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CAPO I. * DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 * Funzione delle Norme di Attuazione.

1. La presente V.P. al P.R.G. 2009 al P.R.G., redatta in modifica alla Variante Generale approvata nel
1998, ed alle successive modificazioni approvate nel 2004 e nel 2005 costituiscono le Norme
Tecniche di Attuazione (N.T.A.), verrà per brevità, indicata come V.G. al P.R.G. di riferimento
per l’applicazione delle prescrizioni del PRG. Tale variante modifica le norme urbanistiche sostituendo integralmente il testo pre-vigente.
2. Il P.R.G. regola la salvaguardia e l’utilizzazione delle risorse territoriali, il processo di trasformazione urbanistico-edilizio e la riqualificazione ambientale del territorio in tutte le sue componenti,
in un quadro di coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione e di gestione del territorio,
operanti a scala regionale, provinciale e comunale, al fine di perseguire uno sviluppo equilibrato
della comunità locale.
3. In particolare, con la variante 2003, il P.R.G. di Castelvetro di Modena si conforma alle disposizioni legislative intervenute successivamente alla data d’approvazione della V.G. del 1998. In particolare, la Variante al P.R.G. 2003, s’adegua alle prescrizioni del P.A.I. (Piano per l’Assetto Idrogeologico) e del commercio ed alla L.R. 31/2002 e, in parte, alla L.R. 20/2000. La Variante Specifica 2003 s’adegua, limitatamente alla programmazione del territorio extra urbano,
all’adeguamento alle prescrizioni del PTCP di Modena in vigore.

4. Il presente P.R.G. s’applica sull’intero territorio comunale; per effetto dell’entrata in vigore della
L.R. 20/2000; la sua validità ed efficacia programmatica assume il riferimento temporale del
19/10/2008 dalla sua definitiva approvazione. In ogni caso, la validità giuridica s’estende sino alla
definitiva approvazione del PSC, POC e RUE.
5. Il P.R.G. è elaborato ed adottato ai sensi e per effetto della legislazione urbanistica nazionale e regionale vigente, alla quale si rimanda integralmente per tutto quanto non espressamente contenuto
nelle presenti Norme.
6. Il presente P.R.G. disciplina anche taluni parametri di pertinenza del Regolamento Edilizio (R.E.),
in attesa che sia approvata la versione definitiva ed aggiornata dal Comune di Castelvetro di Modena.
7. Approvato il nuovo R.E. le norme in contrasto contenute in queste N.T.A. saranno modificate e/o
cancellate con le modalità di rito; resta inteso che nel caso di contrasto normativo prevale, in ogni
caso, la disposizione contenuta nelle presenti NTA.
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8. Sopravvenute prescrizioni di legge o di piani territoriali e di settore sovra ordinati, modificheranno
le disposizioni contenute nella V.G. al PRG e delle N.T.A.
9. Dalla data d’adozione delle varianti al PRG sino alla loro definitiva approvazione, s’applicano le
norme di salvaguardia, ai sensi della L.n.°1902 del 03/11/1952.
10. In base all’art. 43 della L.R.20/2000, entro il 19/10/2008, il Comune di Castelvetro è tenuto
all’adeguamento dei propri strumenti urbanistici.
11. In base ai contenuti della Del. della Giunta Comunale n.27 del 08/03/2004, la popolazione ha superato, nel 2003, i 10.000 abitanti residenti con i conseguenti effetti in materia di urbanistica
commerciale.
12. In attesa del recepimento delle nuove definizioni tecniche contenute nella Delibera 4/02/2010
n.279 della R.E-R sono parte integrante delle presenti norme anche le interpretazioni autentiche
deliberate dal Consiglio Comunale con atto n. 57 del 30/07/2007.
Art. 2* Elaborati di P.R.G.

1. La V.G. al PRG 2003 e le successive è sono state redatte, sulla C.T.R. E-R del 1985 aggiornata
dalla R.E-R. Tale base non è aggiornata alla data attuale e pertanto non costituisce certificazione
probante circa la forma, la localizzazione, il numero degli edifici, od altri elementi territoriali realizzati successivamente al 1985.
In tali casi sono probanti gli atti che hanno abilitato le trasformazioni edilizie, ovvero le certificazioni catastali ad esse conseguenti.
2. Gli elaborati tecnici che costituiscono la Variante al PRG 2003, , sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tav. 1 * Mappa della tutela e dei vincoli in scala 1:5000 riprodotta in n. 11 tavole
Tav. 4 * Mappa della tutela e dei vincoli e delle destinazioni d’uso in scala 1:5000 riprodotta in n.
11 tavole;
Tav. 4.1 * Mappa delle destinazioni d’uso in scala 1:5000 suddivisa in:
Tav. 4.1.a * settore nord (Solignano, Settecani, Cà di Sola)
Tav. 4.1.b * settore centrale (Castelvetro)
Tav. 4.1.c * settore sud (Levizzano)
Relazione illustrativa
Norme tecniche d’attuazione e relativi allegati:
Relazione geologica- schede prescrittive;
Allegato 1a e 1b “Delimitazione delle zone residenziali entro cui applicare l’altezza di tre piani
fuori terra di cui all’art. 30 delle N.T.A.;
Stralcio Tav. 7 del P.T.C.P. relativo al territorio Comunale di Castelvetro di Modena.
Gli elaborati grafici della Variante al PRG sono riprodotti sia a colori, sia in bianco e nero e le due
versioni sono perfettamente identiche.

3. Sono parte integrante e prescrittiva del PRG della Var. 2003 :
•
•
•
•

La disciplina particolareggiata delle zone omogenee A (centro storico di Castelvetro e di Levizzano),
La Relazione Geologica così come integrata dalla specifica Integrazione indotta dalla Var. Parz.
2003;
Il censimento del patrimonio edilizio nel territorio non urbanizzato (anno 1985 ed integrazione,
anno 1998).
NTA della Disciplina Particolareggiata dei beni culturali e degli edifici d’interesse tipologico storico ambientale.
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Tavola denominata “Carta della propensione al dissesto”.
Il Piano dei Servizi costituito dalla “Relazione decrittiva e norme” e dalle tavole grafiche denominate “Tav. A”, “Tav. B” e “Tav. C” in scala 1:5.000.
In caso di discordanza nell’applicazione dei diversi elaborati del P.R.G., prevalgono le Norme
Tecniche d’Attuazione; in caso di discordanza fra elaborati grafici, prevale quello in scala a denominatore minore.

4. Il computo delle superfici delle zone omogenee raffigurate deve essere effettuato misurando all’asse
dello spessore del perimetro; altresì, quando il limite di zona coincide con un perimetro di comparto urbanistico, a prescindere dalla graficizzazione riportata sulle tavole, tali segni devono intendersi esattamente sovrapposti.
5. In caso di varianti successive al 2003 s’intende che prevalgono le previsioni contenute negli elaborati tecnici approvati anche se in variazione o in aggiunta a quanto elencato nel presente articolo.
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CAPO II * ATTUAZIONE DEL P.R.G.

Art. 3 * Attuazione del PRG.

1. La V.G. al P.R.G. indica i casi nei quali la sua attuazione è richiesta mediante intervento urbanistico
preventivo e quelli in cui è sufficiente l’intervento edilizio diretto.
2. Si definiscono non immediatamente eseguibili le norme della V.G. al P.R.G., riferite ad un sistema
d’unità fondiarie ed immobiliari che rinviano ad un successivo livello di pianificazione attuativa.
Viceversa, sono immediatamente eseguibili le prescrizioni, riferite generalmente ad un unico immobile, che esprimono grandezze e parametri senza il tramite di uno strumento urbanistico attuativo.
3. L’intervento urbanistico preventivo avviene mediante Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica
o privata, ovvero mediante Piano di Recupero, oppure attraverso strumenti urbanistici ad essi equiparati, dalle leggi nazionali e regionali in vigore.
4. L’intervento edilizio diretto avviene mediante atto abilitativo a costruire così come stabilito dalla
L.R. 31/2002.
5. Condizione generale indispensabile per l’edificabilità di un’area, è che questa sia dotata, o sia facilmente dotabile, delle opere d’urbanizzazione primaria, richieste ai sensi di legge, delle opere
d’urbanizzazione secondaria e generale, nei casi in cui siano richieste dal P.R.G. In particolare,
per le nuove edificazioni dovranno essere verificate le condizioni di salubrità e igienicità dei suoli, l’assenza di materiali inquinanti, ottemperando se del caso, ai limiti di cui all’All.5 titolo IV del
D.Lgs. 152/06, la verifica della possibilità di fornire acqua potabile in quantità non inferiore a 200
lt/ab/gg, la corretta raccolta, convolgliamento e depurazione dei reflui, che sia garantita, inoltre, la
raccolta dei rifiuti, nonché la verifica dell’assenza di esposizione dei nuovi insediati ai campi elettromagnetici derivati da stazioni radio base, linee elettriche MT/AT ed impianti per la diffusione
radiotelevisiva superiori a quelli previsti dalle normative in vigore.
6. La dotazione d’opere di urbanizzazione primaria può essere ridotta nei casi di edificazione nelle zone agricole ma sempre come specificato dalle presenti norme.

Art. 4 * Edifici preesistenti e previsioni di P.R.G.

1. Gli edifici preesistenti alla data d’adozione della V.G. al P.R.G., sono sottoposti alle prescrizioni
derivanti dalla cartografia e dalle N.T.A. sia per quanto riguarda le destinazioni d’uso, sia per
quanto attiene i criteri e le modalità d’intervento.
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2. Sono considerati conformi alla presente Variante tutti gli edifici con destinazione d’uso e consistenza conformi alle norme di zona, questa ultima espressa in Superficie Utile (S.U.), minore o uguale
a quella prevista dalle rispettive norme di zona.
3. Le concessioni, i permessi a costruire e le autorizzazioni, comprese le loro varianti “non essenziali”,
realizzate in corso d’opera, rilasciate anteriormente alla data d’adozione della V.S. 2009, ancorché
in contrasto con le previsioni dello stesso, mantengono la propria efficacia, purché i lavori previsti
siano iniziati e terminati entro i termini fissati dagli stessi provvedimenti autorizzativi, o da altre
norme di legge.
4. Gli edifici esistenti in totale contrasto con le NTA di zona, nonché quelli difformi per la sola consistenza (S.U.) o per la destinazione d’uso in essere, sono suscettibili esclusivamente d’interventi
d’adeguamento alle prescrizioni di zona della presente V.G. al P.R.G..
5. Per questi ultimi possono, tuttavia, essere consentite esclusivamente opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai soli fini dell’adeguamento igienico, statico e tecnologico, nonché della sistemazione d’opere interne, d’adeguamento funzionale in genere od a consolidamenti strutturali,
restauri ed opere provvisionali, con le esclusioni previste dalla legislazione vigente e da eventuali
maggiori limitazioni espressamente indicate da queste N.T.A., ovvero da specifiche discipline
particolareggiate in vigore.
6. Non possono essere realizzate addizioni ai volumi esistenti anche se la loro tipologia costruttiva è
del tipo amovibile, in quanto surrogano S.u. altrimenti non assentibile, per raggiunti limiti di S.u.,
o per vincoli e parametri di rispetto in vigore.
7. Con la Var. Parz. al PRG del 2009 sono stati identificati nella cartografia di PRG i lotti asserviti totalmente o parzialmente ad altri e che pertanto risultano in possesso della sola S.u. ed S.acc. esistente e legittimata alla data del 20 Aprile 2009 ovvero della delibera d’adozione della variante
stessa. Tali lotti sono di seguito elencati:
Foglio n. 28
mappali 204 – 205 – 292 – 299, che cedono la capacità edificatoria, in misura pari a
mq. 1000,00 di SU al PUA denominato “La Bersella” restando inteso che ai mappali 204 – 205 –
292 – 299 parte, resta una capacità edificatoria di mq. 430 di SU, oltre a quella derivante dai fabbricati esistenti; mentre il mappale 299 parte, è privato completamente della capacità edificatoria;
Foglio 28
mappali n. 40 – 41 – 329 – 338 che trasferiscono la SU in misura di mq. 262 su un
complessivo di mq. 615 al PUA denominato “La Bersella”, mappali destinati a dotazioni territoriali di tipo G (parcheggi e verde), mentre quelle che trasferiscono la SU, che la parte residua pari
a 352 mq destinati al PUA di Via Migliorara,
Foglio 28
mappali n. 339 e 340, nella misura di mq. 88,00, sono destinati a rimanere di proprietà privata ma completamente privati d’ogni capacità edificatoria;
Foglio 27
mappali n. 314 parte che trasferiscono la SU nella misura di mq 350 al PUA di Via
Sinistra Guerro e che quindi il lotto stesso risulta asservito all’area ospitante i diritti edificatori
con l’effetto che gli stessi risultano conseguentemente ridotti dell’originaria potenzialità edificatoria alla sola SU dei fabbricati esistenti sul singolo lotto, rilevabile alla data d’adozione della
presente variante,

Foglio 23
mappale n. 159 che trasferisce la SU nella misura di mq 600 al PUA di Via Sinistra
Guerro e che quindi il lotto stesso risulta asservito all’area ospitante i diritti edificatori con
l’effetto che gli stessi risultano conseguentemente ridotti dell’originaria potenzialità edificatoria

ARCHITETTI: TIZIANO LUGLI - MASSIMO CALZOLARI

5

Castelvetro di Modena -

Norme Tecniche di Attuazione - Variante Specifica 2003 -Varianter art. 15 L.R. 47/78 e s.m.

alla sola SU dei fabbricati esistenti sul singolo lotto, rilevabile alla data d’adozione della presente
variante,
Foglio 23
mappale n. 182 che trasferisce la SU nella misura di mq 595 al PUA di Via Sinistra
Guerro e e che quindi il lotto stesso risulta asservito all’area ospitante i diritti edificatori con
l’effetto che gli stessi risultano conseguentemente ridotti dell’originaria potenzialità edificatoria
alla sola SU dei fabbricati esistenti sul singolo lotto, rilevabile alla data d’adozione della presente
variante,
Foglio 23
mappale n. 160 che trasferisce la SU nella misura di mq 350 al PUA di Via Migliorara e e che quindi il lotto stesso risulta asservito all’area ospitante i diritti edificatori con l’effetto
che gli stessi risultano conseguentemente ridotti dell’originaria potenzialità edificatoria alla sola
SU dei fabbricati esistenti sul singolo lotto, rilevabile alla data d’adozione della presente variante,
Foglio 23
mappale n. 162 che trasferisce la SU nella misura di mq 789 al PUA in ampliamento
del villaggio Giardino e che quindi il lotto stesso risulta asservito all’area ospitante i diritti edificatori con l’effetto che gli stessi risultano conseguentemente ridotti dell’originaria potenzialità edificatoria alla sola SU dei fabbricati esistenti sul singolo lotto, rilevabile alla data d’adozione della presente variante,
Foglio 23
mappale n. 216 che trasferisce la SU nella misura di mq 240 al PUA in ampliamento
del villaggio Giardino e che quindi il lotto stesso risulta asservito all’area ospitante i diritti edificatori con l’effetto che gli stessi risultano conseguentemente ridotti dell’originaria potenzialità edificatoria alla sola SU dei fabbricati esistenti sul singolo lotto, rilevabile alla data d’adozione della presente variante,
Foglio 46
mappale n. 146 che trasferisce la SU nella misura di mq 620 al PUA di Via Pelloni a
Levizzano e che il lotto con sovrastante fabbricato denominato "ex casa Gilli” sia ceduto gratuitamente al Comune di Castelvetro di Modena allo scopo di destinarlo a funzioni d’interesse generale.
Foglio 4
mappale n. 498 di Solignano che trasferisce la SU nella misura di mq 250 al PUA
denominato “La Cipellina” e che quindi il lotto stesso risulta asservito all’area ospitante i diritti
edificatori con l’effetto che gli stessi risultano conseguentemente ridotti dell’originaria potenzialità edificatoria alla sola SU dei fabbricati esistenti sul singolo lotto, rilevabile alla data d’adozione
della presente variante,

I lotti asserviti ad altri interventi possono richiedere interventi edilizi di natura conservativa, ovvero di
demolizione e ricostruzione per la sola superficie costruita alla data d’azione della variante al
PRG del 2009.
8. I progetti interessanti i lotti o i comparti sui quali sono stati operati trasferimenti di S.u., anch’essi
specificamente individuati nella cartografia di PRG, all’atto della richiesta di un qualsiasi atto abilitativo a costruire ai sensi delle leggi vigenti, devono dimostrare e/o presentare:
•
•
•
•

la proprietà della superficie utile proveniente dai lotti serventi,
l’atto d’asservimento volumetrico,
la specifica documentazione dell’avvenuta trascrizione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari,
copia degli accordi sottoscritti ai sensi dell’art. 18) L.R. 20/2000, con i quali sono stati programmati gli asservimenti,

al fine di poter istruire compiutamente la pratica edilizia.
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9. La S.u. complessiva di progetto insistente sul lotto non potrà comunque superare il massimo rapporto di densità fondiaria prevista per le zone omogenee B, il cui indice di Uf è pari a 0,55 mq/mq. Circa
gli altri parametri edilizi relativi a distanze, visuali libere ed altezze, dotazioni territoriali, dovranno
essere rispettate le previsioni specificamente previste dal PUA.
9. I fabbricati identificati con il colore nero sulla cartografia di PRG in scala 1/5000 devono essere abbattuti senza più possibilità di ricostruzione in loco in quanto asserviti ad altri lotti. La demolizione
deve essere richiesta contestualmente al progetto di costruzione del fabbricato insistente sul lotto asservito e l’intervento di abbattimento dovrà essere eseguito entro i termini di validità dell’atto abilitativo stesso che non potrà disporre di proroghe.
10. I sedimi dei fabbricati dovranno essere destinati esclusivamente ad aree agricole e/o boscate se situati all’esterno del Territorio Urbanizzato, mentre se ubicati all’interno del territorio urbanizzato,
come specificamente indicato nelle tavole di PRG, dovranno essere destinati a dotazioni territoriali
quando specificamente previsto dal PRG oppure a zone di verde privato inedificabili.

Art. 5 * Utilizzazioni provvisorie delle aree a destinazione pubblica.

1. In tutte le aree a destinazione pubblica, sia libere, oppure edificate, ma con destinazione d’uso non
conforme alle prescrizioni della presente disciplina, il Sindaco, può autorizzare eventuali utilizzazioni temporanee, per attività private, a condizione che tali utilizzazioni non pregiudichino in alcun modo la destinazione di progetto prevista dalla presente Variante.
2. Tali permessi sono a termine e s’intendono rilasciati alla condizione che decadano, a tutti gli effetti,
con l’atto amministrativo d’avvio dell’attuazione della V.S. al P.R.G. 2003, nelle zone interessate.
Il provvedimento autorizzativo dovrà contenere la specificazione delle finalità, dei termini di durata dell’utilizzazione provvisoria, nonché d’eventuali vincoli o condizionamenti per la sua
realizzazione.
3. In ogni caso, il Sindaco può procedere, con provvedimento immediato, alla revoca
dell’autorizzazione, qualora contrasti con gli obiettivi della V.G. al P.R.G., produca disturbi, molestia, intralcio alla circolazione, comprometta la qualità dell’ambiente, comporti effetti negativi
circa il decoro urbano, in relazione ai pubblici servizi e generi nocumento alla salute.
4. Il richiedente s’impegna a restituire l’area alle condizioni originarie provvedendo, a sua cura e spese, alla rimozione d’eventuali baracche, rottami ed al generale riordino dei luoghi secondo le
norme del decoro urbano.
Gli usi che possono essere autorizzati, salvaguardando in ogni caso la vegetazione arborea esistente, nonché il reticolo drenante, sono i seguenti:
•
•

•

•

il mantenimento dell’utilizzazione attuale, anche mediante operazioni di manutenzione ordinaria d’eventuali edifici esistenti;
il mantenimento, o l’attivazione d’attività agricole che comportino normali operazioni colturali e tecniche agronomiche di tipo non molesto, con esclusione, comunque, dello spandimento dei liquami per fertirrigazione;
la realizzazione di piccole costruzioni per il ricovero d’attrezzi, mezzi o materiali, purché di
tipo leggero, non in contrasto con il decoro urbano, senza allacciamenti permanenti ai pubblici servizi e d’altezza massima non superiore a ml. 3,00, con fondazioni superficiali, nel rispetto dei limiti di distanza previsti dalle presenti N.T.A. e con esclusione di qualsiasi costruzione che possa essere adibita, anche a titolo precario, a residenza;
la realizzazione di parcheggi privati o d’uso pubblico, purché non contrastanti con il decoro
urbano, dovranno essere realizzati con pavimentazioni permeabili e dotati dei requisiti neces-
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sari, per assicurare una buona funzionalità alla circolazione ed agli accessi, alla regolazione
delle acque meteoriche ed al transito pedonale;
la realizzazione di recinzioni di tipo leggero, con siepe ed eventuale rete interposta, d’altezza
non superiore a ml 1,50;
la piantumazione d’alberature e la realizzazione di giardini privati e d’uso pubblico, con eventuali attrezzature mobili per il gioco dei bambini e dei ragazzi;
la presenza temporanea, nell’ambito dell’apposita normativa vigente, d’attrezzature per spettacoli ambulanti; in tal caso potranno essere predisposte le opere d’urbanizzazione primaria
necessarie, purché sia mantenuta una pavimentazione permeabile, o almeno semipermeabile,
in ogni caso, in sintonia con le vigenti disposizioni in materia di rumore.

Art. 6 * Interventi edilizi diretti.

1. Gli interventi edilizi diretti s’applicano in attuazione dei programmi urbanistici attuativi oppure,
ove ciò sia previsto dalle presenti Norme, in attuazione diretta delle previsioni della Var. al P.R.G.
2. In particolare, tali interventi, ai sensi del 3° comma della L.R. 31/2002, Allegato “Definizione degli
interventi edilizi”, fatta salva l’attività edilizia libera, di cui all’art. 12 delle presenti norme, sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro scientifico;
restauro e risanamento conservativo;
ripristino tipologico;
ristrutturazione edilizia;
ristrutturazione edilizia ai sensi della ex L.n.°457/78 d’applicarsi esclusivamente sui fabbricati privi d’interesse tipologico-ambientale;
nuova costruzione;
ristrutturazione urbanistica;
demolizione;
recupero e risanamento delle aree libere;
significativi movimenti di terra.

3. Si ha “variazione” di destinazione d’uso quando la “modifica” interessa una superficie superiore al
30% della superficie utile (Su) di un immobile, ovvero una superficie utile SU superiore a mq. 30
nel caso di un’unità immobiliare.
4. Sono inoltre considerate “variazioni” di destinazione d’uso le modifiche che comportano il passaggio dall’uno all’altro dei raggruppamenti di categoria di cui all’art. 2 dell’ex Legge n. 46/88 e
s.m.).
5. La variazione di destinazione d’uso, connessa o meno con trasformazioni fisiche dell’immobile, che
comporti aumento del carico urbanistico è subordinata al reperimento degli standard urbanistici.
6. La ristrutturazione edilizia, come previsto al 2° comma del presente articolo, si distingue in due categorie:
•
•

ristrutturazione edilizia ai sensi dell’ ex art. 36) punto A3 L.R. 47/78 e s.m., in ogni caso tra i
casi previsti dalla L.R. 31/2002;
ristrutturazione edilizia ai sensi della L.R. 31/2002, nella fattispecie della demolizione con ricostruzione della volumetria e sagoma, d’applicarsi esclusivamente sui fabbricati privi
d’interesse tipologico-ambientale;
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7. Nelle zone agricole, l’atto abilitativo a costruire è gratuito per tutti quegli interventi funzionali
all’agricoltura richiesti dallo IATP, così come definito ai sensi di legge. Tutti gli altri interventi
previsti nelle “zone omogenee “E”, non funzionali all’agricoltura, indipendentemente dal richiedente, sono sottoposti ad atto abilitante alla costruzione onerosa.
8. Gli atti abilitativi a costruire rilasciati in zona agricola, sono assoggettati alla sottoscrizione di un atto unilaterale d’obbligo, per quanto attiene la destinazione d’uso, secondo quanto disposto
all’undicesimo comma dell’art. 40 della Legge Regionale 47/78 e succ. modif.
9. Nella fattispecie, tutti gli appezzamenti di terreno utilizzati ai fini edificatori, sino al completo esaurimento degli indici ammessi dalle norme di zona omogenea, divengono inedificabili così come
prescritto dalla L.R.20/2000 e tale vincolo si mantiene anche in caso di frazionamento successivo.
10. Il vincolo d’inedificabilità, è sottoscritto dai proprietari interessati, attraverso una convenzione per
scrittura privata, corredata di tutte le planimetrie e degli estratti catastali dei terreni vincolati ed è
registrata e trascritta, a spese e cura dei proprietari stessi, presso la Conservatoria degli Atti Immobiliari. Detto vincolo può essere trasferito dai proprietari, con gli stessi modi, su terreni successivamente acquistati e ricadenti in “zona omogenea E”.
11. I terreni frazionati come descritto nei precedenti commi, quindi deprivati del potenziale edificatorio, possono tuttavia essere oggetto di una programmazione di sviluppo aziendale, unitamente a
fondi che detengono capacità edificatoria per la realizzazione di funzioni agricole e concorrere alla determinazione della superficie agraria utile necessaria al raggiungimento delle quote necessarie per richiedere l’edificazione di fabbricati di servizio all’agricoltura ed alla viticoltura, purché
l’edificazione sia programmata da un P.A. e purché il programma edificatorio sia concentrato su
un appezzamento in possesso dei requisiti per tale edificabilità.
12. All’esterno del perimetro dei centri abitati, gli atti abilitativi a costruire che comportino l’apertura
di nuovi accessi, su Strade Provinciali e su Strade Statali, non possono essere rilasciate senza il
preventivo nulla-osta delle Amministrazioni direttamente interessate alla gestione delle strade
suddette.
13. Gli atti abilitativi a costruire ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.
30/12/1923 n. 3267 e succ. mod., non possono essere rilasciate senza il preventivo nulla-osta della
Regione o dell’organo delegato, ai sensi del 4° comma dell’art. 69 e dell’art. 82, del D.P.R.
24/7/1967 n. 616.
14. Gli interventi edilizi volti a trasformare il suolo ed il sottosuolo, dovranno adottare, in via prioritaria, soluzioni progettuali che mantengano in vita le essenze d’alto fusto esistenti; solo in caso di
comprovata impossibilità, tali essenze potranno essere abbattute e in ogni caso previa autorizzazione comunale.
15. Sono pure sottoposti ad atti abilitativi a costruire anche gli interrati destinati a parcheggi per automezzi ed a servizi complementari, ancorché eccedano la normale dotazione d’attrezzature realizzate in superficie.
16. Tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, così come quelli previsti sulle attrezzature
pubbliche, dovranno adottare criteri costruttivi conformi alla normativa antisismica, allorché siano
riscontrate inadeguatezze strutturali e fondali. In particolare, dovranno essere rispettate le specifiche norme che disciplinano la materia segnatamente l’attività edilizia nei comuni classificati di
classe II°, vedi Ordin. Del DPCM n.° 3274/2003.
17. Tutti gli interventi ediizi di cui al presente articolo dovranno assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui all’art.3 delle presenti norme.
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Art. 7 * Strumenti d’Attuazione Particolareggiati:P.U.A.

1. L'attuazione del PRG, mediante strumenti preventivi, ovvero Piani urbanistici Attuativi (PUA) ai
sensi della L.R. 20/2000 è obbligatoria nelle zone del territorio comunale indicate nelle planimetrie del PRG, oltre che nei casi previsti dalle presenti Norme.
E' in ogni caso facoltà dell'Amministrazione Comunale intervenire con strumenti urbanistici preventivi in tutto il territorio comunale, laddove siano rilevate situazioni di fatto la cui complessa risoluzione sia possibile unicamente mediante la preventiva valutazione di interventi che richiedono
integrazione e sistemazioni non possibili col semplice intervento diretto. Tale facoltà è esercitata
secondo le procedure di legge.
I PUA sono gli strumenti urbanistici di dettaglio finalizzati all’attuazione degli interventi di nuova
urbanizzazione e riqualificazione.
2. Entro i comparti sottoposti a P.P., l’approvazione del piano urbanistico attuativo è condizione necessaria per il conseguente rilascio degli atti che abilitano all’edificazione, o equipollenti.
3. Il piano urbanistico attuativo, che dovrà estendersi all’interno del comparto così come perimetrato
graficamente, nelle tavole di PRG, potrà essere realizzato per sub-comparti funzionali, previa autorizzazione del Consiglio Comunale. In tal caso, dovrà essere richiesto da almeno i 3/4 delle proprietà ivi incluse, salvo differenti disposizioni legislative che potrebbero intervenire successivamente all’approvazione di questa variante, e dovrà essere proposto uno schema urbanistico generale che, nel rispetto delle scelte operate dal PRG, definisca l’assetto di massima per tutto il comparto.
In tal caso, potranno essere applicate le disposizioni dell’art. 23 della L.n. 1150/1942.
I proprietari renitenti, esclusi dall’attuazione, potranno operare sui loro immobili, esclusivamente
con interventi d’ordinaria manutenzione e di consolidamento strutturale: per questi beni è impedito il cambio d’uso.
4. Il P.U.A. ed il Piano d’intervento coordinato, in questo ultimo caso limitatamente alla Relazione
previsionale di clima acustico, dovrà verificare e prevedere:
- l’assenza di qualsiasi contaminazione del suolo, ovvero la sua messa in sicurezza pena
l’impossibilità d’effettuare l’intervento,
- lo schema viario necessario,
- le reti impiantistiche d’ogni tipo, oltre all’adeguatezza degli impianti, delle reti tecnologiche a
supporto dei ricettori finali degli scarichi delle acque nere e bianche (corpi idrici, superficiali,
collettori fognari, impianti depurativi, ecc.) ed eventuali provvedimenti d’adeguamento che
supportino efficacemente gli interventi;
- le aree pubbliche d’U1 e U2,
- i sub-comparti proposti,
- l’elenco delle proprietà disponibili ed indisponibili,
- l’indicazione delle fasce eventualmente interessate dalla presenza di induzione
elettromagnetica, e degli eventuali interventi mitigatori o correttivi;
- la redazione di una Relazione previsionale di clima acustico per tutte le aree destinate ad
insediamenti residenziali prossime ad infrastrutture per la mobilità o ad insediamenti
produttivi, ai sensi dell’art.8 c.3 della L. 447/95 e gli eventuali interventi mitigatori;
- uno schema di convenzione in cui siano identificati i tempi d’attuazione di tutto il
comparto,
- una relazione tecnica in cui, tra l’altro, siano indicate le ragioni che impediscono
l’attuazione completa del P.P.
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5. I PUA possono assumere, in considerazione degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei seguenti piani e programmi, più precisamente:
•
•
•
•
•
•

Piani particolareggiati e di lottizzazione di cui agli artt. 13 e 28 della L.n.°1150/1942;
Piani di zona per l’edilizia economica e popolare, di cui alla L.n.°167/1962;
Piani delle aree per insediamenti produttivi, art. 27 L.n.°865/71;
Piani di recupero di cui alla L.n. 457/1978;
Programmi integrati d’intervento di cui all’art. 16 L.n.°179/1992;
Programmi di recupero urbano D.L. n.398/1993 conv. in L.n.°493/1993;

6. Il Comune può ricorrere al PUA per attuare i Progetti di Valorizzazione del Commercio d’aree urbane appositamente individuate dal PRG.
7. I P.R.U., redatti ai sensi della L.R. 19/1998, assumono il valore e producono gli effetti del PUA.
8. In sede d’approvazione del PUA il Comune può attribuire all’atto deliberativo valore d’atto abilitativo a costruire per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti dell’opera e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta cui è subordinato il rilascio dell’atto abilitativi cui accede. Le eventuali varianti all’atto abilitativo in vigore, possono essere rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, senza la necessità di pronunce deliberative.
9. I Piani urbanistici attuativi (Piani per l’Edilizia Economica e Popolare, Piani Particolareggiati
d’iniziativa pubblica e privata, ecc.) già approvati alla data d’adozione della presente Variante al
PRG 2003, rimangono, a tutti gli effetti, in vigore per il tempo e la durata fissata per la loro validità ed efficacia, nella delibera d’approvazione degli strumenti stessi o, in ogni caso, dalla legislazione in materia, salvo che la presente Variante non disponga diversamente con determinazioni
riportate sulle tavole di Piano o in queste N.T.A.
10. Le aree cedute al Comune per opere d’urbanizzazione primaria e secondaria, nell’ambito di comparti soggetti a strumenti urbanistici attuativi, possono essere destinate dal P.R.G. ad un uso diverso da quello previsto in sede di strumento attuativo, fermo restando il carattere e la finalità
pubblica dello stesso.
11. Le opere pubbliche e quelle qualificate d’interesse pubblico, previste all’interno dei PUA approvati, comportano dichiarazione di pubblica utilità.
12. I Piani di recupero d’iniziativa pubblica o privata, sono regolati dal Titolo IV della Legge n. 457
del 5 agosto 1978.
13. Tutti i complessi ed i nuclei edilizi, interni ai centri edificati e situati nel territorio extraurbano,
contraddistinti da evidenti forme di degrado, ovvero da necessità di recupero edilizio e funzionale,
possono essere assoggettati a P.d.R., direttamente dal Comune, oppure su richiesta dei privati
proprietari i quali possono richiedere allo stesso, l’autorizzazione a predisporre gli studi e le progettazioni necessarie alla programmazione degli interventi.
14. A tal proposito, il Comune, rilevate le effettive condizioni di degrado, o d’interesse generale al recupero, ha la facoltà, di imporre od accettare il P.d.R., mediante una specifica Delibera del Consiglio Comunale che individua il perimetro delle unità minime d’intervento fermo restando le procedure di legge.
15. Il Piano di cui al comma precedente, finalizzato al recupero ed alla conservazione del patrimonio
edilizio e della sua specifica identità, deve predisporre le condizioni per la rimozione di tutti i fattori di degrado, d’eventuale pericolo, mediante la demolizione delle superfetazioni e dei fabbricati
in contrasto con l’ornato, o con le caratteristiche ambientali, oltre alla valorizzazione dei fabbricati esistenti, attraverso interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento struttu-
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rale, restauro e risanamento conservativo, oltre alla ristrutturazione edilizia, così come previsto
dalla legislazione in vigore.
In questo ultimo caso d’intervento, alla sola condizione che non siano interessati beni culturali o
fabbricati dichiarati d’interesse tipologico ambientale, poiché dovranno essere applicate categorie
d’intervento di natura conservativa.
16. Sono possibili interventi di ricostruzione sulle aree libere incluse nell’unità minima d’intervento,
purché nel rispetto dei limiti della S.U. esistente, purché in sintonia coi caratteri compositivi e stilistici del contesto e previa bonifica dei suoli, se necessaria.
17. Il P.d.R deve programmare una congrua sistemazione delle aree libere, in particolare, deve razionalizzare gli accessi ai fabbricati privilegiando, ove possibile, le vecchie modalità d’ingresso rinvenibili dalla cartografia I.G.M o catastale di primo impianto, alla piantumazione delle aree inedificate ed alla sistemazione dell’arredo esterno, purché perfettamente armonizzate con il paesaggio
circostante.
18. Sono impedite, trasformazioni delle aree che prevedano alterazioni del suolo con terrazzamenti,
scarpate, rimodellamenti innaturali che alterino significativamente le situazioni preesistenti.
19. I fabbricati privi d’interesse tipologico ambientale, sono soggetti, o ad interventi di reintegrazione
della loro architettura, ai sensi e nello spirito dell’art. 54 delle presenti norme, oppure ad interventi che possono giungere sino alla ristrutturazione edilizia così come definita dalla L.R. 31/2002,
allo scopo di migliorare la propria integrazione col paesaggio.
In generale, quando sono presenti, debbono essere confermati e valorizzati, attraverso il recupero
ed il riuso funzionale, i tratti architettonici distintivi dei fabbricati ed i rapporti volumetrici preesistenti, limitatamente alle singolarità ed ai complessi che rivestono caratteristiche costruttive e tipologiche d’interesse culturale e ambientale.
20. Il P.d.R. non può prevedere aumenti di volume rispetto al quantitativo originariamente esistente e
deve evitare, di norma, soluzioni d’autorimesse interrate, a meno che l’assetto complessivo non
dimostri essere questa, la soluzione più conveniente per l’ottenimento della migliore qualità architettonica dell’intervento.
21. I fabbricati inclusi in P.d.R. originariamente destinati a porcilaie od a servizi alla produzione, privi
d’interesse tipologico, quando non siano già destinati alla demolizione, possono essere unicamente impiegati per funzioni accessorie alle attività principali insediate.
22. Il P.d.R. dovrà, altresì, uniformare i materiali ed i colori da adottare negli interventi e prevedere sistemi di smaltimento dei reflui perfettamente rispondenti alle norme che disciplinano gli scarichi
in acque superficiali.
23. L’impossibilità di rispondere a quest’ultima prescrizione rende inammissibile il programma
d’intervento.
24. E’ equiparato a P.P. anche il P.A.(Piano aziendale art.41 L.R.20/2000) che di seguito si descrive.
25. Il P.A., anche se incluso negli strumenti urbanistici d’attuazione, ha natura tecnico-economica che,
muovendo da una situazione iniziale dell’azienda e del suo ciclo produttivo, individua le condizioni di produzione e reddito a piano ultimato. Gli elementi infrastrutturali e le eventuali scelte edilizie, concorrono alla riuscita del Piano.
26. Nel caso in cui il Piano Aziendale presupponga l’esecuzione d’opere edilizie, necessarie e funzionali al conseguimento degli obiettivi produttivi individuati nel P.A., lo stesso, deve essere necessariamente corredato dai progetti edilizi redatti nelle forme richieste per il rilascio delle concessioni edilizie dalle normative in vigore; in particolare deve predisporre il rilievo dello stato di fatto
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inerente, gli edifici, le infrastrutture, i canali, le alberature, e ad ogni altro elemento insistente nella zona considerata. Nel caso in cui, il Piano Aziendale disponga l’esecuzione d’opere edilizie eccedenti i limiti previsti dalle NTA di zona, i progetti edilizi devono essere supportati da una relazione tesa a motivare dettagliatamente le ragioni tecniche e le finalità produttive che inducono al
superamento di detti limiti.
27. Nel caso in cui il Piano Aziendale, in relazione alle possibilità edificatorie derivanti
dall’applicazione delle presenti N.T.A., preveda un superamento degli indici previsti, relativi ad
uno o più appezzamenti sui quali si concentrano gli interventi edilizi previsti dal piano stesso, tutti
i terreni in proprietà dell’Azienda utilizzati allo scopo, anche se disgiunti o situati in altri Comuni
e non direttamente interessati agli interventi edificatori, restano vincolati all’inedificabilità, anche
in caso di frazionamento successivo. Resta inteso che il superamento di detti limiti d’edificabilità
debbono essere seriamente motivati dai programmi di sviluppo aziendale, pena l’impossibilità di
sfruttare tale condizione.
28. Tale vincolo è disposto in un’apposita convenzione per scrittura privata di costituzione di vincolo,
da trascriversi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, debitamente corredata delle planimetrie catastali recanti l’indicazione delle particelle vincolate ed allegate in copia, sia al titolo
abilitativo sia al Piano Aziendale.
29. Il P.A. ha validità di sei anni a decorrere dalla sua approvazione Comunale.
30. Decorso tale termine, esso decade per le parti non ancora realizzate e qualunque richiesta d’atto
abilitativo a costruire, o atto autorizzativo equipollente, derivante dal P.A. decaduto, perde automaticamente di validità e deve essere prevista, semmai, da un nuovo P.A.
31. La sua attuazione potrà avvenire per stralci d’attuazione. Gli stralci debbono necessariamente essere individuati dal P.A. e debbono associare interventi edilizi a miglioramenti fondiari e/o aziendali, se previsti. In tal caso, le concessioni edilizie debbono essere collegate all’esecuzione dei
miglioramenti aziendali su menzionati.
31.bis Attraverso il P.A è possibile prevedere la nuova costruzione, il recupero di fabbricati esistenti è
ammesso anche senza il P.A, di cantine vinicole e acetaie maggiori di 50 mq (si considera tale misura la superficie per una cantina agricola a conduzione familiare che non necessita la formazione
di un P.A) da attuarsi laddove previsto nelle specifiche zone omogenee. La loro previsione deve
essere suffragata da fattori economici ed agronomici inconfutabili che ne giustificano la costruzione nonché dalla tipologia che deve presentare le valenze tipologiche e costruttive proprie della
cantina.
32. La documentazione allegata deve contenere i seguenti elementi:
•
•
•

•
•

•

qualifica del richiedente, ragione sociale, forma di conduzione dell’azienda;
titolo di proprietà o d’affitto dei terreni, in quest’ultimo caso contratti d’affitto in cui sia esplicitata la scadenza dello stesso;
planimetria di stato di fatto e di progetto dell’azienda, elenchi e certificati catastali di tutti gli
immobili (terreni e fabbricati) facenti parte dell’azienda, nonché necessaria documentazione
sulle eventuali servitù prediali;
descrizione degli indirizzi colturali e produttivi dell’azienda, con indicazione del riparto colturale per i singoli appezzamenti e delle infrastrutture tecniche e di servizio;
descrizione della consistenza occupazionale dell’azienda, con l’indicazione dettagliata delle
qualifiche degli occupati a tempo pieno, parziale o avventizio che normalmente impiega
l’azienda, nonché degli occupati già residenti sui fondi;
relazione sull’attività dell’azienda, con indicazione dettagliata delle produzioni, specificate
per l’autoconsumo, per il mercato o per il conferimento a cooperative agricole o ad altre forme associative;
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programma di ristrutturazione e di sviluppo dell’azienda, con indicazione delle scelte colturali e produttive, delle previsioni occupazionali, delle linee di commercializzazione dei prodotti, delle soluzioni tecniche adottate, delle opere necessarie, oltre alla possibilità di raggiungimento del reddito obiettivo, rapportato alle caratteristiche aziendali;
progetti edilizi delle opere richieste, comprendente anche la descrizione, la dimensione e la
destinazione d’uso di tutti i fabbricati esistenti, di quelli da sottoporre ad operazioni di ripristino, restauro, ristrutturazione, demolizione, modifica dell’uso, con o senza opere e sistemazione delle aree pertinenziali di servizio all’azienda;
programma d’esecuzione delle opere edilizie per le quali si richiede la concessione e/o
l’autorizzazione;
programma degli investimenti e dei finanziamenti;
ove necessario, piano di smaltimento dei liquami;
convenzione tra il richiedente e L’Amministrazione Comunale, con trascrizione dei vincoli
d’inedificabilità, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, contenente i seguenti elementi:
impegno da parte del richiedente a mantenere l’attività agricola sul fondo per l’intero periodo
di validità del P.A.;
impegno a trasferire i patti e le condizioni fissate, dalla convenzione ad eventuali nuovi conduttori subentranti per passaggi di proprietà;
caratteristiche costruttive e destinazioni d’uso dei fabbricati da costruire.

33. Nel caso in cui, in un ambito edificato sia prevista la realizzazione di nuovi fabbricati, deve essere
comprovata, da un tecnico abilitato, l’impossibilità oggettiva di utilizzare quelli esistenti. In particolare, nel caso di realizzazione di nuovi alloggi funzionali alla conduzione dell’attività; ove esistano edifici d’interesse tipologico ambientale o monumentale è fatto obbligo d’utilizzare questi
ultimi ed evitare nuove costruzioni. I criteri costruttivi e di recupero adottati, sono quelli prescritti
dalle presenti norme.
34. I progetti edilizi dovranno essere corredati delle necessarie perizie geologiche/geotecniche, ai sensi della vigente normativa.
35. Equivalgono ai Piani Attuativi, i P.R.U. (Programmi di Riqualificazione Urbana), istituiti con la
L.R. 19 del 3/07/1998, i Programmi integrati di recupero ed i Progetti di Riqualificazione del
Commercio.
L’attuazione della V.G. al P.R.G. mediante strumenti urbanistici attuativi, è obbligatoria in tutti
gli ambiti del territorio comunale indicati con l’apposita delimitazione nelle tavole
d’azzonamento, in scala 1/5000 o, qualora sia previsto, dalle presenti NTA.
36. L’approvazione dello strumento urbanistico attuativo è, in questi casi, condizione necessaria per il
conseguente rilascio degli atti abilitativi a costruire e/o trasformare il territorio.
37. I criteri di formazione ed approvazione dei suddetti strumenti d’attuazione preventivi, fatta eccezione per i P.R.U., i quali devono sottostare alle disposizioni delle Leggi n. 173/1989, 142/1990,
493/1993, nonché alla L.R. 19/1998, sono fissati dalla Legge Regionale 20/2000.
38. Gli strumenti urbanistici attuativi (Piani per l’Edilizia Economica e Popolare, Piani Particolareggiati d’iniziativa pubblica e privata, ecc.) già approvati alla data d’adozione della V.S. al P.R.G.
2003, rimangono, a tutti gli effetti, in vigore per il tempo e la durata fissata per la loro validità ed
efficacia, nella delibera d’approvazione degli strumenti stessi o, in ogni caso, dalla legislazione in
materia, salvo che, la presente Variante non disponga diversamente con determinazioni riportate
sulle tavole di Piano.
39. Il PRG definisce l’azzonamento all’interno dei singoli comparti. Tale azzonamento costituisce
prescrizione allorché lo stesso intenda perseguire obiettivi quali:
•

raccordo viario con strade esistenti,
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ampliamento d’aree a servizi già esistenti,
localizzazione di verde a distanza,
assetto delle aree edificabili finalizzato ad una predefinita organizzazione urbana.

40. Negli altri casi, l’azzonamento può essere variato da P.P., a condizione che le aree pubbliche non
siano ridotte a relitti marginali, o zone residuali a scarsa connotazione urbana ovvero di difficile
fruizione.
41. Tutti gli interventi edilizi di cui al presente articolo dovranno assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui all’art.3 delle presenti norme.

Art. 8 * Elementi costitutivi degli strumenti urbanistici attuativi

1. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al precedente art. 7 con esclusione dei Piani Aziendali, devono contenere almeno i seguenti elaborati:
a) schema di convenzione, adeguata alle nuove disposizione del Codice dei Contratti per quanto
concerne le modalità da adottare per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione;
b) stralcio dello strumento urbanistico vigente e delle relative Norme d’Esecuzione.;
c) estratto catastale con indicazione dei limiti di proprietà e relative superfici in scala 1:1000 o
1:2000, nonché elenco catastale delle proprietà e, nel caso dei piani particolareggiati pubblici,
elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare;
d) stato di fatto planimetrico e altimetrico della zona, prima e dopo l’intervento, con
l’individuazione di un caposaldo fisso, permanente, da riferire alle curve di livello;
e) stato di fatto contenente almeno:
• rilievo fotografico e planimetrico del verde esistente con l’indicazione delle essenze arboree ed arbustive;
• costruzioni e manufatti di qualunque genere esistenti;
• elettrodotti, metanodotti, fognature e impianti di depurazione, acquedotti e relative servitù;
• viabilità e toponomastica;
• altri eventuali vincoli e servitù;
• documentazione fotografica del terreno, con indicazione dei relativi punti di ripresa;
f) planimetria di progetto in scala 1:500 oppure 1:1000, indicante almeno:
• numerazione dei lotti e relative tipologie edilizie e destinazioni d’uso;
• strade e percorsi pedonali e ciclabili;
• piazze e spazi di verde attrezzato (pubblico, condominiale, privato);
• eventuali utilizzazioni in interrato e servizi centralizzati;
• spazi per servizi;
• spazi di parcheggio e di sosta pubblici;
• spazi di parcheggio privati e di uso pubblico;
g) sezioni e profili in scala 1:500 oppure 1:1000 con indicazione delle altezze massime degli edifici;
h) schema degli impianti tecnici quali acquedotto, gas, fognatura ed impianti di depurazione, energia elettrica e rete telefonica, spazi per la raccolta dei rifiuti, cabine di decompressione del
gas metano, con relativa previsione di spesa, nonché definizione delle modalità
d’allacciamento alla rete pubblica e delle eventuali infrastrutture indotte di carattere generale,
da richiedere alle Aziende competenti; in particolare, le reti tecnologiche a supporto dei ricettori finali degli scarichi delle acque nere e bianche (corpi idrici, superficiali, collettori fognari,
impianti depurativi,ecc.) ed eventuali provvedimenti d’adeguamento che supportino efficacemente gli interventi; oltre alla dichiarazione che ciascun nuovo insediato disponga almeno
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di: adeguato rifornimento idrico senza che si verifichino sottrazioni d’acqua ai residenti già
insediati; allacciamento alla rete del gas metano e, solo in via eccezionale, altre soluzioni; allacciamento alla pubblica fognatura in condizioni di sicurezza nei confronti del rischio
d’inquinamento del suolo e del sottosuolo;
- l’indicazione delle fasce eventualmente interessate dalla presenza di induzione elettromagnetica, e degli eventuali interventi mitigatori o correttivi;
- la redazione di una Relazione previsionale di clima acustico per tutte le aree destinate ad
insediamenti residenziali prossime ad infrastrutture per la mobilità o ad insediamenti
produttivi, ai sensi dell’art. 8 c. 3 della L. 447/95 che illustri le condizioni prima e dopo
l’intervento e gli eventuali interventi mitigatori;
- le aree pubbliche d’U1 e U2,
i) progetto di massima dell’impianto d’illuminazione pubblica con ubicazione delle necessarie cabine, con relativa previsione sommaria di spesa, nonché definizione delle modalità
d’allacciamento alla rete pubblica e delle eventuali infrastrutture indotte di carattere generale,
da richiedere all’Azienda elettrica competente, con l’avvertenza che siano evitati fenomeni
d’abbagliamento e/o d’inquinamento luminoso, nei confronti degli spazi abitati più prossimi;
l) norme esecutive per la realizzazione del piano;
m) relazione illustrativa;
n) relazione geologica e geotecnica del terreno;
o) dichiarazione del Sindaco attestante che il piano particolareggiato in questione ricade o meno:
• all’interno di zone dichiarate bellezze naturali ai sensi della ex legge 29 giugno 1939 n.
1497 e ss. mm. e ii.;
• all’interno di zone soggette a vincolo idrogeologico-forestale;
• all’interno della zona territoriale omogenea A o in area di interesse ambientale;
• in area soggetta a consolidamento dell’abitato;
• in area dichiarata sismica;
p) progetto di massima del verde pubblico in ottemperanza al Piano dei Servizi ed al Regolamento
del Verde in vigore.
2. Per i Piani per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP) e per i Piani per gli Insediamenti Produttivi
(PIP) sono richiesti esclusivamente gli elementi di cui all’art. 4 della Legge 18 aprile 1962, n. 167
e succ. modifiche ed integrazioni e all’art. 27, quarto comma, della Legge 22 ottobre 1971, n. 865
e succ. modifiche ed integrazioni.
3. Lo schema di convenzione di cui al precedente comma 1, punto a), deve contenere:
a) l’indicazione della dimensione dell’intervento sia in termini di superficie territoriale, sia di superficie utile edificabile, per ciascuna destinazione d’uso prevista;
b) il numero degli abitanti o degli addetti insediabili;
c) la quantificazione e delimitazione degli standard urbanistici e delle altre aree pubbliche, o d’uso
pubblico;
d) le modalità ed i tempi della cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione;
e) il corrispettivo delle opere d’urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare a cura del Comune ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e a spesa del richiedente, le relative
garanzie finanziarie, fidejussorie o assicurative, gli elementi progettuali delle opere da eseguire, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento al demanio comunale;
f) i termini d’inizio e di ultimazione degli interventi edilizi, nonché delle opere di urbanizzazione,
in relazione alle caratteristiche dell’intervento;
g) le penali a carico del concessionario per l’eventuale inosservanza degli obblighi stabiliti nella
convenzione, nonché per l’inosservanza delle prescrizioni fissate nello strumento attuativo;
h) nei casi previsti dalla legge, i criteri per la determinazione dei prezzi di cessione e/o dei canoni
di locazione degli immobili;
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i) gli eventuali ulteriori elementi che, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, siano necessari
per una corretta attuazione degli interventi programmati.
4. Il Piano Aziendale deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) documentazione che qualifichi il richiedente, la proprietà, la ragione sociale e la forma di conduzione dell’azienda;
b) planimetria dello stato di fatto e di progetto dell’azienda nel suo complesso, elenchi e certificati
catastali di tutti gli immobili (terreni e fabbricati) facenti parte dell’azienda, nonché documentazione sulle eventuali servitù e sui fondi in affitto;
c) dimostrazione dell’effettiva disponibilità dei terreni che s’intendono acquisire o con i quali
s’intende ampliare la superficie agricola;
d) descrizione degli indirizzi colturali e produttivi dell’azienda, con indicazione del riparto colturale per i singoli appezzamenti e delle infrastrutture tecniche e di servizio;
e) descrizione della consistenza occupazionale dell’azienda, con l’indicazione dettagliata delle
qualifiche degli occupati a tempo pieno ed a part-time, oltre agli occupati già residenti sul
fondo;
f) relazione sull’attività dell’azienda, con indicazione dettagliata delle produzioni, specificate per
l’autoconsumo, per il mercato o per il conferimento a cooperative agricole o ad altre forme
associative;
g) programma di ristrutturazione e di sviluppo dell’azienda, con indicazione delle scelte colturali
e produttive, delle previsioni occupazionali, delle linee di commercializzazione dei prodotti,
delle soluzioni tecniche adottate, delle opere necessarie, e con la dimostrazione della possibilità di raggiungimento del reddito d’obiettivo, rapportato alle caratteristiche aziendali;
h) progetto edilizio delle opere necessarie, comprendente descrizione, dimensioni e destinazioni
d’uso di tutti gli edifici esistenti, di quelli da sottoporre ad operazione di ripristino e di ristrutturazione, di quelli da demolire e di quelli da costruire, nonché la descrizione, la dimensione e
la destinazione d’uso degli spazi inedificati pertinenziali;
i) programma d’esecuzione delle opere e dei fabbricati per i quali si richiede il titolo abilitativo a
edificare;
l) programma degli investimenti e piano dei finanziamenti;
m) ove del caso, piano di smaltimento dei liquami;
n) convenzione tra il richiedente e l’Amministrazione Comunale, con conseguente trascrizione dei
vincoli d’inedificabilità presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, contenente i seguenti elementi:
•
•
•

impegno da parte del richiedente a mantenere l’attività agricola sul fondo per l’intero periodo di validità del Piano di Sviluppo Aziendale;
impegno al trasferimento dei patti e delle condizioni fissate dalla convenzione ad eventuali nuovi subentranti a seguito di passaggio di proprietà;
tipologie e destinazioni d’uso degli edifici da realizzare.

