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TITOLO I - CONTENUTO DEL PIANO 

Art. 1 - Oggetto del piano 

1 - Il Piano ha per oggetto la progettazione urbanistica dell’area con destinazione 

“Cintura Verde – C5, Residenza a bassa densità integrata in un verde privato di 

riqualificazione ambientale”, in attuazione di quanto disposto dal Piano Regolatore 

Generale approvato in data 09.01.1995 con delibera G. R. Marche n° 33. 

Art. 2 - Elaborati del Piano 

1 - Il Piano si compone dei seguenti elaborati: 

- Relazione tecnico-illustrativa; 

- Norme Tecniche di Attuazione; 

- Verifica di compatibilità con il P.P.A.R. e di conformità al Piano Territoriale di 

Coordinamento, ai sensi dell’art. 8bis delle N.T.A. dello stesso; 

- TAV. 1 – Inquadramento in scala 1:2000; 

- TAV. 2 - Planimetria generale in scala 1:2000; 

- TAV. 3 – Schema della viabilità in scala 1:2000; 

- TAV. 4 – Planimetria di progetto come approvata con Delibera del C.C. n° 21 

del 27.03.2003 in scala 1:2000; 

- TAV. 5 – Planimetria di progetto in variante in scala 1:2000; 

- Indagine geologica ai sensi dell'art. 13 della Legge 64/1974. 
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TITOLO II - DESCRIZIONE DELLE AREE E NORME GENERALI  

Art. 3 - Contenuto del Piano 

1 - Le aree comprese nel Piano sono distinte secondo la loro destinazione come 

segue: 

a) aree destinate all'edificazione, secondo la classificazione riportata nella Tav. 5 

b) aree di protezione naturale, assoggettate alla tutela integrale; 

c) aree di salvaguardia paesistico-ambientale, con prevalente utilizzazione 

agricola; 

d) aree per viabilità, parcheggi, percorsi pedonali e piste ciclabili; 

e) aree soggette a particolari vincoli e servitù. 

Art. 4 - Norme generali per l'attuazione del Piano 

1 - Il Piano definisce l’ubicazione e la destinazione delle aree, lo schema della viabilità, 

la tipologia, le superfici edificabili, le aree alberate a verde privato e, ove necessario, la 

volumetria degli edifici. 

2 - Obiettivo del Piano è la realizzazione di insediamenti residenziali a bassa densità 

integrati con ampie aree verdi, finalizzate alla difesa del suolo ed alla protezione del 

tessuto urbano esistente. 

3 - Il Piano si attua per Comparti Edificatori Unitari, di cui all’art. 23 della Legge n° 

1150/1942 e art. 32 della L.R. n° 34/1992, così com e individuati nella Tav. 5. 

4 - Il Comparto edificatorio consiste in un aggregato di aree tra loro confinanti, 

eventualmente appartenenti a diversi proprietari, per dare vita ad un complesso edilizio 

di carattere unitario. Tali aree, inoltre, posseggono i seguenti requisiti: 

- essere ricomprese nel perimetro del Comparto di appartenenza; 

- possedere una volumetria edificabile che dia luogo ad incrementi volumetrici 

rispetto all’esistente. 

4bis -  Non partecipano al Piano di Comparto edificatorio le aree di pertinenza di edifici 

già costruiti, come definiti al comma 4 del successivo art. 6, che, sulla base 

dell’estensione della particella di pertinenza, non danno luogo ad incremento 

volumetrico derivante dall’applicazione dell’indice di utilizzazione territoriale. Per tali 

edifici valgono le agevolazioni di cui al comma 5 del successivo art. 6. 
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4ter -  Le aree che partecipano al Comparto edificatorio debbono essere in grado di 

garantire quanto previsto al successivo comma 10 del presente articolo. 

5 - I Comparti Edificatori Unitari devono essere realizzati mediante l’assunzione da 

parte dei singoli proprietari, soli o riuniti in consorzio, dell’obbligo di edificare nei modi 

prescritti dal presente Piano. 

6 - In particolare i proprietari attuatori, dovranno, mediante apposita convenzione da 

stipularsi con il Comune nei modi e nelle forme di Legge, assumersi gli obblighi relativi 

alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, alla sistemazione ed organizzazione 

degli spazi pubblici all’interno di ogni singolo Comparto e stabilire le modalità della loro 

cessione al Comune medesimo. 

