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CAPITOLO I 

NORME GENERALI 

 

ART. 1 

Disciplina urbanistica ed edilizia del territorio comunale 

 

L'attività edilizia ed urbanistica nel territorio comunale è disciplinata dalla 

vigente legislazione nazionale e regionale, oltre che dal Regolamento Edilizio e dal 

Piano Regolatore Generale costituito dai seguenti elaborati: 

 

 1) Relazione generale 

 2) Indagine socio-economica 

 3) Regolamento edilizio 

 4) Norme di attuazione 

 

   Elaborati grafici: 

 

 5) Tav. n. 1 -  Schema territoriale Scala 1:25.000 

 ó)   "    "  2 - Territorio Comunale - foglio 1 

  Stato di fatto  Scala 1:5.000 

 7)   "    "  3 -  Territorio Comunale - foglio 2 

    Stato di fatto  Scala 1:5.000 

 8)   "    "  4 -  Territorio Comunale - foglio 3 

    Stato di fatto  Scala 1:5.000 

 9)   "    "  5 -  Centro abitato 

    Stato di fatto  Scala 1:2.000 

 10)  "    "  6 -  Territorio Comunale - foglio unico 

      Previsioni di P.R.G  Scala 1:5.000 

 11)  "    "  7 -  Territorio Comunale - foglio 1 

    Previsioni di P.R.G.  Scala 1:5.000 

 12)  "    "  8 -  Territorio Comunale - foglio 2
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        P      

 13)  "    "  9 -  Territorio Comunale - foglio 3 

    Previsioni di P.R.G.  Scala 1:5.000 

 14)  "    " 10 -  Centro abitato 

    Previsioni di P.R,G.  Scala 1:2.000 

 

 

Le presenti Norme di Attuazione precisano le destinazioni d'uso e gli indici di 

zona, necessari tanto alla redazione di Piani Particolareggiati o di Lottizzazione 

convenzionata quanto alla disciplina dell'edilizia nel quadro dei criteri assunti a base 

del P.R.G. 

Pertanto le presenti Norme abrogano e sostituiscono tutte le prescrizioni 

regolamentari previste dal P. di F. vigente nel territorio comunale prima 

dell'approvazione del presente P.R.G. 

Al rispetto delle Norme e prescrizioni di P.R.G., sono tenuti tutti gli interventi 

urbanistici e di trasformazione del suolo nonchè le costruzioni, ricostruzioni, 

ampliamenti e restauri di opere edili sia ad opera di privati che di Enti Pubblici. 

 

 

ART. 2 

Attuazione del Piano Regolatore Generale 

 

L'attuazione del Piano Regolatore Generale avviene: 

1) mediante Piani Particolareggiati predisposti  dall'Amministrazione comunale; 

2) mediante Piani di Lottizzazione di iniziativa privata, secondo i disposti del 

seguente Art. 3; 

3) mediante singole concessioni edificatorie nei casi previsti dalla legislazione 

vigente. 
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ART. 3 

Attuazione del Piano Regolatore Generale 

mediante Piani di Lottizzazione 

 

Nelle zone destinate dal Piano Regolatore Generale alla edificazione, i 

proprietari, singolarmente o riuniti in consorzio, possono proporre Piani di 

Lottizzazione alla Amministrazione Comunale. 

L'approvazione dei Piani di Lottizzazione avviene con le prescrizioni e le 

procedure previste dalle leggi vigenti. 

I Piani di Lottizzazione debbono essere redatti esclusivamente da ingegneri o 

architetti abilitati all'esercizio professionale ed iscritti ai rispettivi albi professionali, 

così come previsto dalle leggi vigenti. 

I piani firmati da tutti i proprietari interessati dovranno contenere gli elaborati 

previsti dal relativo articolo del Regolamento Edilizio. 

  

 

ART. 4 

Attuazione del Piano Regolatore Generale 

nelle zone urbanizzate 

 

Nelle zone già urbanizzate, ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5 L.R. n. 71 del 

27/12/78, la edificazione può attuarsi mediante concessioni edificatorie nel rispetto 

dei vincoli e delle prescrizioni di zona secondo gli allineamenti ed i livelli disposti 

dall'Amministrazione Comunale.  

Nel rilascio degli assegni di linea e di livello debbono essere rigidamente 

rispettate le previsioni stradali specificatamente indicate nelle tavole di P.R.G. 

All'interno dei singoli comparti, nella edificazione debbono essere rispettati 

tutti gli spazi pubblici esistenti o previsti. 

In caso di nuova costruzione o ricostruzione il Sindaco, sentita la 

Commissione Edilizia, può imporre arretramenti stradali, per una profondità non 
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superiore a m 2 dalla linea di fabbrica o dalla recinzione esistente, al fine di 

rettificare allineamenti tortuosi od eliminare strozzature della sede viaria. 