5. Detti Piani, di cui al precedente comma 4, sono proposti dai soggetti interessati di cui alla L.R.
3/1999, ed in particolare:
a) imprenditori agricoli a titolo principale, coadiuvanti familiari il cui rapporto di collaborazione
con il titolare dell’azienda sia uguale o superiore a tre anni, mezzadri, coloni, ovvero mezzadri e coloni congiuntamente ai concedenti, purché s’impegnino a tenere, almeno per tutta la
realizzazione del Piano, una contabilità aziendale secondo le modalità indicate all’art.19 della
stessa;
b) aziende agricole cooperative, alle condizioni di cui sopra;
c) associazioni d’imprenditori agricoli che presentino un piano comune di sviluppo per la ristrutturazione e l’ammodernamento aziendale o interaziendale, sempre che i soci ritraggano
dall’attività aziendale ed associata almeno il 50% del proprio reddito ed impieghino
nell’attività aziendale ed in quella associata almeno il 50% del proprio tempo di lavoro ed a
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condizione che sia soddisfatto l’impegno della tenuta della contabilità aziendale per tutta la
durata d’attuazione del Piano.
6. Il P.A. ha una prevalente natura tecnico-economica che, muovendo da una situazione iniziale
dell’azienda e del suo ciclo produttivo, individua le condizioni di produzione e reddito a piano ultimato. Gli elementi infrastrutturali e le eventuali scelte edilizie, concorrono alla riuscita del Piano.
7. Qualora il Piano Aziendale presupponga l’esecuzione d’opere edilizie, necessarie e funzionali al
conseguimento degli obiettivi produttivi individuati nel P.A., deve essere necessariamente corredato dai progetti edilizi redatti nelle forme richieste per il rilascio delle concessioni edilizie, in
particolare deve predisporre il rilievo dello stato di fatto inerente, gli edifici, le infrastrutture, i canali, le alberature, e ad ogni altro elemento insistente nella zona considerata. Nel caso in cui, il
Piano Aziendale disponga l’esecuzione d’opere edilizie eccedenti i limiti previsti dalle NTA di
zona, i progetti edilizi devono essere supportati da una relazione tesa a motivare dettagliatamente
le ragioni tecniche e le finalità produttive che inducono al superamento di detti limiti.
8. Nel caso in cui il Piano Aziendale, in relazione alle possibilità edificatorie derivanti
dall’applicazione delle presenti N.T.A., preveda un superamento degli indici previsti, relativi ad
uno o più appezzamenti sui quali si concentrano gli interventi edilizi previsti dal piano stesso, tutti
i terreni in proprietà dell’Azienda utilizzati allo scopo, anche se disgiunti o situati in altri Comuni
e non direttamente interessati agli interventi edificatori, restano vincolati all’inedificabilità, anche
in caso di frazionamento successivo.
9. Tale vincolo è disposto in un’apposita convenzione per scrittura privata di costituzione di vincolo,
da trascriversi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, debitamente corredata delle planimetrie catastali recanti l’indicazione delle particelle vincolate ed allegate in copia, sia al titolo
abilitativo, sia al Piano Aziendale.

Art. 9 * Progetto d’Intervento Coordinato.

1. Il Progetto d’intervento Coordinato, s’attua esclusivamente all’interno di tessuti edilizi esistenti, in
particolare nelle zone omogenee sottoposte ad intervento diretto.
2. Ogni qualvolta la P.A., per motivate ragioni urbanistiche, abbia avuto od abbia la necessità di subordinare l’attuazione dei singoli interventi diretti al:
a) raggiungimento di un’equilibrata suddivisione della S.U. ammessa, nell’ambito interessato dalle trasformazioni;
b) ottenimento di particolari esigenze d’integrazione urbana con altri interventi diretti, posti nelle
immediate adiacenze;
c) coordinamento della realizzazione d’opere pubbliche, d’arredo urbano, di piani del colore, ecc.;
d) coordinamento d’altre esigenze urbanistiche non contemplate nel presente articolo,
può imporre la preventiva predisposizione di tale strumento agli interventori.
3. Tale strumento di coordinamento, ha lo scopo di programmare l’attuazione integrata delle previsioni formulate dalla Variante per le zone omogenee incluse entro il perimetro d’intervento, indicato
dalla P.A., con le specifiche programmazioni insistenti sull’area d’interesse.
4. La documentazione necessaria alla predisposizione del Progetto in questione, è assimilabile, per analogia, a quella prescritta per i P.P., limitatamente, però, agli elaborati strettamente necessari ad

ARCHITETTI: TIZIANO LUGLI - MASSIMO CALZOLARI

18

Castelvetro di Modena -

Norme Tecniche di Attuazione - Variante Specifica 2003 -Varianter art. 15 L.R. 47/78 e s.m.

illustrare i contenuti progettuali in modo esauriente. E’ comunque necessario prevedere una Relazione previsionale di clima acustico.
5. Il progetto d’intervento coordinato dovrà affiancare le elaborazioni tecniche redatte per la richiesta
di titolo abilitativo e ne costituirà parte integrante.
6. Nel caso in cui, il suddetto progetto debba cedere aree ed opere d’U1, dovrà essere predisposta
un’apposita convenzione redatta sulla falsariga di quelle previste per i P.P.

Art. 10 * Piano dei Servizi

1. La Variante al P.R.G. di Castelvetro di Modena è dotata di un Piano dei Servizi, finalizzato a definire gli aspetti quantitativi e qualitativi del sistema degli spazi pubblici.
2. Oltre a ciò, il suddetto Piano, regola la cessione del verde pubblico all’esterno dei comparti e degli
interventi edilizi, in particolare quelli previsti nel territorio extraurbano.
3. Il Piano dei Servizi consente anche la monetizzazione dei parcheggi per gli interventi nelle zone di
tipo B e nelle zone previste nel Piano dei Servizi, ad eccezione dei comparti sottoposti a ristrutturazione urbanistica, previa adozione di Delibera Comunale che si uniformi alle normative regionali in materia d’oneri d’urbanizzazione.
4. Il Piano dei Servizi è stato redatto ai sensi dell’art.13 della L.R. 47/78 e succ. modif. ed è costituito
da:
•

•
•

le prescrizioni delle presenti NTA relative agli “standard urbanistici” e alle “zone omogenee
G” (“zone per servizi di quartiere o di nucleo insediativo” e “zone per verde pubblico attrezzato di quartiere o di nucleo insediativo”);
le individuazioni grafiche contenute nelle tavole specifiche, relative alle zone omogenee G ed
alle aree di cessione nell’ambito dei comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo;
le specifiche normative operative del “Piano dei Servizi”.

Art. 11 * Condizioni per le trasformazioni edilizie disciplinate dal P.R.G.

1. Il rilascio degli atti abilitativi a costruire, per interventi di trasformazione urbanistica od edilizia, è
subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni fondamentali, anche in considerazione del fatto che il Comune rientra all’interno della II° classe di sismicità ai sensi dell’Ordin. del DPCM N.°
3274/2003:
a) che il progetto sia coerente e conforme alle prescrizioni V.G. al P.R.G., in termini di destinazioni d’uso, d’indici e parametri urbanistici e edilizi, di vincoli di tutela;
b) che il progetto, nei casi previsti dalle presenti N.T.A., sia coerente e conforme alle prescrizioni
dello strumento urbanistico attuativo relativo alla zona in cui l’intervento ricade e che questo
sia regolarmente approvato ed in vigore;
c) che l’area d’intervento sia dotata delle opere d’urbanizzazione primaria, ovvero, quando queste
non esistano o esistano in parte, che sia sottoscritto un impegno da parte del concessionario
dell’intervento, a realizzare a proprio carico, le opere necessarie, contemporaneamente
all’esecuzione dell’intervento edilizio, di cui richiede l’esecuzione o a corrispondere al Comune gli oneri ad esse relative, qualora sia questo ultimo a provvedervi e, in particolare:
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accollandosi l’intera spesa necessaria, qualora l’intervento ricada in una zona soggetta a
strumento urbanistico attuativo;
accollandosi la quota prevista dalla delibera comunale sugli oneri d’urbanizzazione, qualora si tratti d’intervento edilizio diretto,

d) che il suolo sia salubre, ovvero privo d’ogni forma e tipo d’inquinamento;
e) che il richiedente possegga i titoli per richiedere il rilascio del diritto edificatorio,
f) che i progetti tendano a migliorare l’assetto strutturale, nei casi d’interventi che interessino una
parte limitata dell’organismo edilizio;
g) che il progetto tenda al consolidamento strutturale delle singole parti e dell’intera costruzione,
nei casi di un complesso d’opere che risulti necessario ai sensi delle norme tecniche di cui
all’art. 52 del DPR n.380 del 2001;
h) che, in generale, oltre alla disciplina in materia sismica, i progetti contemplino le disposizioni
contenute negli art. 55, 56, 57 del DPR n. 380 del 2001, anche nel caso in cui il Comune non
sia dichiarato sismico, limitatamente ai criteri tecnico costruttivi prestazionali delle strutture
tridimensionali, costituite da singoli sistemi resistenti collegati tra loro e le fondazioni e disposti in modo tale da resistere alle azioni verticali ed orizzontali;
i) che, nelle classi 1 e 2 della Tav.7 del PTCP, allegata alle presenti norme, gli interventi edilizi
assicurino un sistema di smaltimento dei reflui in pubblica fognatura, ovvero adottino soluzioni alternative che rispettino le leggi vigenti in materia, avendo attenzione a soluzioni costruttive che riducano ai minimi termini i rischi d’inquinamento (condotte in doppia camicia
ecc.);
l) che, tutti gli interventi edilizi ricadenti nelle classi 1 e 2 della Tav.7 del PTCP, allegata alle presenti norme, all’atto della richiesta del titolo abilitativo verifichino l’esistenza sull’area
d’intervento di pozzi, serbatoi interrati, concimaie ed altri manufatti inseriti nel suolo non più
utilizzati affinché siano rimossi ed eliminati i potenziali pericoli d’inquinamento delle sottostanti falde idriche sottostanti;
m) che tutti gli interventi edilizi ricadenti nelle classi 1 e 2 della Tav.7 del PTCP, allegata alle
presenti norme, privilegino l’impiego del gas metano e riducano all’essenziale l’impiego di
“bomboloni” interrati e/o attrezzature analoghe;
n) che tutti gli interventi edilizi di carattere produttivi idroesigenti ed idroinquinanti di cui
all’allegato 3 del PTCP di Modena, ricadenti nelle classi 1 e 2 della Tav.7 del PTCP stesso,
allegata alle presenti norme, sono vietati;
o) che gli insediamenti industriali ricadenti entro le classi 1 e 2 di cui ai punti precedenti, verifichino l’opportunità di prevedere vasche volano o soluzioni equivalenti, oltre ad un sistema di
smaltimento delle acque che selezioni le cosiddette acque di “prima pioggia” con convogliamento nella rete dei reflui luridi.
2. Altresì, nel rispetto delle specifiche norme di zona e di quanto stabilito al Capo VI delle presenti
Norme d’Attuazione sono considerate edificabili le aree ritenute idonee dalla Relazione geologica
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente V.G. al P.R.G. .
3. Le classi d’edificabilità individuate dalla Relazione Geologica sono le seguenti:
1° classe * edificabile (idonea all’edificazione senza alcun rischio);
2° classe * edificabile con riserve (idonea all’edificazione ma in presenza di almeno un fattore
di rischio;
3° classe * edificabile con accorgimenti particolari (idonea all’edificazione ma in presenza di
più di un fattore di rischio);
4° classe * non edificabile (non idonea all’edificazione per la presenza di più fattori di rischio di
cui almeno uno non riducibile con prescrizioni progettuali).
In merito, si rinvia a quanto disposto dalla Relazione Geologica della V.G. al PRG, interamente
riconfermata, Capitolo 4 Par. 4.6. Carta dell’edificabilità, oltre alle integrazioni ivi apportate dalla
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V.G. al P.R.G., nonché alle specifiche prescrizioni individuate per ciascuna scheda, allegate alle
presenti NTA.
4. In calce alle presenti NTA è allegato un estratto della Tav. 7 del PTCP di Modena in vigore in cui
sono evidenziate le classi 1 e 2 di vulnerabilità all’inquinamento delle falde acquifere sottostanti e
per le quali occorre rispettare le specifiche prescrizioni di cui al presente articolo.

Art. 12 * Attivita’ Edilizia Libera.

1. Ai sensi dell’art. 4 della L.R.31/2002, sono considerate attività edilizie libere e pertanto non sottoposte alle prescrizioni di queste N.T.A., i seguenti interventi:
a) manutenzione ordinaria;
b) interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, qualora non interessino immobili
compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. 29 Ottobre 1999, n.490, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali, non
riguardano elementi strutturali e non comportano la realizzazione di manufatti alteranti la sagoma dell’edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca del sottosuolo che abbiano carattere geognostico o
siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

Art. 13 * M.1. Manutenzione ordinaria.

1. Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria le trasformazioni consistenti in opere di riparazione, rinnovo o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, ed in particolare:
•
•

•
•
•
•
•

pulitura esterna, ripresa parziale di intonaci senza alterazione di materiali o delle tinte esistenti;
pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne, senza alterazione dei tipi di materiale esistenti, delle tinte o
delle tecniche di esecuzione;
rifacimento parziale di rivestimenti esterni, senza alterazione dei materiali esistenti o delle
tinte o delle tecniche di esecuzione;
riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la
destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici;
tinteggiatura, pittura e rifacimento di intonaci interni;
riparazione di infissi interni, grondaie, pluviali e canne fumarie;
riparazione di pavimenti interni.

2. Per gli edifici ad uso produttivo (industriali ed artigianali), costituiscono interventi di manutenzione
ordinaria anche quelli che riguardano opere di riparazione degli impianti tecnologici.
3. La manutenzione ordinaria è ammessa, quale attività libera, su tutto il patrimonio edilizio esistente.
4. Ove il complesso delle opere di manutenzione ordinaria da eseguirsi, presenti un carattere di sistematicità, questo dovrà essere classificato almeno quale intervento di manutenzione straordinaria.
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Art. 14 * M.2. Manutenzione straordinaria.

1. Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le trasformazioni consistenti in opere e modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti, anche strutturali, non soltanto fatiscenti o collabenti, degli edifici, nonché consistenti in opere e modifiche finalizzate alla realizzazione o
all’integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alla destinazione d’uso.
2. In particolare sono opere di manutenzione straordinaria il rifacimento totale d’intonaci, di recinzioni, di manti di copertura e pavimentazioni esterne, con modificazione dei tipi di materiali esistenti,
il rifacimento delle tinte, nonché il rifacimento “ex novo” di locali per servizi igienici e tecnologici.
3. Nel caso d’attività manifatturiere d’ogni tipo, la sostituzione degli impianti produttivi costituisce intervento di manutenzione straordinaria.
4. La manutenzione straordinaria è ammessa per la generalità del patrimonio edilizio esistente, con esclusione per gli immobili vincolati a restauro scientifico dal vigente P.R.G.
5. Ove il complesso delle opere di manutenzione straordinaria da eseguirsi, presenti carattere di sistematicità, la trasformazione rientra, secondo i casi, nella categoria del restauro, del restauro e risanamento conservativo, della ristrutturazione edilizia.

Art.15 * R.1.1. Restauro scientifico.

1. Gli interventi di restauro scientifico, solitamente interessanti edifici di pregio monumentale, o che
hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano-territoriale per specifici pregi o caratteri
architettonici od artistici, consistono in un insieme sistematico d’opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio, ne consentano la conservazione valorizzandone
i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.
2. Il tipo d’intervento prevede:
a) il restauro degli aspetti architettonici, o il ripristino delle parti alterate, cioè:
• il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni;
• il restauro o il ripristino degli ambienti interni;
• la ricostruzione filologica di parti dell’edificio eventualmente crollate o demolite;
• la conservazione o il ripristino dell’impianto distributivo-organizzativo originale, degli
spazi liberi, quali fra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri.
b) il consolidamento, con la sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:
• murature portanti sia interne, sia esterne;
• solai e volte;
• scale;
• tetto con ripristino del manto di copertura originale;
c) l’eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all’impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
d) l’inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali, nel rispetto delle N.T.A.
di cui ai punti precedenti.
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3. La categoria del restauro scientifico è applicabile nelle zone “omogenee A” e nella generalità del
patrimonio edilizio storico, ad eccezione delle costruzioni soggette a demolizione senza ricostruzione.

Art. 16 * R.1.2. e R.1.3. Restauro e risanamento conservativo

1. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo solitamente riguardano le unità edilizie di
qualche valore storico-architettonico, o di rilevante interesse tipologico per la distribuzione degli
ambienti interni, la disposizione degli elementi di collegamento verticale, o per altre caratteristiche tipologiche. Per tale ragione la norma specifica è riportata anche nella “Disciplina Particolareggiata degli Edifici di interesse tipologico ambientale”. Si tratta, in ogni caso, di quelle unità edilizie che costituiscono parte integrante e significativa del patrimonio edilizio storico ed il cui
stato di conservazione consente di riconoscerne la rilevanza tipologica e morfologica per la quale
si richiede il completo recupero.
2. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono, pertanto, volti a conservare l’organismo
edilizio e ad assicurarne la completa funzionalità, mediante un insieme sistematico d’opere che,
nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano
destinazioni d’uso loro compatibili.
3. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi
dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze
dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
4. A seguito della rilevazione degli elementi qualitativi espressi dal patrimonio edilizio esistente
d’interesse tipologico ambientale, specificamente schedato nell’apposita Disciplina Particolareggiata, il P.R.G. identifica gli edifici di maggior pregio stilistico e tipologico rispetto a quelli più
ricorrenti e determina due tipologie d’intervento che di seguito si illustrano:
A. Restauro e risanamento conservativo di tipo A (R.1.2), intendendo con ciò tutti quegli interventi che prevedono:
a) la valorizzazione degli aspetti architettonici attraverso il ripristino dei valori originali mediante:
• la conservazione integrale delle parti costituenti l’edificio che presentino ancora la
configurazione originaria;
• il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni; su questi ultimi sono consentite
parziali modifiche, purché finalizzate alla ricostituzione della composizione originaria della facciata;
• il restauro e il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza quali, in particolare: camini, forni, soffittature di pregio, ecc.
b) il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione dei seguenti elementi strutturali si riferisce a:
• murature portanti sia interne sia esterne;
• solai e volte;
• scale;
• tetto con ripristino del manto di copertura originale;
c) l’eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all’impianto originario ed agli
ampliamenti organici del medesimo;
d) l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali, nel rispetto delle
norme di cui ai punti precedenti;

ARCHITETTI: TIZIANO LUGLI - MASSIMO CALZOLARI

23

Castelvetro di Modena -

Norme Tecniche di Attuazione - Variante Specifica 2003 -Varianter art. 15 L.R. 47/78 e s.m.

e) la conservazione delle aree libere, col mantenimento delle alberature di pregio esistenti e
delle pavimentazioni tradizionali.
B. Restauro e risanamento conservativo di tipo B (R.1.3), intendendo con ciò tutti quegli interventi che riguardano, solitamente, l’unità edilizia che, pur non presentando caratteri architettonici
e tipologici di particolare pregio, tuttavia costituisce parte integrante del patrimonio edilizio
storico locale. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo di tipo B sono volti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la piena funzionalità, attraverso l’adeguamento
delle condizioni di fruizione degli ambienti interni, pur nell’ambito di un sostanziale rispetto
dei valori tipologici d’insieme.
La categoria d’intervento, quindi, prevede:
a) la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:
• la conservazione integrale delle parti originarie superstiti;
• il restauro e il ripristino dei soli fronti interni, su questi ultimi sono ammesse nuove
aperture purché non sia alterata l’unitarietà del prospetto, siano salvaguardati gli eventuali elementi di particolare valore stilistico, nonché i caratteri prevalenti dei materiali originariamente impiegati;
• il restauro degli ambienti interni; sono consentiti adeguamenti dell’altezza interna
degli ambienti, rimanendo fisse le quote delle finestre e della linea di gronda;
b) il consolidamento ed il nuovo intervento strutturale, esteso a larghe parti dell’edificio, ferma restando la conservazione ed il ripristino delle coperture originarie. Al fine di consentire l’abitabilità di quei sottotetti che presentino adeguate caratteristiche dimensionali è
ammessa l’apertura di lucernari per una dimensione non superiore a ml 1,20 cadauno e
per una superficie non superiore a 1/20 della falda e purché ben composti con
l’architettura della facciata;
c) l’eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all’impianto originario e
gli ampliamenti organici del medesimo;
d) l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali, nel rispetto delle
norme di cui ai punti precedenti.

Art. 17 * R.2.1. Ripristino Tipologico.

1. Tali interventi riguardano unità edilizie fatiscenti, semi - crollate, o parzialmente demolite che non
rientrano nella categoria del Restauro Scientifico e di cui è possibile ritrovare adeguata documentazione circa la loro organizzazione tipologica originaria, individuabile, semmai, anche in altre unità edilizie appartenenti allo stesso periodo storico e della stessa area culturale. Il tipo
d’intervento prevede la valorizzazione degli aspetti architettonici mediante:
a) il ripristino dei collegamenti verticali ed orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici;
b) il ripristino ed il mantenimento della forma, delle dimensioni e dei rapporti tra unità edilizie
preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri, particolari distacchi tra corpi di fabbrica,
ecc.;
c) il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio quali, partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura.
2. Il progetto dovrà documentare con fotografie, illustrazioni ed altre fonti altrettanto valide, le caratteristiche costruttive e formali degli elementi di cui s’intende richiedere la costruzione.
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Art. 18 * R.2.2. Ristrutturazione edilizia.

1. La ristrutturazione edilizia si distingue in due categorie d’intervento:
a) R.2.2.a ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 31, lett. d) della L.n.457/1978 e succ. mod. e
L.R. 31/2002 “Allegato – Definizione degli interventi edilizi”, d’applicarsi esclusivamente sui
fabbricati privi d’interesse tipologico-ambientale. Oltre alla definizione di cui al presente
comma, possono essere applicati anche i disposti della Cir. Min. 4174 del 7/08/2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inerenti la ristrutturazione edilizia per quanto non in
contrasto con la legislazione regionale vigente.
i) Gli “interventi di ristrutturazione edilizia” sono quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico d’opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto, od in parte, diverso dal precedente.
ii) Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti,
nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l’installazione o la revisione di
impianti tecnologici.
iii) Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi ed area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e per l’installazione di impianti tecnologici.

b) R.2.2.b, ristrutturazione edilizia ai sensi dell’ex art. 36) punto A3 L.R. 47/78 e s.m., da applicarsi alle unità edilizie con elementi o loro parti, esterne od interne, ancora conservate nel loro assetto e nella loro configurazione originaria.
i) Tali interventi escludono la demolizione integrale e successiva ricostruzione, poiché comprendono il ripristino o la sostituzione d’alcuni elementi costitutivi dell’edificio,
l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e d’impianti, senza aumento
del volume e delle altezze preesistenti. La demolizione di parti dell’edificio e d’alcuni
suoi elementi, per una quantità non maggiore del 30%, sono possibili soltanto se sussistono palesi impossibilità al loro consolidamento.
ii) Il tipo d’intervento infatti, prevede:
a) la valorizzazione degli aspetti urbanistici ed architettonici mediante:
• il restauro ed il ripristino dei fronti esterni ed interni per le parti originarie ancora
conservate e per gli elementi di particolare valore stilistico; mentre in generale
deve essere salvaguardata l’unitarietà dei prospetti e la configurazione dei corpi
edilizi;
• il restauro ed il ripristino degli ambienti interni per le parti originarie ancora consistenti e per gli elementi di particolare valore stilistico;
b) il ripristino e la sostituzione delle opere necessarie per il riordino dei collegamenti verticali ed orizzontali collettivi nonché dei servizi;
c) l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
2. In entrambi i casi, nel rispetto delle N.T.A. vigenti, è possibile realizzare quali nuovi volumi tutti
quegli impianti necessari all’abbattimento delle barriere architettoniche.
3. In ogni caso, interventi di ristrutturazione edilizia che interessino organismi edilizi complessi, o di
notevoli dimensioni e, in ogni caso, superiori a 30.000 mc., comportano la preventiva formazione
di uno strumento urbanistico attuativo.
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4. Questo tipo d’intervento non s’applica alle cosiddette superfetazioni.
5. Appartiene alla categoria della ristrutturazione edilizia, in sintonia col punto b comma 1 del presente articolo, il Ripristino Edilizio, da applicarsi unicamente nei casi di crolli di parti dell’edificio a
seguito d’eventi calamitosi e/o per quelle porzioni di fabbricato, sottoposto al tipo di ristrutturazione edilizia di cui sopra che, per motivate ragioni tecniche e di sicurezza, non sono obbiettivamente recuperabili con le tradizionali tecniche del recupero edilizio. E’ applicabile questa categoria d’intervento, previa verifica dell’UTC, sentita la Commissione per la qualità architettonica e il
paesaggio, anche nel caso di rilevate e dimostrate ragioni tecniche e di sicurezza, che rendono obiettivamente impossibile il ripristino statico e strutturale nel rispetto delle norme in vigore impiegando le tradizionali tecniche del recupero edilizio.
6. In altri termini, il Ripristino Edilizio prevede gli interventi riguardanti gli spazi già edificati, ora
completamente o parzialmente demoliti dei quali o non è possibile reperire adeguata documentazione della loro originaria configurazione, o presentano parti del fabbricato degradate a tal punto,
da non rendere possibile alcun recupero in grado di garantire il rispetto della sicurezza statica e
strutturale.
Tale intervento s’applica unicamente ai beni d’interesse tipologico-ambientale che, originariamente sottoposti alla categoria d’intervento della ristrutturazione edilizia, ai sensi del punto b
comma 1 del presente articolo, a seguito dei rilievi esecutivi, dimostrano inequivocabilmente
l’effettiva impossibilità di recuperare elementi edilizi o parti limitate del fabbricato, dovendosi
pertanto procedere con la sostituzione dei suddetti elementi e/o la ricostruzione ex novo, della
porzione di fabbricato irrecuperabile.
La ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali prevalenti nel
complesso rurale preesistente ed esattamente sul piano di sedime del fabbricato originario, o sua
parte.
A corredo dei progetti d’intervento dovranno essere presentati:
- il rilievo fotografico dello stato di fatto;
- la relazione storico critica;
- la relazione illustrante le motivazioni delle scelte progettuali;
nel rispetto dell’allegato “A” alle presenti Norme.
7. Questo tipo d’intervento non s’applica alle cosiddette superfetazioni.
8. Rientra all’interno della categoria d’intervento della ristrutturazione edilizia il recupero dei sottotetti per fini abitativi entri i limiti di cui al successivo comma.
9. Sono ammessi i recuperi a fini abitativi dei sottotetti esistenti nel territorio comunale alla data del
6/04/1998 ai sensi della L.R.11/98. A tal fine, sono considerati sottotetti recuperabili i volumi destinati
in prevalenza a residenza la cui altezza utile media ed i cui rapporti illuminanti, rispondano alle prescrizioni contenute all’art.30 delle presenti norme. La tipologia della ristrutturazione edilizia corrisponde a quella definita dall’art. 36 della L.R. 7/12/1978 n. 47 e ss.mm. Tali interventi sono soggetti a
permesso di costruire oneroso e pertanto debbono corrispondere oneri di U1 e di U2 nonché il costo di
costruzione relativo. Nel caso in cui si registri l’impossibilità a corrispondere le aree di cessione per
l’esecuzione delle opere di urbanizzazione è ammessa la monetizzazione delle stesse. Altresì, tali interventi sono ammessi subordinatamente al reperimento dei parcheggi pertinenziali, nel rispetto delle
presenti norme qualora gli stessi producano nuove unità abitative e/o spazi comunque ammessi al recupero. Nelle zone omogenee A e B allorché il reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali non
sia possibile, ne è ammessa la monetizzazione in analogia a quanto prima definito per le aree destinate
ad urbanizzazione.
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Art. 19 * C.1. Interventi di nuova costruzione.

1. Si definiscono interventi di nuova costruzione gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica
non rientranti nelle categorie definite agli articoli precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
a) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti
all’esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al punto f) successivo;
b) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
c) la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
d) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione da realizzare sul suolo;
e) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che
siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili,
e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
f) le recinzioni dei fondi agricoli, ove ammesse e la realizzazione di volumi pertinenziali, qualora
ammessi dalle presenti N.T.A., maggiori del 20% del volume dell’edificio principale, oltre a
piscine e campi sportivi, purché rientranti nelle zone di Tutela dell’ambiente e del paesaggio
di cui al Capo V;
g) le realizzazioni di manufatti leggeri anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere che
siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili,
non necessariamente infissi al suolo, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee, costituiscono una modificazione dello stato dei luoghi;
h) la realizzazione di depositi merci o di materiali, la realizzazione d’impianti per le esplicitamente attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.
2. La realizzazione di nuove costruzioni o d’ampliamenti di fabbricati esistenti, è soggetta a permesso
di costruire ed è ammessa unicamente nei casi e nei modi previsti dalle presenti N.T.A. e da eventuali strumenti urbanistici d’attuazione.
3. La costruzione d’opere provvisionali è soggetta allo stesso regime previsto per l’opera cui è riferita.
4. E’ ammessa la realizzazione di manufatti a carattere temporaneo (pertanto amovibile) purché destinati ad attività di vendita di prodotti agricoli stagionali, in zona di rispetto stradale, nel rispetto dei
criteri di sicurezza citati all’art.31, previo rilascio d’apposita autorizzazione da parte degli uffici
competenti che specifichi i termini di scadenza, le finalità specifiche ed eventuali altri vincoli e
condizioni.
5. La realizzazione di strutture mobili per manifestazioni stagionali o fieristiche è soggetta ad una mera autorizzazione temporanea, limitata al periodo di svolgimento della manifestazione stessa.

Art. 20 * D.1. Demolizione senza ricostruzione.

1. Gli interventi di demolizione senza ricostruzione, riguardano elementi incongrui quali superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con l’impianto tipologico della struttura edilizia storica o dei
manufatti abusivi di qualsiasi genere non sanabili. La demolizione di tali elementi concorre
all’opera di risanamento funzionale e formale delle aree di pertinenza riferite alle singole unità edilizie.
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2. I corpi di fabbrica soggetti a tale categoria d’intervento, saranno individuati e proposti in sede di
progetto edilizio a seguito di quanto previsto sia in applicazione dell’analisi filologica prescritta
nella Disciplina Particolareggiata degli Edifici di interesse tipologico ambientale, sia in applicazione delle specifiche norme tese a demolire i fabbricati ritenuti incongrui sotto il profilo ambientale e/o igienico-funzionale.
3. Il tipo d’intervento, prevede la demolizione dei corpi di fabbrica incongrui sotto il profilo ambientale e/o igienico-funzionale e l’esecuzione d’opere di sistemazione esterna dei fronti interessati
dall’intervento di demolizione. La demolizione, comporta, in ottemperanza ad uno specifico progetto, l’obbligo di provvedere ad un’idonea sistemazione ambientale e funzionale dell’area di sedime, da effettuarsi contestualmente all’intervento di demolizione, in particolare, prima della demolizione dei manufatti deve essere verificata la presenza di materiali contenenti amianto o altri
materiali simili, nel qual caso dovrà essere presentato preventivamente un piano di rimozione e
smaltimento in siti autorizzati e le opere di demolizione dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa in vigore.

Art. 21 * D.2. Demolizione e ricostruzione.

1. Gli interventi di demolizione e ricostruzione riguardano immobili in precario stato di conservazione
e di non rilevante interesse tipologico, ambientale od architettonico, di cui si prevede la demolizione con ricostruzione di un nuovo fabbricato che, per volumetria e Superficie Utile complessiva
(S.U.c.), non superi, la capacità edificatoria ammessa nella zona di cui fa parte, o quella computabile per il manufatto di cui si prevede la demolizione.
2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono ammessi nella generalità del patrimonio edilizio
esistente, ad esclusione degli edifici compresi nell’ambito delle zone omogenee A, di quelli sottoposti a vincolo di tutela ai sensi della L.n.490/1999 e nel rispetto delle prescrizioni relative ai
“manufatti architettonici d’interesse storico”. Per quanto attiene alle caratteristiche d’intervento,
le demolizioni e ricostruzioni sono assimilabili a quelli di nuova costruzione.
3. In particolare, prima della demolizione dei manufatti deve essere verificata la presenza di materiali
contenenti amianto o altri materiali simili, nel qual caso dovrà essere presentato preventivamente
un piano di rimozione e smaltimento in siti autorizzati e le opere di demolizione dovranno essere
conformi a quanto previsto dalla normativa in vigore.

Art. 22 * X.1. Recupero, risanamento e valorizzazione delle aree libere.

1. Sono tali, le aree e gli spazi liberi di pertinenza interni ed esterni ai tessuti urbanizzati e costituiscono parte integrante e sostanziale del paesaggio urbano ed extraurbano. Il tipo d’intervento prevede, in ogni caso, la valorizzazione degli aspetti funzionali, formali e architettonici delle aree stesse
mediante:
a) il restauro degli elementi architettonici e decorativi di pregio eventualmente presenti;
b) l’eliminazione d’opere incongrue esistenti quali baracche, tettoie precarie, stoccaggi impropri
ed altro assimilabile per analogia;
c) il mantenimento della configurazione di parchi e giardini, particolarmente per quanto attiene la
dotazione di verde ad alto fusto;
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d) la riorganizzazione funzionale e formale degli spazi liberi, quando necessaria al decoro urbano
complessivo;
e) la realizzazione d’opere di pavimentazione e arredo con materiali correttamente rapportati al
complesso edificato ospitato;
f) l’uniformazione delle recinzioni e degli elementi d’arredo esterno, nel caso di strumenti attuativi o di coordinamento progettuale.
2. Circa la demolizione di manufatti esistenti deve essere previamente verificata la presenza di materiali contenenti amianto o altri simili, nel qual cso dovrà essere presentato preventivamente un
piano di rimozione e smaltimento in siti autorizzati e le opere di demolizione dovranno essere
conformi a quanto previsto dalla normativa in vigore. Altresì, dovranno essere verificate le condizioni di salubrità del suolo con specifici sondaggi che attestino le condizioni di igienicità e idoneità all’uso per il quale è prevista la trasformazione.
2. Ogni progetto edilizio richiedente l’atto abilitativo a costruire per nuova costruzione, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, deve approntare un idoneo progetto della sistemazione complessiva degli spazi esterni.

Art. 23 * C.2. Ampliamenti e/o Sopraelevazioni.

1. Si considerano ampliamenti e sopraelevazioni quelle trasformazioni volte alla realizzazione
d’organiche addizioni alle costruzioni esistenti. Tali interventi possono essere associati ad ogni altra trasformazione edilizia, ad eccezione del “restauro scientifico”, del “restauro e risanamento
conservativo” e della “demolizione e ricostruzione”.
2. Gli ampliamenti e le sopraelevazioni sono consentite, nel rispetto dei parametri fissati dalle presenti
N.T.A. per ciascuna zona di P.R.G., su tutte le costruzioni non soggette a vincolo conservativo.
3. Nei casi in cui, contestualmente all’ampliamento, siano previsti interventi d’adeguamento funzionale, opere interne e/o manutenzione straordinaria, la trasformazione è da classificarsi come ristrutturazione edilizia.

Art. 24 * R.4.1. - R.4.2. Modifica di destinazione d’uso con e senza opere.

1. Il mutamento di destinazione d’uso è soggetto a titolo abilitativo qualora vi sia anche trasformazione fisica dei locali e quando la richiesta comporta una variazione di carico urbanistico (R.4.1.) e
precisamente:
•
•

nel passaggio dall’uno all’altro dei raggruppamenti di categoria a) – b1), b2), b3) - c.1) - c.2)
- d.1) - d.2) - e) di cui all’art. 58 delle presenti N.T.A.;
nel passaggio dall’uno all’altro degli usi appartenenti allo stesso raggruppamento, qualora le
presenti N.T.A. prevedano, per l’uso finale, una dotazione di standard superiore a quello iniziale.

2. Il mutamento di destinazione d’uso senza opere (R.4.2.), così come la variazione della destinazione
d’uso che preveda una dotazione di standard superiore a quella della destinazione iniziale è soggetto a DIA. Il mutamento della destinazione deve corrispondere sia i parcheggi pertinenziali eventualmente mancanti così come le dotazioni di standard se richieste.
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3. Nel caso in cui le opere edilizie siano assimilabili ad interventi di restauro e risanamento conservativo, il cambio d’uso è invece soggetto ad autorizzazione.
4. Gli interventi che modificano gli usi, devono corrispondere i parcheggi di pertinenza nel rispetto
dell’art. 33 delle presenti N.T.A., limitatamente alla parte aggiuntiva prodotta dall’intervento di
trasformazione richiesto.
5. Nell’ambito delle zone “omogenee E”, ad eccezione dei beni culturali, gli edifici ed i complessi edificati che siano funzionalmente collegati con l’attività agricola, in base alla specifica certificazione catastale, a norma dell’art. 9 del D.L. 30/12/93 n. 557, convertito in Legge 26/2/94 n. 133, possono essere assoggettati a cambio di destinazione d’uso nel solo caso di previsione d’utilizzazione
direttamente connessa con le attività di conduzione del fondo agricolo.
6. La destinazione d’uso in atto nell’immobile o nell’unità immobiliare, è stabilita, in ordine di priorità:
•
•
•

dalla licenza, dal titolo abilitativo, dall’autorizzazione, o da altro atto amministrativo equivalente;
dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento;
da altri documenti probanti.

Art. 25 * S.1. Suddivisione di un’unità preesistente in più unità immobiliari, con o senza opere.

1. Sono tali tutti gli interventi, non necessariamente legati ad opere edilizie o a cambi di destinazione
urbanistica, che si attuano senza produrre aumento della S.U.c., finalizzati all’aumento d’unità
immobiliari (non s’intendono come tali le autorimesse) comprese in edifici preesistenti, siano esse
residenziali, commerciali, direzionali e produttive. Per stato esistente s’intende la superficie riferita alle sole unità immobiliari originarie così come riconfigurate dalle nuove superfici attribuite loro dal progetto. Gli oneri e gli standard da corrispondere a seguito del frazionamento avvenuto
debbono essere corrisposti unicamente dagli alloggi eccedenti determinatisi con il progetto, nel rispetto dei criteri specificati nella Delibera Regionale che determina gli oneri d’urbanizzazione.
2. Tali interventi, poiché aumentano il carico urbanistico preesistente, sono ammessi solo attraverso la
corresponsione degli standard urbanistici o, in luogo di questi, della corrispondente monetizzazione, da computarsi, in entrambi i casi, soltanto per la parte eccedente lo stato esistente. Gli standard
urbanistici da corrispondere sono soltanto quelli relativi ai parcheggi pubblici di U1, mentre i parcheggi pertinenziali devono fare riferimento a quanto prescritto nello specifico dalla presenti
norme, art.33.

Art. 26 * C.4. Modificazione del suolo.

1. Sono tali gli interventi sul territorio che ne comportano modifiche morfologiche e altimetriche quali scavi, livellamenti, reinterri, sbancamenti e rilevati - permanenti e significative.
2. Non fanno parte degli interventi C.4. le modifiche connesse con l’agricoltura, con la coltivazione
delle cave, né quelle connesse con le sistemazioni idrauliche delle acque pubbliche.
3. Allorché, nel corso dei movimenti di terra si ritrovano condizioni d’insalubrità del suolo, dovranno
essere approntate le operazioni di bonifica all’uopo previste dalla legge in vigore.
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4. Se durante il corso dei lavori dovessero essere ritrovati reperti archeologici d’ogni tipo, dovrà essere immediatamente sospeso l’intervento ed informata la competente Soprintendenza Archeologica.

Art. 27 * C.6. Costruzioni temporanee.

1. Sono tali le costruzioni facilmente rimovibili destinate a far fronte ad esigenze temporanee e che
non comportano sostanziali modificazioni dei luoghi in cui si collocano.
2. Rientrano tra gli interventi C.6., oltre ai chioschi, alle edicole ed alle baracche, anche le cupole
pressostatiche e le tensostrutture leggere per la copertura di spazi sportivi e ricreativi.
3. Le costruzioni temporanee possono essere mantenute in essere per un tempo non superiore ad un
anno; trascorso tale periodo devono essere rimosse a meno che non siano rinnovati i permessi rilasciati dalla P.A., oppure regolarizzate quali costruzioni C.1. di nuovo impianto edilizio, in quanto conformi al PRG.
4. Il termine di massima scadenza suddetto non s’applica alle costruzioni provvisionali di cantiere che
possono essere mantenute in essere per tutta la durata dei lavori in corso.
5. Allo scadere della costruzione temporanea, l’area di sedime deve essere ripristinata nelle condizioni
precedenti, ovvero adeguatamente risistemata.

Art. 28 * Interventi soggetti a Denuncia d’Inizio Attività obbligatoria.

1. Sono obbligatoriamente sottoposti a D.I.A. i seguenti interventi:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

manutenzione straordinaria,
restauro scientifico,
restauro e risanamento conservativo,
eliminazione di barriere architettoniche, mediante la realizzazione di manufatti che interessano immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.L.gs. 29 Ottobre 1999, n.490,
nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali, riguardano elementi strutturali o alterano anche la sagoma dell’edificio;
le recinzioni, i muri di cinta, le cancellate,
gli interventi di ristrutturazione edilizia,
gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla L.R. 6 aprile 1998 n.°11, dal momento in cui sarà disciplinato dal R.U.E.
i mutamenti di destinazione d’uso senza opere,
le modifiche funzionali d’aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria,
l’installazione o la revisione d’impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti,
le modifiche progettuali e le variazioni in corso d’opera di cui agli art. 18 e 19, della L.R.
31/2002,
la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui al
comma 1 dell’art. 9 della L. 24 Marzo 1989 n.122 e le opere pertinenziali,
opere pertinenziali purché non qualificate come interventi di nuova costruzione secondo
quanto disposto alla lettera f), comma 1, art.24 delle presenti N.T.A.,
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significativi movimenti di terra senza opere non connessi all’attività agricola e l’apposizione
di cartelloni pubblicitari, secondo quanto disposto dal RUE,

anche per quanto attiene a loro varianti in corso d’opera.
2. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 31/2002, individua quali tra gli interventi di
cui al comma precedente, sono soggetti a permesso a costruire.
3. Sono pure assoggettabili a D.I.A. quegli interventi di trasformazione edilizia programmati da strumenti urbanistici attuativi che disciplinano i contenuti planivolumetrici, formali, tipologici e costruttivi se riconosciuti come tali dalla Delibera d’approvazione consigliare. In tal caso la D.I.A.
deve necessariamente essere preceduta dalla valutazione preventiva di cui all’art.17 della L.R.
31/2002.

Art. 29 * Interventi soggetti a permesso di costruire

1. Sono soggetti a permesso di costruire gli interventi non previsti all’art.27 delle presenti N.T.A. e
quelli non sottoposti a D.I.A. dagli strumenti di pianificazione comunale, nonché loro varianti in
corso d’opera. Sono inoltre soggetti a permesso di costruire le varianti in corso d’opera essenziali,
mentre le varianti “non essenziali” sono soggette a D.I.A.

ARCHITETTI: TIZIANO LUGLI - MASSIMO CALZOLARI

32

Castelvetro di Modena -

Norme Tecniche di Attuazione - Variante Specifica 2003 -Varianter art. 15 L.R. 47/78 e s.m.

CAPO III * PARAMETRI E INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Art. 30 * Parametri ed indici urbanistici

1. Sono considerate edificabili, in relazione alla zonizzazione di P.R.G., ai sensi dell’art. 31 della Legge 1150/1942 e dell’art. 13 della Legge 10/1977, le aree già dotate d’urbanizzazione primaria,
come definito dalla Legge 847/1964, oltre a quanto disposto dalla L.R.31/2002, in altri termini, le
aree per le quali le opere d’urbanizzazione sono garantite, o dalla previsione della loro realizzazione da parte del Comune nel successivo triennio, o dall’impegno dei privati a realizzarle contestualmente alle costruzioni legittimamente assentite.
2. Dovrà, in ogni caso, essere preventivamente accertata, presso l’U.T.C. e/o presso gli Enti di gestione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi, la reale fattibilità dell’intervento, in ordine
dell’approvvigionamento delle risorse idropotabili e all’accessibilità agli altri servizi a rete, oltre
al buon funzionamento del sistema fognario. Di tale accertamento dovrà essere prodotta la relativa
documentazione in sede di richiesta dell’atto abilitante l’edificazione.
3. I parametri urbanistici da rispettare per le trasformazioni edilizie ed urbanistiche sono così definiti
dalla V.S. al P.R.G. 2003 . Per quanto qui non previsto occorre riferirsi al R.E.
a) CENTRO ABITATO. E’ tale il perimetro definito graficamente dal P.R.G. vigente, anche ai fini dell’applicazione del D.P.R. n.147/1993, in esecuzione del Codice della Strada.
b) TERRITORIO DELL’AMBITO URBANIZZATO E URBANIZZABILE. Tale perimetro è
quello risultante dalla cartografia del PRG vigente, anche ai fini dell’applicazione della L.R.
47/78 come successivamente modificata ed integrata: coincide con il “centro edificato” di cui
all’art. 18 della L.n.°865/1971, oltre alle previsioni di nuova previsione d’urbanizzazione.
c) SUPERFICIE TERRITORIALE St * S’intende la superficie dei comparti espressamente individuati da specifica delimitazione quale zona omogenea C- D, da non intendersi con il prrimetro tratteggiato dell’intero comparto d’intervento, nelle tavole di PRG.
Essa si misura al netto della viabilità, dei rispetti stradali e delle aree d’urbanizzazione secondaria che eventualmente la perimetrazione includesse.
d) COMPARTO D’INTERVENTO - C.I.- S’intende un ambito territoriale individuato graficamente nelle tavole di progetto o specificatamente indicato dalle presenti Norme, la cui progettazione urbanistica deve avvenire in modo unitario o coordinato attraverso un piano urbanistico preventivo.
I P.P. possono individuare, a loro volta, comparti o sub-comparti d’intervento, purché risultino funzionalmente integrati tra loro e purché siano oggetto di un’unica “convenzione quadro”, regolante l’attuazione complessiva del P.P.
Le aree di pertinenza di “Edifici d’Interesse tipologico ambientale”, o d’edifici in “zona omogenea A”, nel caso in cui siano comprese in comparti urbanistici, non concorrono alla formazione della S.t. ed ammettono interventi edilizi diretti sul patrimonio edificato e pertinenziale,
in altri termini, senza dover predisporre preventivamente il P.P.
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e) SUPERFICIE FONDIARIA Sf * Nel caso d’intervento urbanistico preventivo s’intende l'area
edificabile che risulta detraendo dalla superficie territoriale St la superficie per opere
d’urbanizzazione sia primaria (U1) che secondaria (U2).
Nel caso d’intervento edilizio diretto s’intende il lotto netto edificabile.
f) SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO Sm/int * E' rappresentata dall’estensione minima
della superficie fondiaria Sf per gli strumenti d’attuazione diretti o della superficie territoriale
St per gli interventi di attuazione preventivi.
Essa è indicata quantitativamente nelle presenti Norme per le diverse zone ovvero è individuata graficamente nelle tavole di PRG. In questo secondo caso, essa è rappresentata dall'estensione del comparto, ossia di quell'area il cui perimetro è individuato graficamente nelle
tavole di PRG, entro il quale l'intervento urbanistico preventivo deve avere carattere unitario.
g) SUPERFICIE PER OPERE D’URBANIZZAZIONE PRIMARIA U1 * E' prevista ai sensi dell'art. 5 della Legge n.10 del 28.01.1977.
Essa è rappresentata dalla somma delle superfici destinate alle sedi stradali, ai parcheggi pubblici d’uso locale, agli spazi di sosta, al verde attrezzato nonché‚ ad altri eventuali spazi destinati alle reti e alle centrali tecnologiche a servizio dell'area.
h) SUPERFICIE PER OPERE D’URBANIZZAZIONE SECONDARIA U2 * E' prevista ai sensi
dell'art.5 della Legge n.10 del 28.01.1977.
E' rappresentata dalla somma delle superfici destinate agli spazi pubblici per attività collettive
e comprende gli spazi destinati all'istruzione (scuole elementari e dell'obbligo), ai servizi di
generale uso comune (chiese, centri sociali, ed attrezzature generali e sanitarie di quartiere), a
parco e per lo sport, nonché‚ gli spazi destinati a parcheggi pubblici.
i) CARICO URBANISTICO. E’ determinato dall’insieme della S.U. e delle destinazioni d’uso di
una data zona, o di uno specifico intervento, in rapporto agli standard di servizio ed alle opere
d’U1 e U2, dei parcheggi di pertinenza, in relazione al numero delle unità immobiliari previste.
Si ha un aumento di carico urbanistico allorquando:
•
•

l’intervento programmato determina un aumento della SU e/o del numero delle unità
immobiliari esistenti, in altri termini, delle attività esistenti;
l’intervento propone una variazione d’uso, con o senza trasformazioni fisiche, tra i raggruppamenti di categorie di funzioni di cui all’ art. 24 delle presenti norme, nonché
dall’una all’altra, delle sottofunzioni b.1, b.2, b.3, qualora ciò determini un aumento degli
standard, in relazione alla nuova destinazione prevista.

l) LIMITE DI ZONA. Consta nel confine di separazione fra zone omogenee diverse e si misura
avendo a riferimento l’asse del segno grafico di delimitazione, riportato nelle tavole di P.R.G.
m) INDICE D’UTILIZZAZIONE TERRITORIALE Ut: rappresenta il rapporto in mq/mq fra la
Su edificabile e la relativa superficie territoriale St.
Si applica per ottenere la superficie utile edificabile nel caso di strumento d’attuazione preventivo:
Su = Ut x St.
Tale parametro non s’applica alle aree di pertinenza dei Beni Culturali o d’interesse tipologico ambientale, eventualmente presenti all’interno del comparto.
n) INDICE D’UTILIZZAZIONE FONDIARIA. Uf: rappresenta il rapporto in mq/mq fra la Su
edificabile e la relativa superficie territoriale Sf.
Si applica per ottenere la superficie utile edificabile nel caso di strumento d’attuazione diretto: Su = Uf x Sf.
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o) DENSITÀ DEL COMPARTO D: rappresenta il rapporto abitante/mq. fra N numero di abitanti
previsti e la superficie St del comparto: D = N/St.
p) ALLOGGI AMMISSIBILI. Il numero degli alloggi ammissibili in ogni intervento previsto sia
nel territorio urbano, ad esclusione delle zone omogenee B, sia nell’extra urbano, deve risultare dal seguente rapporto:
S.U./85 mq. per le nuove costruzioni,
Volume /300 mc. per i recuperi edilizi, fatti salvi i limiti di cui agli artt. 77 – 79 delle
presenti norme.
Nel caso di valori decimali s’applicano gli arrotondamenti per eccesso o per difetto nel rispetto della regola matematica.
q) ALTEZZA DEI FABBRICATI. H. S’intende la più alta delle altezze misurata dalla quota del
marciapiede finito (ove esistente) sino alla quota inferiore della gronda.
In assenza di marciapiede s’intende la quota del terreno esistente che surroga la quota del
marciapiede.
Nel caso di terreno pendente, s’intende la media delle altezze misurate sul fronte, avendo a riferimento il marciapiede e la gronda come sopra definito.
Nel caso d’alterazione del suolo e/o della quota d’imposta del piano terreno dell’edificio, per
altezza s’intende la quota effettivamente rilevata, oltre ad un’altezza di 15 cm., misurata dal
piano di campagna originario, ossia prima dell’avvenuta trasformazione.
Negli specifici articoli che disciplinano le zone territoriali omogenee è prevista l’altezza massima raggiungibile dai fabbricati. Tali altezze possono essere aumentate nella misura massima
di 25 cm per il maggior spessore degli elementi di copertura realizzati con i criteri del risparmio energetico in vigore.
r) VOLUME DEI FABBRICATI V * S’intende il prodotto Sc x H m = V. Da tale computo devono
sempre essere escluse baracche e superfetazioni, ovvero elementi non legittimati da concessioni in sanatoria.
Dove H m è la media delle altezze dei fronti ottenuta dividendo la somma delle singole altezze
dei fronti del fabbricato per il numero dei fronti stessi.
s) SUPERFICIE COPERTA. - S.C. - E’ data dalla superficie coperta del fabbricato, o dei fabbricati, progettati all’interno di una superficie d’intervento, considerando la copertura depurata
degli eventuali sporti di gronda ed elementi aggettanti in genere. Il rapporto S.C./S.f. costituisce il R.C. (rapporto di copertura) ovvero il limite oltre il quale non è possibile prevedere superfici coperte sull’area d’intervento.
Al fine d’applicare tale definizione si riportano due definizioni d’elementi edilizi: portico e
loggia.
Definizione di portico: ambiente al piano terreno con almeno un lato aperto, sostenuto da colonne e pilastri, sui quali poggia direttamente la copertura o si sviluppa l’edificio. In entrambi
i casi ai fini della scomputabilità dell’indice d’edificabilità di riferimento, deve considerarsi
solo la parte eccedente i ml. 1,50 di profondità.
Definizione di loggia: ambiente ricavato ai piani superiori di un edificio per il quale valgono
le stesse definizioni di portico sia in relazione alla collocazione giustapposta o aderente, per
cui è sempre scomputabile, sia in relazione all’inserimento nel contesto del fabbricato, per cui
é scomputabile solo la parte non eccedente i ml. 1,50.
t) SUPERFICIE PERMEABILE. -S.P.- Costituisce la percentuale minima inderogabile di superficie da prevedere nei lotti privati, (ovvero all’interno della S.f.) o nei comparti, a seconda dei
casi, in grado di lasciar filtrare l’acqua di superficie nel sottosuolo, secondo le prescrizioni
contenute nei vari articoli di zona.
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u) SUPERFICIE A VERDE PRIVATO. -V.p.- Costituisce la quota minima inderogabile di superficie da prevedere nei lotti privati, (ovvero all’interno della S.f.) a verde per giardini, a aiuole,
vialetti, ecc. quale quota parte della superficie permeabile.

v) INDICE DI VISUALE LIBERA. -V.L.- Fatto salvo il rispetto del minimo di 10 ml. tra pareti
finestrate, rappresenta il minimo rapporto obbligatorio che deve intercorrere tra l’altezza delle
facciate degli edifici e le zone libere frontistanti; tale rapporto concorre al corretto posizionamento del fabbricato sul lotto.
Fatta eccezione per i comparti sottoposti a P.P., tale indice non può essere inferiore a 0,50.
La VL si applica a tutte le nuove costruzioni, comprese quelle che si ottengono da interventi
di sostituzione edilizia e ampliamenti.
L’area di Visuale Libera di pertinenza di ciascuna facciata, misurata perpendicolarmente alla
facciata stessa, si ottiene dal prodotto:
Hf x V.L.
in cui H.f. è l’altezza del fronte e V.L. è l’indice di Visuale Libera.
Il rapporto di V.L. non s’applica ai muri di cinta, di contenimento, o equivalenti, che abbiano
un’altezza uguale o inferiore a ml. 3 (art. 886 del Codice Civile).
I volumi aggettanti ed i bow-windows sono soggetti al criterio di V.L., mentre lo stesso principio non si applica a balconi e tettoie con aggetti inferiori a, 1,50 ml., cornicioni e qualsiasi
tipo di sporgenza che risulti non chiusa, sporgenze del corpo di fabbrica inferiori a 50 cm. di
profondità e comprese entro il 10% del fronte di fabbrica su cui si situa.
Fatta eccezione per i fabbricati ricadenti in zone di rispetto stradale, negli interventi su fabbricati esistenti che non comportino modifiche al perimetro esterno degli stessi è ammesso il
mantenimento dei rapporti di V.L. preesistenti. Tale criterio non s’applica, però, nei confronti
di costruzioni aggiuntive, o parti di loro, realizzate in epoca recente e che siano prive di valore storico-testimoniale.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono rispettare la V.L. alla stessa stregua degli
interventi di nuova costruzione.
z) SUPERFICIE MINIMA D’INTERVENTO IN ZONA AGRICOLA. -S.m.a.- Per tutti gli interventi di nuova costruzione ammessi in zona agricola, l’unità d’intervento urbanistico - edilizia, è costituita dall’azienda agricola singola od associata. Per azienda s’intende la somma dei terreni in proprietà, in affitto, o utilizzati con altro titolo di possesso, sottoposta ad
una gestione tecnico-economica unitaria.
Ai fini del dimensionamento dell’intervento, vengono conteggiate tutte le superfici in proprietà e le superfici in affitto, oppure con altro titolo di godimento regolarmente registrato, di
cui sia dimostrata la reale disponibilità per un periodo non minore di 6 anni dal momento della richiesta.
Per tutti gli altri tipi d’intervento, l’unità minima è costituita dal lotto, o area di pertinenza,
come da frazionamento catastale, al 1998.
aa) SUPERFICIE AGRARIA UTILE -S.A.U.- E’ tale la superficie Produttiva netta delle aziende
agricole, effettivamente coltivate e/o potenzialmente coltivabili, quindi considerate al netto
delle tare, quali aie cortilive, vialetti d’accesso ed altro assimilabile per analogia.
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bb) DISTANZE -D- (D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7) Rappresentano i distacchi da rispettarsi
nell’edificazione dal confine di proprietà, dal limite di zona, dai confini stradali, o da altre infrastrutture pubbliche o d’uso pubblico:
•
•
•
•
•
•
•

D1= dai confini di proprietà;
D2= dai confini di zona;
D3= dagli edifici prospicienti;
D4= dalle strade e dalle ferrovie;
D5= dagli elettrodotti;
D6= dai depuratori;
D7= dai metanodotti.

cc) S.U.c.-* SUPERFICIE UTILE COMPLESSIVA.
E’ la superficie massima ammessa in ciascuna zona omogenea e realizzabile in ogni comparto.
Corrisponde al prodotto (UtxSt), nel caso d’intervento urbanistico preventivo, oppure
(UfxSf), nel caso d’intervento diretto.
In taluni casi la S.U. può essere assegnata direttamente dalle norme.
Per la funzione abitativa, le superfici dei complessi edilizi sono classificate in S.u.. (Superficie Utile –abitabile-, in conformità con la definizione di Superficie utile contenuta nell’art. 2
del DM 10.05.1977 n. 801 e ripresa nello schema di R.E. tipo della R.E-R.) e S.a. (Superficie accessoria, in conformità con la definizione di Superficie non residenziale- S.n.r.- contenuta nell’art. 2 del DM 10.05.1977 n. 801 e ripresa nello schema di R.E. tipo della R.E-R.).
La S.u netta è costituita dalla superficie di pavimento dei locali abitabili degli alloggi e degli
accessori interni, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre e delle scale interne agli alloggi ed ai fabbricati, la
cui superficie in proiezione va calcolata una sola volta.
La S.a. netta come prima definita è costituita dalla somma delle superfici nette non residenziali, di pertinenza dell’alloggio, quali, logge, balconi coperti, terrazze a sbalzo, cantine, e
soffitte, e di quelle di pertinenza dell’organismo abitativo quali androni d’ingresso, porticati
liberi (esclusi quelli d’uso pubblico), volumi tecnici, rimesse o posti macchina coperti, centrali termiche anche singole, quando collocate in locali non abitabili, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
Circa le nuove costruzioni, sono esclusi dal calcolo della S.u. o S.a., le porzioni di sottotetto
aventi altezza media fino a 1,70 ml. e con superficie areoilluminante non maggiore di 1/50
della superficie di pavimento.
Sono inoltre esclusi dal conteggio della S.u. o della S.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

i locali ospitanti montacarichi,
i vani ascensore,
i cavedi tecnici,
i porticati d’uso pubblico,
gli spazi scoperti condominiali quali terrazze, balconi o simili,
i vani tecnici,
le scale condominiali,
le autorimesse interrate con altezza utile interna <= a 2,50 ml.,
le cantine purché non maggiori di 6 mq.,
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le serre di tipo familiare e motivate da criteri costruttivi bioclimatici1 (in tal caso
sono equiparati a vani tecnici),
tutta la S.a. inferiore a 35 mq. per alloggio, come precisato nei successivi commi del presente articolo.

