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b. dagli edifici industriali ove si svolgano attività classificate insalubri di 1° classe ai sensi del RD 

1265/34, secondo gli elenchi emanati in applicazione dell'Art. 216 della medesima legge, ml 20 

salvo diverse maggiori distanze disposte dalle autorità sanitarie; è comunque ammesso 

l'inserimento dell'alloggio di servizio nello stesso corpo di fabbrica ove sono previsti gli spazi di 

lavorazione. 

 

11. Le distanze di cui al precedente comma 10 punto b hanno effetto reciproco. 

 

12. Per le aree trasformabili, le modalità di attuazione delle stesse dovranno avvenire tramite le procedure di 

cui all’art. 74.  

 

13. Per le modalità di intervento e la qualità dell’edificato si richiamano inoltre i contenuti del “Prontuario per 

la qualità architettonica e la mitigazione ambientale” di cui al punto 7. dell’Art.24. 

 

 

 

 

 

 

Art. 31.  ZTO D1 - ZONE PRODUTTIVE ESISTENTI DI COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE 

 

1. INDIVIDUAZIONE 

Comprendono le parti del territorio già interessate da insediamenti artigianali ed industriali, 

completamente o parzialmente edificate, di cui il PI prevede il completamento mediante l'edificazione nei 

lotti ancora liberi nonché l'ampliamento e la ristrutturazione dei singoli edifici esistenti. 

 

2. DESTINAZIONI D'USO 

Valgono le norme previste dal precedente articolo 30., comma 2°. 

 

3. MODALITA' D'INTERVENTO 

In queste zone il PI si attua per IED nel rispetto degli standard di cui al precedente articolo 15.. 

 

4. PARAMETRI EDILIZI 

Rc 50%; 

H 12,00 ml, con esclusione degli impianti tecnologici; 

Su 120 mq (articolo 30. lett. k). 

Tali parametri possono comunque variare in relazione alle eventuali prescrizioni contenute nelle Tavole, 

nelle Tabelle del Dimensionamento e nelle SCHEDE NORMATIVE del PI. 

 

5. Per la parte di ampliamento della ZTO D1/6.1 (assoggettata ad intervento diretto di comparto ai sensi 

dell’art.18 bis della L.R. 11/2004 e s.m.i.), valgono le seguenti norme: 

 

a. L’intervento, mediante comparto, dovrà prevedere la realizzazione e la cessione gratuita al 

Comune, o l’asservimento ad uso pubblico regolamentato come previsto all’art. 17 , del 10% della 

Sf  a verde e del 10% della Sf a parcheggio, oltre alla viabilità di progetto, da realizzare  

indicativamente secondo le modalità riportate nella tavola delle Zone significative - scala 1:2000; 

b. Le opere di urbanizzazione primaria a sostegno della nuova area di intervento dovranno integrarsi 

con quelle delle area limitrofe già attuate; 

Per tale ZTO valgono le seguenti disposizioni: 

c. La convenzione urbanistica dovrà provvedere obbligatoriamente quanto segue: 

I. cessione ad un prezzo convenzionato con l’Amministrazione Comunale di un lotto avente 

superficie fondiaria pari al 25% della S.f. complessiva da destinare prioritariamente alle 
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attività che il PI. classifica quali produttive improprie ai sensi dell’art. 39. delle presenti 

norme; 

II. l’area o l’immobile realizzato di cui al lotto edificabile individuato al precedente punto non 

potrà essere alienato per un periodo di 10 anni; 

I. a parziale deroga a quanto stabilito dall’art. 30. punto 1 delle presenti norme nel lotto 

edificabile di cui sopra sono ammesse esclusivamente le destinazione d’uso di cui ai punti a, b, d, k; 

III. gli obblighi di cui ai precedenti punti c) I e c) II decadono decorsi due anni dall’avvenuta 

cessione all’Amministrazione Comunale delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui al 

precedente punto a) 

d. La convenzione di cui al precedente punto c) Potrà prevedere essere prevista la monetizzazione 

della quota di standard a verde pubblico nei termini e con le modalità di cui agli artt. 31 e 32 della 

L.R. 11/2004; 

e. Ai fini della massima sicurezza idraulica gli interventi edilizi dovranno ricercare tutte le soluzioni per 

mitigare il rischio e in particolare: 

- la superficie interna deli lottoi, destinata a verde pertinenziale, dovrà essere resa 

permeabile, 

- i parcheggi dovranno essere realizzati con superfici di tipo drenante; 

- dovranno essere realizzati dei volumi compensativi di invaso pari a 200 mc per ettaro reso 

impermeabile,con manufatti di portata in uscita. 