 

  

ART. 5 

Distanze dai margini stradali 

 

In tutto il territorio comunale, al di fuori degli insediamenti previsti dal 

P.R.G., nella edificazione vanno osservate le distanze minime dai margini stradali, 

previste dal D.M. 1/4/1968, n. 1404, ed in particolare: 

 - per le arterie di grande comunicazione     = m 40 

 - per le altre strade di larghezza uguale o maggiore a m 10,50     = m 30 

 - per tutte le rimanenti strade di larghezza   inferiore a m 10,50 = m 20 

      

 

ART. 6 

Autorimesse ed aree di parcheggio 

 

Nelle nuove costruzioni e ricostruzioni gli edifici debbono essere dotati di 

autorimesse con un posto macchina per ogni appartamento.  

In ogni caso le aree destinate a parcheggio, all'interno del lotto, ivi comprese 

le autorimesse di cui al comma precedente, debbono avere superficie pari almeno a 

mq 1 per ogni 20 mc di costruzione. 

Nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti nelle Zone A e B la 

superficie da destinare a parcheggi può essere ridotta a mq 1 per ogni 40 mc di 

costruzione. 

All'atto del rilascio della concessione di edificare deve essere costituito, nei 

modi di legge, il vincolo di destinazione per le autorimesse e le aree destinate a 

parcheggio.



 

 

CAPITOLO II 

NORME PARTICOLARI Dl ZONA 

 

ART. 7 

Prescrizioni 

 

Ciascuna zona comporta ed ammette solo le specifiche destinazioni d'uso ad 

essa assegnate. 

L'edificazione nelle varie zone avviene secondo le Norme di cui al presente 

capitolo. 

I limiti di zona debbono considerarsi a tutti gli effetti come confine di 

proprietà e per essi valgono, perciò, le norme sulle distanze dai confini stabilite per le 

singole zone. 

 Nelle tavole di P.R.G. sono individuate le seguenti zone territoriali omogenee 

e le aree da destinare a pubblici servizi: 

 

 A - Zona di conservazione ambientale 

 B - Zone di completamento: 

     B1 - Zona intensiva di completamento 

     B2 - Zona estensiva di completamento 

     B3 - Zona di recupero urbanistico  

 C - Zone di espansione:  

     C1 - Zona intensiva di espansione 

     C2 - Zona estensiva di espansione 

     C3 - Zona per l'edilizia residenziale pubblica, convenzionata     ed agevolata 

     C4 - Zona per residenze stagionali 

     C5 - Zona per ricettività turistico-alberghiera 

     C6 - Zona per ricettività complementare (campeggi e similari) 

 D - Zone per gli insediamenti produttivi: 

     D1 - Zona artigianale non rumorosa 
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     D2 - Zona artigianale rumorosa 

 E - Zona di verde agricolo    

 F -  Zona per le attrezzature pubbliche d'interesse generale:  

     Fl - Parchi sub-urbani 

 G -  Zona di vincolo d'inedificabilità assoluta: 

 Fasce di rispetto stradale, ferroviario, cimiteriale e dell'impianto di 

depurazione. 

 H -  Zona di vincolo paesistico 

 I  -   Zona di vincolo archeologico 

 

****** 

 

Spazi pubblici e/o riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a 

parcheggio (secondo quanto previsto dal D.M. 2/4/1968 n. 1444):  

Aree per l'istruzione, indicate con la lettera "S":  

 asili nido, scuole materne, scuole elementari  scuole   medie.  

Aree per attrezzature d'interesse comune, indicate con la lettera "A": 

 religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie,   amministrative, 

per pubblici servizi ed altre.  

Aree per:  

          verde pubblico attrezzato indicate con la lettera "V"     

 attrezzature per lo sport, indicate con le lettere "AS"  

Aree per parcheggi, indicate con la lettera "P". 
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ART. 8 

Zona A di conservazione ambientale 

 

Fanno parte della zona A le parti del territorio comunale interessato da 

agglomerati urbani o da porzioni di essi, che rivestano carattere storico, artistico e di 

particolare pregio ambientale. 

In tale zona sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: 

residenze, piccoli negozi, uffici pubblici e privati, sedi   di banche e di 

società, edifici per spettacoli teatrali e cinematografici, sedi di studi 

professionali. Sono escluse le attività artigianali rumorose. 

Per gli edifici esistenti sono ammessi tutti gli interventi di cui all'articolo 20 

dello L.R. 71/78: 

1) manutenzione ordinaria; 

2) manutenzione straordinaria; 

3) restauro e risanamento conservativo; 

4) ristrutturazione edilizia; 

5) ricostruzione. 

I progetti di restauro e risanamento conservativo debbono intonarsi 

all'ambiente preesistente e mantenere gli elementi architettonici del quadro urbano 

tradizionale. 

Nell'impossibilità di effettuare alcun intervento di restauro e di risanamento 

conservativo a causa delle precarie condizioni statiche dell'immobile, è ammesso 

l'intervento di ricostruzione. 

In questo caso il nuovo edificio non può occupare area maggiore o diversa e 

non può avere volumetria maggiore rispetto a quella dell'edificio demolito, 

rispettando le caratteristiche architettoniche e di finitura originarie. 

