TESTO COORDINATO APPROVATO CON "Decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 113 del 24/10/2018
recante: APPROVAZIONE DI ACCORDO DI PROGRAMMA, CON EFFETTI DI VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE
URBANISTICA DEL COMUNE DI COMACCHIO, ART. 34 D.LGS. 267/2000, ART.40 L.R. 20 DEL 2000 ARTT. 79 E 4 L.R.
24/2017, IN ATTUAZIONE DI ACCORDO TERRITORIALE PROGETTO SPECIALE PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO
PER LA RIGENERAZIONE TURISTICA E AMBIENTALE DELLA COSTA" - DECRETO PUBBLICATO SUL BURERT N.
360 DEL 14/11/2018. Il decreto di approvazione è entrato in vigore il 14/11/2018 (data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi dell'art.40, comma 7 L.R. 20/2000).

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
Cap.1 Finalità ed elaborati costitutivi della Variante generale al PRG
Art.1

Campo di applicazione ed effetti della Variante Generale al Piano
Regolatore Generale

1. La presente Variante Generale al Piano Regolatore Generale disciplina le trasformazioni
urbanistiche ed edilizie all'interno dell'intero territorio comunale ed è elaborata ai sensi della
legge 1150/42 e successive modifiche e integrazioni e delle leggi regionali n. 47/78, n. 23/80 e
n.6/95, nel rispetto delle altre norme legislative pertinenti.
2. L'approvazione della Variante Generale comporta l'annullamento delle previsioni del Piano
Regolatore Generale e sue successive varianti.
3. La presente Variante Generale verrà in seguito indicata con la sigla PRG.

Art.2

Elaborati costitutivi del PRG

1. Sono elaborati costitutivi della presente Variante Generale al PRG:
a) le seguenti planimetrie di analisi dello stato di fatto:
 stato di attuazione degli standard urbanistici previsti dal PRG 1975 (schede di rilievo delle
aree standard e n.4 planimetrie in scala 1:10000);
 rilievo delle dotazioni ambientali ( schede di rilievo del patrimonio edilizio rurale e vallivo e n.
7 planimetrie in scala 1:10000);
 rilievo delle qualità e della consistenza edilizia del Centro Storico di Comacchio (n.6
planimetrie in scala 1:800 e n.1 planimetria in scala 1:1000);
 analisi delle reti tecnologiche (n.14 planimetrie in scala 1:10000)
b) le seguenti planimetrie di progetto:
 schema di assetto territoriale del piano (n.1 planimetria in scala 1:25000);
 sintesi dei nuovi indirizzi progettuali; (n. 1 planimetria scala 1:25000)
 zonizzazione del territorio comunale (n.51 planimetrie in scala 1:5000),
 disciplina del Centro Storico di Comacchio (n.1 planimetria in scala 1:1000, n.1 planimetria in
scala 1:1000, n. 8 planimetrie in scala 1:500);
 sistema dei vincoli sovracomunali e ambientali (n. 7 planimetrie in scala 1:10000, n.1
planimetria scala 1:25000)
 piano dei servizi (n. 10 planimetrie scala 1:5000, n. 1 relazione)
c) le presenti Norme di Attuazione;
d) la Relazione Illustrativa
e) i seguenti allegati:
 Analisi del settore agricolo;
 Analisi geologica: relazione e planimetrie allegate.
 Parere legale sul contenzioso in atto tra privati proprietari di aree e Comune di Comacchio, e
parere legale sulle attività ricettive.
 Analisi economica e proposte di intervento per lo sviluppo dell’area.
2. In caso di non corrispondenza fra elaborati grafici in scala diversa, valgono le prescrizioni dei
disegni a rapporti maggiori.
3. In caso di non corrispondenza fra gli elaborati grafici e le presenti Norme, le prescrizioni delle
presenti Norme prevalgono su quelle degli elaborati grafici.

2

Art.3

Lettura delle simbologie grafiche

1. Per la precisa definizione dei limiti e il computo delle superfici delle zone rappresentate nelle
planimetrie di PRG le dimensioni vanno misurate includendo la metà dei segni grafici che
dividono le zone.
2. Qualora un limite di zona si trovi a coincidere con un limite di altra natura (comparto di
attuazione, ecc.) le planimetrie di PRG riportano distintamente, l'uno accanto all'altro, i diversi
simboli: il limite effettivamente da considerare per tutte le previsioni è quello individuato dal
segno grafico che delimita le zone, mentre il limite tracciato accanto vale solo a ricordare che
una ulteriore delimitazione coincide con quella di zona.
3. La cartografia del PRG costituisce riferimento probante limitatamente alle grafie del PRG
stesso, riportate nella relativa legenda; viceversa per quanto riguarda gli edifici e le altre
indicazioni riportate nelle basi cartografiche (catastali o aerofotogrammetriche) il PRG non
costituisce certificazione della loro esatta corrispondenza con la realtà, quanto a forma e
posizioni, né della legittima esistenza degli oggetti rappresentati.
4. L’individuazione cartografica di piste ciclabili e percorsi pedonali affiancati vincola
esclusivamente i punti collegati ed i tracciati. La mutua posizione dei due manufatti non è
pertanto vincolante

Cap.2 Rapporti con gli strumenti di pianificazione territoriale e con gli
altri strumenti comunali
Art.4

Recepimento del Piano Territoriale Paesistico Regionale e del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale 1

1. Il PRG recepisce le prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) così
come specificato e integrato dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
approvato con delibera della Giunta Regionale n° 20 del 20 Gennaio 1997.
2. Sulla tavole di progetto n. P5.1 e sono riportati i perimetri delle Unità di Paesaggio indicati dal
PTCP, che vengono recepiti senza alcuna rettifica.
3. Nelle tavole di progetto n. P3 e P6 sono indicati gli elementi che compongono la dotazione
ambientale e il patrimonio edilizio, per i quali il PRG propone la tutela mediante le prescrizioni
contenute nelle planimetrie di progetto e al titolo 3 delle presenti norme.

1

Confronta la stesura del presente articolo con la proposta di modifica di cui alla Delibera di
Consiglio Comunale n. 73 del 04/06/2014 recante: “ADOZIONE VARIANTE SPECIFICA AL PRG
VIGENTE (ART. 15 CO. 4 LETT. E) E C) L.R. 47/78. MODIFICHE NORMATIVE INERENTI IL
RECEPIMENTO DELLE VARIANTI AL PTPR, PTCP, PIANI TERRITORIALI DEL PARCO DEL DELTA DEL
PO, PER LE ZONE EDIFICATE ESISTENTI NEL TERRITORIO A EST DELLA SS ROMEA E LE FUNZIONI
ALBERGHIERE.”
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Art.5

Recepimento dei Piani Territoriali delle Stazioni del Parco del Delta del Po
(LR n.27/1988)2

1. Nelle planimetrie di PRG n. P5 sono delimitate con apposito perimetro le Stazioni del
Parco Regionale del Delta del Po, ai sensi della LR n.27/1988 ricadenti nel territorio
comunale:
 Stazione “Valli di Comacchio” (Piano di Stazione adottato l’1.7.1991, modificato e
riadottata nel giugno 1997);
 Stazione “Volano - Mesola - Goro ” (Piano di Stazione adottato l’1.7.1991, modificato
e riadottato nel giugno 1997);
 Stazione “Comacchio Centro Storico” (Piano di Stazione adottato il 23.12.1993).
2. All’interno dei suddetti perimetri, gli interventi sono subordinati alla disciplina definita dal
presente PRG e dai Piani Territoriali relativi alle Stazioni stesse.
3. Eventuali modifiche ai perimetri di cui al precedente c.1, conseguenti all’approvazione regionale
dei Piani Territoriali di Stazione, devono intendersi automaticamente recepite dal presente
PRG.
4. Il PRG recepisce e specifica le principali prescrizioni dei Piani Territoriali di Stazione;
per quanto non esplicitamente indicato nel PRG valgono le Norme di Attuazione e gli
elaborati grafici di detti Piani Territoriali.
5. Le previsioni dei Piani Territoriali che comportano vincoli di carattere generale e
particolare, sono da recepirsi nel PRG con le procedure di cui all’art. 21 della LR n.
47/1978 modificato dall’art. 16 della LR n. 23/1980.

Art.6

Rapporti con altri piani e regolamenti comunali

1. Oltre alle prescrizioni delle presenti Norme, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie all'interno
del territorio comunale dovranno rispettare le prescrizioni del vigente Regolamento Edilizio
Comunale.
2. In caso di difformità fra le presenti Norme e quelle del Regolamento Edilizio, prevalgono le
presenti norme.
3. Relativamente agli interventi per attività commerciali e ai pubblici esercizi, vanno rispettate le
prescrizioni di cui ai relativi piani comunali redatti ai sensi della legislazione in materia, ivi
comprese quelle volte a limitare e specificare le tipologie commerciali ammesse nell'ambito
degli insediamenti, nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal presente PRG.
4. Le attività estrattive sono regolate dagli appositi Piani per le Attività Estrattive previsti dalla
legislazione regionale.
5. I Piani urbanistici attuativi di iniziativa privata, definitivamente approvati o convenzionati, in
attesa o in corso di esecuzione, o già completati ed attuati alla data di adozione del PRG e i
piani attuativi di iniziativa pubblica adottati alla data di adozione del PRG, rimangono a tutti gli
effetti in vigore per il tempo e la durata prevista dalla legislazione in materia.
6. In caso di previsioni del PRG difformi rispetto ai contenuti di detti Piani attuativi, le previsioni del
PRG sono da intendersi operanti a far tempo dalla scadenza del periodo di validità di tali
medesimi Piani attuativi o di loro Varianti.
2

Confronta la stesura del presente articolo con la proposta di modifica di cui alla Delibera di
Consiglio Comunale n. 73 del 04/06/2014 recante: “ADOZIONE VARIANTE SPECIFICA AL PRG
VIGENTE (ART. 15 CO. 4 LETT. E) E C) L.R. 47/78. MODIFICHE NORMATIVE INERENTI IL
RECEPIMENTO DELLE VARIANTI AL PTPR, PTCP, PIANI TERRITORIALI DEL PARCO DEL DELTA DEL
PO, PER LE ZONE EDIFICATE ESISTENTI NEL TERRITORIO A EST DELLA SS ROMEA E LE FUNZIONI
ALBERGHIERE.”
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7. Per quanto riguarda le aree cedute o da cedersi al Comune per opere di urbanizzazione
primaria e secondaria all'interno degli strumenti attuativi preventivi attuati o in corso di
attuazione al momento dell’adozione del presente PRG, il PRG stesso ne può prevedere un
utilizzo diverso, fermo restando il rispetto delle dotazioni minime delle aree di uso pubblico al
servizio degli insediamenti di pertinenza. In tali casi le previsioni del PRG prevalgono su quelle
dei Piani attuativi in oggetto.
8. Per quanto riguarda le abitazioni e gli altri immobili realizzati all'interno del Piano per l'Edilizia
Economica e Popolare rimangono comunque in vigore per i tempi e la durata prevista i vincoli,
gli obblighi e le condizioni a suo tempo fissate a carico degli Enti e dei soggetti assegnatari.

Art.7

Concessioni e costruzioni preesistenti in contrasto con il PRG

1. Le concessioni od autorizzazioni per opere edilizie rilasciate anteriormente alla data di adozione
del PRG, anche se in contrasto con le prescrizioni dello stesso strumento, mantengono la loro
validità, purché i lavori vengano iniziati e terminati entro i termini prefissati a norma di legge.
Decorso il periodo di validità senza che siano stati rispettati i termini prefissati, tali concessioni
ed autorizzazioni, potranno essere prorogate secondo quanto previsto dall’art. 27 della L.R.
47/78.
2. Gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal PRG, potranno subire
trasformazioni soltanto per adeguarsi alle presenti Norme, o essere soggetti ad interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, oppure ad interventi per opere interne ai sensi dell'art.
26 della legge 28.2.1985, n. 47 o a quelli previsti dall’art. 2, comma 60 della L. 23.12.1996
n°662. Potranno essere altresì autorizzati interventi che comportano lievi modifiche
prospettiche (aperture di nuovi vani o spostamento di quelli esistenti) a condizione che non
pregiudichino l’attuazione degli strumenti urbanistici.

Art.8

Condizioni necessarie per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie

1. La realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia può essere concessa o
autorizzata se si verificano tutte le seguenti condizioni:
a) che il progetto sia conforme agli usi, agli indici urbanistici ed edilizi, alle prescrizioni e ai
vincoli previsti dal PRG;
b) che il terreno sia servito dalle opere di urbanizzazione primaria;
2. Qualora le opere di urbanizzazione primaria non esistano o esistano solo in parte, deve esistere
l'impegno del concessionario all'esecuzione delle medesime contemporaneamente
all'esecuzione dell'intervento edilizio.
3. Qualora, invece, le suddette opere vengano eseguite a cura del Comune, il concessionario
deve corrispondere al Comune gli oneri ad essi relativi:
a) in base alla spesa realmente sostenuta, nel caso l'intervento ricada in un'area soggetta a
strumento attuativo preventivo;
b) nei limiti fissati dalla delibera comunale sugli oneri di urbanizzazione, nel caso di intervento
edilizio diretto.
4. Nei casi previsti dalle presenti Norme è inoltre richiesto che risulti approvato lo strumento
attuativo preventivo al cui interno sia eventualmente contenuto l'intervento oggetto di richiesta
di concessione o autorizzazione.
5. Per le zone agricole le condizioni di urbanizzazione necessarie per il rilascio di concessioni
sono limitate alla presenza di: strada di accesso, rete di distribuzione di acqua, energia
elettrica, rete fognante pubblica o, in alternativa, un idoneo sistema privato di depurazione degli
scarichi.
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Cap.3 Definizioni
Art.9

Parametri urbanistici e edilizi

Sostituito dall’Art.9 del Regolamento edilizio

Cap.4 Destinazioni d’Uso
Art.10

Criteri generali relativi alle Destinazioni d’Uso

Sostituito dall’Art.10 del Regolamento edilizio

Art.11

Categorie di Destinazioni d’Uso

Sostituito dall’Art.11 del Regolamento edilizio

Cap.5 Tipi d’intervento
Art.12

Criteri generali relativi ai tipi d’Intervento

Sostituito dall’Art.12 del Regolamento edilizio

Art.13

Interventi Urbanistici

Sostituito dall’Art.13 del Regolamento edilizio

Art.14

Interventi Edilizi

Sostituito dall’Art.14 del Regolamento edilizio

Art.15

Altri tipi d’Intervento

Sostituito dall’Art.15 del Regolamento edilizio.

Cap.6 Opere di urbanizzazione e standard urbanistici
Art.16

Opere di urbanizzazione

Sostituito dall’Art.16 del Regolamento edilizio.

Art.17

Parcheggi

Sostituito dall’Art.17 del Regolamento edilizio

Art.18

Dotazioni di parcheggi privati (P2)

Sostituito dall’Art.18 del Regolamento edilizio

Art.19

Standards urbanistici e cessione di aree per opere di urbanizzazione

Sostituito dall’Art.19 del Regolamento edilizio

Cap.7 Altre disposizioni
Art.20

Utilizzazione degli indici

Sostituito dall’Art.9 del Regolamento edilizio

Art.21

Messa in mappa

R.edilizio parte II
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TITOLO II DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE
Cap.8 Zonizzazione
Art.22

Divisione del territorio comunale in zone

1. Il PRG suddivide il territorio comunale in Zone territoriali omogenee secondo la seguente
classificazione, ai sensi della LR n. 47/1978 e successive modificazioni e integrazioni:
Zone omogenee A - Centro Storico di Comacchio;
Zone omogenee B - edificate e di completamento, a prevalente destinazione residenziale;
Zone omogenee C - per nuovi insediamenti, a prevalente destinazione residenziale;
Zone omogenee D - per insediamenti specializzati con funzioni economico-produttive;
Zone omogenee E - produttive agricole;
Zone omogenee F - per attrezzature pubbliche di interesse generale.
Zone omogenee G - per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico di frazione e di
insediamento.

Art.23

Ambiti di recupero e riqualificazione urbana e territoriale 3

1. Il PRG individua ambiti di recupero e riqualificazione urbana e territoriale, da assoggettare ad
una specifica disciplina degli usi e degli interventi in ragione delle loro peculiarietà ambientali,
morfologiche e funzionali e della loro importanza strategica rispetto agli obiettivi di
riqualificazione degli insediamenti urbani e del territorio comunale.
2. Gli ambiti delimitati e numerati nelle planimetrie di progetto in scala 1:5000 sono i seguenti:


ambito 1: Lido di Volano

strumento di attuazione PU



ambito 2: Lido degli Estensi

strumento di attuazione PUE



ambito 3:Trepponti - canale

strumento di attuazione PU



ambito 4:Parco Darsena Capuccini

strumento di attuazione PU



ambito 5: Valle Isola

Accordo di Pianificazione



ambito 6: Area commerciale Portogaribaldi strumento di attuazione PUE

ed, Inoltre, quelli individuati e perimetrati nell’ “Accordo di Programma in variante alla
pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 40 della
Legge 20/200 in attuazione dell'accordo territoriale "Progetto speciale partnership pubblico-privato
per la rigenerazione turistica e ambientale della costa” definiti:


ambito 7: Portogaribaldi nord (UMPA 1, 2 , 3 , 4 e 6)

Strumento di attuazione:
Accordo di programma ex art.
40 L.R. 20/2000



ambito 8: Lido delle Nazioni (UMPA 5)

Strumento di attuazione:
Accordo di programma ex art.
40 L.R. 20/2000

3

Proposta di integrazione dell’art. 23, comma 2, vedasi “Accordo di Programma in variante alla
pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 40 della Legge
20/200 in attuazione dell'accordo territoriale "Progetto speciale partnership pubblico-privato per la
rigenerazione turistica e ambientale della costa”.
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3. In tali ambiti valgono le prescrizioni relative agli usi ammissibili, i tipi, gli indici e parametri, e
modalità di intervento nonché le altre disposizioni di cui al Cap. 16 e alle “Schede progettuali“
allegate alle presenti norme.
Art.23 bis

Salvaguardia della Qualità Urbana

1. Nei percorsi individuati nell’allegato cartografico denominato “SALVAGUARDIA DELLA
QUALITA’ URBANA – INDIVIDUAZIONE DELLE VIE e VIALI TUTELATI AI SENSI
DELL’ART. 23 BIS COMMA 1 DELLE PRESENTI NTA” in appendice alle presenti norme
tecniche di attuazione, gli usi commerciali (b2.1 – b2.2 – b2.3 – b2.3.1 – b2.4 – b2.4.1 –
b2.8 magazzini depositi attività commerciali all’ingrosso) direzionali (b1.1 – b1.2) artigianali
di servizio (b3.1), pubblici esercizi (b2.6), esistenti alla data di adozione del PRGC sono
tutelati. Per tali unità immobiliari non è pertanto consentito il cambio d’uso in residenza (a1
– a2 – a3) ma esclusivamente il cambio d’uso fra uno o l’altro degli usi tutelati.
2. In tutto il territorio comunale le funzioni alberghiere e di soggiorno temporaneo (e1, e2, e3,
e4) esistenti alla data di adozione del PRGC sono tutelate. Per tali unità immobiliari edifici,
strutture o organismi edilizi, non è pertanto consentito il cambio d’uso. E’ consentito
unicamente il cambio di destinazione d’uso dalla categoria e3 ed e4 ad uso delle categorie
e1 e e2.
3. In tutto il territorio comunale le attrezzature culturali (b4.3 musei, biblioteche, cinema, teatri
e simili), b4.5 (relativamente alle sole sale da ballo, discoteche, parchi giochi e simili)
esistenti alla data di adozione del PRGC sono tutelate. Per tali unità immobiliari edifici,
strutture o organismi edilizi non è pertanto consentito il cambio d’uso in residenza (a1 – a2
– a3) ma esclusivamente il cambio d’uso fra uno o l’altro degli usi tutelati;
4. Sono esclusi dalle tutele di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 gli immobili di proprietà di enti
pubblici;
5. L’apertura di sale da gioco di cui alla funzione di interesse generale b4.5 è vietata ad una
distanza inferiore a 500 metri calcolati secondo il percorso pedonale più breve dai seguenti
luoghi sensibili: istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi,
strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario,
strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

Cap.9 - Zona omogenea “A” - Centro Storico di Comacchio
Art. 24

Criteri generali per la Zona Omogenea “A”

1. Individuazione
1. La zona urbana di interesse storico, culturale e ambientale (zona omogenea A) è costituita dal
Centro Storico di Comacchio, come individuato nelle Tavv. P3 del PRG e nelle Tavv. P4
contenenti la disciplina particolareggiata del Centro Storico.
2. La disciplina particolareggiata per il Centro Storico di Comacchio definisce per ogni unità
edilizia le destinazioni d’uso ammissibili, le categorie di tutela e le modalità di attuazione degli
interventi.
2. Unità d’intervento
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1. Per gli interventi edilizi, l’unità minima di intervento coincide con l’ "unità edilizia", ad eccezione
dei casi esplicitamente indicati nelle tavole di progetto per i quali è richiesto l’intervento
urbanistico preventivo.
2. In ciascuna delle unità d’intervento, le trasformazioni ammissibili sono regolate dalla disciplina
degli usi e delle “categorie di tutela” assegnate ai singoli edifici, siano essi edifici “principali” o
edifici “annessi”.
3. Nel caso di interventi eccedenti la manutenzione straordinaria che interessino aree scoperte di
pertinenza comuni a più unità edilizie, i progetti relativi a ciascuna delle unità di intervento
interessate devono essere estesi anche a tale area di pertinenza comune secondo le
indicazioni e prescrizioni fornite nella presente normativa
1. Qualora per una singola unità edilizia vengano indicate in cartografia più categorie di tutela tra
loro differenti, la stessa dovrà intendersi sottoposta alla categoria di tutela cui corrisponde la
superficie di sedime preponderante.
4. Per le singole unità immobiliari sono comunque ammessi interventi diretti di manutenzione
ordinaria e straordinaria. Sono altresì ammessi interventi diretti di cambiamento di destinazione
d’uso.

3. Attuazione degli interventi e unità di intervento
1. Nella zona A l'attuazione avviene per intervento edilizio diretto, ad esclusione delle aree
indicate nelle tavole del PRG assoggettate a PUE.

1.1 All’interno di tali perimetri l’intervento urbanistico si attua attraverso piani di recupero ai
sensi della L. 05/08/78, n. 457.

1.2 Ove entro 3 anni dalla data di approvazione della presente Variante Generale non venisse
assunta alcuna deliberazione di approvazione del Piano di Recupero da parte del Consiglio
Comunale, l’individuazione decade di ogni effetto.

1.3

Scaduti i termini di cui al punto precedente sarà possibile formare comparti attuativi
spontanei, riconducibili ad una Ristrutturazione Urbanistica, nel rispetto degli allineamenti
obbligatori dei fronti edilizi e salvaguardando i percorsi pedonali pubblici esistenti e di
progetto individuati nella tav. P.4.3.

1.4 Scaduti i termini di cui al punto 1.2 è consentito l’intervento diretto sulle singole unità
edilizie secondo le categorie di intervento indicate nelle tavole di progetto P.4.1; fanno
eccezione le unità indicate con categoria A5.a per le quali sono ammessi esclusivamente
gli interventi di cui alla categoria di tutela A4.
2. Gli interventi che eccedono la manutenzione ordinaria o straordinaria devono riguardare l’intera
unità minima di intervento come definita al precedente punto 2 c.1 o i comparti individuati nelle
planimetrie di progetto, nonché le aree scoperte di pertinenza, anche se non individuate
graficamente nell'unità minima di intervento in dette tavole.
3. Gli interventi MS e MO possono riguardare intere unità edilizie, o anche singole unità
immobiliari, comprensive delle relative pertinenze; negli interventi MS che comprendono anche
opere esterne devono comunque essere sempre presentati elaborati di rilievo riguardanti
l'intera unità minima di intervento e relative pertinenze.
4. Per gli interventi che riguardano solo una parte dell’unità minima, il progetto dovrà contenere gli
elaborati grafici e fotografici rappresentativi dei prospetti dell’intera unità al fine di poter
consentire una corretta e piena valutazione dell’inserimento della parte progettata nel
circostante contesto urbano ed architettonico.
5. La perimetrazione delle unità di intervento può essere modificata in sede di progetto, sulla base
di un rilievo più esatto dello stato di fatto e della tipologia originaria, e con parere favorevole
della CQAP. In questo caso si possono verificare conseguenti modificazioni nei limiti fra una
categoria di tutela e un'altra
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6. L’accorpamento con demolizione di fabbricati incongrui e in genere qualsiasi intervento su
edifici o loro parti incompatibili con il contesto storico, qualora opportuno e/o indispensabile per
il miglioramento della qualità del tessuto urbano storico, può essere incentivato anche con
modesti incrementi della SU esistente, previo parere favorevole della CQAP.

