ed agli obiettivi di riqualificazione ambientale, sociale ed 

architettonica definiti dallo strumento urbanistico, all’interno dell’edificato storico , esteso anche a : Viale Primo Maggio, Viale 

della Rimembranza, via  Don Minzoni , via Battisti e via  N. Sauro (fino all’intersezione con V.le della Rimembranza) ,  P.zza 

D’appiano , Marconi , Vanni, in quanto “centro commerciale naturale” ai sensi della L.R. 28/99, i mutamenti di destinazione d’uso 

ad esercizi commerciali di vicinato non sono subordinati al soddisfacimento delle dotazioni di parcheggi di cui all’art. 10 della DCR 

233/99, in quanto la dotazione di parcheggi è soddisfatta dalle aree individuate dal Piano Regolatore Generale Vigente. 

 
Art. 24.2 - Ambito 2 – Aree di espansione a carattere prevalentemente residenziale 

 

……………Omissis 

7.. Nelle aree completamente edificate in cui le opere di urbanizzazione sono state collaudate e trasferite in proprietà all’A.C. ed il 

Piano attuativo sia decaduto , dalla data di entrata in vigore della variazione delle NTA , si applica la normativa prevista dall’art. 24.1 

. L’ampliamento una-tantum potrà essere realizzato solo sulle u.i. e sugli edifici esistenti e legittimi alla data dell’entrata in vigore 

della  variante 17 alle NTA . 

Nelle aree in cui il Piano attuativo sia decaduto , le opere di urbanizzazione siano state realizzate o comunque siano stati assolti gli 

obblighi derivanti dalla convenzione  ,  i lotti liberi non ancora edificati  risultano soggetti alla disciplina stabilita dal Piano attuativo 

con le procedure della normativa vigente .  

 
 Art. 25.1 - Ambito 1 – Aree produttive interne all’edificato monofunzionali o congiunte alla residenza 

 
……………Omissis 

 

Disciplina degli interventi – parametri urbanistici 

 

8. All’interno di tali ambiti, e delle relative sottozone, la disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie è definita dalle 

disposizioni di carattere generale di cui ai seguenti commi. 

Per gli edifici a funzione residenziale anche se ubicati in zona satura ,sono ammessi  ampliamenti una-Tantum che non incidono sul 

dimensionamento del P.S. in deroga ai parametri urbanistici di zona . 



Tali ampliamenti , che potranno essere realizzati anche nella sagoma del fabbricato produttivo esistente  attraverso  interventi 

che determinano una diversa destinazione d’uso , potranno prevedere, per ciascuna unità abitativa esistente e legittima alla data 

di adozione delle NTA, un incremento di SCC secondo la tabella sotto riportata : 

Fino a 80 mq compresi.  di SCC + 50% 

Da 80 mq  fino  a 120  mq compresi. di  SCC  + 25% 

Oltre 120 mq. di SCC + 15 %  

Nei casi in cui l’ampliamento sia relativo alla sola volumetria , a parità di superficie , deve essere utilizzato il criterio comparativo 

rapportando l’incremento della volumetria all’incremento di superficie tenendo conto dell’altezza minima  convenzionale dei vani per 

le specifiche destinazioni d’uso . 

L’ampliamento una -tantum non risulta cumulabile con nessun altro tipo di incremento volumetrico ad esclusione degli interventi 

necessari al superamento delle barriere architettoniche. 

Gli interventi in ampliamento non potranno determinare aumento delle u.i. rispetto a quelle risultanti da atti rilasciati e/o depositati, 

alla data di adozione delle presenti norme e dovranno garantire il rispetto delle distanze minime dagli altri edifici, dai confini , dalle 

strade pubbliche per mt. 5,00 o con le indicazioni prescritte dal Regolamento Edilizio e dalla legislazione vigente. 

La superficie addizionata non potrà essere conteggiata per il raggiungimento della superficie utile abitabile minima stabilita dal 

Regolamento Edilizio  per la realizzazione di unità immobiliari derivanti da interventi di frazionamento o variazione di destinazione 

d’uso che comportino incremento di unità immobiliari  residenziali . 

