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TITOLO I° 
GENERALITA' 

******** 
 

CAPO I° 
IL PIANO REGOLATORE GENERALE ( P.R.G.) 

 
 
Art.  1 - Norme di attuazione e loro efficacia. 

 
 Il presente articolato normativo costituisce parte integrante del Piano Regolatore (P.R.G.)
 Il P.R.G., in rapporto alle scelte programmatiche e pianificatorie delle Amministrazioni 
comunali provvede alla suddivisione del territorio in zone omogenee dettando per ciascuna di esse 
precise norme sull'utilizzazione dei suoli e del patrimonio edilizio esistente, come meglio 
specificato in articoli successivi. 
  
 
Art.  2 - Trasformazioni disciplinate dal P.R.G. 
 
 Sono soggette alla disciplina del P.R.G. le seguenti trasformazioni edilizie ed urbanistiche: 
  

A 1    - restauro scientifico (Art. 36 punto A1 della L.R. N. 47/1978 e s.m.); 
A 2.A  - restauro e risanamento conservativo tipo A (Art. 36 punto A2.1 - L.R. N. 47/1978 e 

s. m.); 
A 2.B  - restauro e risanamento conservativo tipo B  (Art. 36 punto A2.2 - L.R. N. 47/1978 e 

s. m.); 
A 2.C  - ripristino tipologico (Art. 36 punto A2.3 - L.R. N. 47/1978 e s.m.);   
A 2.D  - Demolizione nelle zone culturali-ambientali e nelle zone A (Art. 36 punto A2.4 - 

L.R. N. 47/1978 e s.m.); 
A 2.E  - Recupero e risanamento delle aree libere (Art. 36  punto A2.5 - L.R. N. 47/1978 e 

s.m.); 
A 3.1  - ristrutturazione edilizia (in zona omogenea A) (Art. 36 punto A3 - L.R. N. 47/1978 

e s.m.); 
A 3.2  - ripristino edilizio (Art. 36 punto A3.2  - L.R.  N. 47/1978 e  s.m.); 
A 4   - ristrutturazione urbanistica (in zona omog. A)  (Art. 36 punto A4 - L.R. N.47/1978 e 

succ.mod.);  
A 5    - ristrutturazione edilizia fuori dalle zone omogenee A (art. 31 punto d - L. N. 

457/1978); 
A 6    - ampliamento e/o sopraelevazione; 
A 7   - opere interne (trasformazioni interne alle singole unità immobiliari); 
A 8   - manutenzione ordinaria (Art. 42 - L.R.  N. 47/78    e s.m.); 
A 9    - manutenzione straordinaria (Art. 43 - L.R. 47/78    e s.m.); 
A 10   - demolizione;  
A 11  - modifiche destinazione d'uso senza opere;  
A 12   - modifiche destinazione d'uso con opere; 
A 13   - modifica dello stato dei luoghi; 
A 14  - nuova costruzione su lotto libero; 
A14.1 - Demolizione e ricostruzione  
A 15  - adeguamento igienico e tecnologico; 
A 16  - opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale. 
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Art. 3 - Attuazione del P.R.G. 
 
 Il P.R.G. si attua, nel rispetto delle indicazioni grafiche riportate sulle tavole di progetto e 
delle prescrizioni contenute nelle presenti Norme, per mezzo di strumenti di attuazione di intervento 
urbanistico preventivo o per intervento diretto, come meglio specificato agli articoli seguenti. 
 Nell'applicazione delle prescrizioni, previsioni e vincoli del P.R.G., in caso di mancata 
corrispondenza o di dubbio interpretativo fra Norme tecniche ed Elaborati grafici, prevale la norma 
scritta. 
 In caso di mancata corrispondenza o dubbio interpretativo fra elaborati a scala diversa, 
prevale quello in scala a denominatore minore. 
  
Quadro Conoscitivo - Costituisce Quadro Conoscitivo del P.R.G. , con riguardo alla riduzione del 
rischio sismico, lo  STUDIO di MICROZONAZIONE SISMICA formato da: 

- Relazione di Microzonazione sismica del territorio 
- Banche-dati  
- Prove geognostiche e sismiche 
- Tavole serie 02.1 - Elaborati cartografici di Quadro Conoscitivo (8 tavole) suddivisi in: 

Primo livello di approfondimento (1:10.000) 

- Carta delle Indagini pregresse e nuove 
- Carta Lito-Morfologica  
- Sezioni Geologiche  
- Carta delle Aree Suscettibili di Effetti Locali (MOPS)  
- Carta delle frequenze naturali dei terreni (scala 1:5.000)  

Secondo livello di approfondimento (scala 1:5.000) 

- Carta delle nuove indagini  
- Carta delle velocità delle onde di taglio s (vs)  
- Carta dei fattori di amplificazione (MZ)  

 
 
Elaborati di Piano - Per l’applicazione delle presenti norme il P.R.G. è costituito dai seguenti 
elaborati ed atti tecnici: 
 
1 - Relazione Illustrativa 
2 - Norme tecniche di attuazione  
3 - Disciplina Particolareggiata delle Zone Omogenee A 
4 -       Tavole di zonizzazione : 
 - TERRITORIO URBANO E ZONE AGRICOLE Tavole Serie “1” in scala 1:5.000 (3 

tavole)  

5 -  Carte delle sicurezze del territorio : 

 -  DISSESTO  - Tavole serie “2.2”  (3 tavole) 
 -  MICROZONAZIONE SISMICA Tavole serie “2.1.3”:  

-  Fattori di amplificazione e aree suscettibili di effetti locali  (3 tavole) 

6 -  Carte delle tutele e delle vulnerabilità ambientali : 

 -  VULNERABILITA'  Tavole serie “3.1” (3 tavole) 
-  TUTELE PAESAGGISTICHE E STORICO CULTURALI Tavole serie “3. 2”  (3 tavole) 

 -  RISORSE NATURALI Tavole serie “3.3”  (3 tavole) 

7 -  Indagine geologica: 
 PERIZIA GEOLOGICA – INDAGINI GEOTECNICHE (due volumi) 
 ANALISI GEOLOGICA,GEOMORFOLOGICA DI DETTAGLIO E GEOTECNICA 



 

 9 

 INTEGRATA DA  ALLEGATI:   
− Indagine geologica variante parziale 1997 
− Indagine geologica variante parziale 1997 – Integrazione 
− Analisi tecnica di conformità alle disposizioni legislative regolamentari e pianificatorie in 

materia geotecnica delle relazioni geologiche-geotecniche a supporto di aree di variante 
oggetto di osservazione 25/2/2000 

− Parere tecnico su area in frana, allegato alla Variante di adeguamento al PTCP 2009 
approvata in data 26/03/2014 

ALLEGATI N. 1, 2, 3 ,4 
 Fascicolo n. 1 - Relazione generale 
 Fascicolo n. 2 - Relazione specifica 
 Tav. 1A - Carta geolitologica 
 Tav. 2A - Carta geomorfologica 
 Tav. 3A - Carta idromorfologica 
 Tav. 4A - Carta delle Unità di paesaggio 

Tav. 5A - Carta delle aree sottoposte a tutela (soppressa)  
 Tav. 1B - Carta geolitologica 
 Tav. 2B - Carta geomorfologica 
 Tav. 3B - Carta idromorfologica 
 Tav. 4B - Carta delle Unità di paesaggio  
   
E RELATIVI ADEGUAMENTI E AGGIORNAMENTI 
 
 
Art.  4 - Validità ed efficacia del P.R.G. 
 
 Il P.R.G. ha validità giuridica a tempo indeterminato. 

Esso si basa su una previsione decennale ma può essere soggetto a revisioni periodiche o a 
varianti nei modi e con le procedure di legge. 
 

Nell'applicazione delle prescrizioni e dei vincoli del P.R.G., in caso di non corrispondenza o di 
dubbio interpretativo fra NTA ed elaborati grafici, prevale la norma scritta. In caso di mancata 
corrispondenza o dubbio interpretativo fra elaborati grafici, prevale quello in scala a denominatore minore. 
 
 Dalla data di adozione del P.R.G. e fino alla sua definitiva approvazione si applicano le 
norme di salvaguardia ai sensi della Legge 03.11.1952, n.. 1902 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 

Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nell’ambito del territorio comunale, oltre 
alle prescrizioni delle presenti NTA, dovranno rispettare le prescrizioni del vigente Regolamento 
Edilizio Comunale e del Regolamento Comunale di Igiene e di altri piani e programmi approvati. 
 
 
 Per gli atti già autorizzati alla data di adozione delle presenti norme vedi successivo art. 30. 
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CAPO II° 
PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 

 
 
Art.  5 -  Edificabilità delle aree 
 
 Sono considerate edificabili, in relazione alla zonizzazione di P.R.G.  e ai sensi dell'art. 31 
della L. n° 1150/1942 e dell'art. 13 della L. n° 10/1977, le aree già dotate di urbanizzazione primaria 
come definita dalla L. 847/1964, ovvero per le quali le opere di urbanizzazione sono garantite o 
dalla previsione della loro realizzazione da parte del Comune nel successivo triennio o dall'impegno 
dei privati a realizzarle contestualmente alle costruzioni oggetto delle specifiche concessioni. 
 
 Dovrà in ogni caso essere preventivamente accertata presso l'U.T. Comunale e presso gli 
Enti di gestione delle infrastrutture tecnologiche la reale fattibilità dell'intervento in ordine 
all'approvvigionamento delle risorse idropotabili e alla accessibilità agli altri servizi a rete, ivi 
compreso il sistema fognario. 
 
 Di tale accertamento dovrà essere prodotta la relativa documentazione. 
 
 In  ogni caso l’attuazione delle previsioni di insediamenti residenziali e produttivi 
indipendentemente dalla zona in cui ricadono, sia a intervento diretto che preventivo, proposti dal 
PRG dovrà essere subordinata alla contestuale ottimizzazione delle reti tecnologiche e degli 
impianti di legge ove risultassero inadeguati al dimensionamento proposto e che tali lavori 
dovranno essere sostenuti o eseguiti dai soggetti attuatori.  
 
 In particolare per gli insediamenti produttivi gli scarichi idrici devono essere collettati in 
pubblica fognatura e sottoposti a idoneo trattamento depurativo; deve essere garantita la possibilità 
di allacciamento delle nuove aree/comparti destinati alla urbanizzazione. La gestione autonoma 
della depurazione riferita unicamente ad attività produttive delocalizzate rispetto ai centri abitati 
dotati di reti tecnologiche, dovrà essere sottoposta alla preventiva valutazione degli Enti competenti 
alle verifiche ambientali ARPA e ASL. 
 
 In LOCALITÀ CASA BALDINI-BOMBEVERE è condizione vincolante per l’attuazione e/o 
per il recupero degli insediamenti produttivi previsti dal Piano, l’attivazione di un adeguato 
sistema di smaltimento e di depurazione delle acque reflue a servizio della zona. La 
contestuale ottimizzazione delle reti tecnologiche è condizione vincolante per l’avvio dei 
processi urbanistico-edilizi. 
 
 In FRAZIONE ROCCAMALATINA ed in FRAZIONE SAMONE è condizione vincolante per 
l’attuazione di eventuali interventi di ampliamento e/o potenziamento di attività produttive 
idroesigenti e/o idroinquinanti, indicate dal presente Piano – in particolare se di tipo D.1 e 
F.10 – l’esecuzione di tutti quegli interventi necessari e sufficienti ad assicurare l’efficienza del 
sistema depurativo locale, sentito il parere degli Enti preposti alle verifiche ambientali. 
 
 Per L’ABITATO DI GUIGLIA si rende necessaria l’attivazione di un depuratore 
dimensionato a ricevere lo scarico del collettore della zona ed anche degli scarichi provenienti 
dai nuovi insediamenti residenziali previsti dallo strumento generale. 
  
Negli interventi di recupero edilizio/urbanistico di edifici ed aree già produttive, è fatto obbligo 
procedere alla preventiva verifica sulla eventuale presenza di sostanze, materiali e residui per i quali 
siano necessarie operazioni di bonifica e messa in sicurezza, operazioni che dovranno essere 
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condotte sotto la sorveglianza degli Enti competenti (A.R.P.A. e/o A.U.S.L.) preventivamente agli 
interventi edilizi/urbanistici proposti.  
 
 Le aree ed i lotti di nuova edificazione previsti dal PRG sono stati valutati ai fini della 
edificabilità rispetto alle caratteristiche geotecniche. Gli interventi su tali aree e lotti sono 
subordinati al rispetto di quanto indicato nella Relazione Geologica allegata al PRG di cui al 
precedente art. 3 e nella Appendice delle presenti Norme. 
 Per ogni intervento edilizio a scopo edificatorio è richiesta la dotazione di cisterne interrate 
per la raccolta delle acque meteoriche derivanti dalle coperture degli edifici, in rapporto a 2 mc ogni 
100 mq di superficie permeabile (vedi Art. 8 punto E) del lotto di pertinenza all’edificio o agli 
edifici.  
 
 
Art.  6 - Parametri urbanistici 
 
 I parametri urbanistici sono così definiti, in accordo con la DAL della Regione Emilia 
Romagna n. 279/2010: 
 
 a)- Superficie territoriale - St 
 Superficie totale di una porzione di territorio, la cui trasformazione è sottoposta a 
strumentazione urbanistica operativa e attuativa. 
Comprende la superficie fondiaria e le dotazioni territoriali.  

La superficie territoriale (ST) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la superficie 
reale di un’area. Nel caso si dimostri, a seguito di nuova rilevazione, che la superficie reale non è 
coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su mappa 
catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie territoriale. 
 
 b)- Superficie per opere di urbanizzazione primaria - U.1 
 E' rappresentata dalla somma delle superfici destinate alle strade e ai parcheggi pubblici e 
relative aree accessorie (verde di arredo, pedonali, ecc..), nonché ad altri eventuali spazi destinati 
alle reti ed alle centrali tecnologiche a servizio dell'area, come definite al successivo art. 9. 
 
 c)-  Superficie per opere di urbanizzazione secondaria - U.2 
 E' rappresentata dalla somma delle superfici destinate agli spazi pubblici per attività 
collettive, definite ai sensi dell'art. 10 delle presenti Norme, interne all'area di intervento o ad essa 
connesse. 
 
 d)-  Superficie fondiaria - Sf 

Superficie di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. 
Rispetto alla superficie territoriale la superficie fondiaria è l’area residua al netto delle 

superfici per le dotazioni territoriali pubbliche. 
Rientrano nella superficie fondiaria le aree private gravate da servitù di uso pubblico. 
Per i soli casi di interventi su lotti del territorio urbanizzato, la superficie fondiaria (SF) può 

comprendere le eventuali superfici (di parcheggi) di dotazione territoriale pubblica che si rendono 
necessarie a seguito dell’intervento. 

La superficie fondiaria (SF) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la superficie 
reale di un’area. Nel caso si dimostri, a seguito di nuova rilevazione, che la superficie reale non è 
coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su mappa 
catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie fondiaria. 

 
 e)-  Superficie minima di intervento - Sm 
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Area individuata dagli strumenti urbanistici come superficie minima per l’ammissibilità di 
un intervento urbanistico-edilizio sull’area stessa. 

La superficie minima di intervento è, nei diversi casi: 
- l'area minima richiesta per la realizzazione dei singoli interventi ad attuazione diretta, 
- l’area dei comparti per interventi urbanistici attuativi, perimetrati con apposita simbologia, nelle 
tavole del P.R.G., ovvero prescritte dalle apposite NTA di zona. Per tutti gli interventi di nuova 
costruzione ammessi dalle presenti NTA in zona agricola, l’unità di intervento urbanistico-edilizia è 
costituita dall’azienda 
agricola singola o associata. 

Per azienda si intendono i terreni in proprietà, in affitto o ad altro titolo di possesso 
sottoposti ad una gestione tecnico-economica unitaria. Ai fini del dimensionamento dell’intervento 
vengono computate tutte le superfici in proprietà e le superfici in affitto, oppure con altro titolo di 
godimento regolarmente registrato di cui sia dimostrata la disponibilità per un periodo non inferiore 
ai 10 anni dal momento della richiesta. 
Per tutti gli altri tipi di intervento, l’unità minima è costituita dal lotto o area di pertinenza, come da 
frazionamento catastale, al  31/07/2000. 
 

f)-  Comparto di intervento 
Si definisce comparto una porzione di territorio in cui si opera previo Piano Attuativo o 

Intervento Unitario Convenzionato, con il coordinamento dei soggetti interessati. Il comparto può 
essere anche costituito da più aree tra loro non contigue. 

Si definisce comparto di attuazione l'unità territoriale interessata da un Piano Attuativo; 
qualora sia individuato dal POC con un'apposita perimetrazione esso costituisce l'unità territoriale 
minima da interessare con un PUA. 

Si definisce comparto edificatorio, individuato dal POC o da un PUA con apposita 
perimetrazione, l'unità minima che deve essere attuata con un intervento edilizio diretto, attraverso 
un progetto unitario. Ai comparti edificatori si possono applicare le norme di cui all'Art. 23 della l. 
17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni. 
 

g) Lotto 
Porzione di suolo urbano soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell’edificio 

esistente o da realizzarsi.  
Si definisce lotto libero, o lotto inedificato, l’unità fondiaria preordinata all’edificazione. 
 
h)-  Densità territoriale - Indice di utilizzazione territoriale - Ut 
Quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o quantità realizzata, su una determinata 

superficie territoriale. La densità territoriale si esprime attraverso un Indice di edificabilità o 
utilizzazione territoriale dato dal rapporto tra le quantità massime edificabili, o le quantità 
realizzate, e la relativa superficie territoriale. 

L’ Indice di utilizzazione territoriale è l'indice che si applica, salvo diverse indicazioni 
grafiche o normative di zona, alla St per ottenere la superficie utile edificabile (Su). 

 
i)-  Densità fondiaria - Indice di utilizzazione fondiaria  - Uf 
Quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o quantità realizzata, su una determinata 

superficie fondiaria. La densità fondiaria si esprime attraverso un Indice di edificabilità o 
utilizzazione fondiaria dato dal rapporto tra le quantità massime edificabili, o le quantità realizzate, 
e la relativa superficie fondiaria. 

L’Indice di utilizzazione fondiaria è l'indice che si applica alla Sf per ottenere la Su 
edificabile. 
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 i)-  Distanza - D 
 Rappresenta il distacco da rispettarsi nell'edificazione dal confine di proprietà, dal confine di 
zona, dai confini stradali, dagli altri edifici.             
 
 l)-  Limite di zona: confine di separazione fra zone omogenee diverse, secondo la 
definizione di cui al successivo art.35. 
  
 n)-  Carico urbanistico - CU:  

 Fabbisogno di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità di un 
determinato immobile o insediamento in relazione alle destinazioni d’uso e all’entità dell’utenza, 
vale a dire l'insieme delle esigenze urbanistiche che questo determina in ordine alle dotazioni 
necessarie di infrastrutture per l’urbanizzazione, alle dotazioni di attrezzature e spazi collettivi, 
nonché alle dotazioni di parcheggi pertinenziali, in base alle dimensioni ed agli usi presenti o 
previsti nell’insediamento. 

Ai sensi della L.R. 15/2013 art. 30 si ha comunque aumento di carico urbanistico in caso di: 
-  aumento delle superfici utili degli edifici; 
-  mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili con incremento delle dotazioni 

territoriali; 
-  aumento delle unità immobiliari, fatto salvo il caso cui all’art. 32, comma 1 lettera g) della 

medesima L.R. 15/2013 
2. Tale carico urbanistico è misurato convenzionalmente dalla quantità di aree per 

attrezzature e spazi collettivi e per parcheggi privati richiesti ai sensi del RUE in base alle 
dimensioni ed agli usi esistenti o previste nell'insediamento stesso. 
 
 
Art.  7 - Applicazione dei parametri urbanistici 
 
 La definizione dei parametri e gli indici urbanistici riportati all'articolo precedente operano 
dalla data di adozione delle presenti norme. 
  
 Le modificazioni alla proprietà o altre di carattere patrimoniale, intervenute successivamente 
a tale data, non influiscono sul vincolo di pertinenza delle aree inedificate relative alle costruzioni 
esistenti ed autorizzate sulla base degli stessi. 
 
 Indipendentemente da qualsiasi passaggio di proprietà o frazionamento successivo 
l'utilizzazione completa dei parametri esclude, salvo il caso di ricostruzione, il rilascio di altre 
concessioni ad edificare sulle superfici medesime. 
 
 
Art.  8 - Parametri edilizi 
 
 L'edificazione in qualsiasi parte del territorio comunale è regolata anche dai seguenti 
parametri edilizi come di seguito definiti: 
 
A) SUPERFICIE 
Le superfici dei complessi edilizi sono classificate in Superficie utile (Su) e Superficie accessoria 
(Sa); 
 

A.1) Superficie utile (Su): 
La superficie di pavimento di tutti i locali di una unità immobiliare, al netto delle superfici 
definite nella superficie accessoria (Sa), e comunque escluse le murature, i pilastri, i tramezzi, 
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gli sguinci, i vani di porte e finestre, le logge, i balconi e le eventuali scale interne. Ai fini 
dell’agibilità, i locali computati come superficie utile devono comunque presentare i requisiti 
igienico sanitari richiesti dalla normativa vigente a seconda dell’uso cui sono destinati. La 
superficie utile di una unità edilizia è data dalla somma delle superfici utili delle singole unità 
immobiliari che la compongono. 
Si computano nella superficie utile: 
- le cantine poste ai piani superiori al primo piano fuori terra; 
- le cantine che hanno altezza utile uguale o superiore a m 2,70; 
- i sottotetti con accesso diretto da una unità immobiliare, che rispettano i requisiti di abitabilità 
di cui all’art. 2, comma 1, della LR 11/1998. 
Per gli immobili con destinazione d’uso non residenziale si computano altresì nella superficie 
utile: 
- i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici e archivi; 
- le autorimesse, quando costituiscano strumento essenziale dell’attività economica 
(autonoleggi, attività di trasporto e assimilati). 
- gli spazi coperti (tettoie), quando costituiscono strumento essenziale dell’attività economica in 
rapporto all’uso principale, conteggiati al 60%. 
Per l’edilizia esistente, in caso di interventi di MO, MS e RRC, e per l’edilizia classificata di 
interesse storico - architettonico e testimoniale non sono computati nella Su i locali accessori 
posti al piano terra, anche se di altezza utile uguale o superiore a m 2,70. 

I sottotetti con accesso diretto da un’unità immobiliare, nonché le cantine poste ai piano 
superiori al piano primo fuori terra, o con altezza superiore a m 2,70, non vengono computati, ai 
fini del conteggio della Superficie Utile residua, nel caso di lotti di completamento residenziale 
o produttivo già edificati o per i quali siano già state presentate istanze di rilascio di titolo 
abilitativo (in caso di intervento diretto: Zone omogenee B, o D.1) prima del 18/12/2013 o nel 
caso di piani particolareggiati o piani di recupero già convenzionati (in caso di intervento 
preventivo: Zone C.1 o D.2) precedentemente alla medesima data, corrispondente all’adozione 
della variante specifica al PRG nel quale sono state recepite le definizioni tecniche uniformi 
della Regione Emilia Romagna. 

 
A.2) Superficie accessoria (Sa): 
Si definisce superficie accessoria la superficie di pavimento degli spazi di una unità edilizia o di 
una unità immobiliare aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso dell’unità 
stessa, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.  
Nel caso di vani coperti, si computano le parti con altezza utile uguale o maggiore a m 1,80. 
Per tutte le funzioni si computano, in via esemplificativa, nella superficie accessoria: 
- spazi aperti (coperti o scoperti), quali portici e gallerie pedonali (se non gravati da servitù di 
uso pubblico), ballatoi, logge, balconi e terrazze; 
- le pensiline e le tettoie con profondità superiore a m 1,50; 
- le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, purché abbiano 
altezza inferiore a m 2,70; 
- i sottotetti che hanno accesso diretto da una unità immobiliare ma non rispettano i requisiti di 
abitabilità di cui all’art. 2, comma 1, della LR n. 11/1998; 
- i sottotetti che hanno accesso dalle parti comuni di una unità edilizia, per la porzione con 
altezza utile maggiore o uguale a m 1,80; 
- le autorimesse e i posti auto coperti; 
- i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola 
volta; 
- le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di 
collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi (di accesso alle abitazioni o alle cantine), 
esclusi gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali. 
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Non costituiscono né Su, né Sa le superfici dei seguenti elementi: 
- i porticati o gallerie gravati da servitù di uso pubblico; 
- gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni; 
- le parti comuni di collegamento verticale (vani ascensore, scale e relativi pianerottoli) e gli 
androni condominiali; 
- i corselli delle autorimesse costituenti parti comuni, anche se coperti, e relative rampe; 
- le pensiline e le tettoie con profondità inferiore a m 1,50; 
- i tetti verdi non praticabili; 
- i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni; 
- i pergolati a terra; 
- gli spazi con altezza inferiore a m 1,80; 
- le scale esterne aperte e scoperte; 
- vani tecnici e spazi praticabili che ospitano qualsivoglia impianto tecnologico dell’edificio (tra 
cui: le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, le condotte, 
le intercapedini tecniche). 
Le variazioni di Su e Sa. a seguito di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo, limitate a quanto può derivare dalla modifica, 
realizzazione o eliminazione di partizioni interne alle U.I. o interne alle parti comuni, così come 
dall’eventuale ispessimento di strutture portanti o chiusure esterne per finalità strutturali o di 
isolamento, non comportano, ai fini dei titoli abilitativi, l’adeguamento dei parametri originari 
dell’unità immobiliare su cui si interviene e delle sue dotazioni. 

 
a.3) Superficie complessiva (Sc) è data da: Sc = Su + 60% Sa. 
La Superficie Complessiva (SC) è data dalla somma della superficie utile e del 60% della 
superficie 
accessoria (Sc = Su + 60% Sa). 
Qualora in un edificio con più U.I. siano presenti o previsti usi urbanistici diversi, si definisce 
SC  specifica di un determinato uso quella costituita dagli spazi delle U.I. aventi (o destinate) a 
quel determinato uso e dai relativi spazi di pertinenza esclusiva; in tal caso la Sa costituita dagli 
spazi comuni a più U.I. è attribuita convenzionalmente all’uso percentualmente maggioritario 
nell’edificio. 

 
a.6) Superficie totale (St): è data da: St = Su + 100% Sa. 
Nel caso degli insediamenti di cui al punto 1.5.2 della delibera di C.R. n. 1076/78 e successive  
modifiche, ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione la superficie utile è quella definita 
nel medesimo punto 1.5.2. 

 
B) SUPERFICIE LORDA (Sl) 
Detta anche superficie utile lorda, è la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra e seminterrati 
di un edificio, comprensiva dei muri perimetrali, delle partizioni e dei pilastri interni, esclusi i 
balconi, le terrazze scoperte, gli spazi scoperti a terra, le scale esterne, aperte e scoperte, e le scale 
di sicurezza esterne. 
 
C) SUPERFICIE COPERTA (Sq) 
Con riferimento agli edifici, si definisce superficie coperta la proiezione sul piano orizzontale della 
sagoma planivolumetrica di un edificio. 
 
D) RAPPORTO DI COPERTURA (Q) 
Si definisce rapporto di copertura il rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria 
(Sq/SF). Si indica di norma come un rapporto massimo ammissibile espresso con una percentuale. 
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E) SUPERFICIE PERMEABILE (Sp) 
Si definisce superficie permeabile (SP) di un lotto la porzione inedificata di una determinata 
superficie, priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti entro o fuori terra che 
impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera. 
Rientrano nella quantificazione delle superfici permeabili anche le aree pavimentate con 
autobloccanti cavi o altri materiali che garantiscano analoghi effetti di permeabilità. La superficie 
permeabile, in questi casi, sarà computata con riferimento ai seguenti valori percentuali, in relazione 
alla tipologia dei materiali impiegati: 
- nel caso di pavimentazioni in elementi prefabbricati grigliati si considera che siano permeabili per 
il 50% della loro superficie; 
- nel caso di inghiaiatura carrabile su terra si considera permeabile il 100% della superficie. 
Si definisce indice di permeabilità il rapporto tra la superficie permeabile (Sp) e la superficie 
territoriale o fondiaria. Si indica di norma come un rapporto minimo ammissibile espresso con una 
percentuale. Si definiscono così l’Indice di permeabilità territoriale (Sp/ST) e l’Indice di 
permeabilità fondiaria (Sp/SF) 
 
F) VOLUME 
 

f.1) Volume netto - Volume Utile (Vu): 
Si definisce Volume netto o Volume utile la somma dei prodotti delle superfici utili o accessorie 
per le relative altezze utili; il volume utile di un vano può risultare dalla somma di più parti con 
altezze diverse. 

 
f.2) Volume Lordo (Vl): 
Si definisce Volume lordo il volume della figura solida fuori terra definita dalla sua sagoma 
planivolumetrica. 

 
f.2bis) Involucro fuori terra 
Si definisce Involucro fuori terra (INV.f.t.) la figura geometrica costituita dalle superfici (piane 
o non piane) che delimitano l'insieme di tutti gli spazi chiusi dell'edificio, escludendo da questo 
i piani interrati. L'involucro netto fuori terra è delimitato verso il basso dalla superficie di 
calpestio del piano più basso non interrato. 

 
f.3) Volume Totale (Vt): 
Si definisce volume dell'involucro fuori terra (V.inv.f.t.) di un edificio la misura in mc. del 
volume della figura geometrica definita involucro netto fuori terra. 

 
G) ALTEZZA 
 

g.1) Altezza utile dei locali (Hu): 
Si definisce altezza utile l’altezza netta del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso 
del solaio sovrastante o delle strutture sottoemergenti dal soffitto (travetti), senza tener conto 
delle irregolarità e dei punti singolari. 
Ai fini della individuazione degli spazi fruibili (ossia aventi un'altezza utile non inferiore a m. 
1,80), e di quelli non fruibili, l’altezza utile si misura senza tenere conto di eventuali 
controsoffitti, salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la copertura di impianti 
tecnologici. 
Ai fini del rispetto dei requisiti cogenti in materia di altezza minima dei locali, essa si misura 
fino all’altezza dell’eventuale controsoffitto (altezza utile netta). 
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g.2) Altezza dei piani (Hp): 
Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano 
sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura dal pavimento fino all’intradosso del 
soffitto o della copertura. In tale misura non si tiene conto delle travi e delle capriate a vista. 
Qualora la copertura sia a più falde inclinate, il calcolo si effettua come per l’altezza virtuale. 
 
g.3) Altezza delle fronti (Hf): 
Misura ottenuta dalla differenza della quota media della linea di stacco dell’edificio con la più 
alta delle seguenti quote: 

a) intradosso del solaio sovrastante l’ultimo piano che determina Su; 
b) linea di intersezione tra il muro perimetrale e l’intradosso del solaio di copertura, per gli 
edifici con copertura inclinata fino a 45°; 
c) linea di colmo, per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 45°; 
d) sommità del parapetto in muratura piena, avente l’altezza superiore a m 1,20, per gli 
edifici con copertura piana; 
e) media delle altezze dei punti più alti sull’intradosso della copertura, per le coperture a 
padiglione. 

Nella determinazione delle altezze, sono comunque esclusi: 
- i parapetti in muratura piena al piano di copertura con altezza minore di m 1,20 o quando i 
vuoti prevalgono sui pieni, 
- i manufatti tecnologici, quali extracorsa di ascensori, tralicci, ciminiere e vani tecnici 
particolari, fatte salve le disposizioni relative ai vincoli aeroportuali. 
 

g.4) Altezza massima (Hm): è la massima fra le Hf del fabbricato. 
 

H) DEFINIZIONE DI DISTANZE E DI INDICE DI VISUALE LIBERA 
Le distanze si misurano su di un piano orizzontale a partire dal perimetro della superficie coperta 
del fabbricato. Eventuali elementi quali cornicioni, pensiline, balconi, con aggetto superiore a m 
1.50 devono sottostare al criterio della visuale libera. 
 

h.1) Distanza dai confini di proprietà o di zona (D1):  
è la distanza minima intercorrente tra il fabbricato ed il confine di proprietà, di zona, o stradale, 
misurata perpendicolarmente al confine stesso; il Comune può autorizzare, direttamente con 
delibera di Giunta se trattasi di proprietà comunale ovvero con il consenso dei confinanti negli 
altri casi, distanze inferiori a quelle prescritte agli articoli successivi dai confini di proprietà e di 
zona (fino alla costruzione in confine), sempre che vengano rispettate le norme relative alle 
distanze fra pareti finestrate o dettate dal criterio di visuale libera nei confronti di edifici finitimi 
esistenti o altre distanze minime inderogabili previste da norme specifiche; l’accordo fra 
confinanti, che dovrà essere fatto in forma di atto da trascriversi nei Pubblici Registri 
Immobiliari, costituisce servitù per la proprietà concedente, che dovrà pertanto osservare le 
corrette distanze prescritte in caso di futura edificazione. 
h.2) Distanza tra edifici (D2):  
è la distanza minima intercorrente tra edifici prospicienti. 
 
h.3) Indice di visuale libera (Ivl):  
è il rapporto fra la distanza delle varie fronti del fabbricato dai confini di zona, di proprietà, 
stradali e l’altezza delle fronti stesse (D/Hf).  
In corrispondenza degli angoli del fabbricato, le zone di visuale libera che non devono 
sovrapporsi, relative ai due fronti, si raccordano con linea retta. 
 

I) ALTRE DEFINIZIONI 
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i.1) SAGOMA 
Si definisce Sagoma la proiezione su uno dei piani verticali della sagoma planivolumetrica. 
Si definisce Sagoma Planivolumetrica la figura solida definita dall’intersezione dei piani di tutte 
le superfici di tamponamento esterno e di copertura dell’edificio e del piano di campagna, 
compresi i volumi aggettanti chiusi e quelli aperti ma coperti (bow window, logge, porticati) e i 
volumi tecnici, al netto dei balconi e degli sporti aggettanti per non più di m 1,50, delle 
sporgenze decorative e funzionali (comignoli, canne fumarie, condotte impiantistiche), delle 
scale esterne aperte e scoperte se a sbalzo, delle scale di sicurezza esterne e di elementi 
tecnologici quali pannelli solari e termici. 

 

i.2) PIANO DI UN EDIFICIO 
 

i.2a) Piano di un edificio 
Si definisce piano di un edificio lo spazio delimitato dall’estradosso del solaio inferiore, 
detto piano di calpestio (o pavimento), e dall’intradosso del solaio superiore (soffitto) che 
può essere orizzontale, inclinato, curvo, misto. 

 

i.2b) Posizione del piano rispetto al terreno 
Per definire la posizione di un piano rispetto al terreno circostante (fuori terra, seminterrato, 
interrato) si assume la quota altimetrica di un suo elemento di riferimento (pavimento o 
soffitto) rispetto alla quota del terreno circostante (così come risulta modificato in seguito 
alle opere di sistemazione), misurata sulla linea di stacco dell’edificio. In caso di terreni con 
pendenza uniforme o con pendenze variabili lungo il perimetro dell’edificio si assumono 
rispettivamente la quota media o la media tra le medie. Nel caso di edifici le cui pareti 
perimetrali risultino separate dal terreno mediante muri di sostegno con interposta 
intercapedine (scannafosso) di larghezza inferiore all’altezza dell’intercapedine, si considera 
linea di stacco dell’edificio il limite superiore della intercapedine (bocca dello scannafosso). 

 

i.2c) Piano fuori terra 
Si definisce piano fuori terra il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in ogni suo 
punto perimetrale a una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante così come 
risulta modificato anche in seguito alle opere di sistemazione dell’area. 

 

i.2d) Piano seminterrato 
Si definisce piano seminterrato il piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota 
inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno circostante e il cui soffitto si trova ad una 
quota media uguale o superiore a m 0,90 rispetto al terreno, misurata sulla linea di stacco 
dell’edificio.. 
Ai fini del computo delle superfici, i piani con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella 
del terreno circostante di una misura in media inferiore a m 0,90 sono assimilati ai piani 
interrati. 
Sono assimilati a piani fuori terra: 
• i seminterrati il cui pavimento sia, almeno su un fronte, ad una quota uguale o superiore a 
quella del terreno circostante; 
• i seminterrati il cui pavimento sia ad una quota media uguale o superiore a m -0,30 rispetto 
a quella del terreno circostante. 

 

i.2e) Piano interrato 
Si definisce piano interrato il piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota uguale 
o inferiore a quella del terreno circostante, intesa come linea di stacco dell’edificio. 
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Ai fini del computo delle superfici, sono assimilati agli interrati i seminterrati con quota di 
soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura media inferiore a 
m 0,90. 

 

i.2f) Soppalco 
Partizione orizzontale interna praticabile, che non determina un ulteriore piano nell’edificio, 
ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio 
chiuso. 
La superficie del soppalco non può superare il 50% di quella del locale che lo ospita; in caso 
contrario si determina un nuovo piano nell’edificio. 
Qualora tutta o parte della superficie soprastante o sottostante sia utilizzata per creare uno 
spazio chiuso, con esclusione del vano scala, il vano ottenuto è considerato a sé stante. 

 

i.2g) Sottotetto 
Spazio compreso tra l’intradosso della copertura non piana dell’edificio e l’estradosso del 
solaio del piano sottostante. 

 

i.3) AREA DI SEDIME 
Superficie occupata dalla parte fuori terra di un fabbricato 

 

i.4) SUPERFICIE DI VENDITA 
Superficie di pavimento dell’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, 
scaffalature e simili e quelle dei locali o aree esterne frequentabili dai clienti, adibiti 
all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita. Non costituisce 
superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi 
igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l’ingresso dei clienti, nonché gli 
spazi di “cassa” e “avancassa” purché non adibiti all’esposizione. Per quanto riguarda gli 
esercizi di merci ingombranti ci si riferisce alla DCR 26 marzo 2002, n. 344. 

 

i.5) UNITÀ IMMOBILIARE 
Porzione di fabbricato, intero fabbricato o gruppi di fabbricati, ovvero area, suscettibile di 
autonomia funzionale e di redditualità nel locale mercato immobiliare, secondo le norme 
catastali. 

 

i.6) ALLOGGIO 
Unità immobiliare destinata ad abitazione. 

 

i.7) UNITÀ EDILIZIA (UE) 
Unità tipologico-funzionale che consiste in un edificio autonomo dal punto di vista spaziale, 
statico e funzionale, anche per quanto riguarda l’accesso e la distribuzione, realizzato e 
trasformato con interventi unitari. 
L’unità edilizia ricomprende l’edificio principale e le eventuali pertinenze collocate nel lotto. 
Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza, ciascuna porzione funzionalmente autonoma 
(da terra a tetto) rispetto a quelle contigue è identificabile come autonomo edificio e dà luogo a 
una propria unità edilizia. 

 

i.8) EDIFICIO O FABBRICATO 
Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, riconoscibile 
per i suoi caratteri morfologico – funzionali, che sia accessibile alle persone e destinata alla 
soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. 
Per edificio residenziale si intende l’edificio destinato prevalentemente ad abitazione. 
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Per edificio non residenziale si intende l’edificio destinato prevalentemente ad uso diverso da 
quello residenziale. 
Rientrano tra gli edifici anche le serre fisse, i parcheggi multipiano, i chioschi non 
automatizzati, le tettoie autonome, le tensostrutture. 

 

i.8) PERTINENZA (SPAZI DI PERTINENZA) 
Opera edilizia di modeste dimensioni all’interno del lotto, legata da un rapporto di strumentalità 
e complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale. 
La pertinenza consiste in un servizio od ornamento dell’edificio principale già completo ed utile 
di per sé. 

 

i.9) BALCONE 
Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, 
munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. 

 

i.10) BALLATOIO 
Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il 
perimetro di una muratura con funzione di distribuzione (per esempio tra varie unità 
immobiliari), munito di ringhiera o parapetto. 

 

i.11) LOGGIA /LOGGIATO 
Spazio praticabile coperto, ricompreso entro la sagoma planivolumetrica dell’edificio, aperto su 
almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani 
interni. 

 

i.12) LASTRICO SOLARE 
Spazio scoperto e praticabile sulla copertura piana di un edificio o su una sua porzione. 

 

i.13) PENSILINA 
Copertura in aggetto dalle pareti esterne di un edificio, realizzata con materiali durevoli al fine 
di proteggere persone o cose. 

 

i.14) PERGOLATO 
Struttura autoportante, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a 
consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento. 
Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili. 

 

i.15) PORTICO /PORTICATO 
Spazio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto almeno su 
due lati verso i fronti esterni dell’edificio. 

 

i.16) TERRAZZA 
Spazio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o 
parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. 

 

i.17) TETTOIA 
Copertura di uno spazio aperto sostenuta da una struttura a elementi puntiformi, con funzione di 
deposito, ricovero, stoccaggio e, negli usi abitativi, per la fruizione protetta di spazi 
pertinenziali. 

 

i.18) VERANDA 
Spazio praticabile coperto, avente le medesime caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o 
portico, ma chiuso sui lati da superfici vetrate o comunque trasparenti e impermeabili. 
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i.19) TETTO VERDE 
Copertura continua dotata di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e 
svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tale 
copertura è realizzata tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato 
colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di 
manutenzione (coperture a verde estensivo), o con interventi di manutenzione media e alta 
(coperture a verde intensivo). 



 

CAPO III° 
STANDARDS DI P.R.G. 

 
 

Art.  9 
Opere ed aree di urbanizzazione primaria 

 
 Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle classificate all'art. 31 della L.R. 47/1978 e 
successive modificazioni e precisamente: 
  
a)- le strade e gli spazi di sosta e parcheggio; 
b)- le fognature e relativi impianti depurativi; 
c)- il sistema di distribuzione dell'acqua; 
d)- il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza 

motrice, gas, telefono; 
e)-  il sistema della pubblica illuminazione; 
f)- il verde di arredo, stradale e attrezzato, nonché le opere per la protezione dal rumore 
 stradale; 
g)- gli allacciamenti e relative opere accessorie ai pubblici servizi non aventi carattere 
 generale. 
 

Art. 10 
Aree ed opere di urbanizzazione secondaria e standards urbanistici. 

  
 Sono opere di urbanizzazione secondaria quelle classificate all'art. 31 della L.R. 47/1978 e 
successive modifiche e più precisamente: 
- asili nido e scuole materne; 
- scuole dell'obbligo; 
- mercati di quartiere; 
- delegazioni comunali; 
- attrezzature religiose (culto, opere parrocchiali, istituti educativi ed assistenziali per 
 bambini e anziani e attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive connesse; 
- centri civici e sociali, attrezzature culturali, ricreative, assistenziali e sanitarie di quartiere; 
- spazi pubblici attrezzati a parco e per lo sport; 
- parcheggi pubblici non rientranti fra quelli di U.1. 
 

Art. 11 
Spazi di  sosta e parcheggi. 

 
 Nell'ambito degli interventi regolamentati dal P.R.G. sono da reperirsi quote di parcheggi 
pubblici e privati in funzione delle diverse zone e delle specifiche destinazioni degli immobili, 
secondo le seguenti tabelle e relative note e specificazioni: 



 

 
TABELLA "A" 

PARCHEGGI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA 
 

ZONA DI PRG        PARCH. DI U.1               PARCH. DI U.2 
  
A                       Vedi Disciplina Particolareggiata 
  
B.1                5  mq/30 mq Su (1)              ==    
  
B.2                5  mq/30 Su (1)                 == 
  
B.3                5 mq/30 mq Su (1)               == 
  
C.1                   COME P.P. APPROVATO 
  
C.2/B.4            5 mq/30 mq Su                 3% ST  
  
D.1                    5% di Su                   == 
  
D.2                    5% di Su                3% ST 
  
D.3                    5% di Su                                ==   
  
D.4                     5% di Su                                 == 
  
D.5/D.8                    10% di Su                5  % ST 
  
D.6                22 mq ogni piazzola            10 % ST   
  
E                        ==                         == 
  
F                        ==                         == 
  
G                      5 % ST                    10 % ST 
  

 
NOTE 
 
(1) La Su di riferimento è quella di nuova realizzazione (ampliamento, nuova costruzione, 
ricostruzione) e/o quella recuperata ad uso residenziale. 
 
I parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria e secondaria vanno di norma localizzati sul fronte 
strada o in idonee aree in modo da garantirne la pubblica fruizione; potranno essere ricavati anche 
in strutture interrate o in elevazione (massimo due piani fuori terra), purché idoneamente connessi 
con il sistema delle funzioni insediate e comodamente fruibili (gestione e modalità di fruizione 
dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale). Qualora sia previsto da apposita 
delibera del C.C. in accordo con il Piano dei servizi, i parcheggi di urbanizzazione primaria o 
secondaria prescritti per le zone A , B , C e D potranno essere monetizzati secondo le modalità 
regolate da apposita delibera comunale. 
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Eventuali indicazioni grafiche riportate dal P.R.G. all'interno dei comparti soggetti a P.P. potranno 
essere diversamente proposte in sede di intervento attuativo, ferme restando le quantità prescritte. 
 
Le quantità prescritte sono da intendersi teoriche e vanno tradotte in effettivi posti auto con la 
seguente formula: 
N = S/25 dove N è il numero di posti auto, S la superficie minima complessiva richiesta dalle 
norme. Il numero di posti auto va arrotondato all'intero più vicino. 
La dimensione minima del posto macchina è di ml 2,70 x 5,00. 
La dimensione minima del posto macchina coperto è pari a ml 2,70 x 5,00. 
Le corsie di accesso e distribuzione devono avere una larghezza minima di ml 5,50. 
 

 
 TABELLA "B"  PARCHEGGI DI PERTINENZA: 
  
TIPO DI FUNZIONE       DOTAZIONE MINIMA DI PARCHEGGI 
(vedi art. 32) 
  
a.1, a.2, d.1             2 posti auto per ogni nuovo alloggio(*) 
  
b.1                       30 mq/100 mq di Su 
  

  b.2  (C.1,C.1.1A/B)  37,5 mq/100 mq di SU (°) (&) 
         (C.1.2A)  25mq/30 mq di SU (°) per esercizi fino 
   a 400 mq di superficie di vendita 
  25mq/18mq di SU(°) per esercizi  
  da 401 a 800 mq di superficie di vendita   
  25mq/13mq di SU(°) per esercizi  
  da 801 a 1500 mq di superficie di vendita  
        (C.1.2B)  25mq/40 mq di SU (°) per esercizi  
  fino a 400 mq di superficie di vendita 
  25mq/25mq di SU(°) per esercizi  
  da 401 a 800 mq di superficie di vendita   
  25mq/20mq di SU(°) per esercizi  
  da 801 a 1500 mq di superficie di vendita  
 b.2  (C.2, C.3)               30  mq/100 mq di SU di superf. di vendita 

  
b.3                       30 mq/100 mq di Su 
  
c.1  c.2  c.3             20 mq/100 mq di Su 
  
e.1                       66 mq/100 mq di Su 

     
 
(*)  Nel caso di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione di fabbricati con destinazione  

residenziale, o porzione di questi, almeno uno dei 2 parcheggi di pertinenza richiesti dovrà 
essere realizzato in autorimesse chiuse al piano terra o ai piani interrati. Le autorimesse 
dovranno di norma far parte dell'organismo edilizio e costituire comunque valida soluzione 
d'insieme. E' categoricamente escluso il ricorso a soluzioni che comportino l'impiego di boxes 
prefabbricati di qualsiasi tipo. 
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(°)  riferiti alla  superficie di vendita definita come la misura delle aree destinate alla vendita, 
comprese quelle occupate dai banchi, scaffalature, vetrine e altri locali frequentabili dai clienti 
adibiti all’esposizione di merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita; non costituisce 
superficie di vendita (ma rientra nel calcolo della S.U. o della Snr come da definizioni di 
Regolamento Edilizio ai fini dell’applicazione dei parametri di zona) quella dei locali destinati 
a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i 
quali non è previsto l’accesso ai clienti, nonché gli spazi “avancassa” purché non adibiti 
all’esposizione di merci. 

 
(&) spazi aperti direttamente accessibili da parte della clientela 

Per le strutture inferiori a 150 mq è possibile la deroga prevista dalle norme sul commercio 
Del.C.R. n. 1253/1999. 

 
Nel caso di variazione di attività dovrà essere garantita la quota di parcheggio richiesta per la nuova 
destinazione. 
Le quantità prescritte sono da intendersi teoriche e vanno tradotte in effettivi posti auto con la 
seguente formula: 
N = S/25 dove N è il numero di posti auto, S la superficie minima complessiva richiesta dalle 
norme. Il numero di posti auto va arrotondato all'intero più vicino. 
La dimensione minima del posto macchina è di ml 2,70 x 5,00. 
La dimensione minima del posto macchina coperto è pari a ml 2,70 x 5,00. 
Le corsie di accesso e distribuzione devono avere una larghezza minima di ml 5,50. 
 
Per le zone omogenee A (centri storici) valgono le norme della Disciplina particolareggiata e la 
Legge 122 del 1989. 



 

TITOLO II° - A 

INVARIANTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE  
 
 
Art. 12 - Invarianti del P.R.G. 

 
1. Sono considerate invariati del Piano Regolatore Generale tutti quegli elementi e presenze, sia 

naturali che antropiche, che in ragione delle loro caratteristiche, sono oggetto di attenzione e/o 
di tutela da parte di fonti normative statali, regionali o da parte si atti di pianificazione 
sovraordinata. Esse pertanto condizionano e/o indirizzano le trasformazioni d’uso del 
territorio ed il PSC detta a riguardo specifiche disposizioni. Tali elementi e presenze sono 
costituite dalle seguenti macro-categorie: 

- vincoli di legge e fasce di rispetto di infrastrutture della mobilità e/o attrezzature 
tecnologiche; 

- tutele derivanti da strumenti di pianificazione territoriale, paesistica e sovraordinata; 

- elementi e strutture di interesse storico-testimoniale-ambientale ed aree ed elementi di 
specifico interesse naturale-ambientale.  

 
 
Art. 12.1 - Vincoli di legge e fasce di rispetto 

1. I vincoli di legge fanno riferimento ad aree e/o elementi puntuali tutelati da normativa di 
livello comunitario, nazionale o regionale che producono gli effetti della tutela diretta sui 
territori comunali interessati.  

Un particolare categoria di vincoli derivanti sempre da disposizioni di legge, sono costituite 
dalle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità e/o delle attrezzature tecnologiche, 
ossia quelle distanze lineari o quegli areali riconducibili alle fasce di rispetto della rete viaria, 
oltre che di impianti di trattamento dei reflui (depuratori, fosse Imhoff), cimiteri, elettrodotti, 
impianti per l’emittenza radio e televisiva, stazioni radio-base, ecc. 

I seguenti elementi, per alcuni dei quali all’interno del Titolo II°/E delle presenti Norme si 
trovano le norme specifiche, nel loro insieme essi comprendono: 

− Aree soggette a vincolo idrogeologico (Art. 7 del R.D. 3267/1923) 

− Perimetrazione aree a rischio idrogeologico molto elevato (L. 2678/1998) 

− Abitati da consolidare o da trasferire (L. 445/1908) 

− Tutela delle cose d’interesse artistico o storico (D.Lgs 42/04 Art. 10) 

− Aree di notevole interesse pubblico (D.Lgs 42/04 Art. 136) 

− Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi TU 1775/1933 e relative sponde o 
piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna (Dlgs 42/2004, Art. 142 lett. c) 

− Zona SIC e ZPS IT 4040003 “Sassi di Roccamalatina e di S. Andrea” (direttiva 79/04 
CE; 92/43 CE e DPR 357/1997) 

− Parchi e riserve nazionali o regionali (D.Lgs 42/2004, Art. 142 let. f) 

− I territori di protezione esterna dei parchi (D.Lgs 42/2004, Art. 142 lett. f) 

− Territori coperti da foreste e boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli 
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dal D.Lgs 227/2001 (D.Lgs 
42/2004, Art. 142 lett. g) 

− Zone gravate da usi civici (D.Lgs 42/2004, Art. 142 lett. h) 

− Edifici di proprietà pubblica realizzati da più di 50 anni (D.Lgs 42/2004, Artt. 10 e 12) 
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− Immobili soggetti a servitù militari (Decreto 188/01 del Comandante della Regione 
Militare Centro) 

− Tutela di esemplari arborei singoli od in gruppi, in bosco od in filari, di notevole pregio 
scientifico e monumentale vegetanti nella Provincia di Modena (DPGR Emilia Romagna 
419/1988) 

2. Con specifico riguardo alle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità e/o delle 
attrezzature tecnologiche, il P.R.G. considera: 

− Delimitazione del Centro Abitato (D.Lgs 285/1992 art. 3 e 4; DPR 495/1992 art. 5; 
deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 19/11/2010 ) 

− Fasce di rispetto stradali fuori dai centri abitati (Codice della Strada - D.Lgs 285/1992 e 
DPR 495/1992 art. 26): Classe C: Strade extraurbane secondarie (30 m.); Classe F: Strade 
extraurbane locali (20 m.) e Fasce di rispetto stradale all’interno dei centri abitati (Codice 
della Strada D.Lgs 285/1992 art. 18 e DPR 495/1992 art. 28): Classe F: Strade 
extraurbane locali (20 m.); per un maggior dettaglio vedi art. 49 delle presenti NTA 

− Zone di rispetto di depuratori, fosse Imhoff esistenti / in progetto (100m, ai sensi 
dell’Allegato IV – punto 1.2 – della Delibera del “Comitato dei Ministri per la tutela delle 
acque dall’inquinamento” del 04.02.77) 

− Fasce di rispetto cimiteriali (TU 1265/1934, art.338 - 200m, come definite dai rispettivi 
Consigli Comunali) 

− Fasce di rispetto del valore di cautela della rete di distribuzione dell’energia elettrica: a 
132 Kv (LR 30/2000 e Del.GR 197/2001 art. 13.4 a); a 15 Kv (LR 30/2000 e Del.GR 
197/2001 art.13.4 b) 

− Impianti per l’emittenza radio-televisiva e relative fasce di attenzione (200m) e di rispetto 
(300 m) (LR 30/2000 - PLERT Provincia di Modena) 

− Fasce del valore di cautela delle stazioni radio base esistenti (6V/m) (DM 381/1998 Art.4 
L. 36/01) 

3. La modifica dei suddetti limiti o rispetti, per quanto derivanti dalla applicazione diretta e 
cogente di leggi nazionali o regionali e qualora superori a quanto eventualmente definito dalla 
pianificazione comunale, non costituisce variante allo strumento urbanistico. 

 

 

Art. 12.2 - Tutele derivanti da strumenti di pianificazione territoriale, paesistica e 
sovraordinata 

1.  Comprendono porzioni di territorio, aree e/o elementi di tipo geologico, sismico, idraulico e 
naturalistico che presentano caratteri e condizioni di vulnerabilità e fragilità intrinseca; 
comprendono altresì aree e/o elementi puntuali o a rete, riconosciuti di valore paesistico, di 
peculiare interesse naturale-ambientale, ovvero strutturanti la forma e la storia del territorio. 

2. Analoga categoria di tutele, riferite ad elementi che hanno trovato riconoscimento in strumenti 
di pianificazione, è costituita da presenze e da manufatti antropici che rivestono interesse 
archeologico e/o storico-testimoniali-ambientali (es.i Centri Storici, gli insediamenti storici 
diffusi nel territorio, anche rurale, singoli edifici di valore storico-architettonico o testimoniale 
e manufatti minori, ecc.).  

Questo complesso di aree ed elementi, e le conseguenti tutele, non sempre derivano 
direttamente dalla pianificazione sovraordinata, bensì sono riconosciuti ed individuati dal 
Piano Regolatore Comunale in relazione alle specificità del proprio territorio, in attuazione di 
disposizioni sovraordinate. 

Nel loro insieme essi comprendono: 
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− Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità, conclamata o potenziale 
(artt. 14 e 15 PTCP) 

−   Zone ed elementi a valenza paesistica, storica, naturalistica quali  

Beni ed emergenze geologiche (art. 23D PTCP) 

Sistema dei crinali ( Art. 9 e 20 C PTCP Modena) 

Fasce di rispetto (200 m) (Dlgs 152/1999 art. 21) di sorgenti potabili (Art. 28 e 42 PTCP) 

Aree di alimentazione delle sorgenti (Art. 42 PTCP) 

Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (Art. 18 PTCP Modena) 

Fasce di espansione inondabili (Art. 17 PTCP Modena) 

Zona di tutela ordinaria (Art. 17 PTCP Modena) 

Zona di tutela naturalistica (Art. 25 PTCP) 

Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Art. 19 PTCP) 

Viabilità storica (Art. 24 A PTCP Modena) 

Viabilità panoramica (Art. 24 B PTCP Modena) 

Elementi di interesse archeologico (Art. 41A PTCP) 

Perimetrazione dei Centri Storici (LR 20/00 Art. A-7) 

Insediamenti ed edifici di valore storico-architettonico e di interesse storico-testimoniale  
(LR 20/00 Art. A-8, A-9) assoggettati a discilplina particolareggiata; 

 Elementi di interesse storico e manufatti storico-testimoniali minori (Art. 24C - PTCP), 
quali chiese, oratori, tabernacoli, edicole e maestà; centrali idroelettriche, opifici, mulini, 
cimiteri, Fontane, ponti,  monumenti eretti a scopo patriottico,  ecc. 

3. La eventuale modifica (in riduzione) delle suddette aree e/o elementi, come rappresentati sulle 
tavole serie 3 delle TUTELE E DELLE VULNERABILITA' AMBIENTALI di P.R.G. e delle 
tutele da essi derivanti, costituisce variante al P.R.G., qualora non diversamente disposto 
dalle presenti norme, e deve risultare conforme alla pianificazione sovraordinata.  
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TITOLO II-B 

CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE COMPONENTI IDROGEOLOGICHE E 
GEOLOGICHE DEL TERRITORIO 

Attività consentite di trasformazione e d’uso dei suoli 
 

****************** 
 

 CAPO I 
 ZONE DI DISSESTO 
 

 
Art. 13 - Oggetto e individuazione cartografica 

 
In relazione alle condizioni di pericolosità intrinseca del territorio, sono individuate sulle tavole del 
Piano Regolatore Generale serie 2.1 e sono oggetto delle presenti norme: 
− Le zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità 
− Le zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità 
− Gli abitati da consolidare o da trasferire 
− Le aree a rischio idrogeologico molto elevato 
− Le aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3)  
− I calanchi. 

In relazione più in generale alla tutela dell’assetto idrogeologico del territorio ed agli 
interventi ammessi, il P.R.G. promuove le opere di difesa dal dissesto idrogeologico ed interventi di 
difesa dal rischio idraulico, mediante specifiche disposizioni ed indirizzi per conservazione e 
gestione del suolo del territorio rurale. 

Art. 13.1 - Disposizioni generali 

1. In relazione all’Intesa di cui alla deliberazione di 372 del 5 ottobre 2010 “Approvazione 

dell'intesa relativa alle disposizioni del PTCP 2009 nel settore della tutela dell'ambiente, 

delle acque e della difesa del suolo ai sensi dell'art. 57, comma 1 del Decreto Legislativo 31 

marzo 1998, n. 112, dell'art. 21 della L.R. Emilia - Romagna 24 marzo 2000, n. 20” il PTCP 
assume il valore ed effetti di PAI. 

 Ai sensi dell’art. 2 e art. 3 dell’Intesa citata, continuano quindi a trovare applicazione le 
Direttive del PAI con riguardo a tutte le attività oggetto per le quali il PTCP non stabilisca 
un’espressa disciplina normativa. Nei casi di dubbi interpretativi trovano applicazione le 
norme più restrittive.  

 
2. Al fine degli approfondimenti richiesti in caso d’interventi di trasformazioni d’uso dei suoli, 

e per le verifiche di compatibilità idraulica ed idrogeologica da effettuare con riferimento 
alle previsioni del PRG, ai sensi dell’art.15, comma 5 delle Norme di attuazione del PTCP, 
si applicano le metodologie definite dall’apposita direttiva approvata dalla Provincia con 
deliberazione consiliare n. 82 del 18/04/2012 "Aggiornamento e integrazione della direttiva 

di cui alla deliberazione di consiglio provinciale n.124 del 11/10/2006, che assume la 

seguente denominazione "Direttiva contenente indirizzi e criteri per la ridefinizione delle 

"zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità " e delle "zone ed 

elementi caratterizzati da potenziale instabilità " e per le verifiche di compatibilità idraulica 

ed idrogeologica ai sensi dell'art. 15, e art. 16 delle norme di attuazione del PTCP" e posta 
in Allegato. 
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3.  Per quanto non esplicitamente regolato dalle presenti norme, valgono le disposizioni, se ed 
ove più restrittive, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e dell’Autorità di 
Bacino del Fiume Reno - Piano stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia. 

Art. 13.2 - Zone soggette a vincolo idrogeologico 

1. Le zone soggette a vincolo idrogeologico, che interessano ampie porzioni del territorio 
comunale, fanno riferimento all’art.7 del RD 3267/1923 ed al successivo regolamento di 
applicazione approvato con R.D.L. 1126/1926.  
Queste norme sottopongono a tutela le aree che per effetto di interventi quali, ad esempio, 
disboscamenti o movimenti di terreno "possono con danno pubblico subire denudazioni, 
perdere la stabilità o turbare il regime delle acque" (art. 1, R.D.L. 3267/1923).  
Gli interventi richiedono la preventiva autorizzazione ai sensi del suddetto R.D.L. 
3267/1923. 

Art. 13.3 - Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità 
(art. 15 PTCP) 

 
1.    Le disposizioni del presente articolo si applicano alle zone caratterizzate da fenomeni di    

dissesto definite ed individuate nelle tavole di P.R.G. come: 
a. aree interessate da frane attive (FA): corpi di frana, compresi i relativi coronamenti, 

in atto o verificatesi nell’arco degli ultimi 30 anni, comprese le frane di crollo; 
b. aree interessate da frane quiescenti (FQ): corpi di frana che non hanno dato segni di 

attività negli ultimi trenta anni, compresi i relativi coronamenti, e per le quali il 
fenomeno può essere riattivato dalle sue cause originali, compresi gli scivolamenti di 
blocchi, le espansioni laterali e le Deformazioni Gravitative Profonde di Versante 
D.G.P.V.. 

Nelle aree interessate da frane attive e da frane quiescenti di cui al presente articolo, anche 
in conformità ed in attuazione alle prescrizioni dettate dai commi 3, 4, 5 e 6 e dalle direttive 
di cui ai commi 2, 7 e 8 dell’art. 15 del PTCP2009, si stabilisce quanto segue: 

2.   Nelle aree interessate da frane attive di cui al comma 1, lettera a. non è consentito alcun 
intervento di nuova edificazione; sono consentiti esclusivamente interventi di sistemazione, 
monitoraggio, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al 
consolidamento delle aree in dissesto. Nelle aree di cui alla lettera a. è favorita l’ evoluzione 
naturale della vegetazione. Al fine di ridurre il rischio idrogeologico, nelle aree di cui alla 
lettere a. e b. le pratiche colturali eventualmente in atto devono essere congruenti al riassetto 
idrogeologico delle aree interessate ed essere corredate dalle necessarie opere di 
regimazione idrica superficiale, coerentemente con quanto disposto dalla normativa vigente. 

3. Nelle aree interessate da frane attive di cui alla lettera a. sugli edifici esistenti non sono 
consentiti interventi che comportano ampliamento di superficie e di volume, e cambiamenti 
di destinazione d’uso che implicano aumento del carico insediativo. In tali aree sono 
esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e gli interventi 
volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela 
della pubblica incolumità. 
Nel rispetto delle disposizioni generali di cui al precedente comma 2 e successivo comma 5, 
sono inoltre consentiti interventi di mantenimento e consolidamento strutturale e funzionale 
delle infrastrutture esistenti per documentate esigenze di sicurezza e/o pubblica utilità.  
E’ consentita la nuova realizzazione di infrastrutture lineari e a rete, e annessi impianti, 
riferite a servizi pubblici essenziali e non altrimenti localizzabili, previo studio di 
compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente e con la sua possibile 
evoluzione, volto a dimostrare la non influenza negativa delle opere sulle condizioni di 
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stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. Gli interventi devono comunque 
garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello 
stato di dissesto in essere. 

Nella localizzazione di infrastrutture destinate alla produzione di energia sono in ogni caso da 
rispettare le prescrizioni contenute nelle Deliberazioni dell’Assemblea Legislativa della 
Regione Emilia-Romagna 6 dicembre 2010, n. 28 e 26 luglio 2011, n. 51, che escludono la 
possibilità di insediamento di alcune tipologie di impianti in aree soggette a frane attive (ad es. 
tali aree sono definite aree non idonee per impianti eolici nella Direttiva n.51/2011). 
Le distanze di rispetto dai limiti delle aree interessate da frane attive, in funzione della loro 
possibile evoluzione, sono stabilite, in riferimento ad ogni singolo caso, attraverso al 
redazione di specifiche indagini d’ordine geologico-geomorfologico-idrogeologico e 
geognostiche, a cura di un tecnico abilitato; tale limite non deve essere in generale inferiore a 
50 m. dal limite delle aree contigue ai corpi di frana, interessate ad accertati elementi ed indizi 
geomorfologici di instabilità rilevati in sede di indagine geologica.-geomorfologica 
(fessurazioni, stati di deformazione dei terreni, ecc.), che pertanto risultano essere 
direttamente coinvolgibili nel dissesto medesimo. A tali aree contermini si applicano le 
medesime norme di cui al presente comma e al precedente comma 2. 

Per le zone contigue all’area individuata come frana attiva nella porzione nord del Territorio 
Urbanizzato di Samone, la distanza di rispetto soggetta alle norme di cui al presente comma 
ed al comma 2, viene ridotta a 5 ml, in virtù del parere tecnico redatta da geologo abilitato, 
che si conserva agli atti unitamente alla Delibera (datata 26/03/2014) di approvazione della 
variante del presente PRG di adeguamento al PTCP 2009. Ogni intervento edilizio o 
comunque che comporti movimentazioni di terra soggette a titolo abilitativo edilizio che 
avvenga entro i 50 ml dall’area di frana attiva in oggetto, andrà in ogni caso assoggettato alle 
procedure inerenti il vincolo idrogeologico. 

4. Nelle aree interessate da frane quiescenti di cui al comma 1, lettera b., non incluse nel 
perimetro del territorio urbanizzato, non sono ammesse nuove edificazioni.  
a)  Sui fabbricati esistenti sono ammessi tutti gli interventi conservativi così come definiti 

dalla L.R. 15/2013, con esclusione di interventi che comportino o prevedano l’aumento 
dell’esposizione al rischio; 

b) Unicamente in subordine ad una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza 
negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità 
condotta sulla base delle metodologie definite dall’apposita direttiva approvata dalla 
Provincia (Delib. Consiglio Provinciale n. 82 del 18/04/2012), sono ammessi: 

- la ristrutturazione dei fabbricati esistenti ed eventuali interventi di ampliamento una 
tantum fino ad un massimo del 20% della superficie utile preesistente, qualora ammessi 
dal P.R.G., per adeguamenti igienico-funzionali ed ai fini della riduzione del rischio 
sismico ; 
- il cambio di destinazione d’uso di fabbricati esistenti nonché nuovi interventi edilizi di 
modesta entità a servizio dell’agricoltura, laddove sono presenti edifici ed infrastrutture 
extraurbane o agricole, nei termini previsti dal P.R.G; 
- la realizzazione di opere pubbliche d’interesse statale, regionale o subregionale, qualora 
sia dimostrata l’impossibilità di alternative di localizzazione, previa realizzazione di 
opere di sistemazione e bonifica delle aree interessate che garantiscano condizioni di 
sicurezza dell’intervento e la non influenza negativa dello stesso sulle condizioni di 
stabilità del versante nonché l’ assenza di rischio per la pubblica incolumità. 

c)   le previsioni del vigente PRG poste in contiguità ed a completamento degli insediamenti 
urbani esistenti che risultino ammissibili qualora una verifica complessiva di tipo 
geologco-tecnico ne dimostri la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del 
versante e di rischio per la pubblica incolumità. Tale verifica è effettuata sulla base delle 
metodologie definite con l'apposita deliberazione di Consiglio provinciale n. 82 del 



 

 32 

18/04/2012, fornendo altresì indicazione delle misure da adottare al fine di rendere 
compatibili le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con lo stato dei dissesti 
presenti o potenziali, in relazione al loro grado di pericolosità, ai tempi necessari per gli 
interventi, agli oneri conseguenti.  

5. L’eventuale adeguamento, ampliamento e realizzazione di infrastrutture pubbliche, compresi 
gli impianti per la produzione di energie rinnovabili come individuati dalla legislazione in 
materia, che siano al servizio degli insediamenti esistenti, sono consentiti, nel rispetto delle 
altre disposizioni di cui ai precedenti commi, nei casi in cui sia dimostrata la necessità e 
l’impossibilità di alternative per la localizzazione, subordinatamente alla verifica della non 
influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la 
pubblica incolumità. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio 
delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere. 

6. Ai sensi dell’art. 81 c.5 del PTCP le aree comprese all’interno di zone ed elementi 
caratterizzati da fenomeni di dissesto; sono definite zone non idonee per tutti gli impianti di 
smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, di cui all’art.81 c.2 del 
PTCP. 
Sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei 
rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, l’esercizio delle operazioni di 
smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. E’ 
consentito l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai 
sensi dello stesso D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (o per le quali sia stata presentata comunicazione 
di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati D. Lgs. 152/2006 e 
s.m.i.) alla data di entrata in vigore del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Fiume 
Po (PAI), limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere 
rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria 
per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, 
previo studio di compatibilità validato dall’Autorità competente. Alla scadenza devono essere 
effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite D. Lgs. 
152/2006 e s.m.i. 
Per quant’altro, si rinvia alle disposizioni contenute al comma 5 dell’articolo 15 e all’articolo 
89 del vigente PTCP, nonché alle normative ed alle disposizioni nazionali e regionali di 
settore. 

7.     Tutti gli interventi consentiti in aree interessate da frane attive o da frane quiescenti sono in 
ogni caso subordinati ad una verifica tecnica condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni 
di cui al D.M. 14 gennaio 2008 recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le 
costruzioni” (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008), nonché alla normativa vigente in materia 
sismica volta a dimostrare la compatibilità tra l’intervento, le condizioni di dissesto ed il 
livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di 
instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell’intervento stesso. 
Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico 
abilitato. 

8.    Al fine della riduzione del rischio idrogeologico e della tutela della pubblica incolumità, gli 
interventi si devono attenere alle seguenti ulteriori disposizioni: 
a) in prossimità delle scarpate dei depositi alluvionali terrazzati e delle scarpate rocciose in 
evoluzione, non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la 
realizzazione di infrastrutture, a partire dall’orlo superiore delle scarpate, ad assetto sub 
verticale, e per una fascia di larghezza non inferiore all’altezza delle scarpate sottese; 
b) in presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate, la larghezza della fascia 
di inedificabilità va comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche delle rocce e di 
giacitura degli strati, dei sistemi di frattura, giunti, delle scarpate sottese. 
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Art. 13.4 Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità (art. 16 PTCP) 

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aree potenzialmente instabili delimitate 
nelle carte del P.R.G. e ricomprendenti tutte le aree corrispondenti a: 

− coltri di depositi quaternari rappresentati da detriti, eluvi, colluvi, depositi glaciali, 
ecc., in cui sono evidenti fenomeni morfogenetici superficiali quali creep, solifusso 
ecc.; 

− conoidi di deiezione; 
− zone interessate da marcati fenomeni erosivi (depositi alluvionali, piede di versante, 

aree soggette a ruscellamento concentrato e/o diffuso, ecc.); 
− frane stabilizzate naturalmente e relitte compresi i relativi coronamenti. 

2. In tali zone valgono le medesime prescrizioni dei commi 5 e 6 del precedente articolo 13.3. 

Art. 13.5  - Aree a rischio idrogeologico molto elevato (PTCP art. 18A e Allegato 4.2) 

1. Le aree considerate a rischio idrogeologico molto elevato sulla base della valutazione dei 
fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, della relativa pericolosità e del danno atteso, di 
cui all'art.18A e Allegato 4.2 del PTCP, sono riportate sulle CARTE DELLE SICUREZZE 
DEL TERRITORIO, DISSESTO, tavole 2.2.1, 2.2. 5e 2.2.6. 
Esse tengono conto sia delle condizioni di rischio attuale sia delle condizioni di rischio 
potenziale anche conseguente alla realizzazione delle previsioni contenute negli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica e sono perimetrate secondo i criteri di zonizzazione e 
le limitazioni d’uso del suolo attualmente operanti ai sensi della Legge 9 luglio 1908, n. 445, 
riportate nell’Elaborato 2.1.1 – “Atlante delle aree a rischio idrogeologico elevato e molto 
elevato”, e della Legge 30 marzo 1998, n. 61, relative alle aree a rischio idrogeologico molto 
elevato. 

2. Nel territorio di Guiglia, le delimitazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato 
comprendono due tipologie di zone aventi le seguenti caratteristiche: 

-  ZONA 1: area instabile o che presenta un’elevata probabilità di coinvolgimento, in 
tempi brevi, direttamente dal fenomeno e dall’evoluzione dello stesso; 
-  ZONA 2: area potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di instabilità 
coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti o in cui l’intensità dei 
fenomeni è modesta in rapporto ai danni potenziali sui beni esposti. 

Le delimitazioni delle aree a rischio idrogeologico molto elevato, sono riportate sulla 
cartografa di P.R.G. come sotto indicato: 

 
 

Aree a rischio idrogeologico 
molto elevato 

Bacino Codice dell’Area ** 
  

 

** (PAI - Allegato 4.1 Atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto 

elevato e  PS267 aggiornamento)(PS267 per il Bacino Reno) 

3. Le limitazioni d’uso del suolo sono le seguenti: 

ZONA 1  - in queste porzioni di territorio sono esclusivamente consentiti: 
− gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 
− gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento 

conservativo, così come definiti alle lettere a., b., c. dell’art. 31 della Legge 5 agosto 
1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari 

Guiglia-Montese, frane destra sponda Panaro Panaro 049-ER-MO 
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per il rispetto delle norme di legge; 
− le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifci e degli impianti esistenti e a 

migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del 
fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico 
dell’edifcio o alla protezione dello stesso; 

− gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali; 
− gli interventi volti alla tutela e alla salvaguardia degli edifici e dei manufatti vincolati 

ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche e integrazioni, 
nonché di quelli di valore storico-culturale così classificati in strumenti di 
pianificazione urbanistica e territoriale vigenti; 

− gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il 
monitoraggio dei fenomeni; 

− la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi 
pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità 
dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall’Autorità competente. Gli 
interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui 
sono destinati, tenuto conto delle stato di dissesto in essere. 

Per gli edifici ricadenti nella ZONA 1 già gravemente compromessi nella stabilità 
strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli 
interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli temporanei volti alla tutela della 
pubblica incolumità. 

ZONA 2  - in queste porzioni di territorio sono esclusivamente consentiti, oltre agli 
interventi di cui al precedente comma: 
− gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d. dell’art. 31 

della Legge 5 agosto 1978, n. 457; 
− gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità 

di adeguamento igienico-funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in 
vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e 
degli usi in atto; 

− la realizzazione di nuove attrezzature e infrastrutture rurali compatibili con le 
condizioni di dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali; 

− gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali. 
 
Nelle suddette ZONE 1 e 2 non sono ammessi cambi d’uso negli edifici esistenti per 
insediare funzioni non agricole, compresa la residenza. Sono fatti salvi gli usi in atto. 
Per quanto qui non definito si rimanda alle disposizioni di cui all' art. 18A del PTCP. 

 

Art. 13.6 - Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) ed elevato 
(R3) (PTCP art. 18B– Allegato 4.3) 

1. Le aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3) 
delimitate nella cartografia del presente P.R.G., ricomprendono le aree di cui all’art. 5 del 
Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia dell’Autorità di Bacino del Reno. Tali aree 
derivano dall’analisi di rischio a scala di bacino per centri abitati, nuclei abitati, previsioni 
urbanistiche, insediamenti industriali e artigianali principali che interferiscono o possono 
interferire con i fenomeni di dissesto e sono perimetrate e normate ai fini della limitazione e 
della riduzione del rischio. Esse sono: 
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Aree a rischio da frana perimetrate e 
zonizzate a rischio 

molto elevato (R4) ed elevato (R3) 

Bacino Codice dell’Area 
(Piano Stralcio per il Bacino del 

Torrente Samoggia)  
Guiglia capoluogo Samoggia (Reno) n. 14 

2.  (P) La perimetrazione comprende la suddivisione nelle seguenti zone a diverso grado di 
pericolosità: 

− zona 1 - area in dissesto; 
− zona 2 - area di possibile evoluzione del dissesto; 
− zona 3 - area di possibile influenza del dissesto; 
− zona 4 - area da sottoporre a verifica; 
− zona 5 - area di influenza sull’evoluzione del dissesto. 

A tale zonizzazione sono associate norme specifiche di tipo urbanistico-edilizio e di tipo 
agroforestale contenute nei successivi commi. Tali norme hanno carattere immediatamente 
vincolante. Nella progettazione degli interventi previsti, gli enti o uffici attuatori fanno 
riferimento agli indirizzi ed ai criteri progettuali contenuti nelle schede allegate al Piano 
Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia. 

3. Le limitazioni d’uso del suolo delle zone presenti nel territorio del Comune di Guiglia tra 
quelle elencate (Zone 1, 2 e 5) sono le seguenti: 

ZONE 1 – area in dissesto: non è ammessa la ricostruzione di immobili distrutti o la 
costruzione di nuovi fabbricati e nuovi manufatti edilizi né di nuove infrastrutture. Sono 
consentiti, nel rispetto di altre specifiche disposizioni: 
a. opere di consolidamento e di sistemazione dei movimenti franosi; 
b. interventi di demolizione senza ricostruzione; 
c. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati e manufatti e delle 

infrastrutture esistenti; 
d. interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità di fabbricati e manufatti 

esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di 
superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino 
aumento del carico antropico e subordinatamente al parere favorevole del 
competente Ufficio; le opere imposte da normative vigenti, opere connesse ad 
adeguamenti normativi e opere su manufatti e fabbricati tutelati dalle normative 
vigenti; 

e. interventi necessari per la manutenzione, l’ampliamento o la ristrutturazione delle 
infrastrutture riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili. La realizzazione di tali 
interventi, ad esclusione della manutenzione, è subordinata al parere favorevole 
dell’Ufficio competente; 

f. interventi sulle aree i cui piani attuativi preventivi sono stati resi esecutivi prima del 
26 luglio 2007 (data di adozione del progetto di revisione generale del Piano Stralcio 
per il Bacino del Torrente Samoggia dell’Autorità di Bacino del Reno); 

g. opere infrastrutturali, manufatti, fabbricati i cui provvedimenti concessori sono stati 
resi esecutivi prima del 26 luglio 2007; 

ZONE 2 - area di possibile evoluzione del dissesto – non è consentita la realizzazione di 
nuovi fabbricati esterni al territorio urbanizzato né di nuove infrastrutture. Oltre agli 
interventi ammessi per le zone 1 di cui sopra, sono consentiti, nel rispetto di altre 
specifiche disposizioni: 
a. modesti ampliamenti dei fabbricati esistenti; 
b. infrastrutture al servizio degli insediamenti esistenti; 
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c. nuove infrastrutture riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, 
purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione 
degli interventi d’emergenza di protezione civile; 

d. interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superfciali e 
sotterranee, volti al consolidamento delle aree in dissesto, opere finalizzate alla 
prevenzione e al contenimento dell’evoluzione dei fenomeni di instabilità e opere 
temporanee a tutela della stabilità statica degli edifici lesionati; 

e. interventi sulle aree i cui piani attuativi preventivi sono stati resi esecutivi prima del 
26 luglio 2007; 

f. opere infrastrutturali e fabbricati i cui provvedimenti concessori sono stati resi 
esecutivi prima del 26 luglio 2007; 

g. nuovi fabbricati che non comportano trasformazione urbanistica e aumento del carico 
antropico. 

I progetti preliminari di interventi di cui alla lettera c. sono sottoposti al parere vincolante 
dell’Autorità di Bacino che si esprime entro 60 giorni con atto del Segretario Generale su 
conforme parere del Comitato Tecnico in merito alla coerenza dell’opera con quanto 
contenuto nelle schede di valutazione di rischio e riportate in Allegato all’Elaborato 2.1.1 
“Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato” del presente Piano. 

Nelle ZONE 1, 2 e 5 nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi su 
aree, infrastrutture, fabbricati e manufatti ammessi e gli interventi di livellamento e 
movimento del terreno sono vincolati dalle seguenti prescrizioni: 

a. allontanamento delle acque superfciali attraverso congrue opere di canalizzazione, al 
fine di evitare gli effetti dannosi dovuti al ruscellamento diffuso e per ridurre i 
processi di infiltrazione; 

b. verifica dello stato di conservazione e tenuta della rete acquedottistica e fognaria; 
eventuali ripristini e/o la realizzazione di nuove opere devono essere eseguiti con 
materiali idonei a garantire la perfetta tenuta anche in presenza di sollecitazioni e 
deformazioni da movimenti gravitativi; 

c. ogni intervento deve essere eseguito in modo tale da inibire grosse alterazioni dello 
stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando in particolare gravosi riporti, 
livellamenti, e movimentazioni di terreno anche se temporanei; 

d. le fasi progettuali devono avvenire nel rispetto del D.M. 11 marzo 1988 (Norme 
tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle 
scarpate […]) e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto delle 
norme sismiche vigenti; 

e. in ogni nuovo intervento qualora durante opere di scavo venga intercettata la 
presenza di acque sotterranee, devono essere eseguiti drenaggi a profondità superiore 
a quella di posa di fondazioni dirette e comunque tale da intercettare le venute 
d’acqua presenti; tali interventi devono essere raccordati alla rete fognaria o alla rete 
di scolo superficiale. 

Nelle ZONE 1, 2 e 5  valgono le seguenti prescrizioni agroforestali: 
a. regimazione idrica superficiale: i proprietari ed i conduttori dei terreni devono 

realizzare una adeguata rete di regimazione delle acque della quale deve essere 
assicurata manutenzione e piena efficienza; parimenti deve essere mantenuta 
efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale liberandola dai residui di 
lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti; 

b. sorgenti e zone di ristagno idrico: i proprietari ed i conduttori dei terreni, in presenza 
di sorgenti e di zone di ristagno idrico delle acque superficiali e/o sub-superficiali, 
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devono provvedere al loro convogliamento nel reticolo di scolo attraverso adeguate 
opere di captazione e drenaggio; 

c. opere idrauliche di consolidamento e di regimazione: le opere di sistemazione 
superficiale e profonda eseguite con finanziamenti pubblici in nessun caso devono 
essere danneggiate; i terreni sulle quali insistono tali opere possono essere soggetti a 
lavorazioni o piantagioni previa autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti; 

d. scarpate stradali e fluviali: le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto 
di lavorazione agricola. Le scarpate devono essere recuperate dalla vegetazione 
autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche 
dell’ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo 
arbustive. Il bosco, se presente, va mantenuto; 

e. viabilità principale: le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade statali, 
provinciali, comunali) devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo di 
almeno metri 3 dal confine stradale. A monte di tale fascia di rispetto, in relazione 
alla erodibilità dei suoli e all’assetto agronomico degli impianti, deve essere prevista 
l’apertura di un adeguato canale di raccolta delle acque di scorrimento superficiale 
(fosso di valle e/o fosso di guardia) e il relativo collegamento con la rete di scolo 
naturale o artificiale. Qualora sia impossibile la realizzazione di tale canale di 
raccolta a monte della fascia di rispetto, esso può essere realizzato all’interno della 
fascia stessa; in tal caso è necessario, come opera di presidio, l’impianto di una siepe 
tra la sede stradale e il canale stesso; 

f. incisioni fluviali: le lavorazioni agricole adiacenti al margine superiore delle 
incisioni fluviali devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo non 
inferiore a metri 1; 

g. viabilità minore: la viabilità poderale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono 
essere mantenute idraulicamente efficienti e dotate di cunette, taglia-acque e altre 
opere consimili, onde evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali; 
le lavorazioni agricole del terreno devono concedere una fascia di rispetto superiore a 
1,5 m.; 

h.  siepi e alberi isolati: nelle lavorazioni agricole dei terreni devono essere rispettati gli 
alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente 
o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l’apparato radicale; 

i.  aree forestali: l’eliminazione delle aree forestali è sempre vietata. E’ fatta eccezione 
per localizzate necessità legate all’esecuzione di opere di regimazione idrica e di 
consolidamento dei versanti; in tali aree al termine dei suddetti interventi si deve 
provvedere al ripristino della vegetazione preesistente qualora essa sia compatibile 
con le opere di bonifica e non costituisca elemento turbativo per l’equilibrio del 
suolo. 

Nelle ZONE 1, 2 e 5, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, le lavorazioni 
agricole sono vincolate dalle seguenti prescrizioni: 

a. nella zona 1, le eventuali utilizzazioni agricole devono essere autorizzate dagli Enti 
competenti sulla base di una specifica indagine che accerti quanto segue: 
− le utilizzazioni agrarie previste non devono interferire negativamente sulle 

condizioni di stabilità delle unità idromorfologica elementare (U.I.E.) e sui 
fenomeni di dissesto; 

− l’assetto agronomico colturale e le tecniche di lavorazione devono essere 
finalizzate alla rimozione e all’attenuazione delle condizioni di instabilità; 

b. nella zona 2 sono ammesse utilizzazioni agricole nei terreni con pendenze medie 
delle unità colturali inferiori al 30%, mentre nei terreni con pendenze superiori al 
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30% vanno incentivate: la conversione a regime sodivo, gli usi di tipo forestale non 
produttivo e la praticoltura estensiva; 

c. nelle zone 1, 2 e 4 sono da favorire trasformazioni agrarie verso gradi inferiori di 
intensità colturale. Sono ammesse movimentazioni del terreno necessarie alla 
realizzazione di opere di regimazione idraulica e di opere di consolidamento; 

d. nelle zone 3 e 5 sono ammessi tutti i tipi di colture previo adeguate opere di raccolta 
e regimazione superficiali come previste alla precedente lett. a del comma relativo 
alle prescrizioni agriforestali.. 

4. L’adeguamento delle perimetrazioni e delle classificazioni delle aree oggetto delle norme 
previste al comma 1 è adottato, anche su proposta dei Comuni interessati, con Delibera del 
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, su proposta del Comitato Tecnico. Della 
adozione di detta Delibera è data notizia sul Bollettino Ufficiale delle Regioni competenti per 
territorio. La Delibera di adozione e la documentazione che individuano la nuova 
perimetrazione sono depositate e sono disponibili per la consultazione per trenta giorni presso 
le Regioni e le Province interessate. Osservazioni alla Delibera possono essere inoltrate 
all’Autorità di Bacino entro i successivi trenta giorni. Il Comitato Istituzionale, tenuto conto 
delle osservazioni, adotta la conclusiva proposta di perimetrazione che viene trasmessa alle 
Regioni interessate per l’approvazione. 

 

Art. 13.7 - Calanchi (Art. 23B PTCP) 

1. Le forme calanchive costituiscono zone di dissesto idrogeologico attivo, circoscritte da fasce 
di terreni predisposti al dissesto.  

Le forme calanchive in senso lato rappresentano individualmente anche morfostrutture di 
significativo interesse paesistico nonché nicchie ecologiche di rilevante importanza 
ambientale diffuse su gran parte del territorio appenninico provinciale e costituiscono, nel loro 
insieme, un sistema che caratterizza fortemente un’ampia porzione del paesaggio collinare e 
montano.  

Per questi caratteri peculiari essi sono pertanto sono oggetto di specifiche disposizioni di 
tutela.  

2. Sulle tavole del presente Piano sono individuate e perimetrate forme calanchive distinte in: 

a. calanchi peculiari (A), segnalati per la straordinaria valenza paesistica intrinseca; 

b. calanchi tipici (B), rappresentanti la generalità dei calanchi che non presentano lo 
stesso grado di valenza paesistica dei precedenti; 

c. forme sub-calanchive (C), comprendenti morfostrutture che pur non presentando un 
rilevante interesse paesaggistico sono state individuate cartograficamente a 
completamento del sistema. 

Per i calanchi individuati valgono le norme di cui ai commi successivi. 

3. Nell’ambito dei calanchi peculiari (A), sono vietati tutti gli interventi e le attività che 
possano significativamente alterare o compromettere, direttamente od indirettamente, lo stato 
dei luoghi, i processi morfogenetici o biologici in atto, la percezione paesistica dei singoli 
elementi individuati e la loro percezione paesistica d’insieme. 