7 - Eventuali impiego e/o modifica delle infrastrutture esistenti (viabilità, servizi, 

sottoservizi, ecc.) di proprietà comunale, necessari per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione di pertinenza di ogni singolo comparto, saranno a totale carico dei 

proprietari attuatori, i quali, in sede di stipula della convenzione di cui al comma 

precedente, dovranno impegnarsi a sostenere le relative spese di miglioramento ed 

adeguamento. 

8 - Il Comune può convenire con i lottizzanti, in sostituzione della cessione delle aree 

per le opere di urbanizzazione, il versamento di una somma corrispondente al valore 

della quota delle aree ed opere stesse, in tutti quei casi in cui la cessione delle aree 

sia ritenuta non necessaria.1 

9 - La progettazione di ogni singolo Comparto dovrà assicurare la perequazione fra i 

vari proprietari mediante un’equa distribuzione, fra situazioni omogenee, degli oneri e 

dei vantaggi derivanti dalle destinazioni fissate dal Piano attuativo. 

10 - All’interno di ogni Comparto assume carattere prescrittivo la quantità delle aree 

fissate dal Piano per il soddisfacimento degli standards urbanistici, così come 

individuata nelle tabelle allegate alla Tav. 5. 

11 - La progettazione dei singoli Comparti Edificatori Unitari ha carattere di Piano 

esecutivo di dettaglio, che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Organo 

Collegiale Comunale competente, nei modi stabiliti dalla L.R. 34/92 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

                                                           
1 Comma così modificato a seguito osservazione accolta con Delibera della Giunta Municipale n. 554 
del 14.12.2015. 
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12 - E’ altresì consentita l’attuazione attraverso Piano esecutivo di dettaglio per stralci 

funzionali del comparto, nel rispetto dei parametri urbanistici generali e a condizione 

che le soluzioni plano-altimetriche adottate non siano ostative all’assetto generale del 

piano, né ingenerino possibile confusione interpretativa, soprattutto per la 

realizzazione delle infrastrutture di appartenenza del comparto. A tal fine i privati 

interessati dovranno sottoporre all’approvazione della Giunta Municipale un’ipotesi di 

sub-perimetrazione, con uno studio che dimostri il raggiungimento degli obiettivi del 

piano e l'organicità delle soluzioni proposte. Successivamente all’approvazione della 

sub-perimetrazione gli interessati presenteranno il piano esecutivo di dettaglio, da 

approvarsi con le modalità previste dall’art. 30 della Legge Regionale n. 34/1992 e 

s.m.i. 2 

                                                           
2 Comma così aggiunto a seguito osservazione accolta con Delibera della Giunta Municipale n. 554 del 
14.12.2015. 
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TITOLO III - NORME EDILIZIE 

Art. 5 - Norme generali per l’edificazione 

1 - L’edificazione all’interno di ogni singolo Comparto dovrà rispettare i parametri 

urbanistico-edilizi di cui agli articoli successivi. 

2 - I parametri urbanistico-edilizi, che vanno considerati secondo le modalità stabilite 

dal vigente Regolamento Edilizio, hanno i seguenti significati: 

- S = superficie totale, lorda, dei Comparti; 

- Sf = superficie fondiaria. E’ la superficie dei lotti in cui i comparti potranno 

essere suddivisi ad esclusione delle strade esistenti o previste soggette al 

pubblico transito e della viabilità interna di accesso ai parcheggi. 

- Sp = superficie pubblica da reperire all’interno di ogni comparto; 

- Su = superficie utile. E’ la somma della superficie utile di tutti i piani del 

fabbricato. 

- Sc = superficie coperta. E’ l'area costituita dalla proiezione orizzontale della 

superficie lorda; 

- V = volume edificabile. E’ il volume massimo consentito; 

- Ic = indice di copertura. E’ il rapporto tra la superficie coperta (Sc) e la superficie 

fondiaria (Sf); 

- If = indice di densità fondiaria. E’ il valore di rapporto tra il volume edificabile (V) 

e la superficie fondiaria (Sf) dei lotti; 

- q = quote di riferimento. Sono le quote prescritte per l'imposta sul terreno degli 

edifici, e/o per le coperture, nonché le quote prescritte per i più significativi punti 

delle sistemazioni esterne (innesto alla viabilità principale, ingressi carrabili e 

pedonali ai singoli edifici, marciapiedi, ecc.) 

- H = altezza del fabbricato. E’ l'altezza massima fra quelle delle varie fronti; 

- Dm = distanza minima dell'edificio dai confini dei lotti; 

- Ds = distanza minima dell'edificio dal ciglio della sede stradale; 

- Df = distanza minima fra le pareti degli edifici e corpi di fabbrica fronteggianti. 