Art.25

Destinazioni d’uso ammesse

1. Nella tav. P4.2 gli edifici sono classificati a seconda delle seguenti funzioni presenti o previste
dal PRG:
Funzioni residenziali e compatibili con la residenza. Negli edifici con tale destinazione sono
ammessi:
 gli usi residenziali A,
 gli usi direzionali B1,
 gli usi commerciali b2.1, b2.6, compatibilmente con il piano di settore,
 gli usi artigianali di servizio B3,
 gli usi di servizio di interesse generale e pubblico b4.1, b4,3, b4.5, b4.6,
 gli usi alberghieri e1;
Funzioni commerciali, direzionali e di servizio. Negli edifici con tale destinazione sono ammessi:
 gli usi di residenza collettiva o speciale a2, a3,
 gli usi direzionali B1,
 gli usi commerciali b2.1, b2.2, b2,6, compatibilmente con il piano di settore,
 gli usi artigianali di servizio B3,
 gli usi di servizio di interesse generale e pubblico b4.1, b4.3, b4.4, b4.5, b4.6;
Funzioni di servizio pubblico. Negli edifici con tale destinazione sono ammessi sono ammessi:
 gli usi di residenza collettiva e speciale a2, a3,
 gli usi direzionali b1.2,
 gli usi di servizio di interesse generale e pubblico b4.1, b4.3, b4.4;
Funzioni di interesse generale. Negli edifici con tale destinazione sono ammessi gli usi:
 gli usi direzionali b1.2,
 gli usi di servizio di interesse generale e pubblico b4.1, b4.3, b4.4,
 g1.
Funzioni accessorie. Negli edifici con tale destinazione sono ammessi:
 garages e parcheggi P2
 magazzini, depositi di cui al punto 21, comma 2, lett. b) dell’art. 9, nonché locali per
impianti tecnici da considerarsi come volume accessorio (Va) o volume tecnico (Vt);
 gli usi artigianali di servizio B3.
2. Tutte le aree non edificate sono destinate a verde privato, oppure ad uso pubblico con le
destinazioni d’uso definite dalle planimetrie di progetto e dal punto 1 del presente articolo. Sono
comunque soggetti a vincolo di inedificabilità le aree e gli spazi liberi storicamente adibiti agli
usi di servizio di interesse generale e pubblico in quanto spazi di uso urbano e collettivo.
3. Per le aree a verde privato sono ammesse esclusivamente sistemazioni congruenti con la
funzione di giardino privato o di orto. Le eventuali impermeabilizzazioni del terreno devono
essere strettamente limitate ai passaggi pedonali necessari per consentire l’accesso alle
abitazioni; le aree sistemate a parcheggio esterno vanno pavimentate con macadam o grigliati,
con esclusione dell’asfalto o del cemento.
4. Nelle aree scoperte è consentito il recupero di fabbricati parzialmente o totalmente demoliti;
essi potranno essere ricostruiti in armonia con il contesto urbano del Centro Storico purché
siano dimostrabili catastalmente o con altra storica e attendibile documentazione.

5. Al fine di perseguire le finalità di cui all’art. 1 della L.R. 4 Luglio 2013 n. 5 è vietata la funzione
di servizio di interesse generale relativa alla sola parte che contempla l’uso delle sale da gioco
in tutta la zona omogenea “A” nonché all’interno del perimetro individuato con tratteggio sulle

10

tavole riguardanti il centro di Comacchio ed il quartiere Raibosola di cui all’allegato cartografico
denominato “SALVAGUARDIA DELLA QUALITA’ URBANA – INDIVIDUAZIONE DELLE VIE e
VIALI TUTELATI AI SENSI DELL’ART. 23 BIS COMMA 1 DELLE PRESENTI NTA”;

Art.26

Cambiamento di destinazioni d’uso

1. Edifici destinati a funzioni residenziali
1. Le unità immobiliari attualmente destinate alla residenza possono mutare la loro destinazione
d'uso solo nei seguenti casi:
a) per ospitare funzioni di servizio pubblico (o private solo se di uso o interesse pubblico, ivi
comprese le attività culturali e di istruzione, associative, ricreative e sanitarie);
b) per ospitare funzioni alberghiere o per il soggiorno temporaneo;
c) per ospitare una qualsiasi delle funzioni ammesse al punto 1 dell’articolo 25, qualora si tratti
di:
- unità immobiliari o vani situati al piano terreno;
- unità immobiliari situate al primo piano di unità edilizie con affaccio su piazze e vie
pubbliche, e sui segue numerazione
d) gli usi b1.2, b2.2, e1 sono ammessi anche ai piani superiori delle unità edilizie.
2. Al di fuori dei casi sopra elencati le unità immobiliari residenziali, poste in edifici destinati dalle
planimetrie del PRG alla funzione a) residenziale, possono mutare la loro destinazione d’uso
solamente nell’ambito di un Piano di Recupero, esteso almeno all’intera unità minima
d’intervento, che valuti fra l’altro le conseguenze dell’incremento del carico urbanistico.
3. Negli edifici destinati dal PRG alla funzione a) residenziale, le unità immobiliari attualmente
destinate a funzioni non residenziali e che non siano situate al piano terreno possono
mantenere tale uso oppure subire mutamenti di destinazione d’uso solamente per ospitare
funzioni residenziali, funzioni di servizio pubblico o private di uso pubblico, funzioni alberghiere.
4. I corpi di fabbrica che nelle planimetrie di piano sono definiti come "servizi annessi alla
residenza” e destinati a “funzioni accessorie”, possono mutare tale destinazione d’uso per
ospitare principalmente usi artigianali e di servizio B3. Possono assumere la destinazione
dell’unità cui sono annessi purché siano garantite le aree a parcheggio nella misura prevista
dalle norme vigenti in materia.
5. I sottotetti inutilizzati possono essere recuperati ai fini abitativi, compatibilmente con i requisiti
igienici e di sicurezza e nel rispetto dei parametri di cui all’art. 2 della L.R. 6/4/99 n. 11
6. Compatibilmente con le prescrizioni e le indicazioni contenute nelle tavole di progetto e nei
successivi articoli, è ammesso il frazionamento delle unità immobiliari esistenti. In caso di
frazionamento, l’intervento comporta la valutazione degli eventuali incrementi del carico
insediativo.
7. Per tutti gli interventi che comportino un incremento dei carichi insediativi, gli standard
urbanistici richiesti dalle disposizioni legislative vigenti e previsti dagli strumenti urbanistici
comunali, potranno essere realizzati anche non in contiguità con l’unità edilizia oggetto
dell’intervento, purché nell’ambito del “Piano dei Servizi” e nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle planimetrie di progetto e nelle presenti norme.

2. Edifici ed aree destinati a funzioni di uso pubblico
1. Tutti gli immobili e le aree destinati ad attrezzature e spazi pubblici potranno essere acquisite
dal Comune, ovvero assoggettate, per intero o in parte, all'uso pubblico attraverso apposita
convenzione tra la proprietà e il Comune.
2. Vengono individuati con apposito perimetro in cartografia gli edifici e spazi aperti, riconosciuti
idonei ad essere destinati ad attrezzature di interesse pubblico, nell'ambito del Piano dei Servizi
contenuto nel P.R.G.
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3. Vengono inoltre individuati nelle tavole di progetto, come spazi di interesse pubblico,
nell’ambito del Piano dei Servizi, gli edifici religiosi aperti al culto e le seguenti aree:
 le aree destinate a parcheggio pubblico;
 gli spazi urbani di particolare pregio storico-artistico da sistemare come aree pedonali,
valorizzandone i caratteri architettonici e la fruizione pubblica.
 giardini pubblici

3. Edifici destinati a funzioni commerciali.
1. In caso di trasferimento di attività, i locali rimasti liberi possono essere destinati ad ampliamento
di attività contigue, ovvero a nuove attività nei limiti di quelle ammissibili di cui ai precedenti
punti 1 e 2.

Art.27

Categorie di tutela

Sostituito dall’Art.23 del Regolamento edilizio

Art.28

Categoria di tutela “A1 - Tutela integrale”

Sostituito dall’Art.24 del Regolamento edilizio

Art.29

Categoria di tutela “A2 - Tutela con risanamento”

Sostituito dall’Art.25 del Regolamento edilizio

Art.30

Categoria di tutela “A3 - Tutela con ripristino e ristrutturazione”

Sostituito dall’Art.26 del Regolamento edilizio

Art.31

Categoria di tutela “A4 - Riqualificazione mediante ristrutturazione e/o
sostituzione edilizia”

Sostituito dall’Art.27 del Regolamento edilizio

Art.32

Categoria di tutela “A5 - Riqualificazione mediante ristrutturazione
urbanistica”

Sostituito dall’Art.28 del Regolamento edilizio.

Art.33

Criteri generali per gli interventi edilizi nella Zona Omogenea A

Sostituito dall’Art.29 del Regolamento edilizio

Art.34

Spazi aperti di uso pubblico

1. La Tav. n. P4.3 del Centro Storico individua i seguenti spazi aperti e aree verdi di uso pubblico
esistenti e previste; per tali aree vale quanto disposto al precedente art. 26 p. 2:






spazi urbani di particolare interesse storico-artistico da tutelare;
spazi urbani di interesse storico-ambientale da riqualificare;
altri spazi urbani da riqualificare;
aree di salvaguardia per la riapertura di canali interrati;
verde pubblico.

2. In tali aree è vietata la realizzazione di qualsiasi costruzione salvo i manufatti di arredo, devono
essere curate le alberature esistenti e garantite le opere di rinnovo che si rendono necessarie,
comprese le nuove piantumazioni indicate nella tavola della planimetria di progetto.
3. In tutti gli interventi, la sistemazione di nuove aree a verde dovrà avvenire utilizzando, sia per le
alberature che per gli arbusti, le essenze tipiche della tradizione locale.
4. Parte integrante di ogni progetto edilizio sarà anche il progetto dettagliato delle sistemazioni
esterne con l'indicazione delle zone alberate, a giardini, nonché delle pavimentazioni e arredi.
5. Le pavimentazioni degli spazi comuni (cortili, androni, ecc.), dovranno essere realizzate
utilizzando i materiali tipici in uso nella tradizione locale e cioè ciottoli, mattoni, lastre di arenaria
e simili. E' vietato per tali tipi di intervento l'uso per le pavimentazioni di asfalto e simili.
6. I progetti di intervento dovranno contenere una dettagliata definizione delle pavimentazioni
previste per gli spazi comuni sia a livello di disegno della pavimentazione che di materiali da
usarsi.
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7. Nelle aree cortilive e nelle aree a verde privato può essere ammessa, su parere favorevole
della CQAP, la realizzazione di spazi di parcheggio privato, purché:
 non siano chiusi, ma eventualmente coperti a pergolato,
 non turbino l'ordine dei prospetti interni.
Tali strutture possono essere anche addossate ai muri di confine, fatti salvi i diritti di terzi.
8. Le edicole e i chioschi ammessi nelle strade e negli spazi pubblici sulla base di concessioni di
occupazione del suolo temporanee, dovranno essere coerenti con il contesto, per forma e
materiali, sulla base del giudizio della CQAP.
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Cap.10 Zone omogenee “B” edificate e di completamento, a prevalente
destinazione residenziale
Art.35

Definizione e sottozone

1. Le zone omogenee B comprendono parti di territorio interamente urbanizzate e totalmente o
parzialmente edificate, di recente impianto, e a prevalente destinazione residenziale.
2. Le zone omogenee B sono articolate nelle seguenti sottozone, in relazione alle caratteristiche
morfologico-funzionali degli insediamenti esistenti e al tipo di interventi di trasformazione
ammessi:
B1 “consolidate sature”: comprendono le aree urbane di recente impianto, sostanzialmente
sature, urbanizzate ed edificate generalmente in epoca precedente al PRG 1976;
B2 “consolidate di completamento”: comprendono le aree urbane di più recente impianto,
completamente urbanizzate ma non ancora sature, che presentano lotti interstiziali o aree
inedificate;
B3 “consolidate di riqualificazione edilizia”: comprendono le aree urbane sature nelle quali il
PRG intende favorire interventi di riconversione funzionale e trasformazione edilizia.
3. All’interno delle zone B il PRG opera una ulteriore suddivisione in relazione agli indici e
parametri degli interventi ammessi:
a) sottozona intensiva;
b) sottozona semi-intensiva;
c) sottozona estensiva.

Art.36

Norme generali per le zone “B”4

1. Attuazione degli interventi
1. Nelle zone B l'attuazione avviene in generale per intervento edilizio diretto, salvo che nei
casi previsti ai successivi articoli e nelle aree comprese in PUE.
2. Sono consentite varianti ai P.P. vigenti nel rispetto degli standards minimi fissati dalla
legislazione regionale e che non comportino comunque una diminuzione degli standard nè un
aumento della potenzialità edificatoria globale previsti dal P.P.

2. Usi ammissibili:
1. Nelle zone B sono consentiti i seguenti usi, fatte salve eventuali diverse prescrizioni contenute
nelle presenti norme:
Funzione abitativa: tutti gli usi A;
Funzioni direzionali: tutti gli usi B1;
Funzioni commerciali: usi b2.1, b2.2, b2.5, b2,6;
Funzioni artigianali di servizio: B3;
Funzioni di servizio di interesse generale: b4.3, b4.5, b4.6;
Funzioni produttive manifatturiere: c1;
Funzioni alberghiere e di soggiorno temporaneo: e1, e2, e3, e.4.
4

Confronta la stesura del presente articolo con la proposta di modifica di cui alla Delibera di
Consiglio Comunale n. 73 del 04/06/2014 recante: “ADOZIONE VARIANTE SPECIFICA AL PRG
VIGENTE (ART. 15 CO. 4 LETT. E) E C) L.R. 47/78. MODIFICHE NORMATIVE INERENTI IL
RECEPIMENTO DELLE VARIANTI AL PTPR, PTCP, PIANI TERRITORIALI DEL PARCO DEL DELTA
DEL PO, PER LE ZONE EDIFICATE ESISTENTI NEL TERRITORIO A EST DELLA SS ROMEA E LE
FUNZIONI ALBERGHIERE.”
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2. Ulteriori usi sono consentiti solo se legittimamente in essere alla data di adozione del presente
PRG.
Nuovo inserimento: comma: 2.bis Interventi consentiti (e sotto commi 1, 2, 3) – 3: Indici e
parametri degli interventi (e sotto commi 1, 2, 3, 4).

Art.37

Sottozone B1 consolidate sature5

1. Interventi consentiti
1. Sono comunque consentiti gli interventi edilizi di recupero MO, MS, RE, CD, D.
2. Sono consentiti gli interventi di ampliamento AM e ricostruzione RI alle condizioni
stabilite al successivo punto 2.
3. L’intervento CD relativo agli usi legittimamente in essere è consentito solo per realizzare
gli usi consentiti al punto 2.1 del precedente art. 36.
4. Gli interventi di cambiamento di destinazione d’uso CD sono comunque consentiti
all’interno degli usi ammissibili ad eccezione degli interventi di recesso dalle destinazioni
d’uso alberghiere.
5. Abrogato con DCC n. 39 del 22/03/2017;
6. Abrogato con DCC n. 39 del 22/03/2017
7. Per le unità edilizie con usi A, e1, e2, e3, e.4, negli spazi scoperti di pertinenza è
consentita la realizzazione di piscine scoperte e sistemazioni esterne con elementi di
arredo appoggiati al suolo e asportabili, nei limiti previsti dai relativi usi, assicurando
comunque la permeabilità di almeno il 50% della superficie scoperta stessa.
8. Per gli edifici di valore testimoniale sono ammessi gli interventi di recupero indicati nelle
planimetrie di progetto, nel rispetto dell'Art. 95.
9. E’ consentito l’intervento di NC, nel rispetto degli indici e dei parametri di zona, anche
per i lotti risultanti da frazionamenti successivi alla data di adozione della presente
variante. In tal caso ciascuno dei lotti risultanti dovrà essere dimensionato in modo da
soddisfare indici e parametri di zona relativi all’edificio che su di esso insiste.

2. Indici e parametri degli interventi
1. Nelle sottozone B1 sono previsti i seguenti indici e parametri:

B1.a




UF max = 0,8 mq/mq
RC < 0,50 mq/mq
H = 13 m

B1.b




UF max = 0,6 mq/mq
RC < 0,40 mq/mq
H = 10 m

B1.c
5

Confronta la stesura del presente articolo con la proposta di modifica di cui alla Delibera di
Consiglio Comunale n. 73 del 04/06/2014 recante: “ADOZIONE VARIANTE SPECIFICA AL PRG
VIGENTE (ART. 15 CO. 4 LETT. E) E C) L.R. 47/78. MODIFICHE NORMATIVE INERENTI IL
RECEPIMENTO DELLE VARIANTI AL PTPR, PTCP, PIANI TERRITORIALI DEL PARCO DEL DELTA DEL
PO, PER LE ZONE EDIFICATE ESISTENTI NEL TERRITORIO A EST DELLA SS ROMEA E LE FUNZIONI
ALBERGHIERE.”
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UF max = 0,40 mq/mq
RC < 0,30 mq/mq
H=7m

2. Gli interventi AM e RI sono consentiti fino al raggiungimento dell’UF indicata al precedente
comma 1, ad eccezione dei seguenti casi:
a) In caso di CD dall’uso e7 agli usi A è comunque consentito un incremento della SU esistente
pari al 10%, anche se la SU risultante comporta un’eccedenza rispetto all’UF max.
b) In caso di CD dall’uso e7 agli usi B1, b2.1, b2.2, b2.5, b2.6, B3, e1, e2, e3, e4 è comunque
consentito un incremento della SU pari al 20%, anche se la SU risultante comporta
un’eccedenza rispetto all’Uf max.
c) In ogni caso è consentito un incremento del 35% della SU per le strutture
legittimamente esistenti alla data di adozione della presente variante, relative agli usi
e1 ,e2, e3, e4, a3 anche se la SU risultante comporta un’eccedenza rispetto all’ Uf
massimo.
3. In caso di interventi di RI e AM i fronti edilizi prospettanti sugli spazi pubblici vanno allineati con
quelli degli edifici contigui.
4. Per gli usi alberghieri e di soggiorno temporaneo e1, e2, e3, e4, a3 nel caso di interventi RE,
RI, AM, sono comunque consentite le seguenti opere di adeguamento della capacità
ricettiva e dei servizi strettamente funzionali all’ attività turistica, anche quando ciò comporti
un superamento degli indici UF e RC di cui al precedente punto 2 comma 1, fermo restando
l’obbligo di adeguarsi agli altri indici e parametri e senza che siano comunque compromessi
gli spazi di parcheggio a servizio dell'attività e le attrezzature sportive e ricreative:
a) incremento di superficie fino al raggiungimento delle 30 camere. Raggiunte le 30 camere,
è possibile attuare anche l’incremento previsto al comma 2 lettera c
b) adeguamento dei servizi igienici ai minimi imposti dalla vigente legislazione in materia
alberghiera (LR 42/81 e successive modifiche e integrazioni) e dal vigente Regolamento
Comunale d'Igiene;
c) ampliamento di locali comuni e per servizi, comunque in misura non superiore al 50%
della superficie destinata a tali usi al momento dell’adozione del presente PRG;
d) ampliamento e nuova realizzazione di attrezzature tecniche (vano ascensore, centrale
termica, scala esterna antincendio) senza che ciò comporti il conteggio dei relativi volumi
e superfici nella determinazione degli indici edificatori;
e) incremento di altezza fino al raggiungimento dell'altezza massima ammessa di m 17.00 .
In ogni caso le distanze fra le pareti finestrate non potranno essere inferiori a m 10,00 e
il distacco minimo dai confini a m 3,00; solo per ampliamenti dei servizi igienici è
consentito un distacco minimo fra pareti cieche frontistanti di m 3,00;
f) nei casi di ampliamento consentiti alle lettere precedenti lo standard di parcheggio
privato di cui all’ Art. 18 è ridotta al 50% e viene computata sulla Su aggiuntiva.
5. Distanze
 Distanza minima tra fabbricati: in caso di interventi che non comportano modifiche
della sagoma o in caso di sopraelevazione sono ammesse le distanze preesistenti.
 In caso di interventi che comportano modifiche alla sagoma, ampliamenti non in
sopraelevazione, la distanza tra fabbricati sarà non inferiore a m 10,00.
 Distanza minima dai confini: la distanza minima dai confini di proprietà e dai confini di
zona è pari a m 5,00.

3. Attuazione degli interventi
1. Nelle sottozone B1 è sempre consentito l’intervento diretto. In caso di PUE di iniziativa privata,
valgono le norme relative alla sottozona B3.
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Art.38

Sottozone B2 consolidate di completamento 6

1. Interventi consentiti
1. Sono consentiti tutti i tipi di intervento di cui agli artt. 14 e 15 per gli usi di cui all’art.36,
p.2, c.1.
2. Gli interventi NC devono rispettare gli indici e parametri stabiliti al successivo punto 2.
3. Per le unità edilizie con usi A, e1, e2, e3, e.4, negli spazi scoperti di pertinenza è
consentita la realizzazione di piscine scoperte e sistemazioni esterne con elementi di
arredo appoggiati al suolo e asportabili, nei limiti previsti dai relativi usi, assicurando
comunque la permeabilità di almeno il 50% della superficie scoperta stessa.
4. Per gli edifici di valore testimoniale sono ammessi gli interventi di recupero indicati nelle
planimetrie di progetto, nel rispetto dell'Art. 95.

2. Indici e parametri degli interventi
1. Nelle sottozone B2 sono previsti i seguenti indici e parametri per gli interventi NC:

B2.a




UF max = 0,8 mq/mq
RC < 0,50 mq/mq
H = 13 m.

B2.b




UF max = 0,6 mq/mq
RC < 0,40 mq/mq
H = 10 m.

B2.c




UF max = 0,40 mq/mq
RC < 0,30 mq/mq
H = 7 m.

2. Gli interventi AM, RI sono consentiti fino al raggiungimento dell’UF indicata al
precedente comma 1, ad eccezione dei seguenti casi:
a) In caso di CD dall’uso e7 agli usi A è comunque consentito un incremento della SU esistente
pari al 10%, anche se la SU risultante comporta un eccedenza rispetto all’UF max;
b) In caso di CD dall’uso e7 agli usi B1, b2.1, b2.2, b2.5, b2.6, B3, e1, e2, e3, e4 è
comunque consentito un incremento della SU esistente pari al 20%, anche se la SU
risultante comporta un’eccedenza rispetto all’UF max;
c) Abrogato con DCC n. 39 del 22/03/2017;
d) In ogni caso è consentito un incremento del 35% della SU per le strutture
legittimamente esistenti alla data di adozione della presente variante, relative agli usi
e1 ,e2, e3, e4, a3 anche se la SU risultante comporta un’eccedenza rispetto all’ Uf
massimo.
3. Gli interventi AM e RI sono consentiti nel rispetto degli indici e dei parametri previsti per la
zona; tali interventi dovranno contemplare la contestuale demolizione e il riordino di eventuali
corpi accessori presenti nell'area di pertinenza.

6

Confronta la stesura del presente articolo con la proposta di modifica di cui alla Delibera di
Consiglio Comunale n. 73 del 04/06/2014 recante: “ADOZIONE VARIANTE SPECIFICA AL PRG
VIGENTE (ART. 15 CO. 4 LETT. E) E C) L.R. 47/78. MODIFICHE NORMATIVE INERENTI IL
RECEPIMENTO DELLE VARIANTI AL PTPR, PTCP, PIANI TERRITORIALI DEL PARCO DEL DELTA DEL
PO, PER LE ZONE EDIFICATE ESISTENTI NEL TERRITORIO A EST DELLA SS ROMEA E LE FUNZIONI
ALBERGHIERE.”
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4. In caso di interventi di RI, AM e NC i fronti edilizi prospettanti sugli spazi pubblici vanno allineati
con quelli degli edifici contigui.
5. Per gli usi alberghieri e di soggiorno temporaneo e1, e2, e3, e4, a3 nel caso di interventi RE,
RI, AM, sono comunque consentite le seguenti opere di adeguamento della capacità
ricettiva e dei servizi strettamente funzionali all’ attività turistica, anche quando ciò comporti
un superamento degli indici UF e RC di cui al precedente punto 2 comma 1, fermo restando
l’obbligo di adeguarsi agli altri indici e parametri e senza che siano comunque compromessi
gli spazi di parcheggio a servizio dell'attività e le attrezzature sportive e ricreative:
a) incremento di superficie fino al raggiungimento delle 30 camere. Raggiunte le 30 camere,
è possibile attuare anche l’incremento previsto al comma 2 lettera d;
b) adeguamento dei servizi igienici ai minimi imposti dalla vigente legislazione in materia
alberghiera (LR 42/81 e successive modifiche e integrazioni) e dal vigente Regolamento
Comunale d'Igiene;
c) ampliamento di locali comuni e per servizi, comunque in misura non superiore al 50%
della superficie destinata a tali usi al momento dell’adozione del presente PRG;
d) ampliamento e nuova realizzazione di attrezzature tecniche (vano ascensore, centrale
termica, scala esterna antincendio) senza che ciò comporti il conteggio dei relativi volumi
e superfici nella determinazione degli indici edificatori;
e) incremento di altezza fino al raggiungimento dell'altezza massima ammessa di m 17.00.
In ogni caso le distanze fra le pareti finestrate non potranno essere inferiori a m 10,00 e il
distacco minimo dai confini a m 3,00; solo per ampliamenti dei servizi igienici è
consentito un distacco minimo fra pareti cieche frontistanti di m 3,00;
f) nei casi di ampliamento consentiti alle lettere precedenti lo standard di parcheggio
privato di cui all’ Art. 18 è ridotta al 50% e viene computata sulla Su aggiuntiva.
6. Distanze
 Distanza minima tra fabbricati: in caso di interventi che non comportano modifiche
della sagoma o in caso di sopraelevazione sono ammesse le distanze preesistenti.
 In caso di interventi che comportano modifiche alla sagoma, ampliamenti non in
sopraelevazione, la distanza tra fabbricati sarà non inferiore a m 10,00.
 Distanza minima dai confini: la distanza minima dai confini di proprietà e dai confini di
zona è pari a m 5,00.

3. Attuazione degli interventi
1. Nelle sottozone B2 è sempre consentito l’intervento diretto.

Art.39

Sottozone B3 consolidate di riqualificazione edilizia 7

1. Interventi consentiti
1. Sulle singole unità edilizie sono consentiti comunque gli interventi diretti di MO, MS, RE, CD,
D, e gli interventi di AM e RI solo in caso che si prevedano gli usi ammissibili di cui al
precedente art. 36, p. 2, c.1.
2. Per le unità edilizie e comparti di attuazione con usi A, e1, e2, e3, e.4, negli spazi
scoperti di pertinenza è consentita la realizzazione di piscine scoperte e sistemazioni
esterne con elementi di arredo appoggiati al suolo e asportabili, nei limiti previsti dai
7

Confronta la stesura del presente articolo con la proposta di modifica di cui alla Delibera di Consiglio
Comunale n. 73 del 04/06/2014 recante: “ADOZIONE VARIANTE SPECIFICA AL PRG VIGENTE (ART. 15 CO.
4 LETT. E) E C) L.R. 47/78. MODIFICHE NORMATIVE INERENTI IL RECEPIMENTO DELLE VARIANTI AL
PTPR, PTCP, PIANI TERRITORIALI DEL PARCO DEL DELTA DEL PO, PER LE ZONE EDIFICATE ESISTENTI
NEL TERRITORIO A EST DELLA SS ROMEA E LE FUNZIONI ALBERGHIERE.”
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relativi usi, assicurando comunque la permeabilità di almeno il 50% della superficie
scoperta stessa.
3. Per gli edifici di valore testimoniale sono ammessi gli interventi di recupero indicati nelle
planimetrie di progetto, nel rispetto dell'Art. 95.
4. Gli interventi di cambiamento di destinazione d’uso CD sono comunque ammessi all’interno
degli usi ammissibili ad eccezione degli interventi di recessione dalle destinazioni d’uso
alberghiere.
5. Abrogato con DCC n. 39 del 22/03/2017;
6. Abrogato con DCC n. 39 del 22/03/2017.