In particolare sono vietati: interventi di nuova edificazione, opere infrastrutturali e attrezzature 
di qualsiasi tipo, il dissodamento dei terreni saldi, l’asportazione di materiali terrosi o lapidei. 
Gli interventi di stabilizzazione dell’assetto idrogeologico risultano ammissibili solo ed in 
quanto resi necessari da dimostrate ed urgenti necessità di difesa di insediamenti, infrastrutture 
e manufatti antropici esistenti all’intorno, e purché siano comunque adottate tecniche 
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appropriate ed appositi accorgimenti di mitigazione degli impatti, tali da salvaguardare gli 
aspetti naturalistici e paesaggistici preminenti in queste zone e la loro evoluzione. 

Sono consentite, nel rispetto dei criteri di tutela generale sopra indicati, le pratiche colturali 
già eventualmente in essere, purché svolte con tecniche idonee e compatibili con l’attuale 
stato di equilibrio dei suoli. 

4. Nell’ambito dei calanchi tipici (B) individuati dal P.R.G. come meritevoli di tutela, avuta 
particolare considerazione per quegli elementi la cui percezione visiva e paesistica d’insieme 
si caratterizzi, per quella specifica porzione di territorio, come “sistema di calanchi”, si 
applicano le disposizioni di cui ai calanchi peculiari (A). 

In osservanza dell’art. 23B comma 5 del PTCP, qualora gli strumenti di pianificazione 
sovracomunale l’abbiano previsto (sulla base di una valutazione e documentazione di un 
bisogno non altrimenti soddisfacibile, corredata da un apposito studio di impatto ambientale e 
visivo e da una verifica della stabilità idrogeologica dei siti), possono essere rilasciati atti di 
competenza comunale nelle zone immediatamente circostanti dei calanchi tipici (B), ai fine 
della realizzazione: 

a. linee e impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, 
nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni; 

b. impianti a rete e puntuali per l’approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei 
reflui e dei rifiuti; 

c. sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia e delle materie prime e/o dei 
semilavorati; 

d. attività estrattive di modeste dimensioni. 

5. Nell’ambito delle forme subcalanchive (C), di cui al precedente comma 2, sono vietati gli 
interventi di nuova edificazione. 

 Negli ambiti individuati come forme subcalanchive (C) ricadenti nella fascia fisiografica della 
media collina, in quanto appartenenti al sistema calanchivo caratterizzante l’area, eventuali 
trasformazioni sono accompagnate da idonee misure di mitigazione dell’impatto 
paesaggistico. 

6. Nelle zone immediatamente circostanti i calanchi, l’azione di tutela dei caratteri paesaggistici 
si esplica, nell’ambito del P.R.G., attraverso la valutazione dei possibili effetti di interferenza 
visiva connessi agli interventi edilizi o infrastrutturali da realizzare e, sulla base di apposite 
analisi documentali, previa verifica di stabilità idrogeologica dei siti. 

L’impatto visivo connesso agli interventi, ed in particolare la visibilità da altri insediamenti 
urbani, da strade e punti di vista panoramici, percorsi di crinale, coni visuali di fondovalle, ne 
consiglia l’attuazione con l’obbiettivo di minimizzare l’interferenza visiva. 

In corrispondenza di insediamenti già visivamente interferenti con i calanchi, gli strumenti 
urbanistici comunali, operativi ed attuativi, sulla base di apposite analisi documentali, devono  
prevedendo comunque adeguate disposizioni di mitigazione dell’impatto visivo e 
paesaggistico e, per gli interventi edilizi, il rispetto dei caratteri tipologico-costruttivi 
riconoscibili nella tradizione locale (dimensioni, composizione, materiali costruttivi e di 
finitura, elementi decorativi, colorazioni del paramento murario, coperture, infissi, ecc.). 

Negli ambiti circostanti i calanchi l’edificazione, anche connessa alle attività agricole ed agli 
impianti ed attrezzature tecnologiche a rete o puntuali in elevazione, va corredata da uno 
studio di impatto visivo e deve prevedere misure di mitigazione. 

7. Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e 
subprovinciali vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti 
pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o 
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accompagnati da uno studio di inserimento valutazione paesistico ambientale e positivamente 
licenziati. 

Negli ambiti interessati dalle forme calanchive di cui al comma 2 ricadenti all’interno di zone 
di cui all’art. 39 o all’art. 24 del PTCP prevalgono le norme più restrittive. 

 

Art.13.8 - Interventi generali a difesa dal rischio di dissesto idrogeologico  

1. Il P.R.G. promuove le opere di difesa dal dissesto idrogeologico e la sua prevenzione 
relativamente a quelle situazioni in cui l’antropizzazione provoca fenomeni di vulnerabilità 
dei versanti, quali fitocenosi rade e degradate, pascoli sovraccaricati, terreni marginali 
abbandonati con erosione laminare e fossi, strade a fondo naturale prive di opere scolanti, 
ecc.. E’ favorito l’impiego di tecniche a basso impatto ambientale e paesaggistico. 

I nuovi interventi di difesa del suolo dovranno essere progettati in modo da armonizzarsi con 
il contesto ambientale e paesaggistico, privilegiando tecniche a basso impatto ambientale e 
paesaggistico quali quelle dell’ingegneria naturalistica e prevedendo eventuali interventi di 
mitigazione. Dovrà essere di norma evitata la realizzazione di interventi che prevedano: 

− manufatti in calcestruzzo (muri di sostegno, briglie, traverse), se non adiacenti a 
manufatti esistenti realizzati con lo stesso materiale e comunque minimizzandone 
l'impatto visivo; 

− scogliere in pietrame o gabbionate non rinverdite; 

− rivestimenti di alvei e di sponde fluviali in calcestruzzo; 

− tombamenti di corsi d'acqua; 

− rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d'acqua; 

− eliminazione completa della vegetazione riparia arbustiva e arborea. 

Sono consentite le opere completamente interrate (drenaggi di vario genere, diaframmi, pali di 
fondazione ecc.), che non interferiscano negativamente con le dinamiche degli acquiferi 
sotterranei e che non alterino significativamente l'assetto morfologico-vegetazionale dei 
luoghi a lavoro ultimato. 

Tali interventi non devono costituire ostacolo alla mobilità della fauna, ivi compresa quella 
ittica. I progetti relativi a tali opere di difesa e ai contestuali interventi di mitigazione di 
impatto dovranno essere approvati dall’Amministrazione comunale, seguendo in ogni caso le 
disposizioni della “Direttiva concernente criteri progettuali per l’attuazione degli interventi in 

materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia Romagna” (Delibera G.R. 
n.3939 del 6 settembre 1994). 

 

Art.13.9 - Disposizioni generali per conservazione e gestione del suolo del territorio rurale 
negli usi agro-forestali  

1. Su tutto il territorio comunale valgono le seguenti prescrizioni agro-forestali: 

a) Regimazione idrica superficiale: i proprietari ed i conduttori dei terreni devono 
realizzare una adeguata rete di regimazione delle acque della quale deve essere 
assicurata manutenzione e piena efficienza; parimenti deve essere mantenuta efficiente, 
da proprietari e frontisti, la rete scolante generale liberandola dai residui di lavorazione 
dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti. 

b) Sorgenti e zone di ristagno idrico: i proprietari ed i conduttori dei terreni, in presenza di 
sorgenti e di zone di ristagno idrico delle acque superficiali e/o sub-superficiali, devono 
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provvedere al loro convogliamento nel reticolo di scolo attraverso adeguate opere di 
captazione e drenaggio, a meno che le stesse non costituiscano Siti e Zone afferenti a 
Rete Natura 2000 o ad Aree protette. 

c) Opere idrauliche di consolidamento e di regimazione: le opere di sistemazione 
superficiale e profonda eseguite con finanziamenti pubblici in nessun caso devono essere 
danneggiate; i terreni sulle quali insistono tali opere possono essere soggetti a 
lavorazioni o piantagioni previa autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti. 

d) Scarpate stradali e fluviali: le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di 
lavorazione agricola. Le scarpate devono essere recuperate dalla vegetazione autoctona 
locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche 
dell’ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive. 
Il bosco, se presente, va mantenuto. 

e) Viabilità principale: le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade statali, 
provinciali, comunali) devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno 
metri 3 dal confine stradale. A monte di tale fascia di rispetto, in relazione alla 
erodibilità dei suoli e all’assetto agronomico degli impianti, deve essere prevista 
l’apertura di un adeguato canale di raccolta delle acque di scorrimento superficiale 
(fosso di valle e/o fosso di guardia) e il relativo collegamento con la rete di scolo 
naturale o artificiale. Qualora sia impossibile la realizzazione di tale canale di raccolta a 
monte della fascia di rispetto, esso può essere realizzato all’interno della fascia stessa; in 
tal caso sarà necessario, come opera di presidio, l’impianto di una siepe tra la sede 
stradale e il canale stesso. 

f) Incisioni fluviali: le lavorazioni agricole adiacenti al margine superiore delle incisioni 
fluviali devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo non inferiore a metri 3. 

g) Viabilità minore: la viabilità poderale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono 
essere mantenute idraulicamente efficienti e dotate di cunette, taglia-acque e altre opere 
consimili, onde evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali; le 
lavorazioni agricole del terreno devono concedere una fascia di rispetto superiore a 1,5 
m. 

h) Siepi e alberi isolati: nelle lavorazioni agricole dei terreni devono essere rispettati gli 
alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in 
fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale. 

i) Aree forestali: l’eliminazione delle aree forestali è sempre vietata. E’ fatta eccezione per 
localizzate necessità legate all’esecuzione di opere di regimazione idrica e di 
consolidamento dei versanti; in tali aree al termine dei suddetti interventi si dovrà 
provvedere al ripristino della vegetazione preesistente qualora essa sia compatibile con 
le opere di bonifica e non costituisca elemento turbativo per l’equilibrio del suolo 

j) le utilizzazioni agrarie previste non devono interferire negativamente sulle condizioni di 
stabilità delle U.I.E. e sui fenomeni di dissesto 

k) l’assetto agronomico colturale e le tecniche di lavorazione devono essere finalizzate alla 
rimozione e all’attenuazione delle condizioni di instabilità. 
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Capo II 

RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO 

 

 

Art. 14 - Definizione e finalità della Microzonazione Sismica 

 
1.  La Microzonazione Sismica è la suddivisione dettagliata del territorio in base al 

comportamento dei terreni durante un evento sismico e dei conseguenti possibili effetti locali 
del sisma sulle costruzioni. Essa costituisce un supporto fondamentale per tutti gli strumenti 
di pianificazione urbanistica comunale e per le relative Norme tecniche di 
attuazione/Regolamenti urbanistici edilizi, al fine di: 

− indirizzare le scelte insediative verso le aree a minore pericolosità sismica e/o all’utilizzo 
di tipologie edilizie a minor vulnerabilità rispetto ai possibili effetti locali; 

− assicurare che la progettazione esecutiva degli interventi edilizi ne realizzi la resistenza e 
le condizioni di sicurezza. 

2. Gli studi di Microzonazione Sismica (primo livello di approfondimento) sono stati realizzati 
per l’intero territorio comunale. Il secondo livello di approfondimento è stato realizzato nei 
seguenti Sviluppi in scala 1:5.000 e con riguardo al complesso del territorio 
insediato/consolidato del  

Capoluogo di Guiglia e dei centri e località di: Samone-Gainazzo; Monteorsello-La 
Tagliata-Case Rodolfi, Rocchetta, Rocca Malatina, Cà dei Zingari; Cà Bacano; 
Bombevere; 
comprese le porzioni suscettibili di nuova edificazione, e delle reti infrastrutturali principali, 
come indicato sullo strumento urbanistico generale, in conformità e coerenza con quanto 
stabilito dal PTCP2009 e dalla D.A.L.112/2007. 1  

3. Gli studi di Microzonazione Sismica e la cartografia realizzata, identificano scenari di 
pericolosità sismica locale con riguardo all’intero territorio comunale; concorrono alla 
definizione delle scelte di Piano rappresentando un riferimento necessario per la Valutazione 
di Sostenibilità Ambientale e Territoriale preventiva; forniscono indicazioni sui limiti e 
condizioni della pianificazione comunale ai fini riduzione del rischio sismico nell’attuazione 
delle previsioni urbanistico-edilizie.  

4.  Gli esiti dello studio di Microzonazione sismica e gli elaborati prodotti, costituiscono anche 
utili indicazioni per la progettazione esecutiva. 

 

Art. 14.1 - Elaborati di riferimento 

1. Sono elaborati di Quadro Conoscitivo gli studi sulla risposta sismica locale e microzonazione 
sismica, come di seguito identificati: 

                                                
1  D.A.L. 112/2007: deliberazione dell’ Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.112 del 2 

maggio 2007: Approvazione dell’Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art.16 comma 1, 

della L.R. 20/2000 per “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la 

pianificazione territoriale e urbanistica”. Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 64 del 
17 maggio 2007; sono stati inoltre applicati i criteri tecnici di cui all'OPCM 3907/2010,  Delibera di 
Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n.1051 del 18/07/2011 “Indirizzi e Criteri per la Microzonazione 
Sismica” del Dipartimento Protezione Civile e Conferenza delle Regioni e P.A. (Gruppo di lavoro MS, 
2008).  
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

e le seguenti cartografie:  

PRIMO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO (SCALA 1:10.000) 

Carta delle indagini pregresse e nuove; Carta lito-morfologica corredata da sezioni 

geologiche significative; Carta delle aree suscettibili di effetti locali (MOPS1 in scala 

1:5000); Carta delle  Frequenze naturali dei terreni (f0). 

In particolare la suddetta Carta delle aree suscettibili di effetti locali (MOPS1 - tav. 

02.1.1.3) delimita le zone a comportamento equivalente in occasione di sollecitazione 
sismica come: zone stabili, zone stabili suscettibili di amplificazione locali; zone suscettibili 
di instabilità. Sono altresì riportate forme di superficie, forme ed elementi sepolti ed 
elementi  morfologici che possono amplificare localmente il moto sismico.  

SECONDO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO (SCALA 1:5.000) 

Carta delle nuove indagini; Carta delle Velocità equivalente onde di taglio (Vs30); Carta 

dei Fattori di amplificazione della P.G.A.; Carta dei Fattori di amplificazione-

Microzonazione sismica (MS). 

In particolare la suddetta Carta dei Fattori di amplificazione-Microzonazione sismica (MS), 
redatta con riguardo ai soli Sviluppi dei centri e delle località elencate al precedente art. 14 
punto 2, individua le aree (microzone) a comportamento sismico equivalente definendo, in 
base alle condizioni stratigrafiche e topografiche locali, l’amplificazione sismica attesa. 

Le microzone sono caratterizzate come:  zone stabili, zone stabili suscettibili di 
amplificazione locali; zone suscettibili di instabilità per varie condizioni (frane, intensa 
fatturazione, aree a rischio idrogeologico molto elevato). 

I valori dei fattori di amplificazione individuati per le microzone (F.A. PGA ed F.A. IS 
compresi negli intervalli 0.1-05sec e 0.5-1sec) evidenziano comportamenti di risposta 
sismica sensibilmente differenziati in rapporto al contesto geo-morfologico di riferimento, 
allo spessore di copertura ed al il tipo di substrato geologico localmente individuati. 

In cartografia è altresì indicata la presenza di elementi morfologici quali creste e/o scarpate e 
versanti con pendenza maggiore di 15°, in quanto costituiscono, per areali definiti, fattori di 
amplificazione locale per effetti della topografia.  

 

2. La cartografia di Piano è costituita: 

- dalla Carta dei Fattori di amplificazione-Microzonazione sismica (MS) tav. 02.1.1.3, in 
scala 1:5.000, significativa per il territorio comunale entro gli Sviluppi, che evidenzia le 
parti in cui sono prescritti approfondimenti di terzo livello e i Fattori di amplificazione; 

- dalla Carta delle aree suscettibili di effetti locali (MOPS1 - tav. 02.1.1.3) in scala 
1:10.000, significativa per il  restante territorio comunale ricadente fuori dagli Sviluppi, 
che evidenzia le parti in cui sono prescritti approfondimenti di secondo livello e di terzo 
livello. 

 

Art. 14.2 - Riduzione del rischio sismico: disposizioni generali  

1. Le cartografie di riferimento per l'applicazione delle presenti norme nella pianificazione 
urbanistica e regolamentare, è la carta “Fattori di amplificazione e aree suscettibili di 
effetti locali” descritta al precedente art. 14.2 comma 2. Le cartografie distinguono sull'intero 
territorio comunale differenti aree sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento 
sismico, individuando le parti in cui sono prescritti approfondimenti di secondo livello, di 
terzo livello e gli studi che devono essere effettuati, come dettagliato ai seguenti articoli 14.4, 
14.5 e 14.6. Nel territorio interno agli Sviluppi la microzonazione sismica ha già realizzato il 



 

 44 

secondo livello di approfondimento. 

 Su detta carta di Piano sono altresì evidenziati gli areali interessati da frane attive, le aree a 
rischio idrogeologico molto elevato e gli abitati da consolidare o da trasferire, di cui 
all’allegato Allegato 4 delle Norme del PTCP2009. 

2. Il terzo livello di approfondimento è sempre e comunque prescritto  per la realizzazione di 
opere di rilevante interesse pubblico, indipendentemente dalla zona/area  in cui l’intervento 
edilizio ricade e per gli interventi classificati in classe 4 secondo le vigenti norme tecniche 
sulle costruzioni. 

3. Nelle aree che non sono state interessate da indagini di secondo livello, nel caso in cui lo 
spessore della copertura o la profondità del substrato sia uguale o superiore a 5 m è richiesta 
la valutazione del risentimento sismico locale. In questo caso, se l’unità litotecnica di 
copertura è orizzontale e con spessore costante, per la microzonazione sismica è ritenuto 
sufficiente il secondo livello di approfondimento; nel caso in cui lo spessore di copertura non 
sia orizzontale o sia fortemente variabile, per la microzonazione sismica è richiesto il terzo 
livello di approfondimento (vedi DGR 1051/2011 All.B).  

4. Costituisce riferimento per la progettazione attuativa ed esecutiva anche la tavola “Carta delle 

frequenze naturali dei terreni (f0)”.   

5. In relazione all’applicazione delle presenti norme, restano ferme tutte le disposizioni 
condizionanti la trasformazione d’uso dei suoli di cui al presente Piano, o definite da Piani 
sovraordinati.  

Art. 14.3-  Riduzione del rischio sismico: Microzonazione  

1. La cartografia individua le aree in funzione degli effetti attesi e dei conseguenti studi e livelli 
di approfondimento richiesti: 

Aree in cui non sono attesi effetti locali   
studi richiesti: indagini per caratterizzare Vs; in caso Vs > = 800m/s, nessuna ulteriore 
indagine; in caso Vs < 800 m/s, valutazione del coefficiente di amplificazione correlato alle 
caratteristiche litologiche e stratigrafiche; 

microzonazione sismica: non richiesta nel primo caso, secondo livello di approfondimento 
nel secondo caso. 

Aree con substrato subaffiorante con Vs < 800 m/sec  
effetti attesi: amplificazione stratigrafica;  

studi richiesti: valutazione del coefficiente di amplificazione dovuto alle caratteristiche 
litologiche;  

microzonazione sismica: secondo livello di approfondimento. 

 Aree stabili con presenza di depositi alluvionali, lacustri, palustri e conoidi  
effetti attesi: amplificazione litostratigrafia, cedimenti, densificazione;  

studi richiesti: valutazione del coefficiente di amplificazione dovuto alle caratteristiche 
litologiche;  

microzonazione sismica: secondo livello di approfondimento. 

 Aree con presenza di depositi detritici di versante aventi pendenza < 15° 
effetti attesi: amplificazione stratigrafica, densificazione;  

studi richiesti: valutazione del coefficiente di amplificazione correlato alle caratteristiche 
litologiche e stratigrafiche;  

microzonazione sismica:  secondo livello di approfondimento. 
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 Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche topografiche  
effetti attesi: amplificazione stratigrafica e per effetti della topografia che possano indurre 
instabilità dei versanti;  

studi richiesti: valutazione del coefficiente di amplificazione topografico e indagini per 
caratterizzare Vs; in caso Vs >= 800 m/s è richiesta la sola valutazione del coefficiente di 
amplificazione dovuto alle caratteristiche topografiche; in caso Vs < 800 m/s è richiesta la 
valutazione del coefficiente di amplificazione dovuto sia alle caratteristiche litologiche che a 
quelle topografiche;  

La valutazione dell’amplificazione topografica deve essere effettuata anche nelle aree 
prossime ai bordi superiori di scarpate o poste a quote immediatamente superiori agli ambiti 
soggetti ad amplificazione per caratteristiche topografiche.  

Microzonazione sismica: secondo o terzo livello di approfondimento, in funzione delle 
condizioni geomorfologiche locali interessate; valutazione del coefficiente di amplificazione 
per effetti della topografia. 

2. Nelle ZONE SUSCETTIBILI DI INSTABILITÀ, che sono costituite dall’insieme delle aree: 

− potenzialmente instabili con presenza corpi di frana o depositi detritici di versante aventi 
pendenza >= 15° 

− potenzialmente instabili interessate da deformazioni legate a faglia, zone cataclastiche o 
milonitiche; 

− a rischio idrogeologico molto elevato (EX PS267 – ALLEGATO 4.1 PAI) 

− caratterizzate da zone carsificate – doline: cavità sepolte; 

− caratterizzate da forme e/o elementi sepolti, zona valli strette, zone di ex cava, depositi 
antropici; 

− caratterizzate da depositi alluvionali attuali e subattuali (terrazzi: b-b1); 

− caratterizzate da erosione canalizzata: calanchi, fossi e rii  

sono sempre prescritti approfondimenti di Microzonazione Sismica di terzo livello e gli 
studi, come di seguito indicato: 
Aree potenzialmente instabili con presenza corpi di frana o depositi detritici di versante 
aventi pendenza >= 15° 
effetti attesi: amplificazione stratigrafica, instabilità dei versanti;  

studi richiesti: valutazione del coefficiente di amplificazione dovuto alle caratteristiche 
litologiche e stratigrafiche, valutazione del grado di stabilità del versante con metodo 
pseudostatico o dinamico. 

Aree potenzialmente instabili interessate da deformazioni legate a faglia, zone 
cataclastiche o milonitiche:  
effetti attesi: amplificazione stratigrafica, cedimenti differenziali, potenziale instabilità dei 
versanti;  

studi richiesti: valutazione del coefficiente di amplificazione dovuto a variazione laterale e 
verticale del grado di rigidezza delle rocce, stima dei cedimenti, valutazione del grado di 
stabilità dei versanti in condizioni statiche e dinamiche con metodo pseudostatico o dinamico.  

Aree caratterizzate da depositi alluvionali o conoidi torrentizie, attuali e subattuali: 
effetti attesi: amplificazione stratigrafica, instabilità per erosione, potenziale densificazione, 
liquefazione;  

studi richiesti: valutazione del coefficiente di amplificazione dovuto alle caratteristiche 
litologiche e stratigrafiche, valutazione del grado di stabilità con metodo pseudostatico o 
dinamico, stima dei cedimenti, densificazione.  
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Aree caratterizzate da forme erosive: calanchi, incisioni canalizzate in evoluzione:  
effetti attesi: amplificazione stratigrafica e  instabilità dei versanti; 

studi richiesti: valutazione del coefficiente di amplificazione dovuto a caratteristiche 
litologiche e stratigrafiche; valutazione del grado di stabilità dei versanti con metodo 
pseudostatico o dinamico.  

Aree caratterizzate da zone carsificate: doline, cavità sepolte: 

effetti attesi: amplificazione stratigrafica e  instabilità di versante ed al fondo; 

studi richiesti: la valutazione deve tenere conto della presenza delle cavità e delle forme 
sepolte o ipogee che possono determinare effetti e cedimenti differenziali, instabilità. 

Aree caratterizzate da forme e/o elementi sepolti, zona valli strette e Aree caratterizzate 
da riporti antropici, aree di cava ed ex cava: 
effetti attesi: amplificazione stratigrafica per caratteristiche litologiche e variabilità laterale 
della morfologia del substrato, densificazione, cedimenti differenziali;  

studi richiesti: la valutazione deve tenere conto  delle condizioni litostratigrafiche e della 
variabilità della morfologia del substrato roccioso, stima della densificazione e cedimenti 

Art. 14.4 - Riduzione del rischio sismico:  

CARTA DEI FATTORI DI AMPLIFICAZIONE – MICROZONAZIONE SISMICA II° LIVELLO, 
SCALA 1:5.000 - TERRITORIO ENTRO GLI SVILUPPI 

1. Nel territorio interno agli Sviluppi gli studi di  microzonazione sismica hanno già realizzato il 
secondo livello di approfondimento; in cartografia sono quindi evidenziate le porzioni di 
territorio in cui sono prescritti gli approfondimenti di terzo livello. Sono inoltre evidenziate  le 
parti di territorio in cui sono richiesti approfondimenti per verifiche di stabilità, per 
densificazione o cedimenti. 

2. Al fine di limitare gli effetti di un sisma, la pianificazione attuativa e le Norme tecniche di 
attuazione/Regolamenti urbanistici edilizi devono garantire che gli interventi edilizi realizzino 
la minor interferenza tra Fattori di amplificazione (a) e Periodo di vibrazione dei fabbricati 
(b), avendo considerazione a quanto segue: 
a. Fattori di amplificazione stratigrafica  

La cartografia delimita zone per classi di valori stimati di amplificazione stratigrafica 
del moto sismico secondo l’incremento progressivo dell’azione. 

Il territorio è pertanto suddiviso in zone in cui i valori di amplificazione (P.G.A. e 
Intensità di Housner - IS nei periodi compresi tra 0,1–0,5sec e tra 0,5–1sec) riportati 
nella legenda della cartografia, sono raggruppati in: molto bassi, bassi, medio-bassi, 
medi, medio-elevati, elevati e molto elevati.   

b. Periodo fondamentale di vibrazione per macro-tipologie di fabbricati: 
- Fabbricati aventi periodo di vibrazione compreso nell’intervallo 0,1 - 0,3 sec 

(ricadono in questo intervallo le tipologie edilizie prevalenti nel settore "civile" 
realizzate con qualsiasi tipologia costruttiva,  aventi max  3 ÷ 4 piani)2 

- Fabbricati aventi periodo di vibrazione compreso nell’intervallo 0,3 - 0,5 sec  
(ricadono in questo intervallo la più comuni strutture a telaio in cls aventi 4-6 piani, 
e per estensione anche le strutture prefabbricate tipiche del settore produttivo-
manifatturiero commerciale/industriale aventi altezza sottotrave inferiore a otto 
metri). 

                                                
2  Si fa riferimento al metodo di Analisi lineare statica  previsto dalle vigenti NTC 2008 punto 7.3.3.2 
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- Fabbricati aventi periodo di vibrazione compreso nell’intervallo 0,5 -1,0 sec  
(ricadono in questo intervallo le tipologie edilizie a torre tipicamente realizzate a 
telaio in cls aventi oltre  5 piani, e per estensione magazzini verticali e manufatti 
alti e stretti quali silos, torri dell'acquedotto, ecc.) 

Per i fabbricati che presentano periodo di vibrazione superiore a 1,0 sec sono da 
sviluppare approfondimenti mediante analisi di dettaglio della risposta sismica locale. 

Art. 14.5 - Riduzione del rischio sismico: frequenze naturali dei terreni 

1. La "Carta delle frequenze naturali dei terreni (f0)” del quadro conoscitivo, individua 
differenti classi di frequenza naturale dei terreni che costituiscono il riferimento per la 
Pianificazione attuativa e per le Norme tecniche di attuazione/Regolamento urbanistico 
edilizio, al fine di evitare, in caso di sisma, il fenomeno di doppia risonanza. 

2. Nella generalità dei casi in cui siano da sviluppare verifiche di stabilità, devono essere 
utilizzati - come valori minimi - i valori dei fattori di amplificazione (P.G.A.) riportati sulla 
"Carta dei Fattori di amplificazione-Microzonazione sismica (MS)" tav. 02.1.1.3. Tali valori 
potranno essere rideterminati esclusivamente con analisi di risposta sismica locale. 
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Capo III 

RISCHIO IDRAULICO 

 

Art. 15 - Oggetto e individuazione cartografica 
 
1. In relazione alla presenza di invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua, alle condizioni di 

pericolosità idraulica del territorio, ed alla necessità di tutela dei caratteri ambientali dei laghi, 
dei bacini e dei corsi d’acqua, sulle tavole del P.R.G. serie 3.2 sono individuati e sono oggetto 
delle presenti norme : 

− gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua, e corpi idrici superficiali che 
presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica, intesi 
come sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, ovvero 
costituita dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena e 
comprendenti: per il fiume Panaro, la fascia di deflusso della piena ordinaria; altri corsi 
d’acqua naturali classificati Torrenti e Rii dalla Carta Tecnica Regionale; invasi ed alvei 
di laghi e bacini. 

Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua distinte in: 

− le fasce di espansione inondabili, ossia le fasce di espansione adiacenti all'alveo di piena, 
costituite da golene e/o aree normalmente asciutte, ma suscettibili di inondazione in caso 
di eventi eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare, ovvero interessate da progetti di 
nuova risagomatura e riprofilatura; 

− le zone di tutela ordinaria, corrispondenti alla zona di antica evoluzione ancora 
riconoscibile o a “barriere” di origine antropica delimitanti il territorio agricolo 
circostante qualora questo presenti elementi connessi al corso d’acqua.  

Art. 15.1 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 9 
PTCP) 

1. Le zone di tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua costituiscono ambiti 
appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio contermine agli invasi ed 
alvei di cui al successivo art.14.4 e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, 
naturalistico-ambientali e paesaggistici connessi all’evoluzione attiva del corso d’acqua o 
come testimonianza di una sua passata connessione. In tali zone il P.R.G. persegue l’obiettivo 
di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e 
della laminazione delle piene e la conservazione e il miglioramento delle caratteristiche 
naturali e ambientali e storico-culturali direttamente connesse all’ambito fluviale per garantire 
la sicurezza idraulica e la tutela e valorizzazione delle risorse naturali e paesistiche. 

2. (P) Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo le previsioni degli strumenti 
urbanistici definite dal comma 3 dell’art.9 del PTCP; rispetto a tali previsioni eventualmente 
escluse, il Comune valuta le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a 
modificare lo strumento attuativo al fine di minimizzare tali condizioni di rischio. A tale fine 
deve essere redatto uno studio di compatibilità idraulica che documenti le interferenze 
dell’intervento con l’assetto attuale e previsto del corso d’acqua, con riferimento anche a 
quanto previsto ai commi 23 e 24 dell’art.9 del PTCP. 

Le zone di cui al presente articolo si suddividono in “Fasce di espansione inondabili” e in “Zone di 
tutela ordinaria” di seguito normate. 
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Disciplina delle Fasce di espansione inondabili 
3. (P) Nelle aree ricadenti nelle fasce di espansione inondabili, al fine della riduzione del rischio 

idraulico, per favorire il formarsi della vegetazione spontanea nonché la costituzione di 
corridoi ecologici, in conformità al Titolo 6 e al comma 7 dell’art. 9 del PTCP:  

 sono vietati: 

a. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della 
capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di 
invaso in area idraulicamente equivalente; 

b. l’apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali 
a cielo aperto (materiali edilizi, rottami, autovetture e altro), lo stoccaggio dei liquami 
prodotti da allevamenti, gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, compresi gli 
stoccaggi provvisori, con l’esclusione di quelli temporanei conseguenti e connessi ad 
attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente 
nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di 
autorizzazione; 

c. in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il 
rilevato e scavi e abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la 
stabilità delle fondazioni dell’argine; 

4. Nelle fasce di espansione inondabili e comunque entro una fascia di 10 ml. dal limite degli 
invasi ed alvei di piena ordinaria dei laghi, bacini e dei corsi d’acqua naturali, sono inoltre 
vietati: 

a.  la nuova edificazione di manufatti edilizi, compresi rustici aziendali, interaziendali e altre 
strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative 
di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti 
leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari; 

b. la realizzazione di impianti tecnici anche se di modesta entità, quali cabine elettriche, 
cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l’approvvigionamento 
idrico, irriguo e civile, e simili; 

c.  l’utilizzazione agricola del suolo che configga con gli obiettivi del presente comma; 

d.  l’attività di allevamento di nuovo impianto; 

e.  i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l’arboricoltura da legno. 

5. Nelle fasce di espansione inondabili sono ammessi unicamente, nel rispetto di ogni altra 
disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole 
dell’Ente od Ufficio preposto alla tutela idraulica:  

a.  il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di 
adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati, e alla data di 
adozione del PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati; 

b. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di 
canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di 
manutenzione delle stesse; 

c. l’adeguamento funzionale degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle 
normative vigenti; 

d. infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, se consentite ai sensi dei commi 8 e 9, e 
progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche di cui al comma 10, dell’ art. 9 
del PTCP; 

e. l’effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle 
autorità preposte. 
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6. Oltre a quanto indicato ai commi 3-5 che precedono, nelle fasce di espansione inondabili, 
previo parere favorevole dell’ente o ufficio preposto alla tutela idraulica è unicamente 
ammessa la realizzazione delle seguenti infrastrutture ed attrezzature: 

- parchi le cui attrezzature, anche destinate a scopi ricreativi risultino di dimensioni contenute, 
siano compatibili con i caratteri naturali e paesistici dei luoghi, non comportino 
trasformazioni se non di lieve entità allo stato dei luoghi, siano amovibili e/o precarie, e con 
l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli; 

- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati ; 

- corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero; 

- capanni per l'osservazione naturalistica, chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la 
balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali 
attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla precedente lettera a; 

- infrastrutture ed attrezzature di rilevanza locale, aventi le caratteristiche di cui al comma 9 
dell’art. 9 del PTCP; 

- eventuali attrezzature necessarie alla razionalizzazione dell'espletamento delle funzioni di 
protezione civile qualora localizzate in contiguità di aree già a tal fine utilizzate e destinate 
dalla strumentazione urbanistica vigente. 

7.     Nelle fasce di espansione inondabili le nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico 
consentite ai sensi dei commi 5 e 6, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle 
prescrizioni tecniche previste per la verifica idraulica di cui alla ”Direttiva contenente i criteri 
per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse 
pubblico all’interno delle fasce A e B” approvata con Deliberazione del Comitato 
Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 2 del 11 maggio 1999 e sue successive 
modifiche e integrazioni.  

8. Gli interventi di difesa idraulica e di manutenzione di invasi ed alvei hanno lo scopo di 
mantenere l’officiosità idraulica e la piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla 
sicurezza idraulica e garantire la funzionalità e la continuità ecologica degli ecosistemi, la 
conservazione e l’affermazione delle biocenosi autoctone; di migliorare le caratteristiche 
naturali dell’alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà 
e alla tutela degli habitat caratteristici. Tali interventi devono in ogni caso attenersi a criteri di 
basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all’impiego di tecniche di 
ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale approvata con Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 3939 del 6/9/1994. 

9. Nelle fasce di espansione inondabili e nelle zone di tutela ordinaria, in coerenza con quanto 
disposto dal Titolo II c del presente P.R.G., la Pianificazione comunale incentiva: 

- la costituzione di parchi fluviali, che ricomprendano ambienti (inclusi i terrazzi fluviali 
idraulicamente connessi ai corsi d’acqua), i cui caratteri naturali siano ben conservati, o 
qualora fortemente modificati dall’opera dell’uomo, ne prevedano la loro rinaturalizzazione; 

- la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l’ampliamento delle aree 
a vegetazione spontanea;  

- gli interventi finalizzati alla riqualificazione ecologica ed ambientale della regione fluviale, 
la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata;  

- il mantenimento di aree demaniali e di proprietà pubblica al lato dei corsi d’acqua, in quanto 
tali aree hanno un rilevante valore ecologico ed ambientale intrinseco compresi i beni 
immobili patrimoniali pubblici, anche se non più inondabili, già di pertinenza fluviale;  

- la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, quali argini o casse di espansione ed ogni 
altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con l’assetto di 
progetto dell’alveo definito dalle Autorità idrauliche competenti;  
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- gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture 
eventualmente presenti;  

- il recupero e mantenimento di condizioni di naturalità, salvaguardando le aree sensibili e i 
sistemi di specifico interesse naturalistico e garantendo la continuità ecologica del sistema 
fluviale;  

- la progressiva riduzione e rimozione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico 
presenti;  

- la salvaguardia e valorizzazione delle pertinenze storiche lungo i corpi idrici, in particolare 
ville padronali, edifici e manufatti di interesse tipologico, la cui funzione sia storicamente 
legata al corso d’acqua, quali ponti, vecchi mulini, chiuse, ecc.;  

- la conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e forestali 
abbandonati.  

Tutti gli interventi di rinaturazione devono assicurare la funzionalità ecologica, la 
compatibilità con l’assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione 
degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la 
valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica.  Per questi interventi di rinaturazione 
riqualificazione ambientale si rimanda alle disposizioni del PTCP art. 9 comma 21. 

 

Disciplina delle Zone di tutela ordinaria 

10. Oltre a quanto specificato nei commi precedenti relativamente alla individuazione delle zone 
di tutela ordinaria, per il territorio che ricade nell’ambito di competenza dell’Autorità di 
Bacino del Reno, le presenti norme si applicano anche al reticolo principale, secondario, 
minore e minuto secondo quanto di seguito indicato: 

− nei corsi d’acqua del “reticolo idrografico principale”, in una fascia planimetricamente di 30 
metri posta sia a sinistra che a destra del limite del reticolo idrografico; 

− nei corsi d’acqua del “reticolo idrografico secondario”, in una fascia planimetricamente di 
20 metri posta sia a sinistra che a destra del limite del reticolo idrografico; 

− nei corsi d’acqua del “reticolo idrografico minore”, in una fascia planimetricamente di 10 
metri posta sia a sinistra che a destra del limite del reticolo idrografico; 

− nella restante parte del reticolo idrografico, le norme valgono per una fascia di 5 metri sia a 
sinistra che a destra dell’identificazione del corso d’acqua. 

11. Qualora tali fasce laterali interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal 
presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle 
trasformazioni e delle utilizzazioni. 

12. Nelle zone di tutela ordinaria sono ammesse le seguenti infrastrutture ed attrezzature, qualora 
siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali: 

− linee di comunicazione viaria 

− impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché 
impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni; 

− invasi ad usi plurimi; 

− impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e 
opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui; 

− sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime 
e/o dei semilavorati ; 

− la realizzazione di impianti tecnici anche se di modesta entità, quali cabine elettriche, 
cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l’approvvigionamento 
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idrico, irriguo e civile, e simili, con esclusione di una fascia di 10 ml. dal limite degli 
invasi ed alvei di piena ordinaria dei corsi d’acqua naturali; 

− opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere 
geognostico; 

− aree attrezzabili per la balneazione. 
I progetti di tali opere devono verificare, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la 
compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato 
direttamente o indirettamente dall’opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del 
corso d’acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti 
progetti devono essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da 
disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. 

13. La subordinazione alla previsione degli interventi sulla base degli strumenti di pianificazione 
nazionali, regionali e provinciali, di cui al precedente comma 12, non si applica alle strade, 
agli impianti per l’approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete 
per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto 
dell’energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione 
del solo comune di Guiglia ovvero di parti della popolazione del comune di Guiglia e di un 
comune confinante, e comunque con caratteristiche progettuali compatibili con il contesto 
ambientale, nel quale l’inserimento deve essere attentamente valutato, anche tramite 
l’adozione di idonee misure di mitigazione dell’impatto paesaggistico. Resta comunque ferma 
la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta 
da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. 

14. Nelle zone di tutela ordinaria, fermo restando quanto specificato al comma 13, sono 
comunque consentiti le seguenti attività ed interventi:  

-  qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli 
strumenti urbanistici in conformità alla L.R. 20/2000 e s.m.i.; 

-  gli interventi nei complessi turistici all’aperto esistenti, finalizzati ad adeguarli ai requisiti 
di sicurezza richiesti; tali interventi devono trovare coerenza con le finalità e gli obiettivi 
di cui al precedente comma 8; 

-  il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data 
di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati, e alla data di 
adozione del PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati ; 

-  l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l’attività di allevamento, quest’ultima 
esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la 
realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri 
lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente 
connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti 
di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di 
dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari; 

-  la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di 
canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di 
manutenzione delle stesse; 

-  la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di 
decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l’approvvigionamento idrico, 
irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza 
non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la 
gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d’acqua per lo 
spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette 
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opere, con esclusione di una fascia di 10 ml. dal limite degli invasi ed alvei di piena 
ordinaria dei corsi d’acqua naturali. 

15. La pianificazione comunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle 
altre disposizioni del PTCP, può localizzare le infrastrutture ed attrezzature di cui al comma 7 
precedente, oltre che nelle fasce di espansione inondabili, anche nelle zone di tutela ordinaria. 
In particolare la pianificazione attuativa recepisce e specifica le indicazioni di cui al presente 
comma e al comma precedente mediante l’individuazione di destinazioni d’uso che tendano a 
preservare e migliorare la primaria funzione idraulica e la tutela naturalistica e ambientale 
della zona, anche al fine di favorirne la fruizione per attività del tempo libero, scientifico-
culturali e didattiche. 

16. Le opere infrastrutturali di cui al comma 5 lett. c), comma 14 quarto e quinto alinea, nonché le 
strade poderali ed interpoderali, non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e 
densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare l’assetto idrogeologico, paesaggistico, 
naturalistico e la morfologia degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di 
esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed 
a piani di coltura e conservazione, ai sensi della Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30 e 
s.m.i., possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. 

17. Nelle zone di tutela ordinaria che ricadono nell’ambito di competenza dell’Autorità di Bacino 
del Reno evidenziate sulla tavola 3.2.6 del PRG sono sottoposti al parere della medesima 
Autorità, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i contenuti 
del presente articolo e con gli obiettivi del piano, i seguenti casi: 

-  le opere che alterino la morfologia del terreno suscettibili di determinare modifiche al 
regime idraulico; 

18. Per gli edifici esistenti nelle suddette zone valgono le disposizioni di cui all'art. 9 comma 23 
del PTCP che sono coordinati con le disposizioni dell’Autorità di Bacino del Reno, Piano 
stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia. 

21. Le aree agricole ricadenti nelle zone di tutela ordinaria, costituiscono luogo preferenziale per 
l’applicazione di regolamenti comunitari in aiuto ed a favore: 

- dell’adozione in agricoltura delle tecniche di produzione integrata e biologica; 

- di un miglioramento delle caratteristiche naturali delle aree coltivate e dei seminativi ritirati 
dalla produzione; 

- di un’utilizzazione forestale dei seminativi, ove compatibile con le caratteristiche 
dell’ambito fluviale. 

22. Nelle zone di tutela ordinaria, in coerenza con quanto disposto dal Titolo II c del presente 
P.R.G., la Pianificazione comunale incentiva gli interventi di cui al comma 9 del presente 
articolo. 

Art. 15.2 - Disciplina degli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 10 PTCP) 

1.  Nella Tav. serie 3.2 del P.R.G. sono individuati e delimitati gli alvei ed invasi di laghi, bacini 
e corpi idrici superficiali che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, 
morfologica e paesistica, intesi come sede prevalente del deflusso della corrente per la piena 
di riferimento, ovvero costituita dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di 
piena comprendenti: 

a.   per il fiume Panaro, la fascia di deflusso della piena ordinaria; 

b.  altri corsi d’acqua naturali classificati torrenti e rii dalla CTR, individuati anche ai sensi del 
comma 3 dell’art. 34 delle Norme del PTPR; 

c.   invasi ed alvei di laghi e bacini. 
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In questi ambiti il Piano persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza 
assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle 
condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, 
l’evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle 
fondazioni delle opere d’arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di 
magra; 

d.  per il territorio che ricade nell’ambito di competenza dell’Autorità di Bacino del Reno, gli 
invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua sono individuati nella Tavole serie 3.2 3.2, 
valgono le disposizioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Reno - Piano stralcio per il 
Bacino del Torrente Samoggia, se più restrittive. Quando le condizioni morfologiche non 
ne consentono la delimitazione, le norme di cui al presente articolo si applicano alla 
porzione di terreno a distanza planimetrica sia in destra che in sinistra dall’asse del corso 
d’acqua comunque non inferiore a 20 m. per il reticolo idrografico principale, a 15 m. per 
quello secondario, a 10 m. per quello minore e a 5 m. per quello minuto. 