I sottotetti di nuova costruzione aventi caratteristiche diverse da quanto già citato in merito
dal presente articolo, sono computati all’interno della S.a. salvo che l’altezza media computata come precisato al comma successivo, raggiunga i 2,70 ml.; in tal caso la superficie deve
essere compresa nella S.u.
Circa la misura dell’altezza dei sottotetti di nuova costruzione si precisa che essa dovrà essere
presa tra la quota del piano di calpestio del sottotetto e l’intradosso della struttura di copertura. Nel caso di sezione inclinata, o a geometria variabile, l’altezza si calcola dal rapporto tra il
volume del sottotetto e la superficie sottesa.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al recupero dei sottotetti esistenti alla data
del 6/04/1998, per effetto della L.R. 11/98, presuppongono la verifica dei seguenti requisiti:
-

l’altezza utile media deve essere almeno di 2,40 ml per i locali adibiti ad abitazione e di 2,20 ml
per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli;
il rapporto areante e illuminante, se in falda pari o superiore ad 1/16.
L’altezza utile media è calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi 1,80 ml per la S.u. relativa. Tali interventi debbono avvenire in ogni caso senza
alcuna modificazione delle altezza di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle
falde. Le aperture per il recupero della superficie aeroilluminante se ricavate “in falda” deve
avvenire con soluzioni complanari alla linea della falda stessa. Nelle zone omogenee A tale
indice aeroilluminante può essere derogato (parimenti nel caso di finestrature disposte sui
prospetti), in relazione alla specifica categoria d’intervento attribuita all’immobile interessato.
Le S.a. comprendono inoltre: cantine superiori a 6 mq. per alloggio, soffitte, come precedentemente precisato, ivi comprese le acetaie familiari, i locali di servizio quali depositi biciclette, spazi di servizio condominiale, le autorimesse diverse da quelle già menzionate nel presente articolo, le casette da giardino per il deposito degli attrezzi.

La S.U. complessiva (superficie di riferimento per l’edificabilità nelle diverse zone omogenee) è data da:

S.u. + la S.a. che eccede i 35 mq.* di S.a. = S.u.c (complessiva)
* con ciò s’intende lo scomputo da ciascun alloggio di una S.a. pari a 35 mq.

Nelle nuove costruzioni, la superficie accessoria ammessa non potrà, in ogni caso, superare il
10% della superficie scomputata dalla formula specificata al comma precedente.
I locali abitativi, o loro parti, aventi altezze utili interne, uguali o maggiori di ml. 5,50 verranno, ai fini del calcolo della S.u., computati due volte.

1

Le serre bioclimatiche devono possedere i requisiti specificamente individuati dalla manualistica tecnica corrente e devono essere finalizzate all’ottenimento di classi energetiche degli alloggi/edifici almeno in classe B e A per
essere scomputate dal computo della Suc (ovvero sia della S.a che della S.u)
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Nei fabbricati assoggettati a norme di recupero, secondo quanto prescritto nell’Allegato “A”
delle presenti norme, non sono posti limiti al riutilizzo degli spazi esistenti per funzioni accessorie.
Non sono riconducibili a trasformazioni edilizie e pertanto realizzabili senza alcun titolo abilitativo, in altre parole sono esenti dalla verifica dei parametri di cui al presente articolo,
quelle costruzioni pertinenziali, cioè al permanente servizio di edifici residenziali esistenti,
quali pergolati, barbecue, giochi per bambini, pergole in legno. Tali costruzioni non potranno
avere superficie coperta complessiva superiore a 6 mq. per lotto, quando identificabili quali
spazi coperti e chiusi non dovranno disporre di un’altezza massima superiore a ml. 2,20 e potranno essere collocate a non meno di 1,50 ml. dal confine, previo accordo scritto tra le ragioni confinanti.
Sono completamente computabili nella S.a. le casette da giardino per gli attrezzi, nel caso superino la superficie sopra descritta.
Per le funzioni turistiche, direzionali, di pubblico esercizio, commerciali e di artigianato di
servizio, la superficie di riferimento è la S.U., ovvero la somma della S.u. e della Superficie
Accessoria (S.a.) calcolata al 60%:
S.u. = somma delle superfici nette di tutti i piani, fuori ed entro terra, compresi i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici, a condizione che,
gli stessi, siano funzionali all’esercizio dell’impresa;
S.a. = somma delle superfici nette poste al servizio dell’attività quali tettoie, porticati, scale,
vani ascensore e montacarichi, centrale termica, centrale elettrica, centrale di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni di lavoro e
dell’ambiente.
Le autorimesse, fino alla concorrenza delle quantità previste dalle presenti norme, nonché le
logge e i balconi, non sono computabili, ne’ nella S.u., ne’ nella S.a.
La S.u.c, per queste funzioni, è data da: S.u. + 60% S.a.= alla superficie di riferimento per
l’edificabilità nelle diverse zone omogenee.
Per le funzioni commerciali all’ingrosso e manifatturiero-produttive in genere, oltre che per
le funzioni agricole d’ogni tipo, ad esclusione delle residenze e delle funzioni agrituristiche,
la superficie di riferimento è la S.u.c risultante dalla somma delle superfici lorde di tutti i
piani fuori ed entro terra. Dal calcolo della S.u.c sono esclusi gli impianti igienici, la centrale termica, elettrica, di condizionamento, le tettoie a sbalzo non maggiori di 4 ml. ed ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni del lavoro e
dell’ambiente. In detta S.u.c sono compresi i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici a condizione che gli stessi siano funzionali
all’esercizio dell’impresa.

Si definisce superficie di vendita, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 114/98, la misura dell’area o
delle aree, destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e
quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione dei prodotti e collegate direttamente all’esercizio di vendita.
Si definisce superficie accessoria, l’area destinata a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici,
servizi igienici, impianti tecnici, atrii e spazi “avancassa”, purché non adibiti ad esposizione
delle merci.
Le eventuali autorimesse interrate adibite, sia al parcheggio dei mezzi di servizio, sia al parcheggio dei clienti e degli addetti, non sono compresi nella superficie accessoria.
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Per superficie di vendita di un centro commerciale s’intende quella risultante dalla somma
delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
Per superficie di vendita dei complessi commerciali di vicinato, o di gallerie commerciali di
vicinato, s’intende quella di ciascun esercizio di vendita, senza sommarla agli altri.
La superficie di vendita degli esercizi commerciali operanti nel settore merceologico, non alimentare, che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili e a consegna differita (concessionarie d’auto, rivendite di legnami, di
materiali per l’edilizia e di mobili) è computata nella misura di 1/10 della superficie di vendita quando questa non sia superiore a 1.500 mq (ai sensi della Del. di Cons. Reg. n.344 del
26/03/2002). Per superfici eccedenti le succitate dimensioni, la superficie di vendita è computata nella misura di 1/10 fino ai predetti limiti e 1/4 per la parte eccedente. Ai fini e per gli effetti di quanto sopra disposto, è obbligatoria la sottoscrizione di un atto d’impegno d’obbligo
tra Comune e operatore commerciale con cui questo ultimo s’impegna a non introdurre e/o
vendere merci diverse da quelle sopra tassativamente indicate e a comunicare preventivamente qualsiasi variazione alle merceologie commercializzate.
Non sono computati nella S.u. o nella S.a., gli spazi destinati all’uso pubblico quali porticati,
locali destinati al gioco dei bambini, locali condominiali d’uso collettivo, autorimesse.

In caso d’interventi di qualunque tipo, previsti all’interno di singole unità immobiliari esistenti, la semplice eliminazione e/o spostamento di pareti interne, ovvero di loro parti, non é
considerata quale variazione della S.u. preesistente.
I progetti edilizi dovranno progettare gli interventi senza eccedere rispetto agli indici di zona
specificamente descritti ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni del presente articolo.
La realizzazione degli interventi deve essere conforme al progetto, tuttavia è ammessa una
tolleranza dell’1,5% della S.u.c autorizzata dovuta a meri errori materiali di cantiere o
d’improprie valutazioni.
Ai sensi dell’art. 19 bis della L.R. 6/2009 il mancato rispetto, al collaudo o fase equivalente,
dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogn altro parametro o
dimensione delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto
entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo legittimente l’edificio.
La definizione di Su effettuata da presente articolo prevale sull’omologa, prevista dal Regolamento Edilizio vigente.

Art. 31 * Norme sulle Distanze e sulle fasce di rispetto.

1. La V.G. al P.R.G. applica le distanze come di seguito elencato.
2. La ricostruzione e/o sostituzione degli edifici esistenti è considerata, a tutti gli effetti, per quanto riguarda le distanze, come intervento di nuova costruzione, fatta eccezione per il caso della categoria d’intervento di ristrutturazione edilizia a parità di sagoma e volume sul piano di sedime, ovvero della cosiddetta fedele ricostruzione.
3. Indipendentemente dalle destinazioni di zona nei casi in cui si rendono necessari particolari criteri
di salvaguardia, il P.R.G. stabilisce i relativi vincoli di rispetto.

ARCHITETTI: TIZIANO LUGLI - MASSIMO CALZOLARI

40

Castelvetro di Modena -

Norme Tecniche di Attuazione - Variante Specifica 2003 -Varianter art. 15 L.R. 47/78 e s.m.

4. I vincoli di rispetto agiscono nel senso di escludere o limitare la localizzazione di fabbricati o attività nell’ambito del vincolo stesso, senza peraltro mutare la destinazione urbanistica della zona su
cui insistono; cosicché l’area interessata è sempre computabile ai fini del calcolo della potenzialità
edificatoria, in base alle norme di zona.
5. D1 - Distanze dai confini di proprietà:
-

-

-

-

per gli edifici ricadenti in zona omogenea A, si conservano le distanze preesistenti;
in caso di sopraelevazione di fabbricati esistenti, si applica una distanza minima di 5 ml.;
qualora si sia in presenza di distanze esistenti inferiori a 5 ml., si applica una distanza non
minore di 3 ml., ne’ inferiore alle distanze preesistenti, fermo restando il rispetto di ml. 10,00
tra pareti finestrate;
per tutte le nuove costruzioni e per parti nuove d’edifici esistenti, si applica una distanza minima di ml. 5; tuttavia, nelle zone omogenee B e D prevalentemente edificate, sono permesse
distanze inferiori, nel rispetto del Codice Civile, esclusivamente per la realizzazione di autorimesse al servizio degli alloggi che ne sono sprovvisti, o carenti rispetto alle norme attualmente in vigore, dietro regolare assenso del confinante regolarmente trascritto all’Ufficio del
Pubblico Registro;
nel caso di strumenti urbanistici attuativi, l’obbligo di rispettare le distanze dai confini di
proprietà s’applica esclusivamente nei confronti del perimetro di comparto,
i sotterranei completamente interrati potranno essere realizzati ad una distanza di 1,50 ml dal
confine di proprietà ma è fatta salva la possibilità di giungere sino al confine di proprietà con
l’ assenso registrato e trascritto del confinante,
le cabine elettriche pubbliche e/o private entro e fuori terra, dietro regolare assenso del confinante regolarmente trascritto all’Ufficio del Pubblico Registro, potranno essere realizzate sul
confine di proprietà,

6. D2 - Distanze dai confini di zona a differente destinazione d’uso:
• per gli edifici ricadenti in “zona omogenea A”, si conservano le distanze preesistenti;
• in caso di sopraelevazione di fabbricati esistenti, si applica una distanza minima di 5 ml.;
• per tutte le nuove costruzioni, nonché per ampliamenti, si applica una distanza minima di 5
ml.; questa distanza non si applica ai limiti di rispetto stradale e ferroviario individuati in
cartografia di progetto della V.G. al P.R.G.;
• nel caso di strumenti urbanistici attuativi, l’obbligo di rispettare le distanze dai confini di zona si applica esclusivamente nei confronti del perimetro di comparto.
7. D3 - Distanze tra edifici.
Tali distanze minime di rispetto s’applicano ogni qualvolta, almeno una delle pareti fronteggianti,
abbia finestre con ampiezza e caratteristiche di veduta, così come concettualmente espresso, in
proposito, dal Codice Civile:
per gli edifici ricadenti in “zona omogenea A” si conservano le distanze preesistenti;
per le costruzioni e gli ampliamenti di edifici esistenti, s’applica una distanza mai minore di 10
ml., comunque nel solo caso di modifica di destinazione d’uso che comporti una fruizione che
presupponga la presenza continuativa di persone.
Sono ammesse distanze inferiori nell’ambito di P.P., secondo quanto espresso dall’art. 3 del D.M.
1444 del 1968.
Nelle zone omogenee B e D, di completamento, è ammessa la costruzione in aderenza per congiungersi a fabbricati già edificati sul confine di proprietà; così com’è pure ammessa la costru-

ARCHITETTI: TIZIANO LUGLI - MASSIMO CALZOLARI

41

Castelvetro di Modena -

Norme Tecniche di Attuazione - Variante Specifica 2003 -Varianter art. 15 L.R. 47/78 e s.m.

zione di due nuovi edifici in aderenza sul confine di proprietà, purché l’intervento sia oggetto di
un progetto unitario.
8. D4 - Distanze dalle strade.
i) Per i nuovi edifici, le distanze di rispetto dalle strade esistenti e di progetto, si applicano sia
all’interno sia all’esterno dei centri abitati, così come stabilito nelle tavole di PRG.
ii) Entro le fasce comprese tra il ciglio delle strade ed il limite geometrico raffigurato nella cartografia di piano, ovvero esplicitato dalle presenti norme, è prioritariamente ammesso
l’ampliamento delle strutture viarie e dei servizi alla mobilità d’ogni tipo, comprese le stazioni di carburanti. Limitatamente all’insediamento delle stazioni di carburanti e per le sole dimensioni strettamente necessarie al dimensionamento dell’area di pertinenza delle stesse, la
fascia di rispetto stradale si considera ampliata al solo scopo di ospitare l’attrezzatura in questione senza comportare variante al PRG. Sono ammessi tutti gli interventi di sistemazione
dei cigli, dei drenaggi e degli scoli, comprese la realizzazione dei manufatti specifici. Le proprietà private comprese in tali fasce di rispetto, potranno sistemare le aree libere per quanto
attiene, recinzioni e cancellate, giardini, fondi agricoli, ecc. a condizione che siano compiutamente rispettate le specifiche disposizioni all’uopo determinate dal Codice della Strada.
iii) Eventuali ampliamenti d’edifici esistenti, alla data d’adozione delle presenti norme, potranno
essere eseguiti soltanto se previsti nella parte non prospiciente il fronte stradale ed ogni caso
entro i limiti massimi specificati dalle specifiche norme di zona. Tali disposizioni non sono
applicabili entro le fasce di rispetto che ricadono all’interno delle fasce di rispetto ai pozzi acquedottistici, così come rappresentato nelle tavole della Var. al P.R.G. in vigore.
iv) All’esterno dei centri abitati nel rispetto del Codice della Strada in vigore, le distanze da rispettare sono le seguenti:
•
•
•

40 ml. per strade di tipo B;
30 ml. per strade di tipo C;
20 ml. per strade di tipo F, ad eccezione delle vie vicinali, per le quali è prescritta una distanza di rispetto pari a 10 ml..2

v) Sono esclusi dal rispetto di questa distanza i distributori di carburante, le stazioni di servizio
all’automobilista, pur comprensive di tutte le attrezzature di supporto collaterali, le cabine elettriche pubbliche e/o d’uso pubblico, eccezionalmente quelle private, intendendo con ciò i
soli in cui non sia altrimenti possibile la realizzazione del suddetto manufatto, gli armadietti
tecnologici a condizione che, in ogni caso, l’ubicazione garantisca perfetta visibilità, sicurezza e non interrompa il percorso dei pedoni.
vi) Entro tali fasce, oltre alle installazioni di cui al punto precedente, sono altresì ammesse le installazioni temporanee di chioschi, strutture amovibili, stagionali per la vendita di prodotti agricoli, gazebo, insegne pubblicitarie ed altri elementi assimilabili, purché amovibili, temporanei e rispettosi delle prescrizioni di sicurezza contenute nel Codice della Strada e nelle conseguenti circolari applicative.
vii) All’interno dei centri abitati le distanze minime da rispettare tra fabbricati con interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco, al servizio di
singoli edifici o di singoli insediamenti) devono corrispondere alla larghezza della sede stradale, maggiorata di:

2

In attesa della classificazione operata dal Comune, sulle strade vicinali accertate si adotta la distanza di rispetto di ml.
10,00 anche in cartografia di PRG è graficizzata una distanza di 20ml.
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ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;
ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;
ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

viii) Nel caso in cui le distanze tra fabbricati, come sopra misurate, siano inferiori all’altezza
dell’edificio più alto, le distanze stesse sono maggiorate sino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa.
ix) Sono ammesse distanze D4), inferiori a quelle indicate nel presente articolo, nel caso d’edifici
che formino oggetto di P.P. o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche.
x) All’interno dei centri edificati è ammesso che i fabbricati di nuova realizzazione, nonché gli
ampliamenti e le demolizioni con successiva ricostruzione, s’allineino sul cosiddetto “allineamento prevalente ”, purché sia verificato che almeno il 51% del costruito esistente e di nuova formazione, si attesti, effettivamente, su tale allineamento. Resta inteso che tale possibilità
non deve contrastare con esigenze di sicurezza e visibilità le quali devono essere, comunque,
garantite alle vie di comunicazione.
xi) Nelle fasce di rispetto stradale sono consentiti interventi di riqualificazione ambientale, di sistemazione, rettifica, ampliamento ed integrazione della viabilità, di realizzazione di parcheggi, di percorsi pedonali e ciclabili, di creazione d’aree verdi, nel rispetto delle distanze prescritte dal C.d.S. per piante, siepi e muri.
xii) La superficie delle fasce di rispetto, sempre che non sia diversamente disposto, è conteggiabile, agli effetti dell’applicazione dei parametri edilizi ed urbanistici, pur rimanendo non direttamente edificabile.
xiii) Il limite della fascia di rispetto va riferito al confine di proprietà stradale, come definito dal
Codice della Strada.
iv) Per garantire l’applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica in vigore è permesso derogare le distanze minime prescritte in questo articolo, tra edifici, rispetto alle strade, tra
confini e tra zone, nella misura massima di 20 cm per il maggior spessore delle pareti verticali
esterne nonché delle altezze massime degli edifici per non più di 25 cm dovuti al maggior
spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da
entrambi gli edifici confinanti, ovviamente per il tipo di distanza interessata. Tale disposizione è applicabile esclusivamente a quegli edifici progettati e/o ristrutturati che applicano i criteri di legge in materia di risparmio energetico relativi all’involucro edilizio,
-

v) i sotterranei completamente interrati potranno essere realizzati ad una distanza non inferiore a 5,003 ml dalle strade pubbliche se interne all’abitato oppure distanza non inferiore al
limite di rispetto alla viabilità prescritto per la strada stessa, mentre tale distanza potrà essere
ridotta a 1,50 ml nel caso di strade private, escluse le vicinali d’uso pubblico, ma con con l’
assenso registrato e trascritto dal confinante.

9. D 5- Distanze dagli elettrodotti e dalle strutture per l’emittenza radiotelevisiva.
i) Nella costruzione d’edifici destinati ad abitazione o ad altre attività che comportino tempi prolungati di permanenza delle persone, vanno rispettate le distanze previste dalla Direttiva per
l’applicazione della L.R. 31/10/2000 n.30, “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia
dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”.

3

Fatto salvo gli allineamenti obbligatori ove previsti dalla presenti norme o dalle NTA dei PUA.
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ii) Sono identificate le seguenti tipologie d’impianti elettrici, intendendo con ciò l’insieme delle
opere costituite da linee, cabine, stazioni e sottostazioni di trasformazione, ecc. necessari alla
fornitura del servizio:
•
•
•
•

Linea BT (bassa tensione) = kV 0,4 (Distribuzione energia elettrica alla clientela diffusa);
Linea MT (media tensione) = kV 15 (Distribuzione secondaria);
Linea AT (alta tensione) = kV 132 (Trasmissione e Distribuzione);
Linea AAT (altissima tensione) kV 220-380 (Trasmissione).

iii) Le fasce di rispetto definite dalle norme vigenti intendono garantire, in via cautelativa,
l’obiettivo di qualità massima di 0,2 micro tesla e sono rappresentate nella cartografia del
PRG. Esse sono correlate alla tipologia ed alla tensione d’esercizio dell’impianto elettrico.
Limitatamente alle aree di sviluppo urbanistico, in particolare per piani d’espansione regolati
da Piani attuativi già approvati alla data d’emanazione delle Direttive in vigore, o ad aree di
completamento già dotate di opere d’urbanizzazione, situate in prossimità degli impianti esistenti, oppure in ambiti ove si manifesti la necessità di potenziare la rete elettrica, l’obiettivo
ammissibile di qualità minima non può essere inferiore a 0,5 micro Tesla.
iv) Tali valori, sino a diversa determinazione, va calcolato sul valore della corrente media annua
d’esercizio riferita all’anno precedente, incrementata del 5%, ovvero del 50% della corrente
massima d’esercizio normale, qualora più cautelativo, tenuto conto dei programmi di sviluppo
degli esercenti il servizio.
v) Le fasce di rispetto si misurano a partire dalla proiezione sul terreno dell’asse centrale della linea e risulta complessivamente pari alla somma delle fasce riferite a ciascun lato della linea
stessa, come definite nelle tabelle che seguono.
vi) Le fasce di rispetto, in ogni caso, non devono essere inferiori ai seguenti valori:
-

Dimensione in ml. della fascia laterale di rispetto per il perseguimento dell’obiettivo di
qualità di 0,2 micro Tesla al ricettore:

kV

Terna singola

380
100
220
70
132
50
40
70
(valori in ml)

Doppia terna
ottimizzata*
70
40

Doppia terna
non ottimizzata**
150
80

* fasi diverse per le coppie di conduttori ad eguale altezza e correnti concordi, oppure fasi
uguali e correnti discordi.
** caso inverso al precedente.
-

Dimensione in ml. della fascia laterale di rispetto per il perseguimento dell’obiettivo di
qualità di 0,2 micro Tesla al ricettore:
Linee a 15 KV

Terna o cavo
singolo

Linea aerea in
20
conduttori nudi
Cavo aereo
3
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12

28
4
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Cavo interrato
(valori in ml)
-

3

4

Per linee con tipologia “non standard”, ovvero superiori a 15 kV la cui tipologia non
rientra nei casi sopra contemplati, la fascia di rispetto è stabilita dal Comune interessato
sulla base delle valutazioni tecniche di ARPA e dell’AUSL.

vii) Gli esercenti di cabine primarie 135/15 e secondarie MT/BT (15/0,4 kV), sino all’emanazione
di più puntuali determinazioni in materia, debbono attestare il perseguimento dell’obiettivo di
qualità di 0,2 micro Tesla.
viii) Qualora siano compresenti più linee elettriche ad alta e/o media tensione, l’ampiezza della
fascia di rispetto di riferimento è stabilita dal Comune di concerto con Arpa e AUSL.
ix) Le fasce di rispetto individuate graficamente dal P.R.G., decadono nel caso di soppressione
delle linee, ovvero si modificano nel caso di ristrutturazione e/o bonifica delle reti;
x) Il Comune è tenuto ad individuare gli impianti che superano il valore di 0,5 micro Tesla misurato al ricettore, sulla base delle indicazioni fornite dagli esercenti di tali reti.
xi) Le ampiezze delle fasce di rispetto all’interno delle quali è possibile realizzare esposizioni superiori a 0,5 micro tesla d’induzione magnetica, sono di seguito riportate:
-

Impianti A.T. Dimensione in ml. della fascia laterale di rispetto per l’individuazione di
potenziali ricettori con esposizione superiore a 0,5 micro Tesla:
kV

Terna singola Doppia terna ottimizzata *

380
220
132

65
50
30

45
25
25

Doppia terna non ottimizzata **
95
45

* fasi diverse per le coppie di conduttori ad eguale altezza e correnti concordi, oppure fasi
uguali e correnti discordi.
** caso inverso al precedente.
-

Impianti M.T. Dimensione in ml. della fascia laterale di rispetto per l’individuazione di
potenziali ricettori con esposizione superiore a 0,5 micro Tesla:
Linee a 15 KV

Terna o cavo sin- Doppia terna o cavo ot- Doppia terna o cavo
golo
timizzato
non ottimizzato

Linea aerea in
13
conduttori nudi
Cavo aereo
2
Cavo interrato 2

10

18

-

2,5
2,5

xii) Le cabine elettriche al servizio degli insediamenti debbono essere collocate a distanza da edifici residenziali e/o produttivi, tali da garantire il livello di qualità pari a 0,2 micro tesla.
xiii) Nelle tavole di P.R.G. sono individuate le principali linee elettriche esistenti confermate e da
dismettere. Le distanze vanno, in ogni caso, rispettate nei confronti di tutte le linee rientranti
nella casistica sopra richiamata, anche se non espressamente indicate.
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xiv) I nuovi elettrodotti con tensione uguale o maggiore a 15000 volt, dovranno garantire il parametro di qualità citato al punto precedente, anche nei confronti degli edifici esistenti. Gli elettrodotti esistenti, con potenza uguale o maggiore a 15000 volt, qualora non garantiscano i requisiti sopra citati, dovranno adottare soluzioni tecnologiche e progettuali idonee
all’assolvimento delle norme in vigore.
xv) Nel caso in cui, disposizioni più restrittive dovessero intervenire in materia, esse si devono intendere immediatamente applicabili, seppur in variante alle presenti norme.
xvi) Gli impianti per l’emittenza radiotelevisiva, se non diversamente espresso dal Piano provinciale delle localizzazioni, dovranno essere collocati a distanza non minore di 300 ml. dai centri abitati, così come definiti dalla legislazione regionale in vigore.
xvii) In previsione delle prescrizioni operate dal PLERT in vigore dovranno essere rilocalizzati gli
impianti di telefonia e radiotelevisivi che risultano collocati in prossimità di ricettori ritenuti
sensibili.

10. D6 - Distanze dai depuratori.
All’interno delle zone di rispetto dai depuratori (zone omogenee F), s’applicano le prescrizioni
vigenti in materia, alle quali si rimanda espressamente. In particolare, i depuratori emanano una
distanza di rispetto di 100 ml. entro cui è inibita l’edificazione residenziale nei termini indicati
dalla Delibera del Comitato Ministeriale del 04/02/1977.

11. D7 - Distanze dai metanodotti principali.
Con riferimento alla rete esistente di distribuzione del gas-metano (condotta di 1° specie- pressione d’esercizio > 24 Bar) si precisa che le distanze di rispetto che dovranno tenere i fabbricati dalle
condotte, sono quelle prescritte dal DM 24/11/84 art. 2.4.3, tabella 1; in ogni caso, occorre il “previo parere” dell’ufficio dell’Ente gestore competente.
12. Fasce di rispetto dei cimiteri.
i) I perimetri delle fasce di rispetto ai cimiteri, prescritte dall’art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie
27/71934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni, o definite dalle ordinanze sindacali
esistenti, ai sensi delle vigenti norme in materia, sono riportati nelle cartografie di P.R.G. Tali
fasce sono state determinate con Ordinanza Sindacale n. 77 del 20/11/2001.
ii) In dette fasce è vietata qualsiasi nuova costruzione che non sia funzionale alla struttura cimiteriale.
iii) Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali
all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10% e i
cambi d’uso, senza aumento di carico urbanistico, così come inteso all’art. 24 delle presenti
norme, qualora ciò sia previsto dalla specifica norma di zona, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione
edilizia.
iv) Sono, altresì, ammessi interventi di riqualificazione del paesaggio e riduzione dell’impatto
ambientale eventualmente prodotto dalla struttura cimiteriale.
v) La superficie di tali fasce è conteggiabile agli effetti dell’applicazione dei parametri edilizi ed
urbanistici, pur rimanendo non direttamente edificabile. Le fasce di rispetto possono essere
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attrezzate a verde e, al loro interno, possono essere ubicate piccole attrezzature per la vendita
dei fiori e/o altre strutture assimilabili per analogia.
13. Fasce di rispetto di canali, fossi di scolo principali, del sistema di irrigazione e/o di smaltimento
delle acque di superficie a cielo aperto.
i) La V.G. al P.R.G. tutela gli elementi di cui all’oggetto, in quanto funzionali al sistema di smaltimento delle acque superficiali ed al sistema irriguo del territorio rurale. Tali distanze servono sia mantenere libere le fasce laterali affinché l’Ente gestore possa effettuare le periodiche
manutenzioni, oltre a denotare la presenza nella struttura paesistica complessiva.
ii) Ai fini della preservazione della rete scolante e della sua tutela, le distanze che debbono essere
rispettate sono le seguenti:
costruzioni
metanodotti
Parcheggi e spazi di sosta
Opere costruite in Verde pubblico e privato
Recinzioni e barriere antirumore
Arature
Siepi
Alberature d’alto fusto
Fossi privati e analoghi

10,00 ml
7,00 ml
5,00 ml
5,00 ml
5,00 ml
5,00 ml
5,00 ml
5,00 ml
5,00 ml

Le coltivazioni potranno spingersi non oltre i 5 ml. dal ciglio del corpo idrico. Per ragioni di manutenzione della rete, da parte dell’Ente Gestore, la vegetazione di ripa potrà essere estirpata e/o
diradata, lasciando unicamente la copertura erbosa.
14. Distanze di tutela assoluta dagli alvei fluviali.
La V.G. al P.R.G. tutela gli invasi fluviali, in quanto elementi fondanti della configurazione paesistica locale e, in ottemperanza la PTPC vigente, individua una distanza di rispetto pari a ml. 10
d’assoluta inedificabilità, come meglio precisato nello specifico articolo di tutela, Art.18 “Invasi
ed alvei di laghi, bacini, corsi d’acqua e loro zone di tutela”.

15. Fascia di rispetto dell'abitato.
i. Il perimetro che delimita la zona di rispetto intorno al centro edificato è concentrico a quello che
racchiude il centro abitato stesso (rappresentato nella Tavola di PRG denominata "Mappa della tutela e dei vincoli"), ad una distanza uniforme in ogni direzione di mt. 250.
ii. La zona compresa fra il perimetro di rispetto e il perimetro che delimita il centro edificato appartiene alla "zona omogenea E".
Sono pertanto consentiti gli interventi edilizi, le destinazioni d’uso e le attività proprie di
quella zona con l’esclusione dell'allevamento di animali e di ogni attività maleodorante o inquinante in genere.
La compatibilità delle attività insediabili dovrà risultare da parere preventivo ai sensi della legislazione vigente rilasciato sulla base di idonea documentazione dall’Azienda U.S.L. e/o
A.R.P.A.
16. D.12. – Fascia di rispetto dai pozzi acquedottistici
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In attesa della perimetrazione delle fasce di tutela dei pozzi acquedottistici di S. Eusebio, in applicazione del PTCP di Modena e dei Regolamenti regionali di settore, provvisoriamente,
s’applicano le fasce geometriche di rispetto di 200 ml., così suddivise:
a)

la fascia di 10 ml. che include il pozzo acquedottistico deve essere debitamente recintata e
protetta ed è adibita esclusivamente agli interventi di manutenzione e potenziamento del pozzo, oltre che alla sistemazione di specifici sistemi di rilevazione e monitoraggio della qualità
delle acque sotterranee;
b) nella fascia esterna a quella di cui al punto precedente, compresa tra i 10 ml. ed i 190 ml. e
possono essere sviluppati i seguenti interventi:
-

-

ordinaria coltivazione dei terreni agrari,
le reti impiantistiche devono adottare criteri costruttivi improntati alla sicurezza da ogni
rischio d’inquinamento delle falde sottostanti;
nuove costruzioni agricole se ammesse dalle presenti NTA e gli interventi sul patrimonio
edilizio esistente devono rispettare i parametri delle zone omogenee E2 e tuttavia adottare i criteri di cui all’art. 11 di queste NTA;
gli interventi inclusi in P.P. d’iniziativa pubblica dovranno adottare i criteri di cui al su
citato art. 11 di queste NTA, e realizzare tutte le reti impiantistiche adottando i criteri di
massima sicurezza circa il rischio d’inquinamento del suolo e del sottosuolo; dovranno
inoltre prevedere un sistema depurativo che eviti di cointeressare tali fasce sia con
l’impianto stesso, sia con le reti convogliamento ed adduzione;

Sono vietati:
- l’apertura di stazioni di carburanti, di pozzi anche ad uso irriguo, l’interramento di cisterne e manufatti d’ogni tipo, la realizzazione d’interrati e fondazioni su pali.
Resta inteso che con l’entrata in vigore della disciplina che regola le fasce di tutela dei suddetti pozzi, tali norme saranno sostituite.

Art. 32 * Spazi di sosta e parcheggi.

1. Nell’ambito degli interventi regolamentati dal P.R.G. devono essere reperite quote di parcheggio
pubblico e privato in funzione delle diverse zone e delle specifiche destinazioni degli immobili,
secondo le seguenti tabelle e relative note e specificazioni:
TAB. “A”: PARCHEGGI D’URBANIZZAZIONE PRIMARIA (U.1.) E SECONDARIA (U.2.).
ZONE DI P.R.G.
PARCHEGGI DI U.1.
PARCHEGGI DI U.2.
A.1

Vedi disciplina particolareggiata

10% di S.U. per usi 1;
30% S.U. per usi 3
C.1 – C.2 – C.3* – 15% SU per usi tipo 1;
C.4
30% SU per usi tipo 3
D.1
3mq./30 mq. di S.U.
D.2
15% S.U.
50% SU per usi tipo commerciale;
D.3
25% SU per altri usi
D.4
5mq./100 mq. S.U.
E.1 – E.2
Non richiesti
F.1
Come da progetto pubblico
B.1 – B.2
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Non richiesti o come da P.P
Come da P.P. ma almeno
4mq/30mq di S.U.
Non richiesti
Come da P.P.
Non richiesti
40 mq./100 mq. di SU.*
Non richiesti
Non richiesti
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10% S.U.
30% S.U.
Non richiesti
30% S.U.
10% S.F.
---

Come da progetto pubblico
Come da progetto pubblico
Non richiesti
Non richiesti
Non richiesti
---

* solo nel caso di P.P.
2. La superficie sulla quale s’applicano i parametri per il reperimento dei parcheggi varia a seconda
della funzione, così come specificamente disposto dalla legislazione urbanistica regionale.
3. I parcheggi pubblici d’urbanizzazione primaria e secondaria vanno, di norma, localizzati sul fronte
strada o in idonee aree, in modo da garantire l’efficacia della pubblica fruizione; potranno essere
ricavati anche in strutture interrate o in elevazione (massimo tre piani fuori terra), purché idoneamente connessi con il sistema delle funzioni insediate e di fruizione, dovranno essere concordate
con l’Amministrazione Comunale.
4. Nel rispetto del Piano dei Servizi, parte integrante della V.G. al P.R.G., redatto ai sensi della L.R.
20/2000 una parte dei parcheggi prescritti per le zone omogenee B, potrà essere monetizzata.
5. Tutti i parcheggi pubblici dovranno essere comodamente accessibili e fruibili.
6. Le quantità prescritte sono da intendersi teoriche e vanno tradotte in effettivi posti auto con la seguente formula:
N = S/25
dove N è il numero di posti auto, S è la superficie minima complessiva richiesta dalle norme. Il
numero dei posti auto va arrotondato all’intero più vicino. Resta inteso che la corrispondenza dei
parcheggi pubblici deve verificare contemporaneamente sia la superficie minima richiesta, sia il
numero minimo dei posti auto. Qualora la superficie offerta risulti inferiore ai minimi prescritti si
deve procedere, o con la corresponsione di più posti auto, anche se eccedenti il numero minimo,
oppure con la monetizzazione della superficie mancante.
7. La dimensione minima del posto macchina perpendicolare alla strada, ovvero disposto obbliquamente ad essa, è di almeno ml. 2,50 x 5,004 ad eccezione dei posti auto prescritti dalla
L.n.13/1989. Nel caso di parcheggi disposti parallelamente all’asse della strada (in linea) le dimensioni dovranno essere di almeno ml. 2,30 x 5,50, ad eccezione dei posti auto prescritti dalla
L.n.13/89. Nel caso in cui si operi attraverso la monetizzazione, la superficie di riferimento è
quella relativa alla superficie della Tab. A) del presente articolo. Le corsie d’accesso e distribuzione devono avere una larghezza minima di 6,00 ml.

Art. 33 * Parcheggi di pertinenza.

1. I Parcheggi di pertinenza, sono gli spazi di sosta e parcheggio aggiuntivi a quelli d’U.1 e d’U.2, necessari a completare le esigenze espresse dai singoli insediamenti, in funzione delle destinazioni
previste.

4

Considerato come spazio effettivamente utile per il parcheggio delle vetture, nel caso di posti auto inclinati rispetto all’asse della strada, pertanto i 5,00 ml dovranno essere, tra le due, la misura inferiore.
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2. I parcheggi di pertinenza ad eccezione delle funzioni abitative, si distinguono in stanziali, ove destinati alla sosta, anche permanente, dei veicoli in uso ai residenti ed agli addetti, e di relazione,
ove destinati alla sosta temporanea dei veicoli in uso ai visitatori ed ai fruitori dei servizi e delle
attività.
3. I parcheggi di pertinenza, cosiddetti di relazione, dovranno essere, di norma, collocati internamente
ai lotti, in altri termini, nell’ambito dei corpi edilizi serviti.
4. I parcheggi di pertinenza, cosiddetti stanziali, potranno essere collocati anche nell’ambito dei corpi
edilizi serviti, in qualità di autorimesse dedicate all’uso privato.
5. Le quantità minime di parcheggi di pertinenza sono prescritte alla successiva tabella allegata e assolvono, per quanto attiene la funzione residenziale, ai dettati della L.122/1989.
TAB. “B”: PARCHEGGI DI PERTINENZA (Stanziali e di Relazione).
TIPO DI FUNZIONE (°)
DOTAZIONE MINIMA
a.1 – d.1
1,5 posti auto per alloggio (*)
b.1
50 mq/100 mq di S.U.
b.2 (C.1, D.8) ^^
1 mq/10 mc
b.2 (C.2, C.3) ^^
30 mq/100 mq di S.U.
b.3
50 mq/100 mq di S.U.
c.1, c.3
30 mq/100 mq di S.U.
F.14
20 mq./100 mq. di S.U.
F15 - F.16
25 mq/100 mq. di S.U.
e.1
60 mq./100 mq. di S.U.
Numero p.a. ai sensi della legislazione regionale
e.2
vigente
NOTE:
(°) Tali funzioni così come raggruppate si riferiscono alla LR 46/88
(*) Autorimesse chiuse e/o coperte per le nuove costruzioni, posti auto anche scoperti per interventi sull’esistente, comunque in quantità mai minore della L.122/1989, ossia di 1 mq./10 mc.
di cui almeno 1 chiuso.
(^^) escluse quelle attività commerciali per le quali sono precisati specifici parametri.
6. Per le destinazioni non specificatamente previste si procede per analogia.
7. Delle quantità indicate nella soprastante tabella, una quota minima, pari al 30% del totale e comunque mai inferiore a due posti auto per esercizio commerciale, ufficio, o altra funzione assimilabile
per analogia, dovrà essere destinata al parcheggio di pertinenza stanziale.
8. I parcheggi di pertinenza di relazione non presuppongono cessione da parte del concessionario in
quanto di natura essenzialmente privata, tuttavia ne sarà assicurato l’uso pubblico se relativi a
funzioni di tipo commerciale, direzionale, ricreativo, di servizio generale nonché, evidentemente,
per tutti quelli inerenti attrezzature pubbliche di servizio, attraverso specifiche disposizioni convenzionali. Tale quota non potrà essere mai inferiore al 40% del totale dei parcheggi di pertinenza.
9. Circa i parcheggi di pertinenza, l’intervento richiesto deve assicurare la corrispondenza dei posti auto per tutte le unità immobiliari esistenti: in particolare, le unità residenziali preesistenti
l’intervento, dovranno essere almeno adeguate alle disposizioni della L. 122/1989; le unità aggiuntive dovranno corrispondere quanto previsto all’art. 32 delle presenti N.T.A.; tutte le unità extraresidenziali aggiuntive, eccetto quelle agricole, dovranno adeguarsi alle disposizioni delle presenti norme.
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10. Le autorimesse dovranno di norma far parte dell’organismo edilizio nel caso d’edifici con tipologia con vincolo “non conservativo” e costituire, comunque, una valida soluzione d’insieme. Viceversa, nel caso di fabbricati con tipologia a vincolo conservativo ed appositamente individuati in
cartografia e comunque nel caso di fabbricati ad essi riconducibili, allorché la realizzazione di autorimesse comporti una inopportuna modificazione del prospetto, è possibile realizzare le autorimesse sia con nuovi volumi, oppure in interrato, avendo attenzione ed adeguandosi alle caratteristiche morfologiche del suolo, ove non vi siano edifici di servizio disponibili, nel qual caso, le autorimesse dovranno essere lì collocate. Tale disposizione, costituisce eccezione alla disciplina particolareggiata degli edifici d’interesse tipologico-ambientale.
E’ categoricamente escluso, nel caso di nuove costruzioni, il ricorso a soluzioni che comportino
l’impiego di prefabbricati di qualsiasi tipo.
Le realizzazioni in interrato dovranno adottare soluzioni in grado di limitare l’impatto delle rampe
e delle altre strutture annesse, nel rispetto dell’ambiente rurale: la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio valuterà singolarmente ogni soluzione prospettata.
11. Le quantità e le caratteristiche prescritte per i parcheggi sono da intendersi teoriche e vanno tradotte in effettivi posti auto, come previsto al precedente articolo.
12. Nel caso di variazione d’attività dovrà essere garantita la quota di parcheggio richiesta per la nuova destinazione, nel rispetto di quanto prescritto all’art.32) ad eccezione di “modeste” trasformazioni d’uso richieste per fabbricati che non riescono a soddisfare l’offerta all’interno dell’area di
pertinenza; in tal caso dovrà essere dimostrata l’esistenza di una sufficiente dotazione di posti auto pubblici entro il raggio di 100 ml.
13. Nei comparti sottoposti a P.P. potranno essere realizzate autorimesse chiuse e coperte, interrate e/o
fuori terra, stanziali o di relazione, nel rispetto dei seguenti parametri:
Superficie coperta

massimo 60% della S.F.

Altezza massima

due piani fuori terra

Distanza dai confini di zona e di proprietà

ml 5,00

Distanza dal confine stradale

ml 5,00

NOTE:
- Per le zone omogenee A (centro storico) valgono le Norme della Disciplina Particolareggiata
- Le autorimesse ed i parcheggi di pertinenza possono essere realizzati anche in interrato.
14. In ottemperanza alle nuove prescrizioni in materia di commercio si determina quanto segue.
a) Dotazione minima d’aree destinate a parcheggi pertinenziali per la clientela.
i) esercizi di vicinato: va richiesta di norma la medesima dotazione, in termini quantitativi,
che è richiesta per la funzione residenziale, fermo restando che si deve trattare di spazi
aperti direttamente accessibili da parte della clientela;
ii) medie e grandi strutture di vendita di prodotti alimentari:
• per esercizi fino a 400 mq. di superficie di vendita: 1 posto – auto ogni 30 mq. di
superficie di vendita o frazione;
• per esercizi da 400 mq. fino a 800 mq. di superfici di vendita: 1 posto – auto ogni 18
mq. di superficie di vendita o frazione;
• per esercizi da 800 mq. fino a 1.500 mq. di superfici di vendita: 1 posto – auto ogni
13 mq. di superficie di vendita o frazione;
• per esercizi con oltre 1.500 mq. e non maggiori di 2.500 mq. di superficie di vendita: 1 posto – auto ogni 8 mq. di superficie di vendita o frazione;
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iii) medie e grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari:
• per esercizi fino a 400 mq. di superficie di vendita: 1 posto – auto ogni 40 mq. di
superficie di vendita o frazione;
• per esercizi da 400 mq. fino a 800 mq. di superfici di vendita: 1 posto – auto ogni 25
mq. di superficie di vendita o frazione;
• per esercizi da 800 mq. fino a 1.500 mq. di superfici di vendita: 1 posto – auto ogni
20 mq. di superficie di vendita o frazione;
• per esercizi con oltre 1.500 mq. e non maggiori di 2.500 mq. di superficie di vendita: 1 posto – auto ogni 16 mq. di superficie di vendita o frazione;
iv) centri commerciali:
• la dotazione richiesta è pari a quella che risulta considerando la somma delle superfici di vendita degli esercizi per la vendita di prodotti alimentari, separatamente, la
somma delle superfici di vendita degli esercizi per la vendita di prodotti non alimentari, ed applicando a tali somme le dotazioni richieste ai sensi delle precedenti lettere
b) e c).
v) Nel caso di centri commerciali, complessi commerciali di vicinato o aree commerciali integrate, alle dotazioni richieste di parcheggi pertinenziali relativi alle attività commerciali
si sommano le dotazioni relative alle altre eventuali funzioni presenti o previste (pubblici
esercizi, attività terziarie, attività ricreative, ecc.) nella misura prescritta dallo strumento
urbanistico generale.
vi) Nel caso che le diverse attività previste utilizzino i parcheggi pertinenziali in comune in
fasce orarie diverse sono ammissibili corrispondenti riduzioni delle quantità prescritte.
vii) Al fine dell’applicazione degli standard, nel caso di esercizi che vendono prodotti alimentari e non alimentari s’applicano le norme riferite agli esercizi del settore alimentare, salvo che la superficie di vendita riservata al settore alimentare risulti inferiore al 3% di
quella complessiva.
viii) Nel rispetto delle disposizioni della disciplina regionale in materia di urbanistica commerciale occorre prevedere che le aree predisposte per la mobilità ed il parcamento dei
viecoli delle medio-grandi strutture di vendita “alimentari” e “non alimentari” predispongano appositi spazi di sosta per gli addetti, amcne in recinti chiusi, nonché adeguati e sufficienti spazi per il carico e lo scarico delle merci.
b) Casi di possibile riduzione delle dotazioni.
i) Al fine di agevolare le iniziative tendenti all’ammodernamento, alla qualificazione e al consolidamento della rete commerciale preesistente, i Comuni possono richiedere dotazioni
di parcheggi pertinenziali inferiori a quelle di cui al precedente punto nei soli seguenti casi:
• nell’ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all’art.8
della L.R. 14/1999 qualora sia previsto dal progetto che l’assetto dell’utenza avvenga
in misura significativa a piedi o con i mezzi collettivi o con veicoli leggeri, e purché
gli interventi siano limitati alla ristrutturazione edilizia e al cambio d’uso.
ii) Le dotazioni di cui al precedente punto sono comunque da richiedere nel caso di interventi
di:
• ristrutturazione urbanistica, demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione;
• ristrutturazione od ampliamento di preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di
vendita precedentemente autorizzata, e purché non si superi con l’ampliamento il
limite dimensionale delle medie strutture di vendita;
• formazione di centri commerciali di vicinato o complessi commerciali in cui non
siano compresi esercizi che superano la dimensione degli esercizi di vicinato, purché nell’ambito dei centri storici e a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al cambio d’uso, alla ristrutturazione edilizia e recupero di edifici preesistenti.
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iii) Nei suddetti casi il Comune può richiedere in alternativa la realizzazione di opere di arredo urbano o di miglioramento dell’accessibilità a piedi o con veicoli leggeri.

Art. 34 * Percorsi ciclabili

1. La V.G. al PRG individua le piste ciclabili principali.
2. Tali itinerari sono unicamente destinati ai cicli ed ai pedoni, ai monopattini ai pattini a rotelle; ogni
veicolo motorizzato non può utilizzare le suddette piste, ad esclusione dei mezzi di soccorso nel
pieno delle loro funzioni e per casi eccezionali.
3. Le piste ciclabili non possono essere invase dalle auto in sosta, dai cassonetti dei rifiuti, da armadietti tecnologici; possono essere interrotte unicamente da incroci viari, intersezioni con pedonali
ed altre ciclabili, apertura di passi carrai.
4. Lungo il loro percorso è possibile individuare aree di sosta, spazi per i contenitori dei rifiuti, aiuole.
5. Devono essere realizzate con materiali idonei al sito entro cui sono inserite ed efficacemente integrate col paesaggio urbano o rurale.
6. Tali piste, se incluse entro le fasce di rispetto, non costituiscono il riferimento metrico per la misurazione della distanza, poiché tale riferimento permane sempre il ciglio stradale, come da definizione del C.d.S. in vigore.
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CAPO IV * OPERE DI URBANIZZAZIONE E STANDARD

Art. 35 * Opere ed aree d’urbanizzazione primaria

1. Le opere d’urbanizzazione primaria, sono quelle all’uopo definite dalla L.R.20/2000, e precisamente:
•
•
•
•
•
•
•

le strade e gli spazi di sosta e parcheggio;
le fognature ed i relativi impianti depurativi;
il sistema di distribuzione dell’acqua;
il sistema di distribuzione dell’energia elettrica, della forza motrice, del gas e del telefono;
il sistema della pubblica illuminazione;
il verde di arredo, stradale e attrezzato, nonché le opere per la protezione dal rumore stradale;
gli allacciamenti e le relative opere accessorie ai pubblici servizi, non aventi carattere generale.

