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TITOLO I - NORME GENERALI (dall'art. 1 all'art. 18) 

Art. 1. AMBITO D’APPLICAZIONE 

Le presenti norme si applicano nell'ambito dell'intero territorio del Comune di S. Croce Camerina 

Art. 2. DISCIPLINA URBANISTICA 

Nel territorio Comunale di S. Croce la disciplina urbanistica si attua attraverso: 

- i contenuti degli elaborati del P.R.G., 
- i contenuti delle presenti norme, 
- i contenuti del regolamento edilizio, 
- la legislazione vigente in materia urbanistica, edilizia e ambientale. 

Art. 3. CONTENUTI DEGLI ELABORATI DI PIANO REGOLATORE GENERALE 

Attraverso gli elaborati di P.R.G. vengono regolati: 

- le destinazioni d'uso delle varie parti del territorio, 
- i caratteri dell'edilizia 
- le modalità d'intervento sull'esistente 
- gli indici e i parametri da osservare nella edificazione, 
- i criteri da adottare per la salvaguardia dei valori del territorio. 

Art. 4. MODALITÁ D’ATTUAZIONE DEL P.R.G. 

Il Piano Regolatore Generale si attua mediante i seguenti strumenti: 

1. Singolo titolo edilizio (permesso, DIA, SCIA, CIL, CILA), come definito dal DPR 380/2001 e s.m.i. 
2. Permessi di costruire convenzionati 
3. Piani particolareggiati 
4. Piani di recupero di iniziativa sia pubblica che privata 
5. Piani di lottizzazione convenzionata 
6. Piani di zona 
7. Piani di settore 
8. Programmi e progetti di opere pubbliche, 
9. Altri strumenti eventualmente previsti da specifiche norme. 

Art. 5. CONTENUTI DEI PIANI ATTUATIVI 

I piani attuativi previsti dalla L.R. 71/78, dovranno essere redatti in conformità ai contenuti della 
stessa legge con gli elaborati in essa previsti. 

I piani di recupero del patrimonio edilizio esistente dovranno essere elaborati con i contenuti del 
D.A. Territorio e Ambiente 17/5/79 n. 91 per la parte che riguarda i centri storici. 

Gli eventuali piani di settori specifici (piano delle attrezzature scolastiche, degli impianti sportivi, 
del traffico o dei parcheggi, delle infrastrutture turistiche, della valorizzazione del patrimonio 
architettonico, storico ecc.) elaborati dal Comune o da altri enti competenti devono tener conto 
a base delle loro previsioni dei contenuti del P.R.G. 
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Art. 6. USO DEL TERRITORIO COMUNALE E ZONE OMOGENEE   

Il territorio Comunale può essere utilizzato per tutte le attività consentite dalle leggi vigenti, 
nell'ottica generale di attuare uno sviluppo sostenibile che tenga conto, con giusto equilibrio, 
delle componenti dell'ambiente socio economiche e di quello fisico, per l'interesse dei suoi 
abitanti e dei fruitori del territorio.  

Tutte le attività che comportano interventi modificativi nel territorio, sono soggetti all'applicazione 
delle presenti norme e di tutte le prescrizioni, generali e particolari, contenute negli elaborati di 
Piano Regolatore e nella vigente legislazione riguardante la materia.
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Art. 7. NORME GENERALI PER L’EDILIZIA E LE DESTINAZIONI ESISTENTI 

In tutte le zone, nelle quali gli interventi sull'esistente non siano interessati da specifica diversa 
regolamentazione, (vedi Centro Storico) è consentito effettuare interventi edilizi sull'esistente 
con le seguenti prescrizioni: 

La richiesta dovrà certificare la legittimità dell'esistente, con indicazione degli estremi del titolo 
abilitativo  relativo indicando l'area di pertinenza risultante dallo stesso. 1 

La superiore condizione vale anche per le comunicazioni, segnalazioni certificate e denunce di 
Inizio Attività. 
Nel caso di vecchi fabbricati, può essere prodotta autocertificazione redatta a termini di legge. 

Gli edifici esistenti fanno salvi i volumi, le superfici e le pertinenze originarie.  

a. Sono consentiti tutti gli interventi di manutenzione, di risanamento e di restauro, 
b. Sono consentiti tutti gli interventi di ristrutturazione, sia edilizia che urbanistica, ivi 

compresa la demolizione e la ricostruzione entro il limite della volumetria esistente, che 
prevedano, oltre alle ordinarie opere per esse regolamentate, anche l'adeguamento delle 
caratteristiche costruttive a quelle prescritte per la zona, in tal caso è consentito un 
ampliamento, nei limiti del 10% della volumetria esistente, fermo restando il rispetto di 
tutti gli altri indici indicati per la zona, salvo eventuale nuovo volume derivante 
dall'applicazione dell'Indice di Fabbricabilità relativo. 

c. Negli interventi che prevedono la demolizione dell'esistente di manufatti che  superano 
l'altezza massima prevista dalla zona la ricostruzione potrà avvenire mediante 
l'adeguamento del detto parametro, cioè mediante riduzione dell'altezza.   

L'eventuale volume residuo non utilizzabile nello stesso lotto, costituirà credito volumetrico 
utilizzabile, anche da soggetti terzi nelle aree di ricaduta ritenute ammissibili dal presente piano, ai 
sensi dell'art. 22 della L.R.  16/2016. 

d. La superiore norma NON VALE nel caso in cui il manufatto esistente abbia valori 
architettonici e/o storici, seppure non espressamente vincolato o individuato nel piano.  

In questo caso gli interventi dovranno essere effettuati nella logica della conservazione del 
manufatto, applicando il superiore principio solo ad eventuali superfetazioni, 

                                                      
1  Titolo necessario in base al periodo di edificazione dell'immobile esistente 
1. Edifici antecedenti alla legge urbanistica n. 1150 del  

7/8/1942, 
In tutte le zone non occorreva licenza edilizia. 

2. Edifici successivi alla legge 1150/42 e antecedenti alla 
legge "ponte" n. 765 del 6/8/1967 

Nel centro abitato occorreva la licenza, 
 
Fuori dal centro abitato non occorreva licenza edilizia. 

3. Edifici successivi alla legge "ponte" n. 765 del 
6/8/1967 e prima dell'approvazione  del Programma 
di fabbricazione  del 1972 (D.A. n. 98 del 26/04/1972) 

In tutte le zone  occorreva la licenza edilizia.  
In zona esterna al perimetro del centro abitato  di cui all' 17 della 
legge 6 agosto 1967, n. 765, Era possibile l'edificazione a scopo 
residenziale con indice fondiario pari a 0,1 mc/mq,  con licenza 
edilizia. 

4. Dopo l'adozione del programma di fabbricazione del 
1972 

In tutte le zone tutti gli interventi erano soggetti a licenza edilizia 
(prima della Legge 10/77) o a concessione (dopo la legge 10/77) 

5. Edifici  successivi alla legge  n. 10 del 27/01/1977 
realizzate mediante concessione edilizia o permesso di 
costruire. 

In tutte le zone concessione edilizia e permesso di costruire 
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e. I manufatti produttivi esistenti, che si trovano inseriti in zone in cui non è consentita la loro 
realizzazione, non possono effettuare interventi di ristrutturazione e/o di ampliamento 
qualora non sia reso possibile un loro inserimento ambientale, sia in termini estetici che 
funzionali, (in relazione soprattutto ad eventuali fattori inquinanti), anche mediante opere 
di risanamento che consentono di annullare le cause di eventuale contrasto con i caratteri 
ambientali della zona. 

f. i depositi su aree scoperte, in atto esistenti, seppure regolarmente autorizzati dovranno 
essere soggetti ad interventi di riqualificazione ambientale, nel principio che il decoro e 
l'immagine, anche estetica del territorio è patrimonio di tutti, restando ferma, comunque, 
la facoltà del Comune, in base alle vigenti disposizioni di legge, di ordinare l'eliminazione di 
tutte quelle condizioni che possono determinare la deturpazione dell'ambiente.  

g. Ai fini della definizione delle pertinenze scoperte di tutti i fabbricati esistenti,  

 per tutti gli edifici realizzati in data successiva alla legge "ponte" n. 765 del 6/8/1967, si 
dovrà tener conto di quelle asservite nel progetto originario,  

 Per gli edifici realizzati fuori dal perimetro del centro abitato, in data antecedente alla 
suddetta legge 765/67, si dovrà tener conto di un'area asservita convenzionale ottenuta 
ritagliando intorno al fabbricato una superficie contenuta entro la distanza di almeno ml. 
10,00  dalle pareti del fabbricato medesimo, salvo diversa prescrizione nelle norme 
specifiche della singola zona. 

Art. 8. NORME GENERALI RELATIVE ALLE AREE E/O EDIFICI INTERESSATI DA 
FAGLIE 

Nello studio geologico sono state individuate linee di faglia rappresentate negli appositi elaborati 
grafici, per le quali è definita una fascia di rispetto in cui è vietato realizzare qualsiasi tipo di 
costruzione. 

Le faglie individuate non possono costituire indicazione esatta della loro ubicazione, sia in 
relazione alla scala dello strumento urbanistico generale, sia in relazione al fatto che esse non 
sono visibili in superficie. 

Per quanto sopra in sede di attuazione del PRG, sia attraverso singoli titoli edilizi che attraverso 
piani attuativi, dovrà essere redatto apposito studio di dettaglio che individui l'esatta 
collocazione della faglia, senza che eventuali differenze, con quanto rappresentato negli 
elaborati di PRG e/o negli studi ad esso allegati, siano considerate varianti urbanistiche. 

Nei lotti di terreno in cui e' consentito l'intervento edilizio: 

a_dovrà essere lasciata libera, priva di manufatti edilizi, ivi comprese le fondazioni, una striscia 
non inferiore a ml.  10,00 ( 5 per lato),  gli edifici non possono avere altezze degli superiori a ml. 
7,00  e fronte sulla faglia superiore a ml. 10, in modo da non incidere in maniera rilevante sul 
terreno di fondazione.   

c_potrà essere utilizzata la suscettibilità edificatoria della fascia in base agli indici  della zona. 

Per le costruzioni esistenti lungo la faglia: 

 è vietata la soprelevazione 

 è vietato l'ampliamento che ricada nella fascia di rispetto 

 la demolizione e ricostruzione dovrà rispettare i parametri di cui sopra. 

Le aree ricadenti entro la fascia di rispetto potranno essere destinate a cortili, giardini, orti ecc. 
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Nell'ambito del centro urbano di S. Croce la copertura a tetto, non rientra nelle limitazioni imposte 
dalla presente norma. 

Art. 9. NORME GENERALI RELATIVE ALLE AREE E/O EDIFICI RICADENTI NELLE 
FASCE DI RISPETTO INEDIFICABILI O SOTTOPOSTE A VINCOLI SPECIFICI 

1.-FASCE DI RISPETTO CON VINCOLO DI INEDIFICABILITA' 

Fasce di rispetto con vincolo di inedificabilità, anche se non espressamente individuate nelle 
cartografie, ma definite da leggi specifiche. (strade, corsi d'acqua, boschi, depuratori, faglie ecc.) 

1.1- FASCE DI RISPETTO STRADALE 

Nelle fasce di rispetto delle strade di cui al D.M.1/4/68, n. 1404 e' vietata l'edificazione di volumi 
edilizi che dovranno essere costruiti alla distanza prescritta, a seconda del tipo di strada, con la 
possibilità di computare l'area interessata dalla fascia negli indici urbanistici della zona. 

Nelle zone del territorio ricadenti nel sistema urbano e con destinazione diversa da quella agricola, 
la distanza dalle strade e' espressamente fissata nello strumento urbanistico, in base ai 
parametri edilizi della zona.  

Entro la fascia di rispetto dalle strade, previo parere dell'ente gestore della strada, è consentito 
realizzare le seguenti opere: 

 spazi di parcheggio, 

 aree di verde pubblico o privato, 

 cabine elettriche 

 serbatoi idrici per il pubblico acquedotto 

 erogatori di carburante, con le relative pensiline di copertura e locali accessori, 

 serbatoi interrati 

 quanto altro non comporti la realizzazione di volumi e superfici coperte, salvo che per i 
rifornimenti di carburante di cui al precedente punto e. 

 Interventi sui fabbricati legittimamente esistenti. 

In tutti i manufatti edilizi, legittimamente realizzati, ricadenti lungo le fasce di rispetto inedificabili 
sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione 
edilizia, come definiti dalla vigente normativa. (oggi art. 3 del DPR  380/2001 e s.m.i.)    

1.2 – FASCE DI RISPETTO DELLE FONTI DI APPROVIGGIONAMENTO IDRICO (POZZI E 
SORGENTI) 

Nelle fasce di rispetto dalle fonti vanno rispettate le prescrizioni di cui all'art. 94 del D.lgs. 
152/2006 e s.m.i., e quelle relative ad norme specifiche. 2 

                                                      
2
 94. Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano 

1. Su proposta delle Autorità d'àmbito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque 
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste 
carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia 
distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della 
falda, le zone di protezione. 
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2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, 
le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative 
delle acque destinate al consumo umano. 
3. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso 
di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di 
raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di 
captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. 
4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a 
vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere 
suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o 
captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono 
vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: 
a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base 
delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, 
delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade. 
e) aree cimiteriali; 
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla 
variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; 
h) gestione di rifiuti; 
i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; 
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 
m) pozzi perdenti; 
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al 
netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. É comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto 
ristretta. 
5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree 
cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in 
sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le 
province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività: 
a) fognature; 
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; 
c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio; 
d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4. 
6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del 
comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione. 
7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per 
assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del 
territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici 
da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore. 
8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le 
province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree: 
a) aree di ricarica della falda; 
b) emergenze naturali ed artificiali della falda; 
c) zone di riserva. 
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1.3-FASCIA DI RISPETTO DAI DEPURATORI  

Fascia di rispetto dai depuratori  e' vietata l'edificazione di volumi edilizi che dovranno essere 
costruiti alla distanza prescritta in base al tipo di depuratore, con la possibilità di computare 
l'area interessata dalla fascia negli indici urbanistici della zona. 

Entro la fascia di rispetto dai depuratori e' consentito realizzare le seguenti opere: 

 spazi di parcheggio, 

 aree di verde pubblico o privato, 

 cabine elettriche 

 Interventi sui fabbricati legittimamente esistenti. 

1.4- FASCIA DI RISPETTO DEI BOSCHI  

Fascia di rispetto dei boschi di cui alla L.R. n. 78/76  e s.m.i.,  e alla L.R. 16/96 e s.m.i., individuati 
nello studio agricolo-forestale, e' vietata l'edificazione di volumi edilizi che dovranno essere 
costruiti alla distanza prevista in base alla classificazione del bosco,  (L.R. 16/96) con la possibilità 
di computare l'area interessata dalla fascia negli indici urbanistici della zona. 

Entro la fascia di rispetto dai boschi è consentito realizzare le seguenti opere: 

 spazi di parcheggio, 

 aree di verde pubblico o privato, 

 serbatoi idrici di distribuzione interrati, 

 quanto altro non comporti la realizzazione di volumi e superfici coperte.   

 Interventi sui fabbricati legittimamente esistenti. 

1.5- FASCIA DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA 

Entro la fascia di inedificabilità dall’asse dei corsi d'acqua, individuata nello studio geologico, di ml. 
10,00 per parte, e' consentita esclusivamente la sistemazione a verde. 

1.6 – FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE 

Entro la fascia di rispetto cimiteriale, che nel caso specifico si trova ubicata quasi a ridosso del 
centro abitato  

sono vietati: 

 la realizzazione di qualsiasi manufatto edilizio stabile, 

 la costituzione di depositi su aree scoperte, 

 quanto altro offenda il decoro o deturpi l'immagine dell'ambito di rispetto   del Cimitero,  

sono consentiti: 

 spazi di parcheggio, 

 aree di verde pubblico o privato, 

 serbatoi idrici di distribuzione interrati, 

 Manufatti amovibili per servizi al cimitero (es. chioschi di fiori, ristoro e simili), 
opportunamente regolamentati dall'amministrazione, 



TITOLO I - NORME GENERALI (dall'art. 1 all'art. 18) 

Pagina 9 di 72 

 

 

 Interventi sui fabbricati legittimamente esistenti 

 L'esercizio dell'attività agricola  

1.7– ATRE FASCE DI RISPETTO NON ESPRESSAMENTE INDIVIDUATE 

In tutte le altre fasce di rispetto con vincolo di inedificabilità non espressamente indicate nelle 
presenti norme, valgono le disposizioni speciali previste dalle apposite normative di legge ed e' 
consentito computare l'area interessata dalla fascia negli indici urbanistici della zona, salvo altre 
e diverse prescrizioni di legge in relazione all'entita' fisica da rispettare. 

2_ZONE DI RISPETTO,  CON VINCOLI AMBIENTALE E/O PAESAGGISTICO E/O 
IDROGEOLOGICO ECC. 

Zone di rispetto sottoposte a vincoli specifici di salvaguardia in cui gli interventi sono assoggettati  
al nulla osta o all'autorizzazione dell'organo di tutela.  

Art. 10. NORME GENERALI RELATIVE AGLI INTERVENTI SU AREE A RIDOSSO DI 
STRADE ESISTENTI 

Negli interventi su aree libere poste a ridosso della viabilità esistente parte dell'arretramento 
dovrà essere lasciato privo di recinzione  e aperto all'uso pubblico. La superiore condizione dà 
diritto ad un premio volumetrico risultante dall'applicazione, per l'area lasciata aperta all'uso 
pubblico pari al doppio quello previsto per la stessa zona.   

Per le aree edificate è facoltà del proprietario, ove possibile, effettuare l'arretramento, 
ricevendone in cambio una potenzialità edificatoria aggiunta pari al doppio dell'indice di zona, 
applicata all’area ceduta. 

Art. 11. NORME GENERALI RELATIVE AGLI INTERVENTI SU AREE DEI SISTEMI 
URBANI POSTI A RIDOSSO DEL CONFINE CON I SISTEMA AGRICOLI. 

Negli interventi su aree libere poste a ridosso del perimetro esterno dei sistemi urbani, potrà 
essere previsto un corridoio largo ml. 10,00, lungo la linea di confine dell'area interessata con la 
zona agricola, da cedere al comune e sistemare con un percorso in terra battuta di ml. 5,00 e una 
fascia alberata esterna di eguale larghezza. 

La superiore condizione da diritto ad un premio volumetrico risultante dall'applicazione, per l'area 
lasciata aperta all'uso pubblico. (Indice di fabbricabilità aggiunto per cessione di aree.) 

Art. 12. NORME GENERALI RELATIVE AGLI INTERVENTI SU AREE SOTTOPOSTE A 
TUTELA DAL PIANO PAESAGGISTICO  

Parti del territorio sono stati sottoposti a tutela dal Piano Paesaggistico approvato con decreto 
dell'Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana n. 1346 del 5/4/2016 e 
successiva approvazione con D.A. 32/gab. del 03/10/2018. 

Per le aree sottoposte a vincolo valgono le norme generali del piano paesaggistico e quelle del 
presente piano. 