E  

Con riferimento ai principi normativi della L.R. 65/2014 articoli da 122 a 130, al fine di promuovere interventi volti alla 

rigenerazione delle aree urbane e delle loro relazioni con il contesto, sono consentiti interventi per riqualificare le aree urbane 

attraverso un insieme sistematico di opere che possono prevedere: 

a) la riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente; 

b) la riqualificazione delle aree degradate; 

c) la riorganizzazione funzionale delle aree dismesse; 

d) il recupero e riqualificazione degli edifici di grandi dimensioni o complessi edilizi dismessi  la cui SUL utilizzabile è quella 

legittima presente nel sito e/o quella comprovata da titoli abilitativi e rilievi progettuali certificati , a valere quale disponibilità 

perequativa .; 

e) la riqualificazione delle connessioni con il contesto urbano. 

In coerenza con  i contenuti del P.S., l’A.C. può prevedere l’implementazione del Quadro Conoscitivo del R.U. anche attraverso 

forme di consultazione/partecipazione da ratificare con apposito atto,  in conformità con quanto stabilito. 

 

……………Omissis 

 

8.5 Per quanto attiene gli interventi di riqualificazione e rigenerazione dell’edificato artigianale ed industriale dismesso, il 

Regolamento Urbanistico stabilisce di ricondurre gli interventi all’interno di diversificate categorie pressoché omogenee per 

dimensione. 

Per gli edifici o complessi produttivi dismessi il recupero o la rigenerazione potrà essere attuata in relazione alla superficie lorda 

dimensionale dell’intero comparto con destinazione produttiva, anche qualora ricomprenda più edifici o corpi di fabbrica secondo i 

seguenti parametri: 

A) Per edifici, di funzioni produttive dismesse, singoli o in aggregazione la cui SUL non superi  mq. 699 : risultanti alla data di 

adozione del R.U. vigente, sono ammessi  interventi diretti di recupero , ristrutturazione e sostituzione con destinazioni d’uso 

residenziale o comunque compatibili con la residenza . 

  



Nell’ambito di tale intervento dovranno essere garantiti gli standards di parcheggio privato nei limiti di due posti auto per alloggio e 

nel rispetto delle dimensioni minime del Regolamento Edilizio comunale. La superficie utile abitabile delle singole unità abitative 

non potrà essere inferiore a quella stabilita dal Regolamento Edilizio 

 

Per quanto attiene agli standards urbanistici , integrati dal PS ,  dovranno essere garantiti in conformità all’art. 24.1 c. 18 del R.U.. 

 

B) Per edifici, di funzioni produttive dismesse, singoli o in aggregazione la cui SUL complessiva sia compresa  tra 700 e 1.199 mq. : 

risultanti alla data di adozione del R.U. vigente, sono ammessi interventi di recupero , ristrutturazione e sostituzione con destinazioni 

d’uso residenziale o comuqnue compatibili con la residenza attraverso il deposito di Permesso di Costruire  Convenzionato 

finalizzato al miglioramento delle prestazioni di mobilità urbana e delle condizioni prestazionali del tessuto socio economico .  

E’ ammesso un incremento della  SUL esistente , finalizzata al completamento ed alla riqualificazione del tessuto urbano , nel 

rispetto dell’ indice fondiario massimo di 1.5 mc/mq . 

Nell’ambito di tale intervento dovranno essere garantiti gli standards di parcheggio privato nei limiti di due posti auto per alloggio e 

nel rispetto delle dimensioni minime del Regolamento Edilizio comunale. La superficie utile abitabile delle singole unità abitative 

non potrà essere inferiore a quella stabilita dal Regolamento Edilizio . 

Per quanto attiene agli standards urbanistici , integrati dal PS ,  dovranno essere garantiti in conformità all’art. 24.1 c. 18 del R.U.., 

Tale quantità , qualora non risulti all’interno del comparto, dovrà risultare all’interno di raggi funzionali non superiori a 500 metri .     

 

 
 Art. 25.3 - Ambito 3 – Zona artigianale in fase di attuazione e di nuova previsione 

 
……………Omissis 

11. Nelle aree completamente edificate in cui le opere di urbanizzazione sono state collaudate e trasferite in proprietà all’A.C. ed il 

Piano attuativo sia decaduto , dalla data di entrata in vigore della variazione delle NTA , si applica la normativa prevista dall’art. 25.2  

Nelle aree in cui il Piano attuativo sia decaduto , le opere di urbanizzazione siano state realizzate o comunque siano stati assolti gli 

obblighi derivanti dalla convenzione  ,  i lotti liberi non ancora edificati  risultano soggetti alla disciplina stabilita dal Piano attuativo 

con le procedure della normativa vigente . 