2. Tali opere devono essere realizzate e cedute gratuitamente al Comune dal lottizzante.
3. In tutto il territorio agricolo, il rilascio di permessi di costruire per attività extra agricole è comunque subordinato, ai sensi della legge n. 10/1977, all’esistenza delle opere d’urbanizzazione primaria e/o al pagamento dei relativi oneri.
4. Un insediamento agricolo si considera dotato d’opere d’urbanizzazione primaria qualora sussistano
almeno le seguenti condizioni:
•
•
•

•

•

collegamento alla viabilità ordinaria con strada carrabile pavimentata e dotata di sistema di
scolo delle acque meteoriche;
collegamento alla rete di distribuzione dell’energia elettrica;
collegamento alla rete di fognatura pubblica, ovvero, in mancanza, di adeguato sistema di
raccolta delle acque di rifiuto provenienti da scarichi civili, in conformità alle prescrizioni del
vigente Regolamento Comunale d’Igiene, alle disposizioni di cui alla L.R. 319/76 e succ.
mod. ed alle disposizioni di cui alla L.R. 7/83 e succ. mod.;
adeguato sistema di raccolta, depurazione e smaltimento delle acque di rifiuto provenienti da
scarichi di processo di insediamenti produttivi, in conformità alle prescrizioni delle presenti
NTA;
collegamento alla rete di distribuzione idrica, ovvero, in mancanza, di adeguato pozzo per uso
domestico di cui sia garantita la potabilità.

5. Per tutti i casi in cui debbano essere corrisposti, l’entità degli oneri di urbanizzazione, nonché quelli
previsti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi, gassosi, oltre a quelli necessari alla sistemazione dei luoghi, ove ne siano state alterate le caratteristiche, risulta quella stabilita
dall’apposita Deliberazione Comunale approvata in applicazione delle Tabelle Parametriche Regionali, a loro volta, disposte in attuazione dell’art. 5 della Legge n. 10/1977.
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6. Ai sensi dell’art. 11) della Legge n. 10/1977, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune,
l’interventore può obbligarsi a realizzare direttamente le opere d’urbanizzazione, quelle per lo
smaltimento dei rifiuti e la sistemazione dei terreni, a scomputo parziale o totale, delle quote dei
relativi oneri dovuti.
7. Le opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi prodotti da
insediamenti industriali, od artigianali e quelli di cui al punto d) dell’art. 24) della Legge Regionale 7/12/1978 n. 47, non possono essere in alcun caso considerate opere d’urbanizzazione generale.
Per queste opere è previsto un contributo di concessione ai sensi dell’art. 10, della Legge
22/1/1971 n. 10, sia nel caso in cui siano al servizio dell’intero insediamento, sia nel caso in cui
servano un singolo processo produttivo.
8. In tutti i casi in cui è previsto l’intervento urbanistico preventivo e in tutti gli altri casi in cui ciò sia
richiesto dalle presenti N.T.A., le aree necessarie per la realizzazione delle opere
d’urbanizzazione primaria, sono cedute gratuitamente dai proprietari, prima del rilascio del permesso di costruire relativo ai fabbricati; esse potranno tuttavia essere utilizzate, in via provvisoria
dai lottizzanti, nel corso dei lavori di cantiere.
9. Le disposizioni relative alle cessioni d’aree e opere per U.1., di cui al presente articolo, valgono anche nel caso in cui sia previsto un Progetto d’intervento coordinato, così come previsto al precedente art.9.
10. Nei comparti urbanistici individuati graficamente nella cartografia di Piano, le strade che connettono la viabilità del comparto, con l’esterno, sono equiparate a strade d’U1 e sono vincolanti, pertanto, non possono essere modificate, se non con specifica variante alla stessa. Le altre aree individuate all’interno dei comparti urbanistici e destinate all’organizzazione degli spazi pubblici possono essere, in sede di definizione del P.P., modificate rispetto alla configurazione di massima indicata dal P.R.G., purché non assumano un carattere residuale, marginale e mantengano interamente i requisiti d’accessibilità e fruibilità.
11. Nelle classi 1 e 2 della Tav. 7 del PTCP, un cui estratto è allegata alle presenti norme, gli interventi pubblici sulle reti fognarie e le nuove opere d’urbanizzazione private dovranno valutare
l’opportunità e la possibilità di procedere con:
-

la realizzazione di vasche volano per il rallentamento delle acque immesse nella rete,
la realizzazione di adeguate misure di sicurezza delle condotte fognarie per quanto attiene
l’eventuale percolazione nel sottosuolo di agenti inquinanti;
l’adozione di efficaci sistemi depurativi che garantiscano la preservazione della qualità delle
acque superficiali.

Art. 36 * Aree ed opere d’urbanizzazione secondaria e standard urbanistici.

1. Sono opere di urbanizzazione secondaria, quelle identificate allo scopo individuate dalla L.R.
20/2000; più precisamente:
•
•
•
•
•
•

asili nido e scuole materne;
scuole dell’obbligo;
mercati di quartiere;
delegazioni comunali;
attrezzature religiose (culto, opere parrocchiali) istituti educativi ed assistenziali per bambini
e anziani e attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive connesse;
centri civici e sociali, attrezzature culturali, ricreative, assistenziali e sanitarie di quartiere;
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spazi pubblici attrezzati a parco e per lo sport;
parcheggi pubblici non rientranti fra quelli d’U.1;

oltre alle opere sopra citate, sono considerate d’U2 le altre strutture pubbliche utilizzate per attività
sociali quali, centri giovanili, per anziani, , strutture di servizio socio-assistenziale.
2. I parcheggi individuati nelle tavole di P.R.G. con “o”, fatta eccezione per le indicazioni contenute
nei comparti sottoposti a P.P., sono da intendersi come parcheggi d’urbanizzazione secondaria
(P.U.2.).
3. Non sono considerate come opere d’urbanizzazione secondaria, bensì generale, i servizi e le infrastrutture viarie di rilevanza comunale o sovra-comunale e le reti impiantistiche aventi le stesse caratteristiche.
4. Nelle zone soggette ad intervento urbanistico attuativo, le aree destinate alle opere d’urbanizzazione
secondaria corrispondenti alla superficie utile complessivamente realizzabile nel comparto, vanno
cedute dai proprietari secondo le prescrizioni fissate nella convenzione allegata allo strumento
urbanistico attuativo.
5. Le aree cedute al comune nell’ambito dei comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo, sono
classificate come “zone omogenee G”, di cui alle presenti NTA e, perciò, soggette alle stesse
normative.
6. Nei comparti sottoposti a P.P., dalle presenti norme, le previsioni di spazi destinati ad U2, costituiscono previsioni di massima che potranno essere variate dal progetto di P.P., senza che ciò comporti variante al PRG: sono previsioni di massima sia la localizzazione, sia la forma geometrica,
per le quali, tuttavia, ci si dovrà riferire ai requisiti funzionali fissati dal Piano dei Servizi. Nel caso in cui le aree d’U1 ed U2, computabili come standard pubblici, identificate graficamente
all’interno dei comparti urbanistici, eccedano i minimi fissati dagli specifici parametri di zona,
devono comunque essere cedute alla Pubblica Amministrazione attraverso le forme pattuite in
convenzione.
7. In ottemperanza alla nuova disciplina in materia commerciale, il PRG determina i seguenti standard
urbanistici da corrispondere per l’insediamento degli esercizi commerciali, sulla base delle prescrizioni di cui alla L.R. 20/2000:
•
•

•

agli esercizi di vicinato ed agli esercizi compresi in ambiti prevalentemente residenziali sono
applicabili le norme sugli standard relative agli insediamenti residenziali;
alle medie e grandi strutture commerciali, ancorché inserite in ambiti comprendenti altre funzioni, s’applicano sempre le norme specifiche sugli standard relative agli insediamenti commerciali;
nel caso di medie e grandi strutture di vendita collocate fuori o ai margini dei centri abitati il
Comune può stabilire una gestione privata delle aree fermo restando l’obbligo di cessione
gratuita al Comune, nel caso in cui lo standard non risulti fruibile dalla popolazione residente:
in tal caso, il verde pubblico assolve prevalentemente ad una funzione di mitigazione degli
impatti.

8. Al fine dell’applicazione degli standard, nel caso d’esercizi che vendono prodotti alimentari e non
alimentari, s’applicano le norme riferite agli esercizi del settore alimentare, salvo che la superficie
di vendita riservata al settore alimentare risulti inferiore al 3% di quella complessiva.
9. Nell’ambito del Piano dei Servizi è possibile ricorrere in questi casi ad una forma di cessione del
verde pubblico “a distanza”, in aree specificamente previste dal Piano stesso e/o finalizzate alla
formazione, all’ampliamento ed alla ristrutturazione di parchi urbani.
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10. Al fine di agevolare le iniziative tendenti all’ammodernamento, alla qualificazione ed al consolidamento della rete preesistente, il Comune può prevedere la “monetizzazione” parziale o totale
delle dotazioni prescritte in materia d’aree per parcheggi pubblici e verde pubblico, nel rispetto
dei limiti e delle condizioni definite dalla legislazione regionale in materia, nei seguenti casi:
•

•

•

nell’ambito dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui all’art.8 della
L.R. 14/1999, qualora sia previsto dal progetto che l’accesso dell’utenza avvenga prevalentemente a piedi, con i mezzi collettivi, oppure con veicoli leggeri e purché gli interventi siano
limitati al cambio d’uso, alla ristrutturazione edilizia ed all’ampliamento di edifici preesistenti; le dotazioni di cui al punto precedente sono comunque da richiedere nel caso di interventi
di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione;
nel caso d’interventi di ristrutturazione o d’ampliamento di preesistenti strutture di vendita o
centri commerciali, entro il limite d’un ampliamento massimo del 20% della superficie di
vendita precedentemente autorizzata e purché non si superi con l’ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di vendita;
nel caso di formazione di centri commerciali di vicinato o complessi commerciali di vicinato,
purché nell’ambito dei centri storici ed a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al
cambio d’uso, alla ristrutturazione edilizia e recupero di edifici preesistenti.

11. Le risorse finanziarie in tal modo acquisite dal Comune sono riservate al miglioramento
dell’accessibilità con mezzi pubblici o piste ciclabili e al reperimento ed alla realizzazione di parcheggi pubblici e verde pubblico nell’ambito del contesto urbano coinvolto dall’intervento.
12. L’insieme delle norme suddette va necessariamente inteso quale stralcio del Piano dei Servizi di
cui all’art. 13 della L.R. 47/78 e succ.mod.
13. Gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti periodicamente con Deliberazione del Consiglio Comunale secondo le tabelle parametriche di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.3098 del 14 marzo
1990 come successivamente integrata e modificata.
14. Fatto salvo quanto previsto per le Zone Omogenee A, in assenza del Piano dei servizi di cui all’art.
13 della L.R. n. 47/78 e s.m.i. formato ed approvato secondo le procedure di legge, nonché
d’apposita delibera del Consiglio Comunale che regoli quantità e modalità, non è ammessa la monetizzazione degli standard.
15. Ai sensi del nono comma dell’art. 46 della L.R. 47/78 e s.m.i. il PRG può prevedere il reperimento
delle aree destinate a servizi pubblici anche all’esterno dei comparti d’attuazione, purché in aree
previste dal suddetto Piano dei servizi.
16. Fermo restando l’obbligo di localizzare all’interno dei comparti d’attuazione sia residenziali che
produttivi, gli standard relativi ai parcheggi pubblici, in presenza del Piano dei Servizi e qualora
sia previsto da apposita Delibera del Consiglio Comunale, per le zone residenziali di completamento può essere prevista in luogo della cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione la
monetizzazione delle stesse, destinando le somme ricavate all’attuazione delle previsioni contenute nel Piano dei Servizi.
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CAPO V * LA TUTELA DEL TERRITORIO

Art. 37 * Le Unità di Paesaggio

1. Il territorio comunale appartiene, ai sensi del vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale
(PTPR), all’UNITA' DI PAESAGGIO di rango regionale n.15 “COLLINA REGGIANA MODENESE” e delle unità di paesaggio provinciali n.22 e 23 Individuate dal PTPC di Modena.
2. Il PRG individua le unità di paesaggio di rango comunale, ai sensi dell'art.47 del PTPR e del
P.T.C.P. di Modena in vigore, quale quadro di riferimento per l’individuazione delle componenti
del paesaggio e degli elementi fisici, biologici e antropici che le caratterizzano, nonché‚ per individuare gli elementi del paesaggio che devono essere conservati e tutelati, oltre alle condizioni per
il mantenimento della loro integrità.
Le unità di paesaggio di rango comunale sono:
-

-

Unità di paesaggio n.1 (UP1) “delle valli del Guerro e del Nizzola” come delimitata dalla
Tavola di PRG denominata "Mappa della tutela e dei vincoli"; per essa vale la normativa
di cui al successivo art.72 e suoi rimandi;
Unità di paesaggio n.2 (UP2) “della zona montuosa e calanchiva di Puianello” come delimitata dalla Tavola di PRG denominata "Mappa della tutela e dei vincoli", per essa vale
la normativa di cui ai successivi art.73 e suoi rimandi.

Art. 38 * Limite di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei negli ambiti esterni alle specifiche
fasce di tutela dei pozzi acquedottistici.

1. Ai sensi del PTCP di Modena in vigore, la Variante al P.R.G. delimita gli ambiti posti a protezione
dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica delle falde superficiali e profonde, con apposita grafia,
allo scopo di assicurare la preservazione delle acque identificando due fasce, la A (aree
d’alimentazione degli acquiferi sotterranei) e la B (zone caratterizzate dalla ricchezza delle falde
acquifere).
2. Tale ambito è delimitato con criterio idrogeologico, nel rispetto della carta di vulnerabilità degli acquiferi allegata al PTCP, approvato dalla Regione con delibere di G.R. n.1864/98 e n.2489/99. Esso è raffigurato da un perimetro che include specifiche zone omogenee: le norme di cui al presente articolo debbono essere applicate unitamente a quelle definite in ciascuna specifica zona omogenea extraurbana.
3. Nella fascia A, si recepiscono le prescrizioni di cui all’art.42 e 28 del suddetto P.T.C.P. s’adottano
le seguenti disposizioni.
4. Gli ambiti inclusi nel suddetto perimetro sono caratterizzati da un’elevata permeabilità dei terreni e
dalla presenza di giacimenti idrici sotterranei, di particolare rilevanza.
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5. Gli interventi di trasformazione vietano:
•

•
•
•
•
•

gli scarichi liberi sul suolo e sottosuolo di liquidi e altre sostanze di qualsiasi genere e provenienza con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad
uso agrario nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, affinché siano sia evitata la dispersione dei nutrienti e dei fitofarmaci nell’acquifero soggiacente;
pozzi neri di tipo assorbente ed ogni altro tipo di stoccaggio interrato di idrocarburi,
lo stoccaggio sul suolo di concimi organici nonché di rifiuti tossico-nocivi (per questi ultimi
anche se provvisorio);
le fognature devono essere perfettamente a tenuta e permettere controlli periodici;
gli spandimenti agronomici devono rigorosamente seguire le disposizioni del Piano Stralcio
Zootecnico del Piano di Risanamento regionale delle acque;
le derivazioni delle acque di superficie qualora non garantiscano il livello di deflusso (deflusso minimo vitale) necessario alla vita negli alvei sottesi e danneggino gli equilibri degli ecosistemi interessati (L.36/95).

6. Nelle zone incluse nel perimetro di cui al presente articolo, in accordo con l’Arpa e la Provincia di
Modena, dovrà essere effettuato periodicamente il controllo idro-chimico e piezometrico della risorsa idrica, allo scopo di individuare e delimitare eventuali inquinamenti che possano interessare
le falde.
7. Nelle fasce A e B, premesso che devono essere attivate misure volte ad un razionale e parsimonioso
uso delle acque, sono esclusi:
-

-

-

-

interventi e cambi d’usi tesi ad insediare attività considerate a rischio di cui alla Direttiva
CEE n.°82/501 (come recepita dalle norme italiane D.P.R. n.°175 del 17/05/1988 e successive) oltre alle attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee
delle sostanze degli elenchi I e II allegati al Dlg. 132/92. Altresì, gli scarichi in acque superficiali di sostanze inquinanti e, comunque, gli stessi qualora confluenti nei corsi d’acqua, in
tutte le loro condizioni di portata, devono almeno rispettare le caratteristiche di qualità indicate dalla Tab. A3 del DPR 515/83;
il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di
accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla LR 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi
inerenti i requisiti tecnici dei contenitori;
la ricerca di acque sotterranee e l’escavazione di pozzi nei fondi propri e altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell’art.95 del R.D. 11.12.1933 n.1775;
la realizzazione e l’esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi
genere e provenienza, con l’esclusione di quelle di 2° categ. Tipo a) di cui al DPR 915/82, e
succ. mod. e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia;
eventuali attività estrattiva, qualora ammesse, non dovranno produrre modificazioni dei livelli di protezione naturali ed in particolare non devono portare a giorno l’acquifero principale;
ogni opera che potrebbe turbare il regime delle acque sotterranee, ovvero rompere
l’equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, nonché essere causa di
intrusione di acque salate o inquinate.

8. Nelle fasce B i pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall’Autorità competente e gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatti a tenuta, ovvero
essere realizzati con cisterne a “doppia camicia”, ispezionabili.
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Art. 39 * Il sistema delle Aree Agricole

1. Il PRG individua le porzioni del territorio non urbanizzato che devono essere conservate, valorizzate, o ripristinate all’utilizzazione agricola nel rispetto delle specializzazioni e vocazioni viticole.
Tutela, inoltre, la caratterizzazione ed il particolare valore del paesaggio agricolo del territorio
comunale, sia in senso generale, tramite la normativa che regola gli interventi nelle “zone omogenea E”, sia specificatamente con l’individuazione e delimitazione delle porzioni di territorio, di
particolare interesse paesaggistico.
2. In ragione di quanto esposto nel precedente comma, in tutto il territorio comunale (zone omogenee
E) è fatto divieto di:
-

esercizio di attività estrattiva di qualunque tipo;
esercizio di attività di rottamazione di qualunque tipo, se non autorizzata dagli specifici strumenti di pianificazione settoriale a scala provinciale;
allevamenti suinicoli e allevamenti intensivi in genere se di nuova realizzazione;
attività di scarico, accumulo, recupero e simili di rottami, rifiuti, materiali di scarto in genere;

3. E’ consentita, soltanto nelle aree appositamente individuate dalle previsioni del Piano sovraordinato, P.P.G.R., la raccolta di rifiuti solidi (stazione ecologica ed i centri di rottamazione).

Art. 40 * Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale

1. Nelle porzioni di territorio comprese all’interno delle zone UP1 ed UP2, così come delimitate nella
Tavole di PRG, è fatto obbligo della tutela di:
•
•
•

tracciati stradali di qualunque tipo e relative sezioni e quote;
livelli, pendenze, sagome e morfologia in genere dei terreni, anche a riguardo di opere di
trasformazione agricola.
presenze arboree ed elementi naturali in genere.

2. Qualunque intervento edilizio sia esso di nuova edificazione ovvero di recupero e riuso deve essere
rispettoso delle tipologie e dei materiali tradizionali nonché‚ dell'ambiente naturale e delle preesistenze.
In tali zone le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
•
•
•
•
•

linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
impianti per la trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti
a rete puntuali per le telecomunicazioni;
impianti per l’approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali, ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica di compatibilità paesistico-ambientale rispetto al territorio interessato. I progetti delle opere dovranno, in ogni caso, rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del PTCP in vigore, ed essere sottoposti alla va-
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lutazione d’impatto ambientale, qualora lo prevedano disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
3. Quanto previsto al comma precedente non s’applica allorquando le infrastrutture e le attrezzature
sopra citate rivestano carattere meramente locale, o di parti di popolazione di due comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione d’impatto ambientale nei casi previsti dalla
legge.
Gli strumenti di pianificazione Provinciale di settore e comunale possono realizzare:
A) Attrezzature culturali e scientifiche;attrezzature ricreative e di servizio alle attività del
tempo libero;
B) rifugi e posti di ristoro;
C) campeggi nel rispetto delle norme regionali in materia;
D) progetti d’interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza, soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica con specifico riferimento prati stabili boschi.
4. Nel caso di programmi d’interesse comunale, volti a tutelare i valori paesaggistici esistenti ed alla
pubblica fruizione quali parchi, sentieristica, campagne-parco ed altro assimilabile per analogia,
gli interventi ivi previsti dovranno adottare criteri costruttivi che armonizzino le trasformazioni
del suolo e della vegetazione, con i caratteri ambientali tipici dei luoghi. Altresì, le eventuali attrezzature dovranno privilegiare il riuso dei fabbricati esistenti o, tutt’al più limitarsi
all’installazione di strutture amovibili realizzate con materiali e colori che ben s’integrino col contesto.
5. In tali aree, sono comunque ammessi:
•

•

•
•

•

•

•
•

•

interventi finalizzati al consolidamento dell’attività agricola e zootecnica esistente,
quest’ultima quando di nuovo impianto è consentita soltanto nella forma dell’intervento
definito “non intensivo ”(la normativa agricola trova collocazione nelle specifiche norme
di questo dispositivo normativo);
la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non maggiore di 4,00 ml.
per le quali è obbligatorio la messa a dimora di siepi ed essenze d’alto fusto del tipo autoctono, oltre a bonifiche del suolo, quali recupero di dissesti, canalizzazioni, opere di
difesa idraulica, ed altro assimilabile per analogia;
la manutenzione delle opere di bonifica, delle reti irrigue, delle zone boschive esistenti;
la realizzazione di residenze al servizio dei conduttori agricoli aventi i requisiti
d’imprenditore agricolo a titolo principale, purché nel rispetto dei criteri costruttivi di cui
all’art. 54 delle presenti norme ed entro i limiti dimensionali prescritti alla tabella 11 delle presenti norme;
la realizzazione di rustici aziendali ed interaziendali e di qualsiasi altra struttura di servizio alla conduzione del fondo, purché nel rispetto dei criteri costruttivi di cui all’art. 54
delle presenti norme, ed entro i limiti dimensionali prescritti alla tabella 12 delle presenti
norme;
conversioni d’uso di fabbricati destinati a funzioni produttive di tipo agricolo, in particolare verso funzioni agrituristiche, ovvero di fabbricati classificati come non più utili al
ciclo produttivo agricolo, ai sensi delle presenti norme;
interventi finalizzati al recupero dei beni d’interesse tipologico, ambientale, storico, cultural, nel rispetto delle norme della specifica Disciplina di cui all’allegato “A”;
la costruzione di piccole cabine elettriche e di decompressione del gas, nonché di cabine
di pompaggio per la distribuzione dell’ acqua a scopi idropotabili ed irrigui, o altre piccole opere funzionali al servizio forestale e/o di protezione civile che nel caso di piste
d’esbosco non debbono superare i 3,50 ml. di larghezza;
il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data
d’adozione del P.T.P.R.;
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la normale pratica colturale, purché non alteri l’equilibrio dei versanti e garantisca i necessari e corretti drenaggi delle acque superficiali.

6. L’estrazione d’inerti è vietata.
7. La vegetazione naturale esistente, anche in forma di macchia isolata, non può essere estirpata, se
non per interventi di risanamento fitosanitario.
8. Gli ambiti agricoli contraddistinti dalle forme del paesaggio agrario tipico, nel caso siano sottoposti
ad interventi consentiti, sia dalle presenti norme, sia dalle prescrizioni del PTCP in vigore, dovranno adottare criteri di mitigazione degli impatti e di ricostituzione di quegli elementi che contraddistinguono la tipicità del sito.
9. Ogni trasformazione dei luoghi, ad eccezione delle normali pratiche colturali che interessino clivii
con pendenza maggiore del 35%, che alteri l’equilibrio dei versanti deve essere accompagnata da
una relazione geologica che definisca i criteri d’esecuzione dell’intervento stesso.
10. I complessi industriali e le loro pertinenze funzionali che ricadono in tali zone, possono effettuare,
ammodernamenti e riassetti organici, solo se previsti in specifici programmi di qualificazione e di
sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine, la cui approvazione
spetta al Consiglio Comunale.
11. I programmi di qualificazione e sviluppo aziendale (P.Q.S.A.) di cui al precedente comma, oltre a
prevedere la descrizione delle tecnologie di processo e dell’organizzazione del ciclo produttivo,
dovrà, in primo luogo, definire il rapporto tra tecnologie utilizzate e ambiente esterno, oltre a programmare gli adeguamenti urbanistico-edilizi necessari ad integrare i manufatti esistenti e di progetto col contesto ambientale.
12. L’attività è regolata dalle specifiche disposizioni di cui al Capo VII delle presenti norme.

Art. 41 * Gli invasi dei corsi d’acqua

1. Gli invasi sono così definiti in quanto sedi prevalenti per la piena di riferimento, del deflusso corrente, ovvero costituita dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena dei
seguenti corsi d’acqua:
- l’alveo del Torrente Guerro;
- l’alveo del Torrente Traino;
- l’alveo del Torrente Nizzola.
- rii minori individuati dalla C.T.R. E.-R.,
così come individuati, graficamente dal PTCP di Modena in vigore e riportati sulla cartografia di
PRG in scala 1/5000.
2. Negli invasi e alvei dei corsi d'acqua, così come individuati dalle cartografie di PRG, ovvero da più
puntuali studi idraulici, anche successivi alla redazione della presente normativa, redatti da Pubblici Uffici preposti alla gestione ed alla tutela dei corpi idrici, sono ammessi, previo parere favorevole delle Autorità competenti, esclusivamente i seguenti interventi:
-

la realizzazione delle opere connesse alle seguenti infrastrutture ed attrezzature, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l’attraversamento in trasversale:

ARCHITETTI: TIZIANO LUGLI - MASSIMO CALZOLARI

62

Castelvetro di Modena -

o
o
o
o
o
o
o

Norme Tecniche di Attuazione - Variante Specifica 2003 -Varianter art. 15 L.R. 47/78 e s.m.

linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete puntuali per le telecomunicazioni;
invasi ad usi plurimi;
impianti per l’approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle
acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell’energia e delle materie
prime e:o dei semilavorati;
aree attrezzabili per la balneazione;
opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico.

Sono ammessi esclusivamente nelle aree di cui al 2° comma lettera b) dell’art. 1) del PTCP di
Modena in vigore, purché siano previsti da strumenti di pianificazione nazionali, regionali,
provinciali e solo se verificati favorevolmente sotto il profilo della compatibilità paesaggistico-ambientale del territorio interessato dall’opera stessa, con riferimento al corso d’acqua e
ad un adeguato intorno, anche in relazione alle possibili alternative. Detti progetti dovranno
essere sottoposti a V.I.A. qualora ciò sia previsto da leggi nazionali, regionali o da disposizioni comunitarie.
3. La subordinazione all’eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui precedente comma non trova applicazione alle strade, agli impianti per l’approvvigionamento idrico e
per le telecomunicazioni agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici
per la produzione ed il trasporto dell’energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto
al servizio della popolazione di non più di un comune, ovvero di parti della popolazione di due
comuni confinanti e comunque con caratteristiche progettuali compatibili col contesto ambientale,
nel quale l’inserimento deve essere attentamente valutato, anche tramite l’adozione di idonee misure di mitigazione dell’impatto paesaggistico.
Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento, di rifacimento delle infrastrutture
lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d’acqua. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
4. Sono inoltre ammessi, anche al fine di favorire la fruizione scientifico-didattica dei luoghi, nonché
la ricreazione e la fruizione per attività del tempo libero:
•

•
•

•

•

realizzazione d’interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e
l’eliminazione di ogni opera che interferisce negativamente con il deflusso delle acque, oltre
agli interventi manutentivi predisposti all’uopo dagli Enti preposti alla sicurezza dei corsi
d’acqua;
le attività di trasformazione dei luoghi che non siano strettamente finalizzate al ripristino delle condizioni originarie o più confacenti all’alveo;
realizzazione d’opere idrauliche previste da piani, programmi e progetti, redatti dalle Autorità
preposte, a condizione che, oltre ai preminenti aspetti di sicurezza idraulica, siano poste le
dovute attenzioni alla conservazione degli aspetti naturalistici che contraddistinguono
l’ambiente fluviale e ripariale, nonché all’adozione di soluzioni costruttive che non ostacolino
il naturale sviluppo della fauna e della flora ittica e di terra;
le occupazioni temporanee (previa autorizzazione) se non riducono la capacità di portata
dell’invaso e, in ogni modo, se realizzate senza arrecare alcun danno al corso d‘acqua in caso
di piena, o produrre alcun impedimento al naturale deflusso delle acque;
interventi edilizi di restauro conservativo , manutenzione ordinaria e straordinaria, dei manufatti edilizi aventi interesse storico artistico o testimoniale, individuati dal PRG;
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parchi di modeste dimensioni per funzioni ricreative purché compatibili coi caratteri dei luoghi ed a condizione che le attrezzature siano amovibili e/o precarie e purché non siano adottate soluzioni che impermeabilizzino i suoli;
percorsi e spazi di sosta pedonali per i mezzi di trasporto non motorizzati;
corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività per il tempo libero,
capanni per l’osservazione dei fenomeni naturali, chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione, nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione
di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lett. G dell’ottavo comma dell’art. 17
del PTCP di Modena in vigore,
altre attrezzature analoghe a quelle citate al precedente terzo comma del presente articolo;
eventuali attrezzature destinate alla protezione civile qualora localizzate in contiguità di aree
già a tal fine utilizzate e destinate dalla strumentazione urbanistica vigente,
il completamento delle opere pubbliche in corso di realizzazione, purché approvate interamente alla data d’adozione del PTPR per gli ambiti da questo individuati ed in conformità a
quanto previsto all’art. 37 comma 33° delle NTA del PTCP di MO in vigore per gli ulteriori
ambiti individuati dal PTCP stesso,
la realizzazione di bonifiche e difese del suolo , infrastrutture tecniche, canalizzazioni, opere
di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse,
la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, decompressione
del gas pompaggio ed approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili di modeste piste
d’esbosco e di servizio forestale, di larghezza non maggiore di 3,5 ml., strettament emotivate
dalla necessità di migliorare la gestone e la tutela dei beni forestali interessati,, di punti di riserva d’acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività d’esercizio e manutenzione
delle predette opere.

5. Tutti gli impianti lineari citati nel presente articolo, non completamente interrati, dovranno prevedere esclusivamente l’attraversamento in trasversale.
6. In tali ambiti sono vietati:
- le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto il profilo morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio che non siano strettamente connesse alle finalità di cui al precedente secondo comma, e/o coerenti con le disposizioni del presente articolo;
- l’apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e, in ogni caso,
ogni forma di stoccaggio a cielo aperto (rottami provenienti da cicli di lavorazione, materiali
edili, autovetture, ecc.) ad esclusione d’impianti di smaltimento dei rifiuti, inclusi gli stoccaggi provvisori, ad eccezione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate.
- ogni attività edilizia che non sia di rimozioni di situazioni incongrue e pericolose per la sicurezza idraulica, o si configuri come deturpazione dell’ambiente, ad eccezione di capanni per la
pesca, realizzati in legno ed amovibili, solo se previsti da strumenti di pianificazione comunali e/o sovra ordinati.
7. Tutti gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione degli invasi, dovranno, in
ogni caso, attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni volta sia possibile,
all’impiego di tecniche d’ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale, assunta con
Del. di Giunta Regionale n. 3939 del 6/11/1994.
8. L’attività d’estrazione d’inerti dall’alveo, è impedita, fatta eccezione per speciali lavori indotti da
esigenze di manutenzione degli invasi, la cui necessità deve unicamente essere avanzata dalle Autorità e dagli Enti Pubblici preposti alla gestione ed alla tutela degli stessi.
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Art. 42 * Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua

1. Sono tali le zone che appartengono alla regione fluviale, intendendo con ciò quegli ambiti di pertinenza di corsi d’acqua che per ragioni morfologiche, idrauliche, naturalistico-ambientali e paesaggistiche, sono connessi all’evoluzione attiva, o come testimonianza di una sua passata connessione, per i quali valgono le prescrizioni di tutela del presente articolo.
2. Tali ambiti, specificamente individuati sulla “Mappa delle Tutele e dei Vincoli”, sono stati ripresi,
graficamente dal PTCP di Modena in vigore e riportati sulla cartografia di PRG in scala 1/5000,
comprendono:
a)
b)
c)

le fasce “d’espansione inondabili”, in altri termini, le golene e/o aree, normalmente asciutte, ma allagabili a seguito d’eventi eccezionale, con tempo di ritorno plurisecolare;
le “zone di tutela ordinaria”, con riferimento alle aree di terrazzo fluviale per gli alvei
non arginati;
l’ambito da bonificare, compreso nei siti d’interesse nazionale di Sassuolo-Scandiano,
denominato “ex Frattine”, per il quale è fatto obbligo di predisporre idonei progetti di disinquinamento, nel rispetto delle leggi vigenti, previamente approvati da ARPA.

3. Non sono soggette a tale classificazione di zona, tutti gli ambiti di cui al comma 3 dell’art. 17 delle
Norme del PTCP di Modena in vigore.
4. In queste zone sono vietati:
- interventi che riducano apprezzabili, o parziali riduzioni della capacità d’invaso del corpo idrico,
salvo che gli stessi non prevedano un pari aumento delle capacità d’invaso in area vicina;
- l’apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e, in ogni caso,
ogni forma di stoccaggio a cielo aperto (rottami provenienti da cicli di lavorazione, materiali
edili, autovetture, ecc.) ad esclusione d’impianti di smaltimento dei rifiuti, inclusi gli stoccaggi provvisori, ad eccezione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate,
il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche
d’accumulo impermeabilizzati (a tenuta) secondo le norme di cui alla L.50/95;
- ogni intervento che, presupponga scavi, fondazioni e/o rilevati e che possano compromettere la
stabilità delle fondazioni degli argini di difesa spondale.
5. In queste zone sono ammessi i seguenti interventi, previa autorizzazione preventiva delle Autorità
competenti in materia idraulica o degli enti preposta alla tutela dei vincoli paesistici, purché previsti in programmi e piani di livello nazionale, regionale o provinciale e, comunque, previa verifica
di compatibilità ambientale:
a) realizzazione d’infrastrutture ed attrezzature quali, strade, ferrovie, impianti radiotelevisivi, di
telecomunicazione, sia a rete che puntuali, invasi ad usi plurimi, impianti per
l’approvigionamento idrico, irriguo, elettrodotti, impianti di trasporto di materie prime e/o
semilavorati, aree attrezzabili per la balneazione, opere temporanee di ricerca del sottosuolo
che abbiano carattere geognostico;
a condizione che i rifacimenti, gli ampliamenti e le nuove realizzazioni delle infrastrutture lineari,
non corrano parallelamente al corso d’acqua
6. La subordinazione alla previsione in programmi, progetti e piani di livello nazionale, regionale o
provinciale, non s’applica alle strade, agli acquedotti, agli impianti irrigui, di telecomunicazione,
fognari, elettrodotti, 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, a con-
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dizione che siano adottate tecniche d’inserimento paesaggistico-ambiente tese a ridurne gli impatti.
7. In tali zone sono ammesse:
-

-

-

-

-

gli interventi sul patrimonio edilizio esistente previsto dal PRG purché non si determini aumento di carico urbanistico;
il completamento delle opere pubbliche in corso d’esecuzione, purché interamente approvate
alla data d’adozione del P.T.P.R. per gli ambiti da questo individuati ed in conformità alle disposizioni del PTCP, art. 17;
l’ordinaria utilizzazione agricola e d’allevamento, quest’ultima purché in forma non intensiva
qualora di nuovo impianto, la costruzione di strade poderali ed interpoderali di sezione non
maggiore di 4 ml. nonché ampliamenti d’annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre
strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti d’imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti d’aziende agricole e dei loro nuclei familiari, purché non sia superato il 20% delle superfici esistenti alla data d’adozione delle presenti norme, riferibili a
ciascuna attività insediata e comunque solo entro la fascia di tutela ordinaria;
la realizzazione d’opere idrauliche, idriche, canalizzazioni a scopo irriguo;
la realizzazione d’impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, di decompressione del gas, impianti di pompaggio per l’approvvigionamento idrico, irriguo e civile, piste
d’esbosco e/o ricreative, purché non maggiori di 3,50 ml. di sezione, nonché le opere di manutenzione delle stesse;
parchi con attrezzature di ridotte dimensioni, se costruite le stesse devono essere amovibili, a
condizione che non siano alterate le configurazioni originarie dei luoghi e con l’esclusione
d’ogni forma d’impermeabilizzazione del suolo;
piste pedonali e ciclabili;
corridoi ecologici, aree per il tempo libero, sistemi di spazi utilizzabili per scopi didatticoscientifici;
chioschi e capanni amovibili, funzionali alle attività di balneazione e delle aree per la cura
elioterapica;
bonifiche del suolo d’ogni tipo, nel rispetto delle procedure in vigore in materia;
la preservazione di colture tipiche riconducibili all’assetto tipico del paesaggio agrario;
il rimboschimento purché effettuato con essenze autoctone;
la salvaguardia e valorizzazione delle pertinenze storiche lungo i corpi idrici, in particolare
ville padronali, edifici d’interesse tipologico, oltre ai ponti, ai vecchi mulini, alle chiuse e
quanto altro storicamente legato al corso d’acqua, confermando la destinazione in essere ovvero il cambio di destinazione per funzioni residenziali e agrituristiche, sino all’utilizzo delle
intere volumetrie esistenti entro i limiti ammessi dalle presenti norme;

8. I complessi industriali, comprese le rispettive pertinenze funzionali, che ricadano, anche solo parzialmente, nelle zone di tutela ordinaria ai corsi d’acqua, insediati alla data d’adozione del PTPR,
per le aree individuate da tale strumento, ed alla data d’adozione delle norme del PTCP di Modena, per le aree, da quest’ultimo aggiunte, sono consentiti interventi d’ammodernamento,
d’ampliamento, di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi devono specificare gli interventi di trasformazione previsti, siano essi strutturali e di processo, ivi compresi
quelli volti a adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell’ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica e edilizia, riferendosi ad ambiti circostanti gli impianti
esistenti.
Tali programmi dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale e successivamente, il Sindaco, o persona delegata, ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi, in conformità alle norme urbanistiche e edilizie vigenti.
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9. In sintesi, il profilo evolutivo di tali zone è prevalentemente orientato alla ricostituzione degli ambienti naturali tipici, alla promozione delle iniziative volte a consolidare i corsi d’acqua, oltre alla
costituzione d’aree, elementi e sistemi destinate alla pubblica fruizione ed allo studio fenomeni
naturalistici, a condizione che le trasformazioni siano a basso tasso ambientale e perfettamente
integrate nel contesto ambientale.
Le zone in questione costituiscono luogo preferenziale per l’applicazione dei regolamenti comunitari riferiti alle conduzioni agronomiche di tipo ecologico e/o a basso contenuto di sostanze nocive, oltre a colture tese a consolidare e sviluppare le zone boschive.
10. Limitatamente a quest’ultimo aspetto, gli interventi sul patrimonio vegetale esistente, ovvero il suo
potenziamento, dovrà seguire i disposti dell’articolo successivo.
11. Il PTCP vigente individua un ambito del Torrente Tiepido sottoposto a progetti di valorizzazione e
tutela recupero e valorizzazione d’iniziativa provinciale e/o intercomunale, che la V.S. al PRG
2003 riporta sulla cartografia in scala 1/5000.
12. Entro tali aree, la Provincia di Modena unitamente ai Comuni possono adottare specifici programmi di valorizzazione dell’ambiente fluviale; in attesa di tali specifiche programmazioni vigono le specifiche norme d’attuazione di queste NTA.

Art. 43 * Gli invasi dei corsi d’acqua inclusi entro la fascia A del P.A.I.

1. L’ invaso così definito, in quanto sede prevalente per la piena di riferimento, del deflusso corrente,
ovvero costituita dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.
2. La Variante al P.R.G., così come individuati, recepisce sia la delimitazione dell’alveo individuata
dal PTCP di Modena in vigore, nonché della “fascia A” individuata dal P.A.I. vigente, adottando,
nel caso di difformità tra i due piani sovra comunali, la condizione più restrittiva.
3. La Variante al P.R.G. rappresenta graficamente, sulle tavole di PRG in scala 1/5000, gli ambiti di
cui sopra, applicando le disposizioni del presente articolo sia all’alveo così come identificato dal
PTCP di Modena, sia agli altri ambiti inclusi entro la fascia A, così come stabilito dal vigente
P.A.I.
4. Negli invasi e alvei dei corsi d’acqua, così come rappresentati dalle cartografie di PRG, ovvero
all’interno della fascia A, sono ammessi, previo parere favorevole delle Autorità competenti, esclusivamente i seguenti interventi:
•

•

•

•

realizzazione d’interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e
l’eliminazione di ogni opera che interferisca negativamente con il deflusso delle acque, oltre
agli interventi manutentivi predisposti all’uopo dagli Enti preposti alla sicurezza dei corsi
d’acqua;
le attività di trasformazione dei luoghi che non siano strettamente finalizzate al ripristino delle condizioni originarie o più confacenti all’alveo e la rimozione, per quanto possibile, dei
fattori incompatibili d’interferenza antropica;
realizzazione d’opere idrauliche previste da piani, programmi e progetti redatti dalle Autorità
preposte, a condizione che, oltre ai preminenti aspetti di sicurezza idraulica, siano poste le
dovute attenzioni alla conservazione degli aspetti naturalistici che contraddistinguono
l’ambiente fluviale e ripariale, nonché all’adozione di soluzioni costruttive che non ostacolino
il naturale sviluppo della fauna e della flora ittica e di terra;
le occupazioni temporanee (previa autorizzazione) se non riducono la capacità di portata
dell’invaso e, in ogni modo, se realizzate senza arrecare alcun ostacolo al corso d‘acqua in
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caso di piena, o non producono alcun impedimento al naturale deflusso delle acque, a condizione che le soluzioni adottate non risultino mai pregiudizievoli per la pubblica incolumità;
interventi di restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, dei manufatti edilizi aventi interesse storico artistico o testimoniale, individuati dal PRG o da altro strumento
di pianificazione;
i cambi colturali che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
il miglioramento fondiario limitato alle sole eventuali infrastrutture rurali compatibili con
l’assetto della fascia;
il deposito temporaneo a cielo aperto, di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano quali rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il tombamento delle cave;
le nuove opere a rete di attraversamento, art. 38) del P.A.I., se ammesse dagli strumenti di
pianificazione sovra comunale, purché rispondenti alle caratteristiche, ai criteri ed alle prescrizioni tecniche emanate dall’Autorità di Bacino.

5. In tali aree, i tagli della vegetazione spontanea potranno essere eseguiti unicamente dall’Autorità
competente al solo fine di migliorare la funzionalità idraulica. Questi interventi dovranno assicurare, in ogni caso, il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale
dell’area, l’assenza d’interferenze negative col regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.
6. In tali ambiti sono vietati:
a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto il profilo morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio che non siano strettamente connesse alle finalità di cui al precedente secondo comma, e/o coerenti con le disposizioni del presente articolo;
b) l’apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e, in ogni caso,
ogni forma di stoccaggio a cielo aperto (rottami provenienti da cicli di lavorazione, materiali
edili, autovetture, ecc.) ad esclusione d’impianti di smaltimento dei rifiuti, inclusi gli stoccaggi provvisori, ad eccezione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate;
c) ogni attività edilizia che non sia di rimozione di situazioni incongrue e pericolose per la sicurezza idraulica, o si configuri come deturpazione dell’ambiente, ad eccezione di capanni per
la pesca, realizzati in legno, solo se previsti da strumenti di pianificazione comunali e/o sovra
ordinati;
d) coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree, ad esclusione degli interventi di bio-ingegneria
forestale e degli impianti di rinaturalizzione con specie autoctone, per un’ampiezza di almeno
10 ml. dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia
continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;
e) la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto.
Eventuali disposizioni regionali o provinciali volte a regolare l’attività di cui al punto d) dovranno
essere recepite dalle presenti norme.
7. Tutti gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione degli invasi, dovranno, in
ogni caso, attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni volta sia possibile,
all’impiego di tecniche d’ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale, assunta con
Del. di Giunta Regionale n. 3939 del 6/11/1994.
8. L’attività d’estrazione d’inerti dall’alveo, è impedita, fatta eccezione per speciali lavori indotti da
esigenze di manutenzione degli invasi la cui necessità deve unicamente essere avanzata dalle Autorità e dagli Enti Pubblici preposti alla gestione ed alla tutela degli stessi.
9. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, nella fascia A, è ammessa la realizzazione di opere
pubbliche o d’interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condi-
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zione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza
naturale dell’ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo rilevante la capacità d’invaso e che non concorrano all’incremento insediativo.
A tal fine i progetti su menzionati devono essere corredati da uno studio di compatibilità che documenti l’assenza di alternative localizzative oltre l’assenza di fenomeni degradanti e di eventuali
modifiche alle suddette caratteristiche, in ogni caso da sottoporre a tutte le Autorità competenti
per il rilascio dei necessari nulla - osta.

Art. 44 * Ambiti inclusi entro la fascia d’esondazione “B” del P.A.I.

1. La Variante al P.R.G. riporta sulle tavole d’azzonamento in scala 1/5000, il perimetro della fascia B
prevista dal P.A.I. sovrapposta alla classificazione di zona. Le norme d’applicare a tali ambiti
s’ottengono dal combinato disposto del presente articolo e dell’articolo corrispondente alla zona.
2. Gli ambiti compresi entro la fascia B, così come riportato nelle Tavole di PRG, hanno lo scopo di
preservarsi per migliorare e mantenere le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali
dell’invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione ed al miglioramento
delle caratteristiche naturali ed ambientali.
3. All’interno della fascia B, gli interventi previsti dalle singole norme di zona sono condizionati, previo parere favorevole delle Autorità competenti, esclusivamente alla:
•

•

•

•

•

•

•

•

realizzazione d’interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e
l’eliminazione di ogni opera che interferisca negativamente con il deflusso delle acque, oltre
agli interventi manutentivi predisposti all’uopo dagli Enti preposti alla sicurezza dei corsi
d’acqua;
previsione di attività di trasformazione dei luoghi che non siano strettamente finalizzate al ripristino delle condizioni originarie, o più confacenti all’alveo e la rimozione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili d’interferenza antropica;
realizzazione d’opere idrauliche previste da piani, programmi e progetti redatti dalle Autorità
preposte, a condizione che, oltre ai preminenti aspetti di sicurezza idraulica, siano poste le
dovute attenzioni alla conservazione degli aspetti naturalistici che contraddistinguono
l’ambiente fluviale e ripariale, nonché all’adozione di soluzioni costruttive che non ostacolino
il naturale sviluppo della fauna e della flora ittica e di terra;
le occupazioni temporanee (previa autorizzazione) se non riducono la capacità di portata
dell’invaso e, in ogni modo, se realizzate senza arrecare alcun ostacolo al corso di acqua in
caso di piena, o non producono alcun impedimento al naturale deflusso delle acque, a condizione che le soluzioni adottate non risultino mai pregiudizievoli per la pubblica incolumità;
gli interventi di restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, dei manufatti
edilizi aventi interesse storico artistico o testimoniale, individuati dal PRG o da altro strumento di pianificazione;
interventi di ristrutturazione edilizia interessanti unicamente fabbricati rurali, comportanti anche aumento di superficie e volume abitabile e/o agibile, entro i limiti ammessi dalla specifica norma di zona, a condizione che non riducano in modo apprezzabile la capacità d’invaso
delle aree stesse, previa rinuncia del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno, o
in presenza di copertura assicurativa;
interventi edilizi igienico - funzionali su ogni edificio esistente, qualora richiesto, finalizzato
all’esecuzione delle norme in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
i cambi colturali che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
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il miglioramento fondiario limitato alle sole eventuali infrastrutture rurali compatibili con
l’assetto della fascia;
il deposito temporaneo a cielo aperto, di materiali che, per le loro caratteristiche, non si identificano quali rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il tombamento delle cave;
le nuove opere a rete di attraversamento, art. 38) del P.A.I., se ammesse dagli strumenti di
pianificazione sovra comunale, purché rispondenti alle caratteristiche, ai criteri ed alle prescrizioni tecniche emanate dall’Autorità di Bacino;
gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse d’espansione ed ogni altra misura
idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l’assetto di progetto
dell’alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
gli impianti di trattamento dei reflui, qualora sia dimostrata l’impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti;
i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell’Autorità di bacino;
l’accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori a tenuta per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni
dell’art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e succ. mod. e integr.

4. Ogni intervento ammesso dal presente articolo o dalla specifica norma di zona deve assicurare il
mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza
d’interferenze negative col regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di
difesa esistenti.
5. In tutti gli ambiti inclusi nella fascia B sono vietati:
•

•

•

•

gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità
d’invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità d’invaso in area idraulicamente equivalente;
in presenza di argini, interventi e strutture che tendano ad orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle
fondazioni dell’argine.
l’apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e, in ogni caso,
ogni forma di stoccaggio a cielo aperto (rottami provenienti da cicli di lavorazione, materiali
edili, autovetture, ecc.) ad esclusione d’impianti di smaltimento dei rifiuti, inclusi gli stoccaggi provvisori, ad eccezione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate.
la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto.

6. Tutti gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione degli invasi, dovranno, in
ogni caso, attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni volta sia possibile,
all’impiego di tecniche d’ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale, assunta con
Del. di Giunta Regionale n. 3939 del 6/11/1994.
7. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo e nella specifica norma di zona, nella fascia B, è
ammessa la realizzazione di opere pubbliche o d’interesse pubblico, riferite a servizi essenziali
non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le
caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell’ecosistema fluviale che possono aver luogo
nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo rilevante la capacità d’invaso e che non concorrano all’incremento insediativo.
A tal fine i progetti su menzionati devono essere corredati da uno studio di compatibilità che documenti l’assenza di alternative localizzative oltre l’assenza di fenomeni degradanti e d’eventuali
modifiche alle suddette caratteristiche, in ogni caso, da sottoporre a tutte le Autorità competenti
per il rilascio dei necessari nulla- osta.
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Art. 45 * Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali.

1. In ottemperanza alle disposizioni del P.A.I., la V.S. al P.R.G. 2003 recepisce le disposizioni impartite dall’art. 32 del Piano stesso.
2. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L.n. 37 del 5 Gennaio 1994, a partire dalla data d’approvazione del P.A.I., sono destinate esclusivamente al miglioramento della
componente naturale della regione fluviale e non possono essere sdemanializzate.
3. Nei terreni demaniali ricadenti all’interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto
dall’art.8 della L.n. 37 del 5 Gennaio 1994, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d’iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato ed alla promozione dell’interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un progressivo recupero della complessità e della biodiversità
della regione fluviale.
4. Secondo quanto prescritto dall’art.32 del P.A.I. i predetti progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, comunque congruenti alle finalità istitutive e degli strumenti di pianificazione e
gestione delle aree protette eventualmente presenti e devono contenere:
• l’individuazione delle emergenze naturali dell’area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;
• l’individuazione delle aree in cui l’impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto delle
compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;
• l’individuazione della rete dei percorsi d’accesso al corso d’acqua e di fruibilità delle aree e
delle sponde.
Le aree così individuate costituiscono ambiti prioritari per l’applicazione dei Regolamenti Comunitari.
5. In applicazione dell’art.6 comma 3 della L.n. 37 del 5 Gennaio 1994, compete alle Commissioni
Provinciali per l’incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi
d’acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 Giugno 1936, n.1338, convertito con modificazioni, dalla
L. 14 Gennaio 1937, n.402 e succ. mod., l’approvazione degli adeguamenti e delle forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d’acqua, con conseguente rilascio di concessione.
6. E’ vietato, in ogni caso, il nuovo impianto di coltivazioni senza il titolo legittimo di concessione.
7. Eventuali strumenti di pianificazione settoriale a scala comunale, ovvero progetti che interessassero
aree demaniali devono essere adeguati alle su citate disposizioni vincolanti.