In particolare: 
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Aree con livello di tutela 1) 

In queste aree la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all’art. 146 del 
Codice, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 delle norme di attuazione del Piano 
paesaggistico , salvi i titoli edilizi previsti dalla legislazione urbanistico-edilizia nel rispetto delle 
presenti norme, 

Nelle aree ricadenti nei contesti urbani individuati dal PRG sono consentiti gli interventi individuati 
negli articoli delle presenti norme riguardanti le zone interessate.
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Aree con livello di tutela 2) 

In queste aree la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all’art. 146 del 
Codice, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 delle norme di attuazione del Piano 
paesaggistico , salvi i titoli edilizi previsti dalla legislazione urbanistico-edilizia nel rispetto delle 
presenti norme, 

Nelle aree ricadenti nei contesti edificati esistenti individuate dal PRG,  sono consentiti: 

o  interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente come definiti dalle lettere 
a)- b)-c)-d), dell'art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i., 

o utilizzazione delle aree libere sia da parte di soggetti pubblici che privati, come: 
 verde (agricolo urbano, orti urbani e simili, verde ornamentale scoperto, 

pubblico o privato) 
  verde attrezzato per il gioco, lo sport ed il tempo libero all'aperto, 
 parcheggio alberato, pubblico o privato, 
 manufatti in legno necessari al servizio di aree attrezzate,  

 

Aree con livello di tutela 3) 

In queste aree la tutela si attua attraverso i procedimenti autorizzatori di cui all’art. 146 del 
Codice, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 delle norme di attuazione del Piano 
paesaggistico , salvi i titoli edilizi previsti dalla legislazione urbanistico-edilizia nel rispetto delle 
presenti norme, 

Nelle aree ricadenti nei contesti edificati esistenti individuate dal PRG,  sono consentiti: 

o  interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente come definiti dalle lettere 
a)- b)-c)-d), dell'art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i., 

o utilizzazione delle aree libere sia da parte di soggetti pubblici che privati, come: 
 verde (agricolo urbano, orti urbani e simili) o ornamentale scoperto, 

pubblico o privato) 
  verde attrezzato per il gioco, lo sport ed il tempo libero all'aperto, 
 parcheggio alberato, pubblico o privato, 
 manufatti in legno necessari al servizio di aree attrezzate,   

Aree della fascia di rispetto costiera  (art. 35 norme di attuazione del Piano 
Paesaggistico 

Nelle aree ricadenti entro la fascia di rispetto costiera, di cui all'art. 35 delle norme di attuazione 
del Piano Paesaggistico, entro 150 ml. dalla battigia del mare: 

sono consentiti: 

o spazi di verde pubblico o privato, 
o aree attrezzate per il gioco e lo sport ed il tempo libero all'aperto,  
o spazi di parcheggio alberato,  
o aree attrezzate  al servizio della balneazione, 
o Manufatti edilizi in legno al servizio delle aree attrezzate, 
o Agriturismo e/o agricampeggio con i relativi manufatti, (L.R. 3/2010-D.A. 8/8/2013, 

art. 13), 
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Oltre i 150 ml. e sino a 300, oltre a quanto consentito per la prima fascia (150 m.) è consentita la 
realizzazione degli interventi edilizi previsti dal Piano, per la specifica zona previa acquisizione 
dell'autorizzazione paesaggistica. 

inoltre: 

 Viene incentivata la dismissione delle serre esistenti che possono essere rimosse e smaltite 
in conformità alla vigente normativa, e le aree libere risultanti possono essere sistemate 
con le destinazioni sopra consentite,  

 Lo smantellamento delle serre e la sistemazione dell'area dà diritto ad una compensazione 
volumetrica da far ricadere su aree non vincolate, 

 L'area sistemata, resa accessibile, può essere offerta in cessione al comune,  ricevendone in 
cambio un ulteriore credito volumetrico, anch'esso da far ricadere su aree non vincolate, 

 Il comune ha facoltà di valutare l’interesse effettivo per l’acquisizione, così come ha facoltà 
di condizionare eventuali interventi edilizi che utilizzano la potenzialità edificatoria 
dell’area, alla cessione di una parte di essa, ove ricadente entro 150 ml. dalla battigia del 
mare. 

 Gli interventi negli agglomerati edilizi esistenti devono prevedere obbligatoriamente la 
riqualificazione edilizia e ambientale sia delle aree che dei fabbricati che possono avere 
qualunque destinazione, sia privata che pubblica funzionale alla fruizione sostenibile della 
fascia costiera, senza nessun aumento della volumetria esistente. 

Art. 13. NORME GENERALI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 

Le pressioni e gli impatti sulle componenti ambientali, causate dalle opere e dalle azioni 
conseguenti all’attuazione del piano, sia nella fase di costruzione che in quella di esercizio, 
devono essere in parte annullate ed in parte mitigate, in parte ancora compensate quali risposte 
alla modificazione dell’ambiente. 

Alcune pressioni sono temporanee, come ad esempio molte di quelle esercitate in fase di cantiere, 
e per esse vanno previsti accorgimenti per attenuare gli impatti nell’arco temporale in cui 
vengono esercitate. Ad esempio, cautele e limitazioni orarie per i movimenti di terra, cautele e 
definizione di ambiti circoscritti e protetti per il deposito di materiali, cautele, definizione di 
ambiti circoscritti e protetti e raccolta differenziata per i rifiuti prodotti durante le lavorazioni di 
cantiere, ecc. 

Altre pressioni che producono impatti duraturi sulle componenti ambientali richiedono misure di 
mitigazione e di compensazione durature quale risposta positiva e migliorativa dello stato 
dell’ambiente che viene modificato e/o di parte di ambiente prossimo ad esso. 

Il piano affronta il tema con le seguenti condizioni da rispettare negli interventi di nuova 
costruzione: 

1. NORME PER LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI IN FASE DI CANTIERE 

La gestione dei rifiuti prodotti dovrà tenere conto della presenza di attività e insediamenti preesistenti e 
non arrecare pregiudizio per le aree attigue a quelle d’interesse, pertanto operazioni di carico, scarico, 
depositi, accumuli, accatastamenti di materiali, trasporto etc, dovranno essere condotte minimizzando gli 
impatti. 

I macchinari dovranno essere utilizzati in modo da non arrecare disturbo al contesto circostante e con 
limitazione delle emissioni in atmosfera, mediante accorgimenti idonei.  
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2. NORME SULLA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI 

Spazi scoperti pertinenziali 

All’interno dell’insediamento dovranno essere previsti spazi di verde di protezione ambientale, 
lungo i confini, verde attrezzato, parcheggi alberati, spazi pavimentati permeabili. 

Spazi pubblici. 

Nella aree cedute dovranno essere previsti spazi di verde pubblico e/o  spazi di parcheggio 
pubblico alberati.  

3. NORME SUL SISTEMA DI UTILIZZAZIONE DELLA RISORSA IDRICA 

Ogni unità edilizia (ogni lotto), in sede di richiesta della singola concessione dovrà prevedere: 

1_una vasca A) di accumulo per le acque da utilizzare per l'irrigazione, su cui convogliare anche le 
acque piovane provenienti dall'interno del lotto, avente un volume idoneo all'irrigazione del 
verde pertinenziale. 

2_una vasca B) di accumulo separata per le acque da utilizzare per il consumo umano, che potrà 
essere alimentata sia attraverso allaccio alla rete idrica, sia mediante apposito rifornimento, in 
caso di impossibilità di allaccio alla rete. 

3_una sistema di distribuzione idrica, interno ad ogni unità edilizia che separi le acque per 
irrigazione da quelle per il consumo umano. 

4_una fossa IMHOFF, dimensionata per il n° di abitanti serviti, calcolati in misura pari ad 1 per ogni 
100 mc. di Volume urbanistico. 

Nel caso di allaccio alla pubblica fognatura i reflui verranno in essa convogliati. 

Nel caso di mancanza di allaccio alla pubblica fognatura i reflui dovranno essere utilizzati per la 
sub-irrigazione del verde interno al lotto, mediante apposito impianto di sub-irrigazione. 

4. NORME PER FAVORIRE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 

Nei nuovi interventi su aree libere, negli spazi esterni pertinenziali, con accessibilità consentita agli 
operatori della raccolta dei rifiuti, dovrà essere previsto uno spazio opportunamente sistemato 
ove poter collocare almeno n. 5 contenitori (carta e cartone, plastica, vetro, lattine, organico, 
indifferenziato secco), al fine di agevolare la raccolta differenziata porta a porta. 

Lo spazio per la raccolta differenziata dei rifiuti dovrà avere una dimensione idonea per contenere 
i mastelli o i bidoni carrellati, con spazio antistante non inferiore a ml. 1,50. 

5. NORME RELATIVE ALL’UTILIZZAZIONE DI FONTI RINNOVABILI 

Le costruzioni da realizzare  devono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei 
consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e 
le decorrenze di cui all'allegato 3 del d.lgs 28/2011, in ottemperanza quanto previsto dall’art. 11 
dello stesso decreto. 

In base ai contenuti di cui al suddetto allegato 3, la potenza elettrica degli impianti alimentati da 
fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o 
nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula: 

P = 1/K * S 
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Dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2, e K è un 
coefficiente (m2/kW) che assume i seguenti valori: 

c) K = 50, (richiesta del pertinente titolo edilizio presentata dal 1° gennaio 2017). 

6. NORME RELATIVE ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ALL'USO DI MATERIALI 
ECOCOMPATIBILI 

Negli interventi di nuove costruzioni e nelle demolizioni e ricostruzione, si dovrà tendere allo 
efficientamento energetico degli edifici e all'uso di materiali ecocompatibili. Allo scopo i progetti 
dovranno contenere un apposito capitolo, in relazione che si occupi del tema. 

L'amministrazione dovrà definire meccanismi premiali, per incentivare la realizzazione di edifici ad 
elevata efficienza energetica ed uso di materiali ecocompatibili. 

7. NORME PER LA SALVAGUARDA DELLE ESSENZE ARBOREE ESISTENTI 

a) Ogni intervento dovrà prevedere: 

la redazione di una relazione sulle essenze arboree presenti, a firma di tecnico abilitato nella 
materia (Agronomo o perito agrario) con allegati:  

a- planimetria con la numerazione degli alberi presenti. 

b_fotografie dei singoli individui arborei, secondo la numerazione indicata nella planimetria 

c_tabella riassuntiva indicante i singoli individui arborei con le relative caratteristiche. 

d_planimetria di progetto con l'indicazione degli alberi catalogati come sopra, mantenuti o 
reimpiantati secondo le prescrizioni di cui al successivo punto b) 

b) Nel caso di presenza di alberi di carrubbo, mandorlo, ulivo, o altri alberi di alto fusto, 
all'interno dell'intervento è prescritto: 

1_che ove possibile le aree che li contengono vengano ricomprese in quelle da cedere al comune 

2_che ove contenuti all'interno delle aree destinate alla edificazione vengano ricomprese nel 
verde pertinenziale. 

3_che ove contenuti all'interno delle parti destinati agli edifici vengano espiantati e reimpiantati, 
con la massima cautela possibile, negli spazi a destinazione pubblica o in quelli destinati a verde 
pertinenziale. 

Art. 14. DEFINIZIONE DI INDICI E PARAMETRI 

Ai fini dell’applicazione delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:  

A. Definizione delle principali componenti urbanistico-edilizie 

1. Fabbricato o edificio 

Edificio è qualunque costruzione stabile di rilevanza spaziale tridimensionale, dotata di copertura, 
che delimita uno spazio racchiuso da pareti (o più spazi, anche su più piani) funzionale a 
contenere più persone nell'atto di svolgere un'attività o in riposo. Fanno parte del fabbricato le 
componenti funzionali strutturalmente connesse con la parte racchiusa dalle pareti, come 
aggetti e sporgenze, verande e balconi. 

2. Unità edilizia 
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E' l'insieme di fabbricato e area ad esso asservito, avente caratteristiche di omogeneità costruttiva, 
strutturale, tipologica e architettonica, comprese le eventuali pertinenze edilizie coperte o 
scoperte, riconducibile ad un unico periodo di edificazione e/o a successive modificazioni, 
sopraelevazioni e/o ampliamenti.   

3. Unità immobiliare   

E'  la minima porzione di unità edilizia che sia idonea ad assolvere con autonomia la funzione alla 
quale è destinata. Fanno parte dell'unita' immobilare le eventuali pertinenze esclusive. Ciascuna 
unità edilizia può essere composta da una o più unità immobiliari. 

4. Pertinenze urbanistiche 

L'insieme degli spazi pubblici realizzati e/o previsti nell'ambito d'intervento di un piano urbanistico 
attuativo. 

5. Pertinenze edilizie 

L'insieme degli spazi facenti parte di una unità edilizia. 

6. Manufatto edilizio  

E' un termine generico per indicare qualunque costruzione di rilevanza spaziale tridimensionale, 
che delimita uno o piu' spazi, funzionale a contenere più persone nell'atto di svolgere un'attività. 
Rientrano in questa fattispecie edifici, singoli locali, porticati, tettoie, gazebi, e simili. 

7. Locale o vano 

Rappresenta la minima unita' funzionale di un manufatto edilizio, racchiusa tra pavimento, pareti e 
soffitto. 

8. Lotto 

E' l'unita' superficiale su cui sono edificate o sono edificabili una o piu' unita' edilizie comprese le 
pertinenze esclusive, le parti condominiali gli accessori ecc., avente continuità spaziale. La 
continuità spaziale non viene interrotta dalla interposizione di una strada. 

9. Isolato 

Rappresenta una porzione di territorio circondata da vie o piazze esistenti o previste dagli 
strumenti urbanistici. 

10. Volume principale dell'unita' edilizia (Volume urbanistico) 

Rappresenta il volume delle parti dei fabbricati che concorrono alla determinazione del numero di 
persone che possono stabilmente abitare o utilizzare l’unita’ edilizia.  

Non costituiscono volume urbanistico:  

 i volumi tecnici e accessori  così come definiti nelle presenti norme e nei limiti  in esse 
indicate. 

 I piani interrati per la parte coperta risultante dalla proiezione orizzontale del piano terra e, 
per eventuali eccedenze per la parte avente altezza inferiore a ml. 2,20. Gli interrati aventi 
altezza uguale o superiore a ml. 2,20 e ricadenti al di fuori del perimetro della superficie 
coperta a piano terra, concorrono al calcolo del volume. 

 I piani seminterrati per la parte interrata coperta risultante dalla proiezione orizzontale del 
piano sovrastante,    
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 I piani sottotetto, qualunque sia la destinazione per la parte compresa entro l'altezza media 
ponderale di ml.2,00, come definita dall'art. 18 della L.R. 4/2003.  

 La parte eccedente tale limite incide sul calcolo del volume urbanistico. 

 I piani seminterrati, per intero se destinati a volumi tecnici, o accessori, nei limiti 
strettamente necessari per assolvere la funzione. 

11. Volumi tecnici 

Sono i volumi strettamente necessari a contenere le apparecchiature degli impianti tecnici o a 
proteggere l'edificio dall'umidità, dal freddo, dal caldo e dal rumore. Rientrano tra i volumi 
tecnici i seguenti manufatti: 

 1-I locali per centrali termiche alimentate in maniera tradizionale o da fonti energetiche 
alternative; 

 2-I locali per impianti di condizionamento; 

 3-I locali per impianti di autoclave, idrici e di riserva idrica; 

 4-I vani d'ascensore o di altri impianti di sollevamento e locali per i relativi macchinari, 

 5-Le intercapedini fino ad una larghezza di mt. 1,50 , 

 6-I locali sottotetto, entro il limite di altezza netta media di ml. 2,00 che non costituiscano 
unita' immobiliare autonoma. 

 7-I muri perimetrali e i solai intermedi e i solai di copertura, con i seguenti limiti: 

 cm. 40 per i muri perimetrali se tamponamenti di strutture in C.A. 

 cm. 60 per i muri perimetrali se tamponamenti di edifici in muratura 

 cm. 40 per i solai d'interpiano, 

 cm. 50 per i solai di copertura piani, compresi pendenze e isolamenti, pavimenti ecc. 

 cm. 60 per le coperture a tetto (compreso il tegolato e materiale isolante) 

12. Volumi accessori: 

Sono quei manufatti che non concorrono ad incrementare il numero di abitanti o il numero di 
addetti, necessari  od obbligatori per la utilizzazione dell'edificio o che pur non essendo 
indispensabili per la utilizzazione dello stesso ne consentono una maggiore funzionalità e una 
migliore fruizione in relazione alla qualità dell'abitare, alle condizioni climatiche e alle 
consuetudini del luogo.    

Sono volumi accessori: 

 Il vano scala e l’eventuale androne d'ingresso,  

 I locali per contenere il parcheggio al servizio dell'edificio, obbligatorio per legge, anche se 
fuori terra o staccati dal corpo principale, purché l’altezza netta di detti corpi non sia 
superiore a ml. 2,40. Nel caso di copertura a tetto i ml. 2,40 si riferiranno all'altezza media, 
entro il limite minimo previsto dalla legge. 

 Le cantine ubicate in piani interrati o seminterrati, al servizio delle unità immobiliari 
dell'edificio,  con altezza minore o uguale a ml. 2,20 
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 I locali per autorimesse collettive in piani interrati o seminterrati,  

 I locali sottotetto, entro il limite di altezza netta media di ml. 2,00 che costituiscono unita' 
immobiliare autonoma. 

 I locali necessari per la lavorazione di terreni a destinazione agricola accessoria alla 
residenza. (annessi agricoli) 

Questi ultimi riguardano i lotti residenziali in zona agricola, nei limiti di 0,3 mq. per ogni 100 mq. di 
superficie del lotto purché l’altezza netta di detti corpi non sia superiore a ml. 2,70. Nel caso di 
copertura a tetto 2,70 si riferirà all'altezza media.  

 Portici:  

le superfici esterne, a piano terra,  contigue all'edificio, coperte da solaio, sostenuto da pilastri o 
arcate e privi di pareti laterali tranne quelle dell'edificio.  Sino ad una profondità di ml. 5,00 non 
sono conteggiati nella superficie coperta e nel volume urbanistico. 

 Verande e logge 

Le superfici esterne coperte al piano di riferimento di edifici, rientranti nella sagoma del piano 
sovrastante o sottostante, sostenute da pilastri o arcate e privi di pareti laterali tranne quelle 
dell'edificio.  Sino ad una profondità di ml. 5,00 non sono conteggiati nella superficie coperta e 
nel volume urbanistico. 

 Balconi (o balconi aperti) 

Sono aggetti rispetto alla parete esterna dell'edificio aperti almeno dal lato parallelo alla facciata. 

 Gazebi   

Le superfici esterne, non contigue con l'edificio dotate di copertura,  sostenuta da pilastri e privi di 
pareti laterali  

 Tettoie 

Le superfici esterne, contigue o meno con l'edificio dotate di copertura,  sostenuta da pilastri e 
aperte almeno da un lato e con struttura indipendente rispetto a quella dell'edificio. Le tettoie 
possono essere realizzate anche su terrazzi nei piani elevati.  Sino ad una profondità di ml. 5,00 
non sono conteggiati nella superficie coperta e nel volume urbanistico. 

 Pergolati 

Le superfici esterne costituite da pilastri e tralicci di copertura in legno o altro materiale leggero 
destinate a sostenere essenze di verde rampicante,  privi di pareti laterali  

I pergolati possono essere realizzati anche su terrazzi nei piani elevati.   

13. Spazi interni agli edifici 
a. Ampio cortile interno. 

Si intende per ampio cortile interno uno spazio interno nel quale la normale minima libera davanti 
ad ogni apertura e' superiore a tre volte l'altezza della parete antistante, con un minimo assoluto 
di ml. 25,00. Gli ampi cortili interni possono dare luce ed aria ai vani abitabili. 

b. Patio 
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Patio è un cortile interno e circondato su uno o più lati da un portico, con nomali minime non 
inferiori a m. 10,00 e pareti circostanti di altezza non superiore a m. 4,00. I patii possono dare 
luce ed aria ai vani abitabili. 

c. Cortile. 

Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni finestra è 
superiore a ml. 6,00 e la superficie del pavimento superiore a 1/5 di quella delle pareti che la 
circondano. I cortili possono dare luce ed aria ai vani abitabili. 

d. Chiostrina 

Si intende per chiostrina uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/8 di quella delle 
pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m. 3,00 e con una distanza minima 
davanti ad ogni finestra non inferiore a m. 3,00.  Le chiostrine possono dare luce ed aria solo a 
bagni, cucine, ripostigli, disimpegni, corridoi e simili. 

e. Canna di ventilazione   

Si intende per canna di ventilazione uno spazio interno avente superficie inferiore a quella 
prescritta per la chiostrina.  

f.  Cavedio 

E’ un termine generico per indicare o la chiostrina o la canna di ventilazione 

14. Piani dell’edificio 

Piano interrato 

Rappresenta il piano avente piano di calpestio interrato mediamente -2 (meno due) o piu' metri 
rispetto ai terreni circostanti, e piano di copertura inferiore o uguale a ml. +1,00, (più uno) 
rispetto ai terreni circostanti. La misura si effettua come media delle altezza di tutte le pareti. 

Piano seminterrato 

Rappresenta il piano  avente il calpestio posto mediamente a quota maggiore di -2,00 (meno due) 
ml  rispetto ai terreni circostanti, e piano di copertura superiore a ml. +1,00, (più uno) rispetto ai 
terreni circostanti. La misura si effettua come media delle altezza di tutte le pareti. 

Piano terra 

Rappresenta il piano  avente il calpestio posto mediamente a quota maggiore di -1,00  ml e minore 
o uguale a +1,00 ml rispetto ai terreni circostanti 

Piano rialzato 

Rappresenta il piano  avente il calpestio posto mediamente a quota maggiore di +1,00  ml e 
minore o uguale a +2,00 ml rispetto ai terreni circostanti 

Piano elevato (1°, 2° ecc.) 

Rappresenta il piano  avente il calpestio posto mediamente a quota maggiore di +2,00 ml. rispetto 
ai terreni circostanti 

Piano sottotetto 

Rappresenta il piano compreso tra l'ultimo solaio piano e la copertura a tetto.  

Piano Mansarda 
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Rappresenta il piano al di sotto della copertura a tetto con le caratteristiche di altezza che ne 
consentono l’abitabilità.  

B. Definizione dei principali parametri urbanistici 

Altezze 

1. Altezza del 
fronte 

Rappresenta l’altezza di una facciata dell’edificio misurata sulla linea mediana 
del fronte a partire dal marciapiedi o, in mancanza, dal terreno sistemato su cui 
lo stesso (il fronte) e’ prospiciente, da una parte e, dall’altra, dal coronamento 
dell’edificio definito come segue:  
_per le coperture piane: Il piano di calpestio del terrazzo oppure la parte 
superiore del parapetto, se pieno, 
_per le coperture a tetto: la parte superiore della linea di gronda del tetto. 
Nel caso di fronti in arretro l’altezza del “fronte dell’edificio” e’ misurata sulla 
proiezione di tutte le pareti su quella piu’ avanzata. 
 
Per gli edifici interni al sistema urbano, l'altezza del fronte prospiciente su strada 
o spazi pubblici va riferita sempre al marciapiedi della strada o al terreno 
sistemato dello spazio pubblico, anche se l'edificio e' arretrato.  
In quest'ultimo caso il fronte si proietta sul ciglio della strada o  sul confine con 
lo spazio pubblico.   

2. Altezza 
media 
dell’edificio 

Rappresenta la media delle altezze dei singoli fronti, misurate come sopra. 
L'altezza dei fronti sugli spazi interni agli edifici (Cortili, Patii, chiostrine), non 
concorre al calcolo dell'altezza media. 

3. Altezza 
d'interpiano 

Rappresenta la distanza tra il pavimento del piano considerato e quello del 
piano sovrastante.   

4. Altezza utile 
di piano  

Rappresenta la distanza tra pavimento e soffitto del piano considerato 

Superfici 

5. Superfìcie 
territoriale (Ha). 

E’ la quantità d’area di un ambito territoriale a destinazione omogenea 
comprensiva delle superfici degli spazi per l’urbanizzazione primaria e 
secondaria . 

6. Superficie 
fondiaria (mq). 

E’ la quantità di area di un ambito territoriale a destinazione omogenea di 
zona misurata al netto delle superfici delle strade pubbliche e degli spazi  
destinati ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, esistenti o 
previste nel PRG, o negli strumenti attuativi.  
La superficie fondiaria di uno spazio pubblico e' la quantità di area di un 
ambito territoriale a destinazione pubblica omogenea misurata al netto delle 
superfici delle strade pubbliche esistenti o previste nel PRG o negli strumenti 
attuativi. 

7. Superficie 
coperta di piano 

Rappresenta la superficie  racchiusa entro la linea interna delle mura di 
tamponamento del piano. (Parte coperta del piano). Sono esclusi dal calcolo 
della superficie coperta le superfici dei volumi tecnici e accessori come sopra 
definiti. 
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8. Superficie 
coperta 
dell'edificio 

Rappresenta la superficie risultante dall’inviluppo delle proiezioni orizzontali 
delle superfici coperte dei vari piani fuori terra dell’edificio.  (Impronta delle 
parti coperte dell'edificio) 

9. Superficie 
coperta 
dell'unita' 
edilizia 

Rappresenta la superficie risultante dall’inviluppo delle proiezioni orizzontali 
delle superfici coperte dei vari piani fuori terra dei fabbricati che 
costituiscono l'unita'.  (Impronta delle parti coperte dei manufatti) 

Volumi 

Distanze 

14. Distanza dal 
confine 

Rappresenta la distanza del punto delle parti coperte dell'edificio piu' 
prossimo al confine del lotto, dal confine stesso misurata  
perpendicolarmente alla linea di confine 

15. Distanza dalla 
strada 

Rappresenta la distanza del punto dell'edificio piu' prossimo alla strada, dal 
ciglio stradale misurata  perpendicolarmente al ciglio stesso. 

16. Distanza tra 
fabbricati 

Rappresenta la distanza tra i due punti piu' vicini di due edifici.   

17. Distanza tra 
pareti finestrate 

Rappresenta la minore delle distanze tra le pareti finestrate di due edifici, 
misurate ognuna perpendicolarmente alla linea di parete dell'altro edificio. 

Parametri urbanistici composti 

18. Densita' 
territoriale 

Rappresenta il rapporto tra il volume urbanistico dei fabbricati ricadenti nel 
territorio di riferimento e la superficie territoriale 

10. volume 
urbanistico  di 
un piano 
dell'edificio 

Rappresenta il prodotto tra la superficie coperta del piano (Scp) per l'altezza 
netta del piano stesso (hp) 

11. Volume fuori 
terra 
dell'edificio 

Rappresenta il volume della parte di edificio che emerge dai marciapiedi 
delle strade o, in mancanza, dal terreno circostante l'edificio 

12. Volume 
interrato 
dell'edificio 

Rappresenta il volume della parte dell'edificio posta al di sotto  dei 
marciapiedi delle strade o, in mancanza, del terreno circostante l'edificio 

13. Volume 
urbanistico 
dell'unita' 
edilizia 

Rappresenta il volume dei  manufatti emergenti  dal marciapiedi o dal 
terreno sistemato su cui prospetta l'edificio.  
Il volume va calcolato come sommatoria dei volumi dei vari piani.  
 
Per il piano o i piani parzialmente interrati il volume va calcolato 
moltiplicando la superficie del piano con la media delle altezze utili fuori 
terra dei fronti del piano riferite ognuna alla quota del marciapiedi o del 
terreno sistemato, intersecato dal fronte di riferimento. 
 
Nel calcolo del volume urbanistico non vanno computati i volumi tecnici e 
quelli accessori . 
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19. Densita' 
fondiaria 

Rappresenta il rapporto tra il volume urbanistico e la superficie fondiaria 

20. Rapporto di 
copertura  

Rappresenta il rapporto fra superficie coperta dell'unita' edilizia e superficie 
fondiaria. 

21. Rapporto col 
distacco 

Rappresenta il rapporto tra l'altezza di un fronte e la distanza dello stesso dal 
fronte di un altro edificio, misurata perpendicolarmente a quest'ultimo. 

Parcheggi 

22. Parcheggio di 
legge   

Rappresenta il parcheggio privato che per legge va destinato alle unita' 
immobiliari da reperire in rapporto al volume e/o alle superficie degli 
insediamenti 

spazi urbanizzativi 

23. Spazi di urbanizzazione 
primaria 

Essa riguarda le aree destinate alla viabilita', ai parcheggi e al verde 
primario.   

24. Spazi di urbanizzazione 
secondaria 

Essa riguarda le aree destinate alle attrezzature scolastiche, sportive 
e ricreative e di interesse comune. 

C. Indici urbanistico-edilizi 

Gli indici urbanistico-edilizi rappresentano grandezze di riferimento a cui uniformarsi per il rispetto 
delle presenti norme.   

Gli indici individuati sono i seguenti: 

 Indice Cod Um  

1 

Indice di fabbricabilità territoriale 

Ift mc/mq 

la densità rapportata alla intera superficie 
interessata dall'intervento (lotto+spazi pubblici+ 
strade) 

2 
Indice di fabbricabilità fondiaria 

Iff mc/mq 
la  densità rapportata  alla superficie fondiaria 
(del lotto) 

3 

Percentuale di perequazione 

Pper Mq/mq 

Percentuale di area d'intervento da cedere per 
spazi pubblici e strade, (aree cedute/superficie 
dell'intervento) 

4 

Indice di compensazione per 
cessione di aree 

Ifp mc/mq 

La densità premiale da applicare alla superficie 
delle aree cedute, in aggiunta alla densità 
territoriale di cui all'indice Ift. 

5 
Indice di compensazione per 
riduzione volumetrica Ifc Mc/mc 

Il volume riutilizzabile per compensare una 
riduzione di volumi sugli edifici esistenti 

6 
Indice di copertura fondiario 

Icf mq/mq 
Il  rapporto di copertura raggiungibile nell'ambito 
fondiario considerato 

7 
Altezza massima del singolo 
fronte HFmax ml 

Il limite di altezza di un singolo fronte 
dell'edificio. 

8 

Altezza massima dell'edificio 

HEmax ml 

Il limite massimo di altezza prescritto per la zona 
a cui va rapportata l'altezza media dell'edificio. 
Le canne fumarie i camini e simili, nonche’ 
eventuali impianti speciali previsti da norme 
specifiche, nei limiti strettamente necessari, non 
sono soggette alle limitazioni d’altezza, salvo 
quanto espressamente vietato nelle presenti 
norme o da norme di legge. 
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 Indice Cod Um  

9 

Numero massimo di piani fuori 
terra (oltre sottotetto) 

np n. 

Rappresenta il n. di piani massimo realizzabile (a 
meno di eventuali piani semiinterrati che non 
vengono computati) 

10 
Distanza minima dalle strade 

Dstr ml 
Rappresenta il limite minimo per la distanza dalle 
strade 

11 
Distanza minima dai  confini tra 
lotti Dcon ml 

Rappresenta il limite minimo per la distanza dai 
confini 

12 
Distanza minima tra fabbricati   

Dfab ml 
Rappresenta il limite minimo per la distanza tra 
fabbricati 

13 
Distanza minima tra pareti 
finestrate Dpf ml 

Rappresenta il limite minimo per la distanza tra le 
pareti finestrate di due edifici 

14 

Aree minime per spazi di 
urbanizzazione 

S.ur mq/ab 

Rappresentano gli spazi destinati a soddisfare gli 
standard urbanistici, sia primari che secondari.   
Da questo parametro vanno escluse le strade che 
seppure opere di urbanizzazione primaria, vanno 
reperite in relazione alle necessita'. 

15 

indice di volume massimo 
applicabile per acquisizione da 
aree esterne al lotto If.est mc/mq 

Rappresenta il volume massimo che può essere 
utilizzato nel lotto qualora dovesse costituire 
ricaduta di un credito volumetrico. 

16 
Possibili zone di ricaduta dei 
volumi eliminati z.ric mc/mq 

Rappresentano le zone del PRG ove è possibile 
cedere credito volumetrico dell’area 

17 Lotto Minimo Lm mq 

E' l’estensione minima che deve avere l’area, in 
continuità spaziale, su cui poter effettuale un 
intervento edilizio 

18 

Indice di compensazione aggiunto 
per rimozione di serre entro la 
fascia di ml. 150 dalla battigia del 
mare. (DA UTILIZZARE IN AREE DI 
RICADUTA) Ifc2 mc/mq 

Costituisce una potenzialità edificatoria aggiunta 
a quella propria dell’area, cedibile come credito 
volumetrico, in relazione all’estensione delle aree 
che vengono “bonificate” 

19 

Indice di compensazione aggiunto 
per rimozione di serre entro la 
fascia da ml. 150 a ml. 300 dalla 
battigia del mare (DA 
UTILIZZARE IN AREE DI 
RICADUTA) Ifc3 mc/mq 

Costituisce una potenzialità edificatoria aggiunta 
a quella propria dell’area, cedibile come credito 
volumetrico, in relazione all’estensione delle aree 
che vengono “bonificate” 

20 

Indice di compensazione aggiunto 
per cessione aree  entro la 
fascia di ml. 150 dalla battigia 
(DA UTILIZZARE IN AREE DI 
RICADUTA) Ifc4 mq 

Costituisce una potenzialità edificatoria aggiunta 
a quella propria dell’area, cedibile come credito 
volumetrico, in relazione all’estensione delle aree 
che vengono cedute. 

D. Componenti di rilevanza prospettica 

1. Copertura Rappresenta la copertura dell'ultimo piano dell'edificio. 

2. Pareti esterne Rappresenta  le pareti esterne dell'edificio 

3. Paramenti murari ed 
elementi di 
coronamento: 

Sono quelle parti che rilevano dalla facciata per costituire elementi fissi 
della sua composizione (stipiti, architravi, cornicioni ecc.) 
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4. Colori delle facciate Rappresenta l'insieme dei colori dei vari elementi che compongono le 
facciate 

5. Infissi esterni Sono le porte e le finestre dei muri perimetrali dell'edificio, compresi 
scuri, avvolgibili, ecc. 

6. Ringhiere   Rappresentano le protezioni di balconi,  le grate di finestre , e altre ad 
esse assimilabili che in qualche modo incidono sulle facciate dell'edificio. 

7. Grondaie, pluviali e 
simili 

Rappresentano le opere per lo smaltimento delle acque dell'edificio, 
l'allontanamento dei fumi, ed altri impianti a conformazione lineare che 
possono sovrapporsi alle facciate  ivi compresi fili per la luce, il telefono 
ecc. 

8. Recinzioni Rappresenta la chiusura di eventuali spazi scoperti facenti parte del lotto, 

9. Insegne  sulle 
facciate 

Rappresentano le targhe, i cartelli di indicazione degli esercizi o delle 
attività che si svolgono nel fabbricato. 

Art. 15. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI  

Al fine dell’applicazione delle presenti norme per le parti di territorio esterne al centro storico, ove 
valgono quelle indicate dalla L.R. n, 13/2015, vengono definite le seguenti tipologie d’intervento:   

1. Interventi edilizi  Quelli di cui all'art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i. (manutenzione 
ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia, nuova costruzione) 

2. Interventi di 
conservazione  

Quelli di cui all'art. 3bis  del DPR 380/2001 e s.m.i. 

3. Mutamenti di 
destinazione d'uso  

Quelli  che destinano  un'unita' edilizia o una singola unita' 
immobiliare ad un uso diverso rispetto allo stato di fatto 
accompagnato o meno da opere edilizie.  

4. Altri intereventi edilizi 
minori  

Tutti quelli di cui all'art. 3 della LR 16/2016, non comprese nelle 
tipologie sopra indicate. 

5. Riqualificazione edilizia Rappresenta un insieme sistematico di opere tendenti ad 
uniformare una o più caratteristiche di un fabbricato alle 
caratteristiche qualificanti della zona.  
Rientrano in questa categoria tutti gli interventi di recupero che 
prevedono anche l'adeguamento dei materiali, dei colori, delle 
forme ecc. a quelle dettate per la zona, ivi compresa la 
regolarizzazione delle coperture. 
Gli interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione possono 
costituire interventi di riqualificazione edilizia. (es. interventi di 
riqualificazione edilizia mediante restauro o risanamento 
conservativo o ristrutturazione ecc.) 

6. Riqualificazione 
ambientale degli spazi 
pertinenziali 

Rappresenta un insieme sistematico di opere tendenti ad 
uniformare le caratteristiche degli spazi scoperti di una o piu' unita' 
edilizie alle caratteristiche qualificanti della zona.  (Rientrano in 
questa categoria la ripavimentazione di cortili con materiali tipici, 
la sostituzione di ringhiere e cancellate incoerenti, la realizzazione 
impianti di illuminazione, di arredo degli spazi esterni, di verde 
ecc.) 
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7. Riqualificazione urbana Rappresenta un insieme sistematico di opere tendenti ad 
uniformare le caratteristiche di un ambiente urbano esistente alle 
caratteristiche della zona.  Esso riguarda in prevalenza le opere di 
urbanizzazione in superficie e in sottosuolo, l'arredo urbano gli 
spazi di aggregazione, di verde e simili.  
In genere e' un intervento pubblico o misto pubblico privato 
attuato attraverso i sistemi di concertazione previsti dalle vigenti 
leggi.  
L'esecuzione di interventi di riqualificazione urbana può essere 
anche attuata da parte di privati a scomputo di eventuali oneri 
concessori dovuti. 

8. Altri interventi Tutti quelli non contemplati nelle superiori definizioni per i quali si 
opera per assimilazione. 

Art. 16. DESTINAZIONI D’USO 

Al fine dell’applicazione delle presenti norme vengono definite le seguenti destinazioni d’uso: 

DESTINAZIONI D'USO URBANISTICAMENTE RILEVANTI: 

Sono quelle definite dalla vigente normativa e precisamente dall'art. 23 ter del DPR 380, che di 
seguito vengono elencate 

a) residenziale; 
a-bis) turistico-ricettiva;  
b) produttiva e direzionale;  
c) commerciale;  
d) rurale.  

La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di 
superficie utile.  

Al fine di evitare problemi interpretativi nella terminologia usata dal presente articolo, in 
considerazione del fatto che il termine "produttiva" indicato alla lettera b, non specifica le 
destinazioni specifiche, 3  il piano effettua la seguente precisazione: 

Le destinazioni turistico-ricettiva, (lerrera a-bis), direzionale (lettera b), e commerciale (lettera c), 
sono destinazioni produttive specifiche indicate dalla norma. 

La destinazione "produttiva" di cui alla lettera b), deve intendersi come destinazione "produttiva, 
in genere", tra cui sono ricomprese principalmente le destinazioni specifiche, industriale e 
artigianale e tutte quelle altre diverse dalla "residenziale" e dalla "rurale", che non sono 
espressamente indicate dalla norma. 

Per tale motivo le singole destinazioni produttive specifiche vengono denominate come segue: 

 Produttiva turistico ricettiva, 

 Produttiva direzionale 

 Produttiva commerciale 

 Produttiva industriale, 

 Produttiva artigianale, 

 Altre destinazioni produttive. 

                                                      
3
 ESEMPIO: ARTIGIANALE, INDUSTRIALE, PER SERVIZI DI INTERESSE GENERALE ECC. 
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L'uso del termine "destinazioni produttive indica tutte le superiori destinazioni" 

Rientrano tra le destinazioni urbanisticamente rilevanti, a titolo esemplificativo, quelle di seguito 
elencate: 

A. Abitativa 
 
Gli alloggi nell’ambito dei sistemi urbani (Zone A, B, e C) 

Gli alloggi entro insediamenti produttivi, entro aziende agricole ecc. ai fini urbanistici vengono 
considerati parte integrante dell'azienda in cui sono collocati. 