2. Indici e parametri degli interventi
1. Nelle sottozone B3 sono previsti i seguenti indici e parametri:
B3.a




UF max = 0,8 mq/mq
RC < 0,50 mq/mq
H = 13 m.

B3.b




UF max = 0,6 mq/mq
RC < 0,40 mq/mq
H = 10 m.

B3.c




UF max = 0,40 mq/mq
RC < 0,30 mq/mq
H = 7 m.

2. Distanze
Distanza minima tra fabbricati: in caso di interventi che non comportano modifiche
della sagoma o in caso di sopraelevazione sono ammesse le distanze preesistenti.
In caso di interventi che comportano modifiche alla sagoma, ampliamenti non in
sopraelevazione, la distanza tra fabbricati sarà non inferiore a m 10.
Distanza minima dai confini: la distanza minima dai confini di proprietà e dai confini di
zona è pari a m 5,00.

3. Intervento diretto su singola unità edilizia
1. Gli interventi di AM e RI posso essere eseguiti in quelle unità edilizie per le quali è
dimostrata una diseguaglianza edificatoria rispetto all’area circostante nel rispetto degli
indici di zona.
4 Interventi di riqualificazione urbanistica
1. Gli interventi urbanistici si attuano attraverso PdU all’interno di comparti attuativi con SF
> mq 2000.
2. All’interno di tali ambiti sono consentiti interventi di NC e di RU nel rispetto degli indici
e dei parametri di zona; sarà comunque consentito un incremento della SU pari al 30%
della SU esistente alla data di adozione della presente variante anche in deroga agli
indici di zona.
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Aggiunto 2bis

3. Dovranno comunque essere assicurati gli standard con cessione delle aree anche
all’esterno del comparto di attuazione o monetizzazione.
4. Ove entro 3 anni dalla data di approvazione della presente Variante Generale non venisse
presentato nessun PdU per l’attuazione di interventi di riqualificazione urbanistica,
l’individuazione di zona B3 decade di ogni effetto.
5.

Scaduto il termine di cui al punto precedente le aree individuate come sottozone B3
potranno essere oggetto di interventi secondo le modalità e gli indici previsti per le
sottozone omogenee B2.c di cui al precedente art. 38.

5 Interventi sulle strutture di soggiorno
1. In ogni caso è consentito un incremento del 35% della SU per le strutture legittimamente
esistenti alla data di adozione della presente variante, relative agli usi e1 ,e2, e3, e4, a3
anche se la SU risultante comporta un’eccedenza rispetto all’ Uf massimo.
2. Per gli usi alberghieri e di soggiorno temporaneo e1, e2, e3, e4,a3 nel caso di interventi RE,
RI, AM, sono comunque consentite le seguenti opere di adeguamento della capacità
ricettiva e dei servizi strettamente funzionali all’ attività turistica, anche quando ciò comporti
un superamento degli indici UF e RC di cui al precedente punto 2 comma 1, fermo restando
l’obbligo di adeguarsi agli altri indici e parametri e senza che siano comunque compromessi
gli spazi di parcheggio a servizio dell'attività o le attrezzature sportive e ricreative:
a) incremento di superficie fino al raggiungimento delle 30 camere. Raggiunte le 30 camere
è possibile anche attuare l’intervento previsto al comma 1;
b) adeguamento dei servizi igienici ai minimi imposti dalla vigente legislazione in materia
alberghiera (LR 42/81 e successive modifiche e integrazioni) e dal vigente Regolamento
Comunale d'Igiene;
c) ampliamento di locali comuni e per servizi, comunque in misura non superiore al 50%
della superficie destinata a tali usi al momento dell’adozione del presente PRG;
d) ampliamento e nuova realizzazione di attrezzature tecniche (vano ascensore, centrale
termica, scala esterna antincendio) senza che ciò comporti il conteggio dei relativi volumi
e superfici nella determinazione degli indici edificatori;
e) incremento di altezza non superiore a m 3,50 o un incremento superiore fino al
raggiungimento dell'altezza massima ammessa di m 17.00. In ogni caso le distanze fra le
pareti finestrate non potranno essere inferiori a m 10,00 e il distacco minimo dai confini a
m 3,00; solo per ampliamenti dei servizi igienici è consentito un distacco minimo fra
pareti cieche frontistanti di m 3,00;
f) nei casi di ampliamento consentiti alle lettere precedenti lo standard di parcheggio
privato è ridotta al 50% e computata sulla Su aggiuntiva.
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Cap.11 Zone omogenee “C” per nuovi insediamenti urbani
Art.40

Definizione e sottozone

1. Le zone omogenee C comprendono aree destinate ad ospitare nuovi insediamenti urbani, a
carattere prevalentemente residenziale, nei quali il PRG prevede quote minime di SU per usi
residenziali ed usi non residenziali.
2. Le zone omogenee C sono identificate nelle planimetrie di progetto dai perimetri dei comparto
di attuazione. All’interno di tali perimetri sono di norma indicati:
 i “campi edificatori” all’interno dei quali dovranno essere identificate, in sede di PUE le
superfici fondiarie SF dell’intervento;
 le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria di viabilità e parcheggio;
 le aree che il PRG destinate alle opere di urbanizzazione secondaria e che rientrano quindi
nel “piano dei servizi” (zone G).
3. Ai fini del computo dell’UT, la ST è costituita dall’insieme dei campi edificatori e delle aree
destinate alle opere di urbanizzazione di cui al comma precedente, identificati all’interno dei
perimetri dei comparti di attuazione indicati nelle planimetrie di progetto.
4. In ragione delle diverse quote di Su destinata agli usi residenziali e agli usi non residenziali, le
zone C si articolano nelle seguenti sottozone:
C1 “nuovi insediamenti a carattere residenziale”, nei quali almeno il 70% della SU prevista
deve essere destinata agli usi residenziali A;
C2 “nuovi insediamenti a carattere misto-residenziale”, nei quali almeno il 40% della SU
prevista deve essere destinata agli altri usi non residenziali ammessi dai successivi artt. 43,
44, 45.
5. All’interno della zona C1 il PRG opera una ulteriore suddivisione in relazione agli indici e
parametri degli interventi ammessi:
 sottozona intensiva;
 sottozona semi-intensiva;
 sottozona estensiva.
6. All’interno della sottozona C2 il PRG opera una ulteriore suddivisione in relazione agli usi non
residenziali caratterizzanti:
a) A sottozona mista artigianale;
b) C sottozona mista commerciale e direzionale;
c) T sottozona mista turistico-ricettiva.

Art.41

Norme generali per le Zone Omogenee “C”

1. Tipi di intervento
1. Nelle Zone omogenee C sono previsti interventi NU e NC, previa approvazione di un PUE.

2. Criteri e parametri degli interventi
1. La distanza fra pareti finestrate è pari all'altezza massima dell'edificio più alto, fatta eccezione per
pareti di cui una sola finestrata, fronteggiantesi per una lunghezza inferiore a m 12,00 e per pareti
cieche; in ogni caso la distanza minima fra pareti sarà di m 10,00.
2. La distanza minima dai confini di zona e di proprietà è regolata dalla VL = 0,5 con distacco minimo
di m 5,00. Il distacco minimo degli edifici dai cigli stradali è pari a m 5,00 nei casi in cui esso sia
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costituito da marciapiedi di uso pubblico di larghezza non inferiore a 2,50 m ed è pari a m 7,50 nei
casi in cui esso sia recintato e sistemato a verde.
3. Nei casi di complessi edilizi che formano oggetto di progettazione planivolumetrica unitaria, sono
ammesse distanze inferiori dai cigli stradali da quelle sopra indicate, distanze fra le fronti degli
edifici inferiori all'altezza dell'edificio più alto, ma, in ogni caso, non inferiori a m 10,00; è consentita
l'edificazione sul filo strada per sezioni stradali non inferiori a m 16,00 e purché la distanza fra edifici
frontistanti non sia inferiore all'altezza della fronte più alta.
4. Le planimetrie di PRG possono indicare la viabilità e le aree da destinare a servizi di quartiere. In
sede di formazione del PUE, può essere motivatamente proposta una loro diversa ubicazione,
purché la SS indicata in tali planimetrie non venga ridotta e la viabilità rispetti lo schema funzionale
previsto e le modificazioni introdotte siano compatibili con le finalità di tutela naturalistica e
paesaggistica imposte da strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati (i.e. P.T.P.R.,
P.T.C.P., Piano di stazione, etc).

3. Attuazione degli interventi
1. Le zone C sono tutte comprese all'interno di comparti urbanistici di attuazione; l'attuazione
avviene previa approvazione di un Piano Urbanistico Esecutivo di iniziativa pubblica o privata
esteso all'intero comparto come individuato dal PRG.
2. Nel PUE vanno comunque assicurati gli standard urbanistici, con cessione delle aree relative
anche all’esterno del comparto di attuazione, e vanno rispettate le disposizioni relative al verde
urbano.

Art.42

Sottozone “C1” a destinazione residenziale

1. Usi prescritti e ammissibili:
1. Funzione abitativa a1: almeno il 70% della SU complessiva, al netto delle SU eventualmente
destinate dal PUE agli usi abitativi a2 e a3 e di servizio pubblico b4.1 convenzionati con
l’Amministrazione Comunale;
2. Usi B1, b2.1, b2.2, b2.5, b2.6, B3, b4.3, b4.5, c1, e1, e2, e3, e4 sino al raggiungimento della
SU max consentita, al netto delle SU eventualmente destinate dal PUE agli usi a2, a3, b4.1
convenzionati con l’Amministrazione Comunale

2. Indici e parametri degli interventi
1. Nelle sottozone C1 sono previsti i seguenti indici e parametri:

C1a



UT max = 0,35 mq/mq
H = 13 m.

C1b



UT max = 0,30mq/mq
H = 10 m.

C1c



UT max = 0,25 mq/mq
H = 7 m.
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Art.43

Sottozona “C2. A” a destinazione residenziale mista artigianale

1. Usi ammissibili:
1. Usi c1 e B3: almeno il 40% della SU complessiva al netto delle SU eventualmente destinate dal
PUE agli usi a2, a3, b4.1 convenzionati con l’Amministrazione Comunale.
2. Usi a1: almeno il 50% della SU complessiva al netto delle SU eventualmente destinate dal PUE
agli usi a2, a3, b4.1 convenzionati con l’Amministrazione Comunale.
Usi b1.1, b2.1, b2.2, b2.5, b2.6, b4.3, b4.5 sino al raggiungimento della SU max consentita, al
netto delle SU eventualmente destinate dal PUE agli usi a2, a3, b4.1 convenzionati con
l’Amministrazione Comunale.

2. Indici e parametri degli interventi
1. Nelle sottozone C2.A sono previsti i seguenti indici e parametri:
 UT max = 0,4 mq/mq
 H = 10 m, esclusi Vt

Art.44

Sottozona “C2. C” a destinazione residenziale mista commercialedirezionale

1. Usi ammissibili:
1. Usi B1, b2.1, b2.2, , b2.5, b2.6: (tranne che per la frazione capoluogo per la quale dovrà essere
individuato almeno il 25% di edilizia convenzionata ed almeno il 15% degli usi B1, b2.1, b2.2,
b2.5, b2.6) almeno il 40% della SU complessiva al netto delle SU eventualmente destinate dal
PUE agli usi a2, a3, b4.1 convenzionati con l’Amministrazione Comunale; Usi a1: almeno il
50% della SU complessiva al netto delle SU eventualmente destinate dal PUE agli usi a2, a3,
b4.1 convenzionati con l’Amministrazione Comunale.
2. Usi B3, e1, e2 sino al raggiungimento della SU max consentita, al netto delle SU
eventualmente destinate dal PUE agli usi a2, a3, b4.1 convenzionati con l’Amministrazione
Comunale.

2. Indici e parametri degli interventi
1. Nelle sottozone C2.C sono previsti i seguenti indici e parametri:
 UT max = 0,4 mq/mq
 H = 13 m, esclusi Vt

Art.45

Sottozona “C2. T" a destinazione residenziale mista turistico-ricettiva

1. Usi ammissibili:
1. Usi e1, e2, e3, e4, b2.1, b2.2, b2.5, b2.6, b4.3, b4.5 : almeno il 40% della SU complessiva al
netto delle SU eventualmente destinate dal PUE agli usi a2, a3, b4.1 convenzionati con
l’Amministrazione Comunale; gli usi commerciali sono possibili solo compatibilmente con il
piano di settore.
2. Usi a1: almeno il 50% della SU complessiva al netto delle SU eventualmente destinate dal PUE
agli usi a2, a3, b4.1 convenzionati con l’Amministrazione Comunale.
3. Usi B1, B3, sino al raggiungimento della SU max consentita, al netto delle SU eventualmente
destinate dal PUE agli usi a2, a3, b4.1 convenzionati con l’Amministrazione Comunale.
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2. Indici e parametri degli interventi
1. Nelle sottozone C2.T sono previsti i seguenti indici e parametri:
 UT max = 0,4 mq/mq
 H = 13 m
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Cap.12

Art.46

Zone omogenee “D” per insediamenti specializzati con
funzioni economico-produttive
Definizione e sottozone8

1. Le zone omogenee D sono le parti di territorio destinate ad insediamenti specializzati a
prevalente funzione produttiva di tipo industriale, artigianale e terziaria.
2. In base alle diverse caratteristiche funzionali, le Zone omogenee “D” sono suddivise nelle
seguenti sottozone:
D1 Insediamenti produttivi esistenti e di completamento comprendente aree già urbanizzate e,
almeno in parte, edificate, ovvero soggette a Piano Particolareggiato e/o Progetto Unitario,
approvato e in corso di attuazione, a prevalente destinazione artigianale, industriale e
commerciale all’ingrosso;
D2 Insediamenti produttivi di nuovo impianto comprendente aree non urbanizzate nelle quali
il PRG prevede nuovi insediamenti a prevalente destinazione artigianale, industriale e
commerciale all’ingrosso;
D3 Insediamenti terziari esistenti e di completamento comprendente già urbanizzate e,
almeno in parte, edificate, ovvero soggette a Piano Particolareggiato o Progetto Unitario,
approvato e in corso di attuazione, a prevalente destinazione commerciale e direzionale;
D4 Insediamenti terziari di nuovo impianto comprendente aree non urbanizzate nelle quali il
PRG prevede nuovi insediamenti a prevalente destinazione commerciale e direzionale;
D5 Insediamenti turistico-ricettivi esistenti e di completamento, comprendente aree già
urbanizzate e, almeno in parte, edificate a destinazione ricettiva alberghiera;
D6 Insediamenti turistico-ricettivi di nuovo impianto, comprendente aree non urbanizzate
nelle quali il PRG prevede nuovi insediamenti a destinazione ricettiva alberghiera;
D7 Campeggi e villaggi turistici esistenti, comprendente aree già urbanizzate ed
edificate a destinazione ricettiva extra-alberghiera;
D8 Campeggi e villaggi turistici di nuovo impianto, comprendente aree non
urbanizzate nelle quali il PRG prevede nuovi insediamenti a destinazione ricettiva
extra-alberghiera;
D9 Impianti sportivi e ricreativi esistenti; comprendente aree già urbanizzate e, almeno in
parte, edificate, con impianti e attrezzature specializzate per lo sport e il tempo libero;
D10 Impianti sportivi e ricreativi di nuova realizzazione, comprendente aree non urbanizzate
nelle quali il PRG prevede nuovi insediamenti con impianti e attrezzature specializzati per
lo sport e il tempo libero;
D11 Aree per attività estrattive.
3. All’interno delle sottozone D5 e D6 il PRG opera ulteriori suddivisioni in base agli usi ammessi,
agli indici e parametri d’intervento e alle modalità di attuazione previste;

8

Confronta la stesura del presente articolo con la proposta di modifica di cui alla Delibera di
Consiglio Comunale n. 149 del 26/11/2009 recante: “VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE DEL VIGENTE PRGC RELATIVE ALLE STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA IN
ADEGUAMENTO ALLA L.R. 16/2004 – ADOZIONE”.
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Art.47

Norme generali per gli interventi

1. Attuazione degli interventi nelle sottozone D esistenti e di completamento
1. Nelle sottozone D esistenti e di completamento D1, D3, D5, D7, D9, l'attuazione avviene per
intervento edilizio diretto, fatte salve diverse prescrizioni contenute nelle presenti norme, previo
eventuale adeguamento delle opere di urbanizzazione.
2. Nel caso di aree soggette a strumenti urbanistici attuativi approvati e/o in corso di attuazione, gli
interventi debbono comunque essere attuati con le modalità e nel rispetto degli indici, parametri e
standard prescritti dallo strumento attuativo stesso. Dopo la scadenza dello strumento attuativo,
eventualmente prorogata con motivata deliberazione del Consiglio Comunale, gli interventi edilizi
dovranno attenersi agli indici e ai parametri prescritti dal presente PRG ed il rilascio della
concessione sarà subordinato al pagamento degli oneri e dei contributi di legge, purché siano state
realizzate le opere di urbanizzazione primaria e cedute le aree a standards pubblico.
3. Le planimetrie del PRG possono individuare perimetri di comparti nei quali determinati
interventi sono subordinati alla contestuale approvazione di Piani di Utilizzo che comportino una
convenzione relativa alla realizzazione e cessione di opere di urbanizzazione primaria
mancanti.
4. Per le funzioni commerciali e di servizio B1, B2, B3, B4 di cui all’art. 11 che, a giudizio dei
competenti uffici comunali , siano in grado di generare volumi di traffico tali da compromettere la
fluidità e la sicurezza della circolazione, il Sindaco, valutate le prescrizioni del nuovo Codice della
Strada, può richiedere, su parere degli stessi uffici, interventi di adeguamento della viabilità, sia su
area privata che su area pubblica, finalizzati al rispetto delle norme in materia di sicurezza della
circolazione. Qualora i competenti uffici comunali accertassero che le necessarie condizioni di
sicurezza e fluidità della circolazione non possono essere garantite, è facoltà del Sindaco
respingere quelle destinazioni d'uso considerate incompatibili e suscettibili di creare pericolo e
intralcio alla circolazione.
5. Ogni progetto edilizio, al fine della salvaguardia del verde e delle alberature, dovrà essere redatto in
conformità a quanto prescritto dal RE.
6. Per gli edifici di valore storico-testimoniale indicati nelle planimetrie di progetto sono ammessi
unicamente gli interventi di recupero di cui agli art. 95.
7. Per gli edifici destinati ad uso residenziale, non direttamente connessi agli usi di zona,
legittimamente in essere alla data di adozione della presente Variante Generale, sono consentiti
interventi di MO, MS, RI, RE, AM con un incremento max della SU non superiore a mq 50.

2. Attuazione degli interventi nelle sottozone D di nuovo impianto
1. Le sottozone D di nuovo impianto D2, D4, D6, D8, D10 sono tutte comprese all'interno di
comparti urbanistici di attuazione individuati nelle planimetrie di PRG; l'attuazione avviene
previa approvazione di un Piano Urbanistico Esecutivo esteso all'intero comparto come
individuato dal PRG.
2. Nelle sottozone D di nuovo impianto, il progetto di PUE dovrà essere corredato dallo studio
sull’impatto sul sistema viario e dei parcheggi di cui all’Art.102.
3. Ai fini della determinazione dell’indice UT, si considera la superficie dell’intero comparto come
individuato dalla specifica perimetrazione riportata nelle planimetrie di progetto del PRG.
4. Su richieste dei soggetti attuatori, l'Amministrazione Comunale può stralciare dalla perimetrazione
del PUE le aree di pertinenza di edifici esistenti non funzionali all'attuazione del piano; per tali edifici
sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione e
un ampliamento massimo non superiore a mq 50.
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5. Nelle sottozone D11 l'attuazione avviene per intervento edilizio diretto. All’interno di tali
sottozone, gli interventi di NC sono subordinati alla preventiva approvazione di un progetto di
massima unitario di sistemazione di tutta la zona, attuabile per stralci, accompagnato da uno
Studio di Impatto Ambientale ai sensi della legislazione vigente.

Art.48

Sottozone “D1” per insediamenti produttivi esistenti e di completamento

1. Usi ammissibili
1. Sono comunque ammessi i seguenti usi:
 Funzioni commerciali: b2.2, b2.4, b2.5, b2.8; compatibilmente con il piano di settore
 Funzioni artigianali di servizio: b3.2, b3.3
 Funzioni produttive manifatturiere: C1, C2, C3, , C8, C9
2. Sono ammessi gli usi commerciali b2.1 direttamente connessi agli usi C1, C2, C3, C8 C9 insediati
o insediabili purché con SU inferiore al 50% della SU complessiva ammessa.

2. InterventI consentiti
1. Sono comunque ammessi gli interventi edilizi MO, MS, RC, RE, D.
2. Gli interventi edilizi RI, AM e NC sono ammessi entro i limiti imposti dagli indici e parametri di
cui ai successivi punti 3 e 4.

3. Indici e parametri per gli interventi
1. Nelle sottozone D1 sono di norma previsti i seguenti indici e parametri:
 UF < 0,60 mq/mq
 SC < 60%
 VI = 0,5
 Distanza tra edifici = VL
 Distanza minima dalle strade = m 6,00 o in confine con la fascia di rispetto stradale quando
individuata;
 Distanza minima dai confini di zona = m 5,00
 Distanza minima dai confini di proprietà = m 5,00 o in confine previo accordo tra i proprietari.
2. Gli interventi NC sono ammessi solo con SM > mq 1.000.
3. Negli interventi RE, RI, AM, NC e CD dovranno essere realizzati spazi per parcheggi privati P2 nella
misura e con le modalità fissate dal precedente art.18. La superficie a parcheggio non dovrà
comunque essere inferiore al 5% della SF.
4. Negli interventi RE, RI, AM, NC e CD, sul perimetro della SF confinante con la strade pubbliche o le
fasce di rispetto quando individuate, dovrà essere creata una fascia sistemata a verde, di profondità
non inferiore a m 5,00, con siepi e alberature ad atte alla funzione di filtro.

4. Modalità di attuazione
1. In queste zone omogenee il PRG si attua per intervento edilizio diretto, previo eventuale
adeguamento e completamento delle opere di urbanizzazione ai sensi dell’art. 16 del RE, e la
realizzazione dei P1 e P2 ai sensi degli artt.17 e 18 del RE.

Art.49

Sottozone “D2” per insediamenti produttivi di nuovo impianto

1. Usi ammissibili
1. Sono comunque ammessi i seguenti usi:
 Funzioni artigianali di servizio: b3.2, b3.3,
 Funzioni produttive manifatturiere: C1, C2, C3, C5; C8, C9
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 Funzioni speciali: G3, G4.
2. Gli usi commerciali b2.2, b2.4, b2.5, b2.8 sono ammessi purché la loro SU non superi il 50%
della SU complessiva consentita all’interno dell’intero comparto.
3. E’ ammesso l’uso b2.1 purché direttamente connesso agli usi C1, C2, C3, C8 C9 e con SU
inferiore al 20% della SU destinata a tali usi.

2. Interventi consentiti:
1. E’ consentito l’intervento urbanistico di NU e tutti gli interventi edilizi previsti dal relativo PUE.

3. Indici e parametri degli interventi
1. In tali zone si applicano i seguenti indici e parametri:
 UT < 0,40 mq/mq
 RC max = 40% della ST
 VL = 0,5
 Distanza tra edifici = VL
 Distanza dalle strade = m 6,00 o in confine con rispetto stradale quando individuato
 Distanza dai confini di zona = VL con un minimo di m 5,00
 Distanza dai confini di proprietà = VL con un minimo di m 5,00 o in confine previo accordo tra i
proprietari
 SM = mq 1.500 per gli usi b3.2, b3.3, C1; mq 3.000 per gli altri usi ammessi.
 SS, escluse le strade interne: 15% della ST di cui almeno 1/3 a parcheggio.
2. Lungo i limiti del comparto che confinano con sedi stradali esterne è prescritta la cessione di una
fascia di terreno della larghezza minima di m 5,00, destinata all’ ampliamento delle sedi stradali
stesse. I nuovi edifici dovranno essere arretrati di m 10,00 dal limite delle sedi stradali ampliate.
3. Tutte le costruzioni dovranno essere dotate di spazi per parcheggi privati, nella misura e con le
modalità fissate dall’art. 18 del R.E.
4. In mancanza di servizi aziendali centralizzati comuni a più aziende, deve essere destinata a
servizi (mensa, spogliatoi, docce, w.c., pronto soccorso, attrezzature sociali e ricreative e simili)
una quota minima di 5 mq. ogni 100 mq. di SC.
5. I PUE possono prevedere la realizzazione, in comune a più aziende, di una parte dei servizi
aziendali, nelle apposite aree da cedere al Comune quali standards urbanistici. I tal caso, e
purché esista la garanzia che detti servizi comuni vengono realizzati entro il triennio successivo,
la dotazione minima di servizi aziendali in ciascun lotto può essere ridotta del 40%, dovendosi
comunque prevedere per ogni unità il locale pronto soccorso, spogliatoi e servizi igienici.