I progetti dovranno, pertanto, essere corredati da opportune fotografie 

illustranti lo stato degli immobili su cui si interviene. 

Sulle aree libere alla data di approvazione del P.R.G. è consentita 

l'edificazione a mezzo di singole concessioni purché venga verificato che la densità 
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dell'intero comparto in cui si interviene, così come individuato nelle relative tavole di 

previsione di P.R.G. non sia maggiore di 4 mc/mq. 

L'altezza dei nuovi edifici non dovrà essere superiore ad 1,5 L, essendo L la 

larghezza dello spazio pubblico antistante, ed in ogni caso non potrà superare 

l'altezza massima dei fabbricati adiacenti. 

Il rapporto massimo di copertura non deve superare il 40% dell'area 

edificabile. 

Gli edifici dovranno rispettare gli allineamenti stradali e potranno sorgere in 

aderenza o distanziati tra di loro; in questo caso la distanza non può essere inferiore a 

ml 6,00. 

Le distanze dai confini non devono essere inferiori a ml 3,00. 

Nei cortili e nelle zone di distacco non sono ammesse costruzioni accessorie. 

Per i parcheggi e le autorimesse si deve rispettare quanto previsto nell'art. 6 delle 

presenti Norme. 

Le concessioni ad edificare sono rilasciate previo nulla osta della 

Soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici. 

 

 

ART. 9 

Zone B di completamento 

 

Le zone B sono quelle parti del territorio comunale parzialmente o totalmente 

edificate diverse dalle zone A. 

In queste zone è consentita l'edificazione per civile abitazione, uffici privati, 

studi professionali, negozi, botteghe, magazzini. Non sono ammesse le attività 

artigianali rumorose o che provocano esalazioni nocive. 

Per gli edifici esistenti sono ammessi oltre ai lavori di manutenzione ordinaria 

e straordinaria i seguenti interventi: 

1) restauro e risanamento conservativo;  

2) trasformazione mediante demolizione e ricostruzione, sopraelevazione ed 

ampliamenti nel    rispetto delle specifiche norme di zona; 
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3) nuove costruzioni. 

Per i lotti di terreno aventi una superficie non superiore a mq 120 l'indice di 

fabbricabilità fondiaria massimo sarà di mc/mq 9 e l'altezza massima di ml 11. 

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, ferma restando l'altezza 

massima di ml 11. 

Nei suddetti casi l'edificazione è consentita sul preesistente allineamento 

stradale, anche in deroga al disposto del punto 2) dell'art. 9 del D.M. 2/4/1968, n. 

3519(1)

Nelle zone B l'edificazione può effettuarsi a mezzo di sin gole concessioni in 

quanto esistono le opere di urbanizzazione primaria (almeno rete idrica, viaria e 

fognante) e risultano previste dal P.R.G. quelle di urbanizzazione secondaria 

 . 

(2)

Nelle aree non urbanizzate l'edificazione è subordinata alla preventiva 

approvazione di Piani Particolareggiati o di Piani di Lottizzazione (2). 

. 

Per i parcheggi e le autorimesse si deve rispettare quanto previsto dall'art. ó 

delle presenti Norme. 

Le zone B sono divise in: B1, B2 e B3. 

 

B1 - Zona intensiva di completamento  

Gli edifici devono avere le seguenti caratteristiche: 

- è consentita la costruzione sul confine in aderenza od in accomunamento; 

- il ritiro R delle costruzioni dal margine stradale dovrà essere tale da verificare 

che:    
2

10 L
R

−
≥  dove L è la larghezza della sede stradale;  

- è consentita la formazione di cortili chiusi; 

                                                           
(1) Vedi art. 39 della L.R. n. 19/1972, come modificato dall'art. 28 della L.R. n.21/ /1973 e quest'ultimo con le 

modifiche apportate dall'art. 21 della L.R. n. 71/78. 

 
(2) Art. 21 della L.R. n. 71/78. 
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- l'altezza massima deve essere pari ad una volta e mezzo la larghezza dello 

spazio pubblico antistante più l'eventuale ritiro, ed in ogni caso non può 

superare i ml 11, con al massimo 3 elevazioni fuori terra; 

 -  l'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare mc/ mq 5; 

 - la superficie coperta dell'edificio non può superare il 40% dell'area                                                          

edificabile; 

- gli eventuali distacchi tra gli edifici, tranne nel caso di formazione di cortili 

chiusi, debbono essere pari a ml 10; 

- le eventuali distanze degli edifici dai confini del lotto debbono essere pari a 

ml 5. 