Le abitazioni in zona agricola sono inquadrati nella destinazione "Rurale", seppure non riferiti ad 
aziende agricole. 

Gli alloggi destinati a case per vacanze, o per villeggiatura (seconde case),  

Le Residenze speciali (Case di riposo, case famiglia ecc.), possono essere inquadrate sia entro la 
destinazione residenziale che entro quella per servizi privati di interesse comune o di interesse 
generale. 

B. Produttiva di natura Turistico-ricettiva 

1. Turistica di 
ristorazione 

Ristroranti, bar, pizzerie, paninerie ecc. 

2. Turistica ricettiva Alberghi, pensioni, campeggi ecc. cosi' come individuati dalla vigente 
legislazione in materia. (ex art. 3 L.R. 27/96) 

C. Produttiva Industriale 
Tutte quelle definite tali dalla legge 

D. Produttiva Artigianale 

1. Artigianale di servizio 1_Per la cura della persona: Parrucchieri, sarti, lavanderie, 
calzolai, ecc.  
2_Per la manutenzione di beni di uso personale e comune, 
della casa e degli edifici in genere: Idraulici, tapezzieri, 
imbianchini, manutentori di impianti di riscaldamento, 
riparatori di elettrodomestici, riproduttori di chiavi  ecc.  
3_Per l'erogazione  di servizi destinati ad altre funzioni 
residenziali o produttive: Copisterie, ditte di pulizia ecc. 

2. Artigianale tipica, tradizionale 
e di pregio artistico. 

Produttori di oggetti in ferro, legno, stoffa, pietra ecc. 
restauratori di mobili, scultori, pittori ecc. 

3. Artigianale per la produzione 
e/o la trasformazione  di beni 
per la casa e degli edifici in 
genere. 

Marmisti, falegnami, fabbri con necessita' di grandi spazi per lo 
stoccaggio dei prodotti ecc. 

4. Artigianale per la prestazione 
di servizi per i veicoli a 
motore 

Carrozzieri, meccanici, elettrauti, lavaggi ecc. 

5. Artigianale in genere Tutte le altre attivita' artigianali riconosciute tali dalla 
legislazione vigente 

Queste destinazioni possono essere contenute in edifici abitativi/residenziali, purchè non 
inquinanti. 
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E. Produttiva Direzionale 

1. Uffici privati Studi professionali, banche, agenzie di viaggio, assicurazioni ecc. 

2. Uffici pubblici in 
edifici privati 

Uffici pubblici in edifici privati. (Gli uffici pubblici in edifici pubblici sono 
considerati attrezzature pubbliche di interesse comune o generale.) 

Queste destinazioni possono essere contenute all'interno degli edifici residenziali, salvo il rispetto 
delle norme riguardanti la destinazione specifica.  

F. Produttiva Commerciale 

1. Vendita al minuto (alimentari 
e non alimentari) 

Esercizi di vicinato, Medie e Grandi strutture di vendita come 
definite dalla vigente legislazione regionale sul commercio.  

2. Vendita all'ingrosso Grandi magazzini e depositi di prodotti di vario genere in 
grandi superfici 

3. Grandi depositi per lo 
stoccaggio e/o la vendita di 
materiali pesanti e/o 
ingombranti 

I depositi di materiali che sfruttano grandi spazi scoperti per lo 
stoccaggio dei prodotti e vendono sia al minuto che 
all'ingrosso. I depositi di legnami, ferro, tubature, mattoni 
forati ecc. 

4. Aree di servizio con 
rifornimento di carburante 

Comprendono la zona per il rifornimento e i locali di servizio, 
ivi compre spazi di ristoro. 

Queste destinazioni possono essere contenute all'interno degli edifici residenziali, salvo il rispetto 
delle norme riguardanti la destinazione specifica. 

G. Rurale 

1. Agricola diretta (sfruttamento del fondo 
per coltivazioni ed allevamenti) 

Rappresenta l'attivita' principale delle aziende 
agricole e zootecniche ed e' connessa alle 
caratteristiche e all'estensione del fondo. 
Vi sono compresi i manufatti per il ricovero di animali 
di qualunque tipo: (equini, Bovini, suini, ovini, ecc.),   
Tra i fabbricati dell'azienda vi e' compresa 
l'abitazione del conduttore del fondo e/o del 
proprietario. 

2. Agricola produttiva al servizio 
dell'agricoltura (non strettamente 
connessa al fondo in cui si colloca.) 

Immagazzinamento di prodotti agricoli, riparazione 
di macchine agricole, commercio di macchinari e 
prodotti per la lavorazione dei campi, farmacie per 
animali, studi veterinari, allevamenti specialistici 
(pollai, canili ecc.), oleifici, mulini, mangimifici 
cantine sociali e simili. 

3. Agricola produttiva a carattere 
artigianale per la sfruttamento di risorse 
naturali  (non strettamente connessa 
alle produzioni del  fondo in cui si 
colloca) 

Lavorazione di materiali lapidei, del legno. 
   

4. Agricola complementare Attivita' collaterale a quelle principali di un'azienda 
agricola come l'agriturismo, attivita' di affittacamere, 
piccola ristorazione ecc. 
Implica la sussistenza dell'azienda agricola. 
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5. Agricola alternativa Attivita' nei fabbricati agricoli esistenti riconvertiti 
per il turismo rurale, la ristorazione, la vendita di 
produzioni tipiche, ecc. 
Costituisce un'attivita' che non richiede la sussistenza 
dell'azienda agricola. 

6. Agricola abitativa L'abitazione in zona agricola. 

7. Altre destinazioni  compatibili in zona 
agricola 

Attività al servizio del movimento veicolare 
(Rifornimenti di carburante, autolavaggi, officine 
ecc.), 
Ricoveri e servizi vari per animali, (Canili, gattili 
voliere ecc), farmacie veterinarie. 
attività di deposito e/o lavorazione di prodotti 
pericolosi, non incompatibili con il territorio agricolo 
ma incompatibili con il tessuto urbano. (Depositi di 
gas, e simili) 

H. Produttiva per attrezzature private di tipo urbanizzativo e/o di interesse generale 
(servizi privati) 

1. Attrezzature private per il 
parcheggio e per il traffico 

I parcheggi privati, le autorimesse ecc. 

2. Verde privato Giardini privati 

3. attrezzature private di interesse 
Comune e Generale 

Sanitarie, sociali, culturali, religiose, di volontariato, 
cinema, teatri, auditorium ecc.. 
Rientrano in questa fattispecie le case di riposo, le case 
famiglia per anziani, per portatori di Handicap e simili. 

4. Attrezzature scolastiche private Scuole private 

5. Attrezzature sportive e ricreative 
private 

Impianti sportivi all'aperto, palestre ecc. 

Queste attrezzature possono essere realizzate in tutte le zone del PRG, per le quali non sia vietata 
l'edificazione, nel rispetto degli indici e dei parametri di zona, salvo specifica regolamentazione per 
zone particolari (es. zona industriale) .  
 
Nelle zone agricole sono realizzabili rispettando gli indici e i parametri della residenza, con 
l'obbligo di coltivare le aree libere asservite. 

I. Attrezzature pubbliche di urbanizzazione  

1. Attrezzature pubbliche per il 
parcheggio e per il traffico 

Il parcheggio pubblico stanziale e di relazione   

2. Verde pubblico primario 
Il verde a villa, il verde a piazza, i giardini ed in genere le 
aree urbane sitemate a verde e arredate di proprieta' e 
fruizione pubblica. 

3. Attrezzature pubbliche di interesse 
Comune: 

Amministrative, sanitarie, sociali, culturali, religiose ecc. 

4. Attrezzature scolastiche pubbliche: Scuole materne, elementari e medie 

5. Attrezz. pubbliche per lo sport di 
base: 

Palestre, campi da gioco, ecc. 
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Queste destinazioni sono espressamente individuate nel Piano, (zone G)  e nelle aree acquisite con 
il meccanismo perequativo. 

J. Attrezzature pubbliche di interesse generale  

Tutte quelle che non sono 
opere di urbanizzazione. 

Scuole superiori, impianti per lo spettacolo sportivo, uffici pubblici 
territoriali ecc. nelle zone appositamente destinate, parcheggi di 
scambio. 

Queste destinazioni sono espressamente individuate nel Piano, (zone F)  e possono essere 
realizzate nelle aree acquisite con il meccanismo perequativo. 

K. Altre destinazioni d’uso 

Tutte quelle non 
espressamente individuate 

Sono destinazioni che in ogni caso vanno equiparate, per 
assimilazione a quelle espressamente individuate. 

Art. 17. VARIAZIONI DELLE DESTINAZIONI D’USO 

Le variazioni di destinazione d’uso sono sempre ammesse come attività  libera, all'interno della 
stessa destinazione urbanisticamente rilevante, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 ter 
del DPR 380, con le seguente precisazioni:  

La destinazione definita genericamente "produttiva", contiene quella artigianale e quella 
industriale, sostanzialmente diverse, per carico urbanistico indotto e per potenzialità di impatto 
ambientale, da quella direzionale inserita nella stessa lettera. (lettera b dell'art. 23ter) 

Le residenze in zona agricola, sono inquadrate nella destinazione rurale in quanto inserite in 
contesto agricolo e finalizzate alla cura del fondo di appartenenza, pur in assenza di azienda 
agricola.   

 Nelle zone residenziali (A,B e C), è consentita la variazione entro le seguenti destinazioni: 

a) Residenziale,  
b) Produttiva Turistico-ricettiva, 
c) Produttiva artigianale non inquinante, 
d) Produttiva Direzionale, 
e) Produttiva Commerciale, 
f) Servizi privati, 
g) Attrezzature pubbliche di urbanizzazione, 
h) Attrezzature di interesse generale 
i) Altre destinazioni d'uso compatibili con la residenza. 

Nelle zone D  è consentito il mutamento della destinazione nell'ambito di quelle espressamente 
previste dal piano per le singole zone. 

Nella zona industriale sono consentiti i mutamenti di destinazione previsti dall'apposita 
legislazione sulle zone industriali ex ASI (oggi IRSAP). 

Nelle zone E è consentita la variazione entro le seguenti destinazioni: 

 Da residenziale a turistico-ricettiva, 

 Da rurale a turistico-ricettiva,  

Per gli insediamenti produttivi esistenti legittimamente realizzati in base a regolare concessione 
edilizia rilasciata a norma dell'articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e s.m.i., 
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e per quelli rurali o produttivi, comunque legittimamente esistenti in zona agricola secondo le 
previsioni del piano regolatore generale, e che non possono più essere utilmente destinati alle 
finalità economiche originarie, è consentito il cambio di destinazione d'uso con riferimento ad 
altra attività, ancorché diversa da quella originaria, nel rispetto della cubatura esistente purchè 
quella nuova non sia in contrasto con rilevanti interessi ambientali desumibili dal Piano 
Paesaggistico o da altre norme specifiche. (Piano di assetto idrogeologico, Piano di tutela delle 
acque, zone di rispetto ecc.). È in ogni caso escluso il cambio della destinazione in uso abitativo.  

Per gli  insediamenti realizzati in zona agricola in data antecedente al 6/8/1967, è consentito il 
cambio di destinazione a qualunque destinazione, purchè quella nuova non sia in contrasto con 
rilevanti interessi ambientali desumibili dal Piano Paesaggistico o da altre norme specifiche. 
(Piano di assetto idrogeologico, Piano di tutela delle acque, zone di rispetto ecc.). e a condizione 
che venga mantenuta una adeguata pertinenza asservita al fabbricato che consenta la 
realizzazione del parcheggio e uno spazio di verde, entro una fascia di almeno ml. 10,00 intorno 
al fabbricato.  

Il mutamento della destinazione d'uso è condizionato al pagamento degli oneri concessori aggiunti 
nel caso in cui la nuova destinazione comporti un aumento del carico urbanistico. 

Gli oneri concessori da corrispondere saranno calcolati per differenza tra quanto dovuto per la 
nuova destinazione e quanto si dovrebbe, all'attualità, per la preesistente destinazione. 

A tal fine fanno fede le tabelle parametriche e gli oneri relativi definiti dal Consiglio Comunale per 
ai sensi dell'art. 16 del DPR 380, come recepito dall'art. 7 della L.R. 16/2016. 

Al fine di valutare il carico urbanistico si prendono in considerazione le destinazioni del DM 
2/4/1068 e si considerano prive di variazioni del carico medesimo le seguenti: 

 Da Direzionale a commerciale e viceversa, 

 da residenziale a turistico-ricettiva e viceversa, 

 da residenziale ad artigianale, 

 Da tutte le destinazioni a servizi pubblici o privati. 

Sono da considerare accrescitive del carico urbanistico le seguenti variazioni: 

 Da artigianale a commerciale e/o direzionale, 

 Da residenziale a commerciale e/o direzionale,, 

 Da turistico-ricettiva a commerciale e/o direzionale. 

 Tutti altri casi in cui la nuova destinazione comporti una entità degli oneri di urbanizzazione 
maggiore di quella originaria. 

Nel caso in cui la variazione di destinazione comporti una diminuzione del carico urbanistico, il 
titolo edilizio è gratuito.  

Nel caso in cui il mutamento di destinazione, consentito dalle norme,  dovesse comportare la 
corresponsione di maggiori oneri di costruzione, esso  va inquadrato tra le ristrutturazioni soggette 
a SCIA alternativa al PDC. 

In caso contrario va inquadrato nel restauro e risanamento conservativo, soggetto a SCIA 
semplice) 
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Art. 18. UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI 

Al fine dell’applicazione delle presenti norme per le parti di territorio esterne al centro storico, ove 
valgono le prescrizioni indicate dalla L.R. n, 13/2015 e s.m.i., gli indici si utilizzano con le seguenti 
prescrizioni: 

1) Gli indici e i parametri vengono applicati secondo le norme delle varie zone,  sia per la 
realizzazione di nuove costruzioni con singoli permessi di costruire, che attraverso piani 
attuativi, 

2) Le aree già asservite alle costruzioni che hanno contribuito alla definizione degli indici e 
della conseguente potenzialità edificatoria, non possono essere utilizzate ai fini del 
computo della potenzialità edificatoria di altre costruzioni, indipendentemente da qualsiasi 
frazionamento o passaggio di proprietà, salva la possibilità di utilizzare quelle che non siano 
vincolate a parcheggio, come spazi pubblici o di uso pubblico, e volumi di pubblica utilità 
(commerciali, servizi privati e simili) con eventuale volume di compensazione per la 
cessione gratuita di parte di esse. L'utilizzazione di aree libere già asservite a costruzioni 
esistenti, dovrà essere regolata da apposita convenzione ed approvata dal Consiglio 
Comunale.  

3) Ove il presente PRG preveda indici diversi da quelli di cui al titolo edilizio originario,  si 
dovrà operare una verifica complessiva che tenga conto della volumetria precedentemente 
impegnata.   

4) Il titolo edilizio sta in capo all'unità edilizia intesa come sommatoria tra la parte coperta e 
le aree scoperte asservite che sono servite per consentire l'edificazione del volume 
dell'edificio, 

5) Nel calcolo della potenzialità edificatoria si potrà applicare il principio della cessione di 
cubatura come previsto dall'art. 22 della L.R. 16/2016.  
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TITOLO  II  _  NORME PER LE ZONE OMOGENEE (dall'art. 19 all'art. 32) 

Art. 19. DEFINIZIONE DELLE ZONE 

Per regolamentare l'uso del territorio sono state individuate le seguenti zone territoriali 
omogenee:  

ZONE A= PARTI DEL TERRITORIO INTERESSATE DA AGGLOMERATI URBANI CHE RIVESTONO 
CARATTERE STORICO, ARTISTICO O DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE  DEL PREVIGENTE 
PRG 

 

A1 - Centro storico del Capoluogo  

A1.1-Nucleo di interesse storico del capoluogo esterno alla Zona A.  

A2-Centro Storico di Punta Secca  

 

ZONE B= PARTI DEL TERRITORIO TOTALMENTE O PARZIALMENTE EDIFICATE, DIVERSE 
DALLE ZONE A), DEL PREVIGENTE PRG 

 

Ba1 Ex B1  -Zone completamente edificate del previgente PRG 5,00 

Ba2 Ex B2  -Zone di Completamento centro urbano principale 4,50 

Ba3 Ex Br/0 -Zona di recupero urbanistico nel centro urbano - C.da Marchesa 1,60 

Ba4 Ex Br/1  -Zona di recupero urbanistico di edilizia residenziale urbana 1,00 

Bb1 Ex B3  -Zone edificate nella fascia costiera 2,50 

Bb2 Ex Br/2  -Zona di recupero urbanistico di edilizia stagionale 0,50 

 

  ZONE C - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE A NUOVI COMPLESSI INSEDIATIVI 
DEL PREVIGENTE PRG. (oggi in gran parte saturi) 

 

Ca1 Ex C1:  aree di espansione adiacente al centro urbano previste nel previgente PRG 
(Zona sostanzialmente satura) 

2,2 

Ca2 Ex C2: aree di espansione urbana già previste nel previgente PRG (Zona 
sostanzialmente satura) 

1,1 

Ca3 Ex C1*: Aree di recupero in contesto agricolo prossimo al capoluogo 1 

Ca4 Ex Cp (a): zone soggette a P di L e/o PP esecutivi esistenti (in attuazione del 
vecchio Programma di Fabbricazione) del capoluogo, 

2,2 

Cb1 Ex C3: aree di espansione turistica residenziale nella fascia costiera, già previste nel 
previgente PRG (Zona sostanzialmente satura) 

0,75 

Cb2  (ex C3*): Agglomerati edilizi esistenti nella fascia costiera, costituiti in prevalenza da 
edifici ed aree a suo tempo  individuate, come “agglomerati abusivi”, ai sensi dell’art. 14 
della L.R. 37/85  (Zona sostanzialmente satura) 

0,32 

Cb3 (ex C3**) Agglomerati edilizi della fascia costiera, costituiti in prevalenza da edifici ed aree 
a suo tempo  individuate, come “agglomerati abusivi”, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 37/85 

0,75 
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Cb4 Ex C3/3 zona di espansione turistica (fascia costiera) 0,75 

Cb5 Ex Cp (b): zone soggette a P di L e/o PP esecutivi esistenti (in attuazione del 
vecchio Programma di Fabbricazione) della fascia costiera (Zona sostanzialmente 
satura) 

0,75 

Cb6 Ex Ct: zone per attività e servizi complementari alle attività turistiche e zone per 
attività turistiche e complessi ricettivi all’area aperta (Zona sostanzialmente 
satura).  

 

 

 1_Attività e servizi complementari alle attività turistiche 0,3 

 2_Attività turistiche e complessi ricettivi 0,5 

 3_Atttività turistiche e servizi complementari  zona Punta Secca 0,75 

Cb7 Ex k: zone per attività di campeggio 0,05 

La nuova codifica delle zone sarà attuata nel progetto definitivo di PRG. 

ZONE CM - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE A NUOVI COMPLESSI INSEDIATIVI,  A 
DESTINAZIONE MISTA CON CESSIONE DI AREE PER SPAZI DI URBANIZZAZIONE E SPAZI PUBBLICI 
DI INTERESSE GENERALE.  

(Aree di risorsa per l'acquisizione degli spazi pubblici e la definizione circoscritta dei sistemi 
urbani, contenenti ex spazi con vincoli decaduti, vuoti urbani, vuoti di margine e periferici) 

CMa_1  

2 

3 

4  

Zone per  nuovi complessi insediativi, a destinazione mista del capoluogo. 