Art.50

Sottozone “D3” per insediamenti terziari esistenti e di completamento

Si suddividono in sottozone D3 e D3.1
a) Sottozone D3

1. Usi ammissibili
1. Sono ammessi i seguenti usi:
 Funzioni direzionali: b1.1, b1.2
 Funzioni commerciali: b2.1, b2.2, b2.3, b2.4, b2.5, b2.6, compatibilmente con il piano di
settore; le funzioni b2.3.1 esistenti alla data di adozione della presente variante vengono
confermate e potranno essere oggetto di adeguamenti nel rispetto degli indici e degli
standard di zona.
 Funzioni artigianali di servizio: b3.1, b3.2, b3.3
 Funzioni di servizio di interesse generale a gestione privata: b4.3, b4.5
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2. Interventi consentiti
1. Sono ammessi i seguenti interventi edilizi: MO, MS, RC, RE, D, RI, AM, NC

3. Indici e parametri per gli interventi
1. Gli interventi NC, RI, AM sono consentiti nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
 Uf < 0,60 mq/mq
 H max = 12,00 ml
 VL = 0,5
 Distanza tra edifici = VL; con un minimo di m l0,00
 Distanza dalle strade = m 6,00 o in confine con rispetto stradale quando individuato
 Distanza dai confini di zona = VL con un minimo di m 5,00
 Distanza dai confini di proprietà = VL con un minimo di m 5,00 o in confine previo accordo tra i
proprietari
2. Negli interventi RE, RI, NC e CU, dovranno essere individuati spazi per parcheggi privati P2, nella
misura e con le modalità fissate dall'art. 18 del R.E.
b) Sottozone D3.1

4. Usi ammissibili
1. Sono ammessi i seguenti usi:
Funzioni direzionali: b1.1, b1.2
Funzioni commerciali: b2.1, b2.2, b2.3.1, b2.4.1, b2.5, b2.5, b2.6,
Funzioni artigianali di servizio: b3.1, b3.2, b3.3
Funzioni di servizio di interesse generale a gestione privata: b4.3, b4.5
Funzioni alberghiere e1,e2
5. Interventi consentiti
1.

Sono ammessi i seguenti interventi edilizi: MO, MS, RC, RE, D, RI, AM, NC

6. Indici e parametri per gli interventi
1. Gli interventi NC, RI, AM sono consentiti nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
Uf < 0,60 mq/mq
H max = 12,00 ml
VL = 0,5
Distanza tra edifici = VL; con un minimo di m 10,00
Distanza dalle strade = m 6,00 o in confine con rispetto stradale quando individuato
Distanza dai confini di zona = VL con un minimo di m 5,00
Distanza dai confini di proprietà = VL con un minimo di m 5,00 o in confine previo accordo tra i
proprietari
2.

Negli interventi RE, RI, NC e CU, dovranno essere individuati spazi per parcheggi privati P2,
nella misura e con le modalità fissate dall'art. 18 del R.E.

Art.51

Sottozone “D4” per insediamenti terziari di nuovo impianto

Si suddividono in sottozone D4 e D4.1
a) Sottozone D4

1. Usi ammissibili
1. Compatibilmente con i Piani di Settore Vigenti, sono ammessi i seguenti usi:
 Funzioni direzionali: b1.1, b1.2
 Funzioni commerciali: b2.1, b2.2, b2.4, b2.5, b2.5, b2.6.
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Funzioni artigianali di servizio: b3.1, b3.2, b3.3
Funzioni di servizio di interesse generale a gestione privata: b4.3, b4.5

2. Interventi consentiti
1. Oltre all’intervento urbanistico NU, sono consentiti tutti gli interventi edilizi.

3. Indici e parametri degli interventi
1. Gli interventi di NU, NC, AM, RI sono consentiti nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
 UT < 0,20 mq/mq
 Sc < 20% di ST
 H max = m 15,00
 VL=0,5
 Distanza tra edifici = VL, con un minimo di m 10,00
 Distanza dalle strade = m 6,00 o in confine con rispetto stradale quando individuato
 Distanza dai confini di zona = VL con un minimo di m 5,00
 Distanza dai confini di proprietà = VL con un minimo di m 5,00 o in confine previo accordo tra i
proprietari
 SS, esclusa la viabilità interna = l00% di SU di cui almeno il 70% a parcheggio.
2. Negli interventi di NU almeno metà della ST deve essere sistemata con manto vegetale
permeabile.
b) Sottozone D4.1

1. Usi ammissibili
1. Compatibilmente con i Piani di Settore Vigenti, sono ammessi i seguenti usi:
 Funzioni direzionali: b1.1, b1.2
 Funzioni commerciali: b2.1, b2.2, b2.3, b2.4, b2.5, b2.6
 Funzioni artigianali di servizio: b3.1, b3.2, b3.3
 Funzioni di servizio di interesse generale a gestione privata: b4.3, b4.5
 Funzioni alberghiere: e1,e2

2. Interventi consentiti
1. Oltre all’intervento urbanistico NU, sono consentiti tutti gli interventi edilizi.

3. Indici e parametri degli interventi
1. Gli interventi di NU, NC, AM, RI sono consentiti nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
 UT < 0,20 mq/mq
 Sc < 20% di ST
 H max = m 15,00
 VL=0,5
 Distanza tra edifici = VL, con un minimo di m 10,00
 Distanza dalle strade = m 6,00 o in confine con rispetto stradale quando individuato
 Distanza dai confini di zona = VL con un minimo di m 5,00
 Distanza dai confini di proprietà = VL con un minimo di m 5,00 o in confine previo accordo tra i
proprietari
 SS, esclusa la viabilità interna = l00% di SU di cui almeno il 70% a parcheggio.
2. Negli interventi di NU almeno metà della ST deve essere sistemata con manto vegetale
permeabile.
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Art.52

Sottozone “D5”
completamento9

per

insediamenti

turistico-ricettivi

esistenti

e

di

1. Usi ammissibili
1. Sono ammessi i seguenti usi:
 Funzioni residenziali collettive e speciali: a2, a.3;
 Funzioni direzionali: b1.1, b1.2;
 Funzioni commerciali: b2.1, b2.2, b2.5, b2.6;
 Funzioni artigianali di servizio: b3.1;
 Funzioni di servizio di interesse generale e pubblico: b4.2, b4.3, b4.5, b4.6;
 Funzioni alberghiere e di soggiorno temporaneo: e1, e2, e3, e4, e10, e11,a3.
 Funzioni speciali: g5

2. Interventi consentiti
1. Sono comunque ammessi i seguenti interventi: MO, MS, RE, D, RI, AM, NC
2. Gli interventi di cambiamento di destinazione d’uso CD sono comunque ammessi all’interno degli
usi ammissibili ad eccezione degli interventi di recessione dalle destinazioni d’uso alberghiere.
3. Abrogato con DCC n. 39 del 22/03/2017;
4. Abrogato con DCC n. 39 del 22/03/2017;
5. In tutti gli interventi CD vanno comunque individuate superfici a parcheggio nel rispetto di quanto
previsto all’ art. 17 e 18 del R.E.

3. Indici e parametri per gli interventi
1. Ai fini della determinazione degli indici e parametri degli interventi le sottozone D5 sono
suddivise in:
 sottozona D5.a - intensiva
 sottozona D5.b - semintensiva
 sottozona D5.c - estensiva
2. Nella sottozona D5.a - intensiva gli interventi devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti
indici e parametri:
 Uf < 0,80 mq/mq
 H max = 20,00ml
 RC max = 0,60 mq/mq
 VL = 0,5
 Distanza tra edifici = VL; con un minimo di m l0,00
 Distanza dalle strade = m 5.00 o in confine con rispetto stradale quando individuato
 Distanza dai confini di proprietà = VL con un minimo di m 3.00 o in confine previo accordo tra i
proprietari
 Lotto minimo di intervento = SF, salvo diversa indicazione grafica di PRG
3.

Nella sottozona D5.b - semintensiva gli interventi devono essere realizzati nel rispetto dei
seguenti indici e parametri:
 Uf < 0,60 mq/mq
 H max = 16,00ml
 RC max = 0,50 mq/mq
 VL = 0,5
 Distanza tra edifici = VL; con un minimo di m l0,00

9

Confronta la stesura del presente articolo con la proposta di modifica di cui alla Delibera di Consiglio
Comunale n. 73 del 04/06/2014 recante: “ADOZIONE VARIANTE SPECIFICA AL PRG VIGENTE (ART. 15 CO.
4 LETT. E) E C) L.R. 47/78. MODIFICHE NORMATIVE INERENTI IL RECEPIMENTO DELLE VARIANTI AL
PTPR, PTCP, PIANI TERRITORIALI DEL PARCO DEL DELTA DEL PO, PER LE ZONE EDIFICATE ESISTENTI
NEL TERRITORIO A EST DELLA SS ROMEA E LE FUNZIONI ALBERGHIERE.”
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 Distanza dalle strade = m 5.00 o in confine con rispetto stradale quando individuato
 Distanza dai confini di proprietà = VL con un minimo di m 3.00 o in confine previo proprietari
 Lotto minimo di intervento = SF, salvo diversa indicazione grafica di PRG
4.

Nella sottozona D5.c - estensiva gli interventi devono essere realizzati nel rispetto dei
seguenti indici e parametri:
 Uf < 0,35 mq/mq
 H max = 13,00ml
 RC max = 0,40 mq/mq
 VL = 0,5
 Distanza tra edifici = VL; con un minimo di m l0,00
 Distanza dalle strade = m 5.00 o in confine con rispetto stradale quando individuato
 Distanza dai confini di proprietà = VL con un minimo di m 3.00 o in confine previo accordo fra i
proprietari
 Lotto minimo di intervento = SF, salvo diversa indicazione grafica di PRG

5.

Per gli usi alberghieri e di soggiorno temporaneo elencati al punto 1 comma 1 del
presente articolo, nel caso di interventi RE, RI, AM, sono comunque consentite le seguenti
opere di adeguamento della capacità ricettiva e dei servizi strettamente funzionali all’ attività
turistica, anche quando ciò comporti un superamento degli indici UF e RC di cui ai
precedenti punti 2, 3 e 4, fermo restando l’obbligo di adeguarsi agli altri indici e parametri e
senza che siano comunque compromessi gli spazi di parcheggio a servizio dell'attività o le
attrezzature sportive e ricreative:
a) è consentito un incremento del 35% della SU per le strutture legittimamente esistenti
alla data di adozione della presente variante, relative agli usi e1 ,e2, e3, a3 anche se la
SU risultante comporta un’eccedenza rispetto all’ Uf massimo;
b) Incremento di superficie fino al raggiungimento delle 30 camere. Raggiunte le 30 camere
è consentito un ulteriore incremento del 35% della SU secondo quanto previsto alla
lettera a.
c) adeguamento dei servizi igienici ai minimi imposti dalla vigente legislazione in materia
alberghiera (LR 42/81 e successive modifiche e integrazioni);
d) ampliamento di locali comuni e per servizi, comunque in misura non superiore al 50%
della superficie destinata a tali usi al momento dell’adozione del presente PRG;
e) ampliamento e nuova realizzazione di attrezzature tecniche (vano ascensore, centrale
termica, scala esterna antincendio) senza che ciò comporti il conteggio dei relativi volumi
e superfici nella determinazione degli indici edificatori;
f) nei casi di ampliamento consentiti alle lettere precedenti lo standard di parcheggio
privato è ridotto al 50% e computato sulla SU aggiuntiva.

4. Modalità di attuazione
1. Gli interventi CD di cui al precedente punto 2, comma 3 sono subordinati a DIA o Permesso di
Costruire qualora si tratti di trasformazione d'albergo con capacità inferiore alle 40 stanze. Nei casi
di demolizione e ricostruzione di alberghi con capacità ricettiva non inferiore a 40 stanze gli
interventi sono subordinati a Progetto Unitario di iniziativa privata con obbligo di reperimento degli
standard pubblici di urbanizzazione primaria in relazione a quanto previsto dal 7° comma dell’ art.46
della LR 47/78.

Art.53

Sottozone “D6” per insediamenti turistico-ricettivi di nuovo impianto

1. Usi ammissibili
1. Sono ammessi, nelle proporzioni indicate al successivo comma 2, i seguenti usi:
 Funzioni residenziali collettive e speciali: a2, a.3;
 Funzioni alberghiere e di soggiorno temporaneo: e1, e2, e3, e4, e10, e11.
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2. Sono ammessi, in misura non superiore al 20% delle SU realizzabili nel comparti di attuazione, i
seguenti usi esterni o non direttamente legati agli usi alberghieri e di soggiorno temporaneo:
 Funzioni direzionali: b1.1, b1.2;
 Funzioni commerciali: b2.1, b2.2, b2.5, b2.6; compatibilmente con il piano di settore
 Funzioni artigianali di servizio: b3.1;
 Funzioni di servizio di interesse generale e pubblico: b4.2, b4.3, b4.5, b4.6;

2. Interventi consentiti
1. Oltre all’intervento urbanistico NU, sono consentiti gli interventi edilizi MO, MS, RE, CD, D, RI,
AM, NC

3. Indici e parametri per gli interventi
1. Ai fini della determinazione degli indici e parametri degli interventi le sottozone D6 sono
suddivise in:
 sottozona D6.a - semiestensiva
 sottozona D6.b - estensiva
2. Nella sottozona D6a - semiestensiva gli interventi devono essere realizzati nel rispetto dei
seguenti indici e parametri:
 Ut < 0,2 mq/mq
 H max = 13,00 ml
 Distanza tra edifici = VL; con un minimo di m l0,00
 Distanza dalle strade = m 10.00 o in confine con rispetto stradale quando individuato
 Distanza dai confini del comparto o subcomparto di attuazione = VL con un minimo di m 10,00
 Lotto minimo di intervento = comparto di attuazione individuato nelle planimetrie del PRG o
eventuali subcomparti individuati in sede di PUE.
3. Nella sottozona D6b - estensiva gli interventi devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti
indici e parametri:
 UT < 0,1 mq/mq
 H max = 10.00 ml
 Distanza tra edifici = VL; con un minimo di m l0,00
 Distanza dalle strade = m 10.00 o in confine con rispetto stradale quando individuato
 Distanza dai confini del comparto o subcomparto di attuazione = VL con un minimo di m 10,00
 Lotto minimo di intervento = comparto di attuazione individuato nelle planimetrie del PRG o
eventuali subcomparti individuati in sede di PUE.

Art.54

Sottozone “D7” per campeggi esistenti e di completamento 10

1. Usi ammissibili
1. Nella sottozona D7 sono consentiti gli usi e5 e e6.
- Inseriti nuovi punti 2 e 3.

2. Interventi consentiti
1. Sono comunque consentiti gli interventi edilizi MO, MS, RE, RI, D;
2. Gli interventi edilizi AM, NC sono consentiti nei limiti previsti dal successivo punto 3.
- Inserito nuovo punto 3.
10

Confronta la stesura del presente articolo con la proposta di modifica di cui alla Delibera di
Consiglio Comunale n. 149 del 26/11/2009 recante: “VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
DEL VIGENTE PRGC RELATIVE ALLE STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA IN ADEGUAMENTO
ALLA L.R. 16/2004 – ADOZIONE”.
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3. Indici e parametri per gli interventi
1. Ai fini della determinazione degli indici e parametri degli interventi le sottozone D7 sono
suddivise in:
 sottozona D7.1 - campeggi
 sottozona D7.2 - insediamenti turistici all’aria aperta
2. Per la sottozona D7.1 - campeggi gli indici e i parametri ai quali dovranno adeguarsi gli
interventi sono individuati nella definizione dell’uso e5 di cui all’art. 11, lett.E del R.E.
3. Per la sottozona D7.2 - insediamenti turistici all’aria aperta ai quali dovranno adeguarsi
gli interventi sono individuati nella definizione dell’uso e6 di cui all’art. 11, lett.E del R.E.
- Inseriti nuovi punti 4, 5 e 6.

4. Modalità di attuazione
1. Il PRG si attua sulla base dell'apposito regolamento vigente o sue varianti da approvarsi dal
Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 21 della LR 47/78 e successive modificazioni, in
applicazione della legislazione Regionale vigente.
2. Nelle planimetrie di PRG sono indicate, con apposito perimetro, le aree su cui insistono campeggi
esistenti il cui esercizio è compatibile con le condizioni ambientali e urbanistiche della zona e che si
ritiene di confermare.

Art.55

Sottozone “D8” per campeggi di nuovo impianto 11

1. Usi ammissibili
1. Nella sottozona D8 sono consentiti gli usi e5 e e6.
- Inseriti nuovi punti 2 e 3.

2. Interventi consentiti
1. Oltre all’intervento urbanistico NU, sono consentiti tutti gli interventi edilizi.

3. Indici e parametri per gli interventi
1. Ai fini della determinazione degli indici e parametri degli interventi le sottozone D5 sono
suddivise in:
 sottozona D8.1 - campeggi
 sottozona D8.2 - insediamenti turistici all’aria aperta
2. Per la sottozona D8.1 - campeggi gli indici e i parametri ai quali dovranno adeguarsi gli
interventi sono individuati nella definizione dell’uso e5 di cui all’art. 11, lett.E del R.E.
3. Per la sottozona D8.2 - insediamenti turistici all’aria aperta ai quali dovranno adeguarsi
gli interventi sono individuati nella definizione dell’uso e6 di cui all’art. 11, lett.E del R.E.
- Inseriti nuovi punti 4, 5 e 6.

4. Modalità di attuazione
1. Nelle sottozone D8, il PRG si attua mediante PUE applicando eventualmente l'art. 24 della LR
47/78 e successive modificazioni. Le modalità attuative e gli indici urbanistico-edilizi sono definiti
11

Confronta la stesura del presente articolo con la proposta di modifica di cui alla Delibera di Consiglio
Comunale n. 149 del 26/11/2009 recante: “VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL
VIGENTE PRGC RELATIVE ALLE STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA IN ADEGUAMENTO ALLA
L.R. 16/2004 – ADOZIONE”.
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dallo apposito regolamento vigente o sue varianti da approvarsi dal Consiglio Comunale, con le
modalità di cui all'art. 21 della LR 47/78, in applicazione della Legislazione Regionale vigente.

Art.56

Sottozone “D9”
completamento

per

impianti

sportivi

e

ricreativi

esistenti

e

di

1. Usi ammissibili
1. Sono consentiti i seguenti usi legati al tempo libero e alle pratiche sportive:
 Funzioni commerciali: b2.6, compatibilmente con il piano di settore.
 Funzioni di servizio di interesse generale: b4.5, b4.6, b4.7, b4.3
 Funzioni alberghiere e di soggiorno temporaneo: e10.

2. Interventi consentiti
1. Sono consentiti tutti i tipi di intervento edilizio

3. Indici e parametri per gli interventi
1. Gli interventi NC, RI, AM sono consentiti nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
 Uf < 0,05 mq/mq
 VL = 0,5
 Distanza tra edifici = VL
 Distanza minima dalle strade = m 5,00 o in confine con rispetto stradale quando individuato
 Distanza minima dai confini di zona = m 5,00
 Distanza minima dai confini di proprietà = m 5,00 o in confine previo accordo tra i proprietari
2. Per gli interventi RI e AM su impianti e costruzioni esistenti al momento dell’adozione del presente
PRG è comunque consentito un incremento del 10% della SU, anche in deroga all’Uf di cui al
precedente comma, nel rispetto degli altri indici e parametri di cui al comma stesso; in tal caso
dovranno comunque essere individuati spazi per parcheggi privati nella misura e con le modalità
fissate dal precedente art. 18 del R.E. e relativa tabella.

Art.57

Sottozone “D10” per impianti sportivi e ricreativi di nuovo impianto

1. Usi ammissibili
1. Sono consentiti i seguenti usi legati al tempo libero e alle pratiche sportive:
 Funzioni commerciali: b2.6, compatibilmente con il piano di settore.
 Funzioni di servizio di interesse generale: b4.5, b4.6, b4.7, b4.3
 Funzioni alberghiere e di soggiorno temporaneo: e10.

2. Interventi consentiti
1. Oltre all’intervento urbanistico NU, sono consentiti tutti i tipi di intervento edilizi.

3. Indici e parametri per gli interventi
1. Gli interventi di NU, NC, AM, RI sono consentiti nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
 Rc max = 0,05 mq/mq
 Su max  1000 mq
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4. Modalità di attuazione
1. L'intervento è condizionato all'approvazione del Consiglio Comunale di un progetto unitario e di
apposita convenzione, con le modalità previste per i piani particolareggiati di iniziativa privata di cui
all'art. 25 della LR 47/78 e successive modificazioni.

Art.58

Sottozone “D11” per attività estrattive

1, Usi ammissibili
1. E’ consentito l’uso c6.

2. Interventi consentiti
1. E’ unicamente consentito l’intervento di modificazione del suolo MM.
2. Le attività relative alla coltivazione di cave di argilla, ghiaia e sabbia, possono essere esercitate
nelle aree indicate dal P.A.E. (Piano Comunale delle Attività Estrattive), nel rispetto delle Norme di
Attuazione degli stessi, in applicazione delle LL.RR. n. 17/91, n. 23/93 e n. 6/95.
3. Lo svolgimento delle attività estrattive sarà concesso dall'Amministrazione Comunale previa
redazione e approvazione del "piano particolareggiato per le aree destinate ad attività estrattive" ai
sensi dell'art. 8 della LR 17/91 e stipula di una convenzione corredata da un preciso programma
operativo che preveda la realizzazione, a carico del concessionario, di tutte le infrastrutture e le
opere necessarie per lo svolgimento dell'attività e per evitare compromissioni all'ambiente naturale
ed alle risorse idriche e per garantire l'incolumità dei lavoratori. In particolare la convenzione dovrà
prevedere l'obbligo della risistemazione del terreno in maniera da garantire la regimazione delle
acque meteoriche con ricostituzione del manto di terreno vegetale.

3. Modalità di attuazione
1. Ogni prelievo dalle falde idriche e comunque dal sottosuolo, e ogni tipo di escavazione di materiali
sabbiosi, ghiaiosi ed argillosi deve ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. La
richiesta di autorizzazione conterrà disposizioni e prescrizioni circa la quantità massima estraibile, i
modi, i criteri di misura o valutazione, indicando in particolare i mezzi tecnici mediante i quali si
potrà procedere alla estrazione, le eventuali installazioni di apparecchiature e strumenti di prova
che si ritengono utili alla salvaguardia delle risorse naturali.
2. Le autorizzazioni di cui al presente articolo potranno essere revocate dall'Amministrazione
Comunale qualora per circostanze impreviste si manifestino effetti negativi sull'equilibrio
idrogeologico.
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Cap.13 Zone omogenee “E” destinate all'agricoltura
Art.59

Definizione

1. Le zone omogenee “E” sono le parti del territorio non urbanizzate destinate prevalentemente
all'esercizio dell’agricoltura e delle attività connesse all’uso agricolo del territorio.
2. In base alle diverse caratteristiche produttive e ambientali, le Zone omogenee “E” sono
suddivise nelle seguenti sottozone:
E1 sottozone agricole normali
E2 sottozone agricole di salvaguardia
E3 sottozone vallive per l’itticultura.

Art.60

Norme di carattere generale per le zone omogenee “E”

1. Usi ammissibili
1. Nelle zone agricole E, sono consentiti i seguenti usi:
 Funzioni agricole: usi d1, d2;
 Funzioni alberghiere e di soggiorno temporaneo: usi e8,
 Funzioni speciali: g3, g4.
2. Nelle zone agricole E sono pure consentiti, solo in caso di interventi di recupero e riuso del
patrimonio edilizio esistente, nei casi indicati dalle presenti norme e fatte salve le specifiche
limitazioni e prescrizioni di cui ai successivi articoli e al Titolo 3 delle presenti norme, i seguenti usi:
 Funzioni abitative: usi a1, a2, a3:
 Funzioni direzionali: usi B1
 Funzioni commerciali: usi b2.1, b2.2, b2.6
 Funzioni artigianali di servizio: usi B3
 Funzioni di servizio di interesse generale: usi b4.3, b4.4, b4.5
 Funzioni produttive manifatturiere e assimilabili: usi c1, c3, c4, c5, c7, c8, c10, c11.
 Funzioni alberghiere e di soggiorno temporaneo: usi e1, e2, e3, e4, e9.
3. L’uso agricolo abitativo d1 è consentito ovunque ed è riservato ai soggetti aventi i seguenti requisiti:
coltivatori diretti proprietari e coltivatori diretti affittuari e imprenditori agricoli a titolo principale e loro
familiari.

2. Unità d’intervento: il “fondo agricolo”
1. Ai fini dell’applicazione degli indici e parametri per gli interventi nelle Zone omogenee “E”, fatte
salve diverse prescrizioni contenute nelle presenti norme, la superficie di riferimento è
rappresentata dal “fondo agricolo”, così come definito ai commi successivi. La superficie del fondo
agricolo rappresenta la Superficie Fondiaria SF.
2. Il fondo agricolo è costituito dall’insieme dei terreni destinati all’attività agricola a conduzione
unitaria. Qualora i terreni fossero situati in Comuni diversi, ma limitrofi, è richiesto un prospetto di
tutte le superfici costituenti il fondo, a corredo della domanda di intervento.
3. Agli effetti del calcolo della superficie d’intervento, se non diversamente specificato dalle presenti
norme, gli indici e i parametri vengono applicati su tutta la superficie del fondo, al lordo dei vincoli di
rispetto di cui al Titolo 3.
4. Agli effetti dell’applicazione degli indici e dei parametri dalle presenti norme, i richiedenti aventi titolo
dovranno provare, con idonea documentazione:
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 l’estensione attuale dei terreni compresi nel fondo, con l’indicazione degli edifici esistenti e la loro
volumetria. Nel caso in cui il fondo sia il risultato di frazionamenti successivi alla data di adozione
del presente PRG, dovrà essere documentata anche l’estensione dei terreni e la volumetria degli
edifici esistenti a quella data;
 la disponibilità e il titolo di godimento dei terreni e degli edifici presenti nel fondo.
5. Gli specchi d’acqua riportati nella cartografia del PRG o risultanti a seguito di interventi di
ripristino ambientale, previsti dal PAE, o di interventi di rinaturalizzazione (riallagamento),
realizzati in base ad un Progetto di Utilizzo, non concorrono al calcolo della Superficie
Fondiaria.
6. Nell’ambito della stessa azienda agricola è consentito il trasferimento della capacità edificatoria
tra fondi anche non contigui.