2. Negli invasi ed alvei di cui al comma 1 sono ammessi esclusivamente: 

a. gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per 
quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

b. le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell’alveo, realizzate in 
modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di 
piena. 

3. Negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua sono comunque vietate: 

− le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, 
infrastrutturale, edilizio che non siano strettamente connesse alle finalità di cui al 
successivo comma 3, e/o coerenti con le disposizioni del presente articolo; in particolare 
per il territorio di competenza dell’Autorità di Bacino del Reno, la documentazione 
relativa ad ogni modificazione morfologica deve essere trasmessa all’Autorità di Bacino 
per l’adeguamento delle perimetrazioni; 

− l’apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di 
materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), ancorché provvisorio, 
nonché l’apertura di impianti di gestione dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti 
esistenti, l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come 
definiti dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., gli stoccaggi provvisori, con l'esclusione 
di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate derivata dagli interventi 
di difesa e sistemazione idraulica di cui all’art. 2 comma 2 della L.R. 17/1991 e s.m.i.; 

− la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché 
l’ampliamento degli impianti esistenti, fatto salvo l’adeguamento degli impianti esistenti 
alle normative vigenti, anche a mezzo di ampliamenti funzionali; 

− le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di 
bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una 
ampiezza di almeno 10 m. dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il 
ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo 
inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della 
corrente; 

− la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto. 

4. Nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo 
parere favorevole dell'Ente od ufficio preposto alla tutela idraulica, in dette zone: 

− possono essere realizzate le opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature nei termini e 
limiti di cui ai commi 8, 9 e 15, nonché alle lettere c, e, ed f, del comma 11 dell’art. 9, del 
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Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; fermo restando che per le infrastrutture 
lineari e gli impianti non completamente interrati, può prevedersi l’attraversamento 
esclusivamente in trasversale. In particolare, le opere connesse alle infrastrutture 
pubbliche e di interesse pubblico devono essere realizzate nel rispetto di quanto previsto 
dal comma 10 dell’art. 9 medesimo PTCP. 

− sono ammessi interventi conservativi limitatamente alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, sui manufatti eventualmente esistenti 
in zone d’alveo, se aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale; non sono 
ammessi la ristrutturazione edilizia, né cambi d’uso in aumento del carico urbanistico; 

− possono essere realizzate le opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti 
disposti dalle autorità preposte. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione 
di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole 
imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora 
previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od 
intercomunali, relativi in ogni caso all’intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, 
in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, 
ogni interruzione della normale risalita verso monte della fauna ittica, ogni intralcio al 
transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio d persone e mezzi di trasporto 
sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde; 

5. Allo scopo di mantenere la piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza 
idraulica e a garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità 
ecologica, la conservazione e l’affermazione delle biocenosi autoctone; di migliorare le 
caratteristiche naturali dell’alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare 
riguardo alla varietà, alla tutela degli habitat caratteristici; di eliminare gli ostacoli al deflusso 
della piena in alveo e in golena, gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla 
manutenzione di invasi ed alvei devono in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto 
ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all’impiego di tecniche di ingegneria 
naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale approvata con Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 3939 del 6 novembre 1994. 

6. Negli invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d’acqua di cui al comma 1 in coerenza con quanto 
disposto dal Titolo 6 del PTCP, sono promossi gli interventi finalizzati al mantenimento ed 
ampliamento delle aree di esondazione, la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, 
il ripristino e l’ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona. Gli interventi di 
rinaturazione devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l’assetto delle 
opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli 
habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di 
rilevanza paesistica. Ogni intervento di rinaturazione previsto deve essere definito tramite un 
progetto da sottoporre ad apposita autorizzazione amministrativa.  

 A riguardo valgono le restanti disposizioni di cui all'art. 10 comma 7 del PTCP. 
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TITOLO II c 
TUTELE E VULNERABILITA’ AMBIENTALI 

 

Art. 16 - Oggetto e individuazione cartografica 

1. Con riferimento a quanto individuato dalla pianificazione sovraordinata (art. 2 comma 3 del 
PTCP) come sistemi, zone o elementi che presentano, per varie ragioni, caratteristiche di 
particolare vulnerabilità ambientale oltreché costituire, nel loro insieme e puntualmente, 
anche significative risorse ambientali, paesaggistiche e storico-culturali, il presente P.R.G. 
riconosce e considera meritevoli di tutela e di particolare attenzione, rispetto agli usi e 
trasformazioni del territorio: 

− il sistema forestale e boschivo (art.21 PTCP) e gli esemplari arborei di pregio 
monumentale (art. 21A PTCP); 

− le Zone di tutela naturalistica (art.24 PTCP);   

− le Zone SIC e ZPS (art.30 PTCP); 

− i Parchi regionali, le Riserve naturali, le Aree naturali protette e i territori di protezione 
esterna (art.31 PTCP); 

− le emergenze geologiche (art. 23D PTCP); 

− le Sorgenti (artt. 12A, 12B PTCP); 

− i Crinali (artt.20, 23C PTCP); 

− le Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale soggette a decreto di tutela (art. 
40 PTCP); 

− le Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 39 PTCP);  

Art. 16.1 - I principali elementi del patrimonio geologico (art. 23D PTCP) 

1. I principali elementi del patrimonio geologico sono formazioni geologiche che presentano 
caratteri di rarità e unicità; il loro insieme costituisce il patrimonio geologico del territorio di 
Guiglia e ne esprime la geodiversità.  

Il P.R.G. individua con apposita simbologia nelle tavole serie 3.2, le emergenze naturalistiche 
del patrimonio geologico esistenti nel territorio, quali doline, grotte, inghiottitoi, cascate, 
massi rocciosi isolati, formazioni geologiche peculiari ecc.., ai sensi dell’art. 23D del PTCP. 
Tali elementi comprendono quelli rappresentati nella Carta 1.1 ed elencati nell’allegato 
normativo n. 5 del PTCP. Questi elementi, sono considerati di preminente interesse 
ambientale-paesaggistico e di rilevante valore naturalistico-scientifico. 

Alcuni di questi, per la peculiarità e fragilità intrinseca, sono da assoggettare unicamente a 
interventi di valorizzazione, conservazione e salvaguardia ai sensi del successivo art. 16.6. 

Essi sono: 

 - Sassi di Roccamalatina 

 - Dito di Samone 

 - Doline di Zocca – Guiglia 

 - Contatto tra argille a palombini e argille varicolori 

 - Strutture mesoscopiche nelle argille a palombini – Monte Montanara 

 - Pieghe a capriata nelle argille varicolori 
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2. Sugli elementi di cui al precedente comma sono da prevedersi interventi di valorizzazione per 
la promozione della conoscenza scientifica attraverso itinerari turistico-ricreativi, mediante la 
partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati; in ogni caso essi sono assoggettati  
unicamente ad interventi di valorizzazione, conservazione e salvaguardia ed a tale fine viene 
vietata qualsiasi modificazione dello stato dei luoghi e nuova edificazione. 

Art. 16.2 - soppresso 

Art. 16.3 - Zone di tutela naturalistica (art. 24 PTCP) 

1. Le zone di tutela naturalistica nel territorio comunale di Guiglia, individuate nella tav. 1.1 
del PTCP, sono riportate nelle tavole serie 3.2 del P.R.G. in applicazione delle disposizioni dell’art. 
24 del PTCP. 

 Esse sono:  

A –Sassi di Roccamalatina  
 
1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate alla conservazione del suolo, del 

sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione 
di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle 
attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di 
studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative.  

2. Ai sensi dell’art.24 c.3 del PTCP, in tali aree sono consentiti esclusivamente le attività e le 
trasformazioni seguenti : 
a.   le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione finalizzate alla 

formazione degli strumenti di pianificazione; 
b.   gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento, restauro e quelli volti   

ad evitare pericoli di crollo imminente sui manufatti edilizi esistenti; 
c.   i mutamenti dell’uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all’esplicazione di 

funzioni di vigilanza, didattiche, culturali, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio 
ed osservazione; 

d.   la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e 
più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture 
indispensabili al proseguimento dell’utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti 
edilizi esistenti nonché delle infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo; 

e.   l’esercizio dell’ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell’attività zootecnica sui suoli 
già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione  
produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in 
altre qualità di coltura, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 
ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all’attività agricola; 

f.   l’esercizio delle attività ittiche esclusivamente entro i limiti dei siti in cui tali attività siano 
già in atto alla data di adozione del PTCP; 

g.  la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 16.5 delle 
presenti norme; 

h.  la raccolta e l’asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni 
e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari; 

i.   l’esercizio dell’attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di 
adozione del PTPR per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione delle 
presenti norme per gli ulteriori ambiti individuati dal presente Piano; è comunque fatto 
divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e 
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cattura e le oasi di riproduzione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle 
vigenti disposizioni regionali per la disciplina dell’attività venatoria 

j.   le attività escursionistiche; 
k.  gli interventi di spegnimento degli incendi e gli interventi fitosanitari. 

3.  Nelle zone di cui al presente articolo, non è in alcun caso consentito l'esercizio di attività 
suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi 
forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone. E’ vietata 
l'installazione di sostegni per elettrodotti e impianti di radiodiffusione. 

4.  Per quanto non esplicitamente riportato, si fa riferimento all’art. 24 del PTCP. 

 

Art. 16.4 - Sorgenti  e Tutela delle acque sotterranee  (art. 12B PTCP) 

1. Ai sensi dell’art. 94 del Dlgs 152/06 ed in conformità al PTA e al PTCP, nelle tavole serie 3.1 
del PRG sono riportate le sorgenti e le relative zone di protezione delimitate sulla base di studi 
idrogeologici, idrochimici e idrologici, in adeguamento e approfondimento della delimitazione 
riportata nelle tavole della Carta 3.2 del PTCP (“Carta delle zone di protezione delle acque 
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”).  

Tali zone comprendono: 

− la localizzazione delle sorgenti distinte in: 

− Sorgenti captate ad uso idropotabile – SP; 

− Sorgenti di interesse – AS che ricomprendono una vasta tipologia di sorgenti che 
si ritiene opportuno tutelare, quali quelle utilizzate per acquedotti rurali, di 
alimentazione di fontane pubbliche, o sorgenti di particolare pregio naturalistico; 

− le aree di possibile alimentazione delle sorgenti riferite alla localizzazione delle 
sorgenti  

2. La tav 3.1  del P.R.G. perimetra, ai sensi dell’art.94 del D.Lgs.152/2006 e degli artt.28 e 42 
del PTA, le zone relative alla salvaguardia e tutela delle captazioni di acque sotterranee 
destinate al consumo umano: 

- La zona di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo 
umano, ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico 
interesse (art. 94 del D. Lgs.152/2006 e art. 42 delle norme del PTA), costituita dall'area 
immediatamente circostante le captazioni o derivazioni, deve avere una estensione in caso di 
acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal 
punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di 
captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. 

Entro tale zona: 

a. sono efficaci, in pendenza della Direttiva regionale di cui all’art. 42 delle norme del PTA, 
le delimitazioni delle zone esistenti alla data del 9 aprile 2008, anche sviluppate con metodo 
cronologico, e approvate da strumenti vigenti di pianificazione comunale; 

b. i Comuni, successivamente all’approvazione da parte dell’Autorità competente delle 
delimitazioni delle zone di tutela assoluta e di rispetto delle nuove captazioni di acque 
destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste 
carattere di pubblico interesse (art. 94 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), sono tenuti ad adeguare i 
propri strumenti di pianificazione urbanistica provvedendo a recepirle; 

c. nelle zone definite alle precedenti lett. a. e b. si applica la vigente disciplina in materia. 

− La zona di rispetto delle sorgenti captate ad uso idropotabile (S.P.) è costituita dalla 
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porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta sottoposta 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 ed 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 della 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; 

j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

k) pozzi perdenti; 

l)  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. E' comunque 
vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. 

3. Per gli insediamenti o le attività preesistenti delle zone di rispetto e/o tutela assoluta, 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. 

4. In assenza dell'individuazione da parte dell’Autorità competente della zona di rispetto, la 
medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di 
derivazione. 

5. Nelle aree di possibile alimentazione, perimetrate ai sensi del comma 1 del presente articolo 
16.2, ed ai sensi dell’art.94 del D.Lgs.152/2006 e degli artt.28 e 42 del PTA, si applicano le 
seguenti disposizioni, di cui all’art.12B del PTCP:  

a. le risorse idriche sotterranee devono essere destinate prioritariamente all’utilizzo 
idropotabile; 

b. le attività agrozootecniche ed in particolare quelle relative allo spandimento sui suoli 
agricoli di effluenti zootecnici e fertilizzanti, vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni 
contenute nell’art.13B comma 4 del PTCP, in relazione alle zone non vulnerabili. Nello 
specifico, in tali aree, in considerazione degli obiettivi di tutela che persegue il PTCP, vanno 
applicate le disposizioni previste dall’art.18 del Programma di “Attuazione del decreto del 
Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. Programma d’azione per le zone 
vulnerabili ai nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche generali”. 

c.  è vietata la realizzazione di discariche di rifiuti, pericolosi e non; 

d. è vietata la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi assoggettati al regime 
di autorizzazione integrata ambientale come individuati nell’Allegato I del D. Lgs. 59/2005, 
attuazione della Direttiva 96/61/CE, nonché la realizzazione di nuovi allevamenti che non 
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posseggano un adeguato rapporto fra capi allevati e terreno disponibile per lo spandimento, a 
titolo reale di godimento; 

e. l’insediamento di nuove attività industriali va subordinato al rispetto delle seguenti 
condizioni: 

- si fa obbligo, ove tecnicamente possibile, del collettamento in pubblica fognatura degli 
scarichi di acque reflue industriali;  

- che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo deve essere verificato alla luce di 
una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale. 

- quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, è necessario che venga 
eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio 
tecnico regionale di valutare, a scala di acquifero locale, gli effetti prevedibili anche nel 
tempo in conseguenza del prelievo; 

-  non devono essere previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi; 

f. si applica la disciplina relativa alle “misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o 
riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all’art. 45, comma 2, lett. a.2 delle 
norme del PTA, riportata nell’ Allegato 1.4 alle Norme del PTCP; 

g. devono essere indicati gli interventi tecnici da adottare per ridurre l’effetto della 
impermeabilizzazione delle superfici nei confronti dell’incremento dei tempi di corrivazione 
dei deflussi idrici superficiali; 

h. laddove individuino aree con cavità ipogee, in sicura e diretta connessione con i circuiti 
di sorgenti captate per il consumo umano, provvedono a disporre l’applicazione delle misure 
di tutela delle zone di rispetto delle captazioni da sorgenti previste dalla normativa vigente; 

6.  la cartografia del PRG individua nelle tavole serie 3.1 le zone interessate da sorgenti naturali, 
di valenza naturalistica, paesaggistica, ambientale, storico-culturale e detta le relative 
disposizioni volte a tutelare l’integrità dell’area di pertinenza anche ai fini della salvaguardia 
della qualità e della quantità delle risorse idriche. Nello specifico, con riferimento alle 
“Sorgenti di interesse” (A.S), intese come sorgenti libere, o comunque non captate per uso 
privato o acquedottistico, quali ad esempio fontane o altre scaturigini che rivestono valore 
storico-paesaggistico e possiedono caratteristiche di pregio naturalistico, la relativa disciplina 
di tutela deve recepire il divieto del prelievo di acqua in una fascia di raggio di 500m. 
Nell’ambito dei territori delle aree protette, il Comune espleta gli adempimenti di cui alla 
presente lettera di concerto con gli enti gestori delle medesime. 

7. nelle Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), individuate in cartografia sempre 
nelle tavole serie 3.1, sono vietate le attività di: 

 - stoccaggio sul suolo, anche provvisorio, di fertilizzanti, come definiti all’art. 1 del D. 
Lgs. 217/2006 e s.m.i., nonché di rifiuti tossico-nocivi; 

 - lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di 
accumulo a tenuta, secondo le norme di cui alla L.R. 4/2007 e conseguenti direttive e/o 
indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori. E’ fatta eccezione per l’accumulo a piè di 
campo prima della distribuzione di ammendanti (letame ecc.) e fanghi palabili nel rispetto 
delle vigenti normative. 

 

Art.16.5 - Tutela delle acque superficiali  (art. 12C PTCP) 

1. In relazione all'art 12C del PTCP comma 2, si dispone inoltre: 

 − con riferimento alle aree non urbanizzate, ma destinate all’urbanizzazione dal P.R.G. (zone 
C e zone D), ai fini della tutela qualitativa della risorsa idrica sono vietate le attività 
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comportanti scarichi contenenti sostanze pericolose ai sensi dell’art.137 del D.Lgs.152/06 
come modificato dalla L.n.36/2010; 

 − in relazione ai sistemi di depurazione delle acque reflue, con riferimento alle case sparse, 
ovvero nuclei isolati, ovvero agglomerati urbani anche di consistenza inferiore di 200 Abitanti 
Equivalenti (A.E.) che risultino privi di impianti di trattamento o con impianti da adeguare, si 
promuove l’utilizzo, ove tecnicamente fattibile, di sistemi di fitodepurazione, considerata 
l’elevata capacità naturale di abbattimento delle cariche batteriche; l’utilizzo di sistemi 
differenti sarà consentito solo ove venga dimostrata una migliore efficacia del trattamento 
rispetto alla fitodepurazione o la non realizzabilità di quest’ultima; 

 − nelle zone di tutela assoluta e di rispetto delle captazioni di acque destinate al consumo 
umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico 
interesse (art. 94 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), si applicano le disposizioni di cui all’art. 13B 
comma 6 delle Norme del PTCP. 

 

Art. 16.6 –Rischio inquinamento suoli: zone ed elementi non idonei alla localizzazione di 
impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi (art. 
81 c.2 e c.5 PTCP) 

1 Sulla tavole 3.1 del P.R.G. sono individuate le zone ed elementi non idonei alla localizzazione 
di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi i quali, ai 
sensi dell’art.81 comma 2 del PTCP, sono ricondotti alle seguenti tipologie: 

a. tutti gli impianti che effettuano operazioni di smaltimento di cui all’Allegato B alla parte IV 
del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, fatta eccezione per le operazioni di cui ai punti D3, D4, D6, 
D7, D11 dell’Allegato stesso, che non sono ammesse; 

b. tutti gli impianti che effettuano operazioni di recupero di cui all’Allegato C alla parte IV 
del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ovvero operazioni di recupero autorizzate ai sensi dell’art. 
208 dello stesso D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 

c. tutti gli impianti di cui alle precedenti lettere a. e b. comunque assoggettati ad altre 
procedure autorizzative (Valutazione di impatto ambientale, Autorizzazione Integrata 
Ambientale ecc.).  

2  Il proponente di impianti destinati al recupero ed allo smaltimento dei rifiuti speciali anche 
pericolosi, per i quali il PPGR non prevede alcuna ipotesi localizzativa, nell’effettuare la sua 
proposta localizzativa deve in ogni caso tener conto della definizione delle aree non idonee ai 
sensi dell’art.81 comma 5 del PTCP, nonché delle disposizioni eventualmente contenute al 
riguardo nel PPGR ed in specifiche normative di settore. 

 

Art. 17 - Sistema forestale e boschivo (art. 21 PTCP) 

Art. 17.1 - Oggetto e individuazione cartografica  

1 In adeguamento al PTCP ed alle disposizioni vigenti in questa specifica materia, sono 
sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale 
o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i 
terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o 
danneggiati dal fuoco,ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente 
o parzialmente distruttivi. 
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Il P.R.G. conferisce al sistema forestale e boschivo finalità prioritarie di tutela naturalistica, 
paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio 
climatico, di funzione turistico-ricreativa e produttiva. 

Le aree del sistema forestale e boschivo sono individuate sulle tavole 3.3. del PRG. 

Art. 17.2 - Disposizioni generali di tutela dei boschi 
1. Nelle aree boscate sono ammessi esclusivamente: 

− la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica; 

− gli interventi di forestazione; 

− la realizzazione di strade poderali ed interpoderali, comprese le piste tagliafuoco e di 
servizio forestale nonché le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nei limiti 
stabiliti dalle leggi vigenti; 

− gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti; 

− le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco nei 
limiti stabiliti dalle specifiche normative e regolamenti; 

− le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo nel rispetto della normativa e 
regolamenti regionali e sub regionali; 

− le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela 
naturalistica e paesaggistica. 

2.  L’attraversamento delle zone del sistema forestale boschivo è ammessa esclusivamente da 
parte di opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, ed è 
subordinato alla loro esplicita previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, 
regionali od infraregionali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del PTCP e 
del presente PRG, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le 
quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. 

3. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e 
infrastrutturale di cui al comma 2 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la 
necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in 
considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità 
paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell’ambito delle ordinarie procedure 
abilitative dell’intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto 
ambientale. 

4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e 
densità tali da: 

- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l’aspetto degli abitati, i luoghi 
storici, le emergenze naturali e culturali presenti; 

- essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine 
della minimizzazione delle infrastrutture di servizio; 

- essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie 
forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali 
rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini 
boschivi. Inoltre, le strade poderali ed interpoderali  e le piste di esbosco e di servizio 
forestale di cui al comma 6 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né 
comportare l’attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza 
superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a 
piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della Legge Regionale 4 
settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate 
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soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. 

5. Gli interventi autorizzati devono essere correlati del progetto di ripristino vegetazionale a 
firma di un tecnico abilitato con ricorso a tecniche a basso impatto ambientale secondo quanto 
previsto dalla Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 3939 del 6.9.94 
“Direttiva concernente i criteri progettuali per l’attuazione degli interventi in materia di difesa 
del suolo nel territorio della Regione Emilia Romagna”. 

6. All’interno delle zone boscate l’uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, strade 
poderali ed interpoderali, piste di esbosco e strade forestali è consentito solamente per lo 
svolgimento dell’attività agro-silvo-pastorale, di servizio e/o vigilanza, di spegnimento di 
incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria per 
l’esecuzione, nonché per l’esercizio, l’approvvigionamento e la manutenzione di opere 
pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l’alpeggio, 
nonché ai proprietari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti. Il divieto di transito dei 
mezzi di cui sopra su strade poderali ed interpoderali, sentieri, mulattiere piste di esbosco e 
strade di servizio forestali deve essere segnalato da appositi cartelli segnaletici conformi 
all’art.80 delle prescrizioni di massima e polizia forestale. 

7. Sulla viabilità propriamente forestale le autorità competenti o le aziende interessate devono 
provvedere all’installazione di chiudende e di appositi cartelli purché venga garantito il 
passaggio agli aventi diritto secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Il transito di 
mezzi motorizzati per motivi diversi e qui non esplicitamente riportati deve essere 
preventivamente autorizzato dall’autorità comunale preposta. 

8. Nelle lavorazioni e operazioni di gestione dei terreni adiacenti alle strade, deve essere 
mantenuta una fascia di rispetto di almeno mt 1,5 evitando in ogni caso la compromissione 
delle opere adibite allo smaltimento delle acque superficiali. In tale fascia sono consentite 
unicamente interventi colturali di ordinaria manutenzione della vegetazione. E’ consentito il 
taglio della vegetazione arbustiva ed arborea solo dietro autorizzazione dell’ufficio comunale 
competente in ottemperanza alla normativa vigente. 

9. All’interno delle aree definite dal presente articolo è vietato incendiare o diserbare 
chimicamente le sponde dei fossi, scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e delle aree incolte. 

10. Rimboschimento compensativo: 

 Nel caso della realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura 
tecnologica e infrastrutturale di cui ai commi 6 e 8 del presente articolo, che comportino 
disboscamenti, esclusi quelli connessi con la realizzazione di opere di difesa del suolo, il 
rimboschimento compensativo, di cui all’art. 4 del D. Lgs. 18/05/2001 n. 227 è regolamentato 
come di seguito: 

a. sulla base dell’articolo 10 bis del PTPR della Regione Emilia Romagna, la Provincia di 
Modena individua nei territori delimitati dai bacini idrografici dei fiumi Secchia e Panaro, 
limitatamente al territorio provinciale, gli ambiti idonei alla realizzazione dei rimboschimenti 
compensativi connessi agli interventi di cui al punto precedente, che devono rientrare 
all’interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l’intervento di 
trasformazione di coltura; 

b. le modalità di compensazione, di realizzazione ed autorizzazione degli interventi di 
trasformazione e quindi di compensazione, nonché il calcolo dell’indennità di compensazione, 
sono definiti dalla D.G.R. Emilia Romagna n. 549/2012, in base agli indirizzi forniti dall’art. 
34 della L.R. 21/2011. 

11. Per quanto non esplicitamente esposto e trattato nel presente articolo, si rimanda all’art. 21 del 
PTCP e agli altri citati riferimenti normativi. 

 Inoltre trova attuazione la normativa vigente con particolare riferimento alle prescrizioni di 
massima e di polizia forestale adottate dalla Regione Emilia Romagna. 
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Art. 17.3 – Boschi in cui non è ammessa l’attività estrattiva 

1.  Il sistema forestale del PTCP individua inoltre, all’interno dell’art. 19 comma 1, i boschi in 
cui non è ammessa l’attività estrattiva, composti da: i boschi assoggettati a Piano economico o 
a Piano di coltura e conservazione ai sensi dell’art. 10 della L.R. 4 settembre 1981 n. 30; i 
boschi impiantati od oggetto di intervento colturali per il miglioramento della loro struttura 
e/o composizione specifica attraverso il finanziamento pubblico; i boschi comunque 
migliorati ed in particolare quelli assoggettati ad interventi di avviamento all’alto fusto; i 
boschi governati od aventi la struttura ad alto fusto; i boschi governati a ceduo che ospitino 
una presenza rilevante di specie vegetali autoctone protette; i boschi di cui ai punti precedenti 
percorsi o danneggiati dal fuoco. 

 Pertanto rispetto alle compagini boscate ricadenti negli ambiti del presente comma, il 
Comune, d’intesa con il Servizio forestale della Comunità Montana, ne favorisce la 
conversione a boschi cedui “invecchiati” (di cui all’art.59 delle prescrizioni di polizia 
forestale) ai fini dell’applicazione delle prescrizioni che favoriscano la conversione all’alto 
fusto, ovvero un taglio selezionato che consenta di tutelarne la presenza. 

 

Art.17.4 - Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela (art. 21A 
PTCP) 
1. Sono sottoposti alla disciplina del presente articolo sia gli esemplari tutelati con specifico 

Decreto Regionale (riportati nelle tavole serie 3.3 del P.R.G.). 

2. Sono individuati nelle Carte di Piano ed assoggettati a specifica disciplina, nelle presenti 
Norme di P.R.G., gli esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in flari meritevoli di tutela, 
tra i quali quelli individuati nella tav.7 del quadro conoscitivo del PTCP. 

3. Gli esemplari individuati non possono essere danneggiati e/o abbattuti e possono essere 
sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buon stato vegetativo. 
Qualora, per ragioni fito-sanitarie, per la sicurezza di persone e cose eventualmente 
minacciate, si rendano necessari interventi (es.: potatura, puntellamento e, in casi straordinari, 
abbattimento) non strettamente necessari alla conservazione degli elementi così classificati, 
tali interventi sono sottoposti ad apposita autorizzazione comunale. 

4. Gli interventi riguardanti gli esemplari arborei singoli, in gruppo o in filare tutelati con 
specifico Decreto Regionale ai sensi della L.R. 2/1977 “Provvedimenti per la salvaguardia 
della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - 
disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco” devono rispettare le prescrizioni ivi 
contenute. 

 

Art. 18 - I Crinali (artt. 20 e 23C PTCP) 

1. I crinali costituiscono elementi di connotazione del paesaggio collinare e montano e 
rappresentano morfostrutture di significativo interesse paesistico per rilevanza morfologica e 
suggestione scenica, oltre a rappresentare talora la matrice storica dell'insediamento e della 
infrastrutturazione antropica. 

2. In attuazione delle disposizioni del PTCP il Piano Regolatore Generale riconosce e 
rappresenta nelle tavole serie 3.2 i crinali soggetti a tutela dal presente articolo, compresi i 
crinali minori, che rappresentano le dorsali di connotazione paesistica locale. 

3. L’individuazione effettuata dal presente P.R.G. costituisce pertanto ulteriore specificazione 
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rispetto alla definizione effettuata dal PTCP del Sistema dei crinali (Carta 1.1). 

4. Nelle aree di crinale valgono le seguenti prescrizioni: 

a. lungo i crinali principali e minori esterni al perimetro del territorio urbanizzato, sono 
vietati la nuova edificazione (compresa la sopraelevazione), gli sbancamenti e i riporti di 
materiali, anche a carattere precario, che alterino la percezione visiva ed ambientale 
dell’area di crinale; è inoltre vietata l’edificazione di nuove infrastrutture stradali o reti 
tecnologiche in superficie (elettrodotti, linee telefoniche aeree) sia in senso longitudinale 
che trasversale fatto salvo quanto previsto al comma 7 in merito alla possibilità di 
realizzare infrastrutture ed attrezzature; 

b. gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che ricadono all’interno delle 
aree di crinale, in conformità a quanto previsto dalla LR 20/2000 ss.mm.ii. e dalla LR 
15/2013, sono sempre ammessi, e sono comunque soggetti (salvo la manutenzione 
ordinaria e le opere interne), al rispetto delle caratteristiche tipologiche locali 
(dimensione, composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, 
colorazione di paramento murario, di copertura, degli infissi, ecc..);  

c. gli interventi per la realizzazione di attrezzature al servizio di aziende agricole insediate 
sono possibili nel rispetto delle finalità generali del presente articolo, previa 
presentazione di una relazione sull'impatto paesaggistico e geomorfologico/idrogeologico 
delle opere; ; tale relazione deve includere anche una valutazione dell’impatto visivo, e 
definire le caratteristiche delle eventuali opere di mitigazione, ai sensi del comma 4 
dell’art.23C del PTCP; 

5. All’esterno delle aree di crinale, gli interventi edilizi che ricadono nelle porzioni di territorio 
comprese tra l'area di crinale e la quota altimetrica - 20 m. rispetto alla linea di crinale, 
adotteranno i seguenti parametri: altezza massima di sagoma pari a 9 m., verificando che in 
ogni caso la sua proiezione orizzontale non superi la quota della linea di crinale nel punto più 
vicino all’intervento;  

6. Nelle porzioni di territorio di cui al precedente comma 5 è sempre ammesso il recupero del 
patrimonio edilizio esistente. I progetti relativi a tali interventi dovranno essere corredati da 
valutazioni dei possibili effetti in interferenza visiva con le linee di crinale, da tutti i punti di 
vista significativi e in particolare da insediamenti urbani, da strade e punti di vista panoramici, 
percorsi di crinale, coni visuali di fondovalle, al fine di consentire esclusivamente interventi di 
nulla o irrilevante interferenza visiva. Gli ampliamenti in altezza, quando ritenuti ammissibili, 
dovranno in ogni caso essere realizzati in modo che la proiezione orizzontale dei nuovi fronti 
non superi l’altezza del crinale; quando visibilmente esposti, gli edifici dovranno essere dotati 
di schermature vegetali costituite dalle essenze di maggiore altezza tra quelle tipiche dell'area; 
gli interventi ritenuti ammissibili dovranno in ogni caso essere realizzati nel rispetto dei 
caratteri tipologico-costruttivi riconoscibili nella tradizione locale, con impiego di tipologie 
costruttive e materiali di tipo tradizionale. 

7. Qualora previste in strumenti di pianificazione sovracomunale e fatte salve disposizioni 
maggiormente limitative di altre zone del presente P.R.G., nelle aree di crinale, è consentita la 
realizzazione di infrastrutture ed attrezzature quali : 

• linee di comunicazione viaria; 

• impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché 
impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni; 

• impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei reflui; 
• sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia; 
• opere temporanee per attività mineraria di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere 

geognostico. 
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Tali interventi andranno corredati da apposito studio di inserimento visivo, nonché da 
adeguate misure mitigative e sottoposti, se ed in quanto previsto dalla L.R. 9/99 e 35/2000, a 
procedura di screening e/o valutazione di impatto ambientale. Indicazioni più dettagliate 
possono essere fornite dal Regolamento Edilizio. 

 

Art. 19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 39 PTCP) 

1. In conformità all’art. 39 del PTCP le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale 
sono delimitate nelle tavole serie 3.2 del presente Piano, e comprendono vasti ambiti 
territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionale o geologiche, dalla 
compresenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva ecc.) che generano per l'azione 
congiunta, un interesse paesaggistico. 

2. In questi ambiti è favorita, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle disposizioni 
di cui all’art.39 del PTCP, la pubblica fruizione dei valori tutelati, anche attraverso la 
realizzazione di: 

  - parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie; 

  - percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati; 

 - zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure 
esistenti, funzionali ad attività di tempo libero; spazi di sosta e fruizione. 

3.  Per questi ambiti valgono le disposizioni dell’art. 39 del PTCP che qui s’intende 
integralmente richiamato. In particolare, fermo restando quanto specificato ai commi seguenti, 
sono comunque consentiti: 

a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli 
strumenti urbanistici in conformità alla L.R. 20/2000 e s.m.i. e nel rispetto dei canoni 
dell’edilizia locale originaria; 

b.  il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla 
data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati, e alla data di 
adozione del presente PTCP per gli ulteriori ambiti da esso individuati; 

c. l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l’attività di allevamento, quest’ultima 
esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di 
strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici 
aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo 
ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo 
principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei 
loro nuclei familiari; 

d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di 
canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di 
manutenzione delle stesse; 

e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di 
decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l’approvvigionamento idrico, irriguo e 
civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 
3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei 
beni forestali interessati, di punti di riserva d’acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché 
le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. 

4.  Le opere di cui sopra nonché le strade poderali ed interpoderali non devono in ogni caso avere 
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caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare 
negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli 
ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora 
interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai 
sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove 
previste in tali piani regolarmente approvati. 

5. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature: 

a.  linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano; 

b.  impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti 
a rete e puntuali per le telecomunicazioni; 

c.  impianti per l’approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti; 

d.  sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; 

e.  impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna; 

f.  opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.  
Sono ammesse nelle aree di cui al presente articolo qualora siano previste in strumenti di 
pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa 
verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del 
territorio interessato. I progetti delle opere devono in ogni caso rispettare le condizioni ed i 
limiti derivanti da ogni altra disposizione, del PTCP ed essere sottoposti alla valutazione di 
impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. 

6. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di 
programmazione di cui al comma 4, non si applica alla realizzazione di strade, impianti per 
l’approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i 
sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in 
quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della 
popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di 
impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, 
nazionali o regionali. 

7. Nelle zone del presente articolo valgono inoltre le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 
dell'art. 39 del PTCP. 

 

Art. 20 - Elementi funzionali della rete ecologica (art. 28 PTCP) 

1 La tavola 3.3 del PRG individua elementi funzionali alla costruzione della rete ecologica. Tali 
aree svolgono funzioni primarie di salvaguardia ed incremento della biodiversità e della 
continuità ambientale. 

3 Progetti di tutela, recupero e valorizzazione ed “Aree Studio” 

La tav. 3.2 del P.R.G. individua gli ambiti territoriali oggetto di progetti di tutela, recupero e 
valorizzazione riferiti, in prima istanza ed in via esemplificativa, agli ambiti territoriali a tal 
fine perimetrati nelle tavole della Carta n. 1.1 del P.T.C.P. 
Per essi vale quanto definito all'art.32 commi 1 e 4 e art. 28 del PTCP. 
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Art. 21 - Aree protette: Parchi - Rete Natura 2000 - Zone SIC e ZPS (art. 30 PTCP) 

1. Definizione e individuazione 

 La “Rete Natura 2000” si compone di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) che, una volta 
riconosciuti dalla Commissione Europea diventano Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e 
Zone di Protezione Speciale (ZPS). Tali zone sono aree per la salvaguardia della biodiversità 
mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatica. Si 
tratta di aree strategiche a livello territoriale nazionale, che costituiscono parti integranti e 
strutturanti della rete ecologica di livello provinciale e locale, perciò meritevoli di protezione 
e valorizzazione degli elementi peculiari presenti. 

Le aree individuate nelle tavole del Piano Regolatore Generale serie 3.3 quali “Rete Natura 
2000”, sono costituite dal perimetro della Zona di tutela naturalistica dei Sassi di 
Roccamalatina e di Sant’Andrea che interessa parte del territorio comunale di Guiglia, (sito 
IT4040003). 

Il Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina invece, inserito all’interno delle “Aree protette” 
nella medesima cartografia di PRG, è suddiviso nelle seguenti zone omogenee: 

− “Zona A di protezione integrale”; 

− “Zona B di protezione integrale”; 

− “Zona C.1 di protezione ambientale speciale”; 

− “Zona C.2 di protezione ambientale normale”; 

− “Zona D, territorio urbano ed urbanizzabile”; 

oltre all’ “Area Contigua”. 

Le previsioni del Piano Territoriale del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina (PTP) e di 
Sant’Andrea, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 133 del 01/10/2008, 
sono immediatamente prescrittive e prevalgono sulle norme e destinazioni d’uso del PRG; 
dunque a tali norme si rimanda per la disciplina delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche 
all’interno del perimetro del Parco Regionale, unitamente al Regolamento del Parco. 

L’ ”Area Contigua”, differentemente, non è ricompresa nel perimetro del Parco Regionale: 
per tale zona il PTP definisce condizioni di sostenibilità e ambientale e di tutela paesaggistica, 
rimandando tuttavia al PRG comunale ed al Regolamento Edilizio per quanto riguarda la 
disciplina di attività edilizia ed usi territoriali consentiti, fatte salve le disposizioni più 
restrittive contenute nella legislazione statale, regionale o nella pianificazione territoriale 
sovraordinata. Ai sensi dell’art. 35 delle NTA del PTP, all’interno dell’ “Area Contigua” è 
vietato in ogni caso l’insediamento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero rifiuti e 
l’esercizio di attività estrattiva. 

Per le aree SIC e ZPS, nonché per le Aree protette, dovranno essere rispettate le norme poste 
dalla legge quadro sulle aree protette n. 394/91, dalla L.R. 6/2005, dalla LR 7/04, nonché dalla 
D.G.R. 1197/2007. 

 

Art.22 - Zone soggette a Decreto di tutela (art. 40 del PTCP ) 

1. Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico sottoposti a specifico decreto di tutela, 
rappresentati nella Carta n. 1.1 del PTCP, sono riportati nella tav. 3.2 del P.R.G.. 

 Su tali aree vige una tutela di tipo procedimentale e pertanto sono soggette alle disposizioni di 
cui all’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. fino all’approvazione della pianificazione 
paesaggistica, come descritto dal capo terzo, all’art. 143 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i..  
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TITOLO II D 
 

STRUTTURA E TUTELA DEL PAESAGGIO IDENTITARIO:  
ELEMENTI  STORICO-CULTURALI,  ARCHEOLOGICI E PAESAGGISTICI 

 

Art. 23 - Oggetto e individuazione cartografica 

1. Sono oggetto delle disposizioni di cui al presente Titolo: 
− Siti archeologici soggetti a tutela e potenzialità archeologiche del territorio (artt. 38 e 41A 

del PTCP) 
− Zone soggette a Decreto di tutela (art. 40  PTCP) 
− I Beni Culturali che comprendono:  

− Insediamenti storici e strutture insediative storiche non urbane (art. 42 del PTCP) 
− Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità storica (art.44A PTCP)    
− Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità panoramica (art.44B PTCP)    
− Elementi di interesse storico-testimoniale: strutture di interesse storico-testimoniale 

comprese quelle già censite nel PTCP (art.44D PTCP) 
 
 

Art. 23.1 - Potenzialità archeologiche (art. 38 PTCP) 

1. Qualunque rinvenimento di natura archeologica che avvenga nel territorio comunale, anche 
esternamente ai perimetri di cui al presente articolo, è comunque soggetto al dispositivo di 
tutela di cui al D.Lgs.n.42/04 parte II, beni culturali, capo VI. 

2. Nelle aree interessate dalla formazione di strumenti urbanistici attuativi o da progetti per la 
realizzazione di opere pubbliche, pur in assenza di perimetri di tutela archeologica, devono 
essere realizzate indagini archeologiche preventive. Tali indagini, volte all'individuazione di 
eventuali ulteriori siti archeologici, devono essere effettuate secondo le indicazioni della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna. Le indagini devono essere 
finalizzate all’individuazione della possibile presenza di materiale archeologico nel 
sottosuolo, anche attraverso l’utilizzo delle conoscenze dei depositi archeologici già noti, 
l’indagine geomorfologica del territorio e l’analisi del popolamento antico. 

 

Art. 23.2 - Siti soggetti a controllo archeologico (art. 41A PTCP) 

1. I siti di interesse archeologico sono rappresentanti con apposito simbolo grafico sulle tavole 
serie 3.2 del PRG. Su di essi non vige uno specifico decreto di tutela, tuttavia sono luoghi in 
cui è stata verificata, in passato, una concentrazione di materiali archeologici o di 
segnalazione di rinvenimenti. Essi sono riscontrabili nelle seguenti località:  

- area compresa tra la S.P. 623 e la località “Cà Mazzoni”, frazione di Roccamalatina,  

- area situata nei pressi della località “Rigale”, frazione di Samone. 

2. Le due aree sono soggette anche a controllo archeologico preventivo. 
 Le trasformazioni urbanistiche ed edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di 

qualsiasi natura, ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate 
all’esecuzione di ricerche preliminari di cui al comma 2 del precedente art. 23.1. 

 Tali indagini rivolte ad accertare l’esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la 
compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della 
necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione. 
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Art. 23.3 - Insediamenti storici e strutture insediative storiche non urbane (art. 42 del PTCP) 

1. Nella tav. serie 3.2 il P.R.G. individua gli elementi del Sistema Insediativo Storico e detta per 
esso una specifica disciplina in conformità alle disposizioni degli articoli A-7, A-8 e A-9 della 
L.R. 20/2000 s.m.i.., assumendo ed integrando quanto individuato sulla Carta 1.1 del PTCP, e 
definendo la perimetrazione e le aree di rispetto degli elementi delle strutture insediative 
storiche non urbane. 

2. Il P.R.G. ne definisce la disciplina particolareggiata, ed individua e disciplina, ai sensi del 
comma 6 dell’art. A-7 della L.R. 20/2000, gli eventuali ambiti da sottoporre a strumentazione 
esecutiva. 

5. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di cui all’Allegato della L.R. 15/2013, possono 
essere previsti soltanto se coerenti con le regole dell’urbanizzazione storica, come desumibili 
dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete 
stradale e degli altri elementi testimoniali, con la finalità di ricondurre l’assetto urbanistico-
edilizio alle regole formative degli insediamenti storici, ed escludendo qualunque intervento 
di sostituzione dei tessuti. 

6. Il P.R.G. regolamenta l’uso e la gestione di tali elementi, siano essi immobili o aree, in 
coerenza con le risultanze di una corretta ricostruzione storica degli elementi oggetto del 
presente articolo, da eseguire in sede di analisi conoscitive del P.R.G. anche attraverso la 
collaborazione con enti ed istituti competenti (IBC, Soprintendenze, Università, Istituti di 
ricerca). 

 

Art. 23.4 - Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità storica (art. 44A PTCP)  

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela della viabilità storica, 
individuata cartograficamente nelle tavole serie 3.2 del P.R.G.; tale individuazione costituisce 
verifica e approfondimento della cartografia del PTCP (carta 1.1). 

2. Il P.R.G. tutela gli specifici ambiti anche con riferimento agli elementi di arredo ed ai 
manufatti edilizi connessi alla viabilità quali: pavimentazioni e fondi stradali, ponti, piastrini 
ed edicole devozionali, oratori, fontane, lavatoi, miliari, ecc., e li disciplina all'art. 23.6. 