 
 Art. 25.2 - Ambito 2 – Zona artigianale consolidata 

 
……………Omissis 

16. La variante n. 19   individua alcune strade individuate nella “tavola 1 Proposta di Variante” come fronti commerciali, all’interno 

dell’UTOE 3 che grazie alle loro caratteristiche possono ospitare aggregazioni di attività commerciali. 

L’edificato pertanto potrà essere oggetto di riqualificazione e riconfigurazione attraverso la trasformazione dei fronti al fine di 

realizzare attività commerciali e/o servizi privati con il ridisegno dello spazio urbano. 

Il ridisegno del tessuto urbano dovrà tendere prioritariamente alla realizzazione di: 

- aree di sosta  di relazione sempre aperte; 

- verde privato e/o alberature sui fronti; 

- spazi per percorsi ciclo pedonali tesi a  migliorare   e attenuare i disagi della mobilità. 

Il cambio di destinazione d’uso per la realizzazione di attività commerciali , potrà interessare unità immobiliari prospicienti o 

attestanti sulle strade indicate. Le unità immobiliari devono risultare esistenti alla data di adozione della presente variante. 

Nel caso di cambio d’uso le unità immobiliari dovranno avere, dalle strade indicate, sia l’accesso al resede, sia l’ingresso all’unità 

immobiliare di adeguate dimensioni e con caratteristiche di finitura tali da  evidenziare la presenza dell’attività costituendone 

ingresso principale  . 

 

 



Regole insediative – Criteri ed indirizzi 

Gli interventi di riconfigurazione e recupero dovranno assolvere un ruolo di riqualificazione degli edifici tesi a migliorare la qualità 

dell’architettura, le prestazioni di contenimento energetico, la funzionalità degli stessi. 

 

Disciplina degli interventi – parametri urbanistici 

Gli interventi finalizzati al recupero ed alla riconversione funzionale di edifici produttivi o porzioni di essi sono ammissibili 

attraverso la presentazione di SCIA o anche con le procedure previste dall’art. 108 della L.R.65/2014, di una proposta intervento 

convenzionato o di Piano Attuativo di trasformazione urbanistica-edilizia esteso a più edifici o complessi edilizi che potrà essere 

associato anche ad aree limitrofe attivando processi perequativi (Piano – programma), all’interno del quale siano valutate: 

a) La compatibilità urbanistica con il tessuto esistente; 

b) La dotazione di standard pertinenziali correlati alle nuove funzioni previste; 

c) La dotazione aggiuntiva di standard urbanistici funzionali alla riqualificazione del tessuto urbanistico; 

d) I requisiti tipologici e morfologici per il coerente inserimento nel tessuto; 

e) La sostenibilità degli interventi anche dal punto di vista energetico ed ambientale; 

f) La fattibilità degli interventi dal punto di vista infrastrutturale e dei servizi. 

 

Dotazione di standard 

Gli interventi che comportano cambiamento di destinazione d’uso potranno essere realizzati in deroga a quanto previsto dal decreto 

114/1998. L’impossibilità di reperire aree di parcheggio deve essere dimostrata con una specifica relazione che accompagna la 

richiesta di cambio d’uso. 

 
Art. 33.2 - Edifici a destinazione non agricola 

 
1. Per gli edifici aventi valore architettonico, storico ed ambientale è stata predisposta una schedatura i cui riferimenti normativi 

prevalgono sulle presenti norme. 

2. Gli edifici antecedenti al 1946 hanno valore storico. 

3. Per gli edifici privi di valore architettonico- ambientale, e per gli edifici non schedati, sono ammessi, subordinatamente alla 

presentazione di idonea documentazione comprovante l’assenza di caratteri storico-architettonici di rilievo e privi di caratteri 

tipologici riconducibili all’edilizia rurale o ad altre forme similari,   i seguenti interventi: 

 

A) Per gli edifici a destinazione   non   agricola   ,   sono consentiti interventi secondo le disposizioni dell’art. 79 della LR 65/2014  

B) Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ammesse, addizioni volumetriche nel limite del 20% della volumetria 

esistente alla data di adozione delle NTA e di adeguamento igienico-sanitario per l’eliminazione delle barriere architettoniche o per 

rispondere alle necessità dei disabili. 