Tale distanza minima si applica per pareti finestrate o parti di pareti finestrate e 

anche quando una sola parete sia finestrata. 
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Art. 6 - Aree destinate all'edificazione 

1 - Il Piano individua le aree destinate all’edificazione secondo la sigla e la normativa 

di seguito riportate:  

A.1. – Aree con copertura detritica di spessore generalmente superiore a ml. 2,00 ed 
interessate da deformazioni plastiche del terreno. 

In tali aree gli interventi edificatori e di urbanizzazione sono subordinati alla realizza-

zione di opere di consolidamento e stabilizzazione dei terreni, tendenti alla 

regimazione delle acque superficiali ed al drenaggio di quelle profonde. 

Le opere di consolidamento dovranno precedere gli interventi di edificazione e di urba-

nizzazione, tramite progettazione esecutiva, redatta da tecnico abilitato nelle rispettive 

competenze, da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Consiglio 

Comunale contestualmente al Piano Esecutivo di dettaglio di cui all’ultimo comma del 

precedente art. 4. 

Tale progettazione, tra l’altro, dovrà essere corredata da tutte le necessarie indagini 

preliminari (geologiche, geotecniche, geomorfologiche, ecc.) tendenti a definire 

specificatamente le soluzioni tecniche atte a garantire la stabilizzazione dell’area ai fini 

edificatori. 

L’intera progettazione dovrà essere sottoposta all’esame della Provincia di Macerata, 

Settore Genio Civile, ai sensi dell’art. 13 della Legge 64/74 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

I proprietari attuatori, in sede di stipula della convenzione di cui al precedente art. 4, 

dovranno obbligarsi alla realizzazione diretta delle opere di consolidamento necessarie 

e propedeutiche all’edificazione prestando idonea polizza fidejussoria pari all’importo 

totale delle opre medesime incrementato di un ulteriore 40%, quale garanzia 

dell’esatta esecuzione dei lavori nel rispetto delle risultanze delle indagini geologiche 

preliminari e del parere vincolante espresso dal Genio Civile. 

Eventuali sbancamenti e riporti dovranno essere il più possibile contenuti e comunque 

realizzati senza sostanziali alterazioni dell’andamento naturale del terreno. 

A.2. – Aree con copertura detritica di natura colluviale ed alluvionale non interessate 
da fenomeni di instabilità. 

La realizzazione dei singoli interventi dovrà essere preceduta da specifiche indagini 

geognostiche sul terreno, per accertare i parametri geotecnici ed in particolare il 

modulo elastico e la compressibilità. 
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Al fine di evitare cedimenti differenziali delle opere in progetto, le indagini dovranno es-

sere in numero sufficiente ad accertare, nell’ambito del sedime di fondazione, le 

eventuali variazioni delle caratteristiche del terreno. 

Eventuali sbancamenti e riporti dovranno essere il più possibile contenuti e comunque 

realizzati senza sostanziali alterazioni dell’andamento naturale del terreno. 

A.3. – Aree con substrato affiorante o con copertura detritica di spessore inferiore a m. 
2.00, non interessate da fenomeni di instabilità. 

La realizzazione dei singoli interventi potrà essere attuata con l’adozione di normali 

tecniche costruttive. 

Eventuali sbancamenti e riporti dovranno essere il più possibile contenuti e comunque 

realizzati senza sostanziali alterazioni dell’andamento naturale del terreno. 

Nel dettaglio l’edificazione è regolata secondo la classificazione urbanistica C5 del 

vigente P.R.G. e di seguito specificata: 

 
a) Usi consentiti:  UR1 (abitazioni e relative attrezzature 

condominiali e di vicinato); 
 
UR4 (attività commerciali al minuto); 
 
UR5 (pubblici esercizi); 

b) Interventi ammessi:  Manutenzione; 
 
Restauro; 
 
Ristrutturazione edilizia; 
 
Demolizioni e ricostruzioni; 
 
Nuove costruzioni; 

c) Densità Territoriale IT:  0,30 mc/mq; 

d) H max:  ml 7,00; 

e) Distanza minima dalla sede stradale:  ml 5,00; 

f) Distacco tra gli edifici Df:   ml 10,00; 

g) Df1 - Distacco a protezione degli edifici 
esistenti, regolarmente autorizzati alla data 
di entrata in vigore delle presenti norme o 