(abitativa, spazi pubblici, turistica, commerciale e quanto altro compatibile con 

l'abitazione) 

 

0,50 

0,30 

0,25 

0,15 

CMb_1 

2 

3 

Zone per  nuovi complessi insediativi, a destinazione mista della fascia costiera 

centro orientale – Casuzze, Caucana, Punta Secca.  (abitativa, spazi pubblici, 

turistica, commerciale e quanto altro compatibile con l'abitazione) 

0,40 

0,25 

0,15 

CMc Zone per  nuovi complessi insediativi, a destinazione mista della fascia costiera 

occidentale – Punta Braccetto, Torre di Mezzo.  (abitativa, spazi pubblici, 

turistica, commerciale e quanto altro compatibile con l'abitazione) 

0,10 

CMd Zone per  nuovi complessi insediativi, a destinazione mista degli agglomerati di 

recupero. Pescazze, Pellegrino, Biddemi.  (abitativa, spazi pubblici, turistica, 

commerciale e quanto altro compatibile con l'abitazione) 

0,10 
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 ZONE D - PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (INDUSTRIALI, 
ARTIGIANALI, COMMERCIALI, O AD ESSI ASSIMILATI) 

D1 Zona per attività commerciali e produttive (prevista nel PRG previgente) 

D2 Zona del mercato ortofrutticolo (prevista nel PRG previgente) 

D3 Zona per attività produttive esistenti e/o di completamento (prevista nel PRG previgente) 

D4 Nuova Zona industriale IRSAP 

D5 Nuova Zona artigianale 

D6 Insediamenti produttivi sparsi nel territorio 

Da Insediamenti alberghieri 

 

ZONE E-PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE AD USI AGRICOLI, ESCLUSE QUELLE IN CUI -FERMO 
RESTANDO IL CARATTERE AGRICOLO DELLE STESSE,  IL FRAZIONAMENTO DELLE PROPRIETÀ 
RICHIEDA INSEDIAMENTI DA CONSIDERATE COME ZONE C); 

E1 
E1.1 
E1.2 
E1.3 
E1.4 

E1: Zona agricola della parte collinare a nord del nucleo urbano principale senza vincoli 
Con livello di tutela 1 del PP 
Con livello di tutela 2 del PP 
Con livello di tutela 3 del PP 
Con vincolo geologico 

E2 
E2.1 
E2.2 
E2.3 
E2.4 

E2: Zona agricola compresa tra la parte collinare e quella di pianura. 
Con livello di tutela 1 del PP 
Con livello di tutela 2 del PP 
Con livello di tutela 3 del PP 
Con vincolo geologico 

E3 
E3.1 
E3.2 
E3.3 
E3.4 

E3: Zona agricola della "fascia trasformata",   
Con livello di tutela 1 del PP 
Con livello di tutela 2 del PP 
Con livello di tutela 3 del PP 
Con vincolo geologico 

EA zone a definizione puntuale costituite dai complessi insediativi rurali di vecchia 
formazione. 

 

ZONE F - ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE E SPAZI PUBBLICI  
F1 
.1 
.2 

Attrezzatura di interesse generale 
Parchi urbani ... 
............ 

Fm Contesti territoriali di riqualificazione ambientale 

Fm1 
a 
b 

Contesti territoriali entro 150 m. dalla battigia del mare a destinazione mista. 
Aree libere 
Agglomerati edilizi esistenti 

Fm2  Contesti territoriali fra 150 e 300 m. dalla battigia del mare a destinazione mista. 

Fm3 Ambiti territoriali in zone vincolate interne ai sistemi urbani a destinazione mista. 
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ZONE G - SPAZI PUBBLICI DI URBANIZZAZIONE (PRIMARIA E SECONDARIA) 

G1 Spazi di 
urbanizzazione 
primaria 

strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, 
rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica 
illuminazione, spazi di verde attrezzato. 

G2 Spazi di 
urbanizzazione 
secondaria 

asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e 
complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, 
delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di 
quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e 
sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le 
costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla 
distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla 
bonifica di aree inquinate. 

 

ZONE H -  ZONE DI PROTEZIONE AMBIENTALE 

H1 Verde agricolo di protezione 
ambientale,   

Aree libere prossime ai sistemi urbani sottoposte a 
tutela 

H2 Verde urbano di protezione 
ambientale,   

Aree libere interne ai sistemi urbani, sottoposte a 
tutela 
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Art. 20. ZONE  A contesti storici   

1) DEFINIZIONI 

Agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale   
che vengono individuati nella loro  totalità quale zone di recupero ai sensi della legge 475/78. 

le zone classificate “A” ai sensi dell’art. 2 del D.M. 1444/1968, delimitate nelle tavole del PRG sono 
le seguenti; 

A1: Centro storico del Nucleo urbano principale, 

A1.1: parte del sistema urbano principale interessata  da un tessuto edilizio che riveste  interesse  
storico-ambientale.   

A2: Centro storico della frazione di Punta Secca. 

2) INTERVENTI AMMESSI (Zone A) 

Gli interventi ammessi sono quelli di cui all'art. 4 comma 1 della L.R. n. 13/2015 e s.m.i. con le 
modalità d'intervento previste nel medesimo articolo 4,   

3) MODALITA' D'ATTUAZIONE 

Le modalità d'attuazione sono quelle previste dall'art. 4, comma 1 della L.R. 13/2015 e s.m.i.. 

4) INDICI DI ZONA (A) 

  Indice Cod Um A1 A1.1 A1 Note 
        S. Croce S. Croce Punta secca  

1 
Indice di fabbricabilità 
territoriale Ift mc/mq \ \ \  

2 
Indice di fabbricabilità 
fondiaria Iff.1 mc/mq 5 5 5 

 (Da applicare nelle 
demolizioni e ricostruzioni e 
nelle aree libere degradate 
che non siano giardini, orti o 
pertinenze degli edifici 
esistenti.) 

3 
Percentuale di 
perequazione Pper Mq/mq \ \ \   

4 

Indice di fabbricabilità 
aggiunto per cessione di 
aree Iff.2 mc/mq 0,5 0,5 0,5 

per eventuali allargamenti 
stradali 

5 

Indice di compensazione 
per riduzione 
volumetrica. (DA 
UTILIZZARE IN ALTRE DI 
RICADUTA) Ifc2 Mc/mc 2 2 2  

6 
Indice di copertura 
fondiario Icf mq/mq \ \ \  

7 
Altezza massima del 
singolo fronte HFmax ml \ \ \  

8 
Altezza massima 
dell'edificio HEmax ml 

7,00-o 
quella 
esistente 

7,00-o 
quella 
esistente 

7,00-o 
quella 
esistente  

9 

Numero massimo di piani 
fuori terra (oltre 
sottotetto) np n. 

secondo 
l'altezza 

secondo 
l'altezza 

secondo 
l'altezza  
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  Indice Cod Um A1 A1.1 A1 Note 
        S. Croce S. Croce Punta secca  

10 
Distanza minima dalle 
strade Dstr ml \ \ \  

11 
Distanza minima dai  
confini dai confini Dcon ml \ \ \  

12 
Distanza minima tra 
fabbricati   Dfab ml \ \ \  

13 
Distanza minima tra 
pareti finestrate Dpf ml 

quella 
esistente 

quella 
esistente 

quella 
esistente  

14 
Aree minime per spazi di 
urbanizzazione S.ur mq/ab \ \ \  

15 

Indice fondiario massimo 
aggiungibile per 
acquisizione di volume da 
aree esterne al lotto,  If.est mc/mq 0 0 0  

16 

Possibili zone di ricaduta 
di volumi ceduti e 
possibili zone sorgenti per 
acquisizione di volume z.ric \ 

zone 
sorgenti: 
nessuna 
Zone di 
ricaduta: 
Ma 

zone 
sorgenti: 
nessuna 
Zone di 
ricaduta: 
Ma 

zone 
sorgenti: 
nessuna 
Zone di 
ricaduta: 
Mb  

5) DESTINAZIONI D'USO  

Le destinazioni ammesse sono quelle definite dal comma 3 dell'art. 5 della L.R. 13/2013     

6) CARATTERI DEGLI EDIFICI 

PARAMETRI A1 A1.1 A2 

a. Copertura 

Da definire in fase di progetto definitivo del PRG 

b. Pareti esterne 

c. Paramenti murari come stipiti 
architravi, mensole ed elementi di 
coronamento: 

d. Colori delle facciate 

e. Infissi esterni 

f. Ringhiere   

g. Grondaie, pluviali e simili 

h. Recinzioni 

i. Insegne  sulle facciate 

j. Caratteristiche tipologiche (vedi LR 
13/2015) 

7) NORME DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 

Quelli previsti  dall'art. 13, per quanto possibile all'interno del contesto edilizio dei centri storici. 

8) PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Le  superfetazioni di edifici aventi caratteristiche  architettoniche tipiche, dovranno essere   
eliminate salvo la possibilità di un recupero ambientale delle  stesse, mediante inserimento 
coerente nel manufatto   principale. 

L'eliminazione delle superfetazioni da diritto ad una premialità volumetrica pari al doppio del 
volume demolito, spendibile in altre zone per l'ampliamento di edifici esistenti. 
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Nel piano della falda dei tetti potranno essere effettuate delle parti scoperte, in misura non 
superiore al 20% della superficie della falda e a condizione che lo squarcio nel tetto sia realizzato 
mantenendo la continuità della falda e non determini larghezze tegolate inferiori a ml. 1,00 in 
nessun punto. 

Le aree libere che non sono pertinenza di costruzioni esistenti, nè costituiscono giardini storici e 
che siano interclusi da strade e/o fabbricati esistenti, possono essere edificati, con permesso di 
costruire, nei limiti previsti dall'art. 7 del D.M. 2/4/68 e quindi con densità fondiaria non 
superiore a 5 mc/mq..   

Le nuove costruzioni dovranno avere i caratteri tipologici e architettonici coerenti con il contesto 
urbano di appartenenza, su parere della locale Soprintendenza. 
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Art. 21. ZONE B: ZONA QUASI TOTALMENTE EDIFICATE ESTERNE AI CENTRI 
STORICI 

1) DEFINIZIONI 

1 – Le zone classificate “B” ai sensi dell’art. 2 del DM 1444/1968 e delimitati nelle tavole del PRG 
sono le zone a prevalenza residenziale esistenti o in via di completamento che non presentino 
valori storico ambientali da salvaguardare. 

2 – Le zone B sono suddivise nelle sottoelencate sottozone: 

 1. B1  Zone completamente edificate 

 2. B2  Zone di Completamento centro urbano 

 3. B3 Zone edificate nella fascia costiera 

 4. Br/0  Zona di recupero urbanistico nel centro urbano - C.da Marchesa 

 5. Br/2 Zona di recupero urbanistico di edilizia stagionale 

2) INTERVENTI AMMESSI (ZONE B) 

a) nuove costruzioni, 
b) interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente come definiti dal DPR 380/2001 e 

s.m.i., 
c) interventi di riqualificazione dell'ambiente urbano. 

3) MODALITÁ  D'ATTUAZIONE 

Singolo titolo edilizio o permesso di costruire convenzionato per le aree libere in cui si prevedono 
cessioni di aree. 
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4) INDICI DI ZONA (B) 

    S. Croce S.Croce Marchesa Fascia cost Caucana  
    Ba.1 Ba.2 Ba.3 Bb.1 Bb.2  
 Indice Cod Um ex B1 ex B2 ex Br/0 ex B3 ex Br/2 Note 

1 Indice di fabbricabilità territoriale Ift mc/mq             

2 Indice di fabbricabilità fondiaria Iff.1 mc/mq 5,00 4,50 1,60 2,50 0,50   

3 Percentuale di perequazione Pper Mq/mq \ \ \ \ \   

4 
Indice di fabbricabilità aggiunto per cessione di 
aree Iff.2 mc/mq 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50   

5 
Indice di compensazione per riduzione volumetrica. 
(DA UTILIZZARE IN ALTRE DI RICADUTA) Ifc2 Mc/mc             

6 Indice di copertura fondiario Icf mq/mq NF NF NF NF NF   

7 Altezza massima del singolo fronte HFmax ml             

8 Altezza massima dell'edificio HEmax ml 10,00 10,00 7,00 7,00 7,00   

9 
Numero massimo di piani fuori terra (oltre 
sottotetto) np n. 

SECONDO 
L'ALTEZZA 

SECONDO 
L'ALTEZZA 

SECONDO 
L'ALTEZZA 

SECONDO 
L'ALTEZZA 

SECONDO 
L'ALTEZZA   

10 Distanza minima dalle strade Dstr ml  nf  nf  nf  nf  nf   

11 Distanza minima dai  confini dai confini Dcon ml 5,00/ o aderenza 5,00/ o aderenza 5,00/ o aderenza 5,00/ o aderenza 5,00/ o aderenza   

12 Distanza minima tra fabbricati   Dfab ml \ \ \ \ \   

13 Distanza minima tra pareti finestrate Dpf ml 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00   

14 Aree minime per spazi di urbanizzazione S.ur mq/ab \ \  \ \  \   

15 
Indice fondiario massimo aggiungibile per 
acquisizione di volume da aree esterne al lotto,  If.est mc/mq \ \ \ \ \   

16 
Possibili zone di ricaduta di volumi ceduti e possibili 
zone sorgenti per acquisizione di volume z.ric \ 

Entro la stessa 
sottozona 

Entro la stessa 
sottozona 

Entro la stessa 
sottozona 

Entro la stessa 
sottozona 

Entro la stessa 
sottozona   

17 Lotto Minimo Lm mq NF NF NF NF NF   

 
PER LE ZONE B1 e B2 

 per lotti aventi una superficie  non superiore a mq. 120 la densità fondiaria massima sarà di 9 mc/mq; 

 per i lotti di terreno aventi una superficie superiore a mq. 120 e non superiore a mq. 200 il volume massimo consentito è di mc. 1000 
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5) DESTINAZIONI  D'USO 

Residenziale e tutte quelle con essa compatibili  (Commerciale, direzionale, servizi ecc. ecc. )  ivi  
compresa quella ricettiva. 

6) CARATTERI  DEGLI EDIFICI 

a) Copertura Da definire nel progetto definitivo di PRG 
 b) Pareti esterne 

c) Paramenti murari come stipiti architravi, mensole 
ed elementi di coronamento: 

d) Colori delle facciate 

e) Infissi esterni 

f) Ringhiere   

g) Grondaie, pluviali e simili 

h) Recinzioni 

i) Insegne  sulle facciate 

7) NORME DI SOSTENIBILITA'  AMBIENTALE 

Quelli previsti all'art. 13 delle presenti norme, per quanto possibile. 

8) PRESCRIZIONI E NORME DI CARATTERE GENERALE 

 Interventi sull'esistente: quelli indicati all'art. 7 

 altro da definire nel progetto definitivo di PRG 
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Art. 22. ZONE C: ZONE RESIDENZIALI  E TURISTICHE DEL PREVIGENTE PRG 

1) DEFINIZIONI  

Le zone classificate “C”, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 1444/1968 e delimitate nelle tavole del P.R.G. 
comprendono le aree del territorio comunale cui è prevista la costruzione di nuovi complessi 
residenziali. 

Le zone “C” sono suddivise nelle sottoelencate sottozone: 

 sottozona C1: riguarda le aree di espansione adiacente al centro urbano   

 sottozona C2: riguarda le aree di espansione urbana ...... 

 sottozona C3: riguarda le aree di espansione turistica residenziale nella fascia costiera; 

 Cp: zone soggette a P di L e/o PP esecutivi esistenti 

 Ct: zone per attività e servizi complementari alle attività turistiche e zone per attività 
turistiche e complessi ricettivi all’area aperta 

 K: campeggio 

2) INTERVENTI AMMESSI (zone C) 

Nuove costruzioni e Recupero del patrimonio edilizio esistente, come previsto dall’art. 3 del DPR 
380/2001 

3) MODALITÁ D'ATTUAZIONE 

 Singolo titolo edilizio per i fabbricati esistenti, 

 Piano di lottizzazione per le aree libere, 

 permesso di costruire convenzionato ricorrendo le condizioni di cui all'art. 28/bis del DPR 
380/2001 e s.m.i. e all'art. 20 della LR. 16/2016. 
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4) INDICI DI ZONA  (C) 
 Indice Cod Um C1 C1* C2 C3 C3* C3** C3/3 

    s.croce s.croce s.croce fascia cost. 
Zone recupero 
fascia costiera 

Zone recupero 
fascia costiera 

espansione 
turistica 

1 
Indice di fabbricabilità 
territoriale Ift mc/mq 1,5   0,8 0,55   0,75 0,75 

2 
Indice di fabbricabilità 
fondiaria Iff.1 mc/mq 2,20 1,00 1,10 0,75 0,32 0,75 0,75 

3 Percentuale di perequazione Pper Mq/mq \ \ \ \ \ \ \ 

4 
Indice di fabbricabilità 
aggiunto per cessione di aree Iff.2 mc/mq 1,10 0,50 0,55 0,38 0,16 0,38 0,38 

5 

Indice di compensazione per 
riduzione volumetrica. (DA 
UTILIZZARE IN ALTRE DI 
RICADUTA) Ifc2 Mc/mc 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

6 Indice di copertura fondiario Icf mq/mq N.F. N.F. N.F. N.F. N.F. N.F. N.F. 

7 
Altezza massima del singolo 
fronte HFmax ml N.F. N.F. N.F. N.F. N.F. N.F. N.F. 

8 Altezza massima dell'edificio HEmax ml 10,00 7,50 7,50 6,50 6,50 6,50 6,50 

9 
Numero massimo di piani 
fuori terra (oltre sottotetto) np n. secondo l'altezza secondo l'altezza secondo l'altezza secondo l'altezza secondo l'altezza secondo l'altezza secondo l'altezza 

10 Distanza minima dalle strade Dstr ml 5-7,50-10 5-7,50-10 5-7,50-10 5-7,50-10       

11 
Distanza minima dai  confini 
dai confini Dcon ml 5,00/ o aderenza 5,00/ o aderenza 5,00/ o aderenza 5,00/ o aderenza 5,00/ o aderenza 5,00/ o aderenza 5,00/ o aderenza 

12 Distanza minima tra fabbricati   Dfab ml 
l'altezza massima 
di zona 

l'altezza massima 
di zona 

l'altezza massima 
di zona 

l'altezza massima 
di zona 

l'altezza massima 
di zona 

l'altezza massima 
di zona 

l'altezza massima 
di zona 

13 
Distanza minima tra pareti 
finestrate Dpf ml 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

14 
Aree minime per spazi di 
urbanizzazione S.ur mq/ab 12,00 12,00 12,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

15 

Indice fondiario massimo 
aggiungibile per acquisizione 
di volume da aree esterne al 
lotto,  If.est mc/mq   Uguale a iff1 Uguale a iff1 Uguale a iff1 Uguale a iff1 Uguale a iff1 Uguale a iff1 Uguale a iff1 

16 

Possibili zone di ricaduta di 
volumi ceduti e possibili zone 
sorgenti per acquisizione di 
volume z.ric \ 

Ricaduta:CM - 
Sorgente: stessa 
sottozona  

Ricaduta:CM - 
Sorgente: stessa 
sottozona  

Ricaduta:CM - 
Sorgente: stessa 
sottozona  

Ricaduta:CM - 
Sorgente: stessa 
sottozona  

Ricaduta:CM - 
Sorgente: stessa 
sottozona  

Ricaduta:CM - 
Sorgente: stessa 
sottozona  

Ricaduta:CM - 
Sorgente: stessa 
sottozona  

17 Lotto Minimo Lm mq               
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 Indice Cod Um Cp.a Cp.b Ct-a Ct-b Ct punta secca Ck Ce 

    
Cp capoluogo, 
come ex C1 

Cp fascia costiera, 
come ex C3 fascia c.-ct servizi 

fascia c. - ct 
alberghi fascia c.- p.secca 

Fascia cost.- 
campeggi ambito agricolo 

1 
Indice di fabbricabilità 
territoriale Ift mc/mq 1,5 0,55 \   0,55    

2 
Indice di fabbricabilità 
fondiaria Iff.1 mc/mq 2,20 0,75 0,30 0,50 0,75 0,05 0,06 

3 Percentuale di perequazione Pper Mq/mq \ \ \ \ \ \ \ 

4 
Indice di fabbricabilità 
aggiunto per cessione di aree Iff.2 mc/mq 1,10 0,38 0,15 0,25 0,38 0,03 0,03 

5 

Indice di compensazione per 
riduzione volumetrica. (DA 
UTILIZZARE IN ALTRE DI 
RICADUTA) Ifc2 Mc/mc 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

6 Indice di copertura fondiario Icf mq/mq N.F. N.F. N.F. N.F. N.F. N.F. N.F. 

7 
Altezza massima del singolo 
fronte HFmax ml N.F. N.F. N.F. N.F. N.F. N.F. N.F. 

8 Altezza massima dell'edificio HEmax ml 10,00 6,50 7,00 7,00 6,50 4,50 4,50 

9 
Numero massimo di piani 
fuori terra (oltre sottotetto) np n. secondo l'altezza secondo l'altezza secondo l'altezza secondo l'altezza secondo l'altezza secondo l'altezza secondo l'altezza 

10 Distanza minima dalle strade Dstr ml 5-7,50-10 5-7,50-10     5-7,50-10    

11 
Distanza minima dai  confini 
dai confini Dcon ml 5,00/ o aderenza 5,00/ o aderenza 5,00/ o aderenza 5,00/ o aderenza 5,00/ o aderenza 5,00 5,00 

12 Distanza minima tra fabbricati   Dfab ml 
l'altezza massima 
di zona 

l'altezza massima 
di zona 

l'altezza massima 
di zona 

l'altezza massima 
di zona 

l'altezza massima 
di zona 

l'altezza massima 
di zona 

l'altezza massima 
di zona 

13 
Distanza minima tra pareti 
finestrate Dpf ml 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

14 
Aree minime per spazi di 
urbanizzazione S.ur mq/ab 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 6 (da monet.) 