3. Unità d’intervento: la “corte”
1. Ai fini dell’applicazione delle presenti norme, per gli interventi edilizi con destinazioni d’uso abitative
e di servizio, nei casi specificamente previsti, l’unità d’intervento è rappresentata dalla “corte”, così
come definita ai commi successivi.
2. La corte è intesa come superficie agricola non utilizzata e rappresenta l’unità funzionale minima
del fondo agricolo; essa potrà essere recintata lungo il perimetro esterno e all’interno solo per
le parti strettamente necessarie alla custodia degli animali per i tipi di allevamento consentiti.
3. La corte comprende gli edifici residenziali esistenti sul fondo: qualora sul fondo agricolo
preesistano diversi edifici o complessi distanti tra loro in modo da non poter essere ricompresi
in un’unica corte, la stessa sarà perimetrata in modo da comprendere l’edificio o complesso
edilizio volumetricamente più consistente, destinato a residenza, esistente alla data di adozione
del presente PRG.

4. Attuazione degli interventi
1. Nelle Zone omogenee “E” il PRG si attua mediante:
a) Piano di Sviluppo Aziendale o Interaziendale, qualora gli interventi risultino in variante al PRG
vigente con le procedure di cui all’art. 5 del DPR 447/98. Il Piano di sviluppo aziendale ed
interaziendale deve essere corredato dai progetti edilizi delle opere necessarie, con indicata
descrizione, dimensione e destinazione d'uso di tutti i fabbricati esistenti, di quelli che si
intendono recuperare, di quelli da demolire, di quelli da edificare, nonché descrizione,
dimensione, destinazione d'uso degli spazi inedificati di pertinenza. Detti progetti edilizi dovranno
essere redatti nelle forme previste per il rilascio degli atti abilitativi edilizi;
b) Piani di Utilizzo;
c) Permesso di costruire gratuito;
d) Permesso di costruire oneroso;
e) DIA.
2. Gli atti abilitativi edilizi rilasciati per gli interventi nella Zona omogenea “E” sono assoggettati ad atto
unilaterale d’obbligo per quanto si riferisce alla destinazione d’uso, nei limiti indicati dalla L
n.10/1977 e definiti dal capo IV della L.R. n°20/2000 e successive integrazioni e modifiche, ed al
vincolo ad inedificabilità dei terreni utilizzati per la formazione della potenzialità edificatoria.

5. Soggetti attuatori
1. Nelle zone agricole potrà essere ammessa nuova edificazione ad uso abitativo solo qualora i
volumi residenziali esistenti all'interno dell'azienda agricola richiedente risultino interamente
recuperati ed utilizzati, fatte salve le possibilità di ampliamento disciplinate dagli articoli
successivi. Hanno titolo a richiedere atti abilitativi edilizi, per la costruzione di edifici ad uso
abitativo, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale e loro familiari.
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Art.61

Sottozone “E1” agricole normali: criteri e norme generali

1. Definizione e criteri generali
1. Le sottozone agricole normali “E1” sono destinate all'esercizio delle attività agricole nel rispetto
delle norme di indirizzo e salvaguardia del P.T.P.R. e del P.T.C.P.
2. Le destinazioni d’uso e gli interventi consentiti in tali sottozone sono soggetti alle limitazioni e ai
vincoli di cui al Titolo 3 delle presenti norme oltre che alle prescrizioni della pianificazione
sovraordinata relative alle Unità di Paesaggio.

2. Usi ammissibili
1. Nelle sottozone E1 sono ammessi tutti gli usi di cui al precedente art. 60, con le limitazioni di cui ai
successivi artt. 62 e 63.
2. Nelle zone agricole E1, gli allevamenti ittici c5 sono consentiti, esclusivamente in specchi d’ acqua
esistenti e risultanti nella cartografia di base del PRG e ove consentito dalle Norme del P.A.E.
vigente, oltre che nelle aree di cui al successivo art. 62 punto 4, soggette a interventi di
rinaturalizzazione o ripristino ambientale previo Progetto Unitario;

3. Criteri generali per gli interventi
1. Tutti gli interventi su edifici esistenti o di nuova costruzione nella Zona omogenea “E” dovranno
essere attuati con riferimento alle principali caratteristiche tipologiche e alle tecnologie costruttive
dell'edilizia rurale esistente e storicamente consolidata. Tali caratteristiche dovranno essere
valutate dalla CQAP.
2. Nell’attuazione degli interventi edilizi dovranno essere conservate le alberature esistenti e messe a
dimora essenze arboree ed arbustive che si adattino al contesto ambientale.

Art.62

Interventi sugli edifici esistenti nelle sottozone “E1”

1. Norme generali
1. Gli insediamenti esistenti in zona “E”, fanno parte integrante del patrimonio edilizio esistente e
come tali devono essere conservati e valorizzati, ancorché non più destinati o destinabili all’attività
agricola.
2. Sugli edifici esistenti sono consentiti tutti gli interventi edilizi di recupero e ricostruzione MO, MS,
RE, RI, fatte salve le prescrizioni previste per gli edifici di interesse storico-testimoniale di cui al
successivo p. 3 del presente articolo.
3. Per le abitazioni agricole esistenti al momento dell’adozione del presente PRG che hanno esaurito
la loro capacita edificatoria (ad eccezione di quelle ricadenti in fasce di rispetto di cui al successivo
art. 97), sono comunque ammessi gli interventi edilizi di recupero MO, MS, RE e ricostruzione
RI. Fatte salve le limitazioni di cui all’art. 96, relative alle “corti di interesse storico-testimoniale”,
è consentito un intervento di ampliamento AM una tantum, fino ad un massimo di mq 70 di SU, per
miglioramento delle condizioni abitative, fermo restando che la SU non potrà eccedere i 500 mq.
4. Per le abitazioni agricole esistenti al momento dell’adozione del presente PRG, ricadenti in
fascia di rispetto stradale ferroviaria, idroviaria, degli elettrodotti, di cui al successivo Titolo
3 sono comunque ammessi gli interventi edilizi di recupero MO, MS, RE. Fatte salve le
limitazioni di cui all’art. 95 relative alle “corti di interesse storico-testimoniale”, è pure consentito
un intervento una tantum di ampliamento AM, qualora non già ottenuto in data posteriore
all’approvazione del precedente PRG, in aderenza al fabbricato esistente e mai in direzione
dell’elemento da tutelare, non superiore a 70 mq di SU, fermo restando una SU max di mq 500.
5. Sarà consentito il recupero di fabbricati di servizio di altezza inferiore a mt.2.50 per una percentuale
massima pari al 60 % del volume esistente.
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2. Interventi su edifici esistenti non più destinati o non più destinabili ad usi agricoli
1. Negli edifici esistenti nella Zona omogenea “E” al momento dell’adozione del presente PRG e non
più destinati o non più destinabili funzionalmente a residenza agricola, purché si provveda alla
variazione nella iscrizione catastale ai sensi della L. n. 133 del 26.2.94, e ai sensi dell'art.17 della L.
6/95, sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:
 Funzioni abitative: usi a1, a2, a3:
 Funzioni direzionali: usi B1
 Funzioni commerciali: usi b2.1, , b2.2, b2.6, compatibilmente con il piano di settore.
 Funzioni artigianali di servizio: usi B3
 Funzioni di servizio di interesse generale: usi b4.3, b4.4, b4.5
 Funzioni produttive manifatturiere e assimilabili: usi c1, c12.
 Funzioni alberghiere e di soggiorno temporaneo: usi e1, e2, e3, e4
Per questi edifici, qualora non siano recuperabili ai fini abitativi eventuali annessi di servizio
esistenti in aderenza, è consentito, una tantum, un ampliamento massimo pari a mq 70 per le
unità immobiliari ad uso abitativo e comunque nell’ambito di una SU massima di mq 400
2. Negli edifici rurali esistenti nella Zona omogenea “E” al momento dell’adozione del presente PRG
con originaria funzione diversa da quella abitativa, sono consentiti interventi di MO, MS, RE, CD,
nell’ambito degli usi indicati al punto precedente.
3. La non funzionalità dell'edificio esistente all'attività agricola si configura nei seguenti casi:
a) quando l'edificio rurale non risulta più funzionale alla conduzione del fondo né come abitazione
agricola né come costruzione al servizio dell’attività;
b) quando sul fondo esistono più abitazioni coloniche e una o più risultano non più necessarie e
funzionali ai fini della conduzione agricola; dette abitazioni possono essere stralciate dal fondo
originario, conservandone comunque non meno di una a servizio del fondo.

3. Interventi su edifici ed insediamenti di valore storico-testimoniale.
1. Gli edifici di interesse storico-testimoniale sono indicati nelle planimetrie di progetto con la
relativa categoria d’intervento.
2. Su tali edifici sono ammessi gli interventi MS, MO nonché gli interventi consentiti per le categorie di
tutela A1, A2, A3 di cui all’art. 95 delle presenti norme. In tal caso, l'aumento di superficie utile, a fini
abitativi, è ammesso mediante l'utilizzazione di eventuali sottotetti o doppi volumi e cambio di
destinazione d'uso di fabbricati di servizio quali stalle, cantine, fienili, annesse all'abitazione
esistente.
3. Gli interventi dovranno inoltre prevedere la conservazione dei materiali e finiture originari, la
sistemazione planimetrica della corte, la conservazione di tutti gli annessi esterni (fienili, barchesse,
forni, pozzi, ecc.), la conservazione e la reintegrazione delle alberature, la rimozione degli elementi
incongrui con i caratteri tipologici peculiari della zona.
4. Gli edifici di cui al precedente comma 1, già declassati a servizi alla data di adozione del presente
PRG, se recuperati, possono essere utilizzati come abitazione civile e/o rurale anche se eccedenti il
limite max. di SU già utilizzato e comunque alle condizioni di cui al precedente comma 2.
5. Tutti i progetti dovranno essere corredati da un elaborato di analisi relativa all'edificio principale ed
agli annessi, che evidenzi gli elementi di valore tipologico e/o documentario da conservare. Sulla
base di tale elaborato si potrà motivatamente escludere in tutto o in parte i suddetti edifici e/o
complessi dalle prescrizioni di cui al comma precedente.
6. Sono inoltre soggetti a tutela e/o recupero dello stato di fatto, qualora rivestano valore tipologicodocumentario, gli annessi quali edicole, forni, pozzi e ricoveri animali, la sistemazione a verde delle
corti interne ed esterne e le alberature.
7. Qualora l'intervento conservativo sugli edifici rurali di valore storico-testimoniale sia realizzato a fini
abitativi dai soggetti aventi titolo di cui al precedente art. 60, punto 5 , le superfici utili così
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recuperate saranno computate al 50% ai fini del calcolo dell'edificabilità complessiva ammessa
sulla SF aziendale per usi abitativi.
4. Interventi di salvaguardia e ripristino ambientale
1. Nelle sottozone “E1” sono comunque consentiti interventi di valorizzazione ambientale e paesistica
mediante rinaturalizzazione o riconversione ambientale (riallagamenti e/o rimboschimenti), da
attuarsi, anche per stralci, sulla base di Progetti Unitari di intervento, che ne definiranno gli usi
compatibili, (quali: itticoltura rimboschimento, verde attrezzato, etc.) e le modalità di fruizione
anche in relazione alle norme di indirizzo e di salvaguardia del P.T.C.P. In tali casi, è ammessa, se
valutata compatibile e in relazione anche ai nuovi usi, una quota di nuova edificazione con un UT <
0,005 mq/mq e una SU comunque non superiore a 300 mq

Art.63

Interventi di nuova costruzione (NC) nelle sottozone “E1”

1. Norme di carattere generale
1. Nuovi insediamenti nella Zona omogenea “E” sono consentiti solo se, ed in quanto, connessi
con l’usi agricoli d1 e d2 del territorio, ai sensi delle presenti norme, o finalizzati alle esigenze
abitative degli aventi i requisiti di cui al punto 5 dell’art. 60.

2. Nuove costruzioni destinate ad abitazione e ad annessi di servizio
1. Gli interventi di nuova costruzione NC per edifici destinati ad abitazione (uso d1) con annessi
fabbricati di servizio destinati agli usi d2.1 e d2.2 sono subordinati ad un Piano di Utilizzo. Tale
Piano di Utilizzo dovrà individuare:
 il perimetro della “corte”, destinata agli insediamenti edilizi funzionali all’attività dell’azienda
e alle esigenze dei residenti;
 la disposizione dei nuovi fabbricati e di quelli eventualmente già esistenti;
 la sistemazione delle aree scoperte, con particolare riguardo alle alberature.
2. La “corte” dovrà avere un impianto unitario ed essere unica per ogni fondo; la sua dimensione
non potrà eccedere il 5% della superficie totale del fondo agricolo.
3. Fatte salve le limitazioni e prescrizioni relative alle singole sottozone e quelle di cui al Titolo 3
delle presenti norme, all’interno della “corte”, per gli interventi di demolizione e ricostruzione Ri,
ampliamento e sopraelevazione AM e nuova costruzione NC, dovranno essere rispettati i
seguenti indici e parametri:
 UF< = 0.30 mq/mq della superficie della corte come sopra determinata con un massimo di mq
400 da adibire ad uso abitativo
 H max = m. 7,50
 distanze tra gli edifici = VL e comunque non inferiore a ml. 10;
 distanza minima dal perimetro della corte = ml. 5,00.
4. Ai fini dell’applicazione degli indici e parametri di cui al comma precedente, si farà riferimento
alla consistenza dei fondi alla data di adozione del presente PRG. Per fondi derivanti da
frazionamenti o accorpamenti successivi alla data di adozione del presente PRG, per
l’attuazione degli interventi previsti al presente punto è comunque richiesta una superficie
minima di 5 ha.
5. Gli interventi di demolizione e ricostruzione RI, di nuova edificazione NC, ampliamento e/o
sopraelevazione AM di abitazioni agricole non sono ammessi per superfici fondiarie inferiori a 5 Ha
risultanti da frazionamenti successivi all’adozione del precedente PRG, salvo nel caso di unità
poderali, con abitazione rurale esistente, che risultino da stralci a favore di mezzadri ed affittuari, o
qualora il frazionamento sia avvenuto per la realizzazione di opere o infrastrutture pubbliche.
6. L’indice di utilizzazione fondiaria di cui al precedente comma 3 può essere superato in sede di
Piano di Sviluppo Aziendale o interaziendale, qualora venga dimostrata l’esistenza di inderogabili
esigenze produttive dell'azienda e/o aziende.
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7. La residenza deve essere ricavata prioritariamente mediante il recupero di edifici esistenti. In
caso di comprovata inadeguatezza degli edifici esistenti dal punto di vista tipologico e/o
strutturale, valutata con le modalità e i criteri di cui al precedente art. 62, punto 2, comma 4, il
Piano di Utilizzo può prevedere la costruzione di nuovi edifici ed attribuire agli edifici esistenti
una nuova destinazione o prevederne la demolizione, sempre che ciò sia compatibile con le
indicazioni del presente PRG ed con i criteri generali stabiliti in sede di Piano di Utilizzo.
8. In assenza di Piano di Utilizzo non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni a
destinazione residenziale. Sarà consentita la sola costruzione di nuovi annessi di servizio
destinati all’uso agricolo d2.1 e d2.2 con una SC massima (calcolata sulla superficie del fondo)
di 100 mq/ha, compresi eventuali edifici esistenti sullo stesso fondo destinati a tale uso.
9. Nel caso di cui al comma precedente, qualora sul fondo siano presenti edifici esistenti, i nuovi
edifici dovranno collocarsi in aderenza, o in caso di impossibilità adeguatamente motivata in
sede di progetto, nell’immediata vicinanza; in tal caso, le pareti più vicine non possono distare
più di 20 metri.

3. Fabbricati destinati ad allevamenti
1. Gli interventi di nuova costruzione NC destinati agli usi d2.3 e d2.4 vengono realizzati
attraverso concessione edilizia diretta nel rispetto delle vigenti leggi sanitarie e di tutela
dell’ambiente.
2. Nei casi di cui al comma precedente, per Superficie di intervento si intendono i terreni vincolati
all’uso con apposito atto d’obbligo anche se di diverse proprietà o aziende.
3. Gli interventi di cui al comma 1, ad eccezione di quelli destinati ad allevamenti suinicoli, devono
osservare i seguenti indici e parametri:
 SC = 100 mq per ogni ettaro di superficie d’intervento;
 distanza dai confini di proprietà > 20 ml.;
 distanza dai perimetri delle “corti” o da abitazioni non connesse all’uso: > 100 ml.;
 distanza dai perimetri delle Zone A, B e C: > 300 ml.;
 distanza da altri fabbricati aziendali o comunque connessi all’uso: > 10 ml.
4. Gli interventi di cui al comma 1, destinati ad allevamenti suinicoli, devono osservare i seguenti
indici e parametri:
 SC = 50 mq per ogni ettaro di superficie d’intervento;
 distanza dai confini di proprietà > 50 ml.;
 distanza dai perimetri delle “corti” o da abitazioni non connesse all’uso: > 200 ml.;
 distanza dai perimetri delle Zone A, B e C: > 1000 ml.;
 distanza da altri fabbricati aziendali o comunque connessi all’uso: > 10 ml.
5. Per gli edifici destinati ad allevamenti d2.3 e d2.4 esistenti alla data di adozione del presente
PRG, che non rientrino negli indici e parametri di cui ai precedenti commi 3 e 4, oltre agli
interventi di manutenzione MO e MS e di recupero, è possibile un intervento di ampliamento
AM una tantum nella misura del 20%, anche in deroga alle distanze minime prescritte, purché
motivato da esigenze di adeguamento igienico o tecnologico in base a specifiche disposizioni di
legge.
6. I limiti di SC indicati ai precedenti puti 3 e 4 possono essere superati in sede di Piano di Sviluppo
Aziendale o interaziendale, qualora venga dimostrata l’esistenza di inderogabili esigenze produttive
dell'azienda e/o aziende.

4. Fabbricati destinati alla prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli,
zootecnici e itticoli e ad impianti tecnici
1. Le aree necessarie alla realizzazione di nuove attrezzature per gli usi d2.5, d2.6 e d2.7 sono
individuate mediante Piano Particolareggiato di iniziativa privata di cui all’art. 101 ed asservite
all’uso in sede di convenzione del P.P. medesimo.
2. In sede di P.P. vengono stabiliti indici e parametri, comunque all’interno dei seguenti limiti:

42

 UT < 0,5 mq/mq;
 distanza minima dai confini: > 10 ml.
3. Mediante concessione edilizia diretta è consentita l’inserimento dell’uso d2.5 e d2.7 in edifici
esistenti a condizione che gli interventi edilizi necessarie siano conformi alle categorie
d’intervento previste.
4. L’ indice di utilizzazione territoriale di cui al precedente comma 2 può essere superato in sede di
Piano di Sviluppo Aziendale o interaziendale, qualora venga dimostrata l’esistenza di inderogabili
esigenze produttive dell'azienda e/o aziende.

Art.64

Sottozone “E2” agricole di salvaguardia

1. Definizione e criteri generali
1. Le sottozone agricole di salvaguardia “E2” sono destinate sia all'esercizio delle attività agricole nel
rispetto delle norme di indirizzo e salvaguardia del P.T.P.R. e del P.T.C.P, che alla protezione dei
beni naturali ed ambientali, del paesaggio agrario, e alla tutela dall'espansione urbana dei centri
abitati.
2. Le destinazioni d’uso e gli interventi consentiti in tali sottozone sono soggetti alle limitazioni e ai
vincoli di cui al Titolo 3 delle presenti norme oltre che alle prescrizioni della pianificazione
sovraordinata relative alle Unità di Paesaggio.
3. In tali sotto zone il PRG si attua secondo quanto previsto al precedente art. 60, punti 4 e 5, salvo
quanto specificato nei commi successivi per quanto riguarda le opere al servizio dell'agricoltura.

2. Usi ammissibili
1. Nelle sottozone “E2” sono ammessi gli usi di cui agli art. 60, con le seguenti limitazioni:
 gli usi produttivi c3 e c4 sono ammessi solo se esistenti alla data di adozione del presente
PRG. In tal caso sono consentiti solo interventi edilizi di manutenzione e recupero;
 non sono ammessi in alcun caso gli usi produttivi, c8, , c10, c11;
 gli allevamenti ittici c5 sono consentiti, esclusivamente in specchi d’ acqua esistenti e risultanti
nella cartografia di base del PRG e ove consentito dalle Norme del P.A.E. vigente, oltre che
nelle aree di cui al successivo punto 6, soggette a interventi di rinaturalizzazione o ripristino
ambientale previo Progetto Unitario;

3. Interventi consentiti sugli insediamenti esistenti
1. Nelle sottozone “E2” sono consentiti tutti gli interventi di cui agli artt. 62 e 63 con le seguenti
limitazioni:
 nelle corti esistenti per le abitazioni agricole destinate all’uso d1 è ammesso comunque un
intervento una tantum di ampliamento AM pari a mq 70, con un limite massimo di SU
complessiva pari a 400 mq. compatibilmente con le categorie d’intervento indicate per gli edifici
di interesse storico-testimoniale e con quanto prescritto agli artt. 94 e 95 del titolo 3;
 per gli edifici non più destinati o non più destinabili ad usi agricoli vale quanto indicato nel
precedente art. 62.

4. Interventi di nuova costruzione e ampliamento
1. Nelle sottozone “E2” qualsiasi nuova edificazione destinata agli usi d1, d2.1 e d2.2 é ammessa
solo dopo che siano state recuperate a tali usi quelle già esistenti sul fondo alla data di adozione
del presente PRG.
2. Nelle sottozone “E2” sono consentiti interventi di nuova costruzione NC destinati ad abitazione d1
e a servizi d2.1 e d2.2, con le modalità e le limitazioni di cui all’art. 63, punto 2 nel rispetto di indici
e parametri indicati al punto successivo. I fabbricati destinati agli usi d2.6 esistenti possono essere
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oggetto di ampliamento secondo le modalità previste dagli artt. 62 e 63. Nel caso di nuova
costruzione questa deve avvenire all’esterno delle corti così come definite dall’art. 60.

5. Indici e parametri per gli interventi
1. Gli interventi di nuova costruzione NC per edifici destinati ad abitazione (uso d1) con annessi
fabbricati di servizio destinati agli usi d2.1 e d2.2 sono subordinati ad un Piano di Utilizzo. Tale
Piano di Utilizzo dovrà individuare:
 il perimetro della “corte”, destinata agli insediamenti edilizi funzionali all’attività dell’azienda
e alle esigenze dei residenti;
 la disposizione dei nuovi fabbricati e di quelli eventualmente già esistenti;
 la sistemazione delle aree scoperte, con particolare riguardo alle alberature.
2. La “corte” dovrà avere un impianto unitario ed essere unica per ogni fondo; la sua dimensione
non potrà eccedere il 5% della superficie totale del fondo agricolo.
3. Fatte salve le limitazioni e prescrizioni relative alle singole sottozone e quelle di cui al Titolo 3
delle presenti norme, all’interno della “corte”, per gli interventi di demolizione e ricostruzione RI,
ampliamento e sopraelevazione AM e nuova costruzione NC, dovranno essere rispettati i
seguenti indici e parametri:
 UF< = 0.20 mq/mq della superficie della corte come sopra determinata con un massimo di mq
400 da adibire ad uso abitativo;
 distanze tra gli edifici = VL e comunque non inferiore a ml. 10;
 distanza minima dal perimetro della corte = ml. 5,00.
4. Ai fini dell’applicazione degli indici e parametri di cui al comma precedente, si farà riferimento
alla consistenza dei fondi alla data di adozione del presente PRG. Per fondi derivanti da
frazionamenti o accorpamenti successivi alla data di adozione del presente PRG, per
l’attuazione degli interventi previsti al presente punto è comunque richiesta una superficie
minima di 5 ha.
5. Nelle sottozone “E2” qualsiasi nuova edificazione deve rispettare una distanza minima di m 50
dalla zone di tutela.

6. Interventi di salvaguardia e ripristino ambientale
1. Nelle sottozone “E2” sono comunque consentiti interventi di valorizzazione ambientale e paesistica
mediante rinaturalizzazione o riconversione ambientale (riallagamenti e/o rimboschimenti), da
attuarsi, anche per stralci, sulla base di Progetti Unitari di intervento, che ne definiranno gli usi
compatibili, (quali: rimboschimento, verde attrezzato, attività sportive e/o ricreative compatibili,
itticoltura, etc.) e le modalità di fruizione anche in relazione alle norme di indirizzo e di salvaguardia
del P.T.C.P. In tali casi, è ammessa, se valutata compatibile e in relazione anche ai nuovi usi, una
quota di nuova edificazione con un UT ≤ 0,005 mq/mq e una SU comunque non superiore a 300
mq.

Art.65

Sottozone “E3” vallive.

1. Definizione e criteri generali
1. Le sottozone “E3” riguardano le zone umide del territorio e sono destinate alle attività connesse
con l'itticoltura e/o compatibili con le esigenze di tutela e salvaguardia delle specifiche
caratteristiche ambientali.
2. Gli specchi d’acqua permanenti di tali zone umide indicati nelle planimetrie del PRG non sono
computabili ai fini dell’applicazione degli indici relativi agli interventi edilizi.

2. Usi ammissibili
1. Nelle sottozone “E3” sono ammessi gli usi di cui all’art. 60 con le seguenti limitazioni:
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per quanto attiene le funzioni agricole sono ammessi esclusivamente gli usi agricoli d1, d2.1 e
d2.2 ;
 gli usi e9 sono ammessi solo previa approvazione di un piano particolareggiato. Sempre
tramite piano particolareggiato si provvederà a dettare la disciplina per gli interventi consentiti
nella porzione di canali e corsi d’acqua in genere, ricadenti in ambiti di competenza del Demanio
Marittimo;
 non sono ammessi in alcun caso gli usi produttivi c4, c7, c8, , c10, c11;
 gli allevamenti ittici c5 sono consentiti esclusivamente in specchi d’acqua esistenti e risultanti
nella cartografia di base del PRG oltre che nelle aree indicate da specifici progetti unitari di cui
al successivo punto 5, comma 3 soggette a interventi di rinaturalizzazione o ripristino
ambientale.


2. Nelle sottozone “E3” è vietata altresì la realizzazione di opere per il trasporto di fluidi (acquedotti,
oleodotti metanodotti, ecc.) e di infrastrutture stradali nonché qualsiasi attività di escavazione e di
perforazione di pozzi.