L’ampliamento potrà essere realizzato solo sulle u.i. e sugli edifici   non agricoli sia esistenti e legittimi alla data di adozione delle   

NTA sia sugli edifici per i quali gli strumenti urbanistici ammettono tale trasformazione  

Tali ampliamenti sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni riportate all’art. 24.1 c. 8) : 

non devono comportare un aumento delle unità abitative; 

l’ampliamento dovrà essere finalizzato alla riqualificazione tipologica e formale e attuato secondo appropriate regole di crescita e di 

aggregazione del tipo edilizio ancorchè contestualizzato , nel rispetto degli eventuali elementi tipologici architettonici e formali 

significativi o di pregio esistenti; contestualmente all’ampliamento dovrà essere attuata la riqualificazione complessiva dell’area di 

pertinenza attraverso un progetto unitario, comprensivo della demolizione di eventuali annessi, superfetazioni, manufatti accessori 

quando questi costituiscano fonte di degrado urbanistico ed ambientale con eventuale loro ricollocazione , con il mantenimento della 

destinazione d’uso; 

 l’ampliamento non risulta cumulabile con nessun altro tipo di incremento volumetrico ad esclusione degli interventi necessari al 

superamento delle barriere architettoniche. 



Per i complessi produttivi presenti in zona agricola, (cfr  schede QC n° 94,100,101) la normativa di dettaglio, di cui all’art.25 delle 

NTA di RU, è rimandata ad ogni singola Scheda Norma (94, 100, 101).  

 

Art. 33.3  - Disposizioni finalizzate alla tutela dell’integrità tipologica del patrimonio edilizio rurale1 

 
1. Al fine di tutelare l’integrità tipologica del  patrimonio edilizio esistente nelle zone agricole, gli interventi devono promuovere la 

riqualificazione del territorio, salvaguardando la configurazione paesaggistica e di testimonianza storica che ne rende riconoscibile il 

valore identitario.2 

2. Gli interventi edilizi dovranno risultare coerenti alla tipologia edilizia che prevalentemente è strutturata a corte.   

3. Pertanto, ad eccezione degli edifici già autorizzati, non potranno essere consentiti interventi riferibili a tipologie di tipo a schiera o 

plurifamiliari in linea e comunque sono da escludere tipologie insediative riferibili a lottizzazioni a scopo edificatorio destinate alla 

residenza urbana. 

4. Analogamente, nel rispetto dei caratteri del paesaggio, per gli edifici ad uso residenziale sono consentite esclusivamente recinzioni 

a delimitazione dell’area di stretta pertinenza dell’edificio   con siepi autoctone o naturalizzate, staccionate in legno o rete a maglia 

sciolta non plastificata con sostegni lignei o metallici  con altezza massima di mt. 1.20 preferibilmente inserita tra  arbusti o siepi . 

Non sono ammessi ulteriori suddivisioni con recinzioni ed altri elementi   fissi interne alle aree di pertinenza .  

5. In applicazione dei principi di cui sopra e delle direttive e prescrizioni del PIT relative alla tutela dell’integrità tipologica del 

patrimonio edilizio esistente nelle zone agricole , si prescrive quanto segue: 

 

a) Ove è consentito il cambio di destinazione d’uso per la formazione di unità abitative , l’edificio dovrà avere una SUL non 

inferiore a  mq. 85 o mq. 75 nel caso in cui il fabbricato ricada in area classificata “agricola all’interno delle UTOE” oppure 

“aree interne ed esterne alle UTOE” come normate dall’art. 46 del RU .. 

 

b) in edifici ove è presente la funzione residenziale è consentito un aumento del numero delle unità abitative attuali, come 

indicato all’art. 20  alla data di adozione del P.S.  non superiore ad una .    

 

c) l’intervento edilizio che preveda la creazione di nuovi alloggi per frazionamento o cambio d’uso non  può generare unità 

immobiliari abitative con SUL inferiore a mq. 85 o mq. 75 nel caso in cui il fabbricato ricada in area classificata “agricola 

all’interno delle UTOE” oppure “aree interne ed esterne alle UTOE” come normate dall’art. 46 del RU . 

 

d) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportino un aumento di più di una unità abitativa rispetto alla 

situazione esistente, sono subordinati alla formazione di uno specifico Piano di Recupero e valutazione degli effetti 

ambientali e di coerenza con gli atti di pianificazione. 

 

e) è vietato il cambio di destinazione d’uso : 

-     Per gli annessi agricoli e   per  i manufatti derivanti da condono edilizio costituenti volumi isolati.  