3. Gli interventi sulla viabilità storica devono essere volti alla tutela dell’infrastruttura mediante 
il rispetto delle seguenti prescrizioni: 

− la viabilità storica, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, non può essere sop-
pressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di 
pubblica incolumità; 

− oltre alle caratteristiche strutturali della viabilità storica, sono sottoposti a tutela anche gli 
eventuali elementi di arredo e di pertinenza; 

− devono essere mantenuti gli attuali toponimi; le eventuali deliberazioni comunali in 
materia toponomastica dovranno evitare denominazioni diverse da quelle conservate, a 
meno che la nuova denominazione non sostituisca denominazioni recenti ripristinando le 
antiche; 

− è vietata l’affissione di cartelli e di segnaletica pubblicitaria e commerciale in margine alla 
viabilità storica, fatte salve le indicazioni turistiche; le targhe, i cartelli e tutta la 
segnaletica direzionale e informativa d’interesse storico, sia isolata che affissa o 
comunque connessa agli edifici, devono essere sottoposti a tutela; 

− gli interventi di allargamento della sede stradale devono essere realizzati nel rispetto di 
manufatti o beni soggetti a tutela ai margini della strada; 
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− deve essere salvaguardato l’andamento altimetrico della sezione stradale e dello sviluppo 
longitudinale, come elemento di testimonianza di particolari ragioni di origine storica 
(guadi, arginature, terrapieni difensivi, ecc.); 

− deve essere salvaguardato il patrimonio vegetale connesso alla sede stradale (siepi, filari di 
alberi, piante su bivio, ecc.), provvedendo alla sostituzione delle specie improprie; 

− devono essere salvaguardati gli incroci, i bivi e le diramazioni del tronco principale; 

− devono essere rimossi, ove possibile, pali, tralicci, manufatti connessi alle reti di pubblica 
illuminazione, telefoniche, ecc., quando gravemente compromettenti la qualità ambientale 
del tracciato ricercando possibili soluzioni alternative mediante interventi di interramento. 

4. Nel rispetto delle prescrizioni sopra elencate, sono consentiti i seguenti interventi: 

-  Interventi di manutenzione e ampliamento della sede, evitando la soppressione o il 
pregiudizio degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, quali filari 
alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in muratura ed altri elementi similari. 

-  Qualora si attuino interventi modificativi del tracciato storico, deve essere garantita, per i 
tratti esclusi dal nuovo percorso e nel caso assolvano ad una funzione insostituibile per la 
riconoscibilità del complessivo itinerario storico, la loro salvaguardia e un adeguato livello di 
manutenzione. 

5. Lungo i tratti di viabilità storica sono comunque consentiti: 

− interventi di adeguamento funzionale che comportino manutenzioni, ampliamenti, 
modificazioni di tratti originali per le strade statali, le strade provinciali, nonché quelle 
classificate negli strumenti di Pianificazione nazionale, regionale e provinciale come 
viabilità di rango sovracomunale; 

− la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di 
difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse.  

Nella realizzazione di queste opere vanno evitate alterazioni significative della riconoscibilità 
dei tracciati storici e la soppressione degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio 
quali filari alberati, ponti storici in muratura ed altri elementi similari. 

 

Art. 23.5 - Elementi di interesse storico-testimoniale: viabilità panoramica (art.44B PTCP) 
1. Le tavole serie 3.2 del P.R.G. riportano i tratti censiti come facenti parte della viabilità 

panoramica; tale individuazione costituisce verifica e approfondimento della cartografia del 
PTCP (carta 1.1). 

2. Con riferimento alla viabilità panoramica, individuata nelle tavole di P.R.G., per 
l’edificazione al di fuori del perimetro dei centri abitati, valgono le seguenti prescrizioni:  

- sono vietati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico. In particolare va 
evitata l'edificazione di nuovi manufatti edilizi ai margini della viabilità panoramica al di 
fuori del perimetro del territorio urbanizzato, individuato dal P.R.G. ai sensi del comma 2 
lett.e) dell'art. 28 della L.R. 20/00, sul lato a favore di veduta, o su entrambi i lati nel caso di 
doppia veduta, ad una distanza dal ciglio stradale non inferiore a 20 metri, misurata in piano, e 
con sagoma che non ecceda in altezza la quota del tratto stradale prospiciente; 

− è vietata l’edificazione precaria e temporanea in margine alla strada; 

− le aree di sosta esistenti, attrezzate o attrezzabili come punti panoramici, non possono 
essere soppresse o chiuse, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; 

− sono vietate  le installazioni pubblicitarie con eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta 
la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico turistico. 
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3. Il P.R.G. promuove interventi di valorizzazione della viabilità panoramica, la cui attuazione è 
definita attraverso apposite convenzioni, con particolare riguardo per la realizzazione di 
attrezzature di supporto quali parcheggi attrezzati, aree attrezzate per il ristoro e la sosta. 

 

Art. 23.6 - Elementi di interesse storico-testimoniale: strutture di interesse storico-
testimoniale comprese quelle già censite nel PTCP (art.44D PTCP) 

1. Il P.R.G., in applicazione delle disposizioni dell'art.44D commi 2 e 3 del PTCP, conferma 
sulle tavole serie 3.2 del P.R.G. le strutture di interesse storico testimoniale come censite dal 
PTCP (Carta n.1.1), generalmente collocate ai margini di viabilità, precisandone la 
localizzazione. 

2. Gli elementi individuati devono essere conservati nella loro integrità e non possono essere 
rimossi.  

 

Art. 24 - Divieto di installazioni pubblicitarie (art.33 PTCP) 

1. Ai sensi dell'art. 33 del PTCP, all'esterno della perimetrazione del territorio urbanizzato di cui 
al presente Piano Regolatore Generale, è vietata l'installazione di pannelli pubblicitari, 
permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnaletiche relative 
alle attività produttive e ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni 
segnaletiche aventi finalità turistica locale nei seguenti ambiti: sistema forestale e boschivo, 
zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, invasi ed alvei di laghi, 
bacini e corsi d'acqua, zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, zone ed 
elementi di interesse storico-archeologico, zone di tutela naturalistica. 

 

Art. 25 - Salvaguardia delle alberature  esistenti  nelle  aree urbane e delle alberature protette 
ai sensi di legge. 

 

1. Le  parti delle aree urbane interessate dalla presenza di  alberi d'alto fusto, ferme restando le 
possibilità di computarle ai fini dell'applicazione degli indici di zona, sono da considerarsi 
non direttamente edificabili, sia che vengano individuate cartograficamente come aree 
boscate, che non lo siano.   

2. L'eventuale  abbattimento  di  alberi dovrà essere adeguatamente motivato. Gli alberi abbattuti 
dovranno essere sostituiti con essenze autoctone nel primo periodo utile successivo 
all'abbattimento. 

 
 
Art. 26 - Norme  di  tutela per l'edificazione  fuori  dai  centri abitati e norme per la qualità 

ambientale dei nuovi insediamenti e la realizzazione del verde 
  

EDIFICAZIONE  FUORI  DAI  CENTRI ABITATI 
Nella scelta delle soluzioni tecniche e formali, pur nel rispetto della libertà di espressione del 

progettista, dovrà essere curato il rapporto con il contesto paesistico in cui si localizza la nuova 
costruzione. 
In particolare i materiali ed i colori di finitura sui prospetti e copertura degli edifici dovranno essere 
scelti in modo da armonizzarsi con i caratteri tipici del paesaggio e dell'ambiente circostante e 
preferibilmente fra quelli tradizionalmente in uso nella zona (colori delle quattro gamme cromatiche 
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principali, grigi, rossi, gialli, verdi,  nelle varie tonalità anche composte; manti di copertura in 
lastrame d'arenaria, in coppi, embrici, tegole, a seconda della zona). 
Il ricorso a piantumazione di alberi, arbusti e siepi con funzioni di mascheramento ed integrazione 
ambientale, va previsto obbligatoriamente nel caso di costruzioni di particolare consistenza 
volumetrica. 
E' vietato l'impiego di strutture  a copertura piana negli edifici principali. 
Vanno inoltre tenuti presenti i criteri, indirizzi e prescrizioni di cui al successivo Titolo II E delle 
presenti norme. 
  
INTERVENTI DI NUOVA URBANIZZAZIONE 
Al fine di ridurre i rischi di dissesto ed erosione e al contempo di mitigare l' impatto ambientale, in 
tutti gli interventi di nuova urbanizzazione dovrà essere posta particolare attenzione alla 
regimazione delle acque di superficie, convogliandole ai margini dei nuovi insediamenti e 
ricorrendo al "tombamento" dei corsi d'acqua esistenti solo dove strettamente indispensabile, 
preferendo soluzioni a cielo aperto con ripristino di condizioni il più naturali possibili mediante 
creazione di fasce verdi di rispetto. 
La viabilità dovrà essere studiata in modo da ridurre al minimo gli sbancamenti, i riporti, i muri di 
contenimento e sostegno. Tali elementi dovranno comunque essere realizzati in modo tale da 
risultare il meno impattanti possibile, con il ricorso a gradonature, uso di materiali naturali, 
schermature verdi, ecc.... 
Si consiglia la creazione, ai margini della viabilità, di piccole aree a verde alberato con funzioni di 
arredo e qualificazione ambientale, così come si consiglia di evitare la concentrazione delle 
prescritte quote di parcheggi in grandi aree, preferendo la distribuzione omogenea nell'ambito 
dell'intervento e integrando in ogni caso le zone pavimentate con aiuole o spazi alberati. 
Più in generale dovranno essere utilizzati tutti gli spazi pubblici, le aree di risulta e marginali per 
creare ambienti più ricchi di vegetazione, che dovrà essere di tipo autoctono. 
Nel caso in cui  all’interno delle aree da assoggettare a interventi di nuova urbanizzazione ricadano 
aree alberate, le stesse sono da intendersi come zone tutelate e dovranno pertanto essere 
salvaguardate e destinate a parco. 
Le aree da destinare a verde pubblico nell'ambito degli interventi di nuova urbanizzazione dovranno 
essere collocate preferibilmente ai margini degli insediamenti con funzione, anche, di schermatura e 
di miglior inserimento ambientale degli stessi. 
  
IL VERDE 
Nella realizzazione del verde di pertinenza delle aree edificate, di quello di arredo e di 
completamento delle opere di urbanizzazione, di quello di mascheramento e frangivento e più in 
generale negli interventi di forestazione, si dovrà evitare di operare con composizioni a forma netta 
e squadrata, privilegiando soluzioni a frange irregolari, con alternanze di macchie e radure, 
seguendo l'andamento naturale del terreno, sottolineando situazioni ed elementi particolari quali 
corsi d'acqua, fossi, specchi d'acqua, vallette, ecc... 
E' prescritto l'impiego di specie autoctone e/o naturalizzate individuandole tra quelle tipiche della 
Regione Emilia Romagna, indicate nel volume edito dalla regione “Alberi e arbusti dell’Emilia 
Romagna”, che hanno caratteristiche idonee agli ambiti pedo-climatici di questo territorio. Il 
Regolamento edilizio comunale riporterà l’elenco dettagliato delle specie. 
La realizzazione del verde dovrà avere anche lo scopo di creare nicchie ecologiche per la fauna e 
microfauna. 
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Art. 27 - Unità di Paesaggio di rango comunale 
 
Con  riferimento  ai disposti del PTCP, il PRG considera quali Unita' di Paesaggio (U.d.P.) di rango 
comunale quelle rappresentate sulle tavole serie 3.2.  
Le U.d.P. costituiscono ambiti territoriali omogenei rispetto ai caratteri ambientali, considerati con 
una visione ecosistemica  e tenendo conto delle dinamiche evolutive (attuali e pregresse). 
I  caratteri distintivi delle U.d.P. sono ulteriormente descritte nelle Schede riportate nella Relazione 
Illustrativa del P.R.G. 
Alle U.d.P. si è fatto riferimento nella definizione delle scelte d'uso e di assetto del territorio, come 
anche nella indicazione dei criteri di intervento al fine di assicurare la tutela dell'identità culturale e 
dell'integrità fisica del territorio, anche in applicazione degli indirizzi definiti dall’art.34 del PTCP. 
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TITOLO II E 
 

FASCE E DISTANZE DI RISPETTO 
 
 
Art. 28 – Fasce e distanze di rispetto ai sensi di normative settoriali 
 
Art. 28.1 - Fasce di rispetto dei cimiteri 

I  perimetri  delle  fasce di rispetto dei  cimiteri,  prescritte dall'art. 338 del T.U. delle leggi 
sanitarie 27/7/1934, n° 1265 e successive modifiche ed integrazioni o definite dai decreti prefettizi 
esistenti,  ovvero dagli specifici atti autorizzativi del Sindaco emanati ai sensi delle norme in 
materia (come si evincono dalla Del. C.C. n. 132 del 27/12/1984), sono riportati nella cartografia. 
In dette fasce è vietata qualsiasi nuova costruzione che non sia funzionale alla struttura cimiteriale. 
Sugli edifici esistenti sono ammessi  unicamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria 
e di ristrutturazione senza aumento di C.U. (rispettivamente A8, A9 e A5 dell'elenco all'art. 2 
precedente). 
Sono altresì ammessi interventi di riqualificazione del paesaggio e riduzione dell'impatto 
ambientale della struttura cimiteriale. 
La superficie di tali fasce, qualora ricadenti in ambito agricolo, è conteggiabile agli effetti 
dell'applicazione dei parametri edilizi ed urbanistici, pur rimanendo non direttamente edificabile. 
In ambito urbano le fasce di rispetto possono essere attrezzate a verde ed in esse possono essere 
ubicate piccole attrezzature per la vendita dei fiori. Le  stesse non possono in ogni caso essere 
considerate ai fini del rispetto degli standards urbanistici di cui all’art. 46 della L.R. n, 47/1978 e 
s.m. 
 
 
Art. 28.2 - Distanze di rispetto dagli elettrodotti  e rischio elettromagnetico 

1. Ai fini dell’applicazione del Decreto del 29.05.08 "Approvazione delle procedure di misura e 
valutazione dell´induzione magnetica", concernente l´approvazione della metodologia di 
calcolo per la definizione delle Distanze di prima approssimazione (Dpa) e delle relative fasce 
di rispetto per gli elettrodotti, della L.R. 30/2000 nonché della relativa Direttiva per 
l’applicazione, di cui alla delibera della G.R. n. 197 del 20/2/2001, il PRG individua la 
localizzazione degli impianti esistenti per l’emittenza radio e televisiva nelle tavole serie 3.1 e 
normate all'art. 50 del presente PRG. Con riguardo ai siti degli impianti esistenti per 
l’emittenza radio e televisiva, individuati sulla base del PLERT vigente, valgono i rispetti 
assoluti e relativi nei quali è possibile il superamento dei valori di campo magnetico 
rispettivamente superiori a 20 V/m e a 6 V/m, o in alternativa l’individuazione di una fascia 
cautelativa di attenzione di ampiezza adeguata 

2. Al contorno degli elettrodotti ad alta tensione e al contorno dei soli elettrodotti a media 
tensione in conduttori aerei nudi, entro la “fascia di attenzione” si applicano le disposizioni di 
cui al DM 29 maggio 2008.  

 La fascia di attenzione è di larghezza pari a quella definita nella citata Direttiva regionale 
come “fascia di rispetto” per il perseguimento dell’obiettivo di qualità definito in un valore 
massimo di esposizione al ricettore di 0,2 micro-tesla, assumendo l’ipotesi che l’elettrodotto 
sia del tipo che determina la più intensa induzione magnetica, ossia il tipo a doppia terna non 
ottimizzata.  

 Per le parti in cui i suddetti elettrodotti attraversano il territorio urbanizzato ovvero aree 
ricomprese in Piani Attuativi già approvati, sono indicati i limiti di una fascia di attenzione 
più ristretta, di larghezza pari a quella definita nella citata Direttiva regionale come “fascia di 
rispetto” per il perseguimento dell’obiettivo di cautela definito in un valore massimo di 
esposizione al ricettore di 0,5 micro-tesla. 
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 Per quanto riguarda gli elettrodotti a media tensione in cavo, aereo o interrato, non sono 
indicate fasce di attenzione in quanto non leggibili alla scala della carta. Parimenti non sono 
indicate fasce di attenzione attorno alle cabine primarie in quanto, ai sensi della citata 
Direttiva, non sono definibili se non attraverso misurazioni di campo. 

3. All’interno delle fasce di attenzione, per tutti gli interventi edilizi dovrà essere richiesta 
all’ente gestore la verifica e il dimensionamento della fascia di rispetto (inedificabile), sulla 
base dei parametri e secondo i criteri di calcolo indicati dal citato decreto: 

 all’interno del centro urbano:  
− 0,2 µTesla per edifici sensibili, quali quelli destinati a scuole, ospedali, asili e per le 

aree verdi attrezzate; 

− 0,5 µTesla per edifici che prevedano la permanenza di persone per un tempo superiore 
alle quattro ore giornaliere; 

 all’esterno del centro urbano:  
− 0,2 µTesla per edifici sensibili, quali quelli destinati a scuole, ospedali, asili, per le 

aree verdi attrezzate e per gli edifici che prevedano la permanenza di persone per un 
tempo superiore alle quattro ore giornaliere. 

4. Le dimensioni delle fasce di attenzione per gli elettrodotti AT/MT, definite per ciascun lato a 
partire dall’asse centrale delle linee, sono: 

− Linee AT tipologia non standard: 80 metri su tutto il territorio comunale. 

− Linee AT terna singola asimmetrica: 50 metri all’esterno del centro urbano; 30 metri 
all’interno del centro urbano. 

− Linee MT aree in conduttori nudi terna singola: 20 metri all’esterno del centro urbano; 
13 metri all’interno del centro urbano. 

− Linee MT aree in conduttori nudi terna doppia: 28 metri all’esterno del centro urbano; 
18 metri all’interno del centro urbano. 

− Linee MT cavo singolo aereo/interrato: 3 metri all’esterno del centro urbano; 2 metri 
all’interno del centro urbano. 

− Linee MT cavo doppio aereo/interrato: 4 metri all’esterno del centro urbano; 2,5 metri 
all’interno del centro urbano. 

5. Le condizioni definite per gli interventi come sopra riportate devono intendersi allo stesso 
modo applicabili anche nel caso di realizzazione di nuovi impianti elettrici rispetto al tessuto 
edilizio esistente secondo le prescrizioni ed i limiti posti dal presente articolo. 

6 La realizzazione di nuovi elettrodotti, la modifica di quelli esistenti, ivi compresi gli interventi 
di risanamento, è soggetta alle norme nazionali e regionali vigenti nonché a quelle del PTCP. 

7 Le fasce di attenzione decadono o si modificano di conseguenza qualora la linea elettrica 
venga spostata o interrata e sono man mano sostituite dalle effettive fasce di rispetto 
comunicate dall’Ente gestore, senza che questo costituisca Variante alle presenti norme. 

8. All’interno delle fasce di rispetto come sopra individuate o modificate, gli interventi edilizi 
devono rispettare le disposizioni di cui al R.D. 11/12/1933, n. 1775, al D.P.R. 11/07/1980, n. 
753, alla L. 28/06/1986, n. 339, al D.M. 21/03/1988 n. 449 e s. m. e i., alla L.R. 31/10/2000, 
n. 30, alla relativa Direttiva per l’applicazione, emanata dalla G.R. il 20/02/2001, con 
deliberazione n. 197 e s. m., ed altresì alla L. 22/02/2001, n. 36 e al D.P.C.M. 08/07/2003. 

9. In particolare non sono ammessi interventi, edilizi o di cambio d’uso, che diano luogo a nuovi 
recettori sensibili, essendo definiti tali, ai sensi dell’art. 13 della citata L.R. 30/2000, le 
attrezzature scolastiche, le aree a verde attrezzato, gli ospedali, nonché ogni altro edificio 
adibito a permanenza di persone pari o superiore a quattro ore giornaliere.  

 Non è consentito inoltre l’attraversamento da parte di nuove linee aeree ed impianti elettrici di 
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tensione compresa fra i 30.000 e i 150.000 volt delle seguenti zone di P.R.G.: 
−  zone di rispetto ai Beni Culturali; 

−  beni soggetti a specifici provvedimenti di tutela ai sensi della Legge 1497/1939. 

10. Sugli edifici esistenti all’interno delle fasce di rispetto, già adibiti ad usi che rientrano fra i 
recettori sensibili, sono ammessi interventi edilizi di recupero e di cambio d’uso a condizione 
che non comportino alcun incremento del numero di persone esposte, dei valori di 
esposizione, del tempo di esposizione. 

11. Per ogni richiesta di permesso di costruire o DIA/SCIA per interventi che ricadano in tutto o 
in parte all’interno delle fasce di rispetto, l’avente titolo deve allegare la documentazione 
necessaria a dimostrare il rispetto delle norme di tutela di cui alla L.R. 30/2000 e relativa 
Direttiva, delle eventuali ulteriori norme applicabili di emanazione nazionale, delle 
disposizioni dei precedenti commi, nonché la documentazione rilasciata dall’Ente gestore con 
la determinazione dell’effettiva ampiezza delle fasce di rispetto. 

 Tale documentazione è rappresentata dagli elementi topografici atti a definire con precisione 
la distanza dell’impianto rispetto all’immobile oggetto di intervento e dall’attestazione 
dell’ampiezza effettiva della fascia di rispetto rilasciata da parte dell’Ente gestore. 

 

Art. 28.3 - Impianti fissi di comunicazione per la telefonia mobile  

1. La localizzazione di impianti fissi per la telefonia mobile è condizionata al rispetto delle 
norme di cui al Capo III della L. R. 30/2000 e della relativa “Direttiva per l’applicazione” di 
cui alla delibera della G.R. n. 197 del 20/2/2001, e successive eventuali modificazioni e 
integrazioni.  

2. La localizzazione di nuovi impianti non è comunque ammessa: 
− nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche o su edifici 

comunque destinati a tali usi; 

− sugli edifici tutelati in quanto riconosciuti di interesse storico-architettonico o di 
pregio storico-culturale e testimoniale; 

− nelle parti del territorio comunale assoggettate a uno o più dei vincoli di cui al Titolo 
II delle presenti norme. 

.3. Nel rispetto dei vincoli di cui al comma precedente, l’installazione, la riconfigurazione, 
l’esercizio e la dismissione di impianti fissi per la telefonia mobile deve avvenire nell’ambito 
dei Piani annuali presentati dai Gestori, nel rispetto delle prescrizioni che saranno di volta in 
volta emanate dall’Amministrazione Comunale per i corretto inserimento paesaggistico e 
percettivo dell’impianto nel contesto. 

 

Art. 28.4 - Zone di rispetto dei depuratori 

 All'interno delle zone di rispetto dei depuratori si applicano le prescrizioni di cui alla L. N° 
319/1976 e alla delibera del Comitato dei Ministri del 4/2/1977, alle quali si rimanda. Gli impianti 
sono individuati sulla  tavola serie 1 di zonizzazione. 
 

 
Art. 28.5 - Fasce di rispetto alla viabilità 

 Le fasce di rispetto alla viabilità sono definite dal Codice della strada in funzione della 
classificazione delle strade interessanti il territorio comunale, come specificato al successivo art. 49  
al quale si rimanda. 
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TITOLO III° 
ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DI P.R.G. 

********* 
 

CAPO I° 
STRUMENTI E MODALITA' DI ATTUAZIONE          

 
 
Art. 29 - Modalità di attuazione del P.R.G. 

 Il P.R.G.  si attua per mezzo di strumenti di intervento urbanistico preventivo (ove indicato) 
o per intervento diretto (Permesso di costruire, D.I.A. o altri procedimenti previsti da norme vigen-
ti). 

Gli strumenti urbanistici preventivi sono quelli definiti dalla L.R. 47/1978 e successive 
modificazioni e precisamente: 
 - Piani particolareggiati di iniziativa pubblica; 
 - Piani di zona per l'edilizia economica e popolare; 
 - Piani di zona per insediamenti produttivi; 
 - Piani particolareggiati di iniziativa privata; 
 - Piani di recupero di iniziativa pubblica o privata; 

- Piani di sviluppo Aziendale o Interaziendale. 
 
 Le modalità di formazione e approvazione degli strumenti suddetti sono quelle contenute 
nella citata L.R. 47/1978 e successive modificazioni e nelle disposizioni Regionali e Provinciali in 
materia. 
 Sono altresì previsti altri strumenti  preliminari agli interventi attuativi, che l'A.C. potrà 
predisporre o richiedere per una migliore definizione   preventiva dei progetti esecutivi in particolari 
ambiti territoriali. Tali strumenti vengono così definiti: 
 
 - Piani di organizzazione urbana (P.O.U.), tesi a predeterminare l'assetto degli 
interventi di valorizzazione di ambiti urbani individuandone criteri e modalità di organizzazione ed 
assetto generale. 
I  P.O.U. saranno predisposti a cura dell'Amministrazione Comunale o potranno essere richiesti 
dalla stessa ai privati e approvati dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia o 
Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio e costituiranno base di supporto per la 
progettazione esecutiva degli interventi. 
La documentazione necessaria è  quella  prevista dal Regolamento Edilizio per i pareri preventivi e 
comunque comprendente gli  elaborati  necessari ad illustrare i contenuti progettuali in modo 
esauriente. 
Per alcuni ambiti il P.R.G. può indicare  nelle tavole di zonizzazione l'obbligo della predisposizione 
dello strumento preliminare P.O.U. 
 
 - Piani di riassetto del paesaggio (P.R.P.), tesi a predeterminare l'assetto paesaggistico-
ambientale di determinati ambiti territoriali di particolare valore, secondo le indicazioni contenute 
nelle presenti norme. 
I P.R.P. dovranno definire contenuti, metodi ed azioni necessarie a riqualificare il paesaggio, 
riorganizzare il sistema di funzioni e coordinare gli obiettivi di sviluppo. 
Tali Piani, che potranno essere predisposti dall'A.C. o proposti dai privati, dovranno perseguire 
obiettivi di tutela, conservazione, integrazione e valorizzazione dei caratteri tipici locali e di pregio 
ambientale, favorendo nel contempo la pubblica fruizione e godibilità. 
Per la formazione e approvazione dei P.R.P. vale quanto detto al capoverso precedente per i P.O.U. 
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Qualora l’A.C. intenda assoggettare parti del territorio comunale per le quali il PRG prevede 
interventi urbanistici/edilizi diretti di iniziativa privata, a detti strumenti preventivi POU e/o PRP, 
dovrà adeguare la cartografia di PRG secondo le procedure di legge. 
 
 
Art. 30 - Concessioni o autorizzazioni  o i Permessi di Costruire e le Denuncie di inizio attività 
già rilasciate anteriormente alla data di adozione del P.R.G. 

 Sono fatti salvi i Permessi di Costruire e le D.I.A. già rilasciati alla data di adozione delle 
presenti norme, nonché le successive varianti in corso d'opera (in particolare modo se non 
essenziali), così come sono fatti salvi gli strumenti attuativi preventivi approvati, adottati o per i 
quali risulta già legittimato l'avvio dell'iter di formazione ai sensi delle vigenti norme in materia e le 
successive varianti non sostanziali, sempre che non esistano impedimenti derivanti da Piani 
sovracomunali. 

 Dopo la scadenza dei termini stabiliti per l'ultimazione delle opere, fatte salve le proroghe 
concedibili ai sensi di legge, gli interventi dovranno essere adeguati alle nuove previsioni e 
prescrizioni contenute nel P.R.G. relativamente alle parti non completate. 
 
 
Art. 31 - Edifici preesistenti e norme di zona 

 Gli interventi sugli edifici  esistenti alla data di adozione del P.R.G. dovranno rispettare  le 
nuove indicazioni e prescrizioni (limitatamente a quelle che lo specifico intervento va ad 
interessare), allorquando gli stessi non rientrino fra le tipologie di seguito riportate (con riferimento 
all'elenco di cui al precedente art. 2)  e sempre fatte salve più restrittive indicazioni contenute nelle 
specifiche norme di zona o nella disciplina particolareggiata per le zone A.: 

- A 8 manutenzione ordinaria; 
- A 9 manutenzione straordinaria; 
- A 3.1 ristrutturazione  edilizia in zona omogenea A e A5 ristrutturazione edilizia fuori dalle zone 

omogenee A, senza aumento di C.U. (per la definizione di C.U. vedi precedente art. 6); 
- A 1, A 2.A, A 2.B interventi conservativi purché non accompagnati da modifica alla destinazione 

d'uso esistente; 
- A 7 opere interne alle singole unità immobiliari senza modifica alla destinazione d'uso 

esistente;      
- A 10  demolizione. 

 
 Pertanto nel momento in cui viene proposto un intervento che non rientra nelle tipologie 
sopra elencate, l'intervento stesso (con riferimento all'elenco delle tipologie di cui al precedente art. 
2) deve adeguarsi a tutte le prescrizioni e indicazioni di zona che lo stesso va ad interessare, 
relativamente a destinazione d'uso, volume, superficie utile, distanze, altezze, dotazione di 
parcheggi di pertinenza e di U.1, opere di U.1 e U.2, in modo tale che l'intervento in oggetto risulti 
conforme ai parametri e prescrizioni ad esso riferibili, fatte salve le possibilità di monetizzazione di 
cui all'art. 11 delle presenti NTA, alla Del.C.C. n. 16 del 19/04/2012 ed al Piano dei servizi (vedi 
Relazione illustrativa). 
 
 Per le strutture ricettive esistenti, in qualsiasi zona omogenea ricadano (ad esclusione delle 
zone "A" nelle quali vige la Disciplina particolareggiata), si rimanda a quanto previsto all'art. 40.5 e 
40.6 delle presenti norme. 
 
 Sono considerati conformi gli edifici che per destinazione d'uso, volume, superficie utile, 
distanze, altezza e dotazione di parcheggi di pertinenza e opere di U1 e di U2, rientrano nelle 
prescrizioni previste dal presente articolato normativo per la zona urbanistica in cui ricadono. 
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 Su di essi sono consentiti tutti gli interventi in conformità alle previsioni e prescrizioni delle 
norme di zona in cui ricadono.  
 
 Nel caso di edifici esistenti ricadenti all'interno di comparti assoggettati a Piano 
Particolareggiato, in attesa della formazione dello stesso potranno essere consentite esclusivamente 
opere interne senza aumento di carico urbanistico e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
nonché interventi di restauro scientifico (A.1) e restauro e risanamento conservativo (A2.A e A2.B). 
Il cambio di destinazione e’ ammesso solo se conforme alle previsioni di zona. 
 
 
Art. 32 - Destinazioni d'uso 

 La destinazione d'uso dei suoli e di ciascuna unità immobiliare dei fabbricati deve essere 
indicata nei progetti in conformità alle prescrizioni delle presenti Norme e delle indicazioni e 
previsioni degli elaborati grafici del P.R.G. 
 
 Le destinazioni d'uso sono così individuate e raggruppate: 
 
 FUNZIONI             SOTTOFUNZIONI             CODICE DEST. D'USO 
  
a) FUNZIONE ABITATIVA    a.1 abitazioni di ogni tipo A.1/A.9 

 a.2 autorimesse                   C.6 
  
b) FUNZIONI TERZIARIE   b.1 funzioni direzionali, 

 finanziarie, assicurative: 
Istituti di credito, cambio, 
assicurazione                 D.5 

 b.2 funzioni commerciali: 
pubblici  esercizi, mostre    C.1 
esercizi di vendita di vicinato alimentari C.1.1A (*) 
esercizi di vendita di vicin. non aliment. C.1.1B (*) 
medio-piccole strutt. vendita alimentari C.1.2A (*) 
medio-piccole strutt. vendita non aliment. C.1.2B (*) 
laboratori per arti e mestieri, 
comprese attività produttive ma- 
nifatturiere solo se laboratoriali   C.3 
magazzini e depositi          C.2 
fabbricati per speciali esigenze 
di attività commerciali        D.8 

 b.3 funzioni di servizio 
uffici e studi privati        A.10 
collegi, convitti, case di ripo- 
so, conventi, caserme e simili     B.1 
case di cura e ospedali di 
enti di diritto pubblico      B.2 
prigioni e simili             B.3 
uffici pubblici               B.4 
scuole e laboratori scientifici  B.5 
biblioteche, pinacoteche, 
musei, gallerie, accademie    B.6 
attività sportive di enti 
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operanti senza fine di lucro  C.4 
teatri, cinema, sale concerti 
e spettacoli                  D.3 
case di cura e ospedali di enti  
non di diritto pubblico  D.4 
attività sportive di enti  
operanti con fine di lucro    D.6 
stazioni per servizi trasporto E.1 
costruzioni e attrezzature 
per speciali esigenze pubbliche  E.3  E.4 
attività di culto             E.7    
costruzioni cimiteriali                   E.8 
impianti sportivi a raso      G.1 
imp. sport. per la balneazione        G.2 
parchi e giardini pubblici    G.4 
bacini per pesca sport. e nautica    G.7.a 
discariche di rifiuti         G.11 

                               
c) FUNZIONI PRODUTTIVE    c.1 attività produttive di tipo 

manifatturiero (escluse quel- 
le di tipo b.2) 
opifici                      D.1 
fabbricati per speciali esi- 
genze industriali            D.7 
depositi a cielo aperto      G.8 
cave e miniere a cielo aperto G.9 
lagoni accumulo reflui industr.  G.10a 

c.2  allevamenti zootecnici intensivi 
di bovini                    F.7 
di suini                     F.8 
zootecnia minore             F.9    
lagoni di accumulo reflui    
zootecnici                   G.10b 

c.3  attività di tipo agroindustriale 
conservazione e trasformazio- 
ne prodotti agricoli (di tipo non 
aziendale o interaziendale     F.10 

  
d) FUNZIONI AGRICOLE 
o connesse al loro  diretto   
svolgimento a livello aziendale o 
interaziendale         d.1    abitazioni rurali            F.1 

d.2    locali di servizio rustico   F.2 
d.3    allevamenti zootecnici 

aziendali o interaziendali 
di bovini                    F.3 
zootecnia minore             F.4 
di suini per esclusivo 
autoconsumo aziendale        F.5 
di suini non per esclusivo 
autoconsumo                  F.6 
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depurazione reflui zootecnici e  
lagoni per allevamenti aziendali 
o interaziendali F.12 
bacini per itticoltura       G.7b 

d.4    altre funzioni   
spacci e punti vendita per pro- 
duzioni aziendali o interaziend. F.14 
attività agrituristiche      F.16 

d.5    impianti speciali 
serre intensive              F.11                               
strutture a servizio della 
meccanizzazione agricola     F.15 

  
e) FUNZIONI ALBERGHIERE 
    e per il soggiorno  
    temporaneo             e.1    funzioni ricettive fisse 

alberghi, pensioni, motel, case 
albergo, locande, rifugi e simili D.2 

e.2    funzioni ricettive temporanee 
campeggi, aree attrezzate 
per rulottes e simili        G.3 

  
 
Nota alla tabella: 
 
(*) esercizi di vendita di vicinato alimentari C.1.1A  superficie di vendita max mq 150  
 esercizi di vendita di vicin. non aliment.  C.1.1B  superficie di vendita max mq 150  
 medio-piccole strutt. vendita alimentari  C.1.2A superficie di vendita da  151 a 800 
 medio-piccole strutt. vendita non aliment.  C.1.2B  superficie di vendita da 151 a 800 
 

La superficie di vendita è definita dal Dlgs. 114/1998 art. 4 e Delib. Cons. Region. 
23/9/1999 n. 1604 ed e’ riportata al precedente art. 11 delle presenti norme. 
Per le definizioni e le caratteristiche delle varie strutture di vendita si rimanda ai citati 
provvedimenti normativi. 
Per destinazioni o attività eventualmente non comprese nella precedente elencazione si procederà 
secondo il criterio dell'analogia.    
 
 La destinazione d'uso di una unità immobiliare esistente deve essere desunta dal più recente 
provvedimento legittimato di licenza, concessione, autorizzazione edilizia, denuncia di inizio 
attività,  anche in sanatoria ai sensi delle vigenti leggi. In mancanza di ciò si farà riferimento alla 
classificazione attribuita all'epoca dell'accatastamento, che dovrà risultare anteriore alla data di 
adozione delle presenti Norme, in assenza della quale ed in presenza di immobile legittimamente 
esistente, si prenderà atto della destinazione documentabile alla medesima data. 
 
 Si ha mutamento d'uso quando si modifica l'uso dell'unità immobiliare per più del 30% della 
sua Su. o comunque per più di 30 mq. 
 
 



 

 83 

Art. 33 - Aggiornamento della cartografia del territorio comunale  

Presso l'Ufficio Tecnico Comunale è conservata una copia della cartografia del territorio 
comunale, che viene aggiornata a cura di detto Ufficio sulla base di tutti gli interventi urbanistici ed 
edilizi via via realizzati. 

Nessun nuovo intervento potrà essere concesso qualora dalla cartografia ufficiale, salvo 
documentata dimostrazione contraria, risultasse che i parametri di zona vengono calcolati su aree 
già utilizzate per precedenti interventi. 
 
 
Art. 34 - Rilevazione di errori materiali negli elaborati del P.R.G. 

 La rilevazione di palesi errori materiali se accuratamente documentata, potrà essere oggetto 
di correzione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale secondo i modi di legge. 
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TITOLO IV° 

ZONIZZAZIONE 

 ********** 
 

CAPO I° 
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE E FUNZIONI  

 COMPATIBILI INSEDIABILI 
 
 
Art. 35 - Suddivisione in zone del territorio comunale 

 Il  P.R.G.  provvede alla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, dettando 
per ciascuna di esse precise norme sull'utilizzazione dei suoli e del patrimonio edilizio esistente, 
secondo la seguente classificazione: 

- ZONE OMOGENEE DI TIPO A: parti del territorio interessate da agglomerati o unità 
urbanistico-edilizie che rivestono carattere storico, artistico, tipologico o ambientale e relativi 
dintorni significativi per una corretta integrazione territoriale; 

- ZONE OMOGENEE DI TIPO B: parti del territorio totalmente o parzialmente edificate a 
prevalente destinazione residenziale e residenziale turistica. Si suddividono in: 

* zone omogenee tipo B.1, parti definite di completamento normali; 
 * zone omogenee tipo B.2, parti definite di completamento speciali; 
 * zone omogenee tipo B.3, agglomerati e nuclei di vecchio impianto non inclusi nelle 
  zone omogenee A;   
 * zone omogenee tipo B.4, parti da assoggettare a intervento di ristrutturazione 
  urbanistica; 

- ZONE OMOGENEE DI TIPO C: parti del territorio destinate a nuovi insediamenti residenziali/ 
turistici. Si suddividono in: 
 *  zone omogenee tipo C.1, parti del territorio per le quali esiste una lottizzazione o un 
  P.P. in essere o per le quali  alla data di adozione delle presenti norme  è già stato le-
  gittimato l'avvio dell'iter di formazione  del P.P.;                                 
 * zone omogenee tipo C.2, destinate alla nuova edificazione a mezzo di intervento  

urbanistico preventivo non ancora esistente o con iter non ancora avviato alla data di 
  adozione delle presenti norme; 

- ZONE OMOGENEE DI TIPO D: parti del territorio destinate ad insediamenti a prevalente 
funzione produttiva di tipo artigianale-industriale, commerciale, direzionale e turistica. Si 
suddividono in: 
 * zone omogenee tipo D.1, industriali/artigianali di completamento; 
 * zone omogenee tipo D.2, industriali/artigianali di espansione; 
 * zone omogenee tipo D.3, destinate ad attrezzature di servizio di interesse generale; 
 * zone omogenee tipo D.4, e D4t destinate alla realizzazione di attrezzature tecniche e  

  tecnologiche di interesse pubblico e/o privato; 
 * zone omogenee tipo D.5, alberghiere; 

* zone omogenee tipo D.6, insediamenti turistici all'aperto; 
 * zone omogenee tipo D.7, D7 bis destinate all'esercizio di cave; 
 * zone omogenee tipo D.8, insediamenti direzionali/commerciali 

- ZONE OMOGENEE DI TIPO E: parti del territorio destinate ad usi agricoli. Si suddividono in 
sottozone come descritto nel successivo CAPO III° delle presenti norme. 

- ZONE OMOGENEE DI TIPO F: parti del territorio destinate ad attrezzature di tipo pubblico di 
interesse generale; 
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- ZONE OMOGENEE DI TIPO G: parti del territorio destinate a spazi ed attrezzature pubbliche per 
servizi di quartiere o di complesso insediativo. 
 
 Le destinazioni d'uso attribuite alle diverse zone secondo cui è classificato il territorio 
comunale sono indicate all'articolo seguente. 
 
 
Art. 36 - Funzioni insediabili nelle diverse zone omogenee 

 Con riferimento alle definizioni e raggruppamenti delle destinazioni d'uso riportate all'art. 
32, nelle diverse zone omogenee sono insediabili le funzioni contrassegnate da una X nella seguente 
matrice di compatibilità (vedi pagine seguenti). Le quantità minime e massime sono fissate dalle 
singole norme di zona (vedi articoli successivi) fatto salvo quanto determinato in nota all’art. 32 
delle presenti norme. 



 

 
  
 FUNZIONE  SOTTO-  DESTIN.             ZONA OMOGENEA               
     FUNZ.     D'USO      A   B   C   D1  D2  D3  D4  D5  D6  D8 E   F   G 
  
 

 a)         a.1    A1/A9     X   X   X   X   X   X   X   X   X    X   X   X       
 (funzione abitativa)         

  a.2    C.6       X   X   X   X   X   X   X   X   X    X   X   X    
  
 b)         b.1   D.5       X   X   X   X       X       X   X     X       X     
 (funzioni terziarie)              
  b.2     C.1       X   X   X   X       X       X   X   X      X  X 
   C.1.1A/B X X X X  X  X X X X   
   C.1.2A/B  X        X 
    
   C.2       X   X   X X  X  X   X   X   X   X        X   
      
   C.3       X   X   X   X       X       X   X   X      X 
                  
   D.8                  X   X   X               X 
     
  b.3     A.10      X   X   X   X       X              X       X                                                                        
     
   B.1       X   X   X          X       X           X   X 
    
   B.2       X                 X                   X   X       
     
   B.3                         X                      X   
     
   B.4       X   X   X   X       X X          X      X  X 
     
   B.5       X   X   X   X       X   X          X      X  X   
                   
   B.6       X   X   X          X              X      X  X  
     
   C.4       X   X   X   X       X       X X   X      X  X 
     
   D.3       X  X   X          X       X  X   X 
                   
   D.4       X                 X                   X   X 
     
   D.6       X   X   X          X       X   X   X     X  X 
     
   E.1       X                 X   X             X  X   X   
     
   E.3                            X               X   X              
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 FUNZIONE  SOTTO-  DESTIN.             ZONA OMOGENEA               
     FUNZ.     D'USO      A   B   C   D1  D2  D3  D4  D5  D6  D8 E   F   G 
  
 
  b.3 E.4                            X               X   X           
     
   E.7       X                              X X       X   
     
   E.8                                               X 
     
   G.1                         X       X   X     X      X  
      
   G.2                         X       X   X           X    
     
   G.4       X   X   X   X       X   X   X   X   X   X   X     X        
   
   G.7a                       X            X         X   
     
   G.11                           X                  X 
                     
 c)        c.1      D.1                  X   X   
 (funzioni produttive)    
   D.7                  X   X   
     
   G.8                  X   X       X 
     
   G.9          vedi nota in fondo alla prossima pagina (°)             
     
   G.10a                X           X 
    
  c.2      F.7                                        X 
       
   F.8                                        X 
        
   F.9                                        X  
     
   G.10b                                      X 
    
  c.3      F.10                 X                      X 
  
 d)        d.1      F.1                                        X 
 (  funzioni agricole   ) 

  d.2      F.2                                        X 
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 FUNZIONE  SOTTO-  DESTIN.             ZONA OMOGENEA               
     FUNZ.     D'USO      A   B   C   D1  D2  D3  D4  D5  D6  D8 E   F   G 
  
 d) d.3 F.3           X  
 (  funzioni agricole )  

   F.4                                        X 
      
   F.5                                        X  
      
   F.6                                        X 
      
   F.12                                       X 
     
   G.7b                                        X 
    
  d.4      F.14                                       X 
     
   F.16                                       X 
    
  d.5      F.11                                       X   
 
   F.15                  X   X                 X                 
 
 
 e)        e.1      D.2       X   X   X                 X  X 

 (funzioni alberghiere)  
  e.2      G.3                                   X 
 
 
 
nota 
(°)  l'attività di tipo G.9 (coltivazione di cave) è consentita nella sola zona D7 
 ed è regolamentata dal Piano delle Attività Estrattive.  
 



 

CAPO II° 
IL  TERRITORIO URBANO 

 
 
Art. 37 - Zone omogenee di tipo "A". 

 Sono le parti del territorio interessate da agglomerati insediativi che rivestono carattere 
storico-artistico o di particolare pregio ambientale. 