15 

Indice fondiario massimo 
aggiungibile per acquisizione 
di volume da aree esterne al 
lotto,  If.est mc/mq   Uguale a iff1 Uguale a iff1 Uguale a iff1 Uguale a iff1 Uguale a iff1 Uguale a iff1 Uguale a iff1 

16 

Possibili zone di ricaduta di 
volumi ceduti e possibili zone 
sorgenti per acquisizione di 
volume z.ric \ 

Ricaduta:CM - 
Sorgente: stessa 
sottozona  

Ricaduta:CM - 
Sorgente: stessa 
sottozona  

Ricaduta:CM - 
Sorgente: stessa 
sottozona  

Ricaduta:CM - 
Sorgente: stessa 
sottozona  

Ricaduta:CM - 
Sorgente: stessa 
sottozona  

Ricaduta:CM - 
Sorgente: stessa 
sottozona  

Ricaduta:CM - 
Sorgente: stessa 
sottozona  

17 Lotto Minimo Lm mq               
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5) DESTINAZIONI D'USO 

 Sono consentite le seguenti destinazioni: 

1) Residenziale privato,  
2) Residenziale pubblico, (programmi di edilizia economica e popolare) 
3) produttivo e di servizio compatibile con la residenza (commerciale, direzionale, sportivo, 

sociale, culturale, religioso ecc.) 
4) spazi di urbanizzazione 
5) attrezzature di interesse generale, 
6) Residenze speciali, (case di cura, di riposo ecc.) 
7) Turistico - alberghiera 
8) Quanto altro compatibile con la residenza 

6) CARATTERI DEGLI EDIFICI 

a) Copertura Da definire nel progetto definitivo di PRG 
 b) Pareti esterne 

c) Paramenti murari come stipiti architravi, 
mensole ed elementi di coronamento: 

d) Colori delle facciate 

e) Infissi esterni 

f) Ringhiere   

g) Grondaie, pluviali e simili 

h) Recinzioni 

i) Insegne  sulle facciate 

j) Tipologia 

7) NORME DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Quelle previste all'art. 13 delle presenti norme 

8) PRESCRIZIONI E NORME DI CARATTERE GENERALE 

  Interventi sull'esistente: quelli indicati all'art. 7, 

 Nelle aree libere che siano pertinenze di fabbricati esistenti, non strettamente connesse 
con singole unità edilizie, e non destinate a parcheggio di legge, ove l'amministrazione 
ritenga utile realizzare spazi pubblici, è data facoltà di operare l'acquisizione degli stessi 
mediante il meccanismo compensativo, utilizzando l'indice di fabbricabilità aggiunto per 
cessione di aree, Iff.2, indicato nella tabella degli indici di zona, utilizzabile in parte della 
stessa area (non pù del 50%) per destinazioni di servizio (Negozi, ristoranti, bar ecc. ecc.), in 
diretta connessione con lo spazio pubblico, sicchè l'area nella sua interezza diventi uno 
spazio di uso pubblico. 

 altro da definire nel progetto definitivo di PRG. 
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Art. 23. ZONE CM -ZONE DI COMPLETAMENTO DEI SISTEMI URBANI A 
DESTINAZIONE MISTA RESIDENZIALE-PRODUTTIVA COMPATIBILE CON LA 
RESIDENZA E SPAZI PUBBLICI. 

1) DEFINIZIONI   

Le zone M sono zone di completamento dei sistemi urbani esistenti, a destinazione mista, 
contenenti sia edificazione privata che viabilità e spazi pubblici,  

Esse sono costituite, in prevalenza, da aree libere, ricadenti all'interno dei sistemi urbani 
individuati dal piano che ne completano l'assetto consentendo, da una parte, di garantire lo 
sviluppo dell'edificazione entro margini definiti circoscrivendo i limiti di consumo del territorio, e 
dall'altra, di acquisire un rilevante patrimonio di aree pubbliche senza espropriazione ma con 
cessione gratuita compensata da potenzialità edificatoria, entro i limiti di indici e parametri 
individuati dalle norme, con carattere perquativo, che attribuisce alle aree, per ogni sottozona, 
eguali diritti ed eguali obblighi. 

Le zone M completano il sistema urbano definito dal previgente PRG e definiscono il passaggio con 
la parte di territorio destinata alla produzione agricola. 

Le zone M sono individuate nel piano con apposita campitura e si suddividono nelle seguenti 
sottozone: 

a_Nel sistema urbano della Città (il nucleo principale) 

M.a1 Aree interne al perimetro urbano della città, individuato dal piano, sottoposti dal precedente PRG a vincoli 
preordinati all’espropriazione non attuati. 

M.a2 Aree interne all'attuale perimetro urbano della città, con precedente destinazione urbanistica agricola, 
incompatibile con il contesto di appartenenza, 

M.a3 Aree comprese nel perimetro urbano della città individuato dal PRG costituenti, per scelta di 
pianificazione, aree di margine che definiscono il passaggio tra la parte urbana e quella agricola, 

M.a4 Aree comprese nel perimetro urbano della città individuato dal PRG costituenti, per scelta di 
pianificazione, aree di margine periferico che definiscono il passaggio tra la parte urbana e quella 
agricola. Questa zona viene inserita nel sistema urbano assieme ad una zona di recupero quasi contigua 
ad essa (Villaggio Marchesa) e consente di circoscrivere il sistema con un margine fisico che la contiene 
interamente al suo interno. 

b_Nel sistema urbano della parte centro orientale della fascia costiera. (Sistema consolidato di 
Casuzze, Caucana e Punta Secca) 

M.b1 Aree interne al perimetro urbano della fascia costiera, individuato dal piano, in prevalenza sottoposti dal 
precedente PRG a vincoli preordinati all’espropriazione non attuati. 

M.b2 Aree comprese nel perimetro urbano della fascia costiera,  individuato dal PRG poste prossimi al torrente 
Biddiemi e all'abitato di Casuzze 

M.b3 Aree comprese nel perimetro urbano della fascia costiera, individuato dal PRG costituenti, per scelta di 
pianificazione, aree di margine che definiscono il passaggio tra la parte urbana e quella agricola, in 
prossimità dei nuclei urbani consolidati. (Punta Secca, Casuzze e Caucana) 

c_Nel sistema urbano della parte occidentale della fascia costiera. (Punta Braccetto, Torre di 
Mezzo) 

Mc Aree comprese nel perimetro urbano della fascia costiera occidentale, individuati dal PRG. 
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d_Nel sistema urbano delle zone di recupero urbanistico 

M.d Aree comprese nei perimetri individuati dal PRG a ridosso dei sistemi urbani delle zone di recupero esterne 
ai sistemi urbani della città e della fascia costiera, costituenti aree di razionalizzazione e completamento  
degli agglomerati esistenti. 

2) INTERVENTI AMMESSI (Zone CM) 

2.1. Per le aree libere 

1.       Nuove costruzioni, previa cessione di aree per viabilità parcheggi e verde eventualmente 
previste nel piano, ricadenti nell’intervento, e di spazi e aree pubblici,  nel rispetto di indici, 
parametri e prescrizioni previsti  per le singole zone. 

2.       Nuova viabilità e/o ampliamento di quella esistente,   

3.       Nuovi spazi pubblici di verde e parcheggio,  

4.       Infrastrutture, servizi,  attrezzature ed edilizia sociale. 

2.2. Per le unità edilizie legittimamente esistenti 

 Manutenzioni, restauro e ristrutturazione edilizia, 

 Ristrutturazione urbanistica, nel rispetto degli indici fondiari, dei parametri e delle 
prescrizioni previsti per la zona. 

 Interventi modificativi di indici e parametri preesistenti, nel rispetto di quelli previsti per la 
zona dalle presenti norme. 

 Nuove costruzioni, senza cessione di aree,  ma con corrispondente monetizzazione, a meno 
di quelle necessarie per allargamento stradale, nel rispetto di indici, parametri e 
prescrizioni previsti  per la zona. 

Nei lotti interclusi è consentito mantenere l'allineamento di uno dei fabbricati limitrofi. 

3) MODALITA’ D’ATTUAZIONE 

a)      Per le aree libere 

1.      Piani attuativi di iniziativa privata o pubblica 

2.    Permesso di costruire convenzionato, ove ricorrano i presupposti di legge. 

b)      Per le unità edilizie esistenti e per i lotti interclusi 

1.      Titolo edilizio diretto in base alla tipologia d’intervento.   
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4) INDICI DI ZONA (CM) 

 Indice Cod Um CMa1 CMa2 CMa3 CMa4 CMb_1 CMb_2 CMb_3 CMc CMd 

1 Indice di fabbricabilità territoriale Ift mc/mq 0,50 0,30 0,25 0,15 0,40 0,25 0,15 0,10 0,10 

2 Indice di fabbricabilità fondiaria Iff.1 mc/mq            

3 Percentuale di perequazione Pper Mq/mq 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

4 Indice di fabbricabilità aggiunto per cessione di aree Iff.2 mc/mq 0,250 0,150 0,125 0,075 0,200 0,125 0,075 0,050 0,050 

5 
Indice di compensazione per riduzione volumetrica. (DA 
UTILIZZARE IN ALTRE DI RICADUTA) Ifc2 Mc/mc 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 Indice di copertura fondiario Icf mq/mq 0,5 0,25 0,2 0,2           
7 Altezza massima del singolo fronte HFmax ml 7 7 7 7           
8 Altezza massima dell'edificio HEmax ml 6,5 6,5 6,5 6,5           
9 Numero massimo di piani fuori terra (oltre sottotetto) np n. \ \ \ \           

10 Distanza minima dalle strade Dstr ml                   
11 Distanza minima dai  confini dai confini Dcon ml                   
12 Distanza minima tra fabbricati   Dfab ml                   
13 Distanza minima tra pareti finestrate Dpf ml 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
14 Aree minime per spazi di urbanizzazione S.ur mq/ab 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

15 
indice di volume massimo applicabile per acquisizione da aree 
esterne al lotto If.est mc/mq 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

16 Possibili zone di ricaduta dei volumi eliminati z.ric mc/mq CMa1 CMa2 CMa3 CMa4 CMb_1 CMb_2 CMb_3 Mc_2 Md 
17 Lotto Minimo Lm mq \ \ \ \ \ \ \ \ \ 

18 

Indice di compensazione aggiunto per rimozione di serre entro la 
fascia di ml. 150 dalla battigia del mare. (DA UTILIZZARE IN AREE DI 
RICADUTA) Ifc2 mc/mq                  

19 

Indice di compensazione aggiunto per rimozione di serre entro la 
fascia da ml. 150 a ml. 300 dalla battigia del mare (DA UTILIZZARE 
IN AREE DI RICADUTA) Ifc3 mc/mq                  

20 
Indice di compensazione aggiunto per cessione aree  entro la fascia 
di ml. 150 dalla battigia (DA UTILIZZARE IN AREE DI RICADUTA) Ifc4 mc/mq          0,20         
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5)  DESTINAZIONI D’USO 

NUOVE DESTINAZIONI D’USO   

1 TUTTE LE DESTINAZIONI ABITATIVE 

2 
TUTTE LE DESTINAZIONI PRODUTTIVE DI SERVIZIO E DI SUPPORTO,  AD ECCEZIONE DI QUELLE 
CHE TRATTANO SOSTANZE INSALUBRI E/O PERICOLOSE. 

3 
ARTIGIANALE COMPATIBILE CON LA RESIDENZA, COMMERCIALE, DIREZIONALE, TURISTICO-
ALBERGHIERA 

4 VIABILITA’ PUBBLICA 

5 PARCHEGGI PUBBLICI 

6 VERDE PUBBLICO 

7 OPERE DI URBANIZZAZIONE  

8 ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE 

 

DESTINAZIONI PREESISTENTI 

E' consentito il mantenimento delle destinazioni preesistenti, in particolare di quelle agricole e 
produttive, essendo la nuova destinazione di piano attuabile solo per libera scelta, volontà e 
convenienza del proprietario delle aree. 

6) CARATTERI DEGLI EDIFICI 

  a-Componenti di rilevanza prospettica e ambientale 

1 Copertura 

  a_Sono consentite sia coperture piane che a tetto, 

  b_I volumi emergenti dalle coperture piane dovranno trovare corretto inserimento nella 
composizione dell’edificio ed essere chiuse, ove possibile, con copertura a tetto.  

2 Pareti esterne 

  Nessuna prescrizione 

3 Paramenti murari come stipiti architravi, mensole ed elementi di coronamento: 

   Nessuna prescrizione 

4 Colori delle facciate 

  Nessuna prescrizione particolare salvo il divieto di colori sgargianti che determinano 
contrasti accesi con l’ambiente, 

5 Infissi esterni 

  Nessuna prescrizione  

6 Ringhiere   

  Nessuna prescrizione   

7 Grondaie, pluviali e simili 

  Le grondaie, i pluviali, le canne fumarie e simili ,  dovranno  essere adeguati  al  prospetto in 
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cui sono o dovranno essere  inseriti, o mediante incasso nella muratura ove cio' sia 
possibile o mediante l'utilizzazione di materiale, forme e sviluppo coerenti con la 
composizione dell'edificio e con i caratteri generali della zona  

8 Recinzioni 

  La recinzione di lotti dovra’ essere definita in sede progettuale con caratteri coerenti al resto 
dell'edificio. 

9 Pavimentazione degli spazi esterni 

  Gli spazi esterni degli edifici pavimentati dovranno essere permeabili. 

10 Insegne  sulle facciate e sulle recinzioni 

  Dovranno essere progettate in coerenza con la composizione dell’edificio, rispettando le 
simmetrie,    

11 Urbanizzazioni di superficie e arredo urbano 

  E' consentito realizzare arredo urbano, strade, marciapiedi, pali di pubblica illuminazione a 
condizione che vengano usati materiali e forme coerenti con le tipologie della zona che 
dovranno essere oggetto di apposito provvedimento dell’ufficio tecnico.  

7) NORME DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 

Quelle previste all'art. 13 delle presenti norme 

8) PRESCRIZIONI E NORME DI CARATTERE GENERALE   

a) prescrizioni e norme per gli interventi su aree libere, da assoggettare a 
lottizzazione o Permesso di Costruire convenzionato 

Nella redazione del Piano/ progetto si dovrà tener conto del contesto urbanizzato esistente sia 
all'interno della zona che al suo confine, prevedendo, oltre alla viabilità espressamente prevista 
nel piano, anche quella necessaria per collegare l'intervento con le preesistenze urbanizzate. 
Sicchè è fatto obbligo di definire la viabilità che finisce senza sbocco, sulle aree oggetto 
dell'intervento. 

Tutti gli spazi pubblici, sia quelli da realizzare direttamente che quelli da cedere solamente, 
dovranno essere accessibili dalla viabilità o dai parcheggi esistenti o da quelli (viabilità o 
parcheggi) realizzati direttamente contestualmente all'intervento. 

Ogni intervento 

1_dovrà avere una propria autonomia funzionale e non potrà porre vincoli ad aree escluse 
dall'intervento, salvo specifica autorizzazione formale dei proprietari interessati, che dovranno 
sottoscrivere la convenzione, nel caso in cui l'intervento ponga vincoli alle aree escluse 
dall'intervento. (es. minori distanze, previsione di strade e simili) 

2_non potrà lasciare relitti di aree intercluse, altrimenti inutilizzabili, 

Nel caso in cui non fosse possibile coinvolgere alla partecipazione all'intervento i proprietari di 
eventuali relitti che rimarrebbero interclusi, in conseguenza della lottizzazione, dovrà essere 
"ritagliata", una porzione di area limitrofa a quella interclusa, in modo da costituire, nell'insieme, 
una unità autonomamente utilizzabile, ed escluderla dall'intervento lottizzatorio, pur 
considerandolo nel dimensionamento degli spazi di urbanizzazione. 
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b) prescrizioni e norme per gli interventi sull'esistente 

I fabbricati legittimamente esistenti potranno essere sottoposti ad interventi di recupero come 
definiti dall'art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i., nel rispetto della volumetria preesistente. 

E' consentito il mantenimento delle attività agricole e produttive preesistenti, essendo la nuova 
destinazione di piano attuabile solo per libera scelta e volontà del proprietario delle aree. 

L'eventuale richiesta di ampliamento, nelle suddette aree, che permangono agricole, dovrà essere 
opportunamente documentata in relazione alle esigenze dell'azienda agricola. 

L'eventuale attività edificatoria, in ampliamento, nelle suddette aree soggiace agli stessi indici e 
parametri della zona, senza però la prevista cessione delle aree, né la possibilità di utilizzazione a 
scopo residenziale, se non quella al servizio dell'azienda, nella misura strettamente necessaria.   

Nel momento in cui il proprietario volesse riconvertire l'area in conformità alla nuova 
destinazione, dovrà operare come previsto dalle presenti norme per le aree libere. 

Eventuali fabbricati legittimamente esistenti in attuazione di concessione o licenza edilizia, 
dovranno essere calcolati ai fini degli indici edificatori. 

I vecchi fabbricati legittimamente esistenti realizzati in data antecedente all'agosto 1967, 
dovranno essere considerati solo nella misura strettamente necessaria costituita dalla superficie 
coperta e da una pertinenza convenzionale ottenuta da un perimetro teorico definito dalla 
distanza di ml. 10,00, intorno al manufatto esistente. 

In linea generale tutti gli interventi devono essere orientati alla qualità edilizia ed ambientale e 
all'uso di materiali ecosostenibili. 

c-ALLARGAMENTI STRADALI 

Tutti i nuovi interventi ricadenti a ridosso di strade esistenti, aventi larghezza inferiore a ml. 10,00, 
dovranno prevedere l'allargamento della sede stradale sino alla superiore dimensione, 
interamente dal proprio lato. 