 

B2 - Zona estensiva di completamento  

Gli edifici devono avere le seguenti caratteristiche: 

- è consentita la costruzione in aderenza od in accomunamento;  

- il ritiro R delle costruzioni dal margine stradale dovrà essere tale da verificare 

che: 
2

10 L
R

−
≥  dove L è la larghezza della sede stradale;  

- non è consentita la formazione di cortili chiusi; 

- l'altezza massima deve essere pari ad una volta e mezzo la larghezza dello 

spazio pubblico  antistante più l'eventuale ritiro, ed in ogni caso non può 

superare i ml 11, con al massimo 3 elevazioni fuori terra; 

-  l'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare mc/mq 4; 

- la superficie coperta dell'edificio non può superare il 40% dell'area 

edificabile; 

- i distacchi tra gli edifici debbono essere pari a ml 10; 

- le distanze degli edifici dai confini del lotto debbono essere pari a ml 5. 
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B3 - Zona di recupero urbanistico 

In detta zona sono stati individuati agglomerati edilizi prevalentemente 

abusivi, che per le loro carenze igienico-sanitarie e di degrado ambientale è 

necessario recuperare all'assetto urbanistico del Comune.  

Fino all'approvazione dei Piani Particolareggiati di recupero urbanistico 

nessuna concessione edilizia potrà essere rilasciata nelle aree libere interne 

all'agglomerato, potendosi ivi consentire solo opere di manutenzione ordinaria e 

straordinaria da parte dei privati nonchè opere di urbanizzazione ed interventi per la 

tutela dell'igiene e della pubblica incolumità da parte del Comune. 

Nelle eventuali aree residue, soddisfatti gli standards di cui al D.M. 2/4/68 n° 

1444 utilizzando le aree libere allo interno del Piano di recupero, l'edificazione potrà 

avvenire analogamente a quanto previsto per le zone B2. 

 

 

ART. 10 

Zone C di espansione 

 

Fanno parte delle zone C quelle parti del territorio comunale destinate a nuovi 

complessi insediativi che risultano inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente 

non raggiunge i limiti di superficie e densità della zona B. 

Il rilascio della concessione ad edificare è subordinato alla preventiva 

approvazione del Piano Particolareggiato o di Lottizzazione. 

Per i parcheggi e le autorimesse si deve rispettare quanto previsto dall'art. 6 

delle presenti norme. 

La zona C è suddivisa in: C1, C2, C3 , C4, . C5 e C6. 

 

C1 - Zona intensiva di espansione 

In detta zona di espansione sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: 

residenze, uffici privati, studi professionali, negozi, a alberghi, locali di 

pubblico spettacolo. 
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Sono escluse le attività artigianali rumorose o che provocano esalazioni 

nocive. 

Gli edifici devono avere le seguenti caratteristiche: 

- costruzione a sistema lineare semplice e/o articolato, a blocco; 

- i corpi di fabbrica non devono formare cortili chiusi e chiostrine chiuse, 

tuttavia possono articolarsi tra loro in composizioni unitarie; 

-  l'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare mc / mq 2; 

- la superficie coperta dell'edificio non può superare il 30% dell'area 

edificabile; 

- l'altezza massima non può superare ml 13,50 con un massimo di 4 elevazioni  

fuori terra; 

- il ritiro delle costruzioni dal margine stradale non dovrà essere inferiore a ml 

5 per strade di larghezza inferiore a ml 7, a ml 7,50 per strade larghe da ml 7 

a ml 15, a ml 10 per strade larghe oltre mt 15; 

- tra pareti finestrate di edifici antistanti la distanza minima deve essere pari 

all'altezza del fabbricato più alto (tale norma si applica anche quando una sola 

parete è finestrata qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore 

a ml 12)(3)

- non sono ammesse costruzioni accessorie

; 
(3bis)

- la distanza minima dei fabbricati dai confini del lotto deve essere di ml 5; 

; 

- l'area libera circostante gli edifici, salvo quella occorrente per le zone di 

parcheggio, dovrà   essere sistemata a verde. 

 

C2 - Zona estensiva di espansione 

In detta zona di espansione sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: 

residenze, uffici privati, studi professionali, negozi, alberghi, locali di 

pubblico spettacolo. 

                                                           
(3) Art. 9 del D.I. n. 1444 del 2/4/1968 

 
(3bis) Art. 86 del R.E. 
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  Sono escluse le attività artigianali rumorose o che provocano esalazioni 

nocive. 

  Gli edifici devono avere le seguenti caratteristiche: 

- costruzioni a schiera o a ville isolate; 

- è vietata la costruzione di cortili chiusi o chiostrine; 

- l'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare mc/mq 1,5; 

- la superficie coperta dell'edificio non può superare il 20%  dell'area 

edificabile; 

- l'altezza massima non può superare ml 13,50 con un massimo di 4 elevazioni 

fuori terra;  

- il ritiro delle costruzioni dal margine stradale non dovrà essere inferiore a ml 

5 per strade di larghezza inferiore a ml 7, a ml 7,50 per strade larghe da ml 7 

a ml 15, a ml 10 per strade larghe oltre mt 15; 

- tra pareti finestrate di edifici antistanti la distanza minima deve essere pari 

all'altezza del fabbricato più alto (tale norma si applica anche quando una sola 

parete è finestrata qualora gli edifici si fronteggiano per uno sviluppo 

superiore a ml 12)(3); 

- non sono ammesse costruzioni accessorie (3bis); 

- la distanza minima dei fabbricati dai confini del lotto deve essere di ml 5; 

- l'area libera circostante gli edifici, salvo quella occorrente per le zone di 

parcheggio dovrà   essere sistemata a verde. 