3. Interventi consentiti sugli insediamenti esistenti
1. Nelle sottozone “E3” sono consentiti gli stessi interventi di cui all’art. 62, punto 3.

4. Nuove costruzioni
1. Nelle sottozone “E3” sono consentiti interventi di nuova costruzione NC solo se destinati all’uso c5
2. Gli interventi di nuova costruzione NC devono rispettare i seguenti indici e parametri:
 UF ≤ 0,10 mq/mq con un limite max di SU ≤1000 mq
 H max = 7,50 m.
3. Sono ammessi inoltre, in conformità alla normativa del P.T.P.R., interventi di nuova costruzione
per la realizzazione di impianti tecnologici e relativi servizi finalizzati all'attività itticolturale, anche
previa demolizione di edifici esistenti privi di qualsiasi valore tipologico e/o documentario.
4. Le nuove costruzioni dovranno in ogni caso rispettare i caratteri tipologici e costruttivi tipici della
zona, prevedendo la conservazione del sito e la reintegrazione del verde, nonché la rimozione di
elementi incongrui con l'ambiente circostante.

5. Interventi di salvaguardia e ripristino ambientale
1. Nelle sottozone “E3”, le zone umide (valli, paludi) dovranno mantenere le loro caratteristiche attuali,
a salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico del territorio. E' vietata la realizzazione di nuove
costruzioni, di opere di urbanizzazione e reti tecnologiche a valenza sovracomunale; è vietata
inoltre l'esecuzione di opere di bonifica, reinterro, di colmate, di scavo di nuovi canali, nuove
arginature, che non siano inserite in progetti unitari di recupero e riqualificazione ambientale di
iniziativa privata o pubblica, fatti salvi gli ordinari interventi manutentivi.
2. I principali lavori di ordinaria manutenzione che possono ritenersi tali in quanto necessarie per
l'esercizio dell'attività (ferme restando le disposizioni previste dal D.Lgs 42/04 e dal P.T.C.P.) sono:
 ripresa delle arginature quando le stesse risultino lese o distrutte dall'azione di eventi naturali,
mantenendo approssimativamente la medesima sezione precedentemente esistente;
 apporto di terreno sabbioso sulle sommità arginali per consentire il transito anche nei periodi
piovosi (senza modificare le sezioni esistenti);
 lavori di erpicatura o rimozione del fondo vallivo, necessari per migliorare la produttività
ambientale e le acque stesse;
 presidi di sponda di parte delle arginature con idonei materiali (pali di legno con tavole di legno
o tessuto sintetico) nelle zone in cui frequente è l'azione del vento e conseguentemente
l'erosione.
Tali interventi non debbono modificare la sezione delle arginature esistenti, ma unicamente
assicurarne la stabilità e consentire la transitabilità con i mezzi necessari per la gestione.
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3. Nelle sottozone “E3” sono comunque consentiti interventi di salvaguardia e valorizzazione
ambientale e paesistica mediante rinaturalizzazione o riconversione ambientale (riallagamenti e/o
rimboschimenti), da attuarsi, anche per stralci, sulla base di Progetti Unitari di intervento che ne
definiranno gli usi compatibili, (quali: rimboschimento, verde attrezzato, attività sportive e/o
ricreative compatibili, itticoltura, etc.) e le modalità di fruizione anche in relazione alle norme di
indirizzo e di salvaguardia del P.T.C.P.. In tali casi, è ammessa se valutata compatibile e in
relazione anche ai nuovi usi una quota di nuova edificazione con un UT ≤ 0,005 mq/mq e una SU
comunque non superiore a 300 mq.
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Cap.14 Zone omogenee “F” per attrezzature pubbliche di interesse
generale
Art.66

Definizione

1. Comprendono tutte le aree destinate a spazi per attrezzature e servizi pubblici di interesse
comunale e sovracomunale di cui agli art. 13 e 41 della LR 47/78 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Tali aree sono, di norma, di proprietà pubbliche o preordinate all'acquisizione, anche mediante
esproprio.
3. Le attrezzature di cui al comma 1) potranno essere anche attuate da privati purché in regime di
convenzione col Comune; tale convenzione deve regolare oltre alle modalità d'attuazione e di
gestione anche quelle di cessione dell'area e degli impianti al Comune stesso. In particolare l'area
dovrà essere ceduta preventivamente al Comune che l'assegnerà in diritto di superficie, per un
periodo da definirsi in convenzione, con diritto di priorità per lo stesso proprietario. La medesima
facoltà è concessa anche ad altri Enti Pubblici per l'attuazione di aree di loro proprietà.
4. In ragione delle specifiche destinazioni d’uso, sono individuate le seguenti sottozone:
F1 Ospedali e presidi sanitari;
F2 Attrezzature per la formazione superiore e professionale;
F3 Presidi militari e di ordine pubblico;
F4 Attrezzature pubbliche di interesse comune di rilevanza comunale o sovracomunale;
F5 Impianti sportivi pubblici di rilevanza comunale o sovracomunale;
F6 Cimiteri e relative fasce di rispetto;
F7 Impianti tecnologici;
F8 Infrastrutture di viabilità e trasporto e relative fasce di rispetto;
F9 Spiaggia e area litoranea;
F10 Parco urbano;
F11 Strutture portuali.
5. Le specifiche destinazioni d’uso indicate dalle presenti norme per le diverse sottozone possono
essere motivatamente precisate e integrate dal Consiglio Comunale, in sede di attuazione del
PRG, a norma di quanto stabilito dall’ art. 15, commi 4 e 5, della Legge Regionale 47/1978 e
successive modifiche ed integrazioni.

Art.67

Norme di carattere generale per le Zone omogenee “F”

1. Interventi consentiti
1. Nelle Zone omogenee F sono consentiti tutti i tipi di intervento di cui agli artt. 13, 14, 15 del
R.E., fatte salve le disposizioni di cui all’art. 95 ed eventuali specifiche prescrizioni relative alle
singole sottozone

2. Modalità d’intervento
1. Nelle sottozone F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 il PRG si attua di norma per intervento edilizio
diretto, previo Piano di Utilizzo esteso all’intera sottozona nel caso di interventi di ricostruzione RI o
nuova costruzione NC, e studio di impatto ambientale laddove richiesto dalla vigente legislazione.
2. Nelle sottozone F9, F10, F11, il PRG si attua attraverso la preventiva redazione e approvazione di
un PUE, redatto a cura degli Enti competenti ed esteso all'intera sottozona omogenea.
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Art.68

Sottozone omogenee “F1” per attrezzature e presidi sanitari

1. Usi ammissibili
1. Nelle sottozone omogenee “F1” sono ammesse le seguenti funzioni:
 Funzione abitativa: usi a2, a3;
 Funzioni di servizio di interesse generale: uso b4.2

2. Criteri e parametri per gli interventi
1. In sede di progettazione dei nuovi interventi dovrà essere garantito il rispetto delle norme vigenti in
materia e dovrà essere particolarmente curata l'organizzazione, la sistemazione a verde delle aree
di pertinenza e l'individuazione delle aree destinate a parcheggio, nel rispetto dei seguenti indici:
 Uf ≤ 0,60 mq/mq
 H max = m 20,00
 VL = 0,5

Art.69

Sottozone omogenee “F2” per la formazione superiore e professionale

1. Usi ammissibili
1. Nelle sottozone omogenee “F2” sono ammesse le seguenti funzioni:
 Funzioni di servizio di interesse generale: usi b4.3, b4.4

2. Criteri e parametri per gli interventi
1. In sede di progettazione dei nuovi interventi dovrà essere garantito il rispetto delle norme vigenti in
materia e dovrà essere particolarmente curata l'organizzazione, la sistemazione a verde delle aree
di pertinenza e l'individuazione delle aree destinate a parcheggio, nel rispetto dei seguenti indici:
 Uf ≤ 0,60 mq/mq
 H max = m 13,00
 VL = 0,5

Art.70

Sottozone omogenee “F3” per presidi militari e di ordine pubblico

1. Usi ammissibili
1. Nelle sottozone omogenee “F3” sono ammesse le seguenti funzioni:
 Funzioni speciali: uso g1

2. Criteri e parametri per gli interventi
1. In sede di progettazione dei nuovi interventi dovrà essere garantito il rispetto delle norme vigenti in
materia e dovrà essere particolarmente curata l'organizzazione, la sistemazione a verde delle aree
di pertinenza e l'individuazione delle aree destinate a parcheggio, nel rispetto dei seguenti indici:
 Uf ≤ 0,40 mq/mq
 H max = m 10,00
 VL = 0,5

Art.71

Sottozone omogenee “F4” per attrezzature pubbliche di rilevanza
comunale e sovracomunale

1. Usi ammissibili
1. Nelle sottozone omogenee “F4” sono ammesse le seguenti funzioni:
 Funzioni di servizio di interesse generale: usi b4.3, b4.4,
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Funzioni speciali: uso g1

2. Criteri e parametri per gli interventi
1. In sede di progettazione dei nuovi interventi dovrà essere garantito il rispetto delle norme vigenti in
materia e dovrà essere particolarmente curata l'organizzazione, la sistemazione a verde delle aree
di pertinenza e l'individuazione delle aree destinate a parcheggio, nel rispetto dei seguenti indici:
 Uf ≤ 0,50 mq/mq
 H max = m 13,00
 VL = 0,5

Art.72

Sottozone omogenee “F5” per impianti sportivi di rilevanza comunale e
sovracomunale

1. Usi ammissibili
1. Nelle sottozone omogenee “F5” sono ammesse le seguenti funzioni:
 Funzioni di servizio di interesse generale: usi b4.5, b4.6

2. Criteri e parametri per gli interventi
1. Sono destinate agli impianti sportivi coperti e scoperti, immersi nel verde che deve occupare per i
nuovi impianti almeno il 50% dell'area, applicando i seguenti indici sull'area d'insediamento:
 per gli impianti coperti: Uf < 0,15 mq/mq
 per gli impianti scoperti: Uf < 0,05 mq/mq
2. Tali impianti, con le relative aree di pertinenza e di sosta, dovranno essere realizzati in
conformità alle disposizioni di legge vigenti.
3. La viabilità interna di PRG eventualmente riportata in cartografia è indicativa e modificabile in
fase di progetto unitario.

Art.73

Sottozone omogenee “F6” per cimiteri

1. Usi ammissibili
1. Nelle sottozone omogenee “F6” sono ammesse le seguenti funzioni:
 Funzioni speciali: uso g2

2. Criteri e parametri per gli interventi
1. Nell' ambito delle zone cimiteriali sono ammessi esclusivamente edifici funerari ed eventuali servizi
per i visitatori e di custodia, in conformità alla legislazione vigente in materia e allo specifico
regolamento comunale di polizia mortuaria.

Art.74

Sottozone omogenee “F7” per impianti tecnologici

1. Usi ammissibili
1. Nelle sottozone omogenee “F7” sono ammesse le seguenti funzioni:
 Funzioni speciali: uso g3
Sono compresi nell’uso impianti quali quelli di sollevamento delle acque, i depuratori, quelli per i
servizi di rete (SIP, ENEL, e simili).
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2. Criteri e parametri per gli interventi
1. In sede di progettazione dei nuovi interventi dovrà essere garantito il rispetto delle norme vigenti in
materia e i seguenti indici:
 Uf < 0,60 mq/mq
 Rc = 0,40 mq/mq
 H max = m 13,00
 VL = 0,5
2. Per il depuratore del Capoluogo, qualsiasi intervento sugli edifici esistenti ricadenti nell'ulteriore
fascia di rispetto comprese fra m l00 e m 200 deve essere preventivamente valutata e assentita
dall’ U.S.L., così come il Piano attuativo della zona limitrofa D4.

Art.75

Sottozone omogenee “F8” per infrastrutture di mobilità e trasporto

1. Viabilità
1. Nelle tavole del PRG sono indicate
a) la viabilità autostradale di progetto:
b) le strade extraurbane esistenti e di progetto;
c) le strade urbane esistenti e di progetto.
d) viabilità con alberature obbligatorie;
e) piazze e parcheggi pubblici
f) percorsi pedonali ciclabili;
g) percorsi naturalistico-ambientali
h) parcheggi naturalistici
i) strade soppresse
j) strade da ampliare
2. Fanno inoltre parte della viabilità urbana le nuove strade di urbanizzazione primaria e i
parcheggi pubblici (generalmente non individuati nelle tavole del PRG) da realizzarsi nell'ambito
dei PUE.
3. Sono considerate strade urbane quelle interne al "centro abitato" come delimitato lungo le vie di
accesso dagli appositi segnali di inizio e fine, ai sensi del Codice della Strada.
4. Nelle sedi stradali, oltre alle infrastrutture e attrezzature per la mobilità sono ammessi le
funzioni commerciali b2.5 nei limiti consentiti dai piani di settore vigenti e b2.7, nei limiti della
relativa disciplina comunale in materia.
5. Le strade urbane esistenti e quelle già progettate sono indicate dal PRG con apposita grafia
che ne indica la sezione complessiva prevista, ivi compresi eventuali marciapiedi, piste ciclabili,
aiuole di arredo, spazi per la sosta, senza con ciò escludere interventi di ampliamento o di
risagomatura, utilizzando allo scopo le relative fasce di rispetto.
6. Le strade di nuova previsione e le previsioni di allargamento e sistemazione di strade esistenti
sono indicate dal PRG con grafia tratteggiata, accompagnata, ove opportuno, da zone di
rispetto stradale. Le indicazioni del PRG con grafia tratteggiata hanno un valore vincolante dal
punto di vista della posizione degli svincoli, della gerarchia stradale che comportano, dello
sviluppo di massima del tracciato, mentre hanno un valore indicativo, fino alla redazione dei
progetti esecutivi delle singole opere, dal punto di vista della esatta configurazione del tracciato
e della larghezza e caratteristiche della sede stradale.
7. Nella realizzazione delle nuove strade urbane previste dal PRG e negli allargamenti e
sistemazioni di strade esistenti, si deve comunque prevedere la realizzazione di marciapiedi
alberati, su almeno uno dei due lati, e, ove possibile, di piste ciclabili.
8. Nelle strade indicate come “viali urbani alberati” di nuova formazione è prescritta la
realizzazione di marciapiedi alberati su entrambi i lati della larghezza minima di ml. 2,50.
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2. Classificazione delle strade
1. Ai fini della applicazione del nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di applicazione,
in attesa della nuova classificazione delle strade da parte del Ministero dei Lavori Pubblici, nel
territorio del Comune di Comacchio si considerano di tipo B (strade extraurbane primarie) le
seguenti strade:
 Superstrada Ferrara - Portogaribaldi;
2. Si considerano invece di tipo C (strade extraurbane secondarie) le seguenti strade
 SS. n. 309 Romea.
 SP S.Giovanni - Comacchio - Portogaribaldi;
 SP Rossonia;
 SP Romea - Volano;
 SP Vaccolino - Lagosanto.
3. Tutte le altre strade extraurbane provinciali, comunali e vicinali sono classificate di tipo F
(strade locali).
4. Tutte le strade all'interno dei centri abitati sono considerate di tipo E (di quartiere) o F (locali);
per le distanze da rispettare nell'edificazione si applicano le norme sulle distanze dal confine di
zona.
5. Le strade extraurbane di tipo B e C sono accessibili attraverso i nodi indicati nelle tavole del
PRG o attraverso nuove immissioni, purché distinti dagli accessi preesistenti o previsti dal PRG
non meno di m. 300. Le strade locali sono accessibili mediante normali immissioni di strade o
accessi privati che dovranno distare fra loro e dagli accessi preesistenti o previsti non meno di
m. 100.

3. Caratteristiche delle sedi stradali
1. In attesa della nuova normativa nazionale in materia, prevista ai sensi dell'Art. 13 della legge
18/05/1992 n. 285, le nuove strade previste nell'ambito di Piani urbanistici attuativi devono
avere le seguenti caratteristiche minime, fatte salve diverse prescrizioni contenute nelle
planimetrie di progetto o nella presente normativa:
 sezione minima di m. 10, comprensiva di marciapiedi, nei nuovi insediamenti
prevalentemente residenziali o terziari (zone omogenee C);
 sezione minima di m. 11, comprensiva di marciapiedi, nei nuovi insediamenti produttivi
(zone omogenee D);
 percorsi pedonali alberati, di larghezza non inferiore a m. 3 comprensiva dell'aiuola
dell'alberatura, su almeno uno dei due lati;
 piazzola di ritorno con parcheggio per i tratti di strada a fondo cieco.
2. Le nuove strade di cui al comma precedente dovranno di norma essere alberate. Pertanto, in
adiacenza ai marciapiedi, dovranno prevedersi aiuole di larghezza variabile da m 1,50 a m 2,50
computabili quale verde pubblico dovuto per opere di urbanizzazione primaria, qualora concorrano
a determinare una larghezza complessiva della sede stradale superiore ai minimi prescritti.
3. A giudizio dell'Amministrazione Comunale, qualora non altrimenti specificato negli elaborati di
progetto o nella presente normativa, possono essere prescritte, per singoli insediamenti,
dimensioni superiori a quelle di cui al precedente comma.
4. Dimensioni e caratteristiche inferiori a quelle prescritte ai precedenti commi possono essere
ammesse per tratti di strada a fondo cieco che vengano previsti quali strade di proprietà e
gestione privata, al servizio di non più di quattro edifici.
5. Le indicazioni progettuali del PRG relative alla viabilità ed ai percorsi potranno essere
ulteriormente precisate e specificate dall'Amministrazione Comunale, dagli Enti competenti e/o dai
privati, in sede di progettazione esecutiva delle singole opere, e/o in sede di P.U.E e P.U., nel
rispetto delle norme tecniche vigenti e comunque dell'ambito definito dalle fasce di rispetto cosi
come individuate nelle tavole di PRG.
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4. Percorsi pedonali e piste ciclabili
1. I percorsi pedonali devono avere una larghezza ordinaria non inferiore a m. 1,5; tale larghezza
ordinaria può ridursi fino al minimo di m. 0,9 solo in corrispondenza di punti singolari, quali
ostacoli, sporgenze o manufatti di arredo urbano o di servizio urbano (pali, segnali, panchine,
cabine, contenitori per rifiuti, ecc.).
2. In caso di successiva apposizione di ulteriori manufatti di servizio urbano o di arredo urbano, si
deve comunque rispettare in qualsiasi punto la dimensione minima di m. 0,9.
3. I percorsi pedonali, qualora siano affiancati a carreggiate stradali, dovranno essere separati da
queste da elementi fisici in rilievo o da un opportuno dislivello. In questa seconda eventualità, i
percorsi, dovranno essere adeguatamente raccordati nei punti di attraversamento delle
carreggiate e in corrispondenza delle aree di sosta e di fermata.
4. Nei casi di attraversamenti carrabili del percorso pedonale, oltre a garantire la continuità planoaltimetrica delle superfici, si dovrà assicurare la segnalazione di attraversamento mediante gli
appositi segnalatori acustico-visivi, garantendo comunque una adeguata visibilità del veicolo in
manovra verso il percorso pedonale.
5. Le pavimentazioni dei percorsi devono garantire una superficie continua e non sdrucciolevole.
6. Le piste ciclabili devono avere una larghezza non inferiore a 2,5 m. affinché possano garantire
il passaggio di biciclette nei due sensi. In presenza di punti singolari deve essere comunque
garantita la larghezza di 2 m.
7. Le piste ciclabili devono essere separate dalle carreggiate stradali da elementi fisici in rilievo o
da opportuno dislivello. In questo secondo caso il percorso ciclabile dovrà essere
adeguatamente raccordato nei punti di attraversamento delle carreggiate.
8. Nei casi di attraversamenti carrabili della pista, oltre a garantire la continuità plano-altimetrica
delle superfici, si dovrà assicurare le segnalazione di attraversamento mediante appositi
segnalatori acustico visivi, garantendo comunque una adeguata visibilità dal veicolo in manovra
verso la pista ciclabile.
9. Per la formazione dei percorsi ciclo-pedonali di interesse naturalistico-ambientale non devono
essere alterate la configurazione altimetrica del suolo e le sue caratteristiche di permeabilità.
Sono ammesse piazzole di sosta alberate con arredi rimuovibili in legno

5. Idrovie e canali navigabili
1. Nelle cartografie di PRG sono riportati:
 i corsi d’acqua navigabili (canali, fiumi) esistenti con indicazione di eventuali allargamenti;
 il tracciato della nuova idrovia prevista dagli strumenti di programmazione e pianificazione
regionale.
2. Le linee che indicano nelle tavole di PRG i profili delle vie d'acqua portuali corrispondono a profili di
massima; pertanto in sede di progetto esecutivo possono variare.
3. Le zone di cui al presente articolo possono essere interessate da infrastrutture tecnologiche e
per la mobilità, solamente in conseguenza della loro eventuale previsione mediante strumenti di
pianificazione o di programmazione, nazionali, regionali o provinciali. Tale prescrizione non si
applica alle infrastrutture tecnologiche e per la mobilità 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.
4. Per le infrastrutture lineari e gli impianti a rete non completamente interrati può prevedersi
esclusivamente l'attraversamento in trasversale; i ponti e i manufatti di attraversamento
devono, ove possibile, prevedere la sottostante percorribilità parallelamente al corso d'acqua,
per consentire itinerari pedonali lungo l'alveo e le arginature.
5. Nelle zone di cui al presente articolo, oltre agli interventi di realizzazione delle determinazioni
pianificatorie di cui ai precedenti commi sono ammessi esclusivamente:
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a) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa
idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
b) 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;
c) l'effettuazione di opere idrauliche sulla base di progetti e programmi disposti dalle autorità
preposte.
d) gli usi e9 sono ammessi solo previa approvazione di un piano particolareggiato per la gestione delle
acque interne nelle aree appositamente individuate dal P.R.G. previa approvazione di un Piano
particolareggiato per la gestione delle acque interne.

6. In particolare non sono ammissibili le seguenti attività:
effettuare discariche di qualsiasi materiale solido quale terreno, macerie, rifiuti, ecc.;
insediare depositi, anche temporanei, di qualsiasi materiale, nonché utilizzare aree a
parcheggio per automezzi;
 effettuare qualsiasi movimento di riporto, scavo o spianamento del terreno, se non previsti
da specifici progetti approvati di sistemazione idraulica o di restauro naturalistico;
 effettuare tagli di alberi o prelievi di vegetazione minore senza autorizzazione da parte degli
enti preposti.



6. Impianti ferroviari
1. Nelle cartografie di PRG sono riportati:
 il tracciato di progetto del tronco ferroviario Comacchio Ostellato;
 l’area destinata alla realizzazione degli impianti ferroviari e alla stazione passeggeri.
2. Il tracciato e il perimetro della superficie di cui al comma precedente hanno valore indicativo e
possono essere modificati in base al progetto esecutivo del tronco ferroviario e dei relativi impianti.
3. In assenza di un PUE, nell’area destinata a stazione ferroviaria non sono ammessi usi edilizi di
alcun tipo.

Art.76

Sottozone omogenee “F9” della spiaggia e aree litoranee

1. Usi ammissibili
1. Nelle sottozone omogenee “F9” sono ammesse le seguenti funzioni:
 Funzioni commerciali: usi b2.6,
 Funzioni di servizio di interesse generale: usi b4.5,b4.8, b4.9
 Funzioni infrastrutturali di viabilità e di trasporto: usi f1.1, f1.6, f2, f3
 Funzioni speciali: uso g1,g3,g4

2. Criteri e parametri per gli interventi
1. Nelle sottozone “F9” della spiaggia e aree litoranee sono ammessi esclusivamente interventi in
attuazione del Piano dell'arenile ai sensi dell'art. 33 della LR 47/78 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Il Piano dell’arenile, sotto forma di piano particolareggiato di iniziativa pubblica dovrà essere
esteso a tutte le fasce indicate nelle planimetrie del PRG e precisamente:
1) l’area di tutela dell’arenile;
2) l’area degli stabilimenti balneari e delle attrezzature;
3) il retrospiaggia;
4) l’area di tutela naturalistica del litorale.
3. Per ciascuna delle parti della sottozona, di cui al comma precedente, il Piano dell’arenile dovrà
indicare gli usi e gli interventi ammessi, le aree interessate da infrastrutture stradali, parcheggi
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e attrezzature balneari e le relative volumetrie, elaborando altresì un abaco di soluzioni
tipologico-costruttive relative agli interventi edilizi.

Art.77

Sottozone omogenee “F10” per Parco Urbano

1. Definizione
1. In tali sottozone è prevista la formazione di un sistema di parchi naturali, giardini ed aree attrezzate
per il gioco dei bambini e dei ragazzi, per il riposo degli adulti, per attività ricreative e sportive che
funga anche da connessione paesistico-ambientale tra il capoluogo e la fascia urbanizzata dei Lidi.
2. All’interno di tali sottozone, la disciplina degli usi e degli interventi, è definita mediante la redazione
di un PUE e/o progetto unitario di iniziativa pubblica, nel rispetto delle prescrizioni e dei criteri di cui
ai commi successivi.

2. Usi ammessi
1. Nelle sottozone omogenee “F10” sono ammesse le seguenti funzioni:
 Funzioni di servizio di interesse generale: usi b4.6
 Funzioni infrastrutturali di viabilità e di trasporto: usi f1.1, f1.6, f2, f3
 Funzioni speciali: usi g4, g5

3. Interventi consentiti
1. E’ ammessa la nuova costruzione di strutture temporanee (chioschi, tettoie) per la realizzazione
di pubblici esercizi b2.6 , di impianti e strutture rimuovibili per lo svago (giostre e simili) e di
strutture edilizie per servizi, depositi attrezzi e simili, strettamente legate alla fruizione del parco.
In sede di PUE potrà essere valutata la possibilità di nuove edificazioni legate agli usi ammessi
di cui al precedente punto 2 per una SC ≤ 0,05 mq/mq.
2. E’ inoltre consentita la formazione di aree attrezzate per spettacoli viaggianti, mantenendo la totale
permeabilità del terreno. Queste aree dovranno essere dotate di adeguati spazi di parcheggio
nonché dei necessari allacci alle reti dei pubblici servizi. In tali aree è ammessa esclusivamente la
realizzazione di edifici destinati a biglietterie, servizi igienici e uffici nella misura minima
indispensabile e comunque nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
 H max = m. 3
 SC ≤ superiore al 2% della superficie attrezzata.
3. Sono ammessi gli Interventi di salvaguardia e valorizzazione ambientale di cui agli art. 62,
punto 4 e 64, punto 6.