Ad esempio, una strada di 6,00 ml. che attraversa un terreno, dovrà essere allargata per ml. 4,00, 
da un lato e per ml. 4,00 dall'altro lato. 

Ad assetto finale definito la strada avrà una carreggiata di ml. 7,00, due marciapiedi di ml. 1,50-
2,00 metri e slarghi residui da entrambi i lati su cui sarà possibile la piantumazione di alberi o la 
realizzazione di spazi di fermata. 

Tutti i nuovi interventi ricadenti a ridosso di strade esistenti, aventi larghezza superiore o uguale a 
ml. 10,00, dovranno prevedere un allargamento minimo di ml. 2, sull'intero fronte. 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia totale, e/o ampliamento e/o soprelevazione su edifici 
esistenti, dovranno prevedere l'allargamento della sede stradale sino al raggiungimento della 
larghezza minima di ml. 5,00 calcolata dall'asse della strada sino alla recinzione del lotto. 

d- Zone  CM contenenti aree entro ml. 150 dalla battigia de mare,   

Ogni intervento dovrà cedere prioritariamente aree ricadenti entro ml. 150 dalla Battigia del 
mare, consentendone l'accesso dalla strada pubblica. 

Nel caso in cui l'estensione delle aree entro i ml. 150, entro l'unità di zona individuata dal Piano, 
dovesse essere superiore alla superficie fondiaria residua, applicando gli indici di zona, sono 
ammesse tre opzioni: 
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La prima prevede che una parte della zona ricadente entro i 150 ml. venga inserita nella superficie 
fondiaria, come verde pertinenziale. 

La seconda prevede che per la parte di cessione eccedente venga incrementata la potenzialità 
volumetrica della parte fondiaria. 

La terza prevede che per la parte di cessione eccedente venga incrementata la potenzialità in altre 
aree aventi la medesima destinazione di zona, dello stesso sistema urbano. 
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Art. 24. ZONE D: ZONE PRODUTTIVE 

1) DEFINIZIONE 

 1 – Le zone classificate “D” ai sensi dell’art. 2 D.M. 1444/1968 e delimitate nelle tavole del P.R.G, 
sono quelli destinati all’insediamenti produttivi. 

2 – La zona “D” è suddivisa nelle sotto elencate sottozone: 

D1 Zona per attività commerciali e produttive (prevista nel PRG previgente) 

D2 Zona del mercato ortofrutticolo (prevista nel PRG previgente) 

D3 Zona per attività produttive esistenti e/o di completamento (prevista nel PRG previgente) 

D4 Nuova Zona industriale IRSAP 

D5 Nuova Zona artigianale 

D6 Insediamenti produttivi sparsi nel territorio 

2) INTERVENTI AMMESSI 

1_interventi di nuova edificazione, con obbligo di autosufficienza infrastrutturale, totalmente a 
carico dell'operatore, salvi gli oneri di concessione dovuti al Comune in relazione all'entità 
dell'insediamento. 

2_ Recupero del patrimonio edilizio esistente, come previsto dall’art. 3 del DPR 380/2001 

3) MODALITÁ D'ATTUAZIONE 

Piano urbanistico attuativo, oppure permesso di costruire convenzionato. 
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4) INDICI DI ZONA (D) 
     MERCATO  IRSAP NUOVA Z.ART SPARSI 
 Indice Cod Um D1 D2 D3 D4 D5 D6 

1 Indice di fabbricabilità territoriale Ift mc/mq             

2 Indice di fabbricabilità fondiaria 

Iff.1 mc/mq 2,00   2,00 

VEDI 
NORME 
IRSAP 2,00 

Vedi norme 
apposita 
variante 

3 Percentuale di perequazione Pper Mq/mq \   \ " 20% " 

4 Indice di fabbricabilità aggiunto 
per cessione di aree Iff.2 mc/mq       " 

1 mc per ogni di area 
ceduta " 

5 Indice di compensazione per 
riduzione volumetrica. (DA 
UTILIZZARE IN ALTRE DI RICADUTA) Ifc2 Mc/mc \ \ \ " \ " 

6 Indice di copertura fondiario Icf mq/mq       " 50% " 

7 Altezza massima del singolo fronte HFmax ml       " \ " 

8 Altezza massima dell'edificio 

HEmax ml 

8,00 salvo deroghe per 
particolari specifiche 
necessità aziendali.   

8,00 salvo deroghe per 
particolari specifiche 
necessità aziendali. " 

8,00 salvo deroghe per 
particolari specifiche 
necessità aziendali. " 

9 Numero massimo di piani fuori 
terra (oltre sottotetto) np n.       " secondo l'altezza " 

10 Distanza minima dalle strade Dstr ml 10   10 " 10 " 

11 Distanza minima dai  confini dai 
confini Dcon ml 5   5 " 5 " 

12 Distanza minima tra fabbricati   Dfab ml       "   " 

13 Distanza minima tra pareti 
finestrate Dpf ml 10   10 " 10 " 

14 Aree minime per spazi di 
urbanizzazione S.ur mq/ab       "   " 

15 Indice fondiario massimo 
aggiungibile per acquisizione di 
volume da aree esterne al lotto,  If.est mc/mq       "   " 

16 Possibili zone di ricaduta di volumi 
ceduti e possibili zone sorgenti per 
acquisizione di volume z.ric \       "   " 

17 Lotto Minimo Lm mq \ \ \ " \ " 
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5) DESTINAZIONI D'USO 

Quelle previste nella definizione di zona 

6) CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

divieto di elementi di copertura prefabbricati (travi a Y, omega ecc.) lasciati a vista. 

7) CARATTERI DEGLI EDIFICI 

 nessuna prescrizione 

8) NORME DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 

Quelle previste dall'art. 13 delle presenti norme 

9) PRESCRIZIONI E NORME DI CARATTERE GENERALE 

Per le zone D1, D3, D5 e D6,  

Interventi sull'esistente: quelli indicati all'art. 7, 

Per i nuovi interventi le opere di urbanizzazione, ove previste, dovranno essere realizzate 
contestualmente all'intervento edilizio e progettati a livello esecutivo, 

Rapporto abitazione e insediamento: massimo il 5% del manufatto produttivo per    eventuale 
alloggio custode, ad una sola elevazione e  altezza massima non superiore a ml. 3.00, quando 
non inserito nel manufatto principale e da computare nel calcolo degli indici. 

Qualora per la realizzazione delle costruzioni dovesse essere necessario espiantare alberi di alto 
fusto, è fatto obbligo di operare l'espianto ed il reimpianto entro il perimetro dell'intervento o in 
aree limitrofe, 

Altro da definire nel progetto definitivo di PRG. 
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Art. 25. ZONE DA: ZONE ALBERGHIERE DI CUI ALLE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE APPROVATE CON D.A. N. ....... DEL .............., e  DDG N. ..... DEL 
..........,  

(riguardante una variante al PRG per la realizzazione di un sistema policentrico di alberghi e spazi 
pubblici) 

Per queste zone sono confermati e validi tutti i contenuti di cui ai decreti di approvazione e agli 
elaborati in essi allegati, ivi comprese le norme tecniche di attuazione della variante. 

Nel caso in cui l'intervento per la realizzazione dell'insediamento alberghiero previsto non dovesse 
essere effettuato entro termini ragionevoli o il proprietario abbia perso l'interesse, dato il lungo 
tempo intercorso, dalla manifestazione, (oltre 8 anni), si applicano le seguenti condizioni:  

Vengono mantenute le dimensioni e le destinazioni delle aree come decretate (spazi pubblici e 
superficie fondiaria)  ma con adeguamento degli indici, (a meno della percentuale di cessione 
che rimane quella originaria)  come segue: 

Le aree ricadenti entro i sistemi urbani individuati dal presente piano, potranno essere utilizzate 
con gli indici e i parametri delle zone CM del sistema di appartenenza, come segue: 

 per il sistema urbano della fascia costiera centro occidentale:  

o CMb3, per gli insediamenti previsti nella zona di Caucana - Punta Secca CMb2, per 
l'insediamento previsto nella zona di Casuzze 

 per il sistema urbano della fascia costiera orientale: CMc 

Per l'area ricadente al di fuori dei sistemi urbani, racchiusa in ambito agricolo, la tipologia 
alberghiera può essere modificata in una delle seguenti altre strutture ricettive, di tipo chiuso, 
previste dall'art. 3 della L.R.  27/96: 

 villaggi-albergo,  

 residenze turistico-alberghiere,  

 campeggi,  

 villaggi turistici,  

 case per le vacanze. 

In tal caso l'indice di fabbricabilità a suo tempo previsto, per la tipologia ad albergo sarà dimezzato 
e le opere di urbanizzazione saranno monetizzate.   
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Art. 26. ZONE E : ZONE AGRICOLE 

1) DEFINIZIONI 

Le zone E rappresentano le zone destinate alla produzione agricola ed alle attività con essa 
compatibili. 

Esse contengono tutte le aree esterne ai sistemi urbani e "produttivi non agricoli" espressamente 
individuati nel Piano.  

Le zone vengono individuate in base ai margini fisici che le contengono. 

Al  loro interno vi sono ambiti soggetti a vincoli di varia natura, a cui soggiacciono le aree che in 
essi sono contenuti. 

Sottozone delle zone E 

Il territorio agricolo viene suddiviso nelle seguenti sottozone 

 E1: Zona agricola della parte collinare a nord del nucleo urbano principale, caratterizzata 
dalla prevalenza di produzione agricola tradizionale con coltivazione a pieno campo e 
allevamenti animali. Le zone vincolate in questa parte di territorio vengono denominate 
come segue: 

 E2: Zona agricola compresa tra la parte collinare e quella di pianura. 

 E3: Zona agricola della "fascia trasformata", a sud del nucleo urbano principale. Questa 
zona è caratterizzata dalla prevalenza di produzione agricola sotto serra. 

Ogni zona può contenere parti soggette a vincoli di natura paesaggistica e/o natura geologica, che 
definiscono ulteriori sottozone. 

E1.1 Zona E1 con livello di tutela 1 del PP 

E1.2 Zona E1 con livello di tutela 2 del PP 

E1.3 Zona E1 con livello di tutela 3 del PP 

E1.4 Zona E1 con vincolo geologico 

  

E2.1 Zona E2 con livello di tutela 1 del PP 

E2.2 Zona E2 con livello di tutela 2 del PP 

E2.3 Zona E2 con livello di tutela 3 del PP 

E2.4 Zona E2 con vincolo geologico 

  

E3.1 Zona E3 con livello di tutela 1 del PP 

E3.2 Zona E3 con livello di tutela 2 del PP 

E3.3 Zona E3 con livello di tutela 3 del PP 

E3.4 Zona E3 con vincolo geologico 

2) INTERVENTI AMMESSI (E) 

Nelle zone E sono consentiti i seguenti interventi: 
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per tutte le sottozone 

Ammodernamento dei complessi rurali al servizio dell'attività, ivi comprese le parti abitative in essi 
contenuti, operando interventi di recupero dell'esistente,  

Qualora motivate esigenze aziendali dovessero renderlo necessario, è consentita la realizzazione 
di nuovi manufatti che dovranno essere progettati e realizzati nella logica generale del loro 
corretto inserimento ambientale. 

L'entità dell'azienda va documentata indicando le aree coltivate, anche se non contigue e 
presentando i titoli di proprietà e/o di possesso degli appezzamenti interessati, nonché tutti i 
manufatti già presenti nel (o nei) fondo in cui si sviluppa l'intera azienda. 

Nel caso in cui i nuovi manufatti siano necessari per ampliare o modificare le coltivazioni le stesse 
dovranno essere realizzate prima del ritiro del titolo edilizio. 

In ogni caso l'entità dei manufatti funzionali alla conduzione del fondo, che dovranno essere ad 
una sola elevazione, dovrà essere proporzionata alla estensione dell'azienda, al tipo di coltura 
praticata e alla potenzialità reddituale indicata in apposito studio a firma di tecnico abilitato, non 
potrà occupare una superficie superiore al 5% della parte effettivamente coltivata, con 
esclusione quindi dei percorsi, delle piantumazioni d'ornamento, delle aree pavimentate ecc. 
mentre la parte abitativa non potrà superare la densità fondiaria di 0.03 mc/mq.  

I manufatti produttivi per l'agricoltura, nonché quelli previsti dall'art. 22 della L.R. 71/78 e s.m.i., 
non potranno avere altezza superiore a ml. 8, salvo deroga per motivate esigenze, per eventuali 
impianti che richiedano altezza maggiore. 

La realizzazione di singole abitazioni con densità edilizia pari a 0,03 mc/mq, a condizione che il 
terreno libero asservito sia regolarmente coltivato. 

Nelle fasce di rispetto delle strade a più intenso traffico veicolare, sono consentiti insediamenti e 
attrezzature funzionali al trasporto, sia pubblico che privato, e ai servizi connessi alle esigenze 
dei fruitori delle strade e degli automezzi in esse transitanti.   

L'entità dei manufatti edilizi dei suddetti insediamenti non potrà superare il rapporto di copertura 
del 5%, e l'altezza massima di ml. 4,50,  

La realizzazione di impianti sportivi scoperti con possibilità di servizi accessori, di nuova 
edificazione nel limite di densità di 0,03 mc./mq., che siano strettamente pertinenti ai manufatti 
rurali di antica formazione , oltre l'utilizzo degli stessi. 

La realizzazione di agriturismo e agricampeggio, in conformità alle specifiche norme di settore, 

3) MODALITÁ D’INTERVENTO 

Singolo titolo edilizio 
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4) INDICI DI ZONA 

I sotto elencati indici di zona vanno applicati con le limitazioni imposte per i diversi livelli di tutela (paesaggistico-geologico) 

   collinare intermedia fascia trasformata 
   E1 E2 E3 

Indice Cod Um abitaz. agricol art. 22 abitaz. agricol art. 22 abitaz. agricol art. 22 

Indice di fabbricabilità 
territoriale Ift mc/mq \ \               

Indice di fabbricabilità 
fondiaria 

Iff.1 mc/mq 0,03 \ 

_0,30  
_per le zone 
E1.2, E1.3, E1.4 
= 0,3 utilizzabili 
solo in altro sito 
entro zona E1) 0,03 \ 

0,30 
 (per le zone 
E2.2, E2.3, E2.4 
= 0,3 utilizzabili 
solo in altro sito 
entro zona E2) 0,03 \ 

0,30 
 (per le zone 
E3.2, E3.3, E3.4 
= 0,3 utilizzabili 
solo in altro sito 
entro zona E2) 

Percentuale di 
perequazione Pper Mq/mq \ \ \ \     \     

Indice di fabbricabilità 
aggiunto per cessione 
di aree Iff.2 mc/mq \ \ \ \     \     

Indice di 
compensazione per 
riduzione volumetrica. 
(DA UTILIZZARE IN 
ALTRE DI RICADUTA) Ifc2 Mc/mc \ \ \ \ \ \ \ \ \ 

Indice di copertura 
fondiario 

Icf mq/mq \ 0,1 

0,1 
_(per le zone 
E1.2, E1.3, E1.4 
= 0,00) \ 0,1 

0,1 
_(per le zone 
E2.2, E2.3, E2.4 
= 0,00) \ 0,1 

0,1 
 _(per le zone 
E3.2, E3.3, E3.4 
= 0,00) 

Altezza massima del 
singolo fronte HFmax ml 7,00 8,00 8,00 7,00 8,00 8,00 7,00 8,00 8,00 

Altezza massima 
dell'edificio HEmax ml 7,00 8,00 8,00 7,00 8,00 8,00 7,00 8,00 8,00 

Numero massimo di 
piani fuori terra (oltre 
sottotetto) np n. 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

Distanza minima dalle 
strade Dstr ml Codice della strada  Codice della strada    Codice della strada  
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   collinare intermedia fascia trasformata 
   E1 E2 E3 

Indice Cod Um abitaz. agricol art. 22 abitaz. agricol art. 22 abitaz. agricol art. 22 

Distanza minima dai  
confini dai confini Dcon ml 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00       

Distanza minima tra 
fabbricati   Dfab ml \ \ 20,00 \ \ 20,00       

Distanza minima tra 
pareti finestrate Dpf ml 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00       

Aree minime per spazi 
di urbanizzazione S.ur mq/ab 

6,00 da 
monetizare \ \ 

6,00 da 
monetizare     

6,00 da 
monetizare     

Indice fondiario 
massimo aggiungibile 
per acquisizione di 
volume da aree 
esterne al lotto,  

If.est mc/mq 

_Per nuove 
costruzioni = 
0,03 solo per E1 
priva di vincoli. 
_per mutamento 
di destinazione 
d'uso = il 
quadruplo \ \ 

_Per nuove 
costruzioni = 
0,03 solo per E2 
priva di vincoli. 
_per mutamento 
di destinazione 
d'uso = il 
quadruplo           

Possibili zone di 
ricaduta di volumi 
ceduti e possibili zone 
sorgenti per 
acquisizione di volume 

z.ric \ 

_Ricaduta: zone 
E1 senza vincoli 
_Sorgenti: zone 
E1, accoglibile 
solo da zona  
priva di vincoli \ 

_Ricaduta: zone 
E1 senza vincoli 
_Sorgenti: zone 
E1, accoglibile 
solo da zona  
priva di vincoli 

_Ricaduta: zone 
E2 senza vincoli 
_Sorgenti: zone 
E2, accoglibile 
solo da zona  
priva di vincoli \ 

_Ricaduta: zone 
E2 senza vincoli 
_Sorgenti: zone 
E2, accoglibile 
solo da zona  
priva di vincoli 

_Ricaduta: zone 
E3 senza vincoli 
_Sorgenti: zone 
E3, accoglibile 
solo da zona  
priva di vincoli   

_Ricaduta: zone 
E3 senza vincoli 
_Sorgenti: zone 
E3, accoglibile 
solo da zona  
priva di vincoli 

Lotto Minimo 

Lm mq 

10.000 per le 
aree con liv. di 
tutela 2 e 3. 
5.000 per le 
altre 10.000 10.000 5.000 \ 5.000 5.000 \ 5.000 
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5) CARATTERI DEGLI EDIFICI  

a) copertura Da definire nel progetto definitivo di 
PRG b) rivestimenti murali esterni:     

c) ringhiere                        

d) soglie, stipiti architravi ed elementi di 
coronamento:      

e) colori delle facciate           

f) infissi esterni                 

g) recinzione 

h) elementi vari sulle facciate                   

i) tipologia 

6) DESTINAZIONI D’USO 
1. Agricola diretta (sfruttamento del fondo per coltivazioni ed allevamenti) 
2. Agricola produttiva al servizio dell'agricoltura (non strettamente connessa al fondo in cui si 

colloca.) 
3. Agricola produttiva a carattere artigianale per la sfruttamento di risorse naturali  (non 

strettamente connessa alle produzioni del  fondo in cui si colloca) 
4. Agricola complementare 
5. Agricola alternativa 
6. Agricola abitativa 
7. Altre destinazioni  compatibili in zona agricola 

7) NORME DI SOSTENIBILITÀ  AMBIENTALE 

 Quelle previste dall'art. 13 delle presenti norme 

8) PRESCRIZIONI E NORME DI CARATTERE GENERALE  

Negli interventi residenziali è consentita la realizzazione di un annesso agricolo nella misura dello 
0,3% della estensione del lotto e per un massimo di mq. 30,00.  

Le zone E non sottoposte a vincolo possono ricevere crediti volumetrici di cui all'art. 22  della LR 
16/2016, da altre zone E, in misura non superiore al volume consentito nello stesso lotto 
ricevente. 

Il superiore limite non si applica se le aree (cedente e ricevente), sono limitrofe, o separate da una 
strada. 