 Distanza dal perimetro dell’edificio 
esistente di ml 20,00, salvo deroga 
dell’interessato sino ad un minimo di 
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per i quali è intervenuta la sanatoria ai 
sensi delle leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 
326/2003: 3 

ml 10,00; 

h) Distacco minimo dai confini Dc:  ml 5,00. 

i) Parcheggi interni ai lotti:  1 mq ogni 10 mc di costruzione ai 
sensi dell’art. 41 sexies della Legge 
n. 1150/42, come modificato dalla 
Legge 122/89; 

j) Superficie fondiaria minima di ogni singolo 
lotto: 

  
mq. 1.000; 

k) Lunghezza massima dei corpi di fabbrica:  ml. 30,00. 

 
2 - Nelle aree di pertinenza degli edifici gli spazi in superficie debbono obbligato-

riamente essere sistemati a verde, con adeguate alberature, per almeno una quota 

non inferiore al 30% dell’area scoperta derivante dalla differenza tra la superficie 

fondiaria del lotto e la superficie coperta del fabbricato da realizzare o ampliare. 

3 - Per soluzioni planivolumetriche unitarie è possibile prescindere dall’indice Df 

purché venga mantenuta una distanza minima pari a ml 10,00 tra pareti finestrate. 

4 - All'interno di ogni singolo comparto, qualora esistano edifici già costruiti, la nuova 

volumetria realizzabile è pari al prodotto fra la superficie complessiva del comparto 

stesso e la Densità Territoriale "It" detratte le potenzialità edificatorie delle porzioni 

delle singole particelle catastali inserite nel comparto, esistenti alla data del 12 maggio 

2005, sulle quali insistono gli edifici stessi. 

5 - Tutti gli edifici esistenti al momento dell’adozione del Piano possono essere oggetto 

di ampliamento, finalizzato al miglioramento della loro qualità edilizio-ambientale, 

nell’ambito della porzione della particella di pertinenza inserita nel comparto e nel 

limite massimo del 20% della volumetria regolarmente autorizzata e nel rispetto dei 

parametri urbanistico - edilizi, in materia di altezze e distanze, di cui al precedente 

comma 1. 

5bis -  Qualora la conformazione dell’area di pertinenza renda impossibile il rispetto dei 

parametri edilizi delle presenti norme, è consentita la realizzazione di interventi in 

                                                           
3 Parametro aggiunto a seguito osservazione accolta con Delibera della Giunta Municipale n. 554 del 
14.12.2015. 
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allineamento all’edificio esistente in deroga a quanto previsto dal precedente comma 

1, lett. h) “Distacco minimo dai confini”. 

6 - Le recinzioni dei singoli lotti, prospicienti sulle vie pubbliche o sulle aree a 

parcheggio, dovranno: 

- essere uniformate per tipologia e caratteristica dei materiali impiegati; 

- avere in tutti i punti un’altezza complessiva non superiore a ml. 2,00; 

- essere installate su muretti in c.a. intonacati e tinteggiati o muratura a faccia 

vista di altezza non superiore a ml. 0,30. 

Art. 7 - Aree di protezione naturale 

1 - Le aree di protezione naturale incluse nel Piano e indicate nelle Tavv. 2 – 5 sono 

soggette alla tutela integrale e sono destinate prevalentemente alla conservazione e 

valorizzazione delle emergenze naturali esistenti. 

2 - Dette aree dovranno essere destinate a Parco Naturale e non possono essere 

utilizzate né ai fini del calcolo degli standards, né ai fini del calcolo della capacità 

insediativa territoriale. 

3 - In tali zone è prescritto il mantenimento ed il potenziamento del verde esistente 

anche attraverso forme di integrazione. 

4 - Tali integrazioni dovranno essere effettuate con essenze di medio ed alto fusto per 

una densità minima di 75 essenze per ettaro. 

5 - Dato l’eccezionale valore delle emergenze vegetazionali, geologiche e 

geomorfologiche presenti è fatto obbligo ai proprietari delle aree la protezione e la 

conservazione delle specie arboree e degli ambienti di particolare interesse biologico-

naturalistico.  

6 - E’ vietato in ogni caso qualsiasi tipo di nuova costruzione sia stabile che 

temporanea. 

7 - Per le costruzioni esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, 

manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 

edilizia, di cui all’art. 3 del D. Lgs 380/2001, lettere a), b), c) e d).  