Art.78

Sottozone omogenee “F11” per Strutture Portuali

1. Usi ammissibili
1. Nelle sottozone omogenee “F11” sono ammesse le seguenti funzioni:
 Funzioni artigianali di servizio: usi B3
 Funzioni produttive manifatturiere e assimilabili: usi c1, c8
 Funzioni di servizio di interesse generale: usi b4.8
 Funzioni infrastrutturali di viabilità e di trasporto: usi f1, f3, f4
 Funzioni speciali: usi g4, g5

2. Criteri e parametri per gli interventi
1. In tali sottozone, il PRG si attua attraverso PUE relativo all’intero comparto indicato nelle planimetrie
di progetto con i seguenti indici e parametri:
 UT ≤ 0,4 mq/mq, comprensivi di tutte le dotazioni e gli accessori eventualmente richiesti e/o
prescritti per l'approvazione dell'intervento da parte degli Enti istituzionalmente competenti;
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VL = 0,5
Distanza tra edifici = VL
Distanza dalle strade = m 6,00 o in confine con rispetto stradale quando individuato
Distanza dai confini di zona = VL, con un minimo di m 5,00
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Cap.15 Zone “G” per
insediamento
Art.79
1.

attrezzature

pubbliche

di

frazione

e

di

Definizione e norme di carattere generale

Le Zone omogenee “G” per attrezzature pubbliche di frazione e di
insediamento sono suddivise nelle seguenti sottozone:
G1
Attrezzature di interesse collettivo
G2
Parcheggi pubblici
G3
Verde urbano attrezzato
G4
Verde di filtro e/o di collegamento

2. Le zone per attrezzature pubbliche di frazione e di insediamento individuate graficamente dal
PRG, insieme con le aree a ciò destinate e da cedere al Comune quale standard urbanistico in
applicazione dell'art. 19 del R.E., costituiscono la dotazione di spazi pubblici e di uso pubblico di
ciascuna frazione o insediamento, anche ai fini del rispetto delle prescrizioni dell'art.46 della LR
n. 47/78 e successive modificazioni.
2. Simboli grafici diversi contraddistinguono nelle tavole del PRG le zone G destinate alle diverse
attrezzature ai fini del rispetto degli standards minimi per ciascun tipo di attrezzature.
3. Le zone G sono destinate a far parte del demanio comunale; tuttavia le attrezzature ivi previste
possono essere realizzate e/o gestite da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale,
attraverso convenzioni speciali di cui all'art. 103, e/o concessioni di diritto di superficie.

Art.80

Sottozone “G1” per attrezzature di interesse collettivo

1. Definizione
1. Le sottozone G1 sono suddivise in aree con le seguenti destinazioni d’uso, contrassegnate da
apposite simbologie e sigle nelle planimetrie di progetto:
 Attrezzature civiche (AC): usi b4.1.1;
 Attrezzature religiose (AR): usi b4.1.2;
 Attrezzature per l’istruzione (I): usi b4.1.3.
 Attrezzature per funzioni speciali : usi g1

2. Interventi ammessi:
1. Nelle sottozone G1, compatibilmente con le categorie d’intervento assegnate agli edifici
esistenti, sono ammessi tutti gli interventi edilizi di recupero MO, MS, RC, RE, CD, D;
2. Gli interventi di nuova costruzione RI, AM, NC sono ammessi con i seguenti limiti:
 Uf max = 0,6 mq./mq.
 H max = 13 m.
 RC max = 50%.

Art.81

Sottozone “G2” per parcheggi pubblici (P)

1. Usi ammissibili
1. Oltre alla funzione di parcheggio, sono ammesse le seguenti funzioni
 Funzioni commerciali: usi b2.7
 Funzioni speciali: uso g5,.b2.1
 Parcheggi : f2.1, f2.2
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2. Interventi ammessi:
1. Sono ammessi tutti i tipi di intervento nel rispetto dei seguenti limiti:
 per i parcheggi sono ammesse soluzioni a raso e/o interrate; non sono ammesse soluzioni
in elevazione;
 per gli usi b2.7 e g5 non sono ammesse costruzioni stabili;
 per l'uso b2.1: Uf max 0,01 mq./mq.

Art.82

Sottozone “G3” per verde pubblico attrezzato

usi ammessi:
1. Nelle sottozone “G3” sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:
 Funzioni commerciali: usi b2.6, b2.7;
 Funzioni di servizio di interesse generale: uso b4.1.4, b4.6,
 Funzioni speciali: uso g5

interventi ammessi:
1. Sono consenti tutti i tipi di intervento con i seguenti limiti:
 Uf max = 0,05 mq./mq. fino ad un massimo di mq 1000
 Superficie permeabile min. = 80%.
 Hmax = m 4.00

Art.83

Sottozone “G4” per la formazione di aree verdi di filtro e di collegamento

1. Le sottozone “G4” comprendono le aree pubbliche a verde con funzione di separare e
proteggere le zone residenziali e per servizi rispetto alla viabilità principale ed alle aree
produttive, riconnettendole in un sistema continuo di spazi pubblici. Esse hanno altresì lo scopo
di dare una più precisa definizione morfologica ai limiti dell’edificato nei confronti delle aree
agricole di salvaguardia.
2. Nelle sottozone G4 dovranno essere realizzati percorsi ciclo-pedonali con piazzole di sosta che ne
consentano la fruizione e il collegamento con le altre aree urbane e con il territorio agricolo.
3. In tali sottozone potranno essere realizzati orti urbani a uso sociale sulla base di progetti unitari. In
tal caso, oltre alle porzioni coltivate dovranno essere previste aree di uso comune agli utenti, i
manufatti di servizio, nonché i dispositivi irrigui e gli altri elementi di arredo; in particolare i manufatti
di servizio dovranno utilizzare tipologie e materiali omogenei.
4. Sono possibili gli usi b4.1.4, g5

Cap.16 Norme relative agli ambiti di recupero e riqualificazione
Art.84

Criteri generali relativi agli ambiti di recupero e riqualificazione 12

1. La disciplina urbanistica degli usi e degli interventi relativa agli “ambiti di recupero e
riqualificazione” è definita attraverso le “schede progettuali” allegate alle presenti norme, riferite
agli ambiti perimetrati e numerati nelle planimetrie di progetto in scala 1:5000.
12

Proposta di integrazione dell’art. 84, comma 4, vedasi “Accordo di Programma in variante alla
pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 40 della Legge
20/200 in attuazione dell'accordo territoriale "Progetto speciale partnership pubblico-privato per la
rigenerazione turistica e ambientale della costa”.
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2. Per ciascun ambito, in tali schede sono contenute disposizioni relative a:
 la zonizzazione;
 gli usi ammissibili;
 i tipi di intervento;
 gli indici e i parametri degli interventi;
 le prescrizioni progettuali planivolumetriche;
 la delimitazione dei comparti di attuazione
3. Qualora le disposizioni contenute nelle schede contrastino con le norme generali di attuazione
del PRG o di RE, prevalgono le disposizioni contenute nelle schede. Per quanto non previsto
dalle schede valgono le norme relative alla zone omogenee individuate in ciascun comparto.
4. Gli “ambiti” comprendono al loro interno uno o più comparti di intervento unitario, indicati nella
planimetria di progetto, che devono essere disciplinati ciascuno da uno specifico strumento di
attuazione; in particolare si avrà:
ambito 1: Lido di Volano

strumento di attuazione PU

ambito 2: Lido degli estensi

strumento di attuazione PUE

ambito 3:Trepponti - canale

strumento di attuazione PU

ambito 4:Parco Darsena Capuccini

strumento di attuazione PU

ambito 5: Valle Isola

strumento di attuazione PUE

ambito 6: Area commerciale Portogaribaldi

strumento di attuazione PUE

ambito 7: Portogaribaldi nord (UMPA 1, 2 , 3 , 4 e 6)

Strumento di attuazione:
Accordo di programma ex art.
40 L.R. 20/2000

ambito 8: Lido delle Nazioni (UMPA 5)

Strumento di attuazione:
Accordo di programma ex art.
40 L.R. 20/2000

5. In sede di PUE, i comparti potranno eventualmente essere suddivisi in sub-comparti di
attuazione, anche quando non specificamente indicato dalle schede in allegato, ovvero
potranno essere suddivisi in sub-comparti aventi perimetri diversi da quelli indicati nelle schede
stesse, ferme restando la potenzialità edificatoria PE complessiva dell’intero comparto di
attuazione e le prescrizioni progettuali relative.
6. Per la presentazione al Comune dello strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata per la
relativa approvazione è necessaria la sottoscrizione delle proprietà costituenti almeno il 75%
dell'area interessata.
7. Le superfici e i volumi edilizi indicati nelle schede per i diversi usi previsti all’interno dei singoli
comparti di attuazione rappresentano dei massimi inderogabili in sede di PUE.
8. Gli indici di utilizzazione territoriale e fondiaria gli altri parametri d’intervento relativi alle singole
sottozone individuate nelle schede possono essere modificati, fermo restando il rispetto delle
disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6.
9. In ogni caso le modalità di intervento dovranno comportare le minori percentuali possibili di
superficie impermeabilizzata per la salvaguardia delle funzioni di ricarica; inoltre, in
considerazione del rischio di inquinamento delle falde sotterranee, gli interventi vanno
subordinati alla dimostrazione che per i futuri insediamenti sia garantito l'allacciamento con la
fognatura pubblica connessa con l'impianto di depurazione.
10. IL PU / PUE dovrà essere attuato senza modificare il posizionamento delle opere infrastrutturali,
la localizzazione delle opere di urbanizzazione, le quantità e gli usi indicati nella scheda di ambito.
11. Qualora le mutate esigenze del luogo rendessero inadeguata la localizzazione delle opere
infrastrutturali e di urbanizzazione previste dalla scheda progetto, potrà essere presentato un
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nuovo PUE ai sensi del successivo art. 99 e sgg., riferito all’intero ambito perimetrato dalla scheda
progetto ferme restando le quantità e le destinazioni d’uso in essa previste.
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TITOLO III TUTELA
STORICHE

DELL'AMBIENTE

E

DELLE

TESTIMONIANZE

Cap.17 Tutela del patrimonio ambientale
Art.85

Norme generali

1. Nelle planimetrie del PRG sono individuate le seguenti aree soggette a particolari misure di
tutela in ragione delle specifiche caratteristiche ambientali:
 aree boschive e/o destinate a rimboschimento;
 aree cespugliate e dunose
 fasce di tutela dei corsi d’acqua
 zone umide e specchi d’acqua lacustri
 altri specchi d’acqua
 aree archeologiche
2. Tali aree rappresentano un vincolo di tutela, pertanto non costituiscono specifica destinazione di
zona omogenea. Per tale motivo, esse sono da considerarsi appartenenti alle diverse zone
omogenee su cui insistono e sono computabili ai fini dell'applicazione degli indici, fatte salve le
specifiche limitazioni di cui ai successivi articoli.
3. Per le aree di cui al precedente comma 1 valgono le prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico
Regionale, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e dei Piani Territoriali di Stazione del
Parco del Delta, salvo che per le aree specificatamente indicate nelle Tavole di Piano come varianti
motivate al P.T.P.R. e P.T.C.P. ai sensi della LR 31/93.

Art.86

Aree boschive e/o destinate al rimboschimento

1. Nelle aree pinetate, boschive e/o destinate al rimboschimento, é vietata la realizzazione di nuove
costruzioni, di opere di urbanizzazione e reti tecnologiche a valenza sovracomunale nonché
qualsiasi attività di escavazione e di perforazione pozzi.
2. E’ prescritto il mantenimento delle essenze arboree e del sottobosco salvo quanto precisato da
specifici Progetti Unitari di riqualificazione ambientale.
3. Per gli edifici esistenti nelle aree boschive sono ammessi esclusivamente gli interventi edilizi di
recupero compatibili con le eventuali categorie di tutela degli edifici di interesse storico-testimoniale.
4. Eventuali opere che si rendessero necessarie in difformità da quanto prescritto nel precedente
comma 1, in quanto esclusivamente finalizzate alla salvaguardia di detti beni ambientali e
comunque compatibili con essi dovranno essere autorizzate dal Consiglio Comunale o ai sensi del
D.P.R. 616/77, previo verifica di compatibilità ambientale e purché ammesse dalle norme del
P.T.P.R.

Art.87

Aree cespugliate, dunose e/o a bassa giacitura

1. Nelle aree cespugliate, dunose e/o caratterizzate da vegetazione a bassa giacitura, é vietata la
realizzazione di nuove costruzioni, di opere di urbanizzazione e reti tecnologiche a valenza
sovracomunale nonché qualsiasi attività di escavazione e di perforazione pozzi.
2. E’ prescritto il mantenimento delle essenze vegetali esistenti salvo quanto precisato da specifici
Progetti Unitari di riqualificazione ambientale.
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3. Per gli edifici esistenti nelle aree boschive sono ammessi esclusivamente gli interventi edilizi di
recupero compatibili con le eventuali categorie di tutela degli edifici di interesse storico-testimoniale.
4. Eventuali opere che si rendessero necessarie in difformità da quanto prescritto nel precedente
comma 1, in quanto esclusivamente finalizzate alla salvaguardia di detti beni ambientali e
comunque compatibili con essi dovranno essere autorizzate dal Consiglio Comunale o ai sensi del
D.P.R. 616/77, previo verifica di compatibilità ambientale e purché ammesse dalle norme del
P.T.P.R.

Art.88

Fasce di tutela dei corsi d’acqua

1. Definizione e norme generali
1. Tali fasce di tutela sono finalizzate al rispetto del corso d'acqua sotto il profilo ambientale e
naturalistico e sotto il profilo del controllo del regime idrico, nonché alla difesa delle attività e
delle preesistenze antropiche dalle minacce indotte dal corso d'acqua stesso.
2. Tali fasce possono essere interessate da infrastrutture tecnologiche e per la mobilità,
solamente in conseguenza della loro eventuale previsione mediante strumenti di pianificazione
o di programmazione, nazionali, regionali o provinciali.
3. La prescrizione di cui al comma precedente non si applica alle infrastrutture tecnologiche e per
la mobilità 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.
4. In ogni caso, nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento o di rifacimento delle
infrastrutture lineari e degli impianti a rete di cui ai precedenti commi 2 e 3, eccettuate quelle
completamente interrate, si deve di norma evitare che esse corrano parallelamente ai corsi
d'acqua, salvo una verifica di fattibilità tecnica, economica ed ambientale.

2. Interventi consentiti
1. In queste fasce, ferme restando le destinazioni di zona di cui al Titolo 2, sono consentite
esclusivamente:
a) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima in forma non
industriale;
b) la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di opere di difesa idraulica e
simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse, sulla base di programmi
e progetti disposti dalle autorità preposte;
c) 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;
d) i rimboschimenti a scopi produttivi e gli impianti per l'arboricoltura da legno, effettuati con
modalità rispondenti ai caratteri paesaggistici dei luoghi e previsti in piani o progetti approvati
dalle competenti autorità;
e) gli interventi edilizi di recupero e ampliamento MO, MS, RE, AM delle costruzioni esistenti
secondo i limiti previsti dalle norme delle rispettive zone omogenee; fatti salvi quelli di cui al
successivo comma 2. Detti interventi edilizi devono comunque rispettare e valorizzare le
caratteristiche tecnologiche, tipologiche ed estetiche egli edifici preesistenti;
f) la realizzazione di nuovi edifici strettamente funzionali all'attività agricola, secondo gli indici e
le destinazioni d'uso previsti per le zone E con esclusione di nuovi impianti produttivi
aziendali destinati alla lavorazione, conservazione e prima trasformazione di prodotti agricoli
e zootecnici e di nuovi allevamenti zootecnici intensivi, e con l'obbligo di collocare tali
fabbricati a distanza, dal limite della zona fluviale, non inferiore a quella degli edifici colonici
preesistenti all'interno della stessa proprietà fondiaria, e comunque non inferiore a 10,00 m.;
g) la realizzazione di strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a m. 4,00.
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2. Qualunque intervento edilizio, eccedente la manutenzione ordinaria ed esclusa la demolizione,
riguardante i capanni e strutture destinati all’uso e9 è subordinato all’approvazione di un PUE,
anche applicando l'art. 24 della LR 47/78 e successive modificazioni. La relativa convenzione potrà
prevedere la concessione delle aree in diritto di superficie ai richiedenti singoli o associati.
3. Le opere di cui alle lettere b), c) e g) del comma 1 e quelle di cui al comma 2 non devono in
ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa
alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico
degli ambiti territoriali interessati.
4. Per una profondità di 10 metri lineari dal limite verso il corso d’acqua delle fasce di tutela è
vietata la nuova edificazione dei manufatti edilizi puntuali di cui alle lettere c) ed f) nonché al
fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici,
l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per
l'arboricoltura da legno.
5. Nelle fasce di tutela è in particolare vietato l'abbattimento senza autorizzazione di alberature di
essenze caratteristiche della flora alveare e fluviale con diametro del tronco superiore a cm. 10
misurato ad un metro dal suolo.
6. Tutti gli interventi – edilizi, impiantistici, viari – devono essere realizzati ad una distanza minima
di 10 m. dai corsi d'acqua di competenza del Consorzio di Bonifica, funzionale per le attività di
gestione e manutenzione dei corsi medesimi. Qualora si rendano necessari modesti interventi
(piazzali a raso, impianti arborei...) a distanza inferiore a 10 m., dovrà essere inoltrata apposita
domanda al Consorzio, per un parere di competenza.

Art.89

Zone umide e specchi d’acqua lacustri

1. Nelle cartografie del PRG sono individuate, con apposite simbologie:
a) gli specchi d’acqua delle zone umide (valli da pesca, paludi)
b) gli specchi d’acqua lacustri
2. Tali aree dovranno mantenere le loro e caratteristiche attuali, a salvaguardia dell'equilibrio
idrogeologico del territorio. E' vietata l'esecuzione di opere di bonifica, reinterro, di colmate, di scavo
di nuovi canali, nuove arginature, che non siano inserite in progetti unitari di recupero e
riqualificazione ambientale di iniziativa privata o pubblica, fatti salvi ordinari interventi manutentivi.
Tali progetti sono oggetto di approvazione da parte del C.C.
3. In tali parti del territorio sono consentiti gli interventi di cui al punto 5 dell’art. 65.
4. Nelle sole aree di cui alla lettera b) del precedente comma 1 è consentita la sistemazione delle
sponde e la formazione di approdi per lo svolgimento di attività sportive e di tempo libero
(pesca, canottaggio, wind-surf) all’aria aperta. Tali opere dovranno essere eseguite con
materiali rimuovibili (es. tavolato in legno) e non dovranno modificare in modo permanente lo
stato dei luoghi.

Art.90

Altri specchi d’acqua

1. Gli specchi d'acqua esistenti non compresi nel precedente art. 89, quali maceri, laghetti
risultanti da cave e simili, individuati con apposita simbologia nelle tavole del PRG, devono di
norma essere conservati e sottoposti a regolare manutenzione, evitando ogni utilizzazione che
determini il loro degrado o inquinamento.
2. Sono consentiti limitati interventi di consolidamento e sistemazione delle sponde, effettuati con
materiali e tecnologie che consentano il ripristino dei luoghi, per lo svolgimento di attività di
tempo libero (pesca sportiva e simili).
3. Per la loro eventuale soppressione deve essere fatta richiesta di autorizzazione al Sindaco,
accompagnata da esauriente spiegazione degli aspetti produttivi che motivano la richiesta. In
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tal caso il terreno andrà ripristinato a destinazione agricola evitando di utilizzare per il
riempimento materiale inquinante per le falde e per il territorio circostante.

Art.91

Aree di tutela archeologica

1. L'area di tutela archeologica è individuata nelle planimetrie del PRG sulla base della attuale
perimetrazione definita dalle autorità competenti, fermo restando che tale individuazione può
essere modificata dalle autorità competenti stesse sulla base di ulteriori ricerche o progetti.
2. Nell'area individuata, ferme restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla
Soprintendenza archeologica:
a) è ammessa esclusivamente l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli
ordinamenti colturali in atto;
b) sono ammessi interventi edilizi di recupero MO, MS, RE, D, RI, AM delle costruzioni
esistenti;
c) qualunque opera di scavo, di movimento del terreno o di aratura ad una profondità superiore
a m. 0,5 deve essere autorizzata dalla competente Soprintendenza.
3. Sono ammesse tutte le opere necessarie per lo svolgimento di scavi e ricerche archeologiche.
4. Per la zona archeologica di Spina le modalità di fruizione e i relativi interventi saranno definiti da un
Progetto Unitario redatto dal Comune in accordo con le Soprintendenze Archeologica e dei Beni
Ambientali ed Architettonici.

Art.92

Aree di tutela dell’alimentazione della falda freatica ad acque dolci

1. Nell’ambito del territorio comunale ad est della SS. 309 Romea, individuato nelle Tavole di
analisi geologica, al fine di preservare le peculiarità di acquifero freatico ad acque dolci e di
barriera naturale all’ingressione salina dal mare, è vietato l’allontanamento con qualsiasi mezzo
delle acque meteoriche, in quanto destinate al ripascimento della falda freatica.
2. A tal fine tutti gli interventi edilizi di demolizione e ricostruzione RI, ampliamento AM e nuova
costruzione NC dovranno prevedere gli accorgimenti tecnici più idonei a favorire e facilitare la
dispersione nel terreno delle acque meteoriche.
3. Nell’ambito di cui al comma 1, tutti gli emungimenti dalla falda freatica, a qualsiasi titolo
effettuati, devono essere oggetto di valutazione idrogeologica preventiva al fine di verificarne
l’ammissibilità e le modalità di prelievo. Tale valutazione dovrà essere allegata alla richiesta di
concessione edilizia.
4. Le progettazioni degli interventi, a carico del richiedente, dovranno essere sottoposte al
Consorzio di Bonifica, che verificherà la rispondenza di tali opere al rispetto delle condizioni di
integrità ed esercizio delle opere idrauliche demaniali di bonifica nelle zone di competenza.

Art.93

Tutela del verde urbano

Sostituito dall’Art.41 del Regolamento edilizio

Art.94

Potenziamento del verde urbano

Sostituito dall’Art.42 del Regolamento edilizio
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Cap.18 Tutela del patrimonio edilizio di interesse storico-testimoniale
non compreso nelle Zone omogenee “A”
Art.95

Edifici di interesse storico - testimoniale

1. Gli edifici di interesse culturale e ambientale esterni al centro storico (zona A) sono individuati
nelle planimetrie del PRG e vincolati a specifiche categorie di tutela (A.1, A2., A3)
corrispondenti a quelle definite per le unità edilizie del Centro Storico. Gli interventi edilizi su tali
edifici dovranno pertanto rispettare le medesime norme e rispondere ai medesimi obiettivi
definitivi agli artt. 28, 29, 30 per la corrispondente categoria di tutela.
2. Gli usi ammessi per questi edifici sono in generale quelli consentiti nelle rispettive zone
omogenee nelle quali ricadono; tuttavia per gli edifici assoggettati alle categorie di tutela A1 e
A2. deve essere verificata la compatibilità degli usi anche in relazione all'attitudine dell'edificio,
o delle parti di edificio interessate, ad accoglierli, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche,
distributive e architettoniche; eventuali utilizzazioni, pur ammesse dalle norme di zona, che
comportassero modifiche rilevanti all'organizzazione spaziale originale degli edifici, sono da
considerare incompatibili.
3. Per tutti gli edifici vincolati dal PRG valgono inoltre le norme di cui all’art. 33 riguardante la zona
omogenea A.
4. Sono inoltre soggetti a tutela, da attuarsi mediante interventi che utilizzino gli accorgimenti
propri del restauro, tutti i manufatti minori di interesse storico, ancorchè non espressamente
individuati nelle planimetrie di PRG, quali tabernacoli votivi, cippi, ecc.; devono inoltre essere
conservate le coppie di colonne o pilastri, con o senza cancello, poste all'ingresso dei fondi
agricoli. E’ consentito lo spostamento di detti manufatti al fine di adeguare la larghezza del
passo carraio al transito dei mezzi aziendali.

Art.96

Corti di interesse storico - testimoniale

1. Le planimetrie del PRG individuano con apposito perimetro le corti coloniche composte da
edifici di interesse storico-ambientale, vincolati a determinate categorie di tutela, e che
presentano particolare pregio per non aver subito nel loro complesso alterazioni della
configurazione originaria (quali l'aggiunta di nuovi edifici o parziali demolizioni).
2. All'interno di tali corti sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione RI, di ampliamento
AM e nuova costruzione NC solo compatibilmente con le categorie di tutela degli edifici e in
applicazione delle norme relative alle zone agricole “E”.
3. Non sono ammesse recinzioni di alcun tipo, anche di siepe viva, che dividano in parti lo spazio
unitario della corte.

Cap.19 Fasce di rispetto
Art.97

Fasce di rispetto e per l’adeguamento delle infrastrutture di mobilità e
trasporto e delle reti tecnologiche

1. Definizioni e norme di carattere generale
1. Le fasce di rispetto e per l’adeguamento delle infrastrutture di mobilità e trasporto sono
individuate dal PRG lungo gli assi infrastrutturali stradali, idroviari e ferroviari esistenti e di
progetto.
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2. Con apposita simbologia sono differenziate le fasce relative alle infrastrutture stradali esistenti
e alle infrastrutture stradali, idroviarie e ferroviarie di progetto.
3. Le fasce di rispetto delle strade e delle infrastrutture di cui al comma precedente sono destinate
alla tutela e ampliamento della viabilità esistente e alla realizzazione di nuove strade o
infrastrutture di trasporto ferroviarie e idroviarie, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici,
barriere antirumore, elementi di arredo urbano, ovvero a piantumazioni e sistemazione a verde
o conservazione dello stato di natura.