−     Per gli annessi costituiti solo da copertura   e pilastrature non tamponate in muratura; 

-     Per gli annessi di altezza minima inferiore a ml 2,40 quali porcilaie, castri, pollai, stalle, concimaie, etc. (vedi R.E.). 

 

Per tali manufatti, qualora realizzati con materiali precari   (lamiera, eternit ecc) sono consentiti interventi di manutenzione 

straordinaria ed eventuale sostituzione con materiale in  legno nei seguenti limiti: 

- Fino a 50 mq   sostituzione sup. 100% 

- Per ogni mq eccedente sostituzione sup. 50%;  

 

                                                 
 

 



f)  gli interventi sul patrimonio edilizio esistente agricolo e non agricolo facente parte del complesso edilizio , inteso come  

un insieme  di costruzioni , edifici ed infrastrutture , ubicato in un’area limitata e continua con varie destinazioni 

d’uso ,posizionato nel resede di pertinenza dovranno prevedere la riqualificazione di volumi secondari legittimi anche a 

fini residenziali  . Qualora tali volumi secondari derivino da condono edilizio non potranno essere destinati a superficie 

utile abitabile, ma mantenere il carattere di accessori nei seguenti limiti: 

- Fino a 50 mq   sostituzione sup. 100% 

- Per ogni mq eccedente sostituzione sup. 50%;  

Sono ammessi inoltre interventi di   : 

 

Realizzazione di manufatti   pertinenziali   di   attività  agrituristiche  di superficie  massima pari a 80 mq. I manufatti ( tipo gazebo) 

dovranno essere costituiti da elementi leggeri di copertura (tendaggi )  con strutture di sostegno lignee o metalliche assemblati in 

modo da consentire l’agevole smontaggio e rimozione. Non è consentito l’uso di pavimentazioni stabilmente fissate al suolo. Il 

manufatto dovrà essere inserito nel contesto in modo da non generare degrado ambientale o visivo. I manufatti avranno carattere 

stagionale e potranno essere autorizzati per un periodo di non oltre sei mesi per ogni anno.3  

Interventi diversi da quelli sopra citati sono subordinati alla presentazione di apposito Programma di Miglioramento Agricolo 

Ambientale.  

 

 
 Art. 34 - Mutamento delle destinazioni d’uso del patrimonio edilizio esistente Art. 83 LR 65/2014 

 

1 . I mutamenti di destinazione d’uso del patrimonio edilizio esistente sono subordinati a: 

− la verifica della coerenza della nuova destinazione rispetto alle disposizioni di cui al precedente art. 31; 

− alla disponibilità di aumento di carico urbanistico  espresso in numero di abitanti nei sub- sistemi ambientali, rispetto al 

dimensionamento previsto nel presente R.U.; 

− la verifica della compatibilità della destinazione richiesta rispetto al contesto in cui l’edificio si trova (caratteristiche 

paesaggistiche, presenza di viabilità esistente, possibilità di alla allacciamento alle reti etc); 

− la compatibilità con le caratteristiche tipologico-architettoniche dell’edificio o del complesso di edifici oggetto di 

mutamento di destinazione d’uso; 

− la verifica degli standard urbanistici eventualmente prescritti dalla legislazione vigente in relazione al tipo di destinazione 

richiesta. 

2 .Il mutamento di destinazione da agricolo ad altro uso è inoltre subordinato al rispetto delle seguenti condizioni: 

− per le aziende agricole alla dimostrazione della non necessità dell’edificio ai fini della conduzione del fondo attraverso 

Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale; 

− negli altri casi alla dimostrazione della cessazione dei requisiti di ruralità. 

3..Il mutamento di destinazione da agricolo ad altro uso deve essere accompagnato, nel caso che la pertinenza dell’edificio 

interessato sia superiore ad 1 ha, dall’individuazione degli interventi di sistemazione ambientale di cui alla L.R. 65/2014. Le 

pertinenze relative ad edifici per i quali si chieda il mutamento della destinazione d'uso agricola devono essere individuate facendo 

riferimento a limiti e confini naturali o esistenti (strade, fossi, ciglionamenti, siepi). Tali aree dovranno comprendere almeno le 

pertinenze storiche dell'edificio (aie, resedi) come risultanti dalla documentazione storica esistente (Catasto Leopoldino ed altre 