Art. 46 * Sistema forestale e boschivo esistente e previsioni di rimboschimento

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale
o boschiva, arborea d’origine naturale e/o artificiale, in qualunque stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, ed in ogni caso i terreni corrispondenti alle voci siano essi in gruppo o in filare:
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- aree forestali propriamente dette,
a. formazioni boschive del piano basale o sub-montano
b. formazioni di conifere adulte
c. rimboschimenti recenti
d. castagneti da frutto
e. formazioni boschive con dominanza di faggio
f. boschi misti governati a ceduo.
2. Sono inoltre considerate zone o elementi soggetti a tutela:
- alberi monumentali, alberi in filare tutelati con D.P.G.R. dell’Emilia Romagna (L.R.2/77),
- alberi non produttivi isolati o in filare, non compresi nel punto precedente, esistenti sul territorio,
- siepi disposte lungo i bordi delle strade, al limitare dei campi e dei giardini,
- macchie spontanee isolate, ovunque siano collocate.
3. I su indicati sistemi e/o elementi, sono sottoposti a tutela naturalistica; la finalità prioritaria della
norma è quella tesa a mantenere integra l’identità culturale del paesaggio, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica.
4. Nelle zone boscate è fatto divieto di attuare qualunque intervento o utilizzazione che possa alterare
l’equilibrio delle specie esistenti e comunque essere compatibile con gli obbiettivi della tutela naturalistica e della protezione idrogeologica.
5. L’uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le
strade ponderali ed interponderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l’esecuzione,
l’esercizio, l’approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l’alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l’espletamento delle funzioni di
vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza
sanitaria e veterinaria.
6. Nei terreni di cui al presente articolo si persegue l’obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo quale ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:
a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di
strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di servizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti
stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare
riferimento al programma regionale di sviluppo del settore forestale di cui al quarto comma
dell’articolo 3 della legge 8 novembre 1986 n. 752, alle prescrizioni di massima e di polizia
forestale ed ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all’articolo 10 della
legge regionale 4 settembre 1981 n. 30.
b. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti.
c. Le normali attività selvicolturali nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti
stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e delle altre prescrizioni specifiche, con particolare
riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e sub-regionali di cui
alla precedente lettera a),
d. le attività ricreative, didattiche, escursionistiche legate al tempo libero, purché compatibili con
la difesa del paesaggio;
e. gli interventi di potenziamento della vegetazione esistente, ovvero di pulizia e sistemazione fitosanitaria, secondo le disposizioni regolanti la materia;
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f. gli interventi di bonifica dei suoli, qualora si evidenziassero inquinamenti.
7. La specifica tutela degli esemplari arborei qui contemplati, si applica anche a quelli individuati nelle Tav.2 del PTCP di Modena in vigore e, oltre a quanto affermato nei precedenti commi, si completa con le seguenti disposizioni. Tutti gli esemplari arborei, gruppi o filari, compresi quelli individuati e tutelati con D.R. ai sensi della L.R. 2/1997, non potranno essere danneggiati e/o abbattuti e potranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buon stato
vegetativo. Qualora siano necessari interventi quali potature, puntellamenti, o abbattimenti, solo
in casi straordinari, il cui fine é assicurare la sicurezza delle persone, delle cose, oppure per ragioni fitosanitarie, occorre previamente richiedere specifica autorizzazione al Comune
8. L’eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di linee di comunicazione
viaria, di impianti a rete per l’approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia e di linee telefoniche, è subordinato alla loro esplicita
previsione mediante strumenti di pianificazione nazionale, regionale e infraregionale.
L’attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte dei predetti impianti a rete di rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero
di parti della popolazione di due Comuni confinati, è subordinato all’esplicita previsione degli
strumenti di pianificazione comunali od intercomunali per quanto riguarda le linee di comunicazione ed a specifico provvedimento abitativo comunale che ne verifichi la compatibilità con gli
obbiettivi di tutela negli altri casi, fermo restando che i sistemi tecnologici per il trasporto di energia possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli
strumenti di pianificazione. In ogni caso le su indicate determinazioni devono essere corredate da
un’esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia dall’insussistenza
di alternative, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere
per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie nazionali o regionali.
9. Le opere di cui al comma 5 nonché quelle di cui alla lettera a) del comma 4 non devono comunque
avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l’assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste d’esbosco e di servizio forestale
non devono avere larghezze superiori a 3,5 metri lineari né comportare l’attraversamento in qualunque senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri.
Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione
ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981 n.30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
10. La V.S. al P.R.G. 2003, prevede ampliamenti delle zone boscate esistenti così come censite dagli
strumenti di pianificazione sovra-comunale, allo scopo di potenziarne la consistenza e qualificare
il paesaggio rurale. A prescindere dalle specifiche zone individuate dalla cartografia di PRG è
comunque, sempre ammesso, in qualsiasi zona del territorio, il rimboschimento purché effettuato
con essenze autoctone.

Art. 47 * Il sistema dei crinali ed il sistema collinare

1. Ai sensi del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) TAV.1-26, e del PTC di Modena in vigore, il territorio comunale, dai confini sud e per tutta la sua estensione sino alla strada statale secondo la delimitazione di cui alla tavola di PRG denominata "Mappa della tutela e dei vincoli"
(territorio corrispondente alle Unità di paesaggio UP1 e UP2), appartiene al ”Sistema dei crinali e
sistema collinare” ove gli interventi sono regolati dalle specifiche disposizioni del PTC che trovano applicazione nelle presenti Norme di PRG.
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2. I crinali, le cui linee sono individuate nella Tavola di PRG denominata “Mappa della tutela e dei
vincoli” sono tutelati ai fini della conservazione delle emergenze, dei profili, dei coni visuali e dei
punti di vista.
3. Qualunque intervento edilizio sia esso di nuova edificazione ovvero di recupero e riuso deve avere
caratteristiche tali da non alterare negativamente l'assetto paesaggistico dei luoghi sia in relazione
agli elementi naturali che in relazione alle preesistenze architettoniche.
4. In particolare, eventuali ampliamenti d’edifici esistenti, non dovranno contrapporsi a viste panoramiche di pregio, non dovranno superare l’altezza di fabbricati preesistenti ed adottare criteri costruttivi e materiali che integrino la nuova parte costruita con il fabbricato esistente.
5. Nel caso di nuovi fabbricati, ove ammessi dalle norme di zona, gli stessi dovranno essere situati in
prossimità di complessi e/o nuclei esistenti e ben inseriti nel contesto, avendo attenzione alla scelta dei materiali e dei colori, i quali dovranno assumere i criteri di cui al comma precedente.
L’altezza non dovrà superare quella massima esistente nel nucleo o nel complesso preesistente.
6. In ogni caso appare opportuno schermare i nuovi interventi con bordature vegetali composte da essenze autoctone, messe a dimora ad imitazione della flora spontanea tipica del luogo.
7. Lungo i crinali è consentita la realizzazione d’infrastrutture ed attrezzature quali:
- linee di comunicazione viaria;
- impianti radiotelevisivi a rete e puntuali;
- impianti idrici e di smaltimento dei reflui;
- elettrodotti, sistemi di trasporto di materie prime e semilavorati;
- opere temporanee d’esplorazione del sottosuolo che abbiano carattere geognostico,
qualora siano previste da strumenti di pianificazione sovracomunale e sia dimostrata la compatibilità paesaggistica da specifici studi d’impatto all’uopo redatti. Ai fini della miglior integrazione
col contesto paesaggistico, sono consentite opere di mitigazione degli impatti.

Art. 48 * La tutela di specifici elementi:i calanchi

1. I calanchi che caratterizzano “l’Unità di Paesaggio n.2 (UP2)” di cui al precedente art.37) sono elementi notevoli del paesaggio comunale e sono pertanto sottoposti a tutela.
Avendo a riferimento l’art. 20B del PTCP in vigore, nonché gli specifici studi allegati al PRG, le
formazioni calanchive comunali si distinguono in:
-A) calanchi peculiari, di straordinaria valenza paesistica intrinseca;
-B) calanchi tipici, di valenza paesistica minore rispetto ai precedenti, ma pur sempre di particolare rilievo per la riconosciuta tipicità;
-C) calanchi minori, parte integrante del sistema calanchivo locale ma di scarso interesse paesaggistico.
2. Nell’ambito dei calanchi peculiari (A) sono impedite tutte le trasformazioni del suolo i rimodellamenti o altro, che possono alterarne la morfologia, la stabilità, i processi morfogenetici, biologici
in atto e futuri, neppure se ipoteticamente volti al miglioramento dell'assetto idrogeologico, in
quanto in contrasto con gli aspetti evolutivi di tali zone.
E’ vietata, altresì ogni alterazione dei luoghi che possa comprometterne la percezione paesistica.
In particolare sono vietati interventi di nuova edificazione, opere infrastrutturali d’ogni genere ed
attrezzature d’ogni tipo, il dissodamento dei terreni saldi, l’asportazione dei materiali terrosi e la-
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pidei, il ricoprimento o tombamento del sistema caratteristico dei rivoli e dei corrugamenti distintivi.
Interventi di stabilizzazione dell’assetto idrogeologico risultano ammissibili solo nel caso
d’urgenti necessità di difesa degli insediamenti, ovvero opere pubbliche esistenti, a condizione
che siano adottati adeguati accorgimenti di mitigazione degli impatti, in grado di preservare gli
equilibri ecologici, gli aspetti paesistici e naturalistici attuali e di prospettiva.
3. L’agricoltura è ammessa solo se preesistente alla data delle presenti norme e, in ogni caso, esclusivamente per quelle colture che non presuppongano modificazioni del terreno, aratura in profondità, irrigimentazioni delle acque, in grado di “artificializzare” l’assetto preesistente.
E’ vietato ogni intervento edilizio.
4. In tali ambiti, luogo preferenziale di formazione e consolidamento dei fenomeni naturali, sono ammesse attività didattiche e scientifiche d’osservazione e monitoraggio dei sistemi naturali e biologici, tipici del sito, purché siano esercitate senza compromettere la configurazione originaria.
5. Nell’ambito dei calanchi tipici (B) sono confermate le previsioni di cui ai calanchi peculiari, con
l’unica eccezione relativa allo sviluppo di previsioni provenienti dalla pianificazione territoriale e
settoriale, particolarmente per quanto attiene ad attività estrattive di modeste dimensioni, atteso
che il fabbisogno non sia altrimenti soddisfacibile.
6. Gli interventi di seguito elencati sono ammessi previo studio d’impatto ambientale e visivo oltre
che di tenuta della stabilità idrogeologica dei siti interessati, essi sono:
- linee ed impianti atti alla trasmissione dei segnali radiotelevisivi e per le telecomunicazioni, nel
rispetto delle specifiche normative in vigore;
- impianti a rete e puntuali per l’approvigionamento idrico e lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti
in generale;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- attività estrattive di modeste dimensioni.
Sono pure ammessi interventi pubblici finalizzati all’approvvigionamento idrico, a condizione che
gli interventi in questione adottino sistemi costruttivi in grado di ridurre gli impatti ai minimi termini.
7.

Qualora siano preesistenti attrezzature d’uso pubblico, caratterizzate esclusivamente
dall’organizzazione di percorsi e modellazioni del terreno che non producano fenomeni
d’instabilità ed assicurino la corretta irrigimentazione delle acque superficiali, le stesse sono riconfermate e soggette unicamente ad interventi di consolidamento.
In generale, i calanchi tipici, concorrono alla determinazione del patrimonio naturalistico comunale, alla stessa stregua dei calanchi peculiari e pertanto sono ammesse attività didattico-scientifiche
finalizzate all’osservazione dei fenomeni naturali.
E’ vietato ogni intervento edilizio.

8. Nell’ambito dei calanchi minori (C) o nelle zone sub-calanchive in fase di formazione, anche se non
espressamente individuate nella cartografia di PRG, valgono le norme di tutela sopra ricordate in
quanto interessate da fenomeni di dissesto del terreno.
Tuttavia sono ammessi i seguenti interventi di modificazione dello stato dei luoghi, allorché sia
dimostrato che il fabbisogno non sia altrimenti soddisfacibile, da strumenti di pianificazione sovracomunale:
- linee ed impianti atti alla trasmissione dei segnali radiotelevisivi e per le telecomunicazioni, nel
rispetto delle specifiche normative in vigore;
- impianti a rete e puntuali per l’approvigionamento idrico e lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti
in generale;
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- sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- attività estrattive di modeste dimensioni.
9. Nei calanchi di tipo “B e C” collocati in punti ad elevata percezione panoramica, ovvero visibili
nella forma e dimensione da strade comunali, provinciali e statali, non possono, in ogni caso, essere ammesse trasformazioni che ne alterino la naturale sagoma o configurazione.
10. Tali trasformazioni dovranno essere preventivamente verificate da studi d’impatto ambientale che
comprovino la fattibilità idrogeologica dell’intervento e la trasformazione sia compatibile con
l’assetto paesaggistico preesistente, avendo a riferimento l’intero scenario percettivo di riferimento (crinali, strade panoramiche, scorci visivi, aree d’intervisibilità,ecc.)
11. Nelle aree dei calanchi (A-B-C) va, in ogni caso, preservata la vegetazione spontanea tipica, indipendentemente dal fatto che la stessa sia o meno cartografata dal PRG in vigore.

Art. 49 * Zone ed elementi d’interesse storico archeologico

1. Le disposizioni del presente articolo hanno lo scopo di tutelare i beni d’interesse storico archeologico costituiti da:
a. presenze archeologiche accertate e vincolate; equivalenti alle zone a. dell’art. 21A del vigente
PTCP di Modena;
b. presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree anche vaste; equivalenti alle
zone b1. dell’art. 21A del vigente PTCP di Modena;
c. preesistenze archeologiche che hanno condizionato la morfologia insediativa; equivalenti alle
zone b2. dell’art. 21A del vigente PTCP di Modena;
2. Nel territorio comunale è individuata nella Tavola di PRG denominata “Mappa della tutela e dei
vincoli” la presenza dei siti archeologici. Resta inteso che qualunque eventuale ulteriore rinvenimento è disciplinato dalla legislazione nazionale vigente.
Le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione di tali aree sono definiti da piani o progetti
pubblici come stabilito dall’art. 21 comma 5 delle Norme del Piano Paesistico regionale (PTPR) e
dall’art. 21 del PTCP di Modena.
3. La competente Soprintendenza verifica e stabilisce, di concerto con il Museo Civico Archeologico
Etnologico di Modena, la tipologia di vincolo per ciascun sito, a seconda delle caratteristiche e
dello stato di conoscenza.
4. Le informazioni relative alla modifica dei siti d’interesse archeologico (aggiornamenti della Carta
Archeologica) sono trasmesse formalmente e con continuità dalla Soprintendenza Archeologica
dell'Emilia Romagna e dal Museo Civico Archeologico Etnologico di Modena agli Uffici dell'Amministrazione del Comune che ne faranno richiesta. Tali modifiche costituiranno preciso riferimento per l’attuazione del Piano Regolatore in attesa del loro formale recepimento nella cartografia del Piano stesso, in occasione di Varianti.
5. Nelle aree a. e b.1 di cui al presente articolo, sottoposte a Vincolo archeologico di tutela, è impedita la nuova edificazione. fermo restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Sovrintendenza Archeologica, tali aree possono essere incluse in parchi finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione dei beni archeologici esistenti ed alla regolamentata pubblica fruizione
dei luoghi.In tali aree sono comunque ammesse soltanto le attività di studio, ricerca, scavo, restau-
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ro, inerenti i beni archeologici nonché gli interventi connessi a tali attività, ad opera di enti o degli
istituti scientifici autorizzati.
6. Il patrimonio edilizio eventualmente esistente in tali aree è sottoposto esclusivamente ai seguenti interventi:
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, conservativo, ripristino tipologico,
demolizione senza ricostruzione di edifici non soggetti a vincolo conservativo.
7. Le aree b.1. possono essere destinate dagli strumenti urbanistici comunali a zone per verde pubblico. Nel caso siano incluse in comparti di nuova edificazione, tali aree devono essere destinate a
verde pubblico con vincolo di inedificabilità assoluta. In tali aree sono pure ammesse le opere necesarie alla conduzione agraria previste per la zona omogenea specifica dal PRG.
8. Le aree b.2. sono assoggettate al controllo archeologico preventivo: le trasformazioni urbanistiche
ed edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura, ivi comprese le opere
pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate all’esecuzione di ricerche preliminari, rivolte ad
accertare l’esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi
proposti con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di
rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione. Effettuate senza esito le ricerche preliminari
e quindi si riscontri, da parte della competente Autorità, l’inesistenza di interessi culturali specifici, per tali ambiti di riferimento varranno le previsioni definite dal PRG.
9. Nelle parti di territorio perimetrate in cartografia come siti di interesse archeologico si applicano i
seguenti vincoli:
• perimetri A1: controllo archeologico preventivo;
• perimetri A2: vincolo archeologico di tutela;
• perimetri A3: vincolo di scavo archeologico preventivo.
10. Nelle aree soggette a controllo archeologico preventivo (A1) quindi qualsiasi trasformazione urbanistica e edilizia del territorio è subordinata al preventivo nulla osta da parte della competente
Soprintendenza ed al rispetto delle prescrizioni da essa eventualmente dettate.
Tale nulla osta deve essere richiesto a cura dell'interessato con istanza rivolta alla Soprintendenza
Archeologica dell'Emilia Romagna e presentata al Museo Civico Archeologico Etnologico di
Modena che provvederà a trasmetterla alla suddetta Soprintendenza corredata delle informazioni
archeologiche note.
Il controllo archeologico preventivo è operante anche per tutte le opere effettuate nell'ambito della
conduzione agraria che mutino radicalmente l'assetto del terreno con escavazioni, spianamenti, disboscamenti, impianti arborei ecc...
11. Nelle aree soggette a vincolo archeologico di tutela (A2) sono ammesse solo le trasformazioni necessarie allo svolgimento di studi, ricerche, scavi, restauri inerenti i beni archeologici effettuati
dagli Enti o dagli Istituti scientifici autorizzati.
Sulle costruzioni esistenti sono ammesse le trasformazioni edilizie ed è ammessa inoltre la demolizione di costruzioni non soggette a vincolo conservativo, purché‚ tali trasformazioni o demolizioni non prevedano alcun tipo d’escavazione.
Il vincolo archeologico di tutela è operante anche per tutte le opere effettuate nell'ambito della
conduzione agraria che mutino radicalmente l'assetto del terreno con escavazioni, spianamenti, disboscamenti, impianti arborei ecc... Nelle parti del territorio soggette a vincolo archeologico di tutela tali trasformazioni sono subordinate al preventivo nulla osta da parte della competente Soprintendenza Archeologica ed al rispetto delle prescrizioni da essa eventualmente dettate.
Tale nulla osta deve esser richiesto a cura dell'interessato con istanza rivolta alla Soprintendenza
Archeologica dell'Emilia Romagna e presentata al Museo Civico Archeologico Etnologico di
Modena che provvederà a trasmetterla alla suddetta Soprintendenza corredata delle informazioni
archeologiche note.
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12. Il vincolo di scavo archeologico preventivo (A3) concerne ogni intervento, ivi comprese le opere
pubbliche e infrastrutturali che comportino escavazione del terreno, ad esclusione delle opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture esistenti (acquedotto, rete fognaria, gas,
telefono ecc...).
Tali interventi sono consentiti solamente sulla base delle risultanze di un'apposita prospezione
preventiva svolta secondo le prescrizioni della competente Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna ed in conformità alle prescrizioni di questa.
13. La documentazione relativa ai vincoli (tipologia e cronologia dei singoli rinvenimenti e motivazioni dei vincoli) potrà essere resa nota direttamente al proprietario interessato, previa richiesta
scritta indirizzata al Sindaco. Per ulteriori precisazioni ci si potrà rivolgere alla Soprintendenza
Archeologica dell'Emilia Romagna e al Museo Civico Archeologico ed Etnologico di Modena.
14. In ogni caso chiunque nel corso d’interventi di qualsiasi tipo su edifici o duranti lavori agricoli o
scavi, porti alla luce tracce, elementi, opere o manufatti che possano rivestire interesse archeologico, storico o artistico è tenuto a darne comunicazione alle Autorità competenti e al Sindaco e sospendere i lavori sino al loro intervento.
15. I siti archeologici individuati nella Tavola di PRG denominata “Mappa della tutela e dei vincoli”
sono nelle seguenti località:
SOLIGNANO
Bigattiera
Borgorondoni
Casone
Il Grillenzone

CA' DI SOLA
Ca' de Canevazzi
Ca' di Sola
Ca' Flora

CASTELVETRO
Agnana
Antecioccara
Ariano
Ca' de Bortolini
Ca' de Monesi
Ca' del Fiore
Ca' delle Buche
Ca' Sola di Sopra
Ca' de Fichi
Ca' de Gatti

La Vallura
La Vallura di Sopra
La Vallura di Sotto
Poggiuoli
Rio Scuro di Sotto

Rolda
Rovescia
Rovescia di Sotto
Solignano Vecchio

Colombarina
Comuna di Sopra
Gavello
Il Gallo

La Bambozza
La Speranza
Monte Barello

Campo sportivo
Castelvetro
Cavaliera
Collecchio
Collecchio di Sopra
Colombaretta
Colombarone
Galassina
Grivella
Medusia
Mesiane di Sotto

Osso di Sotto
Riva di Sopra
Riva di Sotto
S.Pietro Ca' Molza
Tomasello
Villa Amelia
Villa Mariannina
Viviana
Zecca

San Michele

Castello

LEVIZZANO

SAN POLO
Canova Barbieri

Mezza Torre
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In caso d’eventuale discordanza fra cartografia ed elenco dei siti prevalgono le previsioni cartografiche.

Art. 50 * Insediamenti urbani storici

1. La Tavola di PRG denominata “Mappa della tutela e dei vincoli” individua gli insediamenti urbani
storici che, ai sensi della L.R.47/78 e successive integrazioni e modifiche costituiscono le zone
omogenee tipo A.
Per tali insediamenti è confermata la disciplina particolareggiata dei Centri storici, ovvero la specifica disciplina che regola gli interventi su beni ed elementi definiti d’interesse tipologico ambientale di cui al successivo articolo.

Art. 51 * Elementi di carattere storico testimoniale

1. La Tavola di PRG denominata “Mappa della tutela e dei vincoli” individua, delimita e cataloga i
Beni culturali e d’interesse storico e testimoniale.
2. Gli elementi di carattere storico testimoniale sono:
a. Viabilità storica e viabilità panoramica per le quali è fatto divieto, anche in fase di manutenzione ordinaria, la soppressione del tracciato, dell'andamento altimetrico e delle pendenze e di
modifica e ampliamento della sezione, anche ai fini della tutela dei coni visuali e dei punti di
vista. E’ impedita la rimozione di degli elementi testimoniali (cippi, maestà devozionali, lapidi storiche e commemorative, filari alberati, alberi d’alto fusto di pregio eventualmente esistenti, ecc.). Nel caso siano necessarie varianti alla viabilità per motivi di sicurezza e funzionalità, non possono essere soppressi i tracciati originari i quali, al contrario, dovranno essere
debitamente valorizzati con pavimentazioni speciali e/o la preservazione delle superfici originarie in modo consono e tale da mantenere inalterata la riconoscibilità del tracciato originario.
La realizzazione ai bordi di tali strade di tecnologie impiantistiche è possibile alla condizione
che siano adottati materiali costruttivi, schermature vegetali con essenze autoctone e distanze
dal ciglio tali da mantenere inalterata la completa leggibilità delle caratteristiche dei percorsi.
Gli spiazzi le aree libere con viste panoramiche devono essere preservate.
Le strade interessate sono: via Spagna, via Sapiana, via Medusia, via Tiberia, via della Bergognina, via Cavaliera, via Montuosa, via degli Ossi, via Migliorara, via del Cimitero e Strada di Puianello fra Levizzano e Puianello.
Lungo tale viabilità sono consentiti gli interventi edilizi di cui al precedente articolo 18, riguardante le linee di crinale.
b. Singoli edifici o complessi edificati e loro pertinenze (giardini, parchi, aree verdi) già sottoposti
a provvedimenti di tutela, ai sensi dell’ex Legge n.1089 del 1939, per i quali è consentito il
solo intervento edilizio di "restauro scientifico" di cui all’art.29 della Legge Regionale n.302
del 1980 (art.36 categoria A1 della L.R.n.47/1978).
PALAZZO GIÀ' RANGONI
TORRE DEL CASTELLO
FABBRICATO DETTO "LA TORRE"
AVANZI DELLA VECCHIA CINTA
CHIESA DI SANT'ANTONIO
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CASTELLO (CANONICA PARROCCHIALE)
23. 7.1911
CHIESA DI SAN SENESIO E TEOPOMPO
6. 2.1915
OSPIZIO DI SANT'EUSEBIO
18. 4.1916
CASA DETTA "DE RICCHI"
26.11.1916
CHIESA PARROCCHIALE (EX)
24. 4.1922
TORRE DELL'OROLOGIO PROT.5661 DEL
11. 6.1985
TORRE COLOMBAIA E PERTINENZE
3.12.1985
ANTICHE MURA E TORRIONE CASTELLO DI LEVIZZANO
22. 7.1911
ORATORIO SAN MICHELE IN LEVIZZANO
29. 8.1911
ANTICHE MURA,TORRIONE,CASA CASTELLO LEVIZZANO
8.10.1915
EX CHIESA PARROCCHIALE (CASTELLO LEVIZZANO)
11.10.1916
ANTICA CASA REGGIANINI E MURA CASTELLO LEVIZZANO
24. 2.1917
EX CIMITERO E CAPPELLA IN LEVIZZANO PROTOCOLLO 229 IN DATA
19. 1.1977
CASTELLO LEVIZZANO E PERTINENZE PROTOCOLLO 6470 IN DATA
3. 7.1985
SANTUARIO MADONNA DELLA SALUTEPROTOCOLLO 1004 IN DATA. 26. 3.1973
VILLA TACCHINI E PARCO PROTOCOLLO 11108 IN DATA
12.10.2002
3. Singoli edifici o complessi edificati e loro pertinenze (giardini, parchi, aree verdi) non ancora sottoposti a provvedimenti di tutela, ai sensi della Legge n.1089 del 1939 ma soggetti dal PRG allo
stesso tipo di tutela e d’obbligo di procedure d’approvazione degli interventi edilizi degli edifici
di cui al precedente comma 2 (art.36 categ. A1 della L.R.n.47/1978) (v. Tavola di PRG "Mappa
della Tutela e dei vincoli" e v. Censimento relativo agli insediamenti nel territorio extraurbano
(1985) e integrazione (1998).
4. Singoli edifici o complessi edificati e loro pertinenze (giardini, parchi, aree verdi) soggetti dal PRG
a tutela in quanto testimonianza di tipologie tradizionali (v. Tavola di PRG "Mappa della Tutela e
dei vincoli" e v. Censimento relativo agli insediamenti nel territorio extraurbano (1985) e integrazione (1998).
5. Singoli edifici, complessi d’origine rurale, nuclei edificati e loro pertinenze, assoggettati dal PRG a
tutela, in quanto patrimonio edilizio minore diffuso d’interesse tipologico ambientale per la riconoscibilità dei caratteri distintivi del paesaggio locale (v. Tavola di PRG “Mappa della Tutela e
dei vincoli” e v. Censimento relativo agli insediamenti nel territorio extraurbano (1985), integrazione (1998), integrazione del 2003.
6. L’identificazione degli edifici e dei complessi di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, 5 estende la tutela e
le prescritte modalità d’intervento a tutte le pertinenze degli immobili comprese le aree scoperte
siano esse cortili, giardini, parchi, aree boscate o aree agricole, ancorché‚ non perimetrate sulla
Mappa. In particolare, i beni edilizi di cui al punto 5, schedati con apposito censimento nel 1985 e
genericamente identificati sulla cartografia di PRG, in scala 1/5000, con un cerchio che riconduce,
per l’appunto, alla suddetta scheda, nella quale sono indicati gli edifici effettivamente assoggettati
a vincolo, sono prescritti interventi di ristrutturazione edilizia (A3) che escludono la demolizione
e ricostruzione integrale. Per gli altri edifici censiti nella suddetta scheda, o comunque aggiunti
con relativo cerchio dal V.S. al PRG 2003, ma che non presentano caratteri riconducibili ai tipi
edilizi d’interesse tipologico ambientale, è possibile applicare la categoria della ristrutturazione
edilizia ai sensi della L.R.31/2002.
7. Le maestà, i tabernacoli, i cippi, i monumenti, le fontane, le stele votive, le lapidi, gli oratori, e tutti
gli altri elementi analoghi o assimilabili esistenti sul territorio comunale anche se non espressamente individuati nelle tavole di PRG sono da considerarsi beni culturali per i caratteri ed i valori
storici, artistici, ambientali, di costume e di tradizione che rivestono e rappresentano, e come tali
sono soggetti a tutela al pari degli edifici di cui al precedente comma 2.
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8. La classificazione degli edifici di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 trova riscontro nel “Censimento
del patrimonio edilizio nel territorio non urbanizzato ” (1985 e integrazione 1998) che è parte integrante della Variante Generale del PRG., mentre la classificazione degli edifici di cui al comma
5, trova riscontro nella Tavola di PRG “Mappa della Tutela e dei vincoli”, aggiornamento 2003.
9. Il PRG identifica le aree tutelate ai sensi della L.n. 490/99 art. 146, sottoposte a procedura amministrativa che presuppone il preventivo nulla osta della Soprintendenza ai beni architettonici e per il
Paesaggio per qualsiasi trasformazione del territorio.

Art. 52 * Zone sottoposte a vincolo idrogeologico

1. La zona sottoposta a vincolo idrogeologico è delimitata nella Tavola di PRG denominata “Mappa
della tutela e dei vincoli” ed il suo perimetro coincide con quello dell’Unità di Paesaggio UP2 di
cui al precedente art.37.
Essa è regolata dal R.D. n.3267/1923 e successive integrazioni e modificazioni e relativo regolamento d’attuazione approvato con R.D. n.1126/1926, nonché‚ dalle Leggi Regionali n.47/1978 e
n.23/1980.
2. Nelle zone assoggettate a vincolo idrogeologico gli Enti ed i privati che intendono realizzare le opere di cui all’art. 7 e successivi, del Capo 1° del R.D. n. 3267/1923, nel rispetto delle prescrizioni
del PRG, dovranno ottenere il prescritto nulla osta.

Art. 53 * Zone a potenziale instabilità

1. Le zone di cui al presente articolo sono identificate nella tavola denominata “Carta della propensioneal dissesto” che individua all’interno del territorio comunale:
a) zone caratterizzate da frane attive;
b) zone interessate da frane quiescenti;
c) zone ed elementi di instabilità.
2. Sugli edifici eventualmente esistenti nelle aree individuate come frane attive (zone a) quindi in movimento, sono consentite esclusivamente opere temporanee di consolidamento strutturale
d’emergenza d’edifici lesionati, ai soli fini di salvaguardia della pubblica incolumità, interventi di
sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee strettamente funzionali
al consolidamento delle aree dissestate. Le pratiche colturali eventualmente in atto devono risultare compatibili con le esigenze di riassetto idrogeologico e comunque dotarsi delle necessarie opere di regimazione idrica superficiale. In riferimento alla L.R. 31/2002 sono ammesse le seguenti
categorie di intervento sugli edifici esistenti: manutenzione ordinaria, restauro scentifico, demolizione senza ricostruzione, recupero e risanamento di aree libere, a patto che non comportino aumenti di carico insediativo oppure modifiche di destinazioni d’uso.
E’ inoltre ammessa la manutenzione di opere pubbliche, ovvero ogni altro intervento di mantenimento e consolidamento strutturale e funzionale delle infrastrutture esistenti per documentate esigenze di sicurezza e/o pubblica utilità.
3. Nei terreni classificati come “zone interessate da frane quiescenti” (zone b) l’agricoltura deve adottare criteri che escludano ogni forma di potenziale innesco di fenomeni d’instabilità.
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In tutte le zone ritenute instabili o potenzialmente tali sono consentiti gli interventi di sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee, volti al consolidamento delle aree in potenziale dissesto.
Le pratiche colturali eventualmente in atto, devono essere compatibili con l’equilibrio idrogeologico delle aree interessate e mantenersi come tali, oltre a prevedere le necessarie opere di regimazione idrica superficiale.
4. Nelle zone di cui al primo comma, lettera b), “zone interessate da frane quiescenti”, non sono ammesse nuove edificazioni. Sono consentite, oltre agli interventi previsti per le “zone caratterizzate
da frane attive” di cui al precedente secondo comma, le opere che, in riferimento alla L.R.
31/2002 risultano comprese nelle seguenti categorie: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di tipo A e B, ampliamento per adeguamento igienico – funzionale. Sono
inoltre ammessi interventi di ristrutturazione dei fabbricati esistenti con eventuali ampliamenti, fino ad un massimo del 20% della superficie utile preesistente a condizione che ciò sia ammesso
dalla norma di zona e siano assolti eventuali vincoli o ulteriori limitazioni, ed interventi di manutenzione nonché consolidamenti di infrastrutture extraurbane o agricole. Tali interventi sono subordinati all’esecuzione di una verifica geologica – geotecnica preventiva volta a dimostrare la
non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità.
Sono inoltre ammessi gli interventi di completamento in corrispondenza di aree attigue ed in continuità con il tessuto urbanizzato espressamente previsti nelle cartografie di zona del Piano Regolatore.
L’eventuale realizzazione di infrastrutture di utilità pubblica al servizio degli insediamenti esistenti, è consentita, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al precedente secondo comma, nei casi in
cui sia dimostrata la necessità e l’impossibilità di alternative, subordinatamente alla verifica della
non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità.
5. Nelle zone di cui al primo comma, lettera c), “zone ed elementi di instabilità”, valgono le medesime
prescrizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 relativi alle “zone interessate da frane quiescenti”.
6. In attesa di eventuali più specifiche e particolareggiate disposizioni in materia legislativa sismica, in
adiacenza alle scarpate di terrazzi fluviali ed alle scarpate rocciose non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione d’infrastrutture, a partire dall’orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza non inferiore all’altezza delle scarpate sottese.
In presenza di terreni incoerenti, o di rocce intensamente fratturate la larghezza della fascia deve
essere estesa da due a tre volte l’altezza delle scarpate sottese e comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche e di giacitura delle litologie presenti.

Art. 54 * Tipologie edilizie, materiali, colori

1. A tutela dei particolari valori paesistici del territorio comunale e della qualità del patrimonio edilizio, in tutto il territorio comunale è fatto obbligo che ogni intervento di nuova edificazione, così
come ogni intervento sui fabbricati esistenti (compresa la manutenzione e il restauro) rispetti le
seguenti condizioni.
2. Tipologie.
Il generale, nelle aree di residenziale (B e C), nonché nelle zone omogenee E, F e G, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- le coperture dovranno essere prevalentemente a falde inclinate con pendenza tradizionale predisposta per il manto di copertura in coppi di laterizio; sono tuttavia ammesse anche coperture piane
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e con pendenza delle falde diversa dalle tradizionali purché motivate da progettazioni che ben
s’inseriscano nei luoghi di riferimento. Eccepiscono da queste disposizioni gli edifici pubblici o
ad essi assimilabili, perché dotati di tipologia specialistica con proprie specifiche esigenze funzionali e costruttive.
Nelle sole zone omogenee D sono consentite coperture piane e/o tipiche della tipologia edilizia
manifatturiera.
Nelle zone E le tipologie edilizie consentite, sono quelle dei fabbricati tradizionali dei luoghi. Non
sono pertanto consentiti balconi, terrazze coperte e simili; abbaini e simili, nonché‚ l'adozione
d’elementi di finitura incongrui (tapparelle, tende alla veneziana, serramenti in alluminio anodizzato, ecc...).
Ai fini di una corretta valutazione ambientale dei nuovi interventi edilizi nel territorio da parte degli Uffici comunali competenti è obbligatorio effettuare, prima dell'inizio dei lavori, il tracciamento delle linee di fondazione nonché‚ delle linee di "massima quota" e che le stesse siano preliminarmente approvate dagli Uffici comunali competenti.
3. Materiali:
a.

b.

Edifici a destinazione residenziale
Le finiture esterne consentite sono: la muratura in laterizio tradizionale a "faccia a vista", la
pietra naturale tipica della zona geografica e la muratura intonacata e tinteggiata il cui colore
è sottoposto al giudizio vincolante degli Uffici comunali competenti.
Edifici a destinazione diversa:
Le finiture esterne di norma consentite sono la muratura in laterizio tradizionale a "faccia a
vista" e la muratura intonacata e tinteggiata il cui colore è sottoposto al giudizio vincolante
degli Uffici comunali competenti.
E' consentito l'eventuale uso d’altri materiali a condizione che sia prodotta chiara documentazione e campionatura preliminare da sottoporre al giudizio vincolante degli Uffici comunali
competenti.
In particolare, i fabbricati manifatturieri potranno adottare materiali e tecnologie specifiche
della tipologia, a condizione che le cromie e i volumi s’integrino correttamente con i caratteri
del contesto.

4. Colori
Dovranno essere utilizzata le tonalità cromatiche delle "terre" di norma nella gamma dei rossi e
dei gialli. Potranno essere utilizzate anche tonalità diverse, a condizione che ne sia predisposta idonea campionatura e documentazione preliminare da sottoporre al giudizio vincolante degli Uffici comunali competenti.
Prima dell’esecuzione d’ogni intervento di tinteggiatura deve sempre essere prodotta documentazione sui materiali e sui colori proposti oltre a idonea campionatura sul posto, da sottoporre al
giudizio vincolante degli Uffici comunali competenti.
Le tecniche di posa di materiali tradizionali e/o che richiamano la tradizione, potranno seguire anche più moderne tecnologie costruttive senza dovere necessariamente ricorrere ai sistemi tradizionali od incorrere nell’imitazione stilistica.

Art. 55 * Programma di Riqualificazione del paesaggio agrario collinare.

1. La variante al PRG 2003 individua ambiti d’elevata qualità paesaggistica e culturale, da sottoporre
a specifica pianificazione attuativa, tesa a valorizzare gli aspetti peculiari e tipici del territorio a-
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gricolo presente nelle colline circostanti gli abitati di Castelvetro e Levizzano, identificati in cartografia con il termine Campagna – Parco (CP).
Gli obiettivi perseguiti tendono a coniugare l’attività agricola e la valorizzazione dei tratti fisionomici dell’assetto paesaggistico, anche ai fini di una fruizione del territorio rurale, quale “campagna-parco”.
In tali zone sono ammessi tutti gli interventi agricoli previsti per la zona E1-UP1 di cui alle presenti norme.
Inoltre, sono perseguiti i seguenti obiettivi:
- verifica delle potenzialità insite negli ambiti sottoposti a vincolo archeologico ed eventuale valorizzazione a fini culturali,
- valorizzazione dei segni distintivi del territorio quali carrareccie, confini di proprietà aziendale,
potenziamento della vegetazione naturalistica, piantumazioni programmate, anche al fine di
riqualificare i crinali,
- redazione di un piano del colore e dei materiali da adottare per il patrimonio edilizio esistente e
le sue aree pertinenziali,
- riutilizzo dei fabbricati in disuso per l’insediamento di funzioni di tipo ricreativo, culturale, ricettivo e simile in funzione dello sviluppo del turismo rurale,
- il potenziamento degli impianti viticoli,
- la ricostituzione d’assetti colturali e piantagioni appartenenti all’agricoltura storica e tipica di
questi luoghi,
- l’attivazione di un sistema di percorsi gravati da servitù di passaggio, compatibili con l’esercizio
agricolo, per la strutturazione di una rete di percorsi ricreativi,
- lo sviluppo programmato di forme d’agriturismo differenziato ed integrato,
- qualificazione paesistica dei punti di contatto tra il paesaggio agrario e le frange urbane,
- schermatura vegetale delle arre contraddistinte da assetti non compatibili con i caratteri dei luoghi.
2. Gli interventi di riqualificazione paesaggistica intendendo con questo: regole, programmi speciali,
nonché assetti ispirati alla “campagna-parco” devono essere previsti da un Piano d’Intervento
d’iniziativa pubblica esteso a tutte le aree specificamente contraddistinte nella cartografia di PRG,
il quale definirà le specifiche prescrizioni, ovvero le azioni e gli interventi programmatici necessari a conseguire gli obiettivi prefissati.

Art. 56 * Verde Privato.

1. Le disposizioni di cui al presente articolo, integrate col Regolamento Comunale del Verde eventualmente in vigore, hanno validità generale su tutto il territorio comunale.
2. Nelle zone omogenee residenziali e produttive è prevista una quota di superficie destinata a verde
privato (V.p.) che deve permanere permeabile sia in superficie, sia in profondità.
3. La superficie destinata a verde privato dovrà essere preferibilmente piantumata da essenze d’alto e
basso fusto, oltre che interessata da elementi tipici dei giardini, quali vialetti e larghi, o altro, che
devono garantire una permeabilità diffusa (esempio, favetto, stabilizzato, auto-bloccanti in cls,
purché del tipo forato e posato con sottofondo permeabile).
4. I progetti dei nuovi insediamenti previsti in zona omogenea D, dovranno prevedere adeguate cortine
vegetali a corredo delle strade pubbliche e sui bordi dei confini di zona o di comparto e, ove possibile, anche sui bordi di confine delle proprietà, al fine di un’efficace mitigazione dell’impatto
visivo, nei casi di volumi connotati dalla “grande dimensione volumetrica”, oppure per ottenere
una maggiore qualificazione degli spazi pubblici, negli altri casi.
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5. I progetti dei nuovi insediamenti residenziali sottoposti a P.P., dovranno essere corredati da uno
specifico progetto di sistemazione del verde che preveda una copertura arborea ed arbustiva efficace a realizzare parchi, giardini privati e condominiali in grado di qualificare la compagine urbana. La localizzazione degli alberi d’alto fusto, intercalati da essenze arbustive, dovrà prevedere un
corretto impatto con i bordi attestati sulla campagna.
6. I progetti di nuovi interventi residenziali di tipo diretto, dovranno rispettare le quote di verde appositamente stabilite da ciascuna zona omogenea e/o tipo d’intervento edilizio, avendo cura di potenziare i giardini già esistenti e di coordinare le scelte specifiche, con l’assetto del verde privato
dei lotti circostanti.
7. Tutti gli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo dovranno equilibrare il verde privato e
condominiale in percentuali tali da garantire, a tutti i residenti del complesso progettato, una quota
di verde effettivamente fruibile.
8. Nelle zone agricole e lungo i confini tra le zone di nuovo insediamento residenziale, o produttivo e
le zone agricole, sono ammesse esclusivamente recinzioni in siepe viva, con interposta eventuale
rete metallica, fatto salvo per l’area di pertinenza degli edifici in ambito extraurbano. Nella fattispecie, sono ammesse recinzioni delle aree di pertinenza dei complessi rurali entro il limite di 20
ml. misurati dal fronte edificato più prospiciente la campagna, sino ad ottenere il perimetro perfettamente chiuso.
9. Ogni consistente intervento interessante allevamenti zootecnici intensivi, quando specificamente
ammesso dal P.R.G., è subordinato all’impianto di una cortina vegetale dello spessore d’almeno
15 ml.
10. Nei giardini privati di fabbricati destinati a residenza nel solo territorio extraurbano è ammessa
l’installazione di casette prefabbricate in legno per ricovero attrezzi da giardino, fino a una superficie netta pari a 6 mq. di S.a., a condizione che siano rispettati i confini da strade, proprietà, zone,
ed a condizione che l’altezza in gronda non sia maggiore di ml. 2,20.
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CAPO VI * INTERVENTI NEL TERRITORIO URBANIZZATO

Art. 57 * Carattere vincolante delle destinazioni di zona

1. Le destinazioni attribuite dalla Variante al P.R.G. alle varie zone, sono vincolanti, fatta eccezione
per l’azzonamento interno ai comparti di P.P., le cui distribuzioni potranno essere meglio puntualizzate, ed eventualmente riordinate, in sede di progettazione urbanistica degli interventi. Anche
per i comparti urbanistici, tuttavia, sono vincolanti la destinazione d’uso prevalente e complementare attribuite a ciascuno di loro e meglio specificate nelle singole norme di zona.
2. In attesa dell’approvazione del P.P. il patrimonio edilizio incluso entro i comparti, potrà sostenere
esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre a consolidamenti strutturali eventualmente necessari, ovvero demolizioni di superfetazioni e/o similari.
3. In tutte le zone individuate dalla presente Variante al P.R.G., eventuali utilizzazioni non espressamente citate in queste norme, per evidenti motivi di sinteticità, potranno essere ammesse per analogia, assimilandole a quelle già previste all’art.63, purché producano analoghi effetti sul territorio, relativamente al traffico e al sistema dei servizi.
4. Oltre alle destinazioni di zona palesemente espresse, s’intendono sempre ammesse le opere
d’urbanizzazione primaria, gli allacciamenti alle reti infrastrutturali, nonché i percorsi pedonali e
ciclabili.
5. Le variazioni dell’uso nelle singole zone sono regolate dalle presenti norme. Sono sempre ammesse
le variazioni d’uso che rendono conforme il fabbricato alle N.T.A. vigenti.
6. Secondo quanto previsto al comma 9 della L.R.46/88, si ha mutamento dell’uso quando l’unità immobiliare si modifica per più del 30% della S.U. esistente, o per più di 30 mq.

Art. 58 * Destinazioni d’uso.

1. La destinazione d’uso dei suoli e d’ogni unità immobiliare deve essere indicata nei singoli progetti,
in conformità alle prescrizioni delle presenti Norme, nonché alle indicazioni ed alle previsioni degli elaborati grafici della V.G. al P.R.G.
2. Le destinazioni d’uso sono individuate e raggruppate, avendo a riferimento sia le classificazioni catastali, sia i raggruppamenti operati dalla ex L.R. n. 46/88, ora soppressa.
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3. Per destinazioni o attività eventualmente non comprese nella precedente elencazione si procederà
secondo il criterio dell’analogia.
4. Per unità produttiva, più volte citata, sia nelle zone omogenee urbane, sia nelle zone omogenee extraurbane, s’intende un’attività produttiva aziendale, dotata di propria configurazione giuridica,
esercitata all’interno di uno o più immobili e/o all’interno di uno o più appoderamenti agricoli.
5. Più in dettaglio gli usi specificati nel presente articolo sono i seguenti.
a. USI RESIDENZIALI. (1)
i. Abitazioni private (1.1.): questo uso comprende ogni tipo di abitazione privata con i relativi
servizi ed accessori, privati e condominiali; ad esso sono assimilati anche i locali per attività lavorative esercitate dai residenti l’appartamento, quali case-studio, abitazioni con
piccoli laboratori interni per il lavoro a domicilio, loft ,ecc. purché strettamente connesse
con l’abitazione ed abbiano un carattere compatibile e non prevalente. Nelle unità edilizie
con più di 5 alloggi, gli spazi per attività condominiali non potranno risultare inferiori a 2
mq./alloggio con un minimo di 18 mq.. Corrisponde alle categorie catastali del Gruppo
A, ad eccezione di A/10.
Sono definite costruzioni pertinenziali da giardino i pergolati, i barbecue, i giochi per
bambini, le tettoie, le casette in legno con mera funzione d’arredo esterno comunque non
maggiori di 6 mq., per deposito attrezzi da giardino, oltre alle piscine ai campi di gioco
per esclusivo uso familiare,
Tra le superfici accessorie rientrano anche le acetaie familiari realizzate nel sottotetto.
ii. Abitazioni collettive (1.2.) questo uso comprende ogni tipo di abitazione collettiva a carattere stabile, pubblica o privata: quali i collegi, i convitti, le case protette, le case di riposo,
i conventi, con i relativi servizi comuni complementari,come previsto dal Dir. Reg. n°
560/1991. Corrisponde alle categorie catastale B/1e B/7.
Gli spazi accessori e pertinenziali compresi in questo uso, sono del tutto identici a quelli
delle Abitazioni private (1.1)
b. USI SOCIALI A LIVELLO DI QUARTIERE (2)
i. Asili nido e scuole materne (2.1.): questo uso comprende gli asili nido e le scuole materne,
sia pubblici che privati. Corrisponde alla categoria catastale B/5.
ii. Scuole dell’obbligo (2.2.): questo uso comprende le scuole di tutto il ciclo dell’obbligo, elementari e medie, sia pubbliche che private. Corrispondono alla categoria catastale B/5.
iii. Servizi collettivi di quartiere e similari (2.3.): questo uso comprende i vari servizi pubblici
– o di uso pubblico – a livello di quartiere, quali le delegazioni comunali, gli uffici dei
partiti politici, delle associazioni e/o similari, i centri civici ed i centri sociali sociosanitari; comprende pure i mercati ambulanti ed altri servizi assimilabili. Corrisponde alle categorie catastali B/4, B/6 ed eventualmente A/9.
iv. Servizi religiosi (2.4): questo servizio comprende gli edifici per il culto e le opere parrocchiali complementari, comprese quelle per le attività culturali, sociali, ricreative e sportive. Corrisponde alla categoria catastale E/7, ed eventualmente B/7
v. Attrezzature del verde (2.5): questo uso comprende le attrezzature elementari del verde, a
livello di quartiere, per la formazione di parchi e giardini, nonché per gioco, la ricreazione e la pratica sportiva di base; in questo uso possono essere comprese piazze pedonali e
parcheggi pubblici di U2. Corrisponde alla categoria catastale C/4 ed eventualmente C/5.
vi. Gli usi di cui al presente articolo costituiscono gli standard pubblici di quartiere così come
indicato anche negli elaborati del Piano dei Servizi
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c. USI TERZIARI DIFFUSI (3)
i. Botteghe (3.1.): questo uso comprende botteghe dell’artigianato di servizio, nonché piccoli
laboratori artigiani (con esclusione del servizio auto ) che hanno un carattere diffuso,
promiscuo e complementare con gli altri usi urbani- residenziali. Corrisponde alla categoria catastale C.1.

•

•

1i. commercio di vicinato alimentare (3.1.1.A) ed extra alimentare (3.1.1.B) coincidente
con la categoria catastale C.1:
Esercizi di vicinato alimentari (3.1.1.A), comprende gli esercizi commerciali al dettaglio di tipo
alimentare, al minuto, di piccola dimensione, fino ad una superficie massima di mq.250 netti di
vendita, perciò escludendo tutte le superfici aggiuntive e collaterali come definito all’art. 30 delle
presenti norme;
Esercizi di vicinato extra alimentari (3.1.1.B), comprende gli esercizi commerciali di tipo extra alimentare, fino ad una superficie massima di mq.250 netti di vendita, perciò escludendo tutte le
superfici aggiuntive e collaterali, così come definito all’art. 30 delle presenti norme;
2i. Complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato (3.1.1C.) corrispondente con la classificazione catastale C.1: coincidente con aggregazioni di esercizi di vendita
nell’ambito di una o più unità edilizie destinate anche ad altre funzioni non commerciali, costituita da più esercizi di vicinato, eventualmente con la presenza anche di medio-piccole
strutture di vendita e da esercizi paracommerciali e ricreativi con accessi separati ancorché
collocati in contenitori contigui e caratterizzati da attrattività unitarie per gli utenti. La loro
realizzazione è ammessa solo nell’ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente con opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, anche nell’ambito di piani di recupero e di programmi di riqualificazione.
Per tali aggregazioni non si considera la superficie di vendita complessiva: sia le procedure
autorizzative, sia gli indirizzi, le direttive ed i requisiti urbanistici di cui ai punti successivi,
s’applicano con riferimento ai singoli esercizi. Per tali “complessi” o “Gallerie” non trova
applicazione la disciplina dei centri commerciali se realizzati all’interno della zona A, come
individuata dal P.R.G. Per gli stessi non si considera, quindi la superficie di vendita complessiva: sia le procedure autorizzative che le prescrizioni ed i requisiti urbanistici di cui ai successivi punti si applicano con riferimento ai singoli esercizi. Nel caso di “Complessi” o “Gallerie”, aventi le caratteristiche sopra descritte, realizzate in unità edilizie esistenti, al di fuori
della zona A, purchè non si superi la superficie di vendita complessiva di 2.500 mq., è considerata la superficie di vendita complessiva ai soli fini dell’applicazione delle norme specifiche sugli standard urbanistici e sulle dotazioni di parcheggi pertinenziali e di aree di carico e
scarico merci.