 

C3 - Zona per l'edilizia residenziale pubblica, convenzionata e agevolata 

Queste zone sono destinate ai fabbisogni di edilizia residenziale pubblica, 

convenzionata e agevolata secondo quanto previsto dalle specifiche norme vigenti. 

Gli edifici devono avere le seguenti caratteristiche: 

- costruzione a sistema lineare semplice e/o articolato, a blocco; 

- i corpi di fabbrica non devono formare cortili chiusi e chiostrine chiuse, 

tuttavia possono articolarsi tra loro in composizioni unitarie; 

- l'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare mc/mq 2,00; 
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- la superficie coperta dell'edificio non può superare il 30% dell'area 

edificabile; 

- l'altezza massima non può superare ml 13,50 con un massimo di 4 elevazioni 

fuori terra; 

- il ritiro delle costruzioni dal margine stradale non dovrà essere inferiore a ml 

5 per strade di larghezza inferiore a ml 7, a ml 7,50 per strade larghe da ml 7 

a ml 15, a ml 10 per strade larghe oltre mt 15; 

- tra pareti finestrate di edifici antistanti la distanza minima deve essere pari 

all'altezza del fabbricato più alto (tale norma si applica anche quando una sola 

parete è finestrata qualora gli edifici si fronteggiano per uno sviluppo 

superiore a ml 12) (3); 

- non sono ammesse costruzioni accessorie (3bis); 

- la distanza minima dei fabbricati dai confini del lotto deve essere di ml 5; 

- l'area libera circostante gli edifici, salvo quella occorrente per le zone di 

parcheggio, dovrà essere sistemata a verde. 

 

C4 - Zone per residenze stagionali 

In queste zone sono consentiti insediamenti residenziali per la villeggiatura 

stagionale. 

Le dimensioni minime del lotto non dovranno essere inferiori a mq 1500. 

Gli edifici devono avere le seguenti caratteristiche: 

- costruzioni isolate; 

- l'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare mc/ mq 0,l0 

- la superficie coperta dell'edificio non può superare il 10% dell'area 

edificabile; 

- l'altezza massima non può superare ml 7,50 con massimo di 2 elevazioni fuori 

terra; 

- il ritiro delle costruzioni dal margine stradale non dovrà essere inferiore a ml 

5; 

- non sono ammesse costruzioni accessorie (3bis); 

- la distanza minima dei fabbricati dai confini del lotto deve essere di ml 5; 
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- l'area libera circostante gli edifici, salvo quella occorrente per le zone di 

parcheggio ed i viali di accesso, dovrà essere sistemata a verde alberato. 

 

C5 - Zona per ricettività turistico-alberghiera 

Nella zona destinata a "ricettività turistico-alberghiera" sono ammessi i 

seguenti insediamenti: 

alberghi, pensioni, locande, villaggi turistici di tipo alberghiero (anche se 

costituiti in complessi di singole unità abitative, diffuse o concentrate, a proprietà 

frazionata, purchè ne sia assicurata la destinazione alberghiera e la gestione unitaria); 

case albergo; alberghi per la gioventù; case di riposo; istituti ad iniziativa di enti 

morali, sociali e religiosi; attrezzature per la ristorazione; pubblici esercizi.  

Non è consentita la promiscuità tra l'insediamento per la "ricettività 

turistico-alberghiera" con quello della "ricettività complementare".   

Le relative costruzioni, dotate dei necessari impianti sociali, ricreativi, 

sportivi e di verde alberato e attrezzato devono rispettare i sottoelencati limiti: 

- indice di fabbricabilità fondiario mc/mq 3,00 

- la superficie coperta degli edifici non può superare 

  il 30% dell'area edificabile 

- altezza max dei fabbricati ml 11 

- ritiro minimo dal ciglio stradale ml 10 

- distanze minime dai confini ml 10 

- superficie minima del lotto mq 5.000 

- numero max dei piani 4 elev. f.t. 

- superficie destinata a parcheggio 30% 

- la restante superficie (40%) deve essere destinata a verde 

  attrezzato, per lo svago e lo sport, e a verde alberato. 

Per ciascun tipo di insediamento, oltre al rispetto delle norme igienico-

sanitarie e di sicurezza, prescritte dalla legislazione vigente, dovranno essere 

rispettati i seguenti standards: 

- l'unità di pernottamento, al netto dei servizi, dovrà avere una superficie 

minima di 18 mq ed una cubatura minima di mc 45 per camera a due letti, 
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ed una superficie minima di 10 mq con cubatura minima di mc 25 per 

camera ad un letto; 

- servizi collettivi al coperto  5 mq/utente 

Le concessioni edilizie per detti insediamenti devono essere subordinate ad 

un vincolo ventennale delle destinazioni d'uso degli edifici. 