fonti). Gli interventi di sistemazione ambientale nelle aree di pertinenza superiori ad 1 ha dovranno garantire un assetto dei luoghi 

omogeneo con il paesaggio circostante ed in continuità con l'assetto paesistico agrario dei luoghi. Tali interventi dovranno possedere 

carattere di pubblico interesse, prevedendo, attraverso la sottoscrizione di specifica convenzione ed apposite garanzie fidejussorie, la 

possibilità dell’Amministrazione Comunale di sostituirsi al privato in caso di inadempienza di quest’ultimo. Gli interventi di 

sistemazione ambientale comprenderanno la conservazione e l'eventuale ripristino delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali la 

                                                 
 



manutenzione ed il recupero della viabilità poderale e interpoderale, nonché la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica 

e/o testimoniale, di filari di cipressi, alberi di carattere monumentale o aventi valore di segno territoriale, alberature segnaletiche, di 

confine e di arredo esistenti. Gli interventi obbligatori previsti dalle normative vigenti ai fini della prevenzione incendi, di difesa 

idrogeologica e di tutela della fauna e della flora non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientali ai sensi di 

quanto sopra specificato. 

Dotazione di Standard 

 

4. Gli interventi che comportano incremento di carico urbanistico per aumento di superficie,  e/o cambiamento di 

destinazione d’uso sono subordinati alla verifica dei rapporti  di cui al D.M. 1444/68, integrati dalle direttive del P.S.,  che 

sono dettagliate con atto deliberativo , nonché della dotazione di parcheggi privati prevista dalle vigenti normative. Qualora 

sia dimostrata l’impossibilità – per mancata disponibilità delle aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di 

salvaguardia delle caratteristiche, delle funzioni e della conformazione della zona stessa, di raggiungere tali quantità minime, 

l’Amministrazione comunale potrà autorizzare gli interventi precisando come altrimenti siano soddisfatti i fabbisogni dei 

relativi servizi ed attrezzature. 

 
 Art. 36 - Edifici ad uso abitativo  

 
1. L’edificazione ad uso abitativo è consentita nel subsistema della pianura agricola, mentre non é consentita nel Subsistema della 

pianura fluviale ad esclusione di ampliamenti di edifici esistenti se consentiti dalla Normativa vigente ; nel Subsistema 

pedecollinare é consentita esclusivamente in prossimità degli edifici esistenti. 

Le superfici aziendali presenti in tutti  i sistemi concorrono al raggiungimento delle superfici fondiarie minime per classi di coltura. 

La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo è consentita con le modalità dell’art. 73 della LR 65/2014 e del Regolamento n. 63/R 

del 2016 artt. 4 e 5  con le seguenti caratteristiche:  

……………Omissis 

 

 Art. 44 – Norme di tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici del territorio  Rurale 

 

……………Omissis 

1. Elementi di arredo del territorio Rurale 

− Al fine di tutelare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio  Rurale il Regolamento Edilizio dovrà prevedere 

una specifica disciplina in merito alla realizzazione di opere di arredo ed illuminazione, recinzioni, pavimentazioni esterne, 

sistemazioni vegetazionali, siano esse di servizio alla viabilità che a pertinenze private. In particolare, per quanto riguarda le 

recinzioni, è ammessa, in relazione alle esigenze di protezione e di intervento antincendio, la chiusura di fondi privati ad eccezione 

delle aree di stretta pertinenza di edifici di civile abitazione; é ammessa comunque la delimitazione dei confini di proprietà con siepi 

di essenza autoctona e rete zincata a maglia sciolta su pali in legno semplicemente infissi al suolo  con altezze disciplinate dal 

Regolamento Edilizio  vive. La realizzazione di segnaletica e cartellonistica sarà disciplinata da uno specifico piano approvato 

dall’Amministrazione Comunale. 