•

•

3i. Medio-piccole strutture di vendita (coincidenti con la classificazione catastale C.1)
Medio-piccole strutture di vendita alimentari 3.1.2.A., comprendono gli esercizi di tipo alimentare di superficie compresa tra i 250 mq. e gli 1,500 mq. netti di vendita, perciò escludendo tutte le
superfici aggiuntive e collaterali come definito all’art.29 delle presenti norme;
Medio-piccole strutture di vendita non alimentari 3.1.2.B. comprendono gli esercizi al minuto di
tipo extra alimentare di superficie compresa tra i 250 mq. ed i 1500 mq. netti di vendita, perciò
escludendo tutte le superfici aggiuntive e collaterali come definito all’art. 29 delle presenti norme;
3i. Medio-grandi strutture di vendita (coincidenti con la classificazione catastale C.1);
Sia le tipologie di vendita 3.1.2.A., sia le 3.1.2.B, laddove previste dal PRG, devono osservare i limiti di rilievo comunale per le medie strutture commerciali così come definiti dalle
norme del POIC vigente al punto 5 e dalla DCR 653/2005 per i casi di strutture di vendita fisicamente accostate e per i limiti di 5.000 mq di superficie di vendita complessiva e di 1,5 ha
di St.
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Medio-grandi strutture di vendita alimentari 3.2.2.A., comprendono gli esercizi di tipo alimentare
di superficie compresa tra i 1.500 mq. e gli 2,500 mq. netti di vendita, perciò escludendo tutte le
superfici aggiuntive e collaterali come definito all’art.29 delle presenti norme;
Medio-grandi strutture di vendita non alimentari 3.2.2.B. comprendono gli esercizi al minuto di
tipo extra alimentare di superficie compresa tra i 1.500 mq. ed i 2.500 mq. netti di vendita, perciò
escludendo tutte le superfici aggiuntive e collaterali come definito all’art. 29 delle presenti norme;
ii. Pubblici servizi (3.2.): questo uso comprende i locali di ristoro e di ritrovo di ogni tipo, aventi un carattere diffuso, promiscuo e complementare con gli altri usi urbani- residenziali, con esclusione dei locali di svago ad intenso concorso di pubblico. In particolare, sono
tali i pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande, non di carattere artigianale,
quali ristoranti trattorie, pub, bar, sale di ritrovo, osterie, birrerie, sia per quanto attiene
gli spazi specificamente destinati all’attività, sia gli spazi di supporto quali servizi e magazzini Corrisponde alla categoria catastale C/1.
iii. Uffici e studi (3.3): questo uso comprende gli uffici privati e gli studi professionali e ambulatoriali che hanno un carattere diffuso, promiscuo e complementare con gli altri usi
urbani -residenziali; con esclusione delle grandi strutture terziarie e di quelle direzionali
che producono intenso concorso di pubblico. Corrisponde alle categorie catastali A/10e
D/5.

d. USI TERZIARI SPECIALIZZATI (4)
i. Attrezzature amministrative e direzionali (4.1.): questo uso comprende tutte le maggiori attrezzature terziarie a carattere amministrativo e direzionale, pubbliche e private; in particolare le attrezzature che per dimensione, concentrazione di funzioni e specializzazione,
producono un forte concorso di pubblico e comunque tutte quelli aventi Su >300 mq.
Corrisponde alle categorie catastali A/10, B/4 e D/5.
ii. Centro Commerciale (4.2.) corrispondente alla categoria catastale D.8: si definisce centro
commerciale una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali
sono inseriti in un’unica struttura, a destinazione specifica ed usufruiscono
d’infrastrutture comuni e di spazi di servizio gestiti unitariamente. I centri commerciali
possono comprendere anche pubblici esercizi ed attività paracommerciali (quali servizi
bancari, servizi alle persone, ecc.)
Per quanto riguarda le norme sulle procedure autorizzative, i centri commerciali sono equiparati a singoli esercizi aventi una superficie di vendita pari alla loro superficie di
vendita complessiva: analoga equiparazione è stabilita per quanto riguarda gli indirizzi le
direttive ed i requisiti urbanistici, salvo diverse specifiche disposizioni contenute nei punti successivi.
iii. Attrezzature espositive (4.3.): questo uso comprende le attrezzature per mostre ed esposi
zioni temporanee o permanenti e corrisponde alla categoria catastale D.8.

iv. Attrezzature ricettive (4.4) corrispondenti alla categoria catastale D.2: tale uso comprende
tutti i tipi d’alberghi, pensioni, locande, residence, case per vacanze, ostelli per la gioventù, ecc. oltre ai loro specifici spazi di servizio ed amministrativi, nonché complementari
alla funzione principale, quali ristoranti, bar, sale di ritrovo, sale riunioni, sale congressi e
convegni, attrezzature sportive coperte e scoperte e attività ricreative, gallerie commerciali, ecc.
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Le “case albergo” e i “residence-hotel”, inclusi in tale classificazione, sono tutti i complessi ricettivi costituiti da camere e minialloggi facenti capo ad alcuni servizi comuni
quali sala ristorante, sala soggiorno, portineria, atrio e corridoi di distribuzione, di proprietà e gestione comune. Il rapporto fra le varie componenti tipologiche dovrà rispettare
i seguenti limiti, con riferimento alla S.U. complessiva:

•
•
•

Camere prive di punto cottura minimo 35%;
Mini-alloggi con punto cottura massimo 45%;
Parti comuni minimo 20%.

v. Attrezzature per l’istruzione superiore (4.5.): questi usi comprende tutte le scuole e gli istituti di istruzione che vanno oltre il ciclo dell’obbligo, sia pubblici che privati, con i relativi servizi comuni e complementari. Corrisponde alla categoria catastale B/5.
vi. Attrezzature socio sanitarie (4.6.): questo uso comprende i presidii sociosanitari, i poliambulatori, gli ospedali, le cliniche, le case di cura ed in genere tutte le attrezzature sociosanitarie, pubbliche e private, ed assimilabili, quando non hanno il carattere di servizio di
quartiere. Corrisponde alle categorie catastali B/2, B/3, D/4 e D.6.
vii. Attrezzature culturali (4.7.): questo uso comprende tutte le attrezzature culturali, pubbliche o private, che non hanno il carattere di servizio di quartiere: biblioteche, musei sale
riunioni gallerie d’arte, centri ed istituti culturali in genere. Corrisponde alla categoria catastale B/6.
viii. Attrezzature per lo spettacolo e l’intrattenimento (4.8) corrispondenti alla categorie catastale D/3: questi usi comprendono tutte le attrezzature, pubbliche e private a forte concorso di pubblico, per lo spettacolo ed il divertimento, centri congressi, cinema d’ogni tipo,
teatri, auditorium, sale da ballo, discoteche, impianti per lo sport-spettacolo oltre a pubblici esercizi d’ogni genere se strettamente connessi. Si distinguono in:
•
•

attività di spettacolo non moleste, le cui emissioni sonore debbono rientrare nella tab.
2, classe II - aree prevalentemente residenziali-, D.P.C.M. 1.3.1991;
attività di spettacolo con ridotti effetti di disturbo, le cui emissioni sonore debbono
rientrare nella tab. 2, classe IV - aree ad intensa attività umana-, D.P.C.M. 1.3.1991.

ix. Attrezzature sportivo ricreative (4.9): questo uso comprende tutte le attrezzature sportive e
ricreative, pubbliche e private, scoperte e coperte quando non rientrano fra i servizi di
quartiere e non hanno il carattere prevalente d’attrezzature per lo spettacolo. Corrisponde
alle categorie catastali C/4.
x. Attrezzature per la mobilità (4.10): questo uso comprende gli impianti e le attrezzature
pubbliche e private per il sistema della mobilità nel suo complesso, le stazioni, le rimesse,
i parcheggi attrezzati (quando non sono d’urbanizzazione U1 ed U2, né pertinenziali) ed i
relativi servizi complementari. Corrisponde alle categorie catastali C/6, E/1, E/2, E/3 e
eventualmente E/4.
xi. Attrezzature tecniche e tecnologiche (4.11): questo uso comprende le attrezzature pubbliche e private che hanno un carattere prevalentemente finalizzato all’esercizio ed alla gestione di un servizio tecnico o di una funzione tecnologica per il territorio. Corrisponde
alle categorie catastali E/3, E/4, E/5, E/6, E/8 ed eventualmente E/9.
xii. Attrezzature per il verde attrezzato e non (4.12): questo uso comprende gli spazi e le attrezzature necessarie alla ricreazione, il gioco, lo svago e lo sport che non richiede rile-
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vanti strutture coperte, oltre a chioschi, gazebo, ed altre strutture omologabili a quelle
d’arredo urbano. Corrisponde alle categorie catastali G/1 e G/4.
xiii. Gli usi di cui ai punti (4.4), (4.5), (4.6), (4.7), (4.8) e (4.9) se collocati in zone F costituiscono “Attrezzature pubbliche d’interesse generale” ai sensi dell’art.46 della L.R.47/78 e
s.m.

e. USI PRODUTTIVI URBANI (5)
i. Opifici artigianali (5.1) corrispondenti alla categoria catastale D.1: questo uso comprende
gli opifici destinati ad attività artigianali produttive, con i relativi servizi accessori e complementari purché non inquinanti, come pure piccole industrie a questi assimilabili; ne
fanno parte anche un alloggio fino a 100 mq. di S.U. per opifici d’almeno 200 mq. In particolare, comprendono tutti gli spazi destinati specificamente all’organizzazione del processo produttivo, gli spazi tecnici di progettazione, gli uffici amministrativi, i servizi al
personale, gli spazi per la mostra dei prodotti, la mensa ed i relativi servizi. Tali attività
sono distinte in:
• attività manifatturiere ad impatto moderato che non prevedano scarichi liquidi di metalli e di altre sostanze non depurabili da impianti di tipo biologico; delle attività ad
alto rischio, ai sensi del D.P.R. 175/78; delle attività che detengono o utilizzano gas
tossici; delle attività che superano i valori limite d’immissione ed emissione delle
sorgenti sonore della classe IV ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97; tali attività si classificano come 5.1a;
• attività produttive non definibili come al punto precedente e che richiedono specifiche infrastrutturazioni, reti ed impianti tecnologici; tali attività si classificano come
5.1.b;
• attività di stoccaggio temporaneo di materiale, fatta eccezione per i cortili delle attività manifatturiere, per i quali non si prevede alcuna edificazione; tali attività si qualificano come 5.1.c;
in tutti i casi, per l’ammissibilità dell’insediamento, in relazione al contesto d’intervento,
dovrà avvalersi del parere preventivo dell’ARPA-AUSL;
ii. Impianti Industriali (5.2.): questo uso comprende tutti gli stabilimenti e gli impianti produttivi industriali che non rientrano nell’uso (5.1), con tutti i relativi servizi accessori e complementari; ne fa parte alloggio sino a 100 mq. di S.U., quando l’opificio presenta almeno
1000 mq. di S.U. In particolare, comprendono tutti gli spazi destinati specificamente
all’organizzazione del processo produttivo, gli spazi tecnici di progettazione, gli uffici
amministrativi, i servizi al personale, gli spazi per la mostra dei prodotti la mensa ed i relativi servizi e, quali spazi complementari, le attrezzature tipiche dei crawl aziendali oltre
ad altri luoghi di ritrovo e svago; tali attività sono distinte in:
• attività manifatturiere ad impatto moderato che non prevedano scarichi liquidi di metalli e di altre sostanze non depurabili da impianti di tipo biologico; delle attività ad
alto rischio, ai sensi del D.P.R. 175/78; delle attività che detengono o utilizzano gas
tossici; delle attività che superano i valori limite d’immissione ed emissione delle
sorgenti sonore della classe IV ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97; tali attività si classificano come 5.2a;
• attività produttive non definibili come al punto precedente e che richiedono specifiche infrastrutturazioni, reti ed impianti tecnologici; tali attività si classificano come
5.2.b;
• attività di stoccaggio temporaneo di materiale, fatta eccezione per i cortili delle attività manifatturiere, per i quali non si prevede alcuna edificazione; tali attività si qualificano come 5.2.c.
In tutti i casi, per l’ammissibilità dell’insediamento, in relazione al contesto d’intervento,
dovrà avvalersi del parere preventivo dell’ARPA-AUSL;
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Corrisponde alle categorie catastali D/1, D/7 ed eventualmente D/9.
iii. Terziario produttivo di tipo avanzato 5.3: questo uso comprende tutte le attività di servizio
per le imprese dei vari settori produttivi, interne o esterne alle imprese stesse, per lo svolgimento di funzioni tecniche e tecnologiche non direttamente produttive, bensì di amministrazione, gestione, promozione, sviluppo informazione, elaborazione dati, ricerca, innovazione, ecc. Corrisponde alle categorie catastali A/10, B/4, B/5, C/3, D/5 ed eventualmente D/7, e D/8.
iv. Magazzini e depositi (5.4): questo uso comprende magazzini e depositi sia di pertinenza
delle imprese produttive,sia esterni a queste e di servizio generale, compresi quelli destinati al commercio all’ingrosso ed alla movimentazione delle merci, nonché le sedi degli
spedizionieri e degli autotrasportatori e le rimesse degli automezzi. Corrisponde alle categorie catastali C/2, C/7 e B/8.
v. Artigianato di servizio (5.5): questo uso comprende gli spazi per l’attività artigianale di
servizio compatibile con le funzioni residenziali, nonché le superfici di supporto
all’attività, quali uffici, magazzini e i relativi spazi tecnici; sono escluse da questo raggruppamento tutte le attività che comportano la presenza di scarichi liquidi di metalli e di
altre sostanze non depurabili da impianti depurativi di tipo biologico, oltre alle attività ad
alto rischio, ai sensi del D.P.R. 175/88, a quelle che detengono gas tossici e pericolosi e
quelle che superano i valori sonori previsti alla IV classe del D.P.C.M. 14/11/97; quali attività complementari possono disporre di attività tecnico-distributive. Corrisponde alle
categorie catastali C/2, C/3.
vi. Attività di rottamazione (5.6): questo uso, esclusivamente regolato dalla pianificazione di
settore, comprende attività di rottamazione, recupero e preparazione per il riciclaggio di
rottami metallici e non metallici, di rifiuti solidi urbani (R.S.U.) o industriali.
Corrisponde alle categorie catastali D.1.
vii. Impianti e attrezzature via etere (5.7): questo uso previsto dalla programmazione di settore, comprende le antenne di trasmissione e di ripetizione di informazioni, immagini, suono, con le relative stazioni impiantistiche; per gli impianti di rilevante impatto urbano e
ambientale è richiesto il preventivo parere dell’ARPA-AUSL e/o di altri organismi competenti. Corrisponde alle categorie catastali E/3, E/4.

f. USI PRODUTTIVI AGRICOLI (6).
i. Residenza agricola (6.1): comprende gli spazi abitativi ed accessori collegati all’attività, agricola, oltre agli spazi di servizio quali, autorimesse, cantine, lavanderie ed altro assimilabile per analogia; s’intendono agricole le residenze necessarie alla conduzione del fondo, che posseggano i requisiti di ruralità e che rispondano alle esigenze dei soggetti di cui
ai punti a) e b) del 5° comma dell’art. 40 L.R. 47/78 e succ. mod.; sono pure compresi le
superfici destinate al lavoro a domicilio purché non eccedano i 50 mq. per ciascuna abitazione, quelli per lo spaccio dei prodotti aziendali agricoli e zootecnici nonché le funzioni
agrituristiche. Queste ultime comprendono le strutture per l’esercizio dell’agriturismo,
così come contemplate dalla L.R. 28.06.94, n. 26 e dal Regolamento Regionale n. 11 del
3.05.96, di cui alla L.R. 28/06/1994, art.20 comma 3°, circa gli edifici ed i servizi di Turismo Rurale. Rientrano in tale uso anche le aree occupate da campi gioco, piscine ad uso
esclusivo della famiglia insistente sul fondo.
Corrispondono alle categorie catastali F/1 e F/16.
ii. Attrezzature di servizio all’agricoltura (6.2): questo uso comprende edifici al diretto servizio delle attività aziendali, quali depositi, di mezzi d’opera, di materiali d’uso, rimesse ed
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altri fabbricati di servizio al ciclo produttivo agricolo tradizionale, della floricoltura, della
viticoltura, d’allevamento di animali domestici e da cortile entro i limiti dell’auto consumo familiare, di vinificazione, comprendendo con ciò tutti gli spazi necessari per la produzione, lo stoccaggio, l’imbottigliamento la degustazione e la vendita, la mostra del
prodotto oltre agli spazi di servizio al personale addetto alla produzione ed
all’organizzazione amministrativa dell’azienda, di acetaie dotate di servizi così come riportati al punto precedente, di piscicoltura, ovvero per attività faunistico - venatorie, piccole serre aziendali ricavate unicamente entro i volumi esistenti debitamente adeguati allo
scopo, silos, per mangimi ed altro assimilabile per analogia, al servizio di una azienda
singola o di più aziende associate. Corrisponde alle categorie catastali F/2, F/3, F/4, F/5,
F/14.
iii. Allevamenti zootecnici aziendali ed interaziendali od estensivi (6.3): questo uso comprende gli edifici e le attrezzature di servizio per attività zootecniche aziendali connesse con
l’utilizzazione del suolo agricolo, oltre agli spazi di supporto complementari quali uffici,
depositi, magazzini, sale mungitura, lagoni di accumulo dei liquami zootecnici. Sono da
considerarsi di tipo aziendale e interaziendale gli allevamenti quando l’alimentazione del
bestiame é effettuata regolarmente mediante razioni costituite, per almeno il 40%, espresso in unità foraggere, da potenziali produzioni aziendali ed interaziendali e nei quali non
vengono superati i rapporti di seguito indicati tra peso vivo medio mantenuto per anno e
superficie agraria utile in proprietà e/o titolo reale di godimento, ovvero in affitto per un
periodo non minore di 15 anni:
F.3 allevamento bovini
F.5 allevamenti suini
F.4 allevamenti equini
F.4 allevamenti caprini
F.4 allevamenti avicunicoli

40 q.li/ha di peso vivo medio mantenuto/anno
40 q.li/ha di peso vivo medio mantenuto/anno
30 q.li/ha di peso vivo medio mantenuto/anno
20 q.li/ha di peso vivo medio mantenuto/anno
15 q.li/ha di peso vivo medio mantenuto/anno

in altri casi si procede per analogia, tenendo conto del carico inquinante, con il limite
massimo di 40 q.li/ha di peso vivo medio mantenuto/anno.
Al fine di valutare la compatibilità dell’intervento, il Comune s’avvale del parere della
competente AUSL-ARPA.
Per l’insediamento di nuovi allevamenti, ove consentito dalle presenti norme, è obbligatorio richiedere il parere preventivo di cui all’art. 8 della L.R. 33/90, comprensivo di tutte
le elaborazioni e tutti i dati necessari a valutare sia la compatibilità dell’intervento, sia le
eventuali mitigazioni ambientali necessarie. Corrisponde alle categorie catastali F/3, F/4,
F5, F/6.
iv. Allevamenti zootecnici intensivi (6.4): questo uso comprende gli edifici, le strutture tecnologiche, le attività di supporto tecnico e amministrativo strettamente connesse al ciclo
produttivo, i fabbricati e le attrezzature di servizio, nonché le aree direttamente correlate
ad attività di allevamento degli animali, di conservazione, trattamento e vendita dei prodotti zootecnici, oltre agli spazi di servizio complementari quali uffici, depositi, magazzini, sale di monta e di mungitura, lagoni d’accumulo di liquami, con esclusione degli allevamenti e delle attività che ricadono nella categoria precedente; si suddividono in:
•

•
•

allevamenti suinicoli intensivi: qualunque richiesta di concessione o autorizzazione
edilizia è soggetta ai disposti della L.R. 50/95, della Del. di C.R. 2409/95, della Del.
di G.R. 3003/95 e succ. mod. e integr.;
allevamenti intensivi di bovini, equini, ovini, caprini e avicunicoli;
allevamenti di altro tipo;

per l’insediamento di nuovi allevamenti zootecnici di tipo intensivo, ove ammesso dalle
presenti NTA, è obbligatoria la richiesta di parere preventivo, ai sensi della L.R. 33/90.
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Il proponente l’intervento dovrà allegare tutte le elaborazioni e tutti i dati necessari a valutare sia la compatibilità dell’intervento, sia le eventuali mitigazioni ambientali necessarie.
Al fine di valutare la compatibilità dell’intervento, il Comune s’avvale del parere della
competente AUSL-ARPA. Tali usi corrispondono alla classificazione catastale F/7, F/8,
F/9.
v. Impianti produttivi agro-alimentari ed interaziendali per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici. (6.5): questo uso comprende edifici, spazi, ed attrezzature di servizio per la raccolta, trasformazione, prima lavorazione, conservazione e
vendita di prodotti agricoli di tipo aziendale od interaziendale al servizio di aziende agricole singole od associate presenti sul territorio quali caseifici, cantine, macelli e strutture
per la prima lavorazione delle carni, frigoriferi, oltre agli spazi complementari di servizio.
Corrispondono alla classificazione catastale F/13.
vi. Impianti tecnici complementari (6.6): questo uso comprende le strutture per il diretto svolgimento d’attività di servizio e di supporto alle aziende agricole e zootecniche singole o
associate e che, tuttavia, sono ad esse esterne quali silos, serbatoi e magazzini, rimesse
per macchine di conto terzisti e simili. Corrisponde alle categorie catastali F/10, F/12 ed
F/15.
vii. Serre fisse intensive ed aziendali (6.7).
Serre fisse intensive: questo uso comprende le serre per coltivazioni intensive con manufatti specialistici fissi nei quali è reso artificiale il supporto del terreno di coltura per coltivazioni orticole, floristiche e vivaistiche.
Serre fisse aziendali: in questo caso, tale uso rientra semplicemente tra le tecniche agronomiche e del fabbisogno della tradizionale azienda contadina. Corrisponde alle categorie
catastali F/11.
viii. Allevamenti ittici per uso produttivo (6.8): questo uso comprende gli invasi e le vasche
destinate all’allevamento ittico, con finalità produttive, oltre agli spazi di servizio e complementari. Per tali funzioni s’applicano le disposizioni di cui alla L.R.11/93. Corrisponde alle categorie catastali F/9.
ix. Lagoni d’accumulo e stoccaggio di liquami zootecnici (6.9): questo uso comprende tutte le
opere per la costruzione e l’esercizio di lagoni per lo stoccaggio e la “maturazione” dei
liquami d’origine zootecnica, concimaie e simili, destinati successivamente allo spandimento agronomico, così come regolato dalla L.R. 13/84 e succ. mod., nonché da specifiche direttive e pianificazione di settore.
x. Infrastrutture agricole aziendali e/o interaziendali (6.10). Sono tali le infrastrutture di qualsiasi tipo al servizio del territorio e delle aziende agricole, ossia opere stradali, idrauliche,
di difesa del suolo, reti tecnologiche, oltre alle costruzioni accessorie al loro servizio. Sono altresì, compresi impianti di depurazione dei liquami quando non collegati ad una singola azienda. Tali infrastrutture assumono il livello “interaziendale ” allorché si propongono al servizio di più aziende agricole.
xi. Attrezzature agrituristiche (6.11): questo uso comprende tutte le opere e le attrezzature per
la costruzione e l’esercizio delle attività agrituristiche nel rispetto della legislazione nazionale, regionale nonché di specifiche direttive e pianificazione di settore.
g. USI SPECIALI (7).
i. Infrastrutture per il territorio (7.1): questo uso comprende la costruzione dei diversi tipi di
infrastrutture tecniche al servizio del territorio e degli usi urbanistici ivi previsti.
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ii. Opere di salvaguardia ecologico ambientale (7.2): questo uso comprende la costruzione dei
diversi tipi di opere per la salvaguardia del territorio e delle risorse territoriali sotto il profilo idrogeologico, ecologico ed ambientale; comprende altresì le opere inerenti la realizzazione d’aree di riequilibrio ecologico di cui alla Del. Reg. E-R n.° 848/1992.
iii. Orti Urbani (7.3): questo uso comprende le attività di conduzione di orti urbani a scopo
sociale e ricreativo, con le piccole attrezzature complementari ed i servizi d’uso comune
necessari.
iv. Distributori di carburante e servizi-auto (7.4): questo uso comprende le stazioni di servizio
ed i distributori di carburanti al servizio diretto della rete stradale, nonché le piccole attività complementari d’assistenza, pronto servizio e ristoro dell’automobilista, in quanto
collegate; questo uso è regolato dalla specifica normativa di legge (anche in relazione al
tipo di carburante). Corrisponde alla categoria catastale E/3.
v. Attività estrattive (7.5): questo uso è regolato dalla pianificazione di settore in vigore, tuttavia comprende attività di estrazione di litoidi, oltre all’attività di frantumazione, lavaggio, stoccaggio degli inerti, nonché la preparazione di conglomerati e bitumi, quali spazi
principali dell’attività, oltre ad uffici, depositi di automezzi, servizi di supporto al personale; tali attività sono regolate dal P.A.E. vigente. Corrisponde alle categorie catastali
G/9.
vi. Campeggi e campi nomadi (7.6): questo uso comprende l’allestimento e la gestione dei
campi per l’accoglienza temporanea ed il soggiorno, esclusivamente in abitazioni improprie e precarie, salvi gli indispensabili servizi comuni; esso è regolato dalla specifica
normativa di legge.
vii. Strutture cimiteriali (7.7): questo uso comprende tutte le opere funerarie e complementari
che si eseguono nei cimiteri; esso è regolato dalla specifica normativa di legge. Corrisponde alle categorie catastali B/7 ed E/8.
6. La destinazione d’uso di un’unità immobiliare esistente deve essere desunta dal più recente provvedimento di licenza, concessione, autorizzazione edilizia (anche in sanatoria ai sensi delle vigenti
disposizioni). In mancanza di ciò si farà riferimento alla classificazione catastale attribuita
all’epoca dell’accatastamento che dovrà essere anteriore alla data d’adozione delle presenti Norme, in mancanza della quale ed in presenza d’immobile legittimamente esistente, si prenderà atto
della destinazione documentabile alla medesima data d’adozione della V.S. al P.R.G. 2003 .
7. In tutti i casi d’interventi a forte impatto urbanistico, l’Amministrazione Comunale può richiedere
ai richiedenti, idonea ed esaustiva documentazione finalizzata a rendere possibile, l’espressione di
giudizi di merito, circa la compatibilità paesistico-ambientale degli stessi, da parte dei soggetti
preposti. Tale documentazione dovrà fornire adeguati elementi conoscitivi sulle interazioni ipotizzabili nei confronti dell’ambiente circostante, nonché le eventuali opere di mitigazione da realizzare.
8. Nessuna nuova costruzione, ivi compresi gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le modificazioni
dell’uso e le ristrutturazioni d’edifici preesistenti, può essere abitata o usata senza che siano ottemperate le disposizioni di cui alla L.R. 31/2002.
9. Le attrezzature commerciali così come definite nel presente articolo, possono essere insediate esculsivamente nelle zone specificamente previste dal PRG
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Art. 59 * Classificazione delle zone

1. Il P.R.G. suddivide e classifica il territorio comunale in zone territoriali omogenee, come previsto
all’art. 13 della L.R. n. 47/1978 modificata e integrata; le quali, a loro volta, sono poi suddivise e
classificate in sottozone.
2. I centri abitati così come delimitati negli elaborati grafici della V.S. al P.R.G. 2003 costituiscono
delimitazione ai sensi del D.P.R. n. 4 del D.L. n. 285/1992.
3. Le zone di P.R.G. sono così classificate:
- I- Zone territoriali omogenee di tipo A, prevalentemente destinate ad insediamenti di interesse
storico, artistico o ambientale:
- II- Zone territoriali omogenee di tipo B, prevalentemente destinate a insediamenti residenziali
già esistenti:
- zona B1 = residenziale di completamento e di ristrutturazione
- zona B2° = residenziale senza aumento di carico urbanistico.
- III- Zone territoriali omogenee di tipo C, prevalentemente destinate a nuovi insediamenti residenziali:
- zona C1 = residenziale di espansione sottoposte a Riqualificazione del Paesaggio,
- zona C2 = residenziale d’espansione normali,
- zona C3* = residenziale di sostituzione urbanistica con cessione del verde a distanza.
- zona C4 = residenziali incluse in lottizzazioni esistenti.
- IV- Zone territoriali omogenee di tipo D, prevalentemente destinate a insediamenti con funzioni
produttive:
- zona D1 = produttiva di completamento e di ristrutturazione,
- sottozone D1/C per insediamenti ceramici,
- sottozone D1/Ca, per piazzali di servizio agli insediamenti ceramici, in edificabili,
- zona D2 = produttiva di espansione normali
- zona D2° = produttiva di espansione destinata al trasferimento di industria incongrua sotto il
profilo ambientale,
- zona D3 – D3*= zona alberghiera,
- zona D4 = zona per attività terziarie direzionali.
- V- Zone territoriali omogenee di tipo E, prevalentemente destinate a usi agricoli:
- zona E1-UP1 = Zona agricola di particolare interesse paesaggistico ambientale inclusa
nell’UP1,
- zona E1 UP2 = Zona agricola di particolare interesse paesaggistico ambientale inclusa
nell’UP1,
- zona E2 = agricola normale
- VI- Zone territoriali omogenee di tipo F, prevalentemente destinate ad attrezzature pubbliche
d’interesse generale:
- zona F1-F1 = attrezzature collettive e religiose esistenti
- zona F2-G2 = attrezzature collettive e religiose di nuova previsione
- zona F3-G3 = verde pubblico,
- zona F4 = zone destinate alla viabilità,

ARCHITETTI: TIZIANO LUGLI - MASSIMO CALZOLARI

96

Castelvetro di Modena -

Norme Tecniche di Attuazione - Variante Specifica 2003 -Varianter art. 15 L.R. 47/78 e s.m.

Art. 60 * Zone Omogenee A (Centri Storici)

1. La V.S. al P.R.G. 2003 conferma la specifica Disciplina Particolareggiata in vigore per i centri storici di Castelvetro e Levizzano.
2. A tal riguardo, la V.S. al P.R.G. 2003 conferma la delimitazione dell’ambito classificato quale zona omogenea A, i suddetti centri storici e la riporta sulla cartografia di PRG in scala 1/5000.
3. Entro tale perimetro valgono quindi le disposizioni urbanistiche della Disciplina particolareggiata
adottata con Delibera consiliare n. 115 del 20.06.89 come adeguata alla Delibera di Giunta Regionale d’approvazione n. 486 dell’8 aprile 1997 ed i Piani di Recupero del Centro storico approvati
almeno per quanto precisato in ordine a: categorie d’intervento, destinazioni d’uso e modalità
d’intervento.

Art. 61 * Zone territoriali omogenee B e C (attività insediabili)

1. Sono tali le zone finalizzate a consolidare e riqualificare i tessuti residenziali esistenti, garantendo
la preservazione dei caratteri tipici dell’insediamento in quanto elemento distintivo del territorio
di Castelvetro.
2. Le destinazioni d'uso prevalenti delle zone territoriali omogenee di tipo B, C (RESIDENZIALI) e
quindi previste, sono:
•
•
•
•

Usi residenziali (1),
Abitazioni collettive (1.2),
Nuove tipologie regionali di servizio all’infanzia (2.1.)
Servizi collettivi di quartiere (2.3) quali sedi d’associazioni, partiti, o similari,

3. Le attività complementari ammesse nelle zone omogenee B e C, e quindi previste entro il limite del
30% della S.U. ammessa sono:
•
•
•
•
•
•

botteghe (3.1), esercizi del commercio (3.1.1.A) e (3.1.1.B) (3.1.2.A) laddove esistenti e/o
previsti dalla specifica programmazione dello sviluppo commerciale nel territorio comunale,
Pubblici esercizi (3.2.),
Uffici e studi (3.3);
Attrezzature ricettive (4.4);
Artigianato di Servizio (5.5),
Attività culturali (4.7)

4. Tipo d’attività e modo d’esercizio devono essere tali da non arrecare molestia alcuna (rumori, produzione d’esalazioni o fumi, vibrazioni ecc.) e devono rispettare, in tutti i tipi di zona residenziale,
le seguenti localizzazioni:
•
•
•
•

Artigianato di servizio: piano terra degli edifici;
Attività commerciali: piano terra degli edifici ed eventualmente Piano Primo;
Pubblici esercizi come ristoranti, bar e simili: piano terra ed eventuale piano primo,
Attività culturali e di spettacolo (sale per mostre o conferenze, cinema, piano terra degli edifici ed eventualmente Piano Primo;
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Attività quali circoli culturali, e simili): senza limitazioni.

Nei fabbricati residenziali esistenti e di nuova realizzazione, entro il volume esistente o progettato, sono ammesse le acetaie di tipo familiare. Tale superficie rientra tra la superficie accessoria.
5. Le norme di ciascuna zona residenziale stabiliscono in funzione dell’entità delle superfici destinate
a queste attività, la dotazione d’aree di servizio e di parcheggio di cui è fatto obbligo.

Art. 62 * Zone territoriali omogenee tipo B (Residenziali insediate)

1. Le zone territoriali omogenee di tipo B comprendono le aree già esistenti ad esclusiva o largamente
prevalente destinazione residenziale che possono essere:
•

•
•

B1: aree edificate con presenza d’edifici residenziali o eventualmente con diversa destinazione e pertanto soggetti ad intervento di riconversione d'uso, lotti liberi interclusi o di nuova
previsione di almeno 500 mq. di superficie fondiaria;
B1° aree edificate a S.u. ridotta a seguito di asservimenti e/o a S.U. predeterminata;
B2°: aree edificate prossime o intercluse a zone prevalentemente manifatturiere.

2. In tali zone s’ interviene generalmente con le modalità dell’intervento edilizio diretto.
La Pubblica Amministrazione può, con motivate ragioni, prescrivere la preventiva redazione di un
P.P. o di un Piano d’intervento coordinato ai sensi delle presenti NTA.
Con la variante parziale al PRG 2009 sono state introdotte alcune particolari disposizioni in taluni
lotti di completamento residenziale che di seguito si specificano:
- sono individuati nella cartografia di PRG i lotti che hanno trasferito tutta o parte della Su ammessa con il PRG previgente mediante accordi ai sensi dell’art.18 LR 20/2000 la cui capacità edificatoria è limitata esclusivamente alla sola Su legittimamente esistente alla data del 22 Aprile
2009, sono individuati con la sigla B1° e con un retino obliquo color Magenta;
- sono altresì individuati nella cartografia di PRG con la sigla B1° i lotti a cui è stata assegnata
una S.u predeterminata esattamente pari a quella legittimamente realizzabile con il PRG previgente, nonostante la Sf risulti di superficie maggiore; tali superfici sono per il lotto B1°(A) mq 643,
per il lotto B1°(B) mq.673 e S. accessoria nella misura massima prevista delle presenti NTA, sono
individuati con la sigla B1° e con un retino obliquo color Magenta;
- è individuato inoltre un lotto B1°(C) con Su assegnata per una superficie utile massima di 240
mq e per una superfie accessoria massima pari a 150 mq, è individuato con la sigla B1° e con un
retino obliquo color Magenta.
Gli interventi edilizi ammessi, eccetto il calcolo della S.u, dovranno rispettare tutti i parametri edilizi ed urbanistici prescritti per le zone omogenee B1.
In tali lotti è tuttavia ammessa la costruzione di arredi da giardino, dotazioni e pertinenze e simili
che non concorrono alla formazione della S.u.
3. Sono fatte salve le previsioni, indicazioni, prescrizioni, patti obblighi ecc. dei Piani Particolareggiati
approvati e per i quali la stipula delle convenzioni sia avvenuta antecedentemente alla data
d’adozione delle presenti norme e per le quali non sia già decorso il termine di validità.
4. Tutti gli interventi edilizi previsti nelle sottozone B dovranno uniformarsi alle seguenti prescrizioni:
a) i fabbricati d’interesse tipologico, anche se non classificati come tali e, in ogni caso i fabbricati
che presentano caratteri stilistici tipici di un’epoca particolare che ha espresso linguaggi ar-
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chitettonici distintivi di un’epoca (s‘intendono anche gli edifici appartenenti al “moderno”),
non possono essere abbattuti, se non alle condizioni previste dalle presenti NTA; per tali edifici, o complesso d’edifici, gli interventi dovranno essere contraddistinti dall’adozione di criteri di salvaguardia e valorizzazione degli elementi e dei caratteri tipologici distintivi ancora
presenti;
b) particolare cura dovrà essere riservata alla predisposizione del progetto, con riferimento alla
restituzione grafica dello stato di fatto, opportunamente integrata da documentazione fotografica volta a mettere in risalto le caratteristiche tipologiche e costruttive dell’edificio, i materiali e i particolari decorativi, anche in rapporto al loro stato di conservazione i quali dovranno essere valutati dagli organi preposti;
c) è prescritto il mantenimento e/o il ripristino delle originarie coperture,
d) tutti i materiali di finitura esterna, i colori, le tipologie degli infissi, i paramenti murari dovranno essere ispirati, di norma, ai criteri del ripristino tipologico;
e) gli ampliamenti consentiti, pur senza ricorrere a “rifacimenti in stile”, dovranno rifarsi ai criteri
propri della ricomposizione tipologica.
5. Nel caso di demolizione e ricostruzione, se ammessa, dovranno essere salvaguardate le principali
essenze esistenti di pregio e la riedificazione dovrà avvenire sul piano di sedime del vecchio fabbricato, per almeno un 50% della superficie coperta del precedente.
6. Il rispetto del parametro di Superficie Permeabile, è richiesto per gli interventi edilizi di nuova costruzione, viceversa può essere derogato per interventi d’ampliamento e sopraelevazione.
7. Tutti gli interventi che debbono rispettare il parametro della superficie permeabile, devono rispettare anche il reperimento di una minima superficie di verde privato che, nel caso di preesistenze edificate, consiste nel mantenimento della quantità esistente o, in ogni altro caso, almeno a quanto
prescritto dalle presenti norme. Contemporaneamente all’attuazione dell'intervento edilizio è fatto
obbligo di piantumazione dell'area scoperta con piante ad alto fusto. La stessa dovrà avvenire entro i termini della concessione secondo un progetto di dettaglio da presentare congiuntamente ai
progetti edilizi.
8. Eventuali autorimesse di dotazione dovranno essere realizzate primariamente all’interno dei volumi
esistenti, oppure in interrato, se non diversamente realizzabile, sino alla concorrenza prescritta in
tabella.
9. Ogni intervento edilizio presuppone la relazione geologica che ne attesti la fattibilità.
11. Ogni intervento edilizio deve rispettare la normativa in vigore in materia di difesa dagli inquinamenti sonori, dall’inquinamento elettromagnetico e dovrà evitare l’insediamento d’ogni attività
che possa potenzialmente produrre olezzi, rumori, od ogni altra forma d’inquinamento.
12. Nei differenti casi s’interviene come di seguito specificato.
13 Nelle aree già edificate B1, o entro i lotti edificabili poiché uguali o maggiori a 500 mq., di S.F. le
norme prevedono:
•
•
•
•
•
•

Sm. d’intervento: lotto esistente o di dimensione non inferiore a 500 mq.,
Interventi edilizi ammessi: tutti quelli relativi al patrimonio edilizio esistente ed alla nuova
costruzione;
Uf: 0,55 mq/mq.,
Altezza massima: secondo quanto prescritto alla tabella del presente articolo;
P.U1: limitatamente alle nuove costruzioni, alla demolizione e ricostruzione intendendo con
ciò anche la ristrutturazione edilizia e nel caso di ampliamenti, 3 mq./30mq.di Su,
P.pert.: 1,5 posti auto per alloggio; nel caso di interventi edilizi volti al mero consolidamento
degli alloggi esistenti che non ne aumentano il numero è sufficiente il rispetto di 1mq./10mc.
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V.L.: 0,5,
Verde privato o condominiale: almeno 15 mq./30 mq. di Su.

14. Qualora siano insediate attività complementari entro i limiti previsti dalle presenti norme, dovranno essere previste le quantità di parcheggi pertinenziali e pubblici riferiti a ciascuna specifica funzione, come stabilito agli specifici articoli delle presenti norme.
15. Nelle aree edificate B2° individuate graficamente nelle tavole di PRG è consentita l’edificazione
secondo i parametri che seguono:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sm. d’intervento: lotto così come raffigurato in cartografia di PRG;
Su: esistente +una tantum del 20%
Interventi ammessi: tutti quelli previsti per il patrimonio edilizio esistente,
Altezza massima: esistente; è ammesso l’elevazione della misura strettamente necessaria
all’adeguamento dell’ultimo piano per raggiungere i minimi requisiti d’abitabilità;
P.U1: limitatamente alle nuove costruzioni, alla demolizione e ricostruzione intendendo con
ciò anche la ristrutturazione edilizia e nel caso di ampliamenti 3 mq./30mq.di Su,
P.pert.: 1mq./10mc.
V.L.: 0,5,
Verde privato o condominiale: quello esistente ad eccezione dell’eventuale superficie coperta
di nuova previsione in attuazione del progetto d’ampliamento.

16. Non sono ammesse altre attività.
TAB. 1 * SINTESI PARAMETRI ZONE RESIDENZIALI B1
Sf
mq.
lotto netto esistente, =>500 mq.
Uf
mq/mq.
0,55
P parcheggi pertinenza
1,5 p.a. per all. e mai < di 1 mq./10 mc.
P.U1
mq.
3 mq/30 mq Su
H
altezza massima
mt.
Esistente, comunque non >di *
V.L. visuale libera
0,5
Verde Privato
mq/mq.
almeno 15 mq./30 mq. di Su
Sup. permeabile
mq./mq.
30% Sf.
DISTANZE:
• dai confini di proprietà
• ml 5,00
• dalle strade
• come Codice della Strada
• dai limiti di zona D,
• ml 10,00
• dai limiti di zona E, F, G
• ml 5,00
• fra pareti finestrate
• ml. 10,00

* 3P f.t. e mai maggiore di 9,50 ml., oppure 2P f.t. e mai maggiore di ml.7,50, come da allegato 1a e 1b alle
N.T.A. denominato “Delimitazione delle zone residenziali entro cui applicare l’altezza di tre piani fuori
terra”.

TAB. 2 * PARAMETRI ZONE RESIDENZIALI B2°
Sf
Su
P
H
Verde Privato
Sup. permeabile
P.U1

mq.
lotto raffig. In cartografia di PRG
mq.
esist. +20% una tantum
parcheggi pertinenza mq.
1mq/10 mc.
altezza massima
mt.
Esistente, comunque, non >di *
%
esist.– eventuale occup. ampliam.
mq./mq.
30% Sf.
mq.
3 mq./30mq.di Su
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DISTANZE:
dai confini di proprietà
dalle strade
dai limiti di zona D,
dai limiti di zona E, F, G
fra pareti finestrate

•
•
•
•
•

ml 5,00
come Codice della Strada e D.m 1444/68
ml.10,00
ml 5,00
ml 10,00

* 3P f.t. e mai maggiore di 9,50 ml., oppure 2P f.t. e mai maggiore di ml.7,50, come da allegato 1a e 1b alle
N.T.A. denominato “Delimitazione delle zone residenziali entro cui applicare l’altezza di tre piani fuori
terra”.

Qualora siano presenti sul lotto edifici contraddistinti da un linguaggio architettonico tipici di
un’epoca significativa per gli stili architettonici, come già espresso nel presente articolo, possono
essere applicate soltanto quelle norme che possono essere attuate salvaguardando il bene, o quelle
sue parti che si qualificano quali elementi distintivi della tipologia edilizia.

Art. 63 * Zone territoriali omogenee tipo C (Nuovi insediamenti)

1. La V.S. al P.R.G. 2003 al P.R.G. di Castelvetro di Modena, oltre ad individuare le aree destinate ai
nuovi insediamenti residenziali, individua e classifica anche taluni ambiti connotati, o da un assetto di scarsa qualità urbana poiché ospitano complessi produttivi in fase di dismissione e contraddistinti dalla presenza d’evidenti fattori di degrado che necessitano di radicali trasformazioni urbanistiche, non totalmente risolvibili entro i limiti di comparto, o interventi di trasformazione urbanistica contraddistinti da un rilevante interesse pubblico
2. In tutte le zone C s’interviene con le modalità proprie dell’"Intervento urbanistico preventivo" ossia
"Piani di Recupero dell'ambiente urbano e del paesaggio" di iniziativa pubblica o privata, da redigersi ed approvarsi secondo le modalità di rito. Nel solo caso dei comparti contrassegnati col simbolo C3* dovranno preliminarmente essere sottoscritti Accordi coi privati e la P.A. ai sensi
dell’art.18) della L.R. 20/2000 per sancire l’effettiva edificabilità dei comparti urbanistici.
3. E’ facoltà del Comune, in qualsiasi fase, intervenire su tutte le zone omogenee C per soddisfare
fabbisogni d’edilizia economica e popolare con i modi e gli strumenti di rito.
E’ altresì facoltà del Comune richiedere che una percentuale, sino al 20% della Su ammessa in
ciascun comparto, sia destinata ad edilizia convenzionata.
4. Le zone territoriali omogenee di tipo C sono così distinte:
C1: aree già edificate e con destinazioni d'uso prevalentemente, o esclusivamente, non residenziale pertanto, soggette ad un intervento di riconversione d'uso e recupero (Zone di recupero paesistico ZRP)
C2: aree inedificate, sottoposte a disciplina normale e ad accordi art.18) LR 20/2000;
C3*: ambiti in espansione con cessione del verde a distanza; questi ambiti sono programmati quali comparti prevalentemente residenziali e sottoposti alla preventiva sottoscrizione d’Accordo
con la P.A. ai sensi dell’art. 18) della L.R.20/2000 nonché della formazione di P.P.
d’iniziativa pubblica o privata, con cessione del verde e dei diritti edificatori a distanza, come
previsto dal Piano dei servizi allegato alla presente V.S. al P.R.G. 2003 .
C4: zone residenziali incluse in lottizzazioni esistenti
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5. In tutti gli interventi residenziali devono essere previamente verificate le condizioni per l’effettiva
insediabilità delle funzioni programmate, in particolare:

-

- l’inesistenza d’ogni forma d’inquinamento,
- l’inesistenza di rischi all’esposizione all’inquinamento elettromagnetico,
la risoluzione d’ogni rischio d’inquinamento acustico e la contestuale progettazione e realizzazione delle opere d’eventuale mitigazione degli inquinamenti sonori.

Circa la verifica della necessità di realizzare bonifiche del suolo, si precisa che, in ogni area destinata
all’espansione residenziale, contestualmente alla formazione del P.P., dovrà essere dimostrato il rispetto dei limiti di concentrazione degli inquinanti come definiti dal DM 471 del 25.10.1999 per le aree residenziali ( “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs 22/97 e s.m.”).
6. Gli interventi che prevedono la realizzazione di spazi a verde pubblico attrezzato e/o a bosco, dovranno prevedere l’impiego prevalente d’essenze d’alto fusto ed arbustive autoctone ed essere
progettate da un tecnico abilitato.
7. In tutti gli interventi residenziali d’espansione dovranno essere previste le necessarie opere infrastrutturali quali fognature, acquedotti, ed altri impianti a rete, senza mettere in crisi le reti esistenti. Se necessario, dovranno essere previsti anche potenziamenti delle reti esistenti ancorché esterne al comparto d’intervento, da intendersi quali opere generali, ma strettamente funzionali
all’intervento stesso.
8. Nei tre differenti casi s’interviene come di seguito specificato.
9. Le zone C1 comprendono aree edificate incongrue o dismesse, con presenza di fabbricati di disparate destinazioni d’uso (magazzini, capannoni, ecc.), e sono individuate come "Zone di Recupero
Paesistico " (ZRP) con riconversione ad uso residenziale.
Negli interventi di recupero degli edifici e aree produttive è prescritto il preliminare accertamento
della presenza di sostanze, materiali o altri residui per i quali siano necessarie opere di messa in
sicurezza o bonifiche ambientali. In questo caso la preventiva bonifica dei siti, con la vigilanza dei
competenti servizi dell’Azienda U.S.L. e/o A.R.P.A. è condizione vincolante per l’edificabilità o
il cambio d’uso.
Negli interventi di demolizione è fatto obbligo di attestare l’assenza di materiali tossici.
Il piano particolareggiato deve interessare tutte le aree cortilive di sedime, in altri termini, occupate da impianti tecnologici, lagoni di stoccaggio, accumulo di materiali e simili, facenti parte delle
attività produttive di cui si propone la riconversione, le quali devono essere soggette a bonifica
ambientale.
L'unità minima d’intervento in fase di formazione del Piano è costituita dal comparto il cui perimetro è individuato nelle tavole di PRG. E' ammessa tuttavia l’attuazione per stralci con la suddivisione in sub-comparti purché ciò avvenga in modo tale da garantire, all'interno di ciascun subcomparto, il rispetto della prevista proporzione fra area edificabile ed area inedificabile. La delimitazione dei sub-comparti d’attuazione deve essere autorizzata con apposito atto del Consiglio
Comunale.
Le Tavole di PRG individuano entro il comparto la zona o le zone che, esclusivamente, sono edificabili; la restante area del comparto dovrà essere liberata da ogni edificio o costruzione per essere recuperate a verde e/o servizi pubblici. Deve essere rispettata l'ubicazione delle zone edificabili
prevista dal PRG; il Piano Particolareggiato potrà, tuttavia proporre varianti all'andamento delle
loro linee di confine in relazione alle condizioni di fatto (es. configurazione del terreno) ed ai contenuti progettuali.
I parametri che regolano l’edificazione sono indicati nella Tab.3 sottostante:
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TAB. 3 * PARAMETRI ZONE RESIDENZIALI C1 (ZRP)
St
Ut
Sup. edif.
U2
U1
P.U2
P
P
H
Attuazione
Verde Privato
Sup. permeabile

mq.
sup. edificabile come da Tav. PRG
mq/mq
0,25
zona omogenea C1 entro il perimetro di comparto
(verde)
mq.
21mq/30mq Su*
parcheggi
mq.
4mq/30mq Su
mq.
5mq./30mq.Su
parcheggi pertinenza mq.
1,5 p.a. per alloggio
attività complem.
mq.
vedi art. specifico NTA
altezza massima
mt.
2P f.t.**
intervento urban. prev.
%
almeno il 35% della S.F.
mq./mq.
30% Sup. dell’intero comparto.

* comunque non minore di quanto riprodotto sulle tav. di PRG.
** 2P f.t. e mai maggiore di ml.7,50
DISTANZE:
• dai confini di proprietà
• dalle strade esterne
• dai limiti di zona D,
• dai limiti di zona E, F, G
• fra pareti finestrate

•
•
•
•
•

ml 5,00
come Codice della Strada
ml 10,00
ml. 5,00
ml 10,00

Il P.P. potrà determinare distanze dalle strade interne al comparto anche minori.
10. Le zone inedificate C2 sono destinate ai nuovi insediamenti residenziali.
L'unità minima d’intervento è costituita dai comparti graficamente individuati nelle tavole di
PRG.
E' ammessa la suddivisione in sub-comparti purché‚ essa avvenga in modo tale da garantire, all'interno di ciascuno, il rispetto della prevista proporzione fra area edificabile ed area inedificabile.
La delimitazione di sub-comparto deve essere preventivamente autorizzata con apposito atto del
Consiglio Comunale.
Le Tavole di PRG individuano entro il comparto la zona, o le zone, effettivamente edificabili; la
restante area del comparto sarà destinata a verde pubblico e/o a servizi pubblici. Di norma, deve
essere rispettata l'ubicazione delle aree edificabili prevista dal PRG; il Piano particolareggiato potrà tuttavia proporre varianti all'andamento delle loro linee di confine in relazione alle condizioni
di fatto (ad esempio la configurazione del terreno) ed ai contenuti progettuali.
La nuova edificazione è regolata dall'applicazione degli strumenti d’attuazione preventivi e
dall’applicazione dei parametri sotto riportati:

TAB. 4 * PARAMETRI ZONE RESIDENZIALI C2
St
Ut
Superf. Edif.
U2
U1
P. U2
P
P
H
Attuazione

mq.
comparto come da Tav. PRG
mq/mq
0,30
zona omogenea C2 entro il perimetro di comparto
mq.
21mq/30mq Su^^
parcheggi pubblici
mq.
4mq/30mq Su
mq.
5mq./30mq.Su
parcheggi pertinenza mq.
1,5 p.a. per alloggio
attività complementari mq.
vedi art. specifico NTA
altezza massima
mt.
2P.f.t. - 3P f.t.*
intervento urb. preventivo
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%
mq./mq.

almeno il 35% della S.F.
30% Sup. dell’intero comparto.

^^in ogni caso in misura non minore di quanto previsto dalla cartografia di PRG.
* 3P f.t. e mai maggiore di 9,50 ml., oppure 2P f.t. e mai maggiore di ml.7,50, come da allegato 1a e 1b
alle N.T.A. denominato “Delimitazione delle zone residenziali entro cui applicare l’altezza di tre piani
fuori terra”.

DISTANZE:
• dai confini di proprietà
• dalle strade esterne
• dai limiti di zona D,
• dai limiti di zona E, F, G
• fra pareti finestrate

•
•
•
•
•

ml 5,00
come Codice della Strada
ml 10,00
ml. 5,00
ml 10,00

Il P.P. potrà determinare distanze dalla strade interne al comparto anche minori.
11. La Var. al PRG 2009 individua comparti C2 che ospitano S.u. proveniente da trasferimenti da lotti
graficamente individuati nella cartografia di PRG e regolati da preventivi accordi sottoscritti ai sensi
dell’art.18 LR 20/2000. Tali comparti sono contraddistinti da un perimetro tratteggiato di colore viola
e devono essere attuati nel rispetto dei contenuti degli accordi su menzionati oltre che dali parametri
edilizi ed urbanistici prescritti dalle presenti NTA per le zone omogenee C2, fatta eccezione per la S.u.
la quale risulta predeterminata e precisata negli accordi stessi.
12. Nel comparto denominato “Aprilia”, programmato a Solignano, il PUA vigente potrà essere autorizzato alla presentazione di una variante urbanistica d’iniziativa privata sia per la rettifica del perimetro di comparto, sia per una maggiore S.u. pari a 325 mq a seguito del trasferimento di superficie dal
lotto contraddistinto col mapp 498 di cui al F.n°4. L’incremento di superficie comporta inevitabilmente l’adeguamento delle dotazioni territoriali in applicazione delle prescrizioni di cui alle norme di zona
C2 delle presenti norme.
13. La convenzione urbanistica del comparto denominato “La Tabina” programmato a Solignano dovrà prevedere la realizzazione del parcheggio di PRG previsto fuori comparto, lato Est, quale dotazione territoriale di spettanza dei soggetti attuatori l’intervento residenziale, in aggiunta agli standard
specificamente previsti dal PUA stesso. Il comparto comprende al proprio interno anche una zona
omogenea di tipo B che concorre alla determinazione della S.U. ammessa nel comparto con il proprio
indice di utilizzazione fondiaria, tuttavia gli standard urbanistici per la determinazione delle aree di
cessione sono quelli prescritti per le zone omogenee C2 previste nel presente articolo.
Tali superfici saranno debitamente localizzate all’interno del comparto in continuità funzionale con le
altre aree pubbliche previste dal PUA.
14. Il comparto denominato “La Gallerana”, programmato a Nord del capoluogo, dovrà applicare le
prescrizioni di cui alle norme di zona C2 ad eccezione della S.u. che è predeterminata in mq 14.000
Gli edifici contraddistinti sulle tavole di PRG con campitura color Arancio, non concorrono al computo della S.u. su citata e potranno essere confermati dal PUA nel rispettivo lotto pertinenziale attribuito
loro dal PUA stesso.
Nella zona omogenea D4 inclusa nel perimetro di comparto è ammesso l’insediamento di una media
struttura di vendita di prodotti “non alimentari” di superficie non maggiore di 1.500 mq di S.v.
Il comparto potrà essere attuato solo se saranno previsti gli abbattimenti dei fabbricati colorati col colore nero nelle cartografie di PRG.
Il settore Est dovrà essere riqualificato con un assetto territoriale che riproponga la configurazione tipica delle fasce fluviali del Torrente Guerro e per usi di tipo ricreativo ma a basso impatto. Tali aree
costituiscono cessioni per dotazioni territoriali.
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La frangia destinata a G3 prevista a Ovest del comparto è prescrittiva pertanto il PUA deve necessariamente confermarla in quella specifica posizione. Il suo assetto dovrà costituire mitigazione tra
l’edificazione del comparto e la campagna circostante, altresì dovrà assumere una configurazione tale
da permettere una futura prosecuzione nelle adiacenti aree G3 esterne al comparto.
Le aree previste come G3 in fregio alla strada provinciale sono prescrittive in quanto costituiscono il
“cannocchiale visivo” che mantiene libera la vista del centro storico pertanto il PUA non potrà modificare la conformazione prevista dall’azzonamento di PRG.
Resta inteso che il PUA dovrà rispettare tutte le prescrizioni già specificamente previste dalle presenti
NTA per le aree da dismettere ed in analogia con quanto prescritto per le zone omogenee C3.
La richiesta di autorizzazione alla presentazione del PUA d’iniziativa privata dovrà essere corredata
da uno specifico atto firmato da tutte le proprietà in cui siano precisati i criteri perequati ripartitori della S.u. realizzabile (statuto di comparto, ad esempio).
15. La lottizzazione denominata “La Bersella” è autorizzata a presentare un PUA in variante finalizzata al recepimento della maggiore superficie utile programmata all’interno del perimetro di comparto. Tale superficie dovrà essere prioritariamente collocata all’interno dei lotti esistenti e/o programmati dal PUA potendo modificare le sagome ed i volumi nel rispetto dell’altezza massima specificamente
prevista.