NORME PER RICOVERI PER ANIMALI  

I ricoveri per animali (stalle per bovini, equini, ovini, suini, avicoli, canili, ecc.), dovranno avere 
caratteristiche tali da garantire il benessere animale e la sicurezza dei luoghi di lavoro per il 
personale addetto.  

A tal fine si fa riferimento alla normativa specifica per ogni tipo di allevamento, con riferimento 
alla parte riguardante la stabulazione, tra cui, a titolo esemplificativo: 

 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla 
protezione degli animali") negli allevamenti“ 

 Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 126 - Attuazione della direttiva 2008/119/CE che 
stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. 
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 Norme e regole per la tutela del cavallo adottate dal ministero della salute,  

 Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122  - Attuazione della direttiva 2008/120/CE che 
stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, 

 Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n.267 - Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 
2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti 
di allevamento, 

 ecc. 



ZONE EA 

Pagina 62 di 72 

 

Art. 27. ZONE EA:  INSEDIAMENTI RURALI DI VECCHIA FORMAZIONE 

DEFINIZIONE 

zone a definizione puntuale costituite dai complessi insediativi di vecchia formazione aventi 
caratteristiche tipiche dell'architettura rurale, anche cosiddetta povera che risultano denominate 
nelle carte dell'I.G.M.  e per le quali e' necessario un programma di salvaguardia, soprattutto 
agevolando l'uso di quelli che sono in stato di abbandono o per le quali non è più possibile l'uso 
ad esclusivo servizio dell'attività agricola.   

INTERVENTI AMMESSI 

Interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia parziale, 
senza alterazione dei caratteri tipologici principali, ne' alterazione degli spazi storici consolidati di 
immediata pertinenza, (cortili, orti, ecc.). 

DESTINAZIONE 

la destinazione residenziale, turistica, per servizi e attrezzature private (sportive, sociali, 
commerciali ecc.), con possibilità di utilizzare parti della campagna circostante per la 
realizzazione di spazi attrezzati per il gioco, lo svago e lo sport, il tempo libero ecc., nei quali 
potranno essere realizzati manufatti edilizi di servizio entro i limiti volumetrici e costruttivi 
imposti nella zona.  

ogni tipo di destinazione che non sia dannosa per alla destinazione prevalente della zona,  

INDICI E PARAMETRI  

Sono consentiti solo interventi di recupero dell'esistente nella logica della conservazione dei 
caratteri architettonici e tipologici dell'insediamento, con possibilità di ampliamenti entro il 
limite del 20% della volumetria esistente, a condizione che venga operata la riqualificazione 
ambientale e architettonica dell'intero complesso e che le nuove opere abbiano caratteri 
coerenti con l'esistente seppure chiaramente individuabili come aggiunte. 

Ai fini della determinazione delle aree di pertinenza da asservire si considerano tutte le pertinenze 
storiche (Cortili, orti, bagli ecc.) e, convenzionalmente, un terreno compreso entro 10 metri da 
tutti i muri perimetrali dei fabbricati, 
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Art. 28. ZONA Ec: CONTESTI EDIFICATI IN ZONA AGRICOLA 

1) DEFINIZIONE 

zone agricole interessate da edificazione esistente concentrata in ambiti ristretti che per  il 
frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C), fermo 
restando il carattere agricolo della zona.  (art. 2 D.M. 2/4/1968) 

 (questi ambiti saranno individuati e normati nel progetto definitivo del piano)  

2) INTERVENTI AMMESSI 

Recupero del patrimonio edilizio esistente  

3) MODALITÁ D'ATTUAZIONE 

Singolo titolo edilizio 

4) INDICI EDIFICATORI  

Da definire nel progetto definitivo del piano)  

5) DESTINAZIONI D’USO 

Agricola e residenziale in zona agricola con le limitazioni di cui al punto 2, 

6) CARATTERI DEGLI EDIFICI 

Da definire nel progetto definitivo del piano)  

7) NORME DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 

Quelle previste dall'art. 13 delle presenti norme 

8)  PRESCRIZIONI E NORME DI CARATTERE GENERALE 

Le zone Ec non sottoposte a vincolo possono accogliere crediti volumetrici, di cui all'art. 22  della 
LR 16/2016, provenienti dalle stesse sottozone in cui sono comprese,  (E1-E1, E2-E2, E3-E3), in 
quanto la classificazione delle zone E è fatta con riferimento alla ubicazione geografica. 
(Collinare, intermedia, fascia trasformata). 

E' possibile l'acquisizione della cubatura necessaria per modifica di destinazione ad abitazione di 
fabbricati esistenti.
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Art. 29. ZONE F/G: ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE E SPAZI DI 
URBANIZZAZIONE 

zona per attrezzature di interesse generale, connesso alle esigenze dei residenti e a quelle generali 
dei fruitori del territorio, diverse da quelle tipicamente urbanizzative, di cui alle zone 
denominate G nelle presenti norme.   

1 – Le zone classificate “F” ai sensi dell’art. 2 del D.M. 1444/1968 e delimitate nelle tavole del PRG 
sono suddivise nelle sottoelencate sottozone:  

vengono riclassificate con la lettera G gli spazi e le attrezzature di urbanizzazione. 

Nel progetto definitivo del PRG, le zone F (interesse generale), saranno separate dalle zone per 
spazi di urbanizzazione. (Convenzionalmente zone G) 

FG1 EX Fu Aree per l’istruzione dell’obbligo; attrezzature scolastiche dell'obbligo 

FG2 Ex Fic attrezzature di interesse comune;  

FG3 Fs Spazi pubblici attrezzati; Verde pubblico attrezzato 

FG4 Fv Spazi a verde Verde pubblico primario 

FG5 FP Parcheggi; Parcheggio pubblico 

FG6 Ftp Parchi urbani e territoriali.  

FG7 Fcim Cimitero  

FG8 Fser Serbatoio idrico  

FG9 Fdep Depuratore  

FG10 Fpz Pozzo idrico  

FG11 Fit Impianto tecnologico  
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Art. 30.  ZONE FM - CONTESTI TERRITORIALI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 
DEI SISTEMI URBANI 

Zone con le aree libere vincolate con livelli di tutela 2 e 3 del PP e con vincoli geologici, entro i 
sistemi urbani.  

1) DEFINIZIONI 

Zone con le aree libere inedificabili, per legge o per scelta di pianificazione, ma aventi diritto a 
compensazione attraverso l'attribuzione di una potenzialità edificatoria utilizzabile al loro esterno. 

 Le zone Fm sono individuate nel piano con apposita campitura. 

Fm1a Aree libere entro 150 m. dalla battigia 
del mare a destinazione mista.  

Verde urbano, aree per attrezzature e servizi di 
pubblico interesse. 

Fm1b Agglomerati edilizi saturi esistenti  entro 
150 m. dalla battigia del mare a 
destinazione mista.  

Edificato esistente, verde urbano, attrezzature 
e servizi di pubblico interesse.. 

Fm2 Ambiti territoriali fra i 150 e 300 m. dalla 
battigia del mare, a destinazione mista.  

Edificato esistente, verde urbano, attrezzature 
e servizi di pubblico interesse, attrezzature 
turistico-alberghiere. 

Fm3 Ambiti territoriali in zone vincolate 
interne ai sistemi urbani a destinazione 
mista.  

Edificato esistente, verde urbano, attrezzature 
e servizi di pubblico interesse. 

2)  INTERVENTI AMMESSI   

a)      Per le aree libere 
Zona Fm1 
(entro 150 m) 

Nessun volume fisso, Allargamenti stradali  
Manufatti in legno al servizio della 
balneazione, 
Spazi alberati, pubblici e/o privati, 
Parcheggi alberati,  
Piccoli impianti sportivi con alberature al 
contorno (tennis, calcetto, piscine ecc.) 

Zona Fm2 
(150-300) 

nuova edificazione entro gli 
indici definiti per la zona 

" 

Zona Fm3 nuova edificazione entro gli 
indici definiti per la zona 

" 

b)      Per le unità edilizie esistenti  

 Manutenzioni, restauro e ristrutturazione edilizia,  

 Demolizioni riduttive  

 Riqualificazione edilizia  

 Riqualificazione ambientale degli spazi pertinenziali 

3) MODALITA’ D’ATTUAZIONE 

a)      Per le aree libere 

Piano di lottizzazione o permesso di costruire convenzionato, ove ne ricorrano i presupposti. 
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b)      Per le unità edilizie esistenti 

Titolo edilizio diretto in base alla tipologia d’intervento.  
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4) INDICI DI ZONA   

        aree entro 150 dalla battigia aree tra ml. 150 e 300 
aree nei sistemi urbani esterni alla fascia 

costiera 
        Fm.1 Fm.2 Fm.3 

  Indice Cod Um a-aree libere 
b-unità edilizie 

esistenti 
a-aree 
libere 

b-unità edilizie 
esistenti a-aree libere 

b-unità edilizie 
esistenti 

1 Indice di fabbricabilità territoriale Ift mc/mq 0,06 quello esistente 0,06 quello esistente 0,06 quello esistente 

2 Indice di fabbricabilità fondiaria Iff.1 mc/mq \ quello esistente 
non 
fissato quello esistente \ quello esistente 

3 Percentuale di perequazione Pper Mq/mq \ \ 50% \ 50% \ 

4 
Indice di fabbricabilità aggiunto per 
cessione di aree Iff.2 mc/mq 0,1 \ 0,06 \ 0,06 \ 

5 

Indice di compensazione per riduzione 
volumetrica. (DA UTILIZZARE IN ALTRE DI 
RICADUTA) Ifc2 Mc/mc \ 2 \ 2 \ 2 

6 Indice di copertura fondiario Icf mq/mq 0 quello esistente 5,00% quello esistente 5,00% quello esistente 

7 Altezza massima del singolo fronte HFmax ml 0 quello esistente 4,50 quello esistente 4,50 quello esistente 

8 Altezza massima dell'edificio HEmax ml 0 quello esistente 4 quello esistente 4 quello esistente 

9 
Numero massimo di piani fuori terra 
(oltre sottotetto) np n. 0 quello esistente 1 quello esistente 1 quello esistente 

10 Distanza minima dalle strade Dstr ml \ quello esistente 10 quello esistente 10 quello esistente 

11 Distanza minima dai  confini dai confini Dcon ml \ quello esistente 10 quello esistente 10 quello esistente 

12 Distanza minima tra fabbricati   Dfab ml \ quello esistente 10 quello esistente 10 quello esistente 

13 Distanza minima tra pareti finestrate Dpf ml \ quello esistente 10 quello esistente 10 quello esistente 

14 Aree minime per spazi di urbanizzazione S.ur mq/ab \ \ 18   18 \ 

15 

Indice fondiario massimo aggiungibile 
per acquisizione di volume da aree 
esterne al lotto,  If.est mc/mq 0 0 

0,1 da 
Fm1  0 0 0 

16 

Possibili zone di ricaduta di volumi ceduti 
e possibili zone sorgenti per acquisizione 
di volume z.ric \ 

Ricaduta:CM 
dello stesso 
sistema urbano 
sorgenti: nessuna 

Ricaduta:CM 
dello stesso 
sistema urbano 
sorgenti: Nessuna \ 

Ricaduta:CM 
dello stesso 
sistema urbano 
sorgenti: Fm.1 

Ricaduta:CM 
dello stesso 
sistema urbano 
sorgenti: nessuna 

Ricaduta:CM 
dello stesso 
sistema urbano 
sorgenti: nessuna 

17 Lotto Minimo Lm mq \ quello esistente 10.000,00 quello esistente \ quello esistente 
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        aree entro 150 dalla battigia aree tra ml. 150 e 300 
aree nei sistemi urbani esterni alla fascia 

costiera 
        Fm.1 Fm.2 Fm.3 

  Indice Cod Um a-aree libere 
b-unità edilizie 

esistenti 
a-aree 
libere 

b-unità edilizie 
esistenti a-aree libere 

b-unità edilizie 
esistenti 

18 

Indice di compensazione aggiunto per 
rimozione di serre entro la fascia di ml. 
150 dalla battigia del mare. (DA 
UTILIZZARE IN AREE DI RICADUTA) Ifc2 mc/mq 0,1 \ 0,06 0,06 \ \ 

19 

Indice di compensazione aggiunto per 
rimozione di serre entro la fascia da ml. 
150 a ml. 300 dalla battigia del mare (DA 
UTILIZZARE IN AREE DI RICADUTA) Ifc3 mc/mq 0,05 \ 0,06 0,06 \ \ 

20 

Indice di compensazione aggiunto per 
cessione aree  entro la fascia di ml. 150 
dalla battigia (DA UTILIZZARE IN AREE DI 
RICADUTA) Ifc4 mq 0,05 \ \ \ \ \ 
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5) DESTINAZIONI D'USO 

DESTINAZIONI D’USO AMMISSIBILI 

Destinazioni Zona Fm1 Zona Fm2 Zona Fm3 

spazi di verde pubblico o 
privato, 
aree attrezzate per il gioco e lo 
sport ed il tempo libero 
all'aperto,  
spazi di parcheggio alberato,  
aree attrezzate  al servizio 
della balneazione, 
Manufatti edilizi in legno al 
servizio delle aree attrezzate, 
Agriturismo e/o 
agricampeggio con i relativi 
manufatti, (L.R. 3/2010-D.A. 
8/8/2013, art. 13), 

Si Si si 

Residenze/abitazioni Solo quelle esistenti Solo quelle esistenti 

Solo quelle esistenti  
Per le aree libere solo  
come area di pertinenza 
di fabbricati posti oltre il 
confine di zona. (150 ml. 
dal corso d'acqua) 

Attrezzature turistico 
alberghiere 

Si come area di pertinenza di 
fabbricati posti oltre i 150 ml. 
dalla battigia. 
 
Nessuna nuova edificazione 
stabile ma possibilità di 
cessione di cubatura alle 
possibili aree di ricaduta per 
destinazione turistico-
alberghiera. 

Si, con possibilità di 
utilizzare la 
volumetria della parte 
ricadente entro i 150 
ml. dalla battigia 

Si come area di 
pertinenza di fabbricati 
posti oltre il confine di 
zona. (150 ml. dal corso 
d'acqua)  

6) CARATTERI DEGLI EDIFICI 

a. copertura Da definire nel progetto definitivo di PRG 

b. rivestimenti murali 
esterni:     

c. ringhiere                        

d. soglie, stipiti 
architravi ed 
elementi di 
coronamento:      

e. colori delle facciate           

f. infissi esterni                 

g. recinzione 

h. elementi vari sulle 
facciate                   

i. tipologia 
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7) NORME DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE (FM) 

Quelle previste dall'art. 13 delle presenti norme 

8) PRESCRIZIONI E NORME DI CARATTERE GENERALE   

prescrizioni e norme per gli interventi su aree libere,  

Utilizzazione della compensazione volumetrica 

Le aree libere possono avere la seguente utilizzazione 

Utilizzate come pertinenza di fabbricati esistenti, e si mantengano a destinazione privata.  

Cedute totalmente o parzialmente al Comune, previa sistemazione ed eventuale recinzione, 
usufruendo della compensazione in altre aree del medesimo sistema urbano.   

prescrizioni e norme per gli interventi sull'esistente 

ALLARGAMENTI STRADALI 

Tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia, ricadenti a ridosso di strade esistenti, aventi 
larghezza inferiore a ml. 10,00, dovranno prevedere l'allargamento della sede stradale sino alla 
superiore dimensione, interamente dal proprio lato. 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia totale, dovranno prevedere l'allargamento della sede 
stradale sino al raggiungimento della larghezza minima di ml. 5,00 calcolata dall'asse della strada 
sino alla recinzione del lotto. 
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Art. 31. ZONE G: ATTREZZATURE E SPAZI PUBBLICI DI URBANIZZAZIONE 

zone destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria su aree 
dimensionate in relazione agli standards urbanistici.  (istruzione dell'obbligo, parcheggi, verde 
pubblico attrezzato a parco, o per il gioco e lo sport, attrezzature di interesse comune, nonché gli 
impianti e manufatti connessi alle opere di urbanizzazione a rete, quali serbatoi, impianti di 
trattamento e sollevamento idrico, impianti di depurazione, cabine elettriche di trasformazione 
ecc.) 

Nelle zone G sono ammessi i seguenti interventi: 

1_tutti quelli programmati, in base alle risorse finanziarie disponibili, dall'Amministrazione in 
ottemperanza alla vigente normativa sui LL.PP., nonché tutti gli interventi sui manufatti esistenti, 
in base alle esigenze dell'utenza. 

2_nelle aree destinate alle attrezzature sportive e' consentito eseguire manufatti edilizi nei limiti 
necessari per la corretta fruizione dell'impianto, realizzando, per quelle in cui e' prevista la 
presenza di pubblico spazi di parcheggio adeguatamente dimensionati. 

3_per la realizzazione di nuove cabine elettriche e nuovi serbatoi idrici non  è prevista una 
specifica localizzazione nel presente piano, fermo  restando l'obbligo di porre cura al corretto 
inserimento ambientale  dei nuovi manufatti e all'eventuale riqualificazione di quelli  esistenti. 

Il Comune potrà negare l'autorizzazione per la realizzazione dei manufatti, adducendo a motivo il 
non corretto inserimento  ambientale degli stessi. 

Le zone G saranno rideterminate in sede di progetto definitivo del PRG, inserendo al suo interno 
parti di zone classificate F, nel previgente PRG e riportate nel presente schema.
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TITOLO  III  _  NORME TRANSITORIE E FINALI (artt. 32 -34)

Art. 32. NORME TRANSITORIE 

Sono fatti salvi  

 i titoli abilitativi acquisiti prima della data di adozione del Piano,

 Le richieste di permesso di costruire che abbiano maturato il periodo per l'applicazione del
silenzio assenso di cui alla normativa vigente, prima della data di adozione del PRG,

 Le richieste di piani attuativi che abbiano maturato il periodo previsto dall'art. 14 della L.R. n.
71/78, prima della data di adozione del PRG.

Art. 33. PERMESSI DI COSTRUIRE  IN DEROGA

Il dirigente può rilasciare permessi di costruire in deroga alle presenti norme, previa acquisizione 
di atto di approvazione della deroga, da parte del Consiglio Comunale, qualora ricorrano le 
seguenti condizioni: 

La richiesta della deroga sia adeguatamente motivata, 

La deroga non comporti aumento della volumetria dei fabbricati da realizzare,  nè aumento del 
carico urbanistico, 

A titolo esemplificativo sono derogabili: 

 Il rapporto di copertura,

 Le distanze dalle strade, entro i limiti del codice della strada e quelli previsti da specifiche
norme di legge,

 Le distanze dai confini entro i limiti previsti dal codice civile,

 Le distanze tra fabbricati, salvo il rispetto della distanza tra pareti finestrate,

 le altezze in relazione ad eventuali preesistenze,

Le distanze dai confini possono essere derogate, sempre nel rispetto delle norme del codice civile, 
senza il provvedimento del Consiglio, nel caso in cui i proprietari delle aree confinanti presentino 
un atto formale, notarile, di accordo tra le parti.   

Art. 34. PREVALENZA DI NORME 

Nel caso di discordanza tra le presenti norme, quelle del regolamento edilizio e quelle di legge 
vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo, la gerarchia è la seguente, 

Le norme di legge prevalgono sulle altre, 

Le norme del PRG prevalgono su quelle del Regolamento edilizio. 

Nel caso in cui le previsioni del presente piano dovessero contrastare con diritti acquisiti, titoli 
edilizi regolarmente rilasciati, o riportanti errori materiali, le stesse (le previsioni di piano), 
possono essere modificate su richiesta degli interessati, o su iniziativa degli uffici, previa presa 
d'atto del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante al piano. 

S. Croce Camerina: GENNAIO 2019 

il progettista 

ing. Francesco Poidomani 
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