f. La porzione del Il lotto posto in adiacenza dell’area verde privato dovrà prevedere 

obbligatoriamente la localizzazione delle aree a verde ove realizzare una idonea quinta arborea di 

protezione da eventuali agenti inquinanti atmosferici chimico e/o fisico (gas-rumori-ecc.) e a 

parcheggio sul lato verso l’abitazione; 

g. Al fine di mitigare e compensare l’impatto ambientale della nuova edificazione dovrà essere 

obbligatoriamente prevista: 

• la piantumazione di alberi e/o siepi lungo il perimetro deli lottoi, prospicientei la zona 

agricola; 

• l’installazione sulla copertura di un impianto fotovoltaico di almeno 20 Kw di potenza 

installata . 

h. Il lotto su cui verrà realizzato l’intervento diretto non deve essere frazionato per almeno cinque 

anni dal rilascio del certificato di agibilità del fabbricato. 

 

Art. 32.  ZTO D2 - ZONE PRODUTTIVE DI NUOVA FORMAZIONE 

 

1. INDIVIDUAZIONE 

Comprendono le parti del territorio destinate all'espansione dell'attività produttiva. 

 

2. MODALITA' D'INTERVENTO 

In queste zone il PI si attua per PUA esteso a tutto l’ambito territoriale come individuato nelle tavole di PI.  

La dotazione di spazi pubblici deve rispettare i limiti minimi previsti dalla presente normativa, di cui all’art. 

16 coma 2) delle presenti norme. 

 

3. PARAMETRI URBANISTICI 

Il PI si attua applicando i seguenti indici: 

Rc 50%; 

H 12,00 ml, con esclusione degli impianti tecnologici; 

Su 120 mq 

Tali parametri possono comunque variare in relazione alle eventuali prescrizioni contenute nelle Tavole, 

nelle Tabelle del Dimensionamento e nelle SCHEDE NORMATIVE del PI. 

 

 

Art. 33.  ZTO D3 - ZONE PER ATTREZZATURE TURISTICO – RICETTIVE – ZONE PER SERVIZI ALLE IMPRESE 
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CAPO VI° POLITICHE E STRATEGIE PER GLI INSEDIAMENTI 

 

 

 

Art. 54. AMBITI SOGGETTI A PIANIFICAZIONE DI DETTAGLIO  

 

1. Il Piano degli Interventi individua in cartografia con apposita grafia i seguenti ambiti, soggetti a 

pianificazione di dettaglio: 

a. ambiti degli accordi oggetto di scheda urbanistica; 

b. ambiti degli accordi privi di scheda urbanistica; 

c. contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi; 

d. aree destinate al miglioramento della qualità urbana e territoriale; 

e. ambiti cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione; 

f. interventi di riordino in zona agricola; 

g. interventi di consolidamento dei margini urbani. 

 

2. Sono oggetto di scheda urbanistica gli ambiti individuati con apposita grafia negli elaborati grafici del PI, 

per i quali è stata stipulato un accordo ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2004. Questi ambiti sono disciplinati 

da apposite schede urbanistiche allegate al PI, le cui indicazioni grafiche in esse riportate sono da 

intendersi di carattere direttivo alla progettazione di dettaglio. Parametri urbanistici e prescrizioni hanno 

valore normativo e prescrittivo. La quantificazione degli standards, qualora non diversamente esplicitato 

nei parametri urbanistici della scheda, fa capo alle disposizioni di cui al presente testo normativo. Nei casi 

in cui l’accordo art. 6 è inserito nel Piano e privo di scheda urbanistica di dettaglio, in ogni caso trova 

applicazione quanto previsto nell’accordo stesso e nella valutazione tecnica istruttoria. 
 

3. Il PI individua gli ambiti degli accordi ai sensi dell’art. 6 della LR 11/2004 privi di scheda urbanistica: in 

questi ambiti, fino alla redazione di apposita scheda urbanistica, valgono le disposizioni delle ZTO 

corrispondenti alle individuazioni degli elaborati di piano in corrispondenza dei relativi ambiti. 

 

4. Vengono individuati negli elaborati di piano i contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi 

complessi, per i quali il PI prescrive la redazione di una progettazione urbanistica unitaria ed attuabili 

anche tramite il ricorso ad accordi di cui all’art. 6 della LR 11/2004. 