16. Le zone C3* sono programmate dalla V.P. al PRG quali ambiti in espansione residenziale con cessione del verde e dei diritti edificatori a distanza e perseguono:
•

•
•

la riqualificazione ambientale delle zone incluse nei comparti urbanistici, sia attraverso
processi di sostituzione integrale dei fabbricati esistenti con tessuti edilizi di nuovo impianto, sia con interventi di riqualificazione urbanistica di minore impatto sui tessuti ritenuti compatibili con l’assetto programmato;
l’edificazione, nel rispetto delle norme di cui al presente articolo, condizionatamente alla
riqualificazione ambientale di cui al punto precedente,
l’incremento della dotazione di verde pubblico e servizi.

a. Essi s’attuano associando più comparti distanti tra loro, così come identificato in cartografia di
PRG e descritto nel prosieguo di questo articolo.
b. Le previsioni effettuate dalla presente V.S. al P.R.G. 2003 potranno attuarsi soltanto nel caso
in cui sia previamente sottoscritto tra tutti i proprietari inclusi nel comparto del Gruppo 1 e
la Pubblica Amministrazione, un Accordo ai sensi dell’art.18) della L.R. 20/2000, in cui le
proprietà s’impegnano di fronte all’Amministrazione Comunale a realizzare quanto di seguito
prescritto nel presente articolo.
c. Le proprietà incluse nei comparti sottoposti a P.P. e compresi nel Gruppo 1 devono, predisporre un Accordo con l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 18) della L.R. 20/2000,
prima della formazione del P.P.
d. In tale accordo dovranno essere esplicitati i dati e sottoscritti gli obiettivi, i dati e gli impegni
privati seguenti, da contrarre nei comparti di cui alla Tab.5 del presente articolo.
Obiettivi perseguiti dalla pianificazione urbanistica:
-

-

ricostituzione di un’area a dominanza ambientale delle fasce Torrente Nizzola per
una fascia almeno pari a quella individuata nelle tavole di PRG in scala 1/5000, da
raggiungersi col totale abbattimento degli stabili esistenti;
contenimento dell’edificazione residenziale entro il comparto e costituzione di un
nucleo accorpato posto a ridosso della Via Medusia, ispirato ai tradizionali borghi
tipici di queste campagne; rettifica della viabilità esistente per eliminare gli attuali
livelli di pericolo;
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concentrazione dell’edificazione di pertinenza del suddetto comparto in aree prossime ai centri abitati, quindi servite da infrastrutture e servizi, Solignano e Cà di Sola;
ampliamento del centro sportivo di Solignano; mantenimento del cannocchiale visivo che lasci percepire dalla strada provinciale il borgo di Solignano Vecchio.

Contenuti minimi dell’accordo:
- coinvolgimento di tutte le proprietà catastali;
- gli impegni a procedere contestualmente alla predisposizione del piano particolareggiato unitario ed integrato che coinvolga contemporaneamente tutti i comparti interessati e, quindi, tutte le proprietà ivi incluse;
- l’impegno alla demolizione di tutti fabbricati industriali esistenti da effettuarsi a carico
dei soggetti attuatori;
- l’impegno a corredare il P.P. di cui sopra , di adeguato progetto di bonifica integrale dei
siti, preventivamente verificato da Arpa nonché l’esecuzione degli interventi che eventualmente risulteranno necessari per la bonifica e messa in sicurezza delle aree al
fine di ospitare le funzioni programmate dal PRG, la conseguente eliminazione delle
superfici impermeabilizzate e la sistemazione dei suoli. Tali complessive attività sono da effettuarsi a carico dei soggetti attuatori. - l’impegno alla sistemazione ed al
rimboschimento delle aree in fregio al Torrente Nizzola, così come previsto nella
cartografia del PRG, previa approvazione di uno specifico progetto e la successiva
cessione al Comune. Tali complessive attività sono da effettuarsi a carico dei soggetti attuatori. la programmazione contestuale di tutti gli interventi, delle demolizioni,
delle bonifiche eventuali, con l’avvio delle opere d’urbanizzazione primaria, nei
comparti interessati dall’edificazione residenziale,la programmazione contestuale di
tutti gli interventi avendo attenzione al fatto che l’avvio delle previste demolizioni e
l’esecuzione degli eventuali interventi di bonifica, devono essere preventivi o contestuali all’avvio delle opere di urbanizzazione primaria nei comparti interessati
dall’edificazione residenziale.
- la programmazione temporale delle opere e interventi, che dovranno essere realizzati e
conclusi entro dieci anni;
- gli studi urbanistici preliminari all’attuazione dei comparti legati tra loro attraverso
l’accordo coi privati finalizzati alla localizzazione e realizzazione del nuovo depuratore a
Solignano.
e. La sottoscrizione del suddetto accordo riportante gli impegni di cui sopra, è pre-condizione indispensabile per l’avvio dei processi urbanistico-edilizi finalizzati all’edificabilità dei comparti inclusi nel Gruppo 1. In assenza della sottoscrizione di tale Accordo, le destinazioni di
zona previste per ogni singolo comparto dalla Var. al P.R.G. perdono d’efficacia e sono automaticamente ripristinate le pre-vigenti destinazioni e relative normative urbanistiche.
Viceversa, l’approvazione del suddetto Accordo, da effettuare secondo le procedure di legge,
comporta automaticamente l’Autorizzazione ai privati proprietari a presentare il P.P. in attuazione delle previsioni di PRG.
f. In generale i P.P. integrati dei Gruppi 1 comprendono:
•
•

le aree ospitanti le attività produttive impropriamente collocate e da demolire;
le zone programmate dalla V.P. al P.R.G. che concorreranno al reperimento del verde e
dei servizi pubblici così come indicato nella cartografia d’azzonamento in scala 1/5000 e
nel Piano dei Servizi.

g. I contenuti progettuali e gli elaborati progettuali dei P.P. integrati sono gli stessi dei P.P. tradizionali, così come specificato nelle presenti N.T.A., ma in particolare dovranno essere predisposti, per ciascuno dei comparti interessati:
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elenco delle unità immobiliari, con l’indicazione delle proprietà e delle destinazioni
d’uso attuali e di progetto;
i tempi d’esecuzione del programma e le diverse fasi temporali di realizzazione degli interventi;
la suddivisione delle zone sottoposte a ristrutturazione urbanistica, demolizione senza ricostruzione, riqualificazione degli edifici esistenti e degli spazi esterni;
le opere e le aree destinate alla proprietà pubblica, alla fruizione collettiva, le aree e le
opere di pertinenza dei privati;
i soggetti attuatori delle diverse opere e/o sistemazioni programmate;
i costi di massima degli interventi e la suddivisione degli stessi in costi pubblici e costi
privati;
i tempi d’attuazione dei vari interventi e le interconnessioni tra cessazione delle attività
produttive, demolizioni, ricostruzioni e ripresa delle attività di produzione, nel caso il
programma coinvolga aziende in attività al momento dell’approvazione del programma
generale.

h. Per diverse le fasi temporali d’intervento s’intendono:
•
•

•
•

la fase di smantellamento degli impianti, manufatti e opere dichiarati da demolire;
la fase dell’eventuale bonifica integrale dei siti, la conseguente eliminazione delle superfici impermeabilizzate e la sistemazione dei suoli la fase di sistemazione e rimboschimento delle aree;
la fase di riqualificazione delle aree sottoposte a riqualificazione e/o nuova edificazione;
la fase di cessione di beni immobili al Comune.

i. I P.P. integrati s’attuano contestualmente e sincronicamente per ciascun gruppo individuato dal
presente articolo, in conformità agli accordi preventivi da stipulare, nel rispetto delle presenti
norme e da assumere nella pianificazione ai sensi dell’ art.18) L.R..20/2000 e, più precisamente:
•

•

con la progettazione urbanistica degli assetti di nuovo impianto e la stipula delle relative
convenzioni allegate ai comparti coinvolti nella cessione a distanza del verde ed appositamente individuati nelle tavole di P.R.G.;
con l’approvazione dei progetti definitivi delle opere pubbliche e generali, qualora le
stesse siano condizionanti l’insediamento programmato.

l. Tali elaborazioni formano necessariamente oggetto di un’unica e coordinata programmazione
redatta dalle proprietà incluse nei comparti interessati, che sarà approvata dal Consiglio Comunale, nelle forme di rito previste.
m. L’Amministrazione Comunale, può richiedere, in ogni caso, dati e/o elaborazioni specifiche
anche in aggiunta a quanto previsto nel presente articolo, qualora le particolarità dei luoghi
d’intervento siano tali da dover richiedere specifici approfondimenti.
n. L’Amministrazione Comunale, con propria deliberazione autorizza la redazione dei P.P. integrati, se d’iniziativa privata, viceversa redige gli strumenti attuativi, con risorse proprie se
d’iniziativa pubblica. In ogni caso, la progettazione degli ambiti tra loro interrelati dovrà essere unitaria, seppure l’attuazione potrà avvenire per stralci successivi e specificamente programmati dalla progettazione urbanistica attuativa.
o. In tutte le zone sottoposte a sostituzione edilizia debbono essere preventivamente approntati idonei studi sulla qualità dei suoli ed, eventualmente, intervenire con opportune operazioni di
bonifica integrale, ai sensi di legge, nel rispetto di idoneo progetto preventivo positivamente
verificato da Arpa e delle eventuali prescrizioni in esso contenute.
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p. Circa eventuali fabbricati produttivi in attività e destinati alla demolizione dal P.P. si precisa
che, in attesa dell’esecuzione degli interventi previsti, possono effettuare esclusivamente:
•
•

manutenzione ordinaria;
consolidamento strutturale in caso di accertato pericolo.

q. Esigenze di controllo della S.U. realizzabile impongono quanto segue:
- in ciascun comparto, in funzione delle particolari caratteristiche dei luoghi e degli obiettivi
perseguiti dalla pianificazione urbanistica, è predeterminata una S.u. massima realizzabile
ed un numero di alloggi che non può superare il rapporto Su/85 mq.
r. I comparti a distanza tra loro associati sono i seguenti:
Gruppo 1)
Comparto Ceramica dei Flaviker, comparto Cà di Sola Nord, Comparto Solignano Nord,
comparto Solignano Sud aventi i seguenti obiettivi e parametri urbanistici da rispettare.
TAB.5 * DETERMINAZIONE DEL PROGRAMMA URBANISTICO DEL GRUPPO 1
COMPARTO *S.T. C3 (mq) S.U. (mq)
++N.°ALL.
^^AB. EQUIV.
Cà Sola N.
5.241,00
2.096,40
24,6
61,5
Solig. N.
21.723,00
8.689,20
102,23
255,56
Solig.Sud
23.624,00
9.449,60
111,17
277,93
C. Flavi
12.000,00
5.400,00
63,53
158,82
TOTALE
62.588,00
25.635,20
300
747,49
* le superfici St C3 sono approssimative in quanto misurate al computer; dovranno essere
meglio definite con rilievi e documentazioni catastali in sede di formazione dei P.P.
++ Ottenuti dal rapporto Su/85
^^ Ottenuti moltiplicando 2,5 unita medie la famiglia x il n:° degli alloggi.

TAB.6 * PARAMETRI ZONE RESIDENZIALI C3 (GRUPPO 1)
St
mq.
comparti come da Tav. PRG
SU
mq
come da tab. 5
Superf. Edif.
zona omogenea C3 entro il perimetro dei comparti
U2
mq.
21mq/30mq Su*
U1
parcheggi pubblici
mq.
4mq/30mq Su*
U2
parcheggi d’U2
mq.
5 mq./30mq. Su
P
parcheggi pertinenza mq.
1,5 p.a. per alloggio
P
attività complementari mq.
vedi art. specifico NTA
H
altezza massima
mt.
3P f.t.
Attuazione
intervento urb. preventivo integrato
Verde Privato
%
almeno il 15% della S.F.
* * in ogni caso in misura non inferiore a quanto rappresentato graficamente dal PRG nei
due comparti,
i comparti edificabili, debbono garantire al proprio interno almeno 25 mq. ogni 30 mq.
di S.U. quale standard a verde pubblico.
DISTANZE:
dai confini di proprietà
dalle strade esterne
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dai limiti di zona D, E, F, G
fra pareti finestrate

ml 5,00
ml 10,00

Il P.P. potrà determinare distanze dalle strade interne al comparto, anche minori.

17. Zona omogenea C4: Zone residenziali incluse in lottizzazioni esistenti.
La V.S. al P.R.G. 2003 individua una zona necessaria a completare la lottizzazione, prossima al
cimitero napoleonico di Levizzano Rangone e specificamente individuata nella cartografia di PRG
in scala 1/5000.
L’ampliamento si rende necessario per completare l’edificazione dei lotti perimetrali che hanno
assunto una configurazione residuale, inaccessibile dalla viabilità di servizio, realizzata dalla lottizzazione e quindi, non effettivamente edificabile.
Per tale zona è necessario predisporre una variazione al P.P. originario, mantenendo inalterati i
parametri edilizi che hanno generato l’edificazione e che qui sono interamente riconfermati per
realizzare la Su residua.
La variante dovrà integrare gli standard urbanistici alla nuova edificazione aggiuntiva e sistemare
definitivamente le opere d’urbanizzazione per poi cederle gratuitamente al Comune, previo collaudo.
In particolare, dovrà essere rispettata la localizzazione del verde pubblico individuato in cartografia alla scala 1/5000.

Art. 64 * Zone omogenee di tipo D.

1. Sono tali le parti del territorio, anche parzialmente o totalmente edificate, destinate ad insediamenti
a prevalente funzione produttiva di carattere artigianale, industriale, commerciale, direzionale e
turistico - alberghiero.
2. Le destinazioni d’uso previste dalla V.S. al P.R.G. 2003 sono le seguenti:
-

D1: zone territoriali omogenee di tipo D1 (Insediamenti esistenti)
D1/C: zone territoriali omogenee di tipo D1 (Insediamenti ceramici esistenti)
D1/C.a: zone inedificabili, destinate allo stoccaggio dei materiali ceramici
D1° sottozona territoriale omogenea di tipo D1 a superficie utile assegnata sostanzialmente
coincidente con i fabbricati esistenti;
D2: zone territoriali omogenee di tipo D2 (Insediamenti di nuova espansione)
D3: zone omogenee per l’Insediamento di strutture ricettive
D4: zone omogenee per l’insediamento d’attività terziarie direzionali.

Art. 65 * Zone territoriali omogenee di tipo D1 e D2.

1. Sono tali le zone destinate al consolidamento delle strutture produttive esistenti ed all’espansione
del sistema produttivo locale.
2. Le destinazioni d'uso prevalenti delle zone territoriali omogenee di tipo D1 e D2 sono:
-

(5.1.a-5.1.b-5.2.-5.4.-5.5.) insediamenti produttivi industriali e artigianali e relativi magazzini, depositi, autorimesse, uffici ed attrezzature sociali; nuove attività ceramiche non sono in-
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sediabili nel territorio comunale se non alle condizioni previste dall’art. successivo delle presenti NTA,
(4.11.) impianti e servizi tecnologici relativi agli insediamenti industriali e artigianali ossia
cabine elettriche, cabine di decompressione gas, depuratori, centrali termiche, silos su tralicci;
(4.10) attrezzature connesse ai trasporti, per lo stoccaggio e commercio all'ingrosso,

3. In relazione al potenziamento-insediamento di ulteriori attività nei comparti produttivi indicati nelle
tavole di progetto del PRG, la preventiva o contestuale risoluzione di eventuali e specifiche problematiche relative al collettamento e trattamento di scarichi, previo parere tecnico degli Enti gestori delle reti e preposti alle verifiche ambientali, rimane condizione vincolante per l’avvio dei
processi autorizzativi urbanistico-edilizi.
4. Nei comparti di nuova realizzazione, va prevista la separazione acque bianche/acque nere.
5. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI. Le attività complementari, o compatibili con le zone territoriali
omogenee tipo D1 e D2, sono ammesse nella misura del 25% della Su. complessivamente ammessa e sono di seguito riportate:
-

-

(3.1.1.B.- 3.1.2.B.) attività commerciali al minuto di prodotti non alimentari;
(3.2.) pubblici esercizi;
(4.3) attività espositive;
(4.4) attività ricettive; limitatamente alla tipologia del “residence”, ostello ed altro assimilabile per analogia, purché quale pertinenza dell’industria e/o dell’attività produttiva e solo dove
ammesso dalle presenti norme,
(4.9.) attività ricreative e sociali,
limitatamente alle abitazioni di custodia ammesse dalle presenti norme.

6. La funzione residenziale nei nuovi comparti produttivi D2, D1, D1/C è limitata alla previsione di un
solo alloggio per azienda. La superficie utile delle singole unità abitative ammesse non può essere
superiore a 100 mq. L’alloggio è destinato al personale di custodia, ai proprietari e comunque deve essere funzionalmente collegato all’azienda e non frazionabile.
Nelle aziende ceramiche non sono ammesse le funzioni complementari di cui al presente articolo.
Altresì, in tali zone, sono ammessi soltanto gli alloggi di custodia esistenti alla data d’adozione
delle presenti norme.
7. In tutte le zone territoriali omogenee tipo D le aree scoperte circostanti o adiacenti gli edifici possono essere destinate a servizi per le aziende insediate, ossia:
-

parcheggio scoperto di automezzi;
depositi di motocicli e biciclette anche dotati di copertura di protezione;
stoccaggio temporaneo di materiali purché‚ in spazi appositamente destinati ed attrezzati;
attrezzature tecnologiche che per ragioni di sicurezza, in base alle leggi vigenti, non possano
essere costruite all'interno degli edifici;
attrezzature tecnologiche (come ad esempio le vasche di depurazione) che per la loro natura
devono essere all'esterno dell'edificio;
silos su tralicci e non, in quanto intesi quali attrezzature provvisorie da rimuovere in caso di
dismissione dell’ uso.

8. In tutte le zone omogenee D che confinano con zone omogenee B è fatto obbligo di prevedere una
fascia di verde alberato con essenze autoctone d’alto e basso fusto dello spessore di almeno 15
ml., a protezione dell’insediamento residenziale adiacente.
9. Le cabine elettriche, le centrali termiche, le centrali di raffreddamento, di climatizzazione, di ventilazione, d’estrazione di polveri e simili, e le attrezzature e canalizzazioni costituiscono invece par-
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te integrante della costruzione all'interno o in aderenza alla quale devono essere realizzati, secondo un progetto edilizio unitario.
10. E' obbligatoria la messa a dimora d’essenze arboree lungo il perimetro dei singoli lotti. La piantumazione dovrà avvenire entro i termini dell’atto abilitativo ad edificare secondo un progetto di
dettaglio da presentare congiuntamente ai progetti edilizi, sia d’intervento “ex novo”, sia sull'esistente i quali devono comprendere anche i servizi e le attrezzature di cui al comma precedente.
11. Nel caso di riassetto delle aree scoperte di pertinenza e di nuovi insediamenti è obbligatorio prevedere che il 15% dell’area di pertinenza sia libera da qualunque tipo di pavimentazione o copertura e pertanto permeabile.

Art. 66 * Zone territoriali omogenee tipo D1 (Insediamenti esistenti)

1. Le zone territoriali omogenee di tipo D1 comprendono le aree esistenti ad esclusiva o largamente
prevalente destinazione produttiva, già edificate, con presenza d’edifici artigianali o industriali
ovvero con diversa destinazione e pertanto soggetti ad intervento di riconversione d'uso.
S’interviene come di seguito specificato.
2. Nelle zone D1 è consentito l'intervento sugli edifici esistenti e sulle aree di pertinenza con possibilità d’aumento della superficie utile esistente ed anche eventualmente del numero d’aziende insediate in un’unica unità immobiliare, nel rispetto dei parametri di seguito riportati:
TAB.9 * PARAMETRI ZONE PRODUTTIVE D1
Sf
Sc/sf
Sm/int
P. U1
P
H
Attuazione
Bordature vegetali obbligatorie

mq.
lotto netto esistente
mq./mq.
0,50
mq.
Sf
mq.
3mq. /30 mq. Su
parcheggi pertinenza mq.
1mq/20mq Su
altezza massima
mt.
11,00 (*) (**)
Intervento edilizio dir.
comma 8 art. 65 e art. 56

(*) possono eccedere questo limite le apparecchiature tecnologiche ed i magazzini di stoccaggio, a condizione che oltre i 13,50 ml. sia prodotto uno studio di compatibilità paesaggistico- ambientale avendo a riferimento la legislazione regionale in materia.
(**) le zone D1 poste in destra Guerro nel Capoluogo non possono eccedere i 9 ml di altezza massima.

DISTANZE:
• dai confini di proprietà
• dalle strade
• dai limiti di zona B, E, F, G
• fra pareti finestrate

•
•
•
•

ml 5,00
come Codice della Strada
ml 10,00
ml 10,00

I vecchi fabbricati della cantina vinicola di Settecani, riconducibili ai tipi dell’archeologia industriale ed il giardino antistante, non possono essere demoliti. Sono ammessi usi compatibili con le
funzioni previste dalle presenti norme, anche con interventi edilizi interni che ne modificano
l’impianto tipologico, senza che ciò comporti alterazione delle facciate, in particolare delle aperture e dei decori, delle coperture e delle altezze.
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La zona omogenea D1 prevista a S.Eusebio, posta immediatamente a settentrione del tracciato
della Nuova Pedemontana dovrà recapitare le acque reflue di scarico presso un depuratore che potrà essere realizzato direttamente in loco, oppure individuato congiuntamente, all’interno del
comparto produttivo denominato P.P. di S. Eusebio.
3. Nel caso d’intervento d’ampliamento della superficie utile, di cui al precedente comma 2, è richiesto il riassetto delle aree scoperte (aree di manovra, di parcheggio, di deposito materiali) e la messa dimora lungo il perimetro del lotto d’essenze arboree ad alto fusto.
4. Nelle zone edificate D1, occupate da industrie ceramiche (individuate come D1/C) è consentito l'intervento sugli edifici esistenti anche con aumento di superficie coperta purché‚ il rapporto di copertura non superi l'indice 0,50. Ove l'intervento edilizio sia funzionale al potenziamento dell'impianto produttivo esistente, il medesimo è assentibile a condizione che sia utilizzata una tecnologia depurativa idonea ad evitare l'aumento delle emissioni inquinanti precedentemente autorizzate, avendosi riguardo alle emissioni atmosferiche, a quelle idriche e a quelle acustiche.
5. Nelle zone D1/C sono pure consentiti gli interventi edilizi che, nel rispetto dei parametri di cui al
primo capoverso del presente comma, si rendono necessari per l'insediamento d’aziende attive
nell'ambito del Comprensorio ceramico, che intendano realizzare un progetto di trasferimento e di
riorganizzazione aziendale, in attuazione e nel rispetto dei criteri approvati con il “Documento
d’intesa tra le province e gli enti locali del Comprensorio ceramico” sottoscritto ed ufficializzato
in data 5 giugno 1996.
Nelle ipotesi di cui al precedente capoverso, il richiedente l’atto abilitativo a edificare deve fornire
prova documentale dell’avvenuta comunicazione agli enti ed agli organi competenti ed interessati
(Provincia, Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente, Azienda USL, Comune di provenienza,
Assopiastrelle ed organizzazioni sindacali) di una relazione illustrativa del progetto di trasferimento e di riorganizzazione aziendale, contenente i principali elementi di rilevanza ambientale ed
urbanistica che caratterizzano il progetto medesimo.
Nei casi in cui gli interventi edilizi ammessi dal presente comma comportino osservanza dell'art.15 del DPR 24 maggio 1988 n.203, copia della domanda dell'autorizzazione provinciale di
cui al medesimo art.15 deve essere allegata alla richiesta dell’atto abilitativo a costruire, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 secondo comma DPR 203/88.
Gli interventi edilizi che comportino aumento della capacità produttiva sono consentiti a condizione che il soggetto richiedente il titolo abilitativo s’impegni ad aderire al sistema comunitario
di eco-gestione e audit previsto dal Regolamento CEE n.1836/93 e dalla normativa nazionale di
attuazione.
L'efficacia del titolo abilitativo è comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni impartite
dagli organi competenti in materia di tutela ambientale ai fini di contenere entro i limiti
d’accettabilità previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore le emissioni inquinanti atmosferiche, idriche e acustiche."
I parametri da applicare a tali zone sono i seguenti:

TAB. 10* PARAMETRI ZONE PRODUTTIVE D1/C
Sf
Uf
Sm/int
Sc/Sf
P
H
Attuazione
Bordature vegetali obbligatorie

mq.
lotto netto esistente
mq/mq
(non applicato)
mq.
Sf
mq/mq.
0,50 max
parcheggi pertinenza mq.
1mq/20mq Su
altezza massima
mt.
11,00 (*)
intervento edilizio diretto
comma 8 art.65 e art. 56
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(*) possono eccedere questo limite le apparecchiature tecnologiche ed i magazzini di stoccaggio, a
condizione che oltre i 13,50 ml. sia prodotto uno studio di compatibilità paesaggistico- ambientale
avendo a riferimento la legislazione regionale in materia.

6. Nelle zone D1/C gli atti abilitativi a costruire sono subordinati alla sottoscrizione della convenzione
stipulata ai sensi degli art.27 secondo comma lettera c), 28 ultimo comma, 29 e 35 dodicesimo
comma della Legge Regionale 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni, avente la funzione di assicurare il rispetto delle prescrizioni impartite dagli organi competenti (Provincia, AUSL,
ARPA e Comune) ed alle ulteriori condizioni di assentibilità di cui al precedente comma 4.
7. Nel lotto entro cui è insediata la ceramica PIEMME e sul quale è pendente un provvedimento di esproprio al fine di adeguare l’assetto viario di raccordo con la Nuova Pedemontana (bretella di
collegamento Pedemontana - Strada per Pozza), è confermata la capacità edificatoria di mq. 244
che fa riferimento alla delimitazione del lotto così come configurato prima dell’adozione della
V.S. al PRG 2003. Si conferma quindi, nonostante lo stralcio di terreno derivante da atto
d’esproprio, la previsione di S.U. aggiuntiva a quella già esistente, di mq. 244.
8. La Var. al PRG individua zone omogenee D in edificabili, classificate D1/C.a, esclusivamente destinate allo stoccaggio di materiali di produzione.
Tali zone sono incluse in un comparto urbanistico per il quale è prescritta la redazione di un P.P.
d’iniziativa privata, esteso all’intera superficie delimitata dalla cartografia di PRG.
Tutte le aree incluse nei suddetti comparti e destinate a verde pubblico dovranno essere cedute al
Comune per la costituzione del parco urbano, programmato a protezione dell’abitato di Solignano.
Il P.P. dovrà stabilire accuratamente, ancor prima di delimitare le zone destinate allo stoccaggio
dei prodotti e localizzare la superficie permeabile, pari al 30% dell’intera superficie classificata
D1/C.a, in fregio al limite di zona omogenea F e definire puntualmente la sistemazione del verde
privato, verificare, ai sensi del DM 471 del 25.10.1999, “Regolamento recante criteri, procedure e
modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi
dell’art.17 del D.Lgs. 22/97 e s.m.”, mediante sondaggi esplorativi da concordare con Arpa.
Qualora fossero rilevati elementi inquinanti, gli stessi dovranno essere immediatamente rimossi
nel rispetto delle modalità di rito e di ciò data informazione agli Organi preposti.
La relazione illustrativa dei sondaggi e dell’effettivo stato della situazione, redatta da un tecnico
abilitato, costituirà parte integrante degli elaborati di P.P. Inoltre, l’intervento di sistemazione dei
piazzali e quindi il diritto d’uso per le funzioni di stoccaggio, è subordinato alla verifica qualiquantitativa degli scarichi di acque reflue industriali e/o di acque reflue domestiche ed
all’eventuale regolarizzazione degli stessi.Il P.P. inoltre, dovrà prevedere un’accurata sistemazione delle aree a verde pubblico coordinandosi con i comparti adiacenti, sentite le specifiche disposizioni dell’U.T.C.
La Var. al PRG 2009 individua una sottozona denominata D1° tra il PUA di S.Eusebio e il nuovo
comparto produttivo (D2) settentrionale, con sovrastanti fabbricati rurali d’interesse tipologicoambientale (A3).
Tale area, che è una sottozona territoriale omogenea di tipo D1 e denominata D1°, ospita fabbricati rurali esistenti alcuni dei quali con vincolo tipologico A3 aventi circa 1.000 mq di S.u ,è vincolata alla sola trasformazione delle superfici esistenti e legittimate entro i limiti posti dalla discilina d’intervento per la categoria A3. La superficie utile assegnata è sostanzialemente coincidente
con i fabbricati esistenti e può essere destinata esclusivamente a funzioni di servizio alla produzione da insediare all’interno dei fabbricati esistenti quali: uffici, servizi di ristoro, servizi alla
produzione in genere.
Non sono ammesse superfici utili aggiuntive alle esistenti ed il valore di 1.000 mq è meramente
indicativo.
L’intervento è del tipo diretto e i parametri di riferimento, eccetto la Su, sono quelli disposti per le
zone omogenee D1.
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Art. 67 * Zone territoriali omogenee di tipo D2 (Nuovi insediamenti)

1. Le zone territoriali omogenee del tipo D2 comprendono le aree inedificate destinate a nuovi insediamenti produttivi.
2. La superficie minima d’intervento è quella dei comparti, o eventualmente sub-comparti, definiti
graficamente nelle tavole di PRG.
L'edificazione è regolata dai parametri di seguito riportati:
TAB. 11 * PARAMETRI ZONE PRODUTTIVE D2
St
Ut
Sm/int
U2
U1
P
H
Dc
Attuazione
Bordature vegetali obbligatorie

mq.
sup. edificabile come da Tav. PRG
mq/mq
0,35
mq.
comparto o subcomparto di PRG
(verde)
mq.
50/100mq Su
parcheggi pubblici
mq
10/100mq Su
parcheggi pertinenza mq.
1/20 mq Su
altezza massima
mt.
11,00 (*)
distanza confini
mt.
6,00
intervento urb. preventivo
comma 8 art. 65 e art. 56

Verde privato
almeno il 15% della S.T.
(*) possono eccedere questo limite le apparecchiature tecnologiche e/o i soli volumi che li ospitano senza tuttavia eccedere i 13,50 ml.
DISTANZE:
• dai confini di proprietà
• dalle strade esterne
• dai limiti di zona B, E, F, G
• fra pareti finestrate

•
•
•
•

ml 5,00
come Codice della Strada
ml 10,00
ml 10,00

3. Il P.P. potrà determinare anche distanze inferiori rispetto alle interne al comparto.
I comparti urbanistici per i quali sono già stati approvati i P.P. e le rispettive convenzioni; mantengono in vigore le disposizioni ed i programmi approvati.
4. I comparti contraddistinti in cartografia con specifica simbologia D2° sono destinati al trasferimento d’aziende impropriamente localizzate sul territorio comunale. Il comparto D2°-1 è vincolato al
trasferimento della Fimar – Carni spa ed il comparto D2°-2 è vincolato al trasferimento della Agride di De Maria srl. Per entrambi i comparti il PRG prevede l’attuazione attraverso la preventiva
approvazione di un P.P., i cui contenuti della convenzione urbanistica dovranno recepire le disposizioni contenuti negli specifici accordi art.18 firmati dal comune e dalle proprietà e che, per il
comparto D2°-2 sono specificati di seguito nel presente articolo.
L’intervento D2°-2 é subordinato alla realizzazione dei contestuali interventi da precisare in convenzione urbanistica ovvero:
-

-

l’impegno a procedere contestualmente alla predisposizione del piano particolareggiato interessante le aree destinate al trasferimento e dei progetti soggetti ad intervento diretto ed interessanti le zone da bonificare e di cui demolire i fabbricati sovrastanti;
la programmazione temporale di tutti gli interventi, avendo attenzione al fatto che il titolo abilitativo della demolizione deve essere contestuale al rilascio del certificato di conformità
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edilizia e agibilità con cui si attesterà che l’opera realizzata corrisponde al progetto approvato, dal punto di vista dimensionale, prestazionale e delle prescrizioni urbanistiche e edilizie
ed in particolare, la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità;
l’impegno a corredare il P.P. di cui sopra , di adeguato progetto di bonifica integrale dei siti
interessati dal trasferimento dell’attività, preventivamente verificato da ARPA la conseguente
sistemazione dei suoli al fine di ospitare le funzioni programmate dal PRG. Tali complessive
attività sono da effettuarsi a carico dei soggetti attuatori,
l’impegno, nel caso del comparto D2°-2, alla realizzazione di idoneo impianto depurativo da
prevedere in sede di progettazione preventiva dell’intervento industriale e, per quanto attiene
lo stabilimento Fimar, alla verifica della capacità depurativa del depuratore di Castelnuovo se
e qualora i reflui saranno lì destinati, in caso contrario dovrannno essere individuate soluzioni
depurative in loco; Inoltre, limitatamnete al comparto D2°-2 De Maria srl, l’impegno alla sistemazione spondale del Torrente Guerro qualora interessato da interventi impropri
d’artificializzazione ed al rimboschimento effettuato con le essenze autoctone, previa approvazione di uno specifico progetto di un professionista abilitato. Tali complessive attività sono
da effettuarsi a carico dei soggetti attuatori,
l’impegno a cedere tutte le altre aree destinate a standard e ad opere pubbliche
d’urbanizzazione, come stabilito dal PRG per i comparti d’espansione.

Il comparto D2°-2 individua un perimetro di comparto di cui soltanto la zona omogenea specificamente graficizzata di 5.000 mq è edificabile applicandovi l’Ut di 0,35 mq/mq, in analogia con le zone omogenee D2. Il comparto include anche alcuni fabbricati, due dei quali rappresentati in cartografia col
color Magenta, che potranno essere rifunzionalizzati per attività di tipo direzionale di servizio alla
manifattura o, comunque di supporto alla produzione. Le aree esterne di collegamento poste tra le
strutture direzionali - aziendali suddette e l’azienda stessa, assolvono ai parametri edilizi del verde
privato e dei parcheggi privati e dovranno essere progettate unitariamente assieme agli interventi di rifunzionalizzazione e di nuova costruzione. La viabilità d’accesso al comparto è di competenza dello
stesso. Essa dovrà prevedere un’adeguata fascia di mitigazione verde e barriere antirumore a protezione del fabbricato posto in adiacenza alla strada provinciale e lambito dalla strada in previsione.
Tutti i parametri edilizi ed urbanistici cui è soggetto il comparto, realizzabile attraverso PUA, sono
quelli prescritti per le zone omogenee D2 eccezion fatta per l’altezza delle strutture tecnologiche (silos, vani tecnici, tecnologie di refrigerazione) che potranno eccedere l’altezza massima prescritta ma
non dovranno superare i 20,00 ml.
Gli impegni di cui sopra dovranno, per le parti strettamente specifiche, essere assunti anche dalla convenzione urbanistica parte integrante e sostanziale del P.P. redatto per il trasferimento della società
Fimar S.r.l. presso il comparto denominato D2°-1 appositamente individuato dal PRG.
L’attuazione del comparto D2°-2 è subordinata all’approvazione del progetto definitivo della viabilità
“Pedemontana” nel tratto interessato dalle suddette previsioni insediative.
5. In assenza della sottoscrizione di tale preventivo Accordo, le destinazioni di zona previste per ogni
singolo comparto dalla V.S. al P.R.G. 2003 perdono d’efficacia e s’intendono automaticamente
ripristinate le pre-vigenti destinazioni e normative urbanistiche. Viceversa, l’approvazione del
suddetto Accordo comporta automaticamente Autorizzazione ai privati proprietari a presentare il
P.P.
6. Il nuovo comparto denominato “Il Sole” in località Solignano potrà essere approvato,oltre alle normali condizioni all’uopo richieste dalla legislazione urbanistica e dai regolamenti urbanistici, solo
se:
a) siano verificate le condizioni per la depurarione delle acque refle presso il depuratore di Castelnuovo oppure con soluzioni alternative parimenti efficaci previo parere di Arpa-Usl e del Comune di
Castelvetro;
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b) siano assunti impegni in sede di convenzione urbanistica finalizzati alla compiuta risoluzione dei
deficit manifestati dalle urbanizzzazioni del comparto sottostante di cui, il comparto in oggetto,
costituisce un suo ampliamento.
6. La variante 2009 introduce un nuovo comparto produttivo, zona omogenea D2, in località
S.Eusebio, in fregio al comparto manifatturiero in espansione già previsto dal PRG attuabile dai
privati con PUA d’iniziativa privata col quale dovrà integrarsi funzionalmente soprattutto per
quanto concerne l’accessibilità ed il raccordo con la viabilità e le disposizioni impartite in materia
di sostenibilità ambientale (prescrizioni aggiuntive alle NTA di attuazione del comparto deliberate
dalla Giunta Provinciale).
L’intervento si attua mediante PUA esteso a tutta l’area del comparto individuato ed assoggettato a
specifico accordo sottoscritto dal Comune e dai privati, ai sensi dell’art 18 della L.R 20/2000.
Le modalità d’accesso al comparto dovranno preferibilmente essere organizzate dalla rotatoria viaria
prevista dal PUA del comparto manifatturiero sottostante eventualmente ridimensionandola adeguatamente nel rispetto delle disposizioni che regolano la costruzione di strade ed intersezioni viarie.
La s.u ammessa è ottenuta dall’applicazione dell’indice di Ut = a 0,35 mq/mq riferito ad una St pari a
25.000 mq oltre a 1.500 mq derivati dal sottostante comparto D1° limitato nell’edificazione al mero recupero funzionale delle superfici esistenti, comportando una S.u. prederminata in 10.250 mq.
Tutti gli altri parametri d’intervento edilizi ed urbanistici fanno riferimento alle zone omogenee D2
delle presenti norme. L’altezza delle strutture tecnologiche di lavorazione (macchinari, silos, vani
tecnici, tecnologie di refrigerazione, ecc.) che potranno eccedere l’altezza massima prescritta ma
non dovranno superare i 20,00 ml.
Oltre alle attività manifatturiere già ammesse all’ insediamento nelle suddette zone omogenee, in tale
comparto è consentito anche l’insediamento di attività di frantumazione e riciclaggio degli inerti
purchè dotati di tutte le necessarie autorizzazioni all’uopo previste dalle Istituzioni preposte al rilascio dei permessi all’esercizio dell’attività e previa verifica delle condizioni che dovranno essere
specificamente verificate da Arpa-Ausl.
Il PUA, al riguardo, dovrà predisporre tutte le verifiche di sostenibilità ambientale che la legge prescrive al riguardo, prevedere le migazioni eventualmente necessarie, i monitoraggi, e soprattutto
l’adozione delle più congrue misure atte a limitare i consumi energetici nel rispetto minimo delle
disposizioni di legge in vigore .
Gli interventi edificati e non, previsti dal PUA dovranno adottare adeguate misure per evitare ogni
percolazione nel sottosuolo, mettere in doppia protezione i collettori fognari, adottare la linea delle condotte di smaltimento delle acque cosiddette “grigie”, assicurare che eventuali stoccaggi di
materiali siano posti in superfici perfettamente impermeabilizzate e adeguatamente drenati per evitare eventuali sversamenti nel sottosuolo e nei fossi drenanti di superficie.
Le attività a “forte impatto visivo” dovranno essere adeguatamente schermate con bordature vegetali
adeguate sia nelle scelta delle essense cespugliose e d’alto fusto, sia nello spessore che dovrà essere attentamente dimensionato al fine d’evitare la vista dalla viabilità. Tali previsioni dovranno
essere disciplinate dal PUA.
In tale zona, contraddistinta dalla presenza di pozzi acquedottistici e da fattori d’elevata vulnerabilità
ambientale, l’eventuale apertura di pozzi per usi industriali dovrà essere autorizzata dall’ATO e
comunque dimostrare, anche in sede locale, la non interferenza con la risorsa destinata ai consumi
umani.

Art. 68 * Zone omogenee D3 per l’Insediamento di strutture ricettive.

1. Sono tali le zone destinate al consolidamento ed all’espansione delle strutture ricettive esistenti e di
nuovo impianto.
2. Le destinazioni d'uso prevalenti delle zone territoriali omogenee di tipo D3 sono le seguenti:
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(4.4.) Attrezzature ricettive.

3. In relazione alla programmazione dello sviluppo commerciale potranno essere ospitate al piano terreno delle strutture ricettive gallerie di negozi, vetrine espositive, entro i limiti di superficie sotto
riportati.
4. ATTIVITÀ' COMPLEMENTARI. Le attività complementari, o compatibili, con le zone territoriali
omogenee tipo D3 sono ammesse nella misura del 30% della Su. complessivamente ammessa e
sono di seguito riportate:
-

(3.1.1.B.-3.1.2.A.) attività commerciali al minuto di prodotti non alimentari;
(3.2.) pubblici esercizi;
(4.8) Attrezzature per lo spettacolo;
(4.9.) attività ricreative e sociali,
limitatamente all’ abitazioni di custodia nella misura di non più di 100 mq. di S.u.

5. Sulle aree di pertinenza, oltre alla realizzazione delle dotazioni pertinenziali e pubbliche obbligatorie, potranno essere realizzate attività per il verde attrezzato e non ( 4.12)
6. I parametri edilizi ed urbanistici di riferimento sono i seguenti:

TAB.12 * PARAMETRI ZONE PRODUTTIVE D3
Sf
mq.
sup. edificabile come da Tav. PRG
Uf
mq/mq
0,75
U2
(verde)
mq.
60/100mq Su
U1
parcheggi pubblici
mq
25% SU
P
parcheggi pertinenza mq.1 p.a. ogni camera da letto*
H
altezza massima
mt.
13,50
Attuazione
diretto
Sup. Permeabile
almeno il 10% della Sf
*Da realizzarsi anche in sotterraneo.
DISTANZE:
• dai confini di proprietà
• dalle strade
• dai limiti di zona E, F, G
• fra pareti finestrate

•
•
•
•

ml 5,00
come Codice della Strada
ml 5,00
ml 10,00

7. La V.S. al P.R.G. 2003 individua un ambito, ad est del capoluogo, destinato a D3* previa redazione di un P.P. d’iniziativa pubblica o privata con parametri edilizi specifici.
L’area, attualmente occupata da attività d’allevamento, dovrà essere completamente sistemata
demolendo tutti i fabbricati destinati a tale funzione, oltre alle baracche e ad ogni altro tipo di superfetazione eventualmente presenti.
Il PRG identifica i fabbricati che possono permanere ed essere assoggettati a tutte le categorie
d’intervento, compresa la demolizione e ricostruzione, ovvero il loro ampliamento.
La superficie massima ammessa è pari al doppio della S.u. esistente e misurabile dai fabbricati indicati in cartografia di PRG con specifica grafia. La localizzazione della S.u. in progetto dovrà essere compresa all’interno delle zone omogenee specificamente delimitate come D3 e, preferibilmente, in forma accorpata attorno al nucleo edilizio originario.
L’altezza non potrà superare i 2 piani fuori terra e comunque non oltre i ml. 8,00.
L’ambito potrà ospitare le funzioni di cui al presente articolo, ma dovrà inserire il progetto
all’interno di una sistemazione delle aree esterne, compatibile con il territorio agricolo circostante
(parco- campagna, colture sperimentali). Tali aree dovranno pertanto essere adibite, oltre che a
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parcheggi pertinenziali e pubblici, a verde privato, avendo a riferimento l’assetto del cosiddetto
“parco agricolo”.
Il P.P. dovrà adeguatamente raccordarsi con le previsioni esterne individuate per le aree agricole
soggette a programma di riqualificazione del paesaggio, immediatamente adiacenti.
Il verde privato dovrà essere organizzato salvaguardando le carrareccie ed i segni della campagna
esistenti, favorendo la pubblica fruizione che dovrà essere garantita in sede di stipula della convenzione urbanistica.
Dovranno inoltre essere salvaguardate le macchie boscate, le siepi e la vegetazione esistenti.
8. Non sono ammesse strutture sportive all’aperto.
9. I parametri da rispettare nelle trasformazioni edilizie ed urbanistiche sono i seguenti:
TAB.13* PARAMETRI ZONE PRODUTTIVE D3*, AMBITO A EST DEL CAPOLUOGO
ST
S.U.
U2
U1
P
H
Attuazione
* in ogni caso 1mq./20 mc.

mq.
sup. edificabile come da Tav. PRG
come specificato ai commi precedenti
(verde)
mq.
60/100mq Su
parcheggi pubblici
mq
40/100mq Su
parcheggi pertinenza mq.
1 p.a. ogni camera da letto*
altezza massima
mt.
9,00
urb. Prev.

DISTANZE:
• dai confini di proprietà
• dalle strade esterne
• dai limiti di zona E, F, G
• fra pareti finestrate

•
•
•
•

ml 5,00
come Codice della Strada
ml 5,00
ml 10,00

Art. 69 * Zone omogenee D4 per l’Insediamento di funzioni direzionali-terziarie.

1. Nelle zone omogenee tipo D.4, per insediamenti direzionali-terziari d’espansione inclusi in P.P.
d’iniziativa pubblica o privata, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni.
2. Le destinazioni d'uso prevalenti delle zone territoriali omogenee di tipo D4 sono le seguenti:
-

3.1. (3.1.1.A.- 3.1.1.B-.3.1.2.A.-3.1.2.B.- 3.2.2.A- 3.2.2.B) attività commerciali al minuto 3.3
Uffici e studi, 4.1 attrezzature amministrative e direzionali. L’uso 3.2.2.B è ammissibile solo
quando le zone D4 sono collocate all’interno del centro abitato di Castelvetro così come perimetrato dal Codice della Strada purchè non siano inserite in Ambiti Specializzati per Attività Produttive (A-13 L.R. 20/2000) situati lungo strade nazionali o provinciali oppure a ridosso delle stesse.

3. In relazione alla programmazione dello sviluppo commerciale potranno essere ospitate al piano terreno delle strutture ricettive gallerie di negozi, vetrine espositive, entro i limiti di superficie sotto
riportati.
4. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI. Le attività complementari, o compatibili, con le zone territoriali
omogenee tipo D4 sono ammesse nella misura del 30% della Su. complessivamente ammessa e
sono di seguito riportate:
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(3.2.) pubblici esercizi;
(4.9.) attività ricreative e sociali,
limitatamente all’abitazione di custodia nella misura di non più di 100 mq. di S.u.
attività ricettive del tipo: foresteria e residence (4.4.)

5. Nelle aree di pertinenza, oltre alla realizzazione delle dotazioni pertinenziali e pubbliche obbligatorie, potranno essere realizzate attività per il verde attrezzato e non (4.12).
6. I parametri edilizi ed urbanistici di riferimento sono i seguenti:
TAB.14* PARAMETRI ZONE PRODUTTIVE D4
TIPO D’INTERVENTO
Preventivo, P.P.*
INDICE EDIFICAZIONE
0,50 mq/mq. (-)
SUPERFICIE MINIMA D’INTERVENTO
Comparto minimo d’intervento di P.P.
ALTEZZA MASSIMA
11,50 ml
INDICE DI VISUALE LIBERA
Come da P.P.
PARCHEGGI D’U1:
• 5 mq./100 mq. S.U.c.**
Parcheggi di pertinenza
• 1mq/20 mc.
AREE DI U2:
• 100 mq/100 mq di S.U.c
• P. U2
• 40 mq/100 mq. S.U.c.**
• V.P. U2
• 60 mq./100 mq. S.U.c
DISTANZE:
• dai confini di proprietà
• ml 5,00
• dalle strade interne
• come da P.P.
• dalle strade esterne
• come Codice della Strada
• dai limiti di zona D, E, F, G
• ml 5,00
• fra pareti finestrate
• ml 10,00
(-) Nell’ambito D4 del capoluogo i parcheggi pubblici segnati in cartografia in scala 1/5.000 costituiscono parte integrante della S.T. pertanto assoggettabile all’applicazione dell’indice di
U.T.
* ad esclusione dell’area programmata a Cà di Sola, soggetta ad intervento diretto
** I parcheggi pubblici dovranno essere ricavati entro le aree all’uopo definite in cartografia in
scala 1/5.000.
7. Gli interventi sono programmati all’interno di un comparto in cui è prevista la realizzazione di un
sistema di funzioni miste, residenziali e terziario – commerciali, che devono essere tra loro ben
integrate sotto il profilo compositivo e funzionale. Con la Variante Parziale al PRG 2009 è ammessa, in aggiunta alla S.u. di cui al presente articolo, una maggiore superficie utile complessiva
di 400 mq unicamente destinabile alla realizzazione di esercizi di vicinato, o pubblici esercizi, ovvero attività tradizionalmente annoverabili nelle aree commerciali, la cui attuazione comporta la
predisposizione di una specifica variante al PUA vigente.
8. Il P.P. dovrà cedere le aree per realizzare i parcheggi pubblici ed il verde attrezzato, laddove previsto dalle tavole di PRG. Viceversa, l’organizzazione dei volumi e delle funzioni ammesse potranno essere meglio definite dal progetto planivolumetrico.
9. I parametri edilizio-urbanistici contemplati nel presente articolo s’intendono riferiti alla zona omogenea D4, mentre quelli riferiti alla zona omogenea C2 sono specificati nella specifica normativa
di zona.
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Art. 70 * Zone per attrezzature ed impianti d’interesse pubblico

1. Le zone territoriali omogenee tipo F e G comprendono le aree destinate ad attrezzature ed impianti
(edifici o aree inedificate) d’interesse pubblico ossia le opere d’urbanizzazione secondaria previste Legge Regionale 20/2000. Esse sono:
-

Aree per asili nido, scuole materne, istruzione dell'obbligo;
Attrezzature d’interesse comune;
Aree per servizi religiosi;
Aree pubbliche attrezzate a parco, per il gioco, lo sport;
Aree per parcheggi pubblici.

2. Le aree di cui ai punti a) b) c) d) e) del precedente comma 1 sono individuate nelle tavole di PRG e
la loro estensione è commisurata alla popolazione potenzialmente insediabile nel territorio in modo tale da soddisfare gli standard minimi programmati dal PRG.
3. Le zone omogenee F e G possono essere:
-

F1 e G1: zone già edificate con presenza di fabbricati già destinati ad attrezzature pubbliche;
F2 e G2: zone inedificate, destinate alla realizzazione di nuovi servizi e attrezzature;
F3 e G3: zone a verde pubblico attrezzato e/o boscato.

4. Nei diversi casi s’interviene come segue.
5. Le zone edificate F1 sono le aree sulle quali sono esistenti edifici o impianti destinati ai servizi di
cui al precedente comma 1.
L’edificazione (interventi sugli edifici esistenti, ampliamenti) è regolata dai parametri di cui alla
presente Tabella:

TAB.12 * PARAMETRI ZONE OMOGENEE F e G
F1 e G1. ATTREZZATURE COLLETTIVE CIVILI E RELIGIOSE ESISTENTI
Sf
Uf
Sm/int
H
Dc
Ds
D: zona D
D.zona B-C-EAttuazione

mq.
lotto netto esistente
mq/mq
0,40
mq.
Sf
altezza massima
mt
esistente
distanza confini
mt
5,00
distanza strada
mt
classif. Strade
mt.
15 ml.
mt.
5,00 m.l.
intervento edilizio diretto

6. Le zone inedificate F2 sono le aree previste dal PRG per la realizzazione di nuovi fabbricati o impianti con le destinazioni di cui al precedente comma 1.
L’edificazione è regolata dai parametri di cui alla Tabella che segue:
TAB. 13 * F2 e G2 ATTREZZATURE COLLETTIVE CIVILI E RELIGIOSE
Sf
Uf
Sm/int

mq.
mq/mq
mq.
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parcheggi pubblici
mq.
altezza massima
mt.
distanza confini
mt.
distanza strada
mt.
mt.
15 ml.
mt.
5,00 ml.
intervento edilizio diretto

10/100 mq Su
9,50 *
5,00
classif. Strade

* valgono le stesse prescrizioni individuate per le zone omogenee C.
7. Le zone F3 sono le aree destinate a verde pubblico attrezzato e, in taluni casi, prevalentemente boscate.
La loro realizzazione è regolata dai parametri di cui alla Tabella che segue:
TAB. 14 * F3 e G3 VERDE PUBBLICO
Sf
Uf
Sm/int
U1
Attuazione

mq.
area di PRG
mq/mq
0,10
mq.
Sf
parcheggi pubblici
mq.
intervento edilizio diretto

10/100 mq St

8. In tali zone sono ammessi interventi di piccola dimensione quali chioschi, sedi di ritrovo per associazioni, gruppi di volontariato, partiti politici, ecc. la cui altezza non può superare i ml.3,50.
La localizzazione deve essere prossima alla viabilità ed ai parcheggi e non interferire con la prevalente struttura del verde.
9. In tutte le zone F e G il Comune può attivare convenzioni con le quali affidare ai privati singoli od
organizzati, la gestione dei servizi.
10. In tutte le zone omogenee F s’interviene con le modalità previste presenti Norme "Intervento edilizio diretto".
11. Per la definizione stessa di zona, le attività previste nel presente articolo devono intendersi quali
attività prevalenti della zona omogenea, mentre le altre attività eventualmente ammesse sono da
ritenersi complementari.
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CAPO VII * INTERVENTI SUL TERRITORIO NON URBANIZZATO

Art. 71 * Generalità

1. L'intero territorio non urbanizzato, definito dalle presenti NTA, è di rilevante interesse paesaggistico e ambientale, sia per la sua morfologia naturale, sia per l’attività agricola di particolare pregio,
le cui caratteristiche sono di fondamentale importanza nella configurazione del paesaggio, sia per
l'elevata qualità del patrimonio edilizio storico diffuso sul territorio.
Le disposizioni del presente Capo VI sono pertanto volte sia alla tutela delle caratteristiche geografiche naturali del territorio, sia alla tutela dell’attività agricola, oltre che alla salvaguardia del
patrimonio edilizio esistente.
2. Il territorio extra urbano è suddiviso in “zona omogenea tipo E1- UP1”, “zona omogenea di tipo
E1-UP2”, “zona omogenea di tipo E2” di cui ai successivi articoli.
Le norme di cui al presente capo, possono essere applicate soltanto se sono rispettate le norme di
cui al Capo V relative alla tutela del territorio, nel caso di sovrapposizione.
Ogni intervento di nuova costruzione che interessi aree edificate, precedentemente occupate, o asservite ad unità produttive manifatturiere, deve previamente verificare, mediante tecnico abilitato,
l’inesistenza di fattori inquinanti del suolo, mediante specifici sondaggi e relative attestazioni che
dimostrino, già in sede progettuale, la completa salubrità dei terreni.
3. In generale, gli interventi nelle zone omogenee tipo E possono essere:
-

interventi di nuova edificazione;
interventi sul patrimonio edilizio esistente;
opere di difesa del suolo e degli insediamenti.