 Gli interventi e le destinazioni d'uso sono regolamentate dall'apposita "Disciplina 
Particolareggiata" vigente in  ciascun comune,  alla quale si rimanda e che viene a fare parte 
integrante del presente P.R.G. 

 La medesima Disciplina Particolareggiata si applica, relativamente alle modalità di 
intervento con riferimento alla loro classificazione tipologica rilevabile nelle specifiche schede o 
elenchi, agli edifici e complessi individuati dal P.R.G. come "Beni Culturali" sparsi. I Beni 
Culturali sono censiti e classificati in appositi elaborati. Le destinazioni d'uso compatibili per gli 
edifici e complessi ricadenti in ambito extraurbano sono quelle indicate nel successivo art. 42,  
sempre che la Disciplina Particolareggiata vigente non indichi specifiche destinazioni che risulta 
possibile insediare nei fabbricati, nel qual caso - fino alla revisione generale delle zone A e del 
censimento dei Beni Culturali - prevalgono le indicazioni della D.P. Per i complessi ed edifici 
ricadenti in altre zone le destinazioni d'uso compatibili sono, salvo specifica indicazione contenuta 
nelle tavole del P.R.G. o nella Disciplina Particolareggiata e relativi allegati grafici, quelle previste 
per le zone omogenee A nella tabella di compatibilità del precedente art. 36. 
 
 Per il  Comune di Guiglia le tipologie di intervento vengono così specificate (vedi Legenda  
e indicazioni grafiche del P.R.G.), con riferimento alle tipologie di cui all'art. 2 delle presenti 
norme: 
1=   A1 corrisponde a A1- restauro scientifico (Art.36 punto A1 della L.R. N. 47/1978 e s.m.); 
a=   A2.A corrisponde a A 2.A - restauro e risanamento conservativo tipo A (Art. 36 punto A2.1 

- L.R. N. 47/1978 e s. m.); 
b= A2.B corrisponde a A 2.B- restauro e risanamento conservativo tipo B  (Art. 36 punto 
 A2.2 -  L.R. N. 47/1978 e s. m.); 
3= A3.1 corrisponde a A 3.1  - ristrutturazione edilizia (in zona omogenea A) (Art. 36 punto 

A3 -  L.R. N. 47/1978 e s.m.). 
 
Nel caso di edifici, complessi o insediamenti vincolati espressamente dalla Soprintendenza ai sensi 
delle Leggi n. 1089/1939, 1497/1939 e 431/1985 e D.Lgs 42/2004 e suoi aggiornamenti, dovranno 
essere rispettate  anche le indicazioni e prescrizioni contenute nei decreti di vincolo. 
 
 
  

Art. 38 - Zone omogenee di tipo "B". 

 Sono definite tali le parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate a 
prevalente destinazione residenziale e residenziale – turistica. In base alla suddivisione nelle  
sottozone di cui all'art. 35 il  P.R.G. prescrive diverse modalità di intervento che  vengono 
dettagliatamente descritte nelle schede seguenti. 
 Le funzioni ammesse vengono riportate con i codici di riferimento (vedi art. 32). Viene 
indicata la quantità massima e/o minima di Su attribuibile alle funzioni insediabili. L'indice di 
edificazione è espresso in Su. Per la definizione e le modalità di calcolo della Su vedi  art. 8. 
Gli interventi ammessi fanno riferimento all'elenco dell'art. 2. Seguono schede sottozone. 
 
 



Art. 22 – Zone omogenee di tipo “B” 
  

 90 

ART. 38.1) SOTTOZONA B.1 – DI COMPLETAMENTO NORMALE 
 
 DESTINAZIONE PREVALENTE:  Residenziale e residenziale turistica 
 

FUNZIONI AMMESSE  (MIN. 70%):    a.1, a.2          
 (MAX. 30%):   b.1, b.2 (escluso D.8  e C.1.2A/B)(*) 
  b.3 (A10, B1, B4, B5 (*),B6, 

  C4, D3, D6, G4) (**) 
  e.1  
 
  TIPO DI INTERVENTO:             DIRETTO 
 
  INTERVENTI AMMESSI:             TUTTI    
 

  INDICE EDIFICABILITA':          Su. esistente maggiorabile del 20 %  
  (con un massimo assoluto di  60 mq S.u.) 

per interventi sull'edificato che ha 
  superato l'indice ammesso di: 
 0,4 mq/mq  
 (°°) vedi nota  

  SUPERFICIE MINIMA DI 
INTERVENTO:                      MQ 650  
      Salvo lotti di misura inferiore 

già costituiti e accatastati alla data di 
        adozione delle presenti norme o 

specificatamente previsti dal PRG 
   
  ALTEZZA MASSIMA:   m.9,00  
        (°°) vedi nota a piè pagina 
   
  INDICE DI VISUALE LIBERA:       0,4 
 
  PARCHEGGI:                       COME ART. 11 
 
  SUPERFICIE PERMEABILE MIN.:    30 % Sf 
 
  DISTANZE:  
  DAI CONFINI DI PROPRIETA':      ML  5,00 

DAL CONFINE SRADALE     :      Codice della strada o 
allineamento prevalente (°) 

  DAI LIMITI DI ZONA D, E, F, G:     ML  5,00 
  FRA PARETI FINESTRATE    :      ML 10,00 
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NOTE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI – SOTTOZONE B.1 
 
(*) - per nuovi insediamenti delle funzioni C.3 e B.5 è richiesta l'acquisizione preventiva 

del parere del Servizio Igiene Pubblica. 
- le strutture commerciali sono da assoggettare alle norme specifiche riguardanti il 
settore, (in particolare Dlgs n. 114/1998, L.R. n. 14/1999, Del. Cons. Region. n. 
1253/1999).  
La previsione di medio piccole strutture di vendita va valutata preventivamente alla fase 
di attuazione in relazione: 
• alla zonizzazione acustica: non sono infatti insediabili medie strutture di vendita 

nelle zone classificate nelle classi I e II, mentre per le altre zone dovrà essere 
valutata la compatibilità, ponendo specifici limiti in relazione ai caratteri della classe 
stessa. 

• Ai possibili impatti prodotti sull’ambiente, sulla mobilità e sulla rete dei servizi 
pubblici e privati preesistenti. In particolare vanno considerati gli effetti del traffico 
indotto sulla rete stradale in relazione al tipo di accessibilità previsto, alle 
caratteristiche geometriche delle sedi stradali e al loro stato di congestione: in caso 
di insediamento su viabilità classificata come principale dal PTCP o su strade in cui 
l’intervento provochi variazioni dei flussi non compatibili con le caratteristiche 
esistenti della sede stradale, va previsto l’adeguamento della infrastruttura e vanno 
possibilmente evitati accessi diretti, ovvero gli stessi vanno raccordati con corsie di 
accelerazione/decelerazione. Nel caso di presenza di più aree potenzialmente 
insediabili per funzioni commerciali gli interventi vanno preventivamente valutati in 
modo complessivo e globale, considerando gli effetti cumulativi sul sistema della 
mobilità. 

(**) per le attività artigianali produttive già insediate alla data di adozione delle presenti norme e’ 
consentito l’ampliamento fino a utilizzare il 50% della SU ammessa.  
 

(°) Ai fini della presente norma, nel caso di intervento di ampliamento e/o sopraelevazione di 
edifici esistenti,  si intende per allineamento anche la costruzione "a filo". 

 
(°°)  Nel caso di lotti inedificati, come pure nel caso di demolizione e ricostruzione, si potrà 

 intervenire mediante nuova edificazione con un indice pari a 0,4 mq/mq e altezza massima  
ml 9.00. 

 
 Nel caso di nuovi insediamenti alberghieri, direzionali e commerciali dovranno essere 
realizzati e ceduti mq 60 di verde pubblico alberato e attrezzato per ogni 100 mq di SU lorda di 
pavimento destinato alle suddette funzioni. 
   

In tutti gli interventi dovranno essere rispettate e recepite le prescrizioni, direttive, 
indicazioni e raccomandazioni contenute nella Relazione Geologica e successive integrazioni 
allegata al P.R.G. relative all'area di intervento, ove esistenti.  
 
 Dovranno essere recepite le prescrizioni e indicazioni di cui al Titolo II° ove interessate. 
 

Nei lotti già facenti parte di lottizzazioni o piani convenzionati attuati e scaduti, in cui le 
opere di urbanizzazione risultano completate, si interverrà nel rispetto di indici, parametri e 
prescrizioni delle presenti norme e nel rispetto della pianificazione sovraordinata. 

 
 
 



Art. 22 – Zone omogenee di tipo “B” 
  

 92 

ART. 38.2) SOTTOZONA B.2 – DI COMPLETAMENTO SPECIALE 
 
 
  DESTINAZIONE PREVALENTE:  Residenziale e residenziale turistica 

   
 FUNZIONI AMMESSE :   (MIN. 70%):   a.1, a.2   

 (MAX. 30%):  b.1, b.2 (escluso D.8) b.3 (A10,B1, 
  B5 (*), D6, G4) e.1 
  Conferma dell’esistente per le altre 

funzioni 
 
  TIPO DI INTERVENTO:             DIRETTO  
 
  INTERVENTI AMMESSI:             TUTTI 

 
  INDICE EDIFICAZIONE:            0,4 mq/mq (**) 
               SUPERFICIE MINIMA DI 
  INTERVENTO:    Accatastamento in atto  
  
  ALTEZZA MASSIMA:   ml 9,00(**) 
 
  INDICE DI VISUALE LIBERA:       0,4 
 
  PARCHEGGI:                       COME ART. 11 
 
  SUPERFICIE PERMEABILE MIN.:    35% 
 
  DISTANZE:  
  DAI CONFINI DI PROPRIETA':      ML  5,00 

DAL CONFINE STRADALE     :      Codice della strada o 
allineamento prevalente 

 
  DAI LIMITI DI ZONA D, E, F, G:     ML  5,00 
  FRA PARETI FINESTRATE    :      ML 10,00 
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NOTE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI – SOTTOZONE B.2 
 

(*) Per la funzione B5 è richiesta l’acquisizione preventiva del parere del servizio igiene 
pubblica. 

    
(**) Nelle zone B.2 contrassegnate da apposito simbolo ** l’indice di edificazione e’ pari alla 

superficie utile esistente maggiorabile del 20%, con un massimo assoluto di aumento di  60 
mq di S.U.. Altezza massima = ESISTENTE. Nel caso di demolizione e ricostruzione la SU 
non potrà superare quella esistente maggiorata del 20%. Altezza massima = 9,00. Per gli altri 
parametri come altre zone B.2. 
Nel caso in cui all'interno di tali Zone Omogenee siano individuati con apposita simbologia 
edifici classificati come Beni Culturali, l'intervento dovrà essere, per gli stessi, di tipo 
conservativo in base alla categoria d'intervento indicata dal PRG e la realizzazione di 
eventuali nuovi fabbricati consentiti in base alle precedenti prescrizioni, dovrà essere 
armonizzata con le parti conservate. 
 
Nel caso di intervento di ampliamento o di ricostruzione dovrà essere rispettato il verde 
d'alto fusto esistente. 

  
In tutti gli interventi dovranno essere rispettate e recepite le prescrizioni, direttive, 
indicazioni e raccomandazioni contenute nella Relazione Geologica e successive 
integrazioni allegata al P.R.G. di cui all’art. 3 precedente, relative all'area di intervento, ove 
esistenti. 

  
 Dovranno altresì essere recepite le prescrizioni e indicazioni di cui ai precedenti Titolo II°-A 
– B – C - D ed E, ove interessate. 
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ART. 38.3)   SOTTOZONA B.4 - DA ASSOGGETTARERISTRUTTURAZIONE URBANISTICA 
   
 
  DESTINAZIONE PREVALENTE:  RESIDENZIALE E 

  RESIDENZIALE TURISTICA 
 
  FUNZIONI AMMESSE   (MIN. 70%):   a.1, a.2         

  (MAX. 30%):  b.1, b.2 (escluso D.8 e C.1.2A/B) (§) 
 b.3 (A10, B1, B4, B5 (§),B6, 

 C4, D3, D6, G4)   
 e.1 

 
  TIPO DI INTERVENTO:             PREVENTIVO 
        a mezzo Piano particolareggiato (PP) o 
        Piano di recupero (PDR) 
 
  INTERVENTI AMMESSI:             TUTTI 

 
  INDICE  EDIFICABILITA':         0,5 MQ/MQ  
         
 
  SUPERFICIE MINIMA DI 
  INTERVENTO:                      Comparto ai intervento unitario  
        individuato dal PRG 

 
  ALTEZZA MASSIMA:   9,00 ML (°) 
          
  INDICE DI VISUALE LIBERA:       0,4 
 
  PARCHEGGI:                       COME ART. 11 
   
  AREE DI U.2               :   10 % ST (*) 
 
  SUPERFICIE PERMEABILE MIN.:    30 %  nel caso di demolizione  

 e ricostruzione 
  DISTANZE:  
  DAI CONFINI DI PROPRIETA' :     ML  5,00 

DAL CONFINE STRADALE      :     ML  5,00 o secondo 
 codice della strada (°°) 

  DAI LIMITI DI ZONA D,E,F, G:      ML  5,00   
 
  FRA PARETI FINESTRATE    :      ML 10,00 salvo preesistenze 
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NOTE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI – SOTTOZONE B.4  
  
(§) - per nuovi insediamenti delle funzioni C.3 e B.5 è richiesta l'acquisizione preventiva del 
parere del Servizio Igiene Pubblica 
- le strutture commerciali sono da assoggettare alle norme specifiche riguardanti il settore, (in 

particolare Dlgs n. 114/1998, L.R. n. 14/1999, Del. Cons. Region. n. 1253/1999).  
 
(°°) Ai fini della presente norma, nel caso di intervento di ampliamento e/o sopraelevazione di 

edifici esistenti,  si intende per allineamento anche la costruzione "a filo" 
 
(*) L'ubicazione all'interno del P.P. o del P.D.R. dello standard di verde di U.2 prescritto, 

qualora non risulti già indicato nelle tavole di PRG, dovrà essere individuata previo
 accordo con  l'Amministrazione comunale (in sede di esame preventivo di uno schema di 
massima) 

 
(°) Le altezze indicate potranno essere superate nel caso di interventi di recupero di edifici 

 esistenti con altezza maggiore 
 
 Nel caso in cui all'interno del comparto siano individuati con apposita simbologia edifici 
classificati  come Beni Culturali, l'intervento dovrà essere, per gli stessi, di tipo conservativo in base 
alla categoria d'intervento indicata e la realizzazione di eventuali nuovi edifici consentiti in base alle 
precedenti prescrizioni, dovrà essere armonizzata con le parti conservate. 
 
 In tutti gli interventi dovranno essere rispettate e recepite le prescrizioni, direttive, 
indicazioni e raccomandazioni contenute nella Relazione Geologica e successive integrazioni 
allegata al P.R.G. di cui all’art. 3 precedente,   relative all'area di intervento, ove esistenti. 
  
 Dovranno altresì essere recepite le prescrizioni e indicazioni di cui al Titolo II°-A – B – C - 
D ed E ove interessate. 
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Art. 39 - Zone omogenee di tipo "C" 
    Insediamenti residenziali e residenziali - turistici di espansione 

 Sono definite tali le parti del territorio comunale  destinate ai nuovi insediamenti residenziali 
e residenziali-turistici. 

 In base alla suddivisione nelle  sottozone di cui all'art. 35, il P.R.G. prescrive diverse 
modalità di intervento che  vengono dettagliatamente descritte nelle schede seguenti. 

 Le funzioni ammesse vengono riportate con i codici di riferimento (vedi art. 32). Viene 
indicata la quantità massima e/o minima di Su attribuibile alle funzioni insediabili. L'indice di 
edificazione è espresso in Su. Per la definizione e le modalità di calcolo della Su vedi  art. 8. 
 
 Gli interventi ammessi fanno riferimento all'elenco DELL’ART.2. 
 Seguono schede sottozone: 
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ART. 39.1)   SOTTOZONA C.1 -  ZONE GIÀ DOTATE DI STRUMENTO ATTUATIVO 
  
  DESTINAZIONE PREVALENTE:  RESIDENZIALE E 

  RESIDENZIALE TURISTICA 
 
  FUNZIONI AMMESSE:   COME DA P.P. ESISTENTE 
 
  TIPO DI INTERVENTO:             PREVENTIVO (P.P.) 
 
  INTERVENTI AMMESSI:             COME DA P.P. ESISTENTE 
 

INDICE EDIFICAZIONE             COME DA P.P. ESISTENTE 
 

  SUPERFICIE MINIMA DI 
  INTERVENTO:                      COME DA P.P. ESISTENTE 
 
  ALTEZZA MASSIMA:   COME DA P.P. ESISTENTE 
 
  INDICE DI VISUALE LIBERA:       COME DA P.P. ESISTENTE 
 
  PARCHEGGI:          COME DA P.P. ESISTENTE               
 
  AREE DI U.2 (verde pubblico)  COME DA P.P. ESISTENTE 
 
  SUPERFICIE PERMEABILE MIN.:    COME DA P.P. ESISTENTE 
 
  DISTANZE:  
  DAI CONFINI DI PROPRIETA':      COME DA P.P. ESISTENTE 

 DALCONFINE STRADALE :           COME DA P.P. ESISTENTE 
  DAI LIMITI DI ZONA D, E, F, G:     COME DA P.P. ESISTENTE 
  FRA PARETI FINESTRATE    :      COME DA P.P. ESISTENTE 
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NOTE E PRESCRIZIONIPARTICOLARI – SOTTOZONE C.1 
  
 Per "P.P. ESISTENTE" si intende lo strumento attuativo approvato alla data di adozione 
delle presenti norme, convenzionato e per il quale non è ancora esaurita la validità temporale. 
              
 Nel caso in cui l'intervento attuativo del P.P. venga esaurito nel corso di validità del P.R.G., 
si procederà con apposita variante specifica a classificare la zona interessata fra quelle di 
completamento (tipo B), normandone le eventuali successive possibilità di trasformazione ed 
intervento. 
 
 Nella lottizzazione De Maria i lotti non ancora edificati all’interno del comparto a carattere 
urbanistico preventivo, completamente urbanizzato,vengono inseriti in zona omogenea B:B1 art. 
38.1 delle presenti Norme. 
  
 Le aree boscate ricadenti fuori dal limite del Territorio Urbanizzato indicato in cartografia, 
ancorchè interno al perimetro di P.P. e/o lottizzazioni esistenti, sono salvaguardate ai sensi dell’art. 
21 del PTCP e quindi assoggettate ai disposti dell’art. 17 delle presenti Norme. 
 
 Gli ambiti delle zone C.1 in corso di edificazione in base a strumento attuativo vigente sono 
quelli ricompresi nel perimetro dello strumento attuativo approvato e vigente ai sensi di legge il 
quale prevale, in caso di difformità, rispetto alle indicazioni grafiche riportate sulle tavole di 
zonizzazione della serie 1. 
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ART. 39.2) SOTTOZONA C.2 – NUOVA EDIFICAZIONE CON  INTERVENTO URBANISTICO PREVENTIVO 
   
 
  DESTINAZIONE PREVALENTE:  Residenziale-residenziale turistica 
   
  FUNZIONI AMMESSE   (MIN. 70%):   a.1, a.2         

  (MAX. 30%):   b.1, b.2 (escluso D.8 e C.1.2A/B)(§) 
 b.3 (A10,B1,B4,B5 (§),B6, 

 C4,D3,D6,G4   
 e.1 

 
  TIPO DI INTERVENTO:             PREVENTIVO (P.P.) 
 
  INTERVENTI AMMESSI:             A 14 (successivamente alla costruzione 
        tutti gli altri interventi nel rispetto del 
        PP) 

 
  INDICE EDIFICAZIONE:            3000 mq/Ha  
         
  SUPERFICIE MINIMA DI 
  INTERVENTO:                      Comparto di intervento unitario indicato 
        dal PRG 
          
  ALTEZZA MASSIMA:   ml   9,00 (**)  
   
  INDICE DI VISUALE LIBERA:       0,4 
 
  PARCHEGGI:                       COME ART. 11 
   
  AREE DI U.2 (verde pubblico)  12 mq/30 mq di Su (*)  
 
  SUPERFICIE PERMEABILE MIN.:    35% di Sf 
 
  DISTANZE:  
  dai confini di proprietà:      ML  5,00 
  dalle strade interne     :      ML  5,00 
  dalle strade esterne     :      ML  5,00 o come codice della strada  
  dai limiti di zona D, E, F, G:    ML  5,00 
  fra pareti finestrate    :      ML 10,00 

 
 

   
    

 



 

 100 

NOTE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI - SOTTOZONE C2 
 
(§) - Per nuovi insediamenti delle funzioni C.3 e B.5 è richiesta l'acquisizione preventiva del 

parere del Servizio Igiene Pubblica. 
 - le strutture commerciali sono da assoggettare alle norme specifiche riguardanti il 
settore, (in particolare Dlgs n. 114/1998, L.R. n. 14/1999, Del. Cons. Region. n. 
1253/1999).  
 

 (*) L'ubicazione all'interno del P.P. delle  quote di standards prescritte (verde e parcheggi), 
qualora non risultino  già indicate nelle tavole di PRG, dovranno essere individuate, sempre 
all’interno del comparto,  previo accordo con  l'Amministrazione comunale (in sede di 
esame preventivo di uno schema di massima di P.P.). Lo standard va commisurato alla Su 
teorica massima ammessa dal PRG nel comparto di intervento. 
La quota di verde pubblico può essere monetizzata secondo i disposti di delibera del 
Consiglio Comunale. 

 
Negli interventi dovranno essere rispettate e recepite le prescrizioni, direttive, indicazioni e 

raccomandazioni contenute nella Relazione Geologica e successive integrazioni, allegata al P.R.G. 
di cui al punto 7 del precedente art. 3. 
  

Dovranno altresì essere recepite le prescrizioni e indicazioni di cui ai precedenti Titolo II°-A 
– B – C - D ed E, ove interessate. 
  

Nel caso in cui un intervento attuativo del P.P. venga esaurito nel corso di validità del 
P.R.G., si procederà con apposita variante specifica a classificare la zona interessata fra quelle di 
completamento (tipo B), normandone le eventuali successive possibilità di trasformazione ed 
intervento. 
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ART. 40 - ZONE OMOGENEE DI TIPO "D" 

 Sono definite tali le parti del territorio comunale destinate agli insediamenti produttivi e di 
servizio. 

 In base alla suddivisione nelle  sottozone di cui all'art. 35, il  P.R.G. prescrive diverse 
modalità di intervento che  vengono dettagliatamente descritte nelle schede seguenti. 

 Le funzioni ammesse vengono riportate con i codici di riferimento (vedi art. 32). Viene 
indicata la quantità massima e/o minima di Su attribuibile alle funzioni insediabili. L'indice di 
edificazione è espresso in Su. Per la definizione e le modalità di calcolo della Su vedi  art. 8. 

 Gli interventi ammessi fanno riferimento all'elenco dell'art. 2. 

 

 Seguono schede sottozone. 
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ART. 40.1)   SOTTOZONA D.1 – ARTIGIANALI DI COMPLETAMENTO 
 
 
  DESTINAZIONE PREVALENTE:  Industriale/artigianale 

   
  FUNZIONI AMMESSE   (MIN. 70%):   c.1 (D1,D7,G8,G10a) (*) (^^) 

 c.3, d.5 (F15)         
 (MAX. 30%):   b.1, b.2 (escluso C.1.1A e C.1.2A/B)(**) 

 b.3 (A10, B4, B5, C4, G4 
 a.1,  limitatamente ad alloggio di 
 proprietà o custodia  e relativi servizi 

 
  TIPO DI INTERVENTO:             DIRETTO 
 
  INTERVENTI AMMESSI:             TUTTI 
 

 INDICE EDIFICAZIONE             0,7 MQ/MQ DI SF 
 oltre a 150 mq di SU residenzia- 

 le per ogni azienda insediata (***) 
 SUPERFICIE MINIMA DI 

INTERVENTO:                      1000 MQ salvo lotto di misura inferiore 
        già' costituito e accatastato alla data di 
        adozione delle presenti norme o  

      individuato specificatamente dal PRG 
 
  ALTEZZA MASSIMA:   10,00 ML salvo strutture 

 tecnologiche particolari (carriponte, 
 silos,montacarichi, ecc..) (&) 

 
  INDICE DI VISUALE LIBERA:       0,4 
 
  PARCHEGGI:                       COME ART. 11 
 
  SUPERFICIE PERMEABILE MIN.:    20% di Sf 
 
  DISTANZE:  
  DAI CONFINI DI PROPRIETA':      ML 5,00 

 DAL CONFINE STRADALE    :      ML 5,00 o secondo Codice della strada 

  DAI LIMITI DI ZONA A, B,C, E, F, G  : ML 5,00 
  FRA PARETI FINESTRATE    :     Ml 10,00 (RESIDENZA E UFFICI) 
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NOTE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI – SOTTOZONE D.1 
 
 Si consiglia la  messa  a dimora di piante  ad alto fusto  lungo  i  confini  del lotto. E' in ogni 
caso prescritta la piantumazione  di un albero d'alto fusto ogni 150 mq di SF. 

 
Lungo i confini con zone omogenee A, B e C dovranno essere realizzate cortine di verde di 
protezione. 

 
 (*)  La funzione G10a (lagoni di accumulo reflui industriali) è da intendersi strettamente 

connessa con l'attività insediata e mai come possibilità insediativa autonoma. La natura delle 
sostanze da accumulare e le modalità di esecuzione dei manufatti dovranno essere oggetto di 
preventivo parere da parte del Servizio igiene pubblica.  

 

(**) Le strutture commerciali sono da assoggettare alle norme specifiche riguardanti il 
settore, (in particolare Dlgs n. 114/1998, L.R. n. 14/1999, Del. Cons. Region. n. 
1253/1999 

 
(***)  la SU residenziale non potrà in ogni caso superare il parametro di 150mq/1500mq di SU 

destinata alla attività produttiva 

 
(&) Nel caso di ampliamento di edifici già esistenti di altezza massima superiore a 10,00 ml, 

l’ampliamento potrà conformarsi alla stessa   
 

Nelle tavole di P.R.G. possono essere indicate con apposita simbologia una o più 
destinazioni specifiche vincolanti, nel qual caso la Su. ammessa dovrà essere destinata a quelle 
specifiche funzioni e relative attrezzature, infrastrutture e servizi accessori necessari al loro svol-
gimento. 

 
Nel caso di insediamenti di tipo F.10 (individuati con lo specifico codice nelle tavole di 

PRG), l'altezza massima è elevabile fino a quella esistente per interventi di ampliamento) 
   

Le aree boscate ricadenti fuori dal limite del Territorio Urbanizzato indicato in cartografia, 
ancorchè interno al perimetro di P.P. e/o lottizzazioni esistenti, sono salvaguardate ai sensi dell’art. 
21 del PTCP e quindi assoggettate ai disposti dell’art. 17 delle presenti Norme. 

                                                                                             
 Nei lotti  già facenti parte di lottizzazioni o piani  convenzionati e scaduti, in cui le opere di 
urbanizzazione risultano completate, si interverrà nel rispetto di indici, parametri e prescrizioni 
delle presenti norme e nel rispetto della pianificazione sovrordinata. 
 
 Negli interventi dovranno essere rispettate e recepite le prescrizioni, direttive, indicazioni e 
raccomandazioni contenute nella Relazione Geologica e successive integrazioni, allegata al P.R.G. 
di cui al precedente art. 3. 
 
 Dovranno altresì essere recepite le prescrizioni e indicazioni di cui ai precedenti Titolo II°-A 
– B – C - D ed E, ove interessate. 

 
Area D.1 “Prosciuttificio Antica Pieve” (Area n. 11) 
Area D.1 Roccamalatina (Area n. 4) 
L’attuazione delle suddette aree è ammissibile, fermo restando il rispetto degli standards di legge, 
nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 5 delle presenti Norme. 
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ART. 40.2)   SOTTOZONA D.2 – ARTIGIANALI DI ESPANSIONE 
  
 
  DESTINAZIONE PREVALENTE:  Industriale/artigianale 
   
  FUNZIONI AMMESSE   (MIN. 70%):   c.1 (D1,D7,G8,G10a) (*) 

 c.3, d.5 (F15)         
 (MAX. 30%):   b.1, b.2 (escluso C.1.1A e C.1.2.A/B) 

        (***) 
 b.3 (A10, B4, B5, C4, G4 
 a.1, a.2 Limitatamente ad alloggio di 
 proprietà o custodia e relativi servizi 

(****)   
  TIPO DI INTERVENTO:             PREVENTIVO (P.P.) 
 
  INTERVENTI AMMESSI:             TUTTI 
 

 INDICE EDIFICAZIONE             5000 MQ/Ha 
                                         

 SUPERFICIE MINIMA DI 
  INTERVENTO:                      COMPARTO  A INTERVENTO  
        UNITARIO 
        INDIVIDUATO DAL P.R.G. 
 
  ALTEZZA MASSIMA:   10,00 ML salvo strutture 

 tecnologiche particolari (carriponte, 
 silos,montacarichi, ecc..) 

 
  INDICE DI VISUALE LIBERA:       0,4 
 
  PARCHEGGI:                       COME ART. 11 
 
  VERDE PUBBLICO ATTREZZATO:     MIN. 10% DELLA ST (**) 
 
  SUPERFICIE PERMEABILE MIN.:    20 % di Sf 
 
  DISTANZE:  
  DAI CONFINI DI PROPRIETA':     ML 5,00 

 DALLE STRADE INTERNE     :      ML 5,00 
  DAI LIMITI DI ZONA A, B, 

 C, E, F, G               :       ML 5,00 
  FRA PARETI FINESTRATE    :     ML 10,00 (residenza e uffici) 
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NOTE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI - SOTTOZONE D.2 
 
In tutti gli interventi si consiglia la  messa  a dimora di piante d'alto fusto  lungo  i  confini  

del lotto. E' in ogni caso prescritta la  piantumazione di un albero d'alto fusto ogni 150 mq di SF. 
 Lungo i confini con zone omogenee A, B e C dovranno essere realizzate cortine di verde di 
protezione.  

 
(*) La funzione G10a (lagoni di accumulo reflui industriali) è da intendersi strettamente 

 connessa con l'attività insediata e mai come possibilità insediativa autonoma. La 
natura delle  sostanze da accumulare e le modalità di esecuzione dei manufatti dovranno 
essere oggetto di  preventivo parere da parte del Servizio igiene pubblica. 
 

(**) L'ubicazione all'interno del P.P. delle quote di standards prescritte (verde e parcheggi) 
qualora non risultino già indicato nelle tavole di PRG, dovranno essere individuate-sempre 
all’interno del comparto- previo accordo con  l'Amministrazione comunale (in sede di esame 
preventivo di uno schema di massima di P.P.). Lo standard va commisurato alla Su teorica 
massima ammessa dal PRG nel comparto di intervento. 
 

(***) le strutture commerciali sono da assoggettare alle norme specifiche riguardanti il 
settore, (in particolare Dlgs n. 114/1998, L.R. n. 14/1999, Del. Cons. Region. n. 
1253/1999).  
 

(****) la SU residenziale non potrà in ogni caso superare il parametro di 150mq/1500  mq di SU 
destinata alla attività produttiva 
 

 Negli interventi dovranno essere rispettate e recepite le prescrizioni, direttive, indicazioni e 
raccomandazioni contenute nella Relazione Geologica e successive integrazioni, allegata al P.R.G. 
di cui al punto 7 del precedente art. 3. 

  
 Dovranno altresì essere recepite le prescrizioni e indicazioni di cui ai precedenti Titolo II°-A 
– B – C - D ed E, ove interessate. 

 
 Nel caso in cui un intervento attuativo del P.P. venga esaurito nel corso di validità del 
P.R.G., si procederà con apposita variante specifica a classificare la zona interessata fra quelle di 
completamento (D.1), normandone le eventuali successive possibilità di trasformazione ed 
intervento. 
  
 
Aree D.2 (Roccamalatina n. 6 e 7; Samone n. 8 e 9): 
L’attuazione delle suddette aree è ammissibile, fermo restando il rispetto degli standards di legge, 
nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 5 delle presenti Norme. Per l’edificazione dell’area 
n.8 resta inoltre condizione vincolante il preventivo rilascio degli atti autorizzativi di cui all’art.148 
comma 3 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 149 comma 2 della LR n.3/1999.  
 
Area D.2 - Comparto ex Ceramica Appennino: 
Nel corso della eventuale nuova urbanizzazione /edificazione occorrerà provvedere alla esecuzione 
di uno specifico intervento di consolidamento al fine di evitare che gli interventi su questi terreni 
possano contribuire alla riattivazione della frana sottostante. 
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ART. 40.3)   SOTTOZONA D.3 – ATREZZATURE DI SERVIZIO DI INTERESSE GENRALE 
  
 DESTINAZIONE PREVALENTE:  Servizi di  interesse generale (*)  

 
  FUNZIONI AMMESSE    (MIN. 70%)      b.1,b.3 escluso B4, E1, E3, E4, E7, E8 

 (MAX. 30%):   b.2  (escluso C.1.1A e C.1.2A/B) (***) 
 b.3 (solo E1, B4) 
 a.1, a.2 Limitatamente ad alloggio 
 di proprietà o custodia 

 
 TIPO DI INTERVENTO:             PREVENTIVO PER NUOVI IN- 

 SEDIAMENTI (°) vedi nota 
DIRETTO PER ESISTENTI 

   
 INTERVENTI AMMESSI:             TUTTI 

 
 INDICE EDIFICAZIONE             5000 MQ/Ha di cui max 150 mq di  

       Su.  residenziale per ogni azienda  
 SUPERFICIE MINIMA DI 

 INTERVENTO:                      Lotto accatastato alla data di adozione 
       del PRG in caso di intervento diretto, 
       Comparto a intervento unitario di P.R.G. 
       nel caso di intervento urbanistico  
       preventivo 
 
 ALTEZZA MASSIMA:   7,50 ML salvo strutture 

 tecnologiche particolari (silos, monta- 
 carichi, carriponte, ecc...) 

 
 INDICE DI VISUALE LIBERA:       0,4 
 
 PARCHEGGI               :        COME ART. 11 
  
 VERDE PUBBLICO ATTREZZATO:     MIN. 10% della ST (per i nuovi 

 interventi) (**) 
 
 SUPERFICIE PERMEABILE MIN.:    20% di Sf 
 
 DISTANZE:  
 DAI CONFINI DI PROPRIETA':      ML 5,00 

 DALLE STRADE INTERNE     :      ML 5,00 
  DAI LIMITI DI ZONA A, B,C, E, F, G:    ML 5,00 

 FRA PARETI FINESTRATE    :     ML 10,00 (residenza e uffici) 
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NOTE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI - SOTTOZONE D.3 
 

  Si consiglia la messa a dimora di piante ad alto fusto lungo i confini dell'area di intervento.  
E' in ogni caso prescritta la piantumazione di un albero ogni 150 mq SF. 
Lungo i confini con zone omogenee A, B e C dovranno essere realizzate cortine di verde di 

protezione.  
 

(*)  Nelle tavole di P.R.G. possono essere indicate con apposita simbologia una o più 
destinazioni specifiche vincolanti,  nel qual caso la Su. ammessa dovrà essere destinata a 
quelle specifiche funzioni e relative attrezzature, infrastrutture e servizi accessori necessari 
al loro svolgimento. 

 
Nel caso di destinazione specifica a impianti per la pesca sportiva le attrezzature, 
infrastrutture e servizi ammessi sono esclusivamente quelli strettamente connessi all'attività 
(laghetti, deposito attrezzi, ufficio amministrativo, piccole attrezzature di ristoro e simili), la 
cui consistenza, compresa l'area occupata dalle vasche d'acqua, non potrà superare l'indice di 
3500 mq/ha 
 

(**) L'ubicazione all'interno del P.P. delle quote di standards prescritte (verde e parcheggi) 
qualora non risultino già indicato nelle tavole di PRG, dovranno essere individuate-sempre 
all’interno del comparto- previo accordo con  l'Amministrazione comunale (in sede di esame 
preventivo di uno schema di massima di P.P.). Lo standard va commisurato alla Su teorica 
massima ammessa dal PRG nel comparto di intervento.  
 

Negli interventi dovranno essere rispettate e recepite le prescrizioni, direttive, 
indicazioni e raccomandazioni contenute nella Relazione Geologica e successive 
integrazioni, allegata al P.R.G. di cui al punto 7 del precedente art. 3. 
 

(***)  le strutture commerciali sono da assoggettare alle norme specifiche riguardanti il 
settore, (in particolare Dlgs n. 114/1998, L.R. n. 14/1999, Del. Cons. Region. n. 
1253/1999).  
 

(°)  La modalità di intervento preventiva si applica all’intera estensione delle singole aree sottese 
dalla indicazione grafica di zona. 
 

Dovranno altresì essere recepite le prescrizioni e indicazioni di cui ai precedenti 
Titolo II°-A – B – C - D ed E, ove interessate. 
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ART. 40.4)   SOTTOZONE D.4 E D.4T – ATTREZZATURE TECNCHE E TECNOLOGICHE DI  

INTERESSE GENERALE  

 

 DESTINAZIONE PREVALENTE (*): Attrezzature tecniche e tecnologiche 
 

 FUNZIONI AMMESSE    (MIN. 70%)    b.3 (E1, E3, E4, G11(***) 
   (MAX. 30%):  b.2 (C2)  

 b.3(B4, B5, G4, G8 (§),G10a (§)) 
 a.1, a.2 Limitatamente  ad  alloggio               

 di custodia 

Sottozona D.4t   

funziono ammesse b.3 (E1, E3, E4(****)) 
 

TIPO DI INTERVENTO:            DIRETTO  
 
 INTERVENTI AMMESSI:             TUTTI 
 

 INDICE EDIFICAZIONE             0,5 MQ/MQ 
 Di cui max 120 mq di Su. residenziale 

 SUPERFICIE MINIMA DI 
 INTERVENTO:                      Lotto accatastato alla data di adozione 
       del PRG in caso di intervento diretto,  
       Comparto a intervento unitario di P.R.G. 
       nel caso di intervento urbanistico  
       preventivo (°) vedi nota 
 

ALTEZZA MASSIMA: 10,00 ML salvo strutture particolari e per 
infrastrutture per installazione stazioni 
telefoniche e antenne di vario tipo 

 
 

 INDICE DI VISUALE LIBERA:       0,4 
 
 PARCHEGGI:                       COME ART. 11 
  
 VERDE PUBBLICO ATTREZZATO:     MIN. 10% DELLA ST (**) 
 
 SUPERFICIE PERMEABILE MIN.:    20% di Sf 
 
 DISTANZE:  
 DAI CONFINI DI PROPRIETA':      ML 6,00 

 DALLE STRADE INTERNE     :      ML 5,00 
  DAI LIMITI DI ZONA A, B,C, E, F, G:    ML 5,00 (10,00 per le funzioni E1,  

       G11, G.8, G10a) 
 FRA PARETI FINESTRATE   :      ML 10,00 (residenza e uffici) 
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NOTE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI – SOTTOZONE D.4 e D.4T 
  

 Si consiglia la  messa  a dimora di piante  ad alto fusto  lungo  i  confini  del  lotto. E' in ogni 
caso prescritta la  piantumazione  di   un albero d'alto fusto ogni 150 mq di SF 
 Negli interventi dovranno essere rispettate e recepite le prescrizioni, direttive, indicazioni e 
raccomandazioni contenute nella Relazione Geologica e successive integrazioni, allegata al P.R.G. 
di cui al punto 7 del precedente art. 3. 

Dovranno altresì essere recepite le prescrizioni e indicazioni di cui ai precedenti Titolo II°-A 
– B – C - D ed E, ove interessate. 

 
(*)  Nelle tavole di P.R.G. possono essere indicate con apposita simbologia una o più 

destinazioni specifiche vincolanti per la funzione principale, nel qual caso  la Su. ammessa 
dovrà essere destinata a quelle funzioni e relative attrezzature, infrastrutture e servizi 
accessori necessari al loro svolgimento. 

 
(**) L'ubicazione all'interno del P.P. delle quote di standards prescritte (verde e parcheggi) 

qualora non risultino  già indicato nelle tavole di PRG, dovranno essere individuate-sempre 
all’interno del comparto- previo accordo con  l'Amministrazione comunale (in sede di esame 
preventivo di uno schema di massima di P.P.). Lo standard va commisurato alla Su teorica 
massima ammessa dal PRG nel comparto di intervento. 

 
*** Il P.R.G. individua le aree destinate a discarica, assoggettate alle norme specifiche vigenti in 

materia e alle disposizioni del Piano Infraregionale Smaltimento Rifiuti Urbani Solidi 
(P.I.S.R.U.S.). In particolare in dette zone è vietata ogni attività non conforme al Piano di 
sistemazione finale degli impianti di stoccaggio RSU. 

 
(****) Le infrastrutture D.4t sono assoggettate, prima della richiesta della concessione edilizia o 

permesso di costruire, ai pareri preventivi dell’AUSL, dell’ARPA e comunque rispettare i 
disposti della L.R. 30/2000. 

 
(§) Le funzioni G8  e G10a sono da intendersi insediabili solo se strettamente connesse ad 

attività produttiva  
 
(°)  La modalità di intervento preventiva si applica all’intera estensione delle singole aree sottese 

dalla indicazione grafica di zona. 
 

 Il PRG individua zone D.4 con destinazione specifica a stazioni di servizio (distributori 
carburanti). Nelle stesse si interviene nel rispetto dei seguenti indici, parametri e prescrizioni. Oltre 
agli impianti per la distribuzione dei carburanti sono ammesse le seguenti funzioni, con riferimento 
all'art. 32 delle presenti norme: 

 - b.1 (D.5) 
 - b.2 (C.1, C.1.1A/B, C3 limitatamente a laboratori per arti e mestieri) 
 
 

Lotto minimo di intervento = mq 3.000  
 
Su     =   0,20 mq/mq  

 
 Parcheggi           =   indicati nel progetto esecutivo in relazione agli usi 

 e con riferimento all'art. 11 
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 H massima           =   secondo esigenze per le strutture dell'impianto; 
      un piano f.t. e comunque  non superiore a ml 5,00 per i
      fabbricati destinati alle altre funzioni ammesse 
 Distanza: 

 dai confini di proprietà =  ml 5,00 salve diverse prescrizio derivanti da norme specifiche 
dal confine stradale:    

 - per le opere relative all'impianto  = come da norme vigenti in materia;  
 - per gli edifici destinati ad altre   
   funzioni ammesse:   = come Codice della  Strada. 
  
 Sono inoltre da rispettare eventuali altri indici e parametri prescritti dalle norme specifiche 

vigenti in materia. 
  

Le strutture commerciali sono da assoggettare alle norme specifiche riguardanti il settore, 
(in particolare Dlgs n. 114/1998, L.R. n. 14/1999, Del. Cons. Region. n. 1253/1999). 

 
Per gli impianti esistenti al di fuori delle suddette zone e non confermati, e’ ammessa la sola 

manutenzione, come definita dalle specifiche norme in materia.  
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ART. 40.5)  SOTTOZONA D.5 - ALBERGHIERA 
 
 
DESTINAZIONE PREVALENTE: ATTREZZATURE RICETTIVE 

    
FUNZIONI AMMESSE      (MIN. 80%)    e.1 (*), b.3 (B1) 

   (MAX. 20%):   b.1, b.2 (C1, C.1.1A/B, C2, 
 C3 limitatamente a laboratori per 

 arti e mestieri) (**) 
 b.3 (C4, D3, D6, G1, G2, G4) 
 a.1,  per le sole necessità di servizio 
  

TIPO DI INTERVENTO:            DIRETTO 
 

INTERVENTI AMMESSI:            TUTTI 
 

INDICE EDIFICAZIONE            0,5 MQ/MQ oltre a 150 mq di 
 Su. destinata alla funzione a.1 
                                     
SUPERFICIE MINIMA DI 
INTERVENTO:  Lotto accatastato alla data di adozione 

 del PRG in caso di intervento diretto,  
 Comparto a intervento unitario di P.R.G. 

 nel caso di intervento urbanistico 
 preventivo (°) vedi nota 
 

ALTEZZA MASSIMA: 13,50 ML   
  

 
INDICE DI VISUALE LIBERA:      0,4 

 
PARCHEGGI:                     COME ART. 11 

 
SUPERFICIE PERMEABILE MIN.:    20% di Sf 

 
VERDE DI U2 (nuovi interventi): 60 MQ/100 MQ DI Su. 