8 - Sono altresì ammessi ampliamenti planivolumetrici nel limite massimo del 20% 

della volumetria esistente per il miglioramento della qualità edilizio – ambientale degli 

immobili, purché all’atto della presentazione del progetto edilizio venga allegata 
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relazione geologico-tecnica con verifica di stabilità del versante, dalla quale si evidenzi 

almeno la conservazione del coefficiente di sicurezza precedente, secondo le superfici 

di scorrimento più sfavorevoli. 

9 - In particolare per le ristrutturazioni edilizie è ammessa la demolizione parziale o 

totale di edifici e loro fedele ricostruzione, qualora sia tecnicamente impossibile 

mantenere anche parzialmente le vecchie strutture, purché il fabbricato venga 

ricostruito sulla stessa area di sedime e mantenga la stessa sagoma, le stesse 

altezze, la stessa volumetria, la stessa superficie e le medesime caratteristiche 

estetico-architettoniche dell’edificio preesistente, ivi compresi i manufatti oggetto di 

rilascio di Concessione Edilizia in sanatoria ai sensi delle leggi n° 47/85, art. 31 e 

seguenti, n° 724/94, art. 39 e n° 326/2003, se e qu anto applicabili, o realizzati in epoca 

remota, senza modifica del volume, con esclusione, per le rifiniture, del cemento 

armato a faccia vista.  

10 - Non costituisce variazione delle caratteristiche estetico-architettoniche la modifica 

delle aperture esterne qualora queste si rendano indispensabili per il miglioramento 

della funzionalità interna, nonché la trasposizione di limitate volumetrie nell’ambito 

dell’aggregazione dello stesso organismo edilizio (come ad esempio recupero di 

cubature accessorie di superfetazioni) nel rispetto della composizione tipologica 

originaria. 

Art. 8 - Aree di salvaguardia paesistico-ambientale  

1 - La destinazione delle aree di salvaguardia paesistico-ambientale incluse nel Piano 

e indicate nelle Tavv. 2 e 5 è prevalentemente quella a verde privato, dove è ammesso 

l’ordinario svolgimento dell’attività agricola. 

2 - Dette aree non possono essere utilizzate né ai fini del calcolo degli standards, né ai 

fini del calcolo della capacità insediativa territoriale. 

3 - In tali zone è prescritto il mantenimento ed il potenziamento del verde esistente 

anche attraverso forme di integrazione. 

4 - E’ vietato in ogni caso qualsiasi tipo di nuova costruzione sia stabile che 

temporanea. 
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5 - Per le costruzioni esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, 

manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 

edilizia, di cui all’art. 3 del D. Lgs 380/2001, lettere a), b), c) e d).  

6 - Sono altresì ammessi ampliamenti planivolumetrici nel limite massimo del 20% 

della volumetria esistente per il miglioramento della qualità edilizio-ambientale degli 

immobili, purché all’atto della presentazione del progetto edilizio venga allegata 

relazione geologico-tecnica con verifica di stabilità del versante, dalla quale si evidenzi 

almeno la conservazione del coefficiente di sicurezza precedente, secondo le superfici 

di scorrimento più sfavorevoli. 

7 - In particolare per le ristrutturazioni edilizie è ammessa la demolizione parziale o 

totale di edifici e loro fedele ricostruzione, qualora sia tecnicamente impossibile 

mantenere anche parzialmente le vecchie strutture, purché il fabbricato venga 

ricostruito sulla stessa area di sedime e mantenga la stessa sagoma, le stesse 

altezze, la stessa volumetria, la stessa superficie e le medesime caratteristiche 

estetico-architettoniche dell’edificio preesistente, ivi compresi i manufatti oggetto di 

rilascio di Concessione Edilizia in sanatoria ai sensi delle leggi n° 47/85, art. 31 e 

seguenti, n° 724/94, art. 39 e n° 326/2003, se e qu anto applicabili, o realizzati in epoca 

remota, senza modifica del volume, con esclusione, per le rifiniture, del cemento 

armato a faccia vista.  

8 - Non costituisce variazione delle caratteristiche estetico-architettoniche la modifica 

delle aperture esterne qualora queste si rendano indispensabili per il miglioramento 

della funzionalità interna, nonché la trasposizione di limitate volumetrie nell’ambito 

dell’aggregazione dello stesso organismo edilizio (come ad esempio recupero di 

cubature accessorie di superfetazioni) nel rispetto della composizione tipologica 

originaria. 