 

 Art. 45 - Invarianti Strutturali 

 

1.Il Piano Strutturale, in relazione alle analisi del Quadro Conoscitivo ed agli obiettivi di governo del territorio, individua all’interno 

di ciascun Sistema le Invarianti Strutturali di tutela, corrispondenti a elementi territoriali areali e puntuali di valore culturale, 

ambientale, funzionale  da tutelare per le generazioni presenti e future e per l’equilibrio ambientale del territorio 

2.Per gli elementi classificati come Invarianti dal Piano Strutturale, valgono le disposizioni contenute nell’art.  10   delle Norme del 

Piano Strutturale, con le seguenti integrazioni e specificazioni: 



a) Per i componenti del reticolo idraulico principale (fiumi, torrenti, canali di bonifica, principali fossi di scolo) non sono ammesse 

alterazioni del tracciato, la copertura e/o l’artificializzazione dell’alveo e/o delle sponde, in considerazione del loro ruolo 

fondamentale per il mantenimento degli equilibri ambientali e dell’assetto idraulico del territorio. Sono consentiti unicamente 

interventi di ripristino e consolidamento finalizzati ad impedire o ad arrestare situazioni di dissesto idrogeologico o di messa in 

sicurezza, purché attuati con tecniche e procedimenti compatibili con le caratteristiche dei luoghi.  

b) Per gli spazi classificati come corridoi ambientali, in virtù del loro preminente interesse paesaggistico e del ruolo di salvaguardia 

delle connessioni ambientali interstiziali al tessuto edificato, non è ammessa l’edificazione   ad esclusione di ampliamenti di edifici 

esistenti se consentiti dalla vigente Normativa. All’interno dell’ambito, per gli edifici esistenti privi di valore architettonico, 

tipologico o testimoniale, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia nonché la demolizione dei corpi incongrui e il loro 

accorpamento funzionale all’edificio principale senza la costituzione di nuove unità immobiliari. Qualora tali interventi interessino 

una SUL complessiva superiore a 200 mq, sono subordinati alla formazione di un PdR esteso all’area di pertinenza. Sono ammessi 

inoltre, qualora previsti da specifici atti del R.U., interventi finalizzati alla realizzazione di sistemazioni a carattere ambientali, servizi 

di interesse generale ed attività di carattere sportivo, ricreativo, legate al tempo libero. 

c) Per la zona dei Poggini si stabilisce il perseguimento degli obiettivi di tutela e di valorizzazione delle risorse ambientali. 

d) Per la zona di Camugliano si stabilisce il perseguimento degli obiettivi di tutela e di valorizzazione delle risorse ambientali. 

e) Per l’edilizia monumentale (ville, chiese, etc), anche qualora ad oggi non notificata ai sensi del D.Lgs 42/2004, delle vigenti leggi 

Nazionali e Regionali, non facenti parte di specifici elenchi redatti dall’Amministrazione Comunale in applicazione di precedenti 

disposizioni legislative (L.10/79, L.R. 64/95, L.R. 59/80), gli interventi ammissibili sono esclusivamente quelli del restauro 

scientifico. A tale elenco di Invarianti del Sistema Insediativo, l’elaborazione di dettaglio in fase di Regolamento Urbanistico potrà 

eventualmente aggiungere quegli edifici, complessi ed aree ritenute significative per valore storico, culturale, architettonico e/o 

tipologico. Questi edifici dovranno essere assimilati alle Invarianti Strutturali e sottoposti alla categoria della conservazione. 

f) Per le aree di interesse archeologico sono consentite unicamente le trasformazioni e le utilizzazioni volte alla tutela e alla 

valorizzazione sia dei singoli beni archeologici, che del relativo sistema di relazioni, nonché di altri valori eventualmente presenti, ed 

alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori. Per tali aree si prescrive l’inedificabilità.  

g) Per i tracciati della centuriazione romana si prescrive il mantenimento dei relativi aspetti strutturali, quali il tracciato e la giacitura 

e, ove non ostino particolari esigenze non altrimenti soddisfacibili, le caratteristiche dimensionali essenziali.  

h) Per il nucleo storico di antica formazione si prescrive la tutela e la valorizzazione della risorsa. Il Regolamento Urbanistico precisa 

le modalità di tutela attraverso la disciplina di cui all’art. 23 delle presenti norme, nonché in riferimento agli specifici strumenti di 

dettaglio già approvati dall’Amministrazione Comunale (Piano del Colore approvato con Del. 106/98) 

3.Per tali aree vige la disciplina prevista per il subsistema o la zona omogenea di appartenenza con le limitazioni imposte dalle 

disposizioni di cui al presente articolo. 

 

 

 
Modifiche generali 

 

Negli articoli dove è previsto l’ampliamento Una-Tantum , occorre sostituire l’indicazione di “Su” con quella di “Scc” 

secondo l’indicazione del DPGR 64/R del 2013 .  

 

 

 

 

 

 

 

 