 
DISTANZE:  
DAI CONFINI DI PROPRIETA':     ML 6,00 
DALLE STRADE INTERNE     :     ML 5,00 
DAI LIMITI DI ZONA A, B, C, E, F, G:     ML 5,00 
FRA PARETI FINESTRATE    :     ML 10,00 
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NOTE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI – SOTTOZONE D.5 
 
(°)  La modalità di intervento preventiva si applica all’intera estensione delle singole aree sottese 

dalla indicazione grafica di zona. 
 
(*)  le "case albergo" incluse fra le funzioni ricettive (Art. 32 delle presenti Norme), vengono 
così definite: 

"Complessi ricettivi costituiti da camere e minialloggi facenti capo ad alcuni servizi comuni 
quali sala ristorante, sala soggiorno, portineria, atrio e corridoi di distribuzione, di proprietà 
e gestione comune. Il rapporto fra le varie componenti tipologiche dovrà rispettare i seguenti 
limiti, con riferimento alla S.U. complessiva: 

 - Camere prive di punto cottura:           minimo   35% 
 - Minialloggi con punto cottura:             massimo   45% 
 - Parti comuni:                  minimo    20%  

 
(**) Le strutture commerciali sono da assoggettare alle norme specifiche riguardanti il settore, (in 

particolare Dlgs n. 114/1998, L.R. n. 14/1999, Del. Cons. Region. n. 1253/1999). 
 

L'ubicazione all'interno del P.P. delle quote di standards prescritte (verde e parcheggi) 
qualora non risultino  già indicato nelle tavole di PRG, dovranno essere individuate-sempre 
all’interno del comparto- previo accordo con  l'Amministrazione comunale (in sede di esame 
preventivo di uno schema di massima di P.P.). Lo standard va commisurato alla Su teorica massima 
ammessa dal PRG nel comparto di intervento. 

 
INTERVENTI SU INSEDIAMENTI ESISTENTI CHE ALLA DATA DI ADOZIONE DELLE 
PRESENTI NORME HANNO  GIA' SUPERATO I PARAMETRI DI ZONA COME 
PRECEDENTEMENTE FISSATI 

 Sono consentite tutte le opere di ampliamento, riordino, riqualificazione funzionale tese al 
miglioramento delle condizioni ricettive e dei servizi, con aumento massimo in termini volumetrici 
e in capacità ricettiva non superiore al 20% dell'esistente alla data di adozione delle presenti norme. 
 L'ampliamento dovrà avvenire nel rispetto degli allineamenti stradali preesistenti e del 
criterio della visuale libera dai confini (con un minimo di 5,00 ml) e dagli edifici finitimi e potrà 
essere realizzato anche mediante sopraelevazione. 
 Nel caso di strutture alberghiere esistenti che cessino l'attività, potrà essere richiesta una 
VARIANTE SPECIFICA, da predisporsi secondo le vigenti norme in materia, per l'individuazione 
di una nuova destinazione urbanistica da valutarsi caso per caso in funzione della situazione e 
condizione ambientali e della dotazione di standards. 
 La richiesta potrà aver luogo qualora si verifichino contestualmente le seguenti condizioni: 
 
 - chiusura dell'esercizio da almeno 5 (CINQUE)  anni dalla data della richiesta di Variante 
specifica; 
 
 - assenza di interventi di ampliamento autorizzati in base alle norme vigenti per le zone D.5 
nei tre anni precedenti la richiesta di Variante specifica. 
 
 In tutti gli interventi dovranno essere recepite le prescrizioni e indicazioni di cui ai 
precedenti Titolo II°-A – B – C - D ed E, ove interessate. 
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 ART. 40.6)  SOTTOZONA D.6 – ATTREZZATURE RICETTIVE ALL’APERTO   
   

DESTINAZIONE PREVALENTE:  ATTREZZATURE RICETTIVE  
  ALL'APERTO (CAMPING) 

 
  FUNZIONI AMMESSE   (MIN. 80%)    e.2 

 (MAX. 20%):   b.1, b.2 (C1, C.1.1A/B,C2,C3  
        limitatamente a laboratori 

 per arti e mestieri) (*) 
 b.3 (C4, D6, G1, G2, G4, G7a) 
 a.1, a.2 per le sole esigenze di 
 servizio 

 
  TIPO DI INTERVENTO:             DIRETTO se esistente,  

PREVENTIVO se di nuovo 
insediamento (°)  

  
  INTERVENTI AMMESSI:             TUTTI 
 

 INDICE EDIFICAZIONE             0,05 MQ/MQ DI ST 
                                     

 SUPERFICIE MINIMA DI 
  INTERVENTO:                      COMPARTO DI P.R.G. 
 
  ALTEZZA MASSIMA:   6,50 ML (strutture fisse) 

 
  INDICE DI VISUALE LIBERA:       0,4 
 
  PARCHEGGI:                       COME ART. 11 
 
  SUPERFICIE PERMEABILE MINIMO:    50 % ST 
 
  DISTANZE:  
  DAI CONFINI DI PROPRIETA':      ML 6,00 (strutture fisse) 

 DALLE STRADE INTERNE     :      ML 5,00 (strutture fisse) 
  DAI LIMITI DI ZONA A, B, 

 C, E, F, G               :       ML 5,00 (strutture fisse) 
  FRA PARETI FINESTRATE    :      ML 10,00 (residenza stabile) 

 



 

 114 

NOTE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI – SOTTOZONE D.6 
 

Nell'ambito dell'intervento dovranno essere attrezzate aree destinate allo svago e tempo 
libero di uso comune e gratuito = minimo 10% ST 
 
 L'area dovrà essere recintata con idonei mezzi ed in armonia con i caratteri ambientali. 
 
 La realizzazione di nuovi impianti e la ristrutturazione di quelli esistenti dovranno avvenire 
nel rispetto delle presenti norme e delle prescrizioni della L.R. n° 1/1985 e s.m. e previa indagine 
geologica di dettaglio che specifichi, in relazione alle caratteristiche dei terreni, le opere di dre-
naggio necessarie, nonché le cautele da osservarsi negli eventuali movimenti di terra e opere di 
sostegno, che dovranno comunque essere di modesta entità ed integrati da opere di mimetizzazione 
ed inserimento ambientale. 
 
 Aree pavimentate potranno essere consentite unicamente per la viabilità e i parcheggi e le 
zone di stretta pertinenza degli edifici per attrezzature e servizi. 
 
 Dovranno essere poste a dimora piante autoctone d'alto fusto nella misura minima di due per 
ogni piazzola prevista e dovranno essere create cortine di verde ai bordi dell'area interessata 
dall'intervento. 
 
 I servizi igienico-sanitari dovranno essere ubicati in modo da renderli facilmente accessibili 
da tutte le piazzole e intorno agli stessi dovrà essere prevista una fascia di rispetto di almeno 10,00 
ml sistemata con verde schermante. 
 
 Le strade interne  se carrabili dovranno avere sezione non inferiore a 4,00 ml. 
 
 Le piazzole dovranno essere chiaramente delimitate e numerate. 
 
 Per quanto non previsto si applicano le norme della citata L.R. 
  
 Si consiglia la realizzazione delle aree per parcheggi auto al di fuori delle zone destinate alle piazzole, 
attrezzandole con grigliati di copertura ed alberi d'alto fusto. 

 
L'ubicazione all'interno del P.P. delle quote di standards prescritte (verde e parcheggi) 

qualora non risultino già indicato nelle tavole di PRG, dovranno essere individuate-sempre 
all’interno del comparto- previo accordo con  l'Amministrazione comunale (in sede di esame 
preventivo di uno schema di massima di P.P.). Lo standard va commisurato alla Su teorica massima 
ammessa dal PRG nel comparto di intervento. 

 
(*) Le strutture commerciali sono da assoggettare alle norme specifiche riguardanti il settore, (in 

particolare Dlgs n. 114/1998, L.R. n. 14/1999, Del. Cons. Region. n. 1253/1999). 
 
(°)  La modalità di intervento preventiva si applica all’intera estensione delle singole aree sottese 

dalla indicazione grafica di zona. 
 
 Negli interventi dovranno essere rispettate e recepite le prescrizioni, direttive, indicazioni e 
raccomandazioni contenute nella Relazione Geologica e successive integrazioni, allegata al P.R.G. 
di cui al precedente art. 3. 
  
 Dovranno altresì essere recepite le prescrizioni e indicazioni di cui ai precedenti Titolo II°-A 
– B – C - D ed E, ove interessate. 
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ART. 40.7)   SOTTOZONA D.7 – DESTINATE ALL’ESERCIZIO DI CAVE 
 

 Le zone D7 sono destinate esclusivamente alla coltivazione di cave e connesse infrastrutture 
e servizi tecnologici, in recepimento delle indicazioni del P.I.A.E. e sono regolamentate dai Piani 
Comunali per le attività estrattive (P.A.E.) ai quali si rimanda. 
 

In attesa della formazione-approvazione ai sensi di legge del P.A.E. comunale in conformità 
alle previsioni del vigente P.I.A.E., non sono assentibili attività estrattive nella località “Cà di 
Pola”. 
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ART. 40.7BIS )  SOTTOZONA D.7BIS – AMBITO SOGGETTO A CONCESSIONE MINERARIA 
 
La zona D.7bis è destinata alle attività previste dalla specifica CONCESSIONE MINERARIA 
“Monte Montanara” n.8 del 7/5/1976 del Distretto Minerario di Bologna, con scadenza prorogata al 
25/3/2016 dall’Atto integrativo alla Convenzione del 07/12/2004 rep. N. 4545, sottoscritto in data 
04/12/2012 e successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 18/12/2012. 
 
La Zona “FV” destinata ad impianto fotovoltaico, identificata nella Tavola di Zonizzazione Serie 
“1”, è stata stralciata dalla suddetta Concessione Mineraria con Determina del Responsabile del 
Settore Urbanistica – Edilizia Privata ed Ambiente n. 33/2010 (e successiva rettifica effettuata con 
Determina del medesimo settore n. 22/2012), a seguito di quanto previsto nella Convenzione 
sottoscritta in data 20/05/2010 tra Italcementi s.pa. ed il Comune di Guiglia. Attualmente risulta 
essere area destinata alla produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico, in base alle 
prescrizioni di cui alla Valutazione di Impatto Ambientale approvata con Delibera di Giunta 
Provinciale n. 179 del 04/05/2010, che definisce anche le modalità di recupero ambientale dell’area, 
da effettuarsi al momento della dismissione del suddetto impianto fotovoltaico. 
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ART. 40.8 )   SOTTOZONA D.8 – INSEDIAMENTI DIREZIONALI / COMMERCIALI  
  
 
  DESTINAZIONE PREVALENTE:  ATTREZZATURE  
        DIREZIONALI / COMMERCIALI 

    
  FUNZIONI AMMESSE    (MIN. 70%)    b.1,b.2, b.3 (esclusoB3, E8, G2 
        G7A, G11) (*) 

(MAX. 30%):   e.1 
      a.1 limitatamente alloggio custode(**) 

 TIPO DI INTERVENTO:             DIRETTO 
 
  INTERVENTI AMMESSI:             TUTTI 
 

 INDICE EDIFICAZIONE             0,5 MQ/MQ 
                                     

 SUPERFICIE MINIMA DI 
 INTERVENTO:                      LOTTO ESISTENTE o come da PP 

 
  ALTEZZA MASSIMA:   10,50 ML  
 

  INDICE DI VISUALE LIBERA:       0,4 
 
  PARCHEGGI U.1 E PERTINENZA:  COME ART. 11 
 
  SUPERFICIE PERMEABILE MIN.:    20% di Sf 
 
  DISTANZE:  
  DAI CONFINI DI PROPRIETA':      ML 5,00 

 DALLE STRADE INTERNE     :      ML 5,00 
  DAI LIMITI DI ZONA A, B, 

 C, E, F, G               :       ML 5,00 
  FRA PARETI FINESTRATE    :      ML 10,00 (uffici) 
 



 

 118 

NOTE E PRESCRIZIONI PARTICOLARI – SOTTOZONE D.8 
 
Per i nuovi insediamenti dovranno essere previsti  gli standards di verde e parcheggi di cui 

all'art. 46 della L.R. n° 47/1978 e s.m. 
 
(*) Gli insediamenti commerciali devono uniformarsi alle norme vigenti in materia, in 

particolare Dlgs n. 114/1998, L.R. n. 14/1999, Del. Cons. Region. n. 1253/1999. 
In particolare per le funzioni commerciali sono da prevedersi gli standards di parcheggi 
pubblici prescritti dalle vigenti norme in materia di disciplina commerciale (in particolare 
Dlgs n. 114/1998, L.R. n. 14/1999, Del. Cons. Region. n. 1253/1999), come riportati all’art. 
11 delle presenti norme. Per la definizione di superficie di vendita vedi al precedente art. 
11). La previsione di medio piccole strutture di vendita va valutata preventivamente alla fase 
di attuazione in relazione: 
- alla zonizzazione acustica: non sono infatti insediabili medie strutture di vendita nelle 

zone classificate nelle classi I e II, mentre per le altre zone dovrà essere valutata la 
compatibilità, ponendo specifici limiti in relazione ai caratteri della classe stessa. 

- Ai possibili impatti prodotti sull’ambiente, sulla mobilità e sulla rete dei servizi pubblici e 
privati preesistenti. In particolare vanno considerati gli effetti del traffico indotto sulla 
rete stradale in relazione al tipo di accessibilità previsto, alle caratteristiche geometriche 
delle sedi stradali e al loro stato di congestione: in caso di insediamento su viabilità 
classificata come principale dal PTCP o su strade in cui l’intervento provochi variazioni 
dei flussi non compatibili con le caratteristiche esistenti della sede stradale, va previsto 
l’adeguamento della infrastruttura e vanno possibilmente evitati accessi diretti, ovvero gli 
stessi vanno raccordati con corsie di accelerazione/decelerazione. Nel caso di presenza di 
più aree potenzialmente insediabili per funzioni commerciali gli interventi vanno 
preventivamente valutati in modo complessivo e globale, considerando gli effetti 
cumulativi sul sistema della mobilità. 

(**)  Nel caso in cui l’intervento sia previsto mediante un P.P. il 30% della Superficie utile potrà 
essere utilizzata al fine residenziale (funzione a 1) previo stipula di convenzione urbanistica 
(art. 18 LR 20/2000 e s. m.) per la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico da 
realizzarsi anche extra comparto. Tali opere non escludono le opere di urbanizzazione a 
soddisfacimento degli standars richiesti per la realizzazione dei PP, così come definiti dagli 
artt. 11 e successivi delle presenti norme. 
 
E’ infine consentita la funzione a.2 (autorimesse)  

 
 Negli interventi dovranno essere rispettate e recepite le prescrizioni, direttive, indicazioni e 
raccomandazioni contenute nella Relazione Geologica e successive integrazioni, allegata al P.R.G. 
di cui al punto 7 del precedente art. 3.         
 

L'ubicazione all'interno del P.P. delle quote di standards prescritte (verde e parcheggi) 
qualora non risultino  già indicato nelle tavole di PRG, dovranno essere individuate-sempre 
all’interno del comparto- previo accordo con  l'Amministrazione comunale (in sede di esame 
preventivo di uno schema di massima di P.P.). Lo standard va commisurato alla Su teorica massima 
ammessa dal PRG nel comparto di intervento. 

 
 Dovranno altresì essere recepite le prescrizioni e indicazioni di cui ai precedenti Titolo II°-A 
– B – C - D ed E, ove interessate. 
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ART. 41 - Rischio industriale 

 

Art. 41.1 - Zone ed elementi di incompatibilità ambientale assoluta (art.61 c.10 PTCP) 

Con riferimento alla Carta 3.5 e all’art.61 c.10 del PTCP, sono da considerarsi “zone precluse” 
all’insediamento di nuovi stabilimenti a rischio di incidente rilevante in base a vincoli o limitazioni 
vigenti: 

- le aree comprese nel sistema forestale e boschivo (art. 17 delle presenti Norme); 
- le aree comprese nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi 
d’acqua, limitatamente alle “fasce di espansione inondabili” (art. 9, c.2, lett. a. delle Norme 
del PTCP); 
- le aree comprese nelle zone appartenenti ad invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d’acqua 
(art. 10 delle Norme del PTCP); 
- le aree comprese all’interno di “calanchi peculiari” di cui alla lett. a. art. 13.7 delle presenti 
Norme; 
- le aree comprese all’interno di “calanchi tipici” di cui alla lett. b. art. 13.7 delle presenti 
Norme; 
- le aree interessate da “crinali spartiacque principali” di cui alla lett. a. art. 18 delle presenti 
Norme; 
- le aree appartenenti a “complessi archeologici” e quelle di “accertata e rilevante 
consistenza archeologica”, ai sensi dell’art. 41A delle Norme del PTCP; 
- le aree comprese all’interno di zone di interesse - storico testimoniale appartenenti al 
Sistema dei terreni interessati dalle “partecipanze” (art. 43A delle Norme del PTCP); 
- le aree comprese all’interno di zone di tutela naturalistica (art. 24 delle Norme del PTCP); 
- le aree comprese all’interno di zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e 
instabilità (art. 15 delle Norme del PTCP); 
- le aree comprese all’interno delle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e 
corsi d’acqua; 
-le  Zone di tutela ordinaria (art. 9 c.2, lett b. delle Norme del PTCP); 
- le aree comprese all’interno delle zone caratterizzate da particolari disposizioni di tutela di 
specifici elementi: Dossi di pianura – Paleodossi di accertato interesse percettivo e/o storico 
testimoniale e/o idraulico (art. 23Aa delle Norme del PTCP); 
- le aree comprese all’interno delle zone caratterizzate da particolari disposizioni di tutela di 
specifici elementi: Dossi di pianura – Dossi di ambito fluviale recente (art. 23Ab delle 
Norme del PTCP); 
- le aree comprese all’interno delle zone caratterizzate da particolari disposizioni di tutela di 
specifici elementi: Calanchi  
– Forme sub-calanchive (art. 23Bc delle Norme  del PTCP); 
- le aree comprese all’interno delle zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità 
(art. 16 delle Norme del PTCP); 
- le aree comprese all’interno delle zone definite dalle Direttive ed indirizzi in materia di 
sostenibilità degli insediamenti rispetto criticità idraulica del territorio, Ambito A1 – aree ad 
elevata pericolosità idraulica, (art. 11 delle Norme del PTCP); 
- le aree di possibile alimentazione delle sorgenti, come individuate nella Tav. n. 3.2 del 
PTCP; 
- le aree comprese in parchi regionali limitatamente alle “Zone A e B”, le riserve naturali e 
le aree di riequilibrio ecologico, ai sensi della L.R. 6/2005 e s.m.i.; 
- le aree comprese all’interno delle fasce fluviali di tipo A, B e porzione della fascia C 
sottesa da un “limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C” (in cui i Comuni competenti 
sono tenuti ad effettuare una Valutazione delle condizioni di rischio per l’individuazione 
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delle aree inondabili (con tempo di ritorno pari a 200 anni) ed applicare anche parzialmente, 
fino all’avvenuta realizzazione delle eventuali opere idrauliche, le norme relative alla fascia 
B, come individuate dagli artt. 29, 30 e 31 del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
(PAI), nonché le aree interessate da frane attive (Fa) e frane quiescenti (Fq), e le aree 
coinvolgibili da esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei 
corsi d’acqua con pericolosità molto elevata (Ee) e con pericolosità elevata (Eb), come 
individuate dall’art. 9 del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), ex lege 
183/1989, da parte dell’Autorità 
di Bacino del Po per i territori di competenza; 
- le aree di alveo attivo dei corsi d’acqua del reticolo idrografico secondario, minore e 
minuto (art. 15) e le relative fasce di pertinenza fluviale (art. 18) individuate dal Piano 
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI);  
- le aree comprese all’interno degli alvei dei corsi d’acqua zonizzati e non, del reticolo 
idrografico principale, secondario, minore, minore vallivo e di bonifica e minuto e delle 
relative fasce di pertinenza (artt. 15-16-17-18), individuati dal Piano Stralcio per il bacino 
del Torrente Samoggia, ex lege 183/89, da parte dell’Autorità di Bacino del Reno, per i 
territori di competenza; 
- le aree ricadenti in Unità Idromorfologiche Elementari (U.I.E.) classificate a rischio molto 
elevato (R4), Zone 1, 2 e 3, ed elevato (R3), Zone 1, 2 e 3, dal Piano Stralcio per il bacino 
del Torrente Samoggia, ex legge 183/89, da parte dell’Autorità di Bacino del Reno, per i 
territori di competenza (art. 13.6 delle presenti Norme); 
- le aree individuate nei Piani Straordinari delle aree a rischio idrogeologico molto elevato, 
in attuazione della Legge 267/98 e s.m.i., approvati dalle competenti Autorità di Bacino del 
Po e del Reno, per i territori di competenza (art. 13.5 delle presenti Norme); 
- le aree ricadenti entro perimetri di cui all’art. 134 del D. Lgs.. 42/2004 Codice dei beni 
Culturali e del Paesaggio e s.m.i.; 
- le zone che dispongono di concessione ai sensi della L.R.32/88 - Disciplina delle acque 
minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo; 
- le zone SIC (Siti di Interesse Comunitario) e ZPS (Zone a Protezione Speciale) come 
definite dal D.P.R. 357/1997 Conservazione degli habitat naturali, nonché dall’art. 21 delle 
presenti Norme. 
Per le zone che ricadono nell’ambito di competenza dell’Autorità di Bacino del Po e 
dell’Autorità di Bacino del Reno vale quanto previsto dall’art. 4 commi 9 e 10 del PTCP. 

 

Art. 41.2 - Zone ed elementi di compatibilità ambientale condizionata (art. 61 c.11, 13, 14 
PTCP) 

 Ai sensi dell’art. 61 c.11 del PTCP, sono da considerarsi “Zone a compatibilità ambientale 
condizionata” quelle nelle quali ricadono le tutele di cui all’articolo 12 del PTCP e quelle 
relative alla Carta 3.1 relative alla vulnerabilità dell’acquifero del PTCP, distinguendo in 
compatibilità condizionata ai fini della tutela della risorsa idrica superficiale o sotterranea 
(tipo A) da quella condizionata ai fini della tutela della risorsa idrica superficiale o sotterranea 
(tipo B). 

 Le “zone di compatibilità ambientale condizionata ai fini della tutela della risorsa idrica 
superficiale e sotterranea (tipo A)” sono quelle in cui ricadono le tutele di cui all’articolo 12A 
e quelle relative alla Carta 3.1 del PTCP, relativamente alla vulnerabilità all’acquifero 
principale Estremamente Elevato ed Elevato delle Norme del PTCP.  

 In tali zone: 
a.  non sono ammessi nuovi stabilimenti in classe di pericolosità ambientale Elevata; 
b.  sono ammessi nuovi stabilimenti in classe di pericolosità ambientale Bassa. I nuovi 
stabilimenti caratterizzati da classe di pericolosità ambientale Media possono essere 
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considerati compatibili, purché nella loro realizzazione siano adottati tutti gli accorgimenti di 
salvaguardia atti a minimizzare il rischio di inquinamento accidentale delle acque superficiali 
e sotterranee, quali presenza di bacini di contenimento, impermeabilizzazione dei bacini, 
carico e scarico dei prodotti inquinanti in area controllata ed impermeabilizzata, velocità e 
percorsi controllati dei mezzi, presenza di procedure operative dettagliate, dimostrata 
preparazione del personale, ecc. 

  

 Le “zone di compatibilità ambientale condizionata ai fini della tutela della risorsa idrica 
superficiale e sotterranea (tipo B)” sono quelle in cui ricadono le tutele di cui agli articoli 12B 
e quelle relative alla Carta 3.1 del PTCP relativamente alla vulnerabilità all’acquifero 
principale Alta e Media delle presenti Norme.  

 In tali zone: 
a. sono ammessi nuovi stabilimenti in classe di pericolosità ambientale Elevata purché nella 

loro realizzazione siano adottati tutti gli accorgimenti di salvaguardia atti a minimizzare il 
rischio di inquinamento accidentale delle acque superficiali e sotterranee, quali presenza di 
bacini di contenimento, impermeabilizzazione dei bacini, carico e scarico dei prodotti 
inquinanti in area controllata ed impermeabilizzata, velocità e percorsi controllati dei mezzi, 
presenza di procedure operative dettagliate, dimostrata preparazione del personale, ecc.; 

b. sono ammessi nuovi stabilimenti in classe di pericolosità ambientale Bassa e Media. 
 

ART. 41.3 - Zone idonee (art. 61 c.15 PTCP) 

 Le zone del territorio provinciale non descritte negli artt. 41.1 e 41.2 che precedono possono 
essere considerate compatibili per l’insediamento di stabilimenti a rischio di incidente 
rilevante, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni contenute Norme, nonché delle 
disposizioni derivanti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti. 

 Devono in generale essere assunti criteri di tutela del sistema delle aree agricole (artt. 22 delle 
Norme di Attuazione del PTCP e artt. 44 e 45 delle presenti Norme), garantendo, in ogni caso, 
il perseguimento degli obiettivi di tutela dei territori con produzioni agricole di particolare 
qualità e tipicità di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 228/2001 e la tutela e conservazione del 
sistema dei suoli agricoli produttivi di cui all’art. A-19 della L.R. 20/2000 e s.m.i., tramite 
specifico approfondimento delle caratteristiche dei luoghi interessati, supportato da apposita 
Relazione Agronomica, in sede di localizzazione dei nuovi stabilimenti. 
Sono comunque fatte salve le ulteriori disposizioni previste dal Piano di Bacino del Fiume Po 
ex L.183/1989 all’art. 38 ter in merito agli stabilimenti a rischio esistenti. 
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CAPO III° 
IL TERRITORIO EXTRAURBANO 

 
 
Art. 42 - Zone territoriali omogenee di tipo “E”. 

1. Sono così definite le parti del territorio destinate ad usi agricoli, silvo-pastorali o lasciate 
all’evoluzione naturale. Il P.R.G. suddivide il territorio nelle seguenti macro-zone individuate 
graficamente nelle tavole di zonizzazione del PRG serie 1 (TERRITORIO URBANO E ZONE 
AGRICOLE): 

− ZONE AGRICOLE NORMALI: parti del territorio destinate alla conferma e sviluppo  
delle potenzialità produttive senza che si rendano necessarie particolari cautele o misure di 
tutela ambientale. Corrispondono alle porzioni di territorio non incluse fra le zone di seguito 
elencate; 

− ZONE NON IDONEE ALL'EDIFICAZIONE: parti del territorio che, in relazione a 
specifiche condizioni idro-geomorfologiche ed ambientali, comportano severe 
controindicazioni all'edificazione. Esse sono costituite dall'insieme dei territori che 
presentano le seguenti caratteristiche: dissesto idrogeologico e instabilità conclamati (frane 
attive e zone classificate 1 e 2 a rischio idrogeologico molto elevato); calanchi; invasi ed 
alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua e relative fasce di espansione inondabili; principali 
elementi del patrimonio geologico ed altre zone di tutela naturalistica; aree interessate dal 
sistema forestale e boschivo; 

− ZONE PARZIALMENTE IDONEE ALL'EDIFICAZIONE: parti del territorio per le quali 
emergono altre accertate esigenze di cautela nei confronti della nuova edificazione che 
devono essere preventivamente considerate, sia in ragione di condizioni di fragilità 
intrinseca che per caratteri ambientali meritevoli di tutela e valorizzazione. Esse sono 
costituite dall'insieme dei territori che presentano le seguenti caratteristiche: fenomeni di 
dissesto o di instabilità per altre cause; zone di tutela ordinaria di laghi, bacini e corsi 
d’acqua ed di elementi funzionali della rete ecologica; zone di interesse paesaggistico - 
ambientale, zone del patrimonio geologico, zone agricole inidonee a nuovi allevamenti 
(fascia di 200 ml dal perimetro del Territorio Urbanizzato), ambito con valore di dotazione 
ecologica ed ambientale di valenza territoriale circostante alla sorgente dei Volti (a ovest del 
capoluogo). 

 

2. Nelle tavole di zonizzazione del PRG serie 1, sono inoltre individuati: 
 
- AMBITI CON VALORE DI DOTAZIONI ECOLOGICHE ED AMBIENTALI DI VALENZA 
TERRITORIALE 
Corrispondono a parti del territorio caratterizzate da rilevanti componenti naturalistiche, 
vegetazionali anche in ragione delle qualità forestali ed ambientali in generale; da fragilità 
territoriali in ragione di caratteristiche ed emergenze geologiche quali sorgenti, sistemi di forme 
paracarsiche, aree di possibili aree di alimentazione delle sorgenti, ecc.; dalla compresenza di 
diverse valenze di carattere sia storico-antropico o sociologico che culturale e percettivo. 
Queste componenti, tutte perimetrate sulle tavole serie 3 del PRG, generano, per l’azione congiunta, 
un rilevante interesse paesaggistico ed ambientale nei confronti anche di limitrofi insediamenti 
urbani, rispetto ai quali sono considerate "dotazioni ecologiche ed ambientali di valenza territoriale" 
ai sensi dell’art. A-25 della L.R.20/2000, in quanto costituiscono un sistema di spazi, talvolta anche 
periurbani, che concorrono a migliorare la qualità dell'ambiente, mitigandone gli impatti negativi. 
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- ZONE AGRICOLE E.3.4 DI RISPETTO DEI BENI CULTURALI 
Corrispondono a limitati ambiti di pertinenza e di rispetto degli edifici, dei complessi e di altri 
elementi meritevoli di salvaguardia, per i loro caratteri architettonici, tipologici e storici. 
 

 

Art. 43 - Interventi edilizi nelle zone del territorio extra-urbano 
 
1. In relazione alle azioni di tutela ambientale o mitigazione del rischio da adottarsi in presenza 
di elementi e ambiti, per gli interventi/funzioni si dovrà tenere conto di quanto stabilito al TITOLO 
II° delle presenti norme e prevale il criterio della norma più restrittiva in relazione agli ambiti 
delimitati sulle tavole serie 2 (CARTE DELLE SICUREZZE DEL TERRITORIO) e serie 3 
CARTE DELLE TUTELE E DELLE VULNERABILITA' AMBIENTALI) del P.R.G. Agli 
interventi ammessi ed alle funzioni insediabili delle macro-zone di cui ad successivo comma 2, si 
applicano i criteri generali, i parametri e le modalità di cui ai successivi articoli 44, 45 e 46. 

2. Nelle seguenti zone ed ambiti, come definite al precedente art. 42, sono ammessi i seguenti 
gli interventi / funzioni : 

-  ZONE AGRICOLE NORMALI: è ammesso l'insediamento della generalità delle funzioni ed 
attività agricole. 

-  ZONE NON IDONEE ALL'EDIFICAZIONE 
In queste zone è inibita l'edificazione e non sono ammessi i cambi d'uso per insediare funzioni 
urbane fatto salvo il verde pubblico e/o privato. La trasformazione d'uso dei suoli è limitata al fine 
di garantire adeguate condizioni di sicurezza in ragione delle componenti idrogeologiche e 
geologiche o delle specifiche vocazioni ambientali e naturalistiche del territorio. L'inserimento di 
funzioni di tipo urbano, anche negli edifici esistenti, e l'aumento di carico urbanistico in ragione 
della pericolosità/fragilità di queste zone, non sono considerati compatibili. Nelle zone a rischio 
idrogeologico molto elevato non sono ammesse neppure nuove residenze rurali. Gli interventi e le 
attività consentite sono stabiliti in conformità alla pianificazione sovracomunale, dalle norme di cui 
al TITOLO IIb e IIc in relazione agli areali riportati sulle tavole del P.R.G. serie 2.2 (CARTE 
DELLE SICUREZZE DEL TERRITORIO) e serie 3.1 - 3.2 - 3.3. (CARTE DELLE TUTELE E 
DELLE VULNERABILITA' AMBIENTALI) del P.R.G. 

-  ZONE PARZIALMENTE IDONEE ALL'EDIFICAZIONE 
Gli interventi e le attività di trasformazione e d’uso dei suoli consentite sono stabilite in conformità 
alla pianificazione sovracomunale dalle norme di cui al TITOLO IIc e IId, in relazione agli areali 
riportati sulle tavole del P.R.G. serie 2.2 (CARTE DELLE SICUREZZE DEL TERRITORIO) e 
serie 3.1 - 3.2 - 3.3. (CARTE DELLE TUTELE E DELLE VULNERABILITA' AMBIENTALI) del 
P.R.G. Qualora ammessi dalle norme di cui al citato TITOLO IIc e IId, sono considerati compatibili 
oltre gli interventi agricoli, l'insediamento, negli edifici esistenti, delle seguenti funzioni di tipo 
urbano: 
a) A1-9, C6; b) A10, B1, B6, C1, C.1.1°, C.1.1B, C3, C4, E8; d) D2 (limitatamente a pensioni e 
locande per un massimo 25 posti letto); G1, ma solo se collegate a interventi di tipo agrituristico 
realizzati secondo le prescrizioni vigenti in materia; G2. 
In queste zone sono auspicabili interventi, anche sperimentali, di riqualificazione paesaggistica 
dell'ambiente rurale. 
 
3. Inoltre nelle seguenti zone, individuate prevalentemente in territorio rurale, valgono le 
seguenti disposizioni: 
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4.1 - AMBITI CON VALORE DI DOTAZIONI ECOLOGICHE ED AMBIENTALI DI 
VALENZA TERRITORIALE   
Per detti ambiti, perimetrati sulle tavole serie 1 e serie 3.3 del PRG, sono quindi definite 
specifiche politiche di tutela e qualificazione. 
Le compagini boscate ricadenti negli ambiti del presente comma, sono ovviamente inedificabili 
e sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui ai precedenti art. da 17.2 a 17.4. 
Inoltre, stante l'importante funzione di filtraggio propria delle formazioni forestali nel ciclo 
dell'acqua, affinché il bosco possa svolgere efficacemente questa funzione è necessario 
assicurare che l’applicazione delle Prescrizioni di massima e polizia forestale garantisca la 
un’ottimale copertura dei suoli in termini di popolamento forestale. Pertanto rispetto alle 
compagini boscate ricadenti negli ambiti del presente comma, il Comune, d’intesa con il 
Servizio forestale della Comunità Montana, ne favorisce la conversione a boschi cedui 
“invecchiati” (di cui all’art.59 delle prescrizioni di polizia forestale) ai fini dell’applicazione 
delle prescrizioni che favoriscano la conversione all’alto fusto, ovvero un taglio selezionato che 
consenta di tutelarne la presenza. 
Sono ammesse azioni di interesse pubblico finalizzate al miglioramento della qualità ambientale 
e alla sistemazione paesaggistica, eventualmente anche con finalità di fruizione pubblica. la loro 
disciplina (da specificare attraverso apposite convenzioni) è volta in particolare: 
- alla tutela e al risanamento dell'aria e dell'acqua e alla prevenzione del loro inquinamento; 
- alla riduzione dell'inquinamento acustico; 
- al mantenimento della permeabilità dei suoli 
- al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano; 
- alla qualificazione paesaggistica dei margini dell’ambiente urbano. 
Tra le dotazioni in oggetto possono rientrare sia aree di proprietà pubblica che spazi di proprietà 
privata, che concorrono al raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, attraverso 
specifiche modalità di sistemazione delle aree e di tutela definite dal PRG, con possibilità di 
prevedere interventi convenzionati di sistemazione e qualificazione ambientale. 
Si applicano inoltre integralmente le disposizioni di cui all'at.19 delle presenti norme ("zone di 
particolare interesse paesaggistico ambientale" di cui all'art. 39 del PTCP). 

Nell’ambito di valenza territoriale della Sorgente dei Volti (Guiglia), al fine di tutelarne la 
particolare fragilità dal punto di vista dell’inquinamento delle acque captate ad uso idropotabile, 
non è consentita la nuova edificazione di fabbricati da destinarsi a funzioni abitative o agricole 
necessitanti di autorizzazione allo scarico, né il recupero di fabbricati esistenti allo scopo di 
insediarvi tali funzioni. 

 

4.2 – ZONE AGRICOLE E.3.4 DI RISPETTO DEI BENI CULTURALI 
Non sono consentite Nuove Costruzioni anche per funzioni agricole, ma solo interventi su 
edifici esistenti ed opere pertinenziali ai sensi del Regolamento Edilizio vigente e nel rispetto 
delle caratteristiche costruttive di cui al successivo art. 45. Gli interventi di Ristrutturazione 
Edilizia, qualora previsti dalle presenti norme, dovranno comportare il rispetto degli esistenti 
parametri edilizi per quanto riguarda sagoma (fatti salvi gli adeguamenti alla normativa 
antisismica) ed area di sedime.  
Le funzioni di tipo urbano ammesse negli edifici esistenti sono: a) A1-9, C6, E8; b) A10, B1, 
B6, C4; D2 (limitatamente a pensioni e locande per un massimo 25 posti letto); G1 ma solo se 
collegate a interventi di tipo agrituristico realizzati secondo le prescrizioni vigenti in materia; 
G2. 
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Art. 44 - Interventi edilizi in territorio rurale: criteri generali 
 
1.  Gli interventi di nuova costruzione e gli interventi con opere sugli edifici esistenti, ove 
ammessi dovranno, in particolare, tendere alla riduzione dei rischio sismico come stabilito al Titolo 
IIb, Capo II, artt. 14 e segg. delle presenti norme che si applicano in relazione alle tavole serie 2.2.  

Nel caso di nuova costruzione per insediare funzioni agricole, dovranno essere accompagnati da 
opere di bonifica dei luoghi quali raccolta e canalizzazione delle acque, drenaggi, consolidamento 
dei pendii, sistemazioni idraulico-forestali, che dovranno essere evidenziate nei progetti, previa 
dettagliata e approfondita indagine idro-geo-morfologica e nel recepimento delle eventuali 
indicazioni e prescrizioni contenute nella Relazione Geologica allegata al progetto e nel rispetto 
delle indicazioni contenute nel presente P.R.G. 

2.  Ai sensi dell’art. A-21 della L.R. n.20/2000 e degli artt. 73 e 74 del PTCP, la realizzazione 
di nuove costruzioni nel territorio rurale è ammessa - fermo restando quanto in precedenza stabilito 
dalle presenti Norme e in particolare al TITOLO II - esclusivamente qualora tale realizzazione sia 
necessaria alla conduzione del fondo agricolo, all’esercizio delle attività agricole e di quelle 
connesse. 

3.  Gli interventi di Ristrutturazione Edilizia in territorio rurale, da attuarsi ai sensi dell’allegato 
alla L.R. 15/2013 tramite demolizione e ricostruzione di un fabbricato preesistente, ove consentiti in 
base al sistema di vincoli di cui al Titolo II° delle presenti norme, alle prescrizioni di cui al presente 

articolo ed alla pianificazione sovraordinata, sono attuabili a condizione che: l’area di sedime del 
fabbricato ricostruito rimanga almeno per una sua parte all’interno di quella del fabbricato 
precedente; il volume lordo rimanga il medesimo del fabbricato originario, siano rispettate la 
zonizzazione di cui al precedente Art. 42 e le prescrizioni di cui al successivo art. 45. 
Inoltre, in caso tale intervento preveda modifiche dell’area di sedime, il progetto dovrà 
necessariamente prevedere l’adeguamento a tutti i parametri urbanistici ed edilizi vigenti (distanze, 
visuale libera, etc..). 

4.  Non sono ammessi cambi d’uso dei fabbricati esistenti per la generalità delle funzioni extra-
agricole di natura produttiva-manifatturiera e terziaria b) e c) di cui al precedente art. 35, tranne che 
per gli esercizi di vicinato, pubblici esercizi (bar…), laboratori per arti e mestieri, artigianato al 
servizio della residenza e della persona. 

5.  Ferme restando le disposizioni prescrittive per gli immobili vincolati (beni culturali) del 
presente Piano e dal Dlg. 42/2004 e s.m. e fatte salve le funzioni legittimate esistenti alla data di 
adozione del PRG, i cambi d’uso relativi agli edifici in territorio extraurbano identificati dal 
presente PRG quali beni culturali / edifici di interesse storico-testimoniale e gli interventi di 
recupero degli edifici con originaria funzione F.1 (abitazione rurale), vanno limitati alle sole 
funzioni A.1/9 (residenza civile) e non sono ammessi incrementi di superficie utile relativi alle 
funzioni A1/9, qualora derivanti da aumenti di volumetria dei fabbricati da recuperare. 
Nell’ambito di suddetti interventi di recupero, la possibilità di eventuali limitati ampliamenti 
volumetrici (nella misura massima del 20% del V.L.) è ammessa per soli fini igienico-sanitari o di 
riduzione del rischio sismico, inoltre deve rimanere all’interno della definizione dell’intervento di 
“recupero” come indicato dall’art. 31 della L. n. 457/1978 e non configurarsi come ampliamento o 
aumento di superficie coperta/volumetria, né come demolizione e ricostruzione.   
Il recupero e riuso deve in ogni caso consentire di mantenere al leggibilità dell’impianto tipologico 
originale ed i caratteri architettonici e spaziali dell’edificio; ciò vale in particolare per gli edifici 
specialistici (fienili, stalle, edifici per ricovero mezzi agricoli) nei quali l’architettura è più 
strettamente correlata alle funzioni originali. 
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Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente con caratteristiche tipiche dell’edilizia rurale 
locale, anche in caso di interventi su immobili non vincolati quali beni culturali ai sensi del P.R.G. , 
dovranno rispettare le prescrizioni elencate all'art. 45 delle presenti norme. 

6.  E' pure sempre consentita la destinazione ad autorimesse. Nel caso di funzioni abitative già 
esistenti prive di autorimesse è consentita la realizzazione di una quota di S.n.r. da destinare a tale 
uso sino ad un massimo di 30 mq per alloggio esistente. L’autorimessa dovrà essere armonizzata 
con l'edificio esistente e rimanere all'interno dell'area di pertinenza dello stesso, rispettando le 
norme relative alle distanze dai confini, dalle strade e dalle pareti finestrate. 
La realizzazione di opere pertinenziali quali autorimesse o tettoie / porticati a servizio di abitazioni 
esistenti è attuabile una tantum (qualora non già realizzata al 29/11/2000, data di approvazione del 
Consiglio Comunale della variante generale al vigente PRG): 
- per quanto non costituente Nuova Costruzione, in accordo con le definizioni degli interventi 
edilizi di cui all’Allegato alla L.R. 15/2013; 
- solamente se il progetto risulti conforme a quanto previsto nel seguente art. 45; 
- in sostituzione di eventuali baracche/tettoie provvisorie esistenti ed eventuali elementi di disordine 
delle aree di pertinenza, che andranno quindi rimossi. 

7.  Sono da riferirsi alla tipologia F2 i fabbricati adibiti a servizi rustici di tipo tradizionale 
(stalle, fabbricati per allevamenti animali da cortile, fienili e depositi a corpi separati, a corte aperta 
o chiusa), sempre che non rientrino nella tipologia di cui alla lettera "g" e cioè strutture precarie 
quali tettoie e baracche in legno, lamiera e similari anche se condonate ai sensi delle norme in 
materia, "barchesse" aperte, nonché i proservizi di altezza inferiore a ml 2,50 con esclusione quindi 
delle costruzioni di più recente realizzazione a tipologia prefabbricata e comunque di tipo non 
tradizionale; queste ultime vengono assimilate ai fabbricati destinati a funzioni di tipo F15. 
Le funzioni F7, F8 e F9 sono compatibili solo se già insediate: non sono pertanto ammesse come 
nuovi insediamenti. 
Gli allevamenti di tipo F8 se chiusi definitivamente non potranno riprendere l’attività, a meno che si 
tratti di allevamenti annessi a strutture casearie, che potranno essere riattivati in sito o in altro luogo 
compatibile, ma solo come allevamenti collegati ad altra struttura casearia in attività e qualora 
risulti coerente con il Piano di ristrutturazione della rete casearia di cui alla Delibera di Consiglio 
Provinciale n. 232 del 16/11/1994 e conforme alle direttive definite nella Delibera di Giunta 
Regionale n. 641 del 11/5/1998. 
Per le verifiche di conformità in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio, il Comune, al fine di 
valutare la rispondenza dei miglioramenti igienico-sanitari ed ambientali per l’applicazione delle 
tecnologie a basso impatto ambientale, si avvale dell’ARPA e dell’ASL competenti per Distretto. 
Per gli allevamenti esistenti sono ammessi interventi di adeguamento e, se necessario, di nuova 
costruzione dei lagoni di accumulo. Rientrano nella tipologia F.12 i lagoni di accumulo reflui 
connessi ad allevamenti di tipo aziendali / interaziendale (civili). 
La realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici (aziendali o intensivi), non è comunque consentita 
(tramite Nuove Costruzioni o recupero di edifici esistenti) ad una distanza inferiore ai 200 ml dal 
limite del Territorio Urbanizzato (art. A-5, comma 6, L.R. 20/2000); tale area di rispetto è indicata 
nelle Tavole di Zonizzazione (serie 1) del PRG. 