 

C6 - Zona per ricettività complementare (campeggi e similari) 

Nella zona destinata a ricettività complementare sono ammessi i seguenti 

insediamenti: 

villaggi turistici non di tipo alberghiero e campeggi (4)

Il numero massimo delle presenze contemporanee non può essere superiore 

a 60 unità per ettaro totale del complesso. 

. 

La superficie minima del lotto per la realizzazione di detti insediamenti deve 

essere pari a mq 20.000. 1/3 della superficie del lotto deve essere riservato agli 

insediamenti; 1/3 invece deve restare allo stato naturale, salvo eventuale 

piantumazione e rimboschimento. Sulla rimanente superficie del lotto devono essere 

previsti i servizi e le attrezzature comuni relative al complesso.  

Per servizi e attrezzature comuni si intendono: bar, ristorante, spaccio, 

attrezzature sportive (piscine, tennis, bocce, ecc.), attrezzature ricreative (giochi 

bimbi, locali e spazi per l'incontro, ecc.), pronto soccorso, servizi igienici, impianto 

telefonico d'uso comune, servizio accettazione e custodia, ecc. 

La cubatura realizzabile per detti servizi e attrezzature non può superare il 

valore di 0,06 mc/mq considerando la superficie dell'intero complesso; l'altezza 

massima non può superare i mt 4,50.  

Gli eventuali edifici rurali esistenti, che ricadono nella zona interessata dal 

complesso, possono essere mantenuti e ristrutturati nel rispetto del volume esistente 

per attrezzature necessarie o complementari al funzionamento del complesso stesso. 

Le piazzole per le unità mobili (tende, roulottes, ecc.) non possono avere 

superficie inferiore a mq 60. 

                                                           
(4) Vedi Regolamento Edilizio art. 113 
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Le piazzole per i manufatti semipermanenti (case mobili, boungalows, ecc.) 

non possono avere superficie inferiore a mq 120. 

Su ogni piazzola non può essere installata più di una unità mobile ovvero 

più di un manufatto semipermanente con una densità media di 4 persone. 

All'interno del complesso ricettivo devono essere predisposte una o più aree 

per il parcheggio dei veicoli; tali parcheggi devono essere dimensionati nella quantità 

minima di un posto auto per ogni piazzola. 

ART. 11 

Zone D attrezzate per insediamenti produttivi (art. modificato con D.D.R. n. 473  

del 28.05.2008) 

Ricadono nella zona D quelle parti del territorio comunale destinate agli 
insediamenti produttivi di tipo artigianale rumoroso (zona D2), non rumoroso e 
insediamenti commerciali di medie e grandi strutture di vendita.(zona D1). 

Sono consentiti magazzini, depositi ed impianti in genere con relativi servizi 
annessi e connessi. 

Non sono ammessi edifici ad uso di abitazione, eccetto quelli adibiti ad 
alloggio esclusivo del titolare dell'azienda e/o del custode. 

Sono consentiti locali destinati ad uffici strettamente connessi all'attività 
produttiva principale. 

Le dimensioni minime del lotto non dovranno essere inferiori a mq 1000. 
All’interno del Piano Attuativo è consentita la fusione di due o più lotti. 
La concessione è subordinata alla approvazione di Piani attuativi la cui 

formazione e attuazione potrà essere fatta a cura dell’Ente  Pubblico o a mezzo 
iniziativa privata, nei quali dovrà essere indicata la parte destinata a ciascun tipo di 
attività artigianale e/o commerciale, ai magazzini ed alle attrezzature dei servizi 
inerenti. 

All'interno del piano attuativo dovrà essere assicurata una dotazione per 
parcheggi, attrezzature collettive, verde pubblico non inferiore al 10% di tutta la 
superficie destinata agli insediamenti artigianali e quella prevista dal D.M. 1444/68 
art. 5 punti 1-2 per gli insidiamenti commerciali  

Detta zona D si suddivide in: D1 e D2. 

D1 - Zona artigianale non rumorosa e commerciale 
La concessione è subordinata all’approvazione del Piano Attuativo, esteso 

almeno mq. 5.000, redatto o dall’Ente pubblico o dal soggetto privato, nel quale 
dovrà essere indicata la parte destinata all’attività produttiva artigianale e/o 
commerciale e quella destinata ai magazzini ed alle attrezzature complementari. 

Gli edifici devono avere le seguenti caratteristiche: 
- L'altezza massima non deve superare ml 10,50; 
- l'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare mc/mq 3; 
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- la superficie coperta dell'edificio non può superare il 40% dell'area 
edificabile; 

- il ritiro delle costruzioni dal margine stradale non dovrà essere inferiore a 
ml 10; 

- la distanza minima dei fabbricati dai confini del lotto non deve essere 
inferiore a ml 5; 

- le recinzioni devono ritirarsi dal filo stradale almeno di ml 5 e la relativa 
fascia risultante deve essere vincolata a verde pubblico. 

1. Dotazioni di parcheggi pertinenziali per le aree commerciali;  
Le dotazioni di parcheggi pertinenziali per le aree commerciali sono quelle definite dall’art. 16 del 
D.P.R.S. del 11.07.2000 
 

D2 - Zona artigianale rumorosa 

 

 

ART. 12 

Zona E di verde agricolo 

 

La zona E è quella parte del territorio comunale destinata ad uso agricolo. 