 

5. Il PI individua gli ambiti idonei a interventi di miglioramento della qualità urbana e territoriale; questi 

ambiti sono soggetti alla definizione di scheda unitaria d'intervento, attuabile previa predisposizione di 

uno S.U.A., anche per stralci purché la loro completa realizzazione sia assicurata da adeguate garanzie 

finanziaria. Tale scheda dovrà garantire il trasferimento in zona idonea dei volumi incompatibili, 

compensare equamente le operazioni di riqualificazione e regolare i criteri perequativi dell'intervento, 

con il fine esclusivo di migliorare l'assetto ambientale dell'ambito, paesaggistico e infrastrutturale 

dell'area interessata, aggregando e riducendo significativamente i volumi impropri esistenti. 

Il riuso dei volumi esistenti o la previsione di limitate nuove volumetrie sono ammessi solo se 

strettamente finalizzati alla concreta attuabilità dell’operazione di riqualificazione complessiva. 

L’attività delle cave in essere e di quelle in previsione in tali aree è soggetta solo alle statuizioni della L.R. 

44/1982. 

 

6. Il PI individua le aree che rivestono un importanza strategica per la tutela, riqualificazione e valorizzazione 

delle aree urbane. 

In tali ambiti, per i quali viene prescritta la redazione di specifiche schede di progetto, si rende in ogni caso 

obbligatorio l’istituto dello S.U.A. convenzionato, eventualmente attivato con le procedure dell’art. 6 della 

L.R. 11/2004 di cui all’art. 74. delle presenti nome o attraverso programmi complessi. 

Potranno essere inoltre attivati accordi con le procedure della L.R. 11/2004 art. 6 o dell’art. 7 ove si tratti 

di rapporti tra Enti, per gli interventi di rilevante interesse pubblico compatibili con le previsioni del P.A.T.. 
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7. Per gli ambiti di cui al presente articolo comprensivi di intervento di riordino in zona agricola, il PI  

prescrive la redazione di apposite schede normative che prevedano la riduzione delle superfici e delle 

volumetrie esistenti senza ammettere in nessun caso la possibilità di incremento delle stesse, fatti salvi 

possibili incrementi entro il 15% del volume legittimato previa valutazione del Consiglio Comunale in 

ordine al contesto ambientale e paesaggistico. 

Per questi interventi il PI prescrive la redazione di una progettazione urbanistica unitaria ed attuabili 

anche tramite il ricorso ad accordi di cui all’art. 6 della LR 11/2004. 

 

8. Il PI, sulla scorta delle indicazioni fornite dal PAT, precisa la definizione degli ambiti soggetti ad interventi 

di consolidamento dei margini urbani, quale linea di demarcazione tra la parte insediativa e la zona 

agricola. Gli interventi ammissibili in questi ambiti fanno capo a specifiche schede allegate al Piano e 

comunque soggetti alla disciplina del presente testo normativo. 

 

Il Piano degli Interventi, sulla base delle indicazioni fornite dal PAT, precisa e disciplina gli interventi di 

consolidamento dei margini urbani e le azioni ammissibili in corrispondenza degli stessi. 

 

ALLINEAMENTI 

Il Piano individua le linee preferenziali di allineamento dei fabbricati da applicarsi, laddove indicato, nel 

caso delle nuove edificazioni nonché degli interventi di demolizione e ricostruzione o di ristrutturazione 

urbanistica. 

 

MANUFATTI OGGETTO DI DEMOLIZIONE 

Il Piano individua i manufatti oggetto di demolizione intesi quali costruzioni o esiti di interventi di 

trasformazione del territorio in contrasto con l’assetto urbanistico e insediativo dei luoghi in cui si 

collocano, al fine di contribuire alla riqualificazione del contesto territoriale. 

L'individuazione di tali elementi presuppone la rimozione degli stessi o degli esiti di interventi di 

trasformazione del territorio cui si riferiscono, a fronte della generazione di un credito edilizio, ai sensi e 

con le modalità di cui all'art. 72. delle NTO di Piano. 

Il credito edilizio generato potrà essere riutilizzato in loco, purché rispettoso delle indicazioni riportate 

nella relativa scheda urbanistica. 

Fino ad avvenuta demolizione, per le opere di cui al presente comma sono ammessi i soli interventi di 

MO; non sono in ogni caso ammessi i cambi di destinazione d’uso o di tipologia di attività insediata fino 

all’avvenuta riconversione del manufatto. 

 

LIMITI FISICI AGLI INSEDIAMENTI 

Al fine di evitare la compromissione di aree ed ambiti di particolare interesse, il Piano individua i limiti 

fisici degli insediamenti oltre i quali, per motivi di carattere paesaggistico, ambientale, di salvaguardia del 

territorio agricolo, o di fragilità di diversa natura, lo sviluppo insediativo è interdetto.  

I perimetri che definiscono i margini urbani costituiscono essi stessi un limite fisico alla realizzazione di 

nuovi insediamenti. 