8.  Per interventi di nuove costruzioni non residenziali (F2,d2) realizzate da soggetti attuatori 
come specificato nel succ. art. 47, con appoderamento inferiore ai 50.000 mq, dovranno essere 
rispettati i seguenti parametri: 
- appoderamento minimo 10.000 mq (particelle catastali contigui) come da stato di fatto catastale; 
- indice di edificabilità pari allo 0,5% fino al raggiungimento massimo di una Su complessiva pari a 
100 mq., e una H max di 2,50, così come definita nel precedente Art. 8.   
 

9.  La conversione ad altra funzione di strutture già destinate a funzione agricola potrà avvenire 
alle seguenti condizioni: 
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a)  dimostrazione documentata che la struttura oggetto di intervento ha definitivamente perso la  
funzione agricola da non meno di un anno dalla data di presentazione della richiesta di 
conversione d'uso (es. accatastamento dell’immobile); 

b)  dimostrazione che la nuova destinazione non comporta particolari potenziamenti dei servizi e  
delle infrastrutture già esistenti, che restano comunque a carico di chi intende intervenire, che 
vengono reperite le quote dei parcheggi relative ai nuovi usi secondo quanto stabilito all'art. 11. 
Dette quote devono essere ubicate all'interno dell'area di cui al successivo punto d); 

c) dichiarazione dell'interessato (proprietario del fondo di provenienza dell'edificio oggetto 
dell'intervento) di essere a conoscenza che la quantità di Su. recuperata ad altro uso (non 
agricolo) resterà vincolata al fondo di origine, al fine del calcolo delle potenzialità edificatorie 
dello stesso, per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data di abitabilità o agibilità relativa 
alla nuova funzione. In particolare se l'edificio recuperato aveva originariamente la funzione 
F.1, per lo stesso periodo non sarà possibile realizzare una nuova residenza rurale neppure a 
seguito di frazionamento; 

d)  eventuali frazionamenti di aree di pertinenza della nuova destinazione dovranno essere 
contenuti entro un valore non superiore a otto volte quello della Su. recuperata ad altro uso, 
salvo ambiti già chiaramente definiti e documentabili preesistenti; all'interno di questa area 
dovranno essere ubicati i parcheggi e il verde di cui alla precedente lettera b); 

e)   rigoroso rispetto delle prescrizioni particolari di cui al successivo art. 45 delle presenti norme; 
f) il numero delle unità residenziali ricavabili non potrà essere superiore a una unità ogni 450 mc 

di volume esistente. L’eccedenza sui multipli di 450 mc lordi costituisce unità abitativa/e. 
 L’amministrazione comunale sopra le tre unità abitative può richiedere un Piano di Recupero 
attuato tramite Piano Particolareggiato. Ogni tipo d’intervento dovrà rispettare le caratteristiche 
tipologiche dell'edificio. Ogni unità residenziale non potrà in ogni caso essere inferiore a 60 mq 
di Su. 

 
 
Art. 45 - Prescrizioni  particolari da adottarsi negli interventi sul patrimonio edilizio rurale 

 
 Le seguenti prescrizioni riguardano gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e gli 
interventi di nuova costruzione nel territorio extraurbano, sono finalizzati alla tutela dei caratteri 
tipologico-ambientali caratterizzanti l'area territoriale interessata ed al corretto inserimento 
paesaggistico-ambientale delle nuove strutture. 
 
 Sono fatte salve prescrizioni più restrittive derivanti dall'inclusione dell'edificio oggetto di 
intervento nell'ambito della classificazione dei "beni culturali". 
 
 In tutti gli interventi, anche se non riguardanti edifici e complessi individuati come "beni 
culturali",  dovrà pertanto essere riservata particolare attenzione ai seguenti criteri di tutela: 
 
EDIFICI ESISTENTI 
 
- Strutture portanti verticali: dovranno essere conservate nella loro posizione e dimensione 
originaria tutte le murature che concorrono alla caratterizzazione del tipo edilizio, limitando il più 
possibile nuove aperture, dove consentito dalla classificazione tipologica, ricorrendo alla loro 
sostituzione solo in caso di comprovata difficoltà tecnico-economica per il loro integrale 
consolidamento e recupero. 
 Nel caso di particolari tecniche costruttive (mattoni alternati a corsi di pietra, mattoni o 
pietrame faccia a vista, angoli in pietra, marmo  o mattoni a vista, marcapiani, archivolti, 
piattabande, ecc...) si dovrà procedere alla loro conservazione e valorizzazione.  
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 Per l'eliminazione di eventuale umidità ascendente si dovrà di norma ricorrere alle tecniche 
meno distruttive. 
 Sono fatti salvi eventuali particolari e specifici interventi di consolidamento richiesti dalle 
condizioni statiche delle strutture, che dovranno comunque essere opportunamente documentate. 
 
- Strutture portanti orizzontali: Travi e solai lignei esistenti e fatiscenti potranno essere 
sostituiti con strutture in altro materiale nei casi in cui gli stessi non fossero originariamente in 
vista; gli sporti dovranno comunque essere ripristinati o rifatti secondo l'originaria tipologia. Nel 
caso di strutture originarie in vista si dovrà procedere al loro consolidamento ed eventuale 
sostituzione con analoghi tipi. 
  
- Archi e volte: dovranno essere mantenuti e consolidati.  
 Negli interventi di ristrutturazione e di restauro e risanamento conservativo, nel caso di volte 
originariamente intonacate e in condizioni tali da non consentirne un consolidamento 
tecnico-economico compatibile, si potrà ricorrere a materiali diversi garantendo tuttavia il risultato 
estetico-formale originario. 
  
- Scale: dovranno essere conservate nella ubicazione e forma originaria qualora concorrano a 
caratterizzare il tipo edilizio e compatibilmente con quanto già detto per le murature portanti. 
 Gli elementi caratteristici quali gradini in cotto, marmo e pietra, ringhiere in ferro o legno, 
rampe a volta o costruite con particolari tecniche dovranno essere conservati, consolidati e 
ripristinati, salvo quanto già detto a proposito delle strutture orizzontali. 
 
- Porticati: compatibilmente con le norme contenute nelle definizioni di legge dei vari tipi di 
interventi, potrà essere consentito ricavare elementi porticati all'interno del perimetro dell'edificio 
(nel caso di ristrutturazione o restauro di tipo B) o anche all'esterno (solo interventi di 
ristrutturazione) che non contrastino con l'aspetto e la tipologia dell'edificio e si configurino come 
armoniche addizioni dello stesso. 
 
- Ascensori, montacarichi e impianti tecnologici: dovranno essere ubicati e realizzati in 
modo da non compromettere sensibilmente l'impianto tipologico dell'edificio. 
 
- Coperture: Sono ammessi consolidamenti, ripristini e sostituzioni delle coperture esistenti, 
comprendenti anche la realizzazione di un eventuale cordolo di consolidamento di altezza massima 
cm 40, nel rispetto delle caratteristiche geometriche strutturali originarie. Particolari strutture lignee 
in vista dovranno essere conservate o ripristinate. 
 Dovranno essere conservati e ripristinati gli elementi caratteristici di coronamento quali 
camini, altane, abbaini. Eventuali nuovi elementi necessari per la funzionalità dell'uso dovranno 
adeguarsi ai tipi già esistenti e comunque a quelli tradizionalmente usati in zona. E' prescritto l'uso 
delle lastre in arenaria, dei coppi a canale, delle tegole in cotto secondo la tipologia originaria 
documentata. 
 Dovranno essere conservati, consolidati e ripristinati i cornicioni esistenti. Nel caso di 
necessaria sostituzione dovrà essere ripresa la tipologia originaria. Canali e pluviali saranno in 
lamiera preverniciata o in rame e di sezione circolare. 
  
- Paramenti e tinteggiature esterne: i paramenti faccia a vista originari dovranno essere 
conservati e ripristinati. Non è consentita l'intonacatura di edifici o parti di essi originariamente a 
vista, né la scrostatura dell'intonaco  se originariamente esistente. 
 Il rifacimento dell'intonaco dovrà avvenire secondo le modalità tradizionali in uso nella 
zona. Gli intonaci e le colorazioni a calce sono preferibili.  
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 Persiane, scuri, portelloni, portoni, ecc..., elementi a frangisole, gelosie e simili dovranno 
essere conservati. Sono particolarmente vietati gli infissi in metallo colorato e gli avvolgibili. 
 Negli interventi di ristrutturazione potranno essere proposti telai in ferro-finestra o alluminio 
o in lamierino scatolato verniciati in scuro. 
 Elementi in  ferro quali inferriate, ringhiere, cancelli, recinzioni esistenti dovranno essere 
conservati ed eventualmente integrati con elementi similari. Nuovi elementi dovranno essere 
comunque a disegno semplice e ispirati ai tipi tradizionalmente impiegati in zona. 
 
- Ampliamenti sopraelevazioni: nel caso di interventi comportanti ampliamenti o 
sopraelevazioni, consentiti secondo quanto stabilito al precedente art. 44, le parti aggiunte dovranno 
armonizzarsi con l'esistente, dando luogo ad organiche integrazioni tipologiche d'insieme.  
 Potranno essere adottati accorgimenti che, nel rispetto di quanto sopra detto, evidenzino le 
parti aggiunte a sottolineatura del processo di trasformazione dell'organismo edilizio.   
 L’altezza massima riferita all’edificio esistente può essere incrementata sino ad un massimo 
di 40 cm nel caso sia necessario l’inserimento di un cordolo di consolidamento. 
 
- Nuove costruzioni e/o ricostruzioni: i nuovi fabbricati, ove la realizzazione ne sia 
consentita dalle norme precedenti, dovranno tenere conto dei criteri di corretto inserimento 
ambientale nel contesto esistente qualora siano da realizzare nell'ambito o in aree circostanti 
complessi esistenti, in modo da non determinare elementi di contrasto. Anche nel caso di 
costruzioni isolate si dovrà tener conto delle caratteristiche ambientali generali e particolari della 
zona e in relazione alle esigenze funzionali, ispirarsi a caratteri planovolumetrici riferibili alle 
tipologie ricorrenti nell'area.  Al conseguimento di tali risultati potrà contribuire l'uso di materiali, 
colori, elementi costruttivi e decorativi ispirati alla tradizione, pur consentendosi l'uso di tecniche e 
risultati formali che evidenzino l'intervento attuale, così come l'impatto della nuova costruzione 
potrà essere mitigato mediante un adeguato uso del verde e delle sistemazioni esterne.  
 
- Sistemazioni aree esterne: nella sistemazione delle aree esterne di pertinenza si dovranno 
usare preferibilmente materiali e tecniche tradizionalmente utilizzate in zona. Alberi e cespugli 
dovranno essere di tipo autoctono.  
 Per la pavimentazione dei parcheggi di pertinenza prescritti non si dovrà ricorrere all'asfalto, 
ma a materiali che lascino ampia percentuale di terreno permeabile. 
  

Ad esclusione delle aree pertinenziali inerenti ad edifici sottoposti a vincolo di tutela individuati 
nelle tavole di P.R.G. e ai limiti imposti dalla zonizzazione di cui all’Art. 42 delle presenti norme 
all’interno delle aree di pertinenza o nelle immediate vicinanze delle stesse, è consentita la 
realizzazione di attrezzature sportive-ricreative a carattere privato comprendenti: 
- piccole serre ornamentali nella misura massima del 20% del volume dell’edificio principale 

adibito ad abitazione e in ogni caso mai superiori a mq 40 di Su; 
- campi da tennis; 
- piscine; 
- campi di bocce e attrezzature ricreative assimilabili. 

Dovrà essere in ogni caso realizzata una sola attrezzatura per ciascuna tipologia indicata e non se 
richiesta la costruzione di nuovi fabbricati al servizio delle stesse attrezzature. 
Relativamente alla realizzazione di piscine la stessa realizzazione è subordinata alla completa 
autonomia per l’approvvigionamento idrico; le piscine non potranno utilizzare acqua derivante dalla 
rete idrica pubblica salvo preventiva autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico comunale 
competente, il quale, volta per volta, dovrà valutare la disponibilità dello stato delle risorse idriche. 
 
- Mitigazione dell'impatto ambientale: Nel caso di interventi su edifici di recente 
costruzione con caratteristiche tipologiche in contrasto con l'ambiente (strutture prefabbricate e 



 

 130 

similari), si dovranno adottare criteri di mitigazione dell'impatto mediante l'uso di opportune 
colorazioni o rivestimenti e l'impiego di cortine alberate.  
 
- Criteri generali: più in generale gli interventi legati al cambio d'uso dovranno essere 
finalizzati al mantenimento dell'assetto tipologico generale originario, consentendone una "lettura" 
delle varie componenti anche dopo le trasformazioni conseguenti alla nuova destinazione. 
 
 Negli interventi sull'esistente, in quelli di nuova costruzione e in quelli di sistemazioni 
esterne si dovranno seguire anche le indicazioni contenute nel precedente art. 26 e nel seguente art. 
49. 
 Saranno a completo carico del richiedente la realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria quali: 
- il collegamento alla viabilità pubblica e/o vicinale realizzata con manti permeabili (terra battuta 

o ghiaietto); 
- collegamento con la rete di distribuzione dell’energia elettrica; 
- collegamento con la rete idrica pubblica; 
- collegamento con le reti di distribuzione gas e telefonia; 
- collegamento con la rete fognaria pubblica ovvero in mancanza di scarico nella rete fognaria 

pubblica dovranno essere applicate le disposizioni determinate dalle “Linee guida” ARPA della 
Regione Emilia-Romagna, dalla DGR Emilia Romagna n. 1053/2003 e dal D.Lgs. 152/2006. 

 
Della necessità di realizzazione di tali opere di urbanizzazione dovrà essere data evidenza in fase di 
richiesta di titolo abilitativo edilizio. 
 
 
Art.  46 - Parametri edilizi ed urbanistici degli interventi nelle zone agricole 

 
 Tutte le possibilità edificatorie derivanti dall'applicazione dei parametri edilizi ed urbanistici 
di seguito descritti per i vari interventi, si intendono utilizzabili una sola volta e vanno verificate per 
singole funzioni. A ciascuna funzione insediata dovrà pertanto corrispondere la relativa superficie 
aziendale a copertura dei parametri utilizzati.  Le sole funzioni F.1  e F.2 si sovrappongono alle 
altre. 
 
 Frazionamenti e scorpori successivi agli interventi avranno valore, agli effetti 
dell'applicazione dei parametri, esclusivamente se verranno rispettati i rapporti prescritti e fatto 
salvo quanto detto al comma successivo. 
  
 Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente accompagnati da nuove 
destinazioni non collegate all'attività agricola per effetto di quanto previsto all'art. 44, eventuali 
frazionamenti di aree di pertinenza della nuova destinazione dovranno essere contenuti entro un 
valore non superiore a otto volte quello della Su., salvo ambiti già chiaramente definiti e 
documentabili preesistenti. La Su. resterà legata, agli effetti dell'applicazione dei parametri edilizi 
ed urbanistici, al fondo d'origine per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data del rilascio del 
certificato di abitabilità o agibilità per la nuova destinazione. In particolare non potranno essere 
autorizzate nuove costruzioni residenziali anche se rurali (Vedi comma 9, punto c ,del precedente 
art. 44).   
 
 Agli effetti dell'applicazione degli indici di fabbricazione (Su ammessa, vedi tabella alla 
pagina seguente), non vanno conteggiate le aree ricadenti in frana, in zone calanchive e dissestate). 
 Gli interventi nelle zone agricole sono regolati dalle seguenti prescrizioni e parametri: 
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PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI 
DA RISPETTARE NEGLI INTERVENTI IN ZONA AGRICOLA 

  
 FUNZIONE  LOTTO MIN.      Su.       H.          DISTANZE (1)  ML 
 AGRICOLA   DI INTERV.    AMMESSA     MAX          

 MQ           MQ        ML  D1      D2       D3  D4 
                   

 F.1       APPODERAM.      180  (&)     8,50    5,00    5,00     CS    6,00 
 (abitazione rurale) IN ATTO                                           (2) 
  MIN. 50000(*)                                  
  
 F.2    APPODERAM.     150/HA     8,50    5,00    5,00     CS     6,00 
 (locali di servizio rustico) IN ATTO   
  MIN. 50.000                                         (2)   
  
 F.3     MIN. 50.000  

 (allev.az./interaz.bovini)  500/HA     8,50   10,00   10,00     CS     10,00 
 F.4 MAX.10 HA (**)                                 (°°)   (2)    (3) 
(allev.az./interaziendali 
 zootecnia minore) 
  
 F.5       APPODERAM.      20        4,50   10,00   10,00    CS    10,00 
 (suini autoconsumo) IN ATTO                                        (°°)   (2) 
  
 F.6 (4) 
 (suini non per autoconsumo) APPODERAM.   ESISTENTE     ==    10,00   10,00     CS    10,00
  

 F.8 (4)    IN ATTO    + 20 % (10)          (5)     (5)  (2)(5)   (5) 
 (all.suini intensivi) 

   
 F.7/F.9     MIN. 10000     600/HA     8,50   10,00   10,00     CS    10,0   
(allevamenti  intensivi MAX. 75000 (**)                                  (°°)  (2)   (3) 
bovini e zootecn minore) 

  
 F.10/F.11   MIN.  5000    2000/HA     8,50   5,00   5,00     CS     6,00   
(agroindustr. e serre intensive) MAX. 20000 (**)                                    (2) 
  
 F.14      APPODERAM.     100/HA     7,50    5,00    5,00     CS    10,00 
 (spacci) IN ATTO   MAX. 300                            (2)   
  
 F.15      MIN.  3000     0,5/MQ     8,50   5,00   10,00     CS    10,00 
(strutt.meccanizz.agric.) MAX. 10000 (**)                                    (2)  
  
 F.16 (6)    APPODERAM. 
 (att.agrituristiche) IN ATTO 
  
 G.7b (7)    APPODERAM.      (8)        ==    10,00   10,00     CS    10,0     
 (bacini itticoltura) IN ATTO                       (9)     (9)    (2)(9)   (9) 
  
NOTE ALLA PAGINA SEGUENTE 
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NOTE ALLA TABELLA DEI  PARAMETRI  URBANISTICI  ED  EDILIZI: 
 
(*)   Il lotto minimo di 50.000 mq è richiesto per le nuove costruzioni. Nel caso di intervento su 

edifici già esistenti vale l'appoderamento in atto alla data di adozione delle presenti norme. 

(&) La superficie utile residenziale pari a 180 mq può essere aumentata secondo il seguente 
parametro: sino a 5 ha = 180 mq di Su residenziale con un incremento di 25 mq di Su 
residenziale per ogni ha superiore a 5. In ogni caso la superficie residenziale massima 
ammessa non potrà superare i 280 mq. Per valori che risultassero intermedi si opterà per 
interpolazione lineare.  

(**)  Minima e massima quota di superficie aziendale utilizzabile per l'applicazione dell'indice di 
edificabilità relativo alla funzione in oggetto 

(°°)   Riducibile a ml 5,00  nel caso di ampliamenti di edifici esistenti 

 
(1)   DISTANZE: dai confini di proprieta'   = D1 

 dai confini di Zona  "E"    = D2 
 dal confine stradale        = D3 

   da  altri edifici  residenziali  
o destinati alla permanenza  
continuativa   = D4 

 
(2)  CS =    COME STABILITO DAL CODICE DELLA STRADA: 

ML 30,00 per le strade di categoria  C  
ML 20,00 per le strade di categoria  F.1 
ML 10,00 per le strade  di cat. F.2 

Per la classificazione delle strade vedere art. 49 delle presenti  norme 
Per strade interpoderali e per le strade comunali e vicinali in disuso la distanza minima è 
fissata in ml 5,00 

 
(3) Distanza minima da edifici residenziali non aziendali ml 30,00 

(4)  Solo interventi su insediamenti già esistenti 

(5)  Distanze da rispettare per eventuali ampliamenti 

(6)  Le attività agrituristiche sono regolamentate dalla normativa vigente in materia (L.R. 
4/2009 e DAL 314/2010). In base alla L.R. n. 4 del 31/03/2009 per attività agrituristiche si 
intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate in azienda dagli 
imprenditori agricoli di cui all’Articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di 
capitali o di persone oppure associati fra loro, in rapporto di connessione con le attività agricole di 
coltivazione, allevamento e silvicoltura, che devono rimanere prevalenti. Le superfici da destinare 
all’attività agrituristica devono essere ricavate in edifici esistenti, nuove costruzioni possono essere 
autorizzate esclusivamente per servizi accessori, nei limiti previsti dalle presenti norme. Tali 
superfici – comprese quelle per l’ospitalità - sono considerate beni strumentali dell’azienda agricola 
e quindi sono da computare all’interno delle superfici assentibili in totale. L’attività agrituristica 
può essere dismessa ritornando all’uso agricolo originario.            

(7)  E' prescritta una dettagliata indagine geotecnica e idrogeologica  

(8)  Eventuali fabbricati di servizio rientrano nella tipologia F.2  

(9)  Distanze riferite al piede dell'argine o al ciglio dell'invaso 

(10)  10 %  per allevamenti tipo F.8. Nel caso di allevamenti annessi a strutture casearie per le 
quali venga proposto, attraverso il piano di ristrutturazione, l’accorpamento, la Su 
complessiva degli allevamenti interessati potrà essere confermata e qualora risulti coerente 
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con il Piano di ristrutturazione della rete casearia  di cui alla Delibera di Consiglio 
Provinciale n. 232 del 16/11/1994 e conforme alle direttive definite nella Delibera di Giunta 
Regionale n. 641 del 11/5/1998. 

Per le verifiche di conformità in sede di rilascio del Permesso a Costruire o di controllo di 
SCIA edilizia il Comune, al fine di valutare la rispondenza dei miglioramenti igienico-
sanitari ed ambientali per l’applicazione delle tecnologie a basso impatto ambientale, si 
avvale, ai sensi della L.R. n. 44/1995, dell’ARPA e dell’ASL competenti per Distretto.
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Art. 47 - Soggetti attuatori 
 
 Gli interventi ammessi, in base ai precedenti articoli, nelle zone agricole possono essere 
realizzati dai  soggetti aventi titolo per ottenere i relativi atti autorizzativi o concessori previsti dalle 
vigenti leggi in materia. 
 
1. Interventi di nuova costruzione (titolo non oneroso) . 
 

Nelle zone agricole produttive gli interventi di nuova costruzione possono essere realizzati 
esclusivamente da: 

- Imprenditori agricoli professionali, ai sensi del D. Lgs. 29 marzo 2004 , n. 99 , 
società agricole e imprenditori agricoli giovanili ai sensi del D. Lgs. 101/05 e ss. 
mm. In ogni caso sarà richiesta la presentazione del certificato di cui D. Lgs. 
99/2004; art. 1, comma 1 L. 153/75, art. 17 comma 3 lett. a del DPR 380/01 
(attualmente di competenza dell’Unione Terre di Castelli, Struttura Agricoltura e 
Tutela del Territorio). In caso di fabbricati agricoli a uso residenziale il secondo 
alloggio sarà realizzabile solo per sdoppiamento del nucleo famigliare e vincolato al 
mantenimento del titolo di cui sopra, inoltre dovrà essere realizzato all’interno 
dell’edificio originale e anch’esso legato all’appoderamento dell’azienda. 

 
In caso di nuova costruzione e di recupero degli edifici a carattere non residenziale (funzione 
agricola F.2), le domande tese al rilascio dei Permessi a Costruire potranno essere inoltrate 
da soggetti diversi da quelli previsti al precedente punto, purchè l’attività richiesta sia 
compatibile con le zone omogenee E.1.  

 
Le destinazioni d’uso ammesse e i parametri sono quelli riportati nella tabella 
“PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI DA RISPETTARE NEGLI INTERVENTI IN 
ZONA AGRICOLA”. 

 
2. Interventi sul patrimonio edilizio esistente già destinato a funzione agricola e per la quale sia 

dimostrata la perdita di tale funzione o già destinato a funzioni non agricole: 
 

- i soggetti possono essere diversi rispetto a quelli definiti nel punto 1.  purché in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 4 della legge 10/77;  il cambio d’uso degli edifici deve rispettare 
le compatibilità ambientali di cui alle norme precedenti. 
 

Oltre alle destinazioni d’uso indicate nei paragrafi precedenti risultano ammissibili anche le 
attrezzature destinate all’agriturismo nell’ambito delle aziende esistenti, realizzate ai sensi 
della normativa di settore. 

 

3. Il Comune valuta la documentazione presentata e rilascia i titoli abilitativi, assoggettando i 
permessi di costruire rilasciati ad atto d’obbligo unilaterale per quanto attiene alla 
destinazione d’uso, nei limiti indicati all’ultimo comma dell’art.10 della legge 28 gennaio 
1977 n.10. 

 
 
Art. 48 - Programmi di Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola. 

 
1. Per Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'attività agricola (P.R.A), di cui 

all'art. A_19 della LR 20/2000 e s.m. (ex PSA piano di sviluppo aziendale di cui all'art. 41 c. 
4 della LR 20/2000); si intende quel complesso di interventi tecnici, edilizi, ed economici 
tesi a favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile dell’azienda e finalizzati alle esigenze 
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economiche degli imprenditori agricoli professionali o dei coltivatori diretti e del loro 
nucleo familiare, impegnati a tempo pieno nell’azienda stessa. Esso deve dimostrare la 
coerenza degli interventi edilizi richiesti, ammissibili in base a quanto definito dalle presenti 
norme, con l’attività produttiva programmata dall’azienda. Il P.R.A, volto a realizzare 
interventi edilizi ove ammessi dal presente PRG, è richiesto obbligatoriamente nei seguenti 
casi e sempre che siano finalizzati a conseguire obiettivi strettamente correlati alle esigenze 
produttive: 
- Quando per reali e dimostrate esigenze produttive dell'azienda si intendono superare gli 
indici e parametri di lotto minimo e di Su. previsti dalle presenti norme per i vari tipi di 
interventi, con esclusione comunque degli interventi tipo F.6 ed F.8 . 
- Quando si intende concentrare su un unico appezzamento di terreno le possibilità 
edificatorie di più appezzamenti facenti parte dell'azienda ma disgiunti da quello su cui si 
intende edificare, ovvero ricadenti in altro comune limitrofo e con destinazione urbanistica 
analoga. In tal caso dovrà essere trascritto apposito vincolo di inedificabilità sugli 
appezzamenti di terreno interessati. 

2. Il P.R.A deve essere formato ai sensi della L.R. n. 47 del 1978 ed è approvato ai sensi 
dell’art. 25 della medesima legge regionale. Gli interventi previsti dal P.R.A. verranno 
successivamente definiti a mezzo progetti esecutivi che seguiranno le previste modalità per 
l'ottenimento degli atti autorizzativi o concessori richiesti dalle vigenti leggi. 
La validità del P.R.A è di sei anni dalla data della sua approvazione. Scaduto detto termine il 
Piano perde ogni efficacia. 
Le varianti al P.R.A seguono le stesse procedure del Piano originario. 
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CAPO IV° 
ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE 

GENERALE  (ZONE OMOGENEE DI TIPO F) 
 
 
Art. 49 - Zone destinate alla viabilità e fasce di rispetto stradale 
 
 Il sistema infrastrutturale è classificato in relazione alle funzioni e alle caratteristiche delle 
strade secondo le seguenti categorie, con riferimento alla classificazione operata dal Codice della 
strada ed in coerenza con la gerarchizzazione della rete viaria di cui al comma 4 art. 63 del PTCP 
vigente: 
 C)-  Strade extraurbane secondarie: Strade Statali nei tratti 

  esterni ai centri abitati come definiti dal C.d.S.; 
 E)-  Strade urbane di quartiere : tutte le strade esistenti e di progetto interne ai 
      centri abitati e alle nuove zone C, D, G previste dal PRG; 
 F)-  Strade locali: 
  F.1 -  tutte le strade provinciali e comunali carrabili esistenti o 
  in progetto esterne ai centri abitati; 
  F.2 -  tutte le strade vicinali carrabili  esterne ai centri abitati.  
   
 I centri abitati sono quelli delimitati con apposita delibera di Giunta Comunale N° 688 del 
28/12/1993 modificata il 23/12/2004 con Del. GC N°110 ed ultima Del.G.C. n. 71 del 19/11/2010. 
  
 Le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni 
conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, nonché nelle 
costruzioni e ricostruzioni di muri di cinta di qualsiasi natura e consistenza, non possono essere 
inferiori a quelle ricavabili dalla seguente tabella: 
  
  DENTRO AI CENTRI           FUORI DAI CENTRI 
 TIPO DI STRADA ABITATI                    ABITATI 
                  
  EDIFICI    MURI DI CINTA      EDIFICI    MURI DI CINTA 
  

           COME DA     COME DA         30,00 ML     3,00 ML                              
C  NORMA  DI      REGOLAM.         

  ZONA         EDILIZIO 
  

           COME DA       COME DA            ==           ==                  
E  NORMA  DI      REGOLAM.         

  ZONA         EDILIZIO 
  

  COME DA 
F.1 NORMA  DI        == 20,00 ML     3,00 ML  

  ZONA         
  

  COME DA       COME DA                           
F.2 NORMA  DI      REGOLAM.        10,00 ML       == 

  ZONA         EDILIZIO 
  
 Per le strade interpoderali e per le strade comunali e vicinali in disuso è prescritta una 
distanza minima di ml 5,00. 



 

 Fuori dei centri abitati sono pure da rispettarsi le  distanze minime fissate dal Codice della 
strada per alberi e siepi. 
 
 La sezione minima per le strade E è fissata in ml 6,00 oltre alle banchine e/o marciapiedi ove 
necessari. 

 
 Nelle fasce di rispetto stradale sono vietate nuove costruzioni, ampliamenti e ricostruzioni di 
qualsiasi tipo e materiale lateralmente alle strade, ad esclusione di quelle strettamente  connesse alla 
viabilità. Sugli edifici esistenti si interviene secondo quanto dettato al precedente art. 44 in ordine 
alle possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente. Relativamente alla compatibilità delle 
funzioni ammesse si dovrà fare riferimento ai precedenti artt. 43 e 44, cui si sovrappone la fascia di 
rispetto stradale interessata. Eventuali ampliamenti consentiti dalle norme di zona dovranno 
avvenire nella parte non prospiciente la strada. 
  
 Fatti salvi vincoli conservativi sui fabbricati, l’eventuale possibilità di rilocalizzare edifici 
ricadenti in fascia di rispetto stradale è subordinata alle disposizioni di cui alla L.R. n. 38 del 1 
dicembre 1998, nel rispetto degli strumenti di pianificazione sovraordinati e degli artt. 12 e 27 delle 
presenti norme. 
  
 Nelle fasce di rispetto stradale sono altresì consentiti interventi di riqualificazione 
ambientale, di sistemazione, rettifica, ampliamento e integrazione della viabilità, realizzazione di 
parcheggi, di percorsi pedonali e ciclabili, creazione di aree verdi, nel rispetto delle distanze 
prescritte dal C.d.S. per  piante, siepi, muri. Le aree di rispetto stradale non possono in ogni caso 
essere considerate ai fini del rispetto degli standards urbanistici di cui all’art. 46 della L.R. n, 
47/1978 e s.m. 
 
 La superficie delle fasce di rispetto, sempre che non contenga diversa specificazione o 
venga utilizzata per gli interventi di cui al precedente comma, è conteggiabile agli effetti 
dell'applicazione dei parametri edilizi ed urbanistici di zona agricola, pur rimanendo non 
direttamente edificabile. 
 
 Il limite della fascia di rispetto va riferita al confine stradale, come definito dal Codice 
della strada. 

 
 Nelle fasce di rispetto è infine consentita la realizzazione di aree di servizio (distributori di 

carburante e attività complementari annesse) nei limiti più avanti riportati e nel rispetto della 
legislazione vigente in materia e in particolare D.Lgs 32/1998, Circ. Minist. 218445/1998,  Circolari 
esplicative regionali n. 26527 del 21/12/1998, n. 8027 del 6/4/1999, n. 1399 del 29/2/2000. 

 
 Gli impianti per la distribuzione di carburante e annessi servizi e attività accessorie, ove non 

espressamente individuati in apposite zone di tipo D.4 nell'ambito del territorio comunale,  potranno 
essere insediati, nel rispetto della legislazione vigente in materia e individuati secondo quanto 
stabilito dall’art. 2 del D.Leg. 11/2/1998 n. 32 qualora esulino dall’area di pertinenza stradale, nelle 
fasce di rispetto delle strade di tipo C e di tipo F.1, purché non interessate da zone di tutela specifica 
o generalizzata (corrispondenti cioè a zone agricole normali). Oltre agli impianti per la distribuzione 
dei carburanti sono ammesse le seguenti funzioni, con riferimento all'art. 32 delle presenti norme: 

 - b.1 (D.5) 
 - b.2 (C.1, C.1.1A/B, C3 limitatamente a laboratori per arti e mestieri) 
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I parametri di intervento, oltre al rispetto delle prescrizioni delle leggi specifiche in materia, sono 
così definiti: 

 
Lotto minimo di intervento = mq 3.000 (*) vedi nota 
 
Su     =   0,20 mq/mq  

 
 Parcheggi           =   indicati nel progetto esecutivo 
       in relazione agli usi e con rife- 

 rimento all'art. 11 
  
 H massima           =   secondo esigenze per le strutture dell'impianto; 
      un piano f.t. e comunque  non superiore a  

      ml 5,00 per i fabbricati destinati alle altre   
      funzioni ammesse 

 Distanza: 
 dai confini di proprietà =  ml 5,00 salve diverse prescrizioni  
 dal confine stradale  =  per le opere relative all'impianto come da norme  
      vigenti in materia;  
      per gli edifici destinati ad altre funzioni ammesse:  
      come Codice della Strada. 
   
 Sono inoltre da rispettare eventuali altri indici e parametri prescritti dalle norme specifiche 

vigenti in materia. 
  

Le strutture commerciali sono da assoggettare alle norme specifiche riguardanti il settore, 
(in particolare Dlgs n. 114/1998, L.R. n. 14/1999, Del. Cons. Region. n. 1253/1999). 

 
Per gli impianti esistenti al di fuori delle suddette zone e non confermati, è ammessa la sola 

manutenzione, come definita dalle specifiche norme in materia.  
 
(*) nota: L’area interessata dall’impianto e relativi fabbricati accessori e complementari potrà 
interessare, oltre alla fascia di rispetto vera e propria, una ulteriore area della profondità massima di 
15,00 metri. 
 
 
 
Art. 50 - Zone Frt per l’emittenza radio-televisiva 
 
1. Gli interventi di installazione o di risanamento o di riconfigurazione tecnica di impianti di 
trasmissione radiotelevisiva sono soggetti alle disposizioni della L.R. 30/2000, della relativa 
“Direttiva” per l’applicazione, di cui alla delibera della G.R. n. 197 del 20/2/2001 nonché dello 
specifico Piano provinciale di settore. 

2. La localizzazione di nuovi impianti per l’emittenza radiotelevisiva è ammessa esclusivamente nei 
siti individuati dall’apposito Piano provinciale (PLERT), il quale disciplina inoltre la conferma 
ovvero il risanamento o la delocalizzazione di quelli preesistenti. Per ogni impianto di emittenza 
approvato dal Piano Provinciale si determina una fascia di rispetto di m. 300, che costituisce il 
campo di applicazione delle norme del Capo II della L. R. 30/2000 e della relativa “Direttiva per 
l’applicazione” di cui alla delibera della G.R. n. 197 del 20/2/2001, e successive eventuali 
modificazioni e integrazioni. In tale fascia non sono ammessi nuovi insediamenti a destinazione 
residenziale o a servizi collettivi. 
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3. Le Zone Frt individuano aree destinate ai siti per gli impianti di emittenza radiotelevisiva. In 
queste zone sono ammessi gli usi inerenti l’espletamento del servizio radio-televisivo, diffusivo o 
trasmissivo, nonché gli altri usi di pubblico interesse legati alla trasmissione/ricezione dati audio-
visivi via etere; tali zone sono individuate nelle cartografie del PRG serie 1.1 all’interno di Zone 
Omogenee D.4t (vedi art. 40.4 delle presenti NTA) ed in cartografia serie 3.1 quali “Siti di 
emittenza radio – televisiva individuati dal PLERT”. 

4. In attuazione del Piano provinciale di emittenza radiotelevisiva (PLERT) i siti esistenti sono 
riportati nella tavola serie 3.1 del PRG e sono assoggettati alle seguenti determinazioni, desunte 
dall’aggiornamento dell’Appendice A delle Norme di Attuazione del PLERT:  

5. Nei siti assoggettati a delocalizzazione non è ammesso il rilascio di nuove autorizzazioni (art. 6 
della L.R. 30/2000) e sono ammessi esclusivamente gli interventi atti a: 
- far rientrare le emissioni elettromagnetiche entro i limiti previsti dalla vigente legislazione in 
materia; 
- mantenere le infrastrutture esistenti in condizioni di efficienza e sicurezza. 

6. Per i nuovi impianti di emittenza radiotelevisiva valgono i divieti localizzativi stabiliti all’art. 2.4 
delle Norme di attuazione del PLERT; i divieti non si applicano agli impianti ubicati nei siti 
individuati dai Piani Nazionali di Assegnazione delle Frequenze, agli impianti di collegamento 
punto - punto (ponti radio) e agli apparati di ripetizione del segnale previsti all'articolo 27 della 
legge 3 maggio 2004. 

7. In corrispondenza dei siti di emittenza radio televisiva valgono le seguenti disposizioni: 
- Fascia di ambientazione stabilita ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L.R. 30/2000 ed in coerenza 
con l’art. A-25 della L.R. 20/2000. 
La fascia, di raggio pari a 300 metri, è definita come buffer dal perimetro del sito qualora 
fisicamente individuabile o come inviluppo delle circonferenze tracciate dalle singole postazioni. 
Per i nuovi siti tale fascia non può interferire con zone riconducibili agli ambiti definiti dagli articoli 
A- 7, A-10, A-11, ed A-12 della L.R. 20/2000 e reciprocamente, rispetto ai siti esistenti, tale fascia 
esclude la possibilità che il PRG inserisca nella fascia zone riconducibili agli ambiti richiamati. 
- Area di attenzione, rappresentata dalla proiezione sul terreno del volume di rispetto relativo 
(PLERT, Norme di attuazione, Art. 3.2, co. 5). Il volume di rispetto relativo costituisce la porzione 
di spazio entro la quale le emittenti possono determinare, nelle condizioni di irradiazione alla 
massima potenza prevista, valori di campo elettrico superiori ai valori di attenzione di cui alla 
tabella 2 dell’allegato B del D.P.C.M. 08.07.2003. 
Le modifiche ai lobi di radiazione dovranno pertanto essere mantenute all’interno di questo volume. 
- Area di rispetto assoluto, rappresenta la proiezione della porzione di spazio entro la quale le 
emittenti possono determinare, nelle condizioni di irradiazione alla massima potenza prevista, valori 
di campo elettrico superiori ai limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell’allegato B del D.P.C.M. 
08.07.2003 (PLERT, Norme di attuazione, Art. 3.1, co. 2). 
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CAPO V° 
 ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE (ZONE OMOGENEE "G")   

 
 
Art. 51 - Zone a verde pubblico e zone sportive. 
 
 Le zone a verde pubblico sono destinate alla conservazione, integrazione e formazione di 
parchi e giardini di uso pubblico e di aree attrezzate per lo svago e lo sport. 
 
 Nelle suddette zone sono ammesse attrezzature per la sosta ed il gioco e piccole attrezzature 
di servizio e di ristoro fisse o temporanee, nonché attrezzature per lo sport. 
 
 L'intervento è diretto in applicazione dei seguenti indici: 
 
 UF: - impianti a verde   0,05 mq/mq    comprendente at- 

                  trezzature coperte, scoperte e 
             temporanee 
- impianti sportivi   0,30 mq/mq (zone già edificate)  

e 0,05 mq/mq (zone non edificate)  
per attrezzature di servizio(spogliatoi, 

 magazzini, impianti coperti e scoperti) 
 Parcheggi      = indicati nel progetto esecutivo 
     in relazione agli usi e con rife- 

 rimento all'art. 11 
 H massima           = un piano f.t.  e comunque  non 

 superiore a ml 7,00 salvo parti- 
                        colari strutture per lo sport. 
 
Gli standars sopra descritti, da realizzare in funzione alle zone con  destinazione sportiva,  potranno 
essere realizzati per stralci funzionali. 
 
 Negli interventi dovranno essere rispettate e recepite le prescrizioni, direttive, indicazioni e 
raccomandazioni contenute nella Relazione Geologica e successive integrazioni allegata al P.R.G. 
di cui al precedente art. 3.  
 
 
Art. 52 - Zone per attrezzature pubbliche di servizio 
 
 Le suddette zone sono destinate alla conferma, integrazione o realizzazione dei servizi ed 
attrezzature pubbliche (per l'istruzione dell'obbligo, asili nido, scuole materne, di interesse comune, 
religiose) secondo le indicazioni contenute negli elaborati grafici del P.R.G. 
 
 Sono pure consentite funzioni complementari secondarie in base alla matrice di 
compatibilità di cui all'art. 36, nella misura massima del 20% della Su. edificabile. 
 
 L'intervento è diretto e di iniziativa pubblica o privata con apposita convenzione. 
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 Nella generalità dei casi l'individuazione delle aree per servizi operata dal P.R.G. è da 
ritenersi vincolante, mentre per eventuali indicazioni all'interno dei comparti edificatori di 
espansione le stesse, fatte salve le quantità, potranno essere diversamente organizzate in sede di P.P. 
di attuazione, previo accordo con l'Amministrazione comunale. 
 Gli interventi sono soggetti all'applicazione dei seguenti indici e parametri: 
 
 - UF  =  0,60 mq/mq (zone già edificate) 
    0,05 mq/mq (zone non edificate 
 - Parcheggi    =   come art 11 
 - H massima   =   tre piani fuori terra e comunque non superiore a  

ml 
11,50 salvo specifiche esigenze per strutture particolari  

 - Distanze minime (*) =   -dai confini di zona o proprietà   ml  5,00 
      -dalle strade interne al P.T.U.     ml 5,00
      -da pareti finestrate di edifici antistanti ml     10,00 
 - VL   =   0,5 
 
(*) In caso di ampliamento o sopraelevazione di edifici esistenti è ammessa la costruzione “a filo”. 
 
 Negli interventi dovranno essere rispettate e recepite le prescrizioni, direttive, indicazioni e 
raccomandazioni contenute nella Relazione Geologica e successive integrazioni allegata al P.R.G. 
di cui al precedente art. 3. 
 
 
Art. 53 - Zone per parcheggi pubblici 
 
 Dette zone sono destinate dal P.R.G. alla realizzazione di aree di sosta per autovetture e 
veicoli in genere e la loro attuazione avviene a mezzo di progetto esecutivo. 
 
 Il progetto dovrà prevedere una percentuale non inferiore al 25% dell'area con 
pavimentazione permeabile e la messa a dimora di alberature d'alto fusto nella misura minima di una 
essenza ogni 10 posti macchina. Le caratteristiche dimensionali di corsie e posti auto sono quelle 
fissate all'art. 11 delle presenti norme. 
 
 Potranno inoltre essere previste strutture di parcheggio interrate e/o in elevazione, le cui 
caratteristiche saranno determinate in sede di progetto esecutivo in base alle esigenze e condizioni 
ambientali della zona, sempre fatta salva la quota di terreno permeabile di cui al comma precedente. 
 
 Nel caso in cui le aree destinate a parcheggio individuate graficamente dal P.R.G. ricadano 
all'interno di comparti  per insediamenti residenziali  e/o produttivi, le stesse concorrono al 
soddisfacimento dello standard richiesto dalle presenti norme in base al citato art. 11. 
 
L’Amministrazione, previo atto deliberativo, potrà derogare i parametri di cui al comma 2 del 
presente articolo purchè compensi la riduzione degli standards previsti a verde realizzando aree di 
pari dimensioni, con piantumazioni ad alberi di alto fusto, anche in terreni di proprietà privata. 