Art. 9 - Aree pubbliche per verde attrezzato 

1 - In dette aree è vietato ogni tipo di costruzione. La loro ubicazione all’interno di ogni 

singolo Comparto deve essere prevista nel rispetto delle superfici indicate nelle tabelle 

della tav. 5. 
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2 - E’ consentita l'installazione di piccole attrezzature e manufatti (quali chioschi, 

panchine, ecc.) purché costituenti uno spazio unitario attrezzato per la sosta e il 

riposo.  

3 - Le aree dovranno essere opportunamente sistemate a prato e con piantagioni con 

essenze di medio ed alto fusto per una densità minima di 75 essenze per ettaro, atte a 

garantire l'uniformità paesistica dell'ambiente. 

4 - In tali aree dovranno essere previsti percorsi pedonali di attraversamento e collega-

mento con la viabilità principale. 

5 - Qualora le aree di cui al presente articolo non venissero cedute al Comune, ai 

sensi del precedente art. 4, i lottizzanti possono utilizzare l’equivalente superficie come 

verde privato, ma dette aree non possono essere computate ai fini del calcolo della 

capacità insediativa fondiaria. 

Art. 10 - Aree per percorsi pedonali e piste ciclab ili 

1 - Sono le aree destinate unicamente al traffico pedonale ed al transito ciclabile. 

2 - Tali percorsi hanno lo scopo di assicurare collegamenti tra le varie zone e le strade 

principali, evitando per quanto possibile interferenze con la viabilità veicolare. 

3 - Particolare cura dovrà essere posta nell’allestimento di tali percorsi, mediante posa 

a dimora di siepi di separazione e di altri elementi di verde diffuso. 

Art. 11 - Aree per parcheggi pubblici 

1 - In tali zone, da reperire all’interno di ogni singolo Comparto secondo le quantità 

indicate nelle tabelle di tav, 5, non è consentita l’installazione di nessun tipo di 

manufatto. 

2 - Le aree destinate alla sosta veicolare dovranno essere piantumate con idonee 

essenze d’alto fusto, per una quantità pari ad una pianta ogni 25 mq. di superficie a 

parcheggio. 

Art. 12 - Aree per la viabilità 

1 - In sede di progettazione ed esecuzione delle strade è fatto obbligo di prevedere 

cunicoli ispezionabili per l'attraversamento delle reti dei servizi (acqua, gas, energia 

elettrica, telefoni, ecc.). 
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2 - Le stesse reti correnti lungo le strade dovranno essere realizzate in appositi cu-

nicoli al di fuori della carreggiata. 

Art. 13 - Aree soggette a particolari vincoli e ser vitù 

1 - Le fasce di rispetto stradale e di rispetto delle reti tecnologiche sono le aree 

inedificabili a protezione del nastro stradale o di particolari impianti tecnologici (reti 

elettriche, depuratori, canali, rete distribuzione gas metano, acquedotti, ecc.). 

2 - In tali zone è consentito il recupero, ex art. 3 del D. Lgs 380/2001, degli edifici 

esistenti con il mantenimento delle superfici utili esistenti.  

3 - N* - Norme specifiche : Le aree contrassegnate con la sigla N* ed individuate nella 

tav. 5 costituiscono le zone di rispetto degli interventi di consolidamento, mediante 

drenaggio profondo, delle superfici in frana. 

4 - In tali aree è vietata la realizzazione di qualsiasi tipo di nuova costruzione sia 

stabile che temporanea.  

5 - Dette aree, però, possono essere utilizzate ai fini del calcolo degli standards 

urbanistici necessari per l’edificazione all’interno del Comparto e contribuiscono al 

calcolo della capacità insediativa territoriale.  

6 - L’urbanizzazione primaria relativa all’esecuzione della viabilità interna, dei 

parcheggi e del verde pubblico può essere realizzata nel soprassuolo, tramite 

particolari accorgimenti tecnici atti a salvaguardare le opere di drenaggio.  

7 - Il relativo progetto esecutivo dovrà evidenziare le modalità d’intervento idonee a 

garantire la tutela delle medesime opere di drenaggio. 
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TITOLO IV - PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE 

Art. 14 - Disposizioni generali 

1 - Per quanto non indicato nelle presenti norme valgono le disposizioni del 

Regolamento Edilizio Comunale, le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. ed ogni 

altra Legge o Regolamento vigenti in materia di edilizia, igiene e viabilità. 

2 - In particolare, per quelle aree la cui destinazione, come definita nelle planimetrie di 

progetto non trovi diverse prescrizioni nelle presenti norme, valgono le N.T.A del 

vigente P.R.G. 