I limiti fisici agli insediamenti non costituiscono indicazione di obbligo di allineamento dei fabbricati di cui 

al presente articolo.  

All’esterno del limite fisico alla nuova edificazione come definito dal Piano sono ammesse esclusivamente 

le opere di urbanizzazione riguardanti il verde pubblico attrezzato, il verde privato, i parcheggi che non 

comportino la realizzazione di volumi fuori terra. 

 

ACCESSI 

Il Piano individua le principali direttrici di accesso ai comparti edificatori le cui indicazioni grafiche sono da 

intendersi di carattere direttivo alla progettazione di dettaglio. 

 

ACCESSI DA PRESERVARE 

Il Piano individua gli accessi al fiume Musestre da preservare quali zone per la viabilità di uso pubblico 

destinate alla creazione, alla conservazione, alla protezione e all'ampliamento di spazi per il traffico 

pedonale, ciclabile o veicolare. 
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AREE DI CONNESSIONE NATURALISTICA (BUFFER ZONE) 

In prossimità delle aree di ammortizzazione-transizione dovrà essere favorito l'incremento di siepi e 

alberature ed il contenimento delle pratiche colturali maggiormente impattanti. 

 

COMPARTO EDIFICATORIO 

Il Piano individua i comparti edificatori che si attuano per mezzo di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) ai 

sensi dell’art. 2. delle NTO di Piano. 

All’interno di questi ambiti sono ammesse le destinazioni d’uso di cui all’art. 24. delle NTO. 

 

MODALITA' D'INTERVENTO 

In queste zone il PI si attua attraverso PUA compensativo soggetto a perequazione ai sensi dell'art. 72. ed 

alla stipula di un accordo ai sensi dell'art. 6 LR 11/2004; la dotazione di spazi pubblici relativa alla capacità 

insediativa prevista nel PUA, deve rispettare i valori previsti dall'articolo 16. e dalle altre eventuali 

prescrizioni contenute nelle specifiche Schede Normative. 

PARAMETRI URBANISTICI 

- Ut = 0,22 mq/mq; 

- P = 2; 

- H = 7,50 ml; 

- Sc = 0,30 mq/mq Sf.  

Sono fatte salve le disposizioni particolari definite all’interno delle schede relative agli accordi ai sensi 

dell’art. 6 LR 11/2004, per le quali valgono le disposizioni ed i parametri urbanistici contenuti all’interno 

della scheda stessa. 

Le disposizioni contenute nel presente articolo possono comunque variare in relazione alle eventuali 

prescrizioni contenute nelle Tavole, nelle Tabelle del Dimensionamento e nelle SCHEDE NORMATIVE del 

PI, nonché a seguito degli effetti introdotti dall’applicazione della L.R. 11/2004 Art. 6 “Accordi tra soggetti 

pubblici e privati” e dell’art. 36 “Riqualificazione ambientale e credito edilizio”. 

Per le modalità di intervento e la qualità dell’edificazione si richiamano inoltre i contenuti del “Prontuario 

per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale” di cui al punto 7. dell’Art.24. 

 

 

 

Art. 55. INTERVENTI E OPERE PUNTUALI  

 

1. Costituisce obiettivo primario del PI il trasferimento delle attività produttive in zona impropria esistenti in 

zone proprie. Detto trasferimento deve essere attuato mediante la stipula di un accordo ai sensi dell’art. 6 

della LR 11/2004 che, avuto riguardo alla tipologia di attività da trasferire e ai valori delle aree da 

dismettere, disciplini gli interventi ammissibili finalizzati al riutilizzo per altre destinazioni d’uso degli 

immobili dismessi, gli eventuali incentivi, le modalità e i tempi di attuazione degli interventi con le relative 

garanzie, nonché i reciproci rapporti ed obbligazioni tra la ditta stipulante ed il Comune. 

 

2. Il Piano degli Interventi individua in cartografia con apposita grafia i seguenti ambiti, soggetti a 

pianificazione di dettaglio: 

a. Opere incongrue 

b. Elementi di degrado 

c. Attività produttive improprie da confermare 

d. Costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola 

e. Interventi edilizi sugli insediamenti produttivi, commerciali e alberghieri confermati 

 

3. Il Piano degli Interventi individua in cartografia le opere incongrue e gli elementi di degrado presenti sul 

territorio comunale, intesi quali costruzioni o esiti di interventi di trasformazione del territorio che ledono 

gravemente il valore paesaggistico, architettonico o ambientale dei luoghi, al fine di contribuire alla 

riqualificazione territoriale secondo la tutela ed il ripristino dei valori sopra citati. Sono opere incongrue le 