2. Norme generali per le fasce di rispetto stradale
1. Le fasce di rispetto stradale sono individuate dal PRG lungo tutte le strade pubbliche
extraurbane esistenti e di progetto e, ove opportuno, lungo le strade urbane e strade vicinali di
progetto o che si intende potenziare.
2. Le fasce di rispetto delle strade pubbliche extraurbane esse hanno di norma una larghezza
corrispondente alle fasce di rispetto di cui al Regolamento di applicazione del Codice della
Strada, fatta eccezione per le fasce di rispetto relative ai tracciati di progetto della viabilità
autostradale e dei tratti della SS. Romea nei quali il PRG prevede la realizzazione di varianti e
nuovi innesti. In tali casi le fasce di rispetto hanno larghezza variabile e comprendono aree che
vanno tutelate per consentire la realizzazione dei nuovi tracciati individuati, che dovranno
essere previsti in sede di progettazione di massima ed esecutiva.
3. Le fasce di rispetto stradali sono espropriabili al fine di permettere la costruzione e/o
ristrutturazione delle sedi stradali, previa redazione di progetto dell'opera e/o di PUE pubblico; se
ricadenti all'interno di PUE e/o P.U. privati sono disciplinate dalle norme di convenzione.
4. Le fasce di rispetto stradale sono un vincolo di tutela e di distanza, pertanto non costituiscono
specifica destinazione di zona omogenea. Per tale motivo, le fasce di rispetto stradale sono da
considerarsi appartenenti alla zona omogenea retrostante; al loro interno il PRG può individuare
specificatamente le zone omogenee A, B, C, D, E, F, G: in tal caso le superfici comprese nella
fascia di rispetto sono computabili ai fini dell'applicazione degli indici. Le fasce di rispetto stradale
non concorrono a determinare la distanza dai confini di zona.
5. Le fasce di rispetto confinanti con zone omogenee G ed F sono espropriabili nell'ambito di un
progetto di sistemazione di tali aree pubbliche e destinabili ai medesimi usi. Per tali fasce fino ad
avvenuto esproprio e per quelle confinanti con zone omogenee B, C, D, H, sono consentiti gli usi
agricoli, a verde e parcheggio privato e/o di uso pubblico, e per gli edifici esistenti gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare tali fasce dovranno di norma essere
destinate a verde pubblico o privato, obbligatoriamente là dove previsto dalle indicazioni grafiche di
PRG.
6. Le fasce di rispetto relative alle infrastrutture idroviarie e ferroviarie di progetto hanno larghezza
variabile e comprendono aree che vanno tutelate per consentire la realizzazione dei nuovi
tracciati individuati, che dovranno essere previsti in sede di progettazione di massima ed
esecutiva.
7. La fascia di rispetto dell’idrovia di progetto è destinata alla realizzazione della nuova idrovia prevista
dagli strumenti di programmazione e pianificazione regionale. Essa è dimensionata a tutela del
tracciato individuato dallo studio di fattibilità predisposto dalla Regione Emilia-Romagna.

3. Interventi ammessi nelle fasce di rispetto stradale
1. In tali fasce di rispetto è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola dei suoli e il computo della
superficie coltivata nella superficie aziendale.
2. Nelle fasce di rispetto stradale non sono ammessi interventi di nuova costruzione o
ricostruzione di edifici o impianti ad esclusione di impianti per la distribuzione di carburanti e
stazioni di servizio ai veicoli (uso b2.5) nonché impianti tecnologici purché aventi finalità
pubbliche o di interesse generale. Le concessioni per tali realizzazioni sono accompagnate da
relativa convenzione che ne fissa la durata limitata e definisce le clausole di ripristino del suolo.
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3. Per quanto riguarda gli impianti di distribuzione del carburante (uso b2.5), dovranno essere
rispettate le norme di legge vigenti, in particolare la Deliberazione di Consiglio Regionale
29/02/2000 n. 1399 e in particolare i seguenti parametri:
 distanza minima da altre stazioni di servizio secondo quanto previsto dal punto 3) della citata
Deliberazione di Consiglio Regionale 29/02/2000 n. 1399 (solo per nuovi impianti)
 distanze minime di ogni manufatto in elevazione dal ciglio stradale e la proiezione della
copertura della pensilina: m 5.00
 distanze minime da incroci stradali: m l00,00
 altezza massima dei fabbricati, ad eccezione delle pensiline, m 5.00 con un solo piano
 Superfici minime dell’area di localizzazione dell’ impianto definite come da punto 2)
Deliberazione di Consiglio Regionale 29/02/2000 n. 1399; le massime sono calcolate
moltiplicando per cinque le superfici minime.
 Uf = 0.05 ; dal calcolo della Uf viene esclusa la pensilina
 RC < 0.15 mq/mq
Ai fini dell’applicazione degli indici si intende per “area di localizzazione” dell’impianto quella
definita dal fronte stradale per una profondità massima, misurata a partire dall’aiuola spartitraffico,
pari a m 75.00. All’interno dell’area così definita, nella fascia di rispetto della viabilità potranno
essere installati esclusivamente gli impianti e le pertinenze necessari alla erogazione dei
carburanti e i relativi manufatti. Sarà consentita la realizzazione del ricovero per il gestore con
annessi servizi nonché degli impianti per il lavaggio dei veicoli che comunque non potranno essere
collocati ad una distanza inferiore a m 10.00 dalla carreggiata stradale. Tutte le altre strutture
potranno essere realizzate al di fuori della fascia di rispetto.
4. Per gli impianti di distribuzione esistenti ricadenti, anche parzialmente, in dette fasce sono
ammissibili interventi di ristrutturazione nei limiti di distanza minima dei manufatti, di altezza e
rapporto di copertura di cui sopra; inoltre è ammesso il trasferimento di impianti di distribuzione di
carburanti contrastanti con esigenze di traffico, di fruibilità degli spazi pubblici, o di salvaguardia di
beni storico-artistici ed ambientali, in conformità alle norme di cui alla LR 33/94, anche in fasce di
rispetto ricadenti e/o confinanti con altre zone omogenee non agricole.
5. Per quanto non specificamente disciplinato in queste norme si fa rimando alla deliberazione di
Consiglio Regionale n. 1399 del 29/02/2000 “Norme di indirizzo programmatico per la
realizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione”.
6. Sugli edifici o impianti esistenti destinati ad altri usi sono ammessi gli interventi edilizi di
recupero MO, MS, RC, RE, nonché la demolizione. Inoltre sono ammessi interventi di
ampliamento AM qualora ciò sia consentito dalle norme della zona omogenea in cui ricadono,
purché l'ampliamento avvenga in elevazione o nella parte non prospiciente la strada.
7. Per la realizzazione di recinzioni o muri di cinta e per l'impianto di siepi o alberature lungo le
strade valgono le prescrizioni di cui al Codice della Strada e al suo Regolamento di
applicazione.

4. Interventi ammessi nelle altre fasce di rispetto delle infrastrutture di trasporto
1. Nelle fasce di rispetto delle infrastrutture idroviarie e ferroviarie sono ammissibili gli interventi di
manutenzione MO e MS e, se ricadenti in zona E, gli interventi di recupero edilizio consentiti agli
artt. 95 e 96.
2. Nella fascia destinate alla realizzazione dell’idrovia, qualsiasi intervento eccedente la Manutenzione
Straordinaria è subordinato a parere preventivo da parte della Regione.
3. Nelle zone destinate alla formazione delle vie navigabili e degli impianti ferroviari di progetto è
vietata la realizzazione di qualunque nuovo edificio anche a carattere temporaneo e di qualsiasi
opera di urbanizzazione, salvo diverse prescrizioni contenute in PUE approvati dal Consiglio
Comunale.
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5. Interventi ammessi nelle fasce di rispetto degli elettrodotti
1. Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti sono ammissibili gli interventi di manutenzione MO e MS e,
se ricadenti in zona E, gli interventi di recupero edilizio consentiti agli artt. 95 e 96.
2. Dovrà comunque essere assicurato il perseguimento dell’obiettivo di qualità di induzione magnetica
secondo le modalità previste dall’art 13 comma 4 della L.R. 31 ottobre 2000 n. 30 e successive
modifiche.

Art.98

Fasce di rispetto cimiteriale

1. Nell'ambito delle fasce di rispetto cimiteriali, disciplinate dalla legislazione vigente, è vietato
qualsiasi tipo di costruzione salvo parcheggi P, verde pubblico e servizi minori di pertinenza
cimiteriale. Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria.
2. Le porzioni di zone residenziali o produttive, incluse nel perimetro che definisce la zona di rispetto
cimiteriale, non sono computabili ai fini del calcolo dei volumi e superfici utili edificabili eccetto che
per le zone agricole E1 ed E2.
3. Gli edifici esistenti all'interno delle aree di rispetto potranno essere oggetto, nel rispetto delle
prescrizioni di zona, di interventi di carattere conservativo, compreso la demolizione con fedele
ricostruzione; in quest'ultimo caso l'intervento deve comunque rispettare una distanza
dell'edificio dal cimitero non inferiore a quella preesistente.
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Titolo IV

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PRG

Cap. 20.

Strumenti attuativi del PRG

Art.99

Piani Urbanistici Esecutivi

Sostituito dal Regolamento edilizio Parte II

Art.100 Strumenti attuativi diretti
Sostituito dal Regolamento edilizio Parte II

Art.101 Comparto di attuazione
Sostituito dall’Art.9 - punto 24, del Regolamento edilizio

Art.102 Elementi costitutivi degli strumenti attuativi preventivi
Sostituito dal Regolamento edilizio Parte II

Art.103 Convenzioni speciali
1. Per disciplinare la realizzazione delle opere previste nelle zone omogenee G ed F, di cui al
titolo 2, e i relativi criteri di utilizzazione, qualora dette opere vengano realizzate o gestite da
soggetti diversi dall'Amministrazione comunale, nonché per regolamentare le eventuali modalità
d'uso transitorio delle aree a destinazione pubblica ma non ancora utilizzate a tal fine,
l'Amministrazione Comunale può ricorrere a convenzioni speciali da definire di volta in volta
quanto a contenuto particolare e durata.
2. Con apposito regolamento l’Amministrazione Comunale potrà consentire la realizzazione di
edicole e strutture di vendita per l’attività di commercio su aree pubbliche, nell’ambito del
territorio comunale. Il regolamento fisserà indici e parametri di intervento. Le aree pubbliche
verranno concesse in diritto di superficie tramite apposita convenzione.

Art.104 Comparti assoggettati ad obbligo di strumento attuativo preventivo:
interventi ammessi in attesa dell'approvazione
1. In tutte le zone omogenee di cui al Titolo 2 delle presenti norme nei comparti assoggettati
all'obbligo di approvazione di uno strumento attuativo preventivo, in attesa dell'approvazione di
tale strumento, sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, nonché gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia, con il mantenimento delle destinazioni d'uso in essere o con cambi di destinazione
d’uso che non comportino aumento del C.U.

Art.105 Piano di Utilizzo
1. Ove specificamente indicato nelle planimetrie di progetto o nelle presenti norme, il PRG si attua
attraverso un Piano di Utilizzo (PdU) esteso all’intera area interessata, da approvarsi
preventivamente al rilascio delle singole concessioni.
2. Il Piano di Utilizzo definisce :
 le opere di urbanizzazione primaria da realizzare direttamente dal privato, comprensive delle
quote previste di SS, ai sensi dell’art. 19 del RE, anche se non specificamente individuate nelle
tavole del PRG;
 le modalità di attuazione di dette opere di urbanizzazione;
 le destinazioni d’uso, la sistemazione delle aree e dei percorsi ed eventualmente gli schemi
planivolumetrici e tipologici previsti;
 gli edifici da tutelare e salvaguardare nell’ambito delle zone di interesse storico e pregio
ambientale.
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3. Il PdU è presentato, a firma di tutti i proprietari o aventi titolo, preventivamente o contestualmente
alla richiesta del titolo abilitativo a costruire e viene esaminato secondo le modalità procedurali
proprie del predetto titolo.
4. Il rilascio di atti abilitativi, all’interno delle aree soggette a Pdu, è subordinato alla sottoscrizione di
un atto unilaterale d’obbligo che impegni tutti i proprietari e/o aventi titolo a realizzare gli interventi
secondo le modalità previste nel PdU stesso e comunque al rispetto delle previsioni in esso
contenute. Tale atto verrà registrato alla Conservatoria dei Registri Immobiliari a cura e spese dei
proprietari richiedenti.
5. IL PdU può modificare il posizionamento delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie
individuate nelle tavole di P.R.G. senza incrementare la potenzialità edificatoria PE nè ridurre le
aree ad uso pubblico da cedere e a condizione che le modificazioni introdotte siano compatibili con
le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica imposte da strumenti di pianificazione territoriale
sovraordinati ( i.e. P.T.P.R., P.T.C.P., Piano di stazione , etc): in tal caso il PdU è approvato dalla
Giunta Comunale.
6. Ai fini dell’applicazione degli indici edificatori all’interno dei PdU si farà riferimento alle aree
perimetrate e individuate con specifica destinazione di zona così come rappresentate nelle tavole di
P.R.G.
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Cap.21 - Norme transitorie e finali
Art.106 Utilizzazione degli indici nelle pratiche edilizie in itinere
1. Nelle pratiche edilizie in itinere alla data di adozione del P.R.G. è consentito l’uso degli indici e
parametri di intervento dello strumento urbanistico vigente, fatta salva la congruenza con le
disposizione delle presenti norme.
2. Per pratiche edilizie in itinere si intendono le istanze presentate al protocollo generale del Comune.

Art.107 Disciplina transitoria per gli interventi edilizi ammissibili negli stabilimenti
balneari.
1. Gli interventi edilizi la cui esecuzione può ritenersi ammissibile nell’ambito degli stabilimenti
balneari del nostro litorale, in attesa dell’entrata in vigore del piano dell’arenile, sono i seguenti :
1) manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 31/a della legge 457/78, e come ulteriormente
specificato dall’art. 42 della legge regionale n°47/78 ;
2) manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 31/b della legge n°457/78, e come ulteriormente
specificato dall’art. 43 della legge regionale n°47/78;
3) ristrutturazione degli edifici esistenti, ai sensi dell’art. 31/d della legge n°457/78 per il rispetto
dei parametri igienico-sanitari e di piano di spiaggia vigenti con esclusione di qualsiasi
incremento del volume e delle superfici impermeabilizzate esistenti anzi, perseguendone
significative riduzioni;
4) ristrutturazione degli stabilimenti balneari, ai sensi dell’art. 31/d della legge n°457/78,
intendendo per essa anche quegli interventi che comportino l’accorpamento dei volumi e
delle superfici edificate eseguiti senza incrementare gli indici edificatori e le superfici
impermeabilizzate esistenti anzi, perseguendone la diminuzione, nonché nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie, dei vigenti piani di spiaggia e della legge n°13/89 e successive
modifiche ed integrazioni;
5) costruzione di pensiline aggettanti, o su pilastri, in aderenza al corpo di fabbrica principale a
condizione che non vi sia incremento delle superfici impermeabilizzate e nel rispetto dei
vigenti piani di spiaggia. Si precisa inoltre che per la realizzazione di manufatti
semplicemente appoggiati al suolo, senza ancoraggi di alcun tipo a fondazioni e/o plinti,
quali gazebo, porticati, tettoie, pergolati, ecc. non è richiesto alcun tipo di atto abilitativo
edilizio, ma di autorizzazione amministrativa rilasciata a firma del Segretario Generale con
parere del settore Assetto e Tutela del Territorio e Comando Vigili Urbani. Trattasi infatti di
semplici elementi di arredo non classificabili come oggetti edilizi. Tali manufatti andranno
comunque realizzati con uno o più moduli ed ogni modulo non dovrà avere dimensioni
superiori a quanto trasportabile ordinariamente via terra e purché la SU totale non superi
150 mq.
6) attrezzamento di aree da adibire allo svago e allo sport a condizione che le opere da
realizzarsi vengano sottoposte a opportune verifiche di compatibilità ambientale nei confronti
delle circostanti zone di arenile e le eventuali pavimentazioni siano realizzate in elementi
posati a secco sull’arenile con esclusione, quindi di qualsiasi sottofondo; deve intendersi
consentita la realizzazione di fondazioni puntuali per l’installazione delle attrezzature ludicosportive di servizio a tali aree che, comunque, non potranno essere in alcun modo coperte
se non con ombrelloni o assimilabili.
2. A maggior chiarimento, si specifica che il riferimento alla normativa dei piani di spiaggia vigenti
deve valere per il dimensionamento dei vani ottenuti attraverso gli interventi di ristrutturazione
mentre, quando si fa riferimento alla superficie impermeabilizzata, si intende un’area non
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edificata ma interessata da pavimentazioni e coperture che, per la loro natura e consistenza,
non consentono la permeabilità rispetto alle acque meteoriche.
3. Tutti gli interventi non assimilabili a quelli sopradescritti, comprese le tensostrutture ad elementi
permanenti, sono da intendersi non consentiti, in attesa della definitiva approvazione degli
strumenti urbanistici preventivi previsti, per le aree di arenile, dagli strumenti programmatori
sovraordinati.

Art.108 Utilizzo dei volumi edilizi condonati
1. Al fine di migliorare la qualità urbana ed edilizia delle zone interessate da interventi di costruzione
oggetto di condono edilizio, è ammessa la ristrutturazione totale dei volumi legittimati ai sensi della
Legge n°47/85 e n°724/94 (e successive leggi similari di sanatoria) a condizione che l’intervento
avvenga migliorando l’assetto generale del lotto e uniformandosi al fabbricato principale per
materiale e per tipologia, fermo restando le altezze previste dai vigenti regolamenti in funzione della
specifica destinazione d’uso.
2. In caso di demolizione totale del volume condonato è ammesso l’accorpamento con l’edificio
principale, nel rispetto dei caratteri morfologici e tipologici del sito e dell’edificio, di tutto o di parte
dell’edificio demolito. In tale caso sarà anche ammesso il cambio d’uso della sola parte accorpata
per una superficie max pari a mq 25,00. La parte non accorpata potrà essere ricollocata nel lotto,
fermo restando le altezze previste dai vigenti regolamenti in funzione della specifica destinazione
d’uso, nel rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati previste dal Codice Civile. E’ ammessa
l’unione e la fusione di volumetrie condonate aventi la medesima tipologia d’uso, fino ad addivenire
ad un unico corpo di fabbrica. Il tutto nel rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati previste
dal Codice Civile.
3. Non sono ammessi cambi d’uso nel caso di ristrutturazione di volumetrie condonate senza
accorpamento all’edificio principale.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alla zona del Centro storico così come
perimetrata dalla relativa disciplina particolareggiata.

Art.109 Localizzazione degli spettacoli viaggianti
1. Gli spettacoli previsti agli usi g5, in attesa delle aree pubbliche rese disponibili ai sensi della
L.337/68 potranno essere autorizzati nel territorio comunale, in localizzazioni storicamente
consolidate. Tale deroga ha valore transitorio per un periodo di 7 anni dalla data di adozione della
presente variante.

Art.110 Zone di tutela ambientale delle piante da infezione di Erwinia Amylovora
1. Nelle aree individuate come zone di tutela ambientale delle piante da infezione di Erwinia
amylovora individuate nelle tavole di P.R.G. con apposito perimetro, è vietata la messa a dimora
delle piante ospiti di Erwinia amylovora appartenenti ai generi Chaenomeles, Cotoneaster,
Crataegus, Cydonia, Eribotrya, Malus, Mespilus, Pyracantha, Pirus, Sorbuse Stranvaesia
(Photinia).
2. In deroga al divieto di cui al comma precedente, all’interno di tali zone sono consentite
esclusivamente le attività vivaistiche e quelle finalizzate alla produzione di materiale di
propagazione certificato virus-esente o virus-controllato secondo quanto previsto dal regolamento
regionale n. 36/84.
3. Il rispetto del divieto di cui al comma primo e il relativo sanzionamento, a termini di legge, sono
affidati all’Autorità Comunale, che potrà, per ciò, avvalersi delle strutture pubbliche operanti sul
territori.
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Art.111 Disciplina per i pubblici esercizi
1. Per le funzioni commerciali b2.6 - pubblici esercizi (comprese funzioni assimilabili connesse
all’agriturismo ed al turismo rurale), sarà possibile realizzare, nelle aree in proprietà o in uso
esclusivo delle predette attività poste davanti ai fronti dell’edificio, contenitori ad un solo piano
realizzati con struttura portante (legno o acciaio) facilmente amovibile (ancorché stabilmente
ancorata al suolo), anche in deroga agli indici edificatori, ai rapporti di copertura ed alle
distanze previsti per le relative zone omogenee. Sarà altresì possibile procedere al
tamponamento integrale di detti contenitori purché per almeno 70% della superficie dei
prospetti avvenga mediante superfici in pannelli prefabbricati di vario genere e/o vetrate.
2. All’interno degli spazi così ottenuti potranno trovare collocazione anche cucine , bagni o
qualsiasi altri spazi a servizio funzionali alla attività di pubblico esercizio.
3. Per tali strutture dovrà essere predisposto un progetto che evidenzi le caratteristiche del
manufatto in ordine alla geometria, ai materiali da impiegare e alle colorazioni in scala minima
1:50, nonché ai dettagli costruttivi in scala appropriata.
4. Dovrà inoltre essere esaustivamente rappresentato l’inserimento dell’opera rispetto all’ambito
circostante producendo opportuna documentazione fotografica del fronte interessato per una
lunghezza di m 50 prima e dopo l’area di intervento.
5. Dovranno infine essere garantite le distanze minime dalle sedi stradali nonché le larghezze dei
passaggi pedonali sì da garantire la sicurezza dei passanti anche in caso di transito veicolare.
6. Tale norma non si applica per i pubblici esercizi collocati negli stabilimenti balneari o nelle aree
rientranti nelle perimetrazioni del Piani Particolareggiati dell’Arenile e per quelli di carattere
stagionale.
7. Il titolo abilitativo dell’intervento verrà rilasciato con carattere di precarietà legando la
persistenza del manufatto all’effettiva permanenza dell’attività nei locali interessati previo atto
d’obbligo, da registrare e trascrivere alla Conservatoria dei Registri Immobiliari che impegni il
titolare della licenza di pubblico esercizio alla demolizione dell’opera in caso di cessazione
dell’attività di pubblico esercizio o del suo trasferimento in altra sede. Il titolo abilitativo è
oneroso fermo restando che gli oneri di legge saranno restituiti in quota pari all’80% in caso di
cessazione dell’attività e demolizione del manufatto entro anni 5 dal rilascio dell’agibilità.
8. L’applicazione del presente articolo è subordinata alle seguenti condizioni:
a)
sia limitata alle attività esistenti alla data di adozione della
Variante Generale al PRG;
b)
sia limitata a consentire, al massimo, il raddoppio della
superficie utile lorda dell’attività esistente;
c)
non generi criticità e incompatibilità con l’assetto urbanistico e
sia sostenibile sotto l’aspetto ambientale e territoriale con ciò intendendo
necessaria, ai fini del rilascio del titolo abilitativo, una verifica preventiva da parte
del Comune atta a garantire il rispetto dell’art.46 della L.R. 47/78 (standard
urbanistici), dell’indice edificatorio massimo di zona di cui alla L.R. 47/78 cit. e D.M.
1444/2.2.1968 nonché la sostenibilità rispetto alle infrastrutture per l’insediamento
(partic. Sistema fognario depurativo, viabilità, accessibilità, parcheggi e servizi).
Sono fatte salve limitazioni e condizioni più restrittive derivanti da vincoli specifici
imposti dalla normativa vigente e dalle disposizioni della pianificazione sovraordinata.
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Art.112 Impianti fissi per la telefonia mobile
2. Le strutture fisse per la telefonia mobile sono da considerarsi opere tecnologiche soggette a
concessione edilizia.
3. Il rilascio della concessione edilizia è subordinato all’ottenimento del parere favorevole ARPA e
dell’AUSL, nonché alla presentazione di un atto d’obbligo registrato e trascritto, con il quale il
titolare della concessione edilizia si impegna a spostare l’impianto e i relativi supporti strutturali
(pali e/o tralicci), a propria cura e spese, qualora venisse individuato il mancato rispetto delle
condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata la concessione, oppure l’autorità sanitaria
competente ritenesse l’impianto pregiudizievole di danno alla salute, sulla base di nuove
acquisizioni scientifiche accreditate a livello internazionale.
4. Con il medesimo atto d’obbligo unilaterale , in caso di installazione di nuovi sostegni (pali e/o
tralicci) il titolare si impegna a dare ospitalità nel futuro a tutti gli altri gestori, fermo restando
che le opere di adeguamento ed installazione devono essere autorizzate dal comune.
5. In tutto l’ambito del territorio comunale, gli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile
devono produrre un livello di campo elettromagnetico, misurabile in corrispondenza delle aree
accessibili alle persone, non superiore a 3 V/m per ogni sito.
6. I gestori degli impianti esistenti alla data di approvazione della presente norma, nel caso di
mancato rispetto dei limiti di cui sopra, dovranno procedere all’adeguamento dell’impianto
anche con lo spostamento dello stesso entro il termine di 1 anno.
7. E’ fatto divieto di installazioni in aree destinate ad attrezzature sanitarie, case di cura e di
riposo, scuole, asili, nelle riserve naturali, ed all’interno del perimetro del centro storico.

Art.113 Disciplina transitoria in materia di inquinamento acustico
1. Fino alla approvazione della classificazione acustica del territorio comunale redatta ai sensi
della L.R. 9 maggio 2001 n. 15, in ottemperanza del disposto dell’art. 7, comma 2 della
medesima L.R., dovranno essere applicati i limiti di accettabilità per le sorgenti sonore fisse
previsti dall’art. 6, comma 1 del DPCM 1 marzo 1991.

Art.114 Opere edilizie abitative a favore di soggetti affetti da patologie invalidanti
In tutte le zone del territorio comunale sarà possibile consentire la realizzazione di qualsiasi opera
edilizia relativa a fabbricati residenziali esistenti, idonea a soddisfare esigenze abitative altrimenti
non soddisfacibili a favore di soggetti affetti da patologie invalidanti, documentate e comprovate da
idonea e completa certificazione medica. Su tali certificazioni saranno ovviamente garantite tutte
le cautele imposte dalle legge e dai regolamenti in materia di tutela della privacy.
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