In detta zona sono ammesse: 

abitazioni, case coloniche, granai, fienili, silos, magazzini, edifici per il 

ricovero degli animali e cantine. 

Dette costruzioni non dovranno superare l'indice di fabbricabilità fondiaria 

di 0,03 mc/mq e l'altezza max di mt 7,50 fuori terra. 

I distacchi fra edifici debbono essere almeno pari a ml 10,00. 

Le costruzioni debbono distaccarsi dai confini di proprietà di almeno mt 

5,00 e dalle strade pubbliche di quanto stabilito nel D.M. n. 1404 dell'l/4/1968 di cui 

all'art. 15 della legge 6/8/1967 n. 765. 

Oltre al la realizzazione delle suddette opere al servizio dei fondi, sono 

ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei 

prodotti agricoli e zootecnici ed allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse 

naturali secondo quanto prescritto dall'art. 22 della L.R. n. 71/78. 
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Nell'ambito di aziende agricolo è consentito inoltre l'ampliamento dei 

fabbricati adibiti a residenza ad uso turistico stagionale secondo quanto prescritto 

dall'art. 23 della L.R. n. 71/78. 

La Pubblica Amministrazione può eseguire e/o autorizzare: 

la costruzione di strade interpoderali, trazzere, strade di penetrazione 

agricola ed edifici relativi a pubblici servizi (es.: approvvigionamento idrico, 

fognature, nettezza urbana, centrali e  cabine elettriche, centrali telefoniche, impianti 

per la distribuzione di carburante e simili). 

Detti edifici possono raggiungere l'altezza strettamente necessaria per la 

specifica funzione tecnica che debbono assolvere. 

 

 

ART. 13 

Zone F attrezzature pubbliche di interesse generale 

 

Nelle zone F ricadono quelle parti del territorio comunale destinate ad 

attrezzature ed impianti d'interesse generale. 

Il rilascio delle relative concessioni edilizie è subordinato alla preventiva 

approvazione del Piano Particolareggiato. 

Le zone F sono suddivise in F1, F2 ed F3. 

 

F1 - Parchi urbani, sub-urbani e verde attrezzato 

Questa zona è destinata alla creazione di parchi pubblici a livello urbano e 

sub-urbano. 

In esse è vietata qualsiasi tipo di costruzione tranne quelle strettamente 

necessarie alla relativa manutenzione. 

E' vietata la realizzazione di strade per veicoli a motore. 
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F2 - Attrezzature socio-sanitarie ed ospedaliere 

In questa zona, possono realizzarsi attrezzature per !'assistenza sanitaria e di 

tipo ospedaliero. 

Dette attrezzature devono essere conformi alle specifiche norme di legge e 

ai regolamenti che disciplinano le relative tipologie edilizie. Esse devono avere 

inoltre un indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a mc/mq 2 ed altezza non 

superiore a ml 18 per un numero massimo di 5 piani fuori terra 

La superficie coperta degli edifici non deve essere superiore al 30% della 

superficie totale. 

 

F3 - Istituti per l'istruzione superiore all'obbligo 

In questa zona possono realizzarsi edifici scolastici per scuole superiori di 

vario indirizzo: 

licei, magistrale, formazione professionale ed istituti tecnici. 

Detti edifici dovranno rispettare le norme prescritte dal D.M. 18/12/1975 e 

dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- i corpi di fabbrica non devono formare cortili chiusi e chiostrine, tuttavia 

possono articolarsi tra di loro in composizioni unitarie;  

- l'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare mc/ /mq 2; 

- numero massimo di 3 elevazioni fuori terra; 

- la distanza dai confini del lotto non deve essere inferiore a ml 5; 

- la superficie coperta degli edifici non deve essere superiore al 33% della 

superficie  edificabile. 

 

 

ART. 14 

Zona G di vincolo assoluto d'inedificabilità 

 

Le fasce di aree adiacenti alla viabilità stradale e ferroviaria, all'area 

cimiteriale ed all'impianto di depurazione sono sottoposte a vincolo assoluto 

d'inedificabilità e devono essere mantenute a verde.  
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Pertanto in dette aree è vietato costruire, ricostruire od ampliare edifici o 

manufatti di qualsiasi tipo. E' consentito solo il restauro conservativo degli edifici 

esistenti alla data di approvazione del P.R.G. 

Non sono ammessi neanche i chioschi per distributori di carburante i quali 

dovranno trovare posto nel terreno retrostante la zona di vincolo. 

In dette fasce possono essere ammessi i passi carrabili, per l'accesso ai 

relativi fondi, che dovranno essere realizzati con un ritiro minimo di ml 5 dal ciglio 

stradale e con raccordo a 45° per garantire la massima visibilità. 

All'interno di dette fasce, con esclusione di quelle ferroviarie, è anche 

ammessa la realizzazione di idonee aree parcheggio da parte della Pubblica 

Amministrazione, oltre a quelle specificatamente previste dal P.R.G. 

 

 

ART. 15 

Zona H di vincolo paesistico 

 

I progetti delle opere ricadenti nelle zone sottoposte a s vincolo paesistico 

dovranno essere redatti secondo le norme previste dalla specifica destinazione del 

Piano. 

Il rilascio delle relative concessioni edilizie è subordinato alla preventiva 

approvazione di Piani  Particolareggiati o di Lottizzazione ed al preventivo nulla osta 

delia Soprintendenza ai Monumenti. 
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ART. 16 

Zona I di vincolo archeologico 

  

In detta zona è ammessa la realizzazione di tutte quelle  opere consentite 

nella zona E di verde agricolo di cui al precedente art. 12. (5)

E' prescritto però che i progetti regolarmente approvati vengano inoltrati per 

conoscenza alla Sezione tecnico-Scientifica per i Beni Archeologici di Catania a cui 

si dovrà anche comunicare l'inizio dei lavori almeno 15 giorni prima a mezzo di 

raccomandata con avviso di ricevimento.  

    

L'efficacia della concessione rimane tuttavia subordinata al rilascio del 

parere della Soprintendenza. 

 

ART. 16 bis 

Aree già convenzionate 

 

Tutte le aree precedentemente lottizzate e già convenzionate alla data di 

adozione del P.R.G., specificatamente evidenziate negli elaborati grafici di P.R.G., a 

convenzioni scadute, devono essere considerate a tutti gli effetti zone intensive di 

espansione C1. 

Pertanto, il rilascio delle nuove concessioni sarà necessariamente 

subordinato alla preventiva approvazione del relativo Piano Particolareggiato e di 

Lottizzazione. 

                                                           
(5) Art. 146 del R.E. 
 



 

 

CAPITOLO III 

SPAZI PUBBLICI O RISERVATI ALLE ATTIVITA' 

 COLLETTIVE, A VERDE PUBBLICO O A PARCHEGGIO,  

DI CUI AL D.M. 2/4/1968, N. 1444 

 

ART. 17 

Aree per l'istruzione 

 

Nelle aree destinate all'istruzione, indicate nelle relative tavole con la lettera 

"S" potranno essere realizzati: 

asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo. 

La loro specifica destinazione è di volta in volta stabilita 

dall'Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale. 

Gli edifici devono rispettare tutte le norme di cui al D.M. 18 dicembre 1975 

e successivi aggiornamenti e non devono superare l'indice di fabbricabilità fondiaria 

di 2 mc/mq. 

Deve essere rispettata inoltre una distanza minima dai confini del lotto di mt 

5,00 ed una superficie coperta max del 33%. 

 

 

ART. 18 

Aree per attrezzature di interesse comune 

 

Nelle aree destinate alle attrezzature d'interesse comune, indicate nelle 

relative tavole di P.R.G. con la lettera "A", potranno essere realizzate: 

attrezzature religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, 

amministrative, per pubblici servizi ed altre. 

La loro specifica destinazione è di volta in volta stabilita 

dall'Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale. 



 

 

24 

Gli edifici devono rispettare tutte le norme prescritte dalle leggi e 

regolamenti vigenti sulla specifica destinazione e non devono superare l'indice di 

fabbricabilità fondiaria di 3 mc/mq. 

Deve essere inoltre rispettata una minima distanza dai confini del lotto di mt 

5,00 ed una superficie coperta max del 30%. 

 

 

ART. 19 

Aree per Verde Pubblico Attrezzato 

 

Nelle aree destinate a verde pubblico attrezzato, indicate nelle relative 

tavole di P.R.G. con la lettera "V", è vietato qualsiasi tipo di costruzione ad 

eccezione dei servizi strettamente necessari: deposito attrezzi e gabinetti pubblici. 

Detto "corpo servizi" non deve superare l'indice di fabbricabilità fondiaria di 

0,10 mc/mq. 

Le aree devono essere sistemate e curate a verde e solo il 50% di esse 

devono essere attrezzate per il gioco dei bambini. 

 

 

ART. 20 

Aree attrezzate per lo sport 

 

Nelle aree destinate ad attrezzature per lo sport, indicate nelle relative tavole 

di P.R.G. con le lettere "AS" è ammessa la realizzazione di: 

impianti sportivi in genere "aperti" e "coperti", con relativi servizi, sia per 

l'esercizio dello sport che per l'attività di tipo agonistico. 

Sono ammessi gli edifici da destinare esclusivamente ad alloggio del 

personale di custodia. 

Gli impianti "coperti" ed i servizi devono rispettare tutte le norme dettate da 

leggi e regolamenti per le specifiche destinazioni e non devono superare l'indice di 

fabbricabilità fondiaria di 3,5 mc/mq. 
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ART. 21 

Aree per parcheggi 

 

Nelle aree destinate a parcheggi indicate nelle relative tavole di P.R.G. con 

la lettera "P", non è ammessa alcun tipo di costruzione. 

Sono consentiti gli accessi alle aree adiacenti. 
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