4. Le opere di difesa del suolo e degli insediamenti, sono sempre consentite sia nelle zone E1, che E2.
5. In tutto il territorio extra urbano, la nuova edificazione per residenze rurali non è consentita nelle
unità poderali nelle quali, fabbricati esistenti sono stati stralciati per essere destinati ad usi diversi;
usi non connessi con l’attività agricola e ciò sia avvenuto successivamente alla data
d’approvazione del PRG (18/02/91); inoltre non è consentita nelle unità poderali nelle quali è stato attuato un intervento come previsto dall’articolo 78 (Edifici di tipo incongruo) delle presenti
Norme.
6. In tutto il territorio extra urbano, la nuova edificazione per fabbricati di servizio agricolo ad eccezione delle cantine vitivinicole nel caso di nuova costruzione aggiuntiva insistente sul fondo,
quindi aggiuntiva alle preesistenze edificate, a condizione che sia prevista da Piani Aziendali così
come prescritto nelle presenti norme, e degli impianti agrituristici rurali, non è consentita nelle unità poderali nelle quali, fabbricati esistenti di servizio alla produzione siano stati stralciati per essere destinati ad usi diversi; usi non connessi con l’attività agricola e ciò sia avvenuto successi-
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vamente alla data d’approvazione del PRG (18/02/91). Di contro, la realizzazione di cantine e
acetaie ottenute con interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e che non presuppongono ampliamenti volumetrici dell’edificato stesso, è sempre consentita anche a soggetti diversi
dagli imprenditori agricoli a titolo principale.
Nel caso di nuova costruzione di fabbricati aggiuntivi a quelli già esistenti sulle unità poderali che
ne permettano la costruzione, intendendo con ciò anche gli ampliamenti di edifici esistenti, la cui
superficie sia minore o uguale a 50 mq di Su, non è necessaria la redazione di un P.A, pur tuttavia
è richiesta la dimostrazione dell’esistenza delle condizioni colturali che giustifichino la nuova costruzione e/o l’ampliamento volumetrico.
7. Oltre a quanto disposto al precedente comma, nuove costruzioni ad uso residenziale (6.1) sono
permesse esclusivamente alle seguenti condizioni:
-

-

il richiedente proprietario del terreno deve possedere la qualifica di imprenditore agricolo a
titolo principale, da dimostrare con idonea documentazione (IATP);
il richiedente deve essere proprietario di almeno 4 ettari di terreno, tutti coltivabili, concentrati in un unico centro poderale, intendendo con ciò anche le parti di terreno con vegetazione
naturalistica finalizzata alla lotta integrata e/o all’agricoltura biologica;
l'abitazione attuale esistente non è idonea a soddisfare le esigenze della famiglia del coltivatore diretto; situazione che deve essere adeguatamente dimostrata;
il progetto, in ogni caso, deve tenere conto delle caratteristiche del sito ed essere proposto con
tipologie edilizie ed architetture integrate armoniosamente nel paesaggio;
contestualmente al progetto edilizio deve essere sempre presentato il progetto del verde e delle piantumazioni che dovranno essere tipiche del luogo;
le nuove costruzioni dovranno essere realizzate preferibilmente nella corte rurale, oppure nelle immediate vicinanze, secondo il modello aggregativo tipico delle costruzioni rurali della
zona.

8. In ogni caso gli interventi debbono rispettare i limiti massimi ed i parametri di cui alle specifiche
norme di zona.
9. All'interno del territorio extra urbano, gli interventi ammessi di nuova edificazione, compresi quelli
conseguenti alle demolizioni e ricostruzioni (Edifici di tipo incongruo sotto il profilo ambientale,
ZRP, Edifici dimessi, ecc.) sono subordinati, oltre che alle condizioni di cui ai precedenti commi,
anche alla redazione di un progetto che contenga:
-

-

-

documentazione grafica planimetrica e altimetrica (andamento del terreno, pendenze ecc.) e
fotografica dello stato di fatto dei luoghi e di tutti gli edifici esistenti, con l'indicazione delle
loro destinazioni d’uso, della situazione e sistemazione degli spazi liberi circostanti, delle essenze arboree;
individuazione dei corpi aggiunti quali baracche, tettoie, depositi e quanto altro, da assoggettare a previsione di demolizione, ovvero ad intervento di coordinato riordino.
ubicazione del nuovo fabbricato in rapporto a quelli preesistenti, agli spazi scoperti, al paesaggio, alla conformazione del terreno e nel rispetto dei vincoli di zona,
la dimostrazione che ciascun abitante insediabile disponga di una dotazione idropotabile di
almeno 200 l./gg. debitamente dichiarata dall’Ente gestore dell’acquedotto, qualora gli utenti
vi siano allacciati o sia in progetto il loro allacciamento; nel caso siano adottate modalità di
rifornimento idrico diverse dall’acquedotto, occorre, sia dimostrato, al rilascio del certificato
di conformità edilizia e agibilità, la certificazione rilasciata dal SIAN –Dipartimento di Sanità
pubblica- che attesti l’idoneità al consumo umano;
la dimostrazione che la rete fognante non collettata alla pubblica fognatura, adotti criteri autorizzabili dall’ARPA, eventualmente previamente valutati dall’Arpa stessa.
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10. Nel caso di nuovi insediamenti residenziali nel territorio extraurbano, fatta eccezione per quelli rurali, deve essere verificato il rispetto di una distanza di sicurezza da allevamenti zootecnici esistenti pari a:
-

almeno 300 ml. limitatamente agli allevamenti suinicoli,
almeno 100 ml. rispetto agli altri allevamenti,

10. Ogni eventuale nuova costruzione abitativa rurale ed ogni altro servizio dell’agricoltura non può
interessare:
-

zone in frana o zone instabili, zone boscate o destinate al rimboschimento, fasce di rispetto
stradali dei crinali, dei corsi d’acqua, delle strade storiche e panoramiche, zone interessate da
calanchi d’ogni tipo.

11. Le destinazioni d'uso proprie delle zone omogenee E, quindi previste sono:
-

residenza funzionale alla produzione agricola;
ricoveri per animali;
depositi per attrezzi e macchinari;
laboratori e depositi per prodotti agricoli aziendali;
laboratori e depositi per la produzione vinicola,
spazi coperti e scoperti per l’esercizio dell’agriturismo,
spazi per la mostra e la vendita dei prodotti aziendali,

comprensivi di tutti i supporti ed i servizi necessari.
Sono altresì, ammesse in tutte le zone extraurbane, a prescindere dall’ampiezza del fondo, interventi di rimboschimento, di riqualificazione di laghi irrigui, realizzazione di sentieri a fini turistico ricreativi, manufatti finalizzati alla sistemazione del terreno, oltre a recinti per animali, il tutto
a condizione che non siano impermeabilizzati i terreni e siano utilizzate essenze autoctone ed elementi costruttivi in legno.
Sono ammesse recinzioni delle aree di pertinenza dei complessi rurali entro il limite di 20 ml. misurati dal fronte edificato più prospiciente la campagna, sino ad ottenere il perimetro chiuso. Sono
ammesse recinzioni costituite da reti metalliche associate a siepi autoctone.
Gli interventi di consolidamento dovranno adottare tecniche dell’ingegneria ambientale e sistemazioni complessive che ben si coniughino con i caratteri del luogo.
12. Le attività previste sono quelle proprie della produzione agricola e degli allevamenti zootecnici.
La potestà autorizzativa in materia d’allevamenti, stoccaggio dei liquami e spandimenti è disciplinata dalla L.R. 50/95 ed è di competenza della Provincia.
Ai fini della tutela del territorio, delle risorse idriche e del paesaggio, sono esclusi gli allevamenti
suinicoli e gli altri allevamenti di tipo industriale di nuova realizzazione.
13. In tutto il territorio comunale è fatto divieto d’esercizio d’attività estrattive di qualunque tipo.
14. Le colture in serra sono consentite su porzioni di terreno, non maggiori di 1 ha. e soltanto in zona
E2, a condizione che siano realizzate con strutture di modesta entità, la cui costruzione è comunque subordinata al rilascio di regolare concessione.
15. In tutto il territorio collinare, qualora l’azienda richiedente un titolo abilitante all’edificazione, disponga sul fondo un lago irriguo, è tenuto a presentare una dichiarazione che attesti la tenuta e la
stabilità dell’opera o, nel caso siano necessari lavori di stabilizzazione, il progetto finalizzato al
consolidamento ed alla messa in sicurezza.
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Art. 72 * Zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale (E1-UP1).

1. La V.S. al P.R.G. 2003 al P.R.G. individua, con apposita grafia, le zone agricole soggette alla classificazione di cui all’art. 11 (Sistema delle zone agricole) del P.T.C.P. di Modena, in vigore. Tali
zone presentano una favorevole combinazione di colture tipiche (vigneti) e seminativi, inseriti in
un contesto ambientale la cui morfologia ed il cui sistema insediativo rurale, determinano un ambito di particolare interesse paesaggistico-ambientale.
2. Tali zone interessano sia aree pianeggianti dell’alta pianura fertile, sia ambiti collinari e si qualificano come zone omogenee E1-UP1.
3. Per tali zone, oltre alle disposizioni di seguito riportate, valgono le specifiche norme di cui al Capo
VI delle presenti N.T.A.
4. L’eventuale costruzione di una nuova Residenza Agricola, se consentita dalle presenti norme, è
ammessa soltanto nel caso in cui non sia possibile ricavarne una, attraverso il riutilizzo di fabbricati esistenti nel complesso rurale. La costruzione dovrà avvenire nel rispetto dell’art.54 e, in ogni
caso, all’interno dell’aia di pertinenza, ovvero nelle sue immediate vicinanze.
5. La seconda unità abitativa è ammessa nel solo caso di sdoppiamento della famiglia insediata sul
fondo, o per motivi di sostegno al suddetto nucleo originario. L’atto abilitativo a costruire, riferito
alla seconda abitazione può, in questo caso, essere emanato anche in favore di soggetti diversi da
quelli ordinariamente autorizzati ad intervenire sui fabbricati residenziali agricoli, purché ed in
quanto provenienti dal nucleo originario addetto all’agricoltura e per coadiuvanti effettivi
dell’azienda. Per nucleo originario s’intende quello residente nell’azienda, comprovato da certificato anagrafico.
6. USI URBANISTICI AMMESSI:
-

usi residenziali = 1.1 - solo nei casi ammessi dalle presenti norme per i fabbricati dimessi
dall’agricoltura
altri usi urbani = solo nei casi ammessi dalle presenti norme per i fabbricati dimessi
dall’agricoltura

-

usi produttivi agricoli = 6.1 - 6.2 – 6.3 - 6.6- 6.8.

-

speciali = 7.1 - 7.2 - 7.5 secondo le specifiche normative di legge,

secondo i parametri di cui al presente articolo.
7. Nelle zone E1-UP1 sono ammessi interventi sugli edifici esistenti di cui ai successivi: art.75, art.76,
art.77, art.78, art.79.
8. I parametri prescritti per le zone omogenee tipo E1-UP1 sono i seguenti:
TAB. 15 * INTERVENTI 6.1 DI NUOVA EDIFICAZIONE:ABITAZIONI
Sm/int
Su
H
Dc
Ds
Attuazione

mq.
40000
mq.
260 (in unico edificio)
altezza massima
mt.
7,50
distanza confini
mt.
10,00
distanza strada
mt.
v.classif. strade
intervento edilizio diretto
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TAB. 16 INTERVENTI 6.2 DI NUOVA EDIFICAZIONE: FABBRICATI SERVIZIO
Sm/int
S.U.
Ut
H
Dc
Ds
VL
Attuazione

mq.
40000°
mq.
Come spec. Nel presente articolo
mq/mq.
Come spec. Nel presente articolo +20% **
altezza massima
mt.
7,50
distanza confini
mt.
10,00
distanza strada
mt.
classif. Strade
1
intervento edilizio diretto

° Nel caso di cantine vinicole, acetaie purchè previste in Piani Aziendali così come precisato nelle
presenti Norme è ammessa:
una Sm/int. di 20.000 mq, di cui almeno 1,5 ha a vigneto, per interventi uguali o inferiori a 50 mq
di S.u, intervento richiesto sia da un imprenditore agricolo a titolo principale, sia da soggetto
diverso;
una Sm/int. da 20.000 a 25.000 mq, con superficie a prevalenza vigneto, per interventi compresi
tra i 50 mq e i 200 mq di S.u, intervento richiesto da un imprenditore agricolo a titolo principale e con P.A;
una Sm/int. da 25.000 a 35.000 mq, con superficie a prevalenza vigneto, per interventi compresi
tra i 200 mq e i 300 mq di S.u, intervento richiesto da un imprenditore agricolo a titolo principale e con P.A;
una Sm/int. da 35.000 a 40.000 mq, con superficie a prevalenza vigneto, per interventi compresi
tra i 300 mq e i 400 mq di S.u, intervento richiesto da un imprenditore agricolo a titolo principale e con P.A;
una Sm/int. maggiore di 40.000 mq, con superficie a prevalenza vigneto, per interventi compresi
tra i 400 mq e gli 800 mq di S.u, intervento richiesto da un imprenditore agricolo a titolo
principale e con P.A;
con il limite dell’indice di utilizzazione fondiaria che comunque non deve superare i 0,02 mq/mq
fatta eccezione per le eventuali maggiori utilizzazioni giustificate dal P.A.

* Nuove costruzioni ad uso servizi agricoli, in generale (ricovero animali, deposito per attrezzi e
macchinari, laboratori e depositi per prodotti agricoli aziendali e simili) sono consentite solo
se è adeguatamente dimostrato che sono indispensabili alla conduzione agricola del fondo. E'
obbligatorio l'uso di materiali e tipologie conformi alla destinazione agricola di zona. Contestualmente al progetto edilizio deve essere sempre presentato il progetto del verde e delle
piantumazioni che dovranno essere tipiche del luogo. In proposito, dovrà essere prevista una
cortina d’essenze autoctone d’alto fusto e cespugliose, dello spessore d’almeno 10 ml. per
ciascun lato del fabbricato che confina con la campagna.
** Qualora le strutture di protezione di prodotti agricoli (es. fienili per rotoballe) o di attrezzi agricoli siano prive di chiusure perimetrali su almeno due lati, utilizzino materiali tradizionali
(strutture portanti ed eventuali pareti in legno; manto di copertura in coppi), e abbiano altezza
non superiore a mt.5,00 (cinque) è previsto un incremento all'indice di edificabilità del 20%.
Tali strutture non potranno essere soggette a riconversione d’uso e, se non più necessarie per
lo scopo per cui sono state costruite, dovranno essere rimosse. Questa possibilità edificatoria
non è sommabile a quella prevista al punto precedente.
S.U. per rimesse, depositi attrezzi, prodotti agricoli, sino ad un massimo di 400 mq.,
S.U. per cantine viticole/acetaie e servizi collaterali, sino ad un massimo di 800 mq purchè previste in Piani Aziendali così come precisato nelle presenti Norme,
S.U. per allevamenti aziendali (autoconsumo familiare) < della tab. art. 58 (6.3)
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La superficie complessivamente ammessa sul fondo non può superare in ogni caso l’indice d’U.t.
di 0,020 mq./mq., ad esclusione della residenza rurale, dei silos e degli edifici tecnologici.
TAB. 17 * INTERVENTI 6.3, SUL PATRIMONIO GIA’ ESISTENTE
Sm/int
Su
H
Dc
Ds
Attuazione

mq.
40000
mq.
ampliamento sino ai limiti ammessi all’art.58
altezza massima
mt.
7,50
distanza confini
mt.
20,00
distanza strada
mt.
v.classif. strade
intervento edilizio diretto

Impianti tecnici complementari (6.6): purché collocati nei punti che generano il minor impatto
dalle strade panoramiche. Sono escluse le rimesse per macchine di conto terzisti.
Allevamenti ittici per usi produttivi, (6.8): limitatamente all’utilizzo di laghi esistenti; nel caso di
fabbricati di servizio non potranno essere maggiori di 100 mq. e per un’altezza non superiore
a 3,50 ml.
Dovranno essere previamente verificate le condizioni di sicurezza e stabilità del terreno sia
prima, sia dopo l’intervento, attraverso specifico studio geotecnico/geologico di un tecnico
abilitato.
Dovrà essere garantito il superamento d’eventuali rischi d’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.
Infrastrutture agricole aziendali ed interaziendali (6.10):
tali opere sono realizzate mediante progetti redatti e realizzati dagli Enti interessati, nel rispetto delle presenti NTA e del PTCP di MO.
Sono ammesse tutte le tipologie;
Rientrano in tali opere anche quelle strettamente funzionali alla tenuta in efficienza del sistema irriguo e scolante consortile, nonché il ripristino ed il potenziamento delle strade vicinali.
Nel caso d’impianti di depurazione dei liquami sia di reflui civili, sia zootecnici, tali strutture,
oltre a rispettare le specifiche normative, debbono essere ubicate alle seguenti distanze:
-

D1 = almeno 20 ml.;
D2 = almeno 20 ml.; ad esclusione delle zone di interesse paesaggistico ambientale; e di
rispetto ai corsi d’acqua per le quali si richiede un rispetto di almeno 30 ml.
- D3 = 20 ml.;
- D4 = nel rispetto del Codice della Strada.
Queste ultime opere dovranno essere ubicate in maniera da ridurre al minimo l’impatto ambientale e paesaggistico; altresì, dovranno essere poste a dimora alberature per mitigarne
l’impatto per una fascia con alberi d’alto fusto e siepi dello spessore d’almeno 15 ml., lungo
tutto il perimetro della struttura.
Strutture ricettive agrituristiche e di turismo rurale (6.11).
- Sono tali le attività regolate dalla L.R. n.4 del 31-03-2009 di cui si applicano tutte le disposizioni di cui all’art.11 ed in particolare, per quanto attiene al comma 4 si precisa che gli ampliamenti dei fabbricati agrituristici possono raggiungere il limite massimo consentito
dall’applicazione dell’indice di Uf specificamente indicato per la zona omogenea.
- L’offerta ricettiva e ristorativa deve essere esercitata in immobili esistenti alla data d’entrata
in vigore della L.R. 26/94. Possono essere riutilizzati anche edifici non più funzionalmente
collegati con l’agricoltura.
- E’ possibile allestire spazi per campeggio, purché ricavati a ridosso delle aree cortilive dei
complessi rurali.
- Potranno essere realizzate, sempre in contiguità con le aree di pertinenza attrezzature come:
campi da bocce, campi da mini-vollej e da calcetto, ecc.
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Con riferimento alle suddette opere è ammessa la realizzazione di strutture all’aperto per il ricovero degli animali, nella misura massima di 400 mq.
Tali strutture dovranno essere costruite con l’impiego di materiali e tecniche della tradizione
locale, adottando sempre opportuni accorgimenti per la mitigazione ambientale.
Gli interventi agrituristici devono dotarsi di spazi a parcheggio privato di pertinenza (da realizzare esclusivamente in terra naturale o ghiaetto), nella misura di almeno 1 posto auto ogni
4 posti a tavola.

9. Sono ammesse sistemazioni delle aree private esterne (cortilive) per attività ricreative scoperte, al
servizio degli insediati, solo se ben inserite nel verde privato.
10. Nel caso di realizzazione di nuovi fabbricati, debbono essere messi a dimora essenze autoctone
d’alto e basso fusto, sì da ricostituire la tipica vegetazione posta a ridosso dei complessi rurali.
11. Le particolari caratteristiche ambientali delle zone di cui al presentano articolo impediscono la recinzione di fondi, in quanto si verrebbero a costituire barriere ed ostacoli alla libera percezione del
paesaggio, ovvero all’occlusione di squarci visivi che costituiscono il tratto distintivo di questo
paesaggio.
12. In queste zone è ammesso il P.A.

Art. 73 * Nuova edificazione nella zona E1-UP2

1. Nella zona E1-UP2 l’attività agricola è fortemente limitata dalla compresenza di diversi fattori fisico-ambientali limitanti l’attività edilizia.
2. Gli interventi edilizi ammessi perseguono tuttavia l’obiettivo di consolidare l’attività agricola esistente ma, al contempo, di favorire lo sviluppo dei fenomeni naturali affermatisi. Pertanto, non
possono essere realizzate edificazioni in presenza di zone contemplate al Capo V delle presenti
norme. Per quanto attiene ai parametri edilizi dell’altezza massima ammessa delle distanzesi fa riferimento all precedente tab. 15 dell’art.72 delle presenti norme
3. E’ consentita la nuova edificazione di tipo (6.1) alle condizione poste nel precedente articolo (zone
E1-UP1).In tal caso, debbono essere messi a dimora essenze autoctone d’alto e basso fusto, sì da
ricostituire la tipica vegetazione posta a ridosso dei complessi rurali.
4. Le unità poderali produttive incluse entro questa zona che presentino aree soggette al rispetto dei
vincoli prescritti per le zone inedificabili, a causa delle limitazioni fisico-ambientali individuati in
cartografia, devono escludere dal calcolo della Sm/int le intere superfici territoriali delle suddette
aree.
5. Nelle zone E1-UP2 sono ammessi interventi sugli edifici esistenti di cui ai successivi: art.75, art.76,
art.77, art.78, art.79.
6. Altri interventi ammessi sono i seguenti:

S.U. per rimesse, depositi attrezzi, prodotti agricoli, sino ad un massimo di 300 mq.,
S.U. per cantine viticole/acetaie e servizi collaterali, sino ad un massimo di 600 mq purchè
previste in Piani Aziendali così come precisato nelle presenti Norme, e nel rispetto delle
presenti disposizioni:

ARCHITETTI: TIZIANO LUGLI - MASSIMO CALZOLARI

128

Castelvetro di Modena -

Norme Tecniche di Attuazione - Variante Specifica 2003 -Varianter art. 15 L.R. 47/78 e s.m.

una Sm/int. di 20.000 mq, di cui almeno 1,5 ha a vigneto, per interventi uguali o inferiori a 50 mq
di S.u, intervento richiesto sia da un imprenditore agricolo a titolo principale, sia da soggetto
diverso;
una Sm/int. da 20.000 a 25.000 mq, con superficie a prevalenza vigneto, per interventi compresi
tra i 50 mq e i 200 mq di S.u, intervento richiesto da un imprenditore agricolo a titolo principale e con P.A;
una Sm/int. da 25.000 a 35.000 mq, con superficie a prevalenza vigneto, per interventi compresi
tra i 200 mq e i 300 mq di S.u, intervento richiesto da un imprenditore agricolo a titolo principale e con P.A;
una Sm/int. da 35.000 a 40.000 mq, con superficie a prevalenza vigneto, per interventi compresi
tra i 300 mq e i 400 mq di S.u, intervento richiesto da un imprenditore agricolo a titolo principale e con P.A;
una Sm/int. Maggiore di 40.000 mq, con superficie a prevalenza vigneto, per interventi compresi
tra i 400 mq e i 600 mq di S.u, intervento richiesto da un imprenditore agricolo a titolo principale e con P.A;
con il limite dell’indice di utilizzazione fondiaria che comunque non deve superare i 0,01 mq/mq
fatta eccezione per le eventuali maggiori utilizzazioni giustificate dal P.A.
S.U. per allevamenti aziendali (autoconsumo familiare) < della tab. art. 58 (6.3 2)
La superficie complessivamente ammessa sul fondo non può superare in ogni caso l’indice
d’U.t. di 0,010 mq./mq., ad esclusione della residenza rurale, dei silos e degli edifici tecnologici.
b. Strutture ricettive agrituristiche e del turismo rurale (6.11).
-

Sono tali le attività regolate dalla L.R. n.4 del 31-03-2009 di cui si applicano tutte le disposizioni di cui all’art.11 ed in particolare, per quanto attiene al comma 4 si precisa che gli ampliamenti dei fabbricati agrituristici possono raggiungere il limite massimo consentito
dall’applicazione dell’indice di Uf specificamente indicato per la zona omogenea.
- L’offerta ricettiva e ristorativa deve essere esercitata in immobili esistenti alla data
d’entrata in vigore della L.R. 4/’09. Possono essere riutilizzati anche edifici non più funzionalmente collegati con l’agricoltura.
- E’ possibile allestire spazi per campeggio, purché ricavati a ridosso delle aree cortilive
dei complessi rurali.
- Potranno essere realizzate, sempre in contiguità con le aree di pertinenza attrezzature
come: campi da bocce, campi da mini-vollej e da calcetto.
- Con riferimento alle suddette opere è ammessa la realizzazione di strutture di supporto
per il ricovero degli animali, nella misura massima di 400 mq.
- Tali strutture dovranno essere costruite con l’impiego di materiali e tecniche della tradizione locale, adottando sempre opportuni accorgimenti per la mitigazione ambientale.
- Gli interventi agrituristici devono dotarsi di spazi a parcheggio privato di pertinenza (da
realizzare esclusivamente in terra naturale o ghiaetto), nella misura di almeno 1 posto auto ogni 4 posti a tavola.

7. In queste zone non è ammesso il P.A fatta eccezioneper le sole cantine vinicole/acetaie aventi i caratteri previsti dalla specifiche norme dei P.A e solo a condizione che non sussistano problematiche di natura geologica e/o di fattori tutelanti le caratteristiche del paesaggio (ad esempio, crinali,
zone boscate, beni di interesse tipologico ambientale eccetto gli A3).
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Art. 74 * Zone agricole Normali dell’Alta Pianura (E2).

1. Sono tali, le zone agricole produttive poste a Nord del territorio comunale e specificamente individuate nelle tavole di PRG, con la V.S. al PRG 2003. Le zone di cui al presente articolo occupano
la fascia pedecollinare dell’alta pianura, caratterizzata dalla presenza di un pregevole paesaggio
agrario e di un sottosuolo ricco di falde freatiche, ritenute strategiche per la preservazione della risorsa idrica.
2.Queste aree sono particolarmente predisposte allo sviluppo dell’agricoltura, pur con le dovute precauzioni, a causa dalla rilevante permeabilità dei terreni. Per esse, oltre alle disposizioni di seguito
riportate, valgono le specifiche norme di cui al Capo VI delle presenti N.T.A.
3. In tali zone sono vietati:
-lo stoccaggio sul suolo di concimi organici, nonché di materiali tossico-nocivi, anche se per un
tempo provvisorio;
-la realizzazione e l’esercizio di qualsiasi discarica ad esclusione di quelle di tipo 2a) di cui al
D.P.R. 915/82 e succ. mod., purché nel rispetto dei dettati della pianificazione di settore;
- le attività estrattive;
- la realizzazione d’ogni intervento od opera che possa nuocere al regime delle acque sotterranee,
ovvero della rottura dell’equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi;
- la ricerca d’acque sotterranee e l’apertura di nuovi pozzi, ove non autorizzati dalle competenti
autorità;
- il lagunaggio dei liquami zootecnici, esterni agli appositi lagoni di stoccaggio realizzati ai sensi
della L.R. 50/95 e conseguenti direttive;
- lo scarico sul suolo o in acque superficiali di sostanze inquinanti (Tab. A3, D.P.R. 515/82);
- la realizzazione di pozzi neri assorbenti.
4. In tali zone, oltre alle destinazioni ammesse all’art.58 delle presenti norme, finalizzate allo sviluppo
dell’agricoltura, possono essere esercitate le seguenti attività o realizzate le seguenti opere alle
condizioni di seguito riportate:
- le fognature dovranno adottare criteri costruttivi che garantiscano un’efficace tenuta ed un sistema di monitoraggio che permetta il controllo delle condizioni di sicurezza della rete;
- i pozzi potranno essere perforati esclusivamente per l’uso domestico purché autorizzati dalle
competenti autorità;
- i pozzi, le concimaie, ed i piazzali di stoccaggio dismessi dall’attività zootecnica dovranno essere rimossi, o chiusi;
- la fertirrigazione dovrà rispettare le condizioni prescritte e programmate dai piani di settore vigenti;
- gli stoccaggi interrati d’idrocarburi, debbono essere collocati in manufatto a perfetta tenuta, in
ogni caso con cisterne a doppia tenuta ed ispezionabile;
- gli interventi di nuova costruzione dovranno rispettare le prescrizioni di cui all’art.58) delle presenti Norme;
- gli interventi sui fabbricati esistenti siano essi funzionali alla conduzione agricola, o dismessi dal
ciclo produttivo e debitamente classati al catasto, dovranno rispettare le disposizioni specifiche di cui alle presenti norme.
5. In tali zone dovranno essere favorite le iniziative produttive di lotta guidata/integrata o, in ogni caso, a basso contenuto tossicologico, al fine di ridurre i rischi d’inquinamento del suolo e delle acque.
6. L’eventuale costruzione di una nuova Residenza Agricola, se consentita dalle presenti norme, è
ammessa soltanto nel caso in cui non sia possibile ricavarne una, attraverso il riutilizzo di fabbri-
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cati esistenti nel complesso rurale. La costruzione dovrà avvenire nel rispetto dell’art.54 e, in ogni
caso, all’interno dell’aia di pertinenza, ovvero nelle sue immediate vicinanze.
7. La seconda unità abitativa è ammessa nel caso di sdoppiamento della famiglia insediata sul fondo, o
per motivi di sostegno al suddetto nucleo originario. Il titolo abilitativo per la costruzione della
seconda abitazione può, in questo caso, essere ammessa anche in favore di soggetti diversi da
quelli ordinariamente autorizzati ad intervenire sui fabbricati residenziali agricoli, purché ed in
quanto provenienti dal nucleo originario addetto all’agricoltura e per coadiuvanti l’azienda. Per
nucleo originario s’intende quello residente nell’azienda, comprovato da certificato anagrafico.
8. I complessi industriali e le loro pertinenze funzionali che ricadono in tali zone, possono effettuare,
ammodernamenti e riassetti organici, solo se previsti in specifici programmi di qualificazione e di
sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine, la cui approvazione
spetta al Consiglio Comunale.
9. I programmi di qualificazione e sviluppo aziendale (P.Q.S.A.) di cui al precedente comma, oltre a
prevedere la descrizione delle tecnologie di processo e dell’organizzazione del ciclo produttivo,
dovrà, in primo luogo, definire il rapporto tra tecnologie utilizzate e ambiente esterno, oltre a programmare gli adeguamenti urbanistico-edilizi necessari ad integrare i manufatti esistenti e di progetto col contesto ambientale.
10. Nelle zone E2 sono ammessi interventi sugli edifici esistenti di cui ai successivi art.75, art.76,
art.77, art.78, art.79.
11. USI URBANISTICI AMMESSI:
-

usi residenziali = 1.1 - solo nei casi ammessi dalle presenti norme per i fabbricati dimessi
dall’agricoltura
altri usi urbani = solo nei casi ammessi dalle presenti norme per i fabbricati dimessi
dall’agricoltura
usi produttivi agricoli = 6.1 - 6.2 – 6.3 - 6.4 solo se esistenti,- 6.5- 6.6- 6.7 - 6.8. 6.9 - 6.106.11.
speciali = 7.1 - 7.2 - 7.5 secondo le specifiche normative di legge,

secondo i parametri di cui al presente articolo.

TAB. 18 * INTERVENTI 6.1 DI NUOVA EDIFICAZIONE EDIFICI D’ABITAZIONE
Sm/int
Su
H
Dc
Ds
Attuazione

mq.
40000
mq.
260 (in unico edificio)
altezza massima
mt.
7,50
distanza confini
mt.
10,00
distanza strada
mt.
v.classif. strade
intervento edilizio diretto

TAB. 19 INTERVENTI 6.2 DI NUOVA EDIFICAZIONE FABBRICATI SERVIZIO
Sm/int
Ut
Ut
H
Dc
Ds

mq.
40000°
mq/mq.
0,015 *
mq/mq.
0,015 +20% **
altezza massima
mt.
7,50
distanza confini
mt.
10,00
distanza strada
mt.
classif. Strade
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1
intervento edilizio diretto

° Nel caso di Cantine vinicole, acetaie ammesse a seguito di approvazione di specifico piano aziendale in applicazione delle norme all’uopo fissate dalle presenti norme, presuppongono
almeno una Sm/int. di 20.000 mq così articolata:
una Sm/int. di 20.000 mq, di cui almeno 1,5 ha a vigneto, per interventi uguali o inferiori a 50 mq
di S.u, intervento richiesto sia da un imprenditore agricolo a titolo principale, sia da soggetto
diverso;
una Sm/int. da 20.000 a 25.000 mq, con superficie a prevalenza vigneto, per interventi compresi
tra i 50 mq e i 200 mq di S.u, intervento richiesto da un imprenditore agricolo a titolo principale e con P.A;
una Sm/int. da 25.000 a 35.000 mq, con superficie a prevalenza vigneto, per interventi compresi
tra i 200 mq e i 300 mq di S.u, intervento richiesto da un imprenditore agricolo a titolo principale e con P.A;
una Sm/int. da 35.000 a 40.000 mq, con superficie a prevalenza vigneto, per interventi compresi
tra i 300 mq e i 400 mq di S.u, intervento richiesto da un imprenditore agricolo a titolo principale e con P.A;
una Sm/int. Maggiore di 40.000 mq, con superficie a prevalenza vigneto, per interventi compresi
tra i 400 mq e gli 800 mq di S.u, intervento richiesto da un imprenditore agricolo a titolo
principale e con P.A;
con il limite dell’indice di utilizzazione fondiaria che comunque non deve superare i 0,015 mq/mq
fatta eccezione per le eventuali maggiori utilizzazioni giustificate dal P.A.
* Nuove costruzioni ad uso servizi agricoli, in generale (ricovero animali, deposito per attrezzi e
macchinari, laboratori e depositi per prodotti agricoli aziendali e simili) sono consentite solo
se è adeguatamente dimostrato che sono indispensabili alla conduzione agricola del fondo. E'
obbligatorio l'uso di materiali e tipologie conformi alla destinazione agricola di zona. Contestualmente al progetto edilizio deve essere sempre presentato il progetto del verde e delle
piantumazioni che dovranno essere tipiche del luogo. In proposito, dovrà essere prevista una
cortina di essenze autoctone d’alto fusto e cespugliose, dello spessore d’almeno 10 ml. per
ciascun lato del fabbricato che confina con la campagna.
** Qualora le strutture di protezione di prodotti agricoli (es. fienili per rotoballe) o di attrezzi agricoli siano prive di chiusure perimetrali su almeno due lati, utilizzino materiali tradizionali
(strutture portanti ed eventuali pareti in legno; manto di copertura in coppi), e abbiano altezza
non superiore a mt 5,00 (cinque) è previsto un incremento all'indice di edificabilità del 20%
Tali strutture non potranno essere soggette a riconversione d’uso e, se non più necessarie per lo
scopo per cui sono state costruite, dovranno essere rimosse. Questa possibilità edificatoria
non è sommabile a quella prevista al punto precedente.
S.U. per rimesse, depositi attrezzi, prodotti agricoli, sino ad un massimo di 400 mq.,
S.U. per cantine viticole/acetaie e servizi collaterali, sino ad un massimo di 800 mq.,
S.U. per allevamenti aziendali (autoconsumo familiare) < della tab. art. 58 (6.3)
La superficie complessivamente ammessa sul fondo non può superare in ogni caso l’indice d’U.t.
di 0,015 mq./mq., ad esclusione della residenza rurale, dei silos e degli edifici tecnologici.

TAB. 20 * INTERVENTI 6.3 SUL PATRIMONIO GIA’ ESISTENTE
Sm/int
Su
H
Dc

mq.
40000
mq.
ampliamento sino ai limiti ammessi all’art.58
altezza massima
mt.
7,50
distanza confini
mt.
20,00
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distanza strada
mt.
v.classif. strade
intervento edilizio diretto

Allevamenti zootecnici intensivi esistenti (6.4): non sono ammessi ampliamenti delle strutture esistenti, ma soltanto il loro adeguamento funzionale.
TAB. 21 INTERVENTI 6.5 IMPIANTI PROD. AGRO-ALIMENTARI
Sm/int
Su
H
Dc
Ds
VL
Attuazione

mq.
40000
mq
max. 1000
altezza massima
mt.
distanza confini
mt.
distanza strada
mt.
1
intervento urb. Prev.

8,00
10,00
classif. Strade

Impianti tecnici complementari (6.6): ammessi. Rimesse per macchine conto terzisti e simili. sino
ad un massimo di 400 mq. e per un altezza inferiore a ml. 7,50.
TAB. 22 INTERVENTI 6.7 Serre fisse intensive e aziendali
Sm/int
Su
H
Dc
Ds
VL
Attuazione

mq.
30000
mq
max. 400
altezza massima
mt.
distanza confini
mt.
distanza strada
mt.
1
diretto

7,00
10,00
classif. Strade

Allevamenti ittici per uso produttivo (6.8).
-

-

Tali interventi sono ammessi nel rispetto dei regolamenti regionali vigenti in materia, sulla
base di specifici studi idrogeologici e geotecnici allegati al progetto. Dovrà essere garantito il
superamento d’eventuali rischi d’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.
Se di nuovo impianto, gli invasi non dovranno superare i 3,5 ml. di profondità dal piano di
campagna ed adeguatamente recintati e segnalati.
A ridosso di tali opere, potranno essere realizzati piccoli capanni per il ricovero attrezzi e dei
mangimi, purché con edilizia compatibile col paesaggio circostante ed amovibile.
La S.U.c. non potrà superare i 100 mq.
L’intervento dovrà disporre di una superficie minima del lotto d’almeno 5000 mq.
Le distanze di rispetto alla viabilità dovranno rispettare almeno i minimi previsti dalle presenti NTA.

Bacini d’accumulo e di stoccaggio di liquami zootecnici provenienti da allevamenti situati nel territorio comunale. Interventi di nuova costruzione e di recupero/ampliamento di strutture esistenti,
(6.9).
-

-

I bacini d’accumulo e stoccaggio dei liquami di cui al titolo, dovranno essere idoneamente
impermeabilizzati con materiali naturali e/o artificiali nel rispetto della L.R. 50/95 e della Delibera G.R. 1/08/95, n. 3003.
Tali opere dovranno essere ubicate in maniera da ridurre al minimo l’impatto ambientale e
paesaggistico; altresì dovranno essere messi a dimora alberature per mitigarne l’impatto per
una fascia con alberi d’alto fusto e siepi dello spessore d’almeno 30 ml., lungo tutto il perimetro della struttura.
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D1 = almeno 20 ml.;
D2 = almeno 30 ml. ad eccezione delle zone di interesse paesaggistico ambientale e di rispetto ai corsi d’acqua limitatamente ai corsi d’acqua per i quali si richiede un rispetto di almeno
150 ml.;
D3 = 20 ml.;
D4 = nel rispetto del Codice della Strada.

Infrastrutture agricole aziendali ed interaziendali (6.10):
-

Tali opere sono realizzate mediante progetti redatti e realizzati dagli Enti interessati, nel rispetto delle presenti NTA e del PTCP di MO.
Sono ammesse tutte le tipologie.
Rientrano in tali opere anche quelle strettamente funzionali alla tenuta in efficienza del sistema irriguo e scolante consortile, nonché il ripristino ed il potenziamento delle strade vicinali.
Nel caso d’impianti di depurazione dei liquami sia di reflui civili che zootecnici, tali strutture,
oltre a rispettare le specifiche normative, debbono essere ubicate alle seguenti distanze:
D1 = almeno 20 ml.;
D2 = almeno 20 ml.; ad esclusione delle zone d’interesse paesaggistico ambientale e di rispetto ai corsi d’acqua, per le quali si richiede un rispetto di almeno 30 ml.
D3 = 20 ml.;
D4 = nel rispetto del Codice della Strada.
Queste ultime opere dovranno essere ubicate in maniera da ridurre al minimo l’impatto ambientale e paesaggistico; altresì, dovranno essere poste a dimora alberature per mitigarne
l’impatto per una fascia con alberi d’alto fusto e siepi dello spessore d’almeno 15 ml., lungo
tutto il perimetro della struttura.

Infrastrutture agricole aziendali ed interaziendali (6.10):
-

-

-

tali opere sono realizzate mediante progetti redatti e realizzati dagli Enti interessati, nel rispetto delle presenti NTA e del PTCP di MO.
Sono ammesse tutte le tipologie;
Rientrano in tali casi anche le opere strettamente funzionali alla tenuta in efficienza del sistema irriguo e scolante consortile, nonché il ripristino ed il potenziamento delle strade vicinali.
Nel caso d’impianti di depurazione dei liquami sia di reflui civili, sia zootecnici, tali strutture,
oltre a rispettare le specifiche normative, debbono essere ubicate alle seguenti distanze:
D1 = almeno 20 ml.;
D2 = almeno 20 ml.; ad esclusione delle zone di interesse paesaggistico ambientale; e di rispetto ai corsi d’acqua limitatamente al Fiume Panaro per i quali si richiede un rispetto di almeno 30 ml.
D3 = 20 ml.;
D4 = nel rispetto del Codice della Strada.
Queste ultime opere dovranno essere ubicate in maniera da ridurre al minimo l’impatto ambientale e paesaggistico; altresì, dovranno essere poste a dimora alberature per mitigarne
l’impatto per una fascia con alberi d’alto fusto e siepi dello spessore d’almeno 15 ml., lungo
tutto il perimetro della struttura.

Strutture ricettive agrituristiche e di turismo rurale (6.11).
-

Sono tali le attività regolate dalla L.R. n.4 del 31-03-2009 di cui si applicano tutte le disposizioni di cui all’art.11 ed in particolare, per quanto attiene al comma 4 si precisa che gli ampliamenti dei fabbricati agrituristici possono raggiungere il limite massimo consentito
dall’applicazione dell’indice di Uf specificamente indicato per la zona omogenea.
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L’offerta ricettiva e ristorativa deve essere esercitata in immobili esistenti alla data d’entrata
in vigore della L.R. 4/’09. Possono essere riutilizzati anche edifici non più funzionalmente
collegati con l’agricoltura.
E’ possibile allestire spazi per campeggio, purché ricavati a ridosso delle aree cortilive dei
complessi rurali.
Potranno essere realizzate, sempre in contiguità con le aree di pertinenza attrezzature come:
campi da bocce, campi da minigolf, campi da mini-vollej, da calcetto, ecc.
Con riferimento alle suddette opere è ammessa la realizzazione di strutture all’aperto per il ricovero degli animali nella misura massima di 400 mq.
Tali strutture dovranno essere costruite con l’impiego di materiali e tecniche della tradizione
locale, adottando sempre opportuni accorgimenti per la mitigazione ambientale.
Gli interventi agrituristici devono dotarsi di spazi a parcheggio privato di pertinenza (da realizzare esclusivamente in terra naturale o ghiaetto), nella misura di almeno 1 posto auto ogni
4 posti a tavola.

12. In queste zone è ammesso il P.A.

Art. 75 * Edifici d’interesse culturale, storico, testimoniale

1. Ai sensi delle disposizioni in materia, il PRG ha effettuato il censimento di tutti gli insediamenti ed
edifici della zona E ed ha individuato quelli che presentano le caratteristiche di bene culturale o di
interesse storico-testimoniale. Essi sono elencati nella Relazione illustrativa della V.G. 1997 ed
individuati sugli elaborati grafici del PRG (“Mappe della tutela e dei vincoli”, “Censimento di tutti gli insediamenti nel territorio extra-urbano 1985 e sua integrazione 1997” e presenti Norme,
Capo V, così come aggiornati con la V.S. al PRG 2003.
2. Le destinazioni d’uso di tali immobili possono non essere connesse con l’attività agricola purché‚
siano compatibili con le caratteristiche tipologiche e con il contesto ambientale e l'intervento edilizio abbia l'obiettivo e segua il metodo della conservazione e del restauro del bene, nelle loro diverse forme: nei casi prescritti dal PRG, (edifici contrassegnati col simbolo A1 e A2, sulla cartografia in scala 1/5000) oppure d’altro intervento di tipo conservativo, negli altri casi. Tali destinazioni sono precisate nella specifica disciplina dei fabbricati d’interesse tipologico, ambientale,
storico, culturale contenute nell’allegato “A”.

Art. 76 * Edifici funzionali all’attività agricola

1. Gli edifici esistenti nelle "zone omogenee E", funzionali all’attività agricola, non compresi fra quelli di cui all’art. 75 e non incongrui sono suddivisi in due classi:
a. edifici con tipologia residenziale e/o di servizio riconducibile ai tipi edilizi tipici della zona ,
qualificati d’interesse tipologico ambientale ed individuati nella cartografia denominata Mappa della Tutela e dei Vincoli, allegata al PRG e aggiornata con la V.S. al PRG 2003, per i
quali sono prescritti criteri di conservazione dei loro tratti distintivi e confermati nel loro impiego nel settore agro-zootecnico;
b. edifici con tipologia non compresa nella classe di cui al precedente punto a) per i quali sono
prescritti criteri di trasformazione compatibili con lo sviluppo del settore agro-zootecnico e la
tutela paesaggistico-ambientale.
2. Per ciascuno di questi edifici le destinazioni d'uso consentite sono:
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Residenza funzionale all’attività agricola;
Fabbricati di servizio (ricoveri per animali, depositi attrezzi, depositi di prodotti agricoli, fienili);
Fabbricati per la produzione e lavorazione del vino, entro i limiti precisati per le cantine vinicole/acetaie superiori ai 50 mq 5 e dei prodotti agricoli e/o naturali;
Agriturismo;

nel rispetto dei commi successivi.
3. Gli edifici compresi nel gruppo di cui al precedente punto a) sono sottoposti alle categorie
d’intervento di cui alla L.R. 31/2002, come riportato in cartografia, senza aumento di superfici
coperte, altezze e volumi ed utilizzando materiali colori e tecniche costruttive tradizionali, comunque riconducibili a quanto prescritto all’art. 54 delle presenti NTA. Tali edifici potranno riutilizzare integralmente il volume interno esistente, per l’esercizio delle funzioni ammesse, alle condizioni sotto riportate e comunque utilizzando le possibilità offerte dalla Circ. Min. Del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti n.°4174/2003, comunque nel rispetto della L.R. 31/2002.
4. I fabbricati singoli, in forma di complessi rurali, ovvero di nuclei, secondo le definizioni di cui
all’allegato “A” della V.S. al PRG 2003, rientranti nel raggruppamento di cui al punto a) del presente articolo, costituiscono aggregazioni d’interesse tipologico ed ambientale, sia come singolarità, sia in quanto complessi edificati e, in quanto tali, meritevoli di recupero.
5. Nel caso di nuclei rurali e di complessi d’interesse tipologico, gli interventi edilizi che non siano di
semplice manutenzione ordinaria, straordinaria, o ad esse assimilabili, dovranno considerare anche il recupero delle aree pertinenziali, avendo attenzione al potenziamento della vegetazione
spontanea autoctona, al ripristino di siepi, alberi in filare ed isolati, alla valorizzazione dei vialetti
d’accessi ed al rapporto tra l’aia e la campagna produttiva. In ogni caso l’area di pertinenza dovrà
essere tenuta sgombra da stoccaggi impropri e ben tenuta sotto il profilo del decoro, anche se utilizzata per il ciclo produttivo agricolo.
6. Quando non diversamente espresso, anche nel caso di nuclei e complessi rurali, si procede attraverso intervento diretto.
7. Gli interventi dovranno essere progettati previo un accurato rilievo grafico, fotografico e descrittivo
(vedi scheda allegata alle presenti norme) che identifichi la tipologia costitutiva del bene, oltre agli elementi tipici, quali:
-

-

-

5

la copertura, intendendo con ciò gli elementi strutturali , secondari e di finitura, oltre alla tipologia complessiva del tetto, dei comignoli, degli sporti di gronda e le alette frangi-fuoco;
le facciate, intendendo con ciò la tipologia costruttiva, i portici, in particolare dei fienili, la
porta-morta, le gelosie di mattoni, le canne fumarie aggettanti, gli archi, i materiali impiegati,
eventuali decorazioni o particolari finiture che, seppur prive di pregio, conferiscono un particolare carattere al fabbricato, zoccolature, tinteggi o tracce superstiti d’intonaci;
le finestrature, intendendo con ciò sia il sistema delle aperture tipiche delle residenze rurali,
sia le aperture dei fabbricati di servizio, anche se tamponate, avendo attenzione alla forma ed
alle proporzioni che assumono in facciata, rispetto alle porzioni piene della muratura;
solai e scale interne, per quanto attiene alla loro tipologia costruttiva ed ai materiali costitutivi, oltre alle pavimentazioni, ai parapetti, particolare attenzione dovrà essere posta alle volte;
androni, loggiati, scale esterne con balchio, nicchie ed altri locali od elementi d’interesse tipologico, in particolar modo per quanto attiene all’architettura , ai materiali costitutivi, ai colori ed al rapporto con la tipologia complessiva dell’edificio;

considerando il limite dei 50 mq la cantina agricola per uso familiare,
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stalle bovine, intendendo con ciò la tipica stalla destinata alla dimensione familiare, costituita
dalle poste frontistanti, intersecate dal corsello centrale di lavoro, per lo più realizzata con pilastrini e soffitto a volte in mattoni, tavelle, sia del tipo in acciaio-laterizio, sia solo laterizio,
con finestre semicircolari o d’altro tipo, ma , in ogni caso denotanti la funzione ospitata;
porcilaie di vecchio impianto, intendendo con ciò i tipi edilizi a “capanna”, con finestrature
rettangolari molto accentuate in verticale, con piattabanda o arco a tutto sesto al posto
dell’architrave;
fienili, sia del tipo bolognese, sia modenese, con particolare riferimento ai porticati a
tutt’altezza, alle grandi aperture, alle falde, alla struttura di copertura;
fabbricati e/o elementi minori, intendendo con ciò pozzi, forni, caselle, pilastini devozionali,
oratori, colonne di cancellate, muri di cinta e recinzioni, con particolare attenzione alla loro
specificità costruttiva ed al ruolo rivestito nella composizione del complesso rurale di cui sono parte integrante.

8. Il rilievo dovrà, altresì, documentare la sistemazione dell’aia, la presenza d’essenze vegetali, non
produttive, d’ogni tipo, l’accesso al complesso rurale dalla viabilità principale, oltre a viste complessive dell’aggregato edilizio, sì da cogliere i rapporti tra gli edifici costituenti e la corte rurale.
9. Gli interventi edilizi ammessi, definiti al comma 3 del presente articolo, sono applicabili a tutte le
parti dell’edificio effettivamente recuperabili, nel rispetto delle norme statico-strutturali in vigore.
Il recupero edilizio dell’edificio e/o delle porzioni effettivamente riutilizzabili, dovrà prioritariamente valutare tutte le tecniche efficaci del recupero (tecnica del cuci-scuci, iniezioni, rinforzi di
elementi strutturali deteriorati) prima di dichiararne l’irrecuperabilità e/o la demolizione e ricostruzione, quest’ultima da attuarsi con gli stessi materiali e la medesima tecnica costruttiva.
10. Il progetto ed il rilievo, redatti da tecnico abilitato, dovranno accuratamente documentare
l’effettiva irrecuperabilità delle porzioni d’edificio ammalorate o inadatte a svolgere le funzioni
per le quali sono preposte e, conseguentemente, proporne la fedele ricostruzione nel rispetto delle
norme edilizie vigenti in materia di sicurezza, ai sensi dell’art. 4) delle presenti N.T.A.
11. In ogni caso, il progetto di recupero edilizio dovrà mantenere tutti gli elementi distintivi della tipologia, quali:
- tipologia della copertura, del manto (anche attraverso il reimpiego degli elementi) di portici, archi, volte, “ritmo delle aperture ”, porta-morta, androni, scale con balchio, soffittini di gronda,
grandi aperture dei fienili, ecc.,
anche se il rispetto dei rapporti areoilluminanti o delle minime altezze interne non sono rispettati.
12. Nel caso l’intervento interessi fabbricati sui quali siano state precedentemente apportate modifiche
che abbiano alterato i tratti originari degli edifici, il progetto dovrà ricostituire le condizioni originarie, o compatibili con la configurazione originaria, almeno per quanto attiene i prospetti, la copertura, i materiali, i colori, avendo a riferimento l’architettura tradizionale e nel rispetto dell’art.
54 delle presenti norme.
13. Le parti crollate, a seguito d’eventi non determinati dall’incuria, potranno essere ricostruite, solo
se è possibile definire la situazione originaria, mediante il rispetto della categoria del Ripristino
Tipologico, art.17 delle presenti N.T.A.
14. Tali edifici dovranno preferibilmente essere destinati a funzioni di tipo residenziale, agrituristico,
o di servizio all’agricoltura, in quest’ultimo caso, ad attività che possano essere svolte nel rispetto
del mantenimento della tipologia.
15. La funzione residenziale, quando si articola con più di un alloggio, dovrà essere sviluppata realizzando appartamenti il cui numero massimo non potrà superare il rapporto SU/85 mq. e, comun-
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que, in numero non maggiore di tre negli edifici originariamente destinati, totalmente o solo in
parte, a residenza; limitatamente ai fabbricati di servizio, o destinati al ricovero degli animali, di
cui al precedente punto a) del presente articolo, non possono essere realizzati più di due alloggi. I
fabbricati che non si prestano al recupero d’alloggi, possono essere utilizzati per funzioni di servizio, quali autorimesse, serre, lavanderie, depositi per attrezzi da giardino od altro assimilabile per
analogia.
16. La realizzazione d’autorimesse in interrato è ammessa soltanto nel caso in cui sia dimostrata
l’impossibilità oggettiva di realizzare tale spazio all’interno dei fabbricati esistenti e qualora non
appaia più compatibile realizzare nuovi edifici, unicamente destinati a tal uso, nel rispetto dei criteri tipologici e costruttivi dell’architettura tradizionale. Resta inteso che nel caso di ristrutturazione non conservativa dette autorimese devono essere reperite all’interno adell volumetria in
progetto.
17. Nel caso di dislivelli naturali del terreno, le autorimesse di cui al comma precedente, potranno essere realizzate sfruttando le differenze di quota, adottando soluzioni costruttive che mitighino il
loro impatto nel territorio agricolo.
18. La costruzione d’edifici per ospitare le autorimesse di dotazione degli alloggi, dovrà seguire le seguenti prescrizioni:
-

tetto a due falde inclinate nel rispetto della pendenza della zona, ricoperte in coppi;
1 posto auto per alloggio non maggiore di ml. (6x3);
altezza in gronda non maggiore di 2,30 ml.
paramenti esterni in intonaco tinteggiato pietra o muratura, nel rispetto dei colori di cui
all’art.54;
infissi e portoni in legno.

19. Le superfetazioni, le baracche, le tettoie ed ogni tipo di precario debbono essere demoliti.
20. Gli edifici di cui al punto b) del 1 comma del presente articolo, possono essere demoliti, demoliti e
ricostruiti, ampliati, per funzioni residenziali e di servizio all’agricoltura, sino al raggiungimento
dei parametri massimi di cui alle presenti N.T.A. In tal caso, allorché siano riscontrabili evidenti
contrasti con l’edilizia tradizionale, la ricostruzione e/o l’ampliamento dovranno adottare soluzioni costruttive che rispettino la cultura tradizionale del luogo, oppure essere subordinati ad interventi di reintegrazione delle facciate e delle coperture, sempre alle condizioni di cui sopra.
21. Gli interventi di cui al precedente comma, dovranno per lo meno consistere:
-

nella rimozione di materiali di copertura non più a norma e la sostituzione con altri elementi
compatibili (almeno sotto il profilo cromatico) con l’ambiente;
nella ridefinizione dei prospetti (almeno sotto il profilo cromatico);
nella realizzazione ( nel caso di sopraelevazione) di una copertura a falde che rispetti una tipologia tra quelle ricorrenti nella zona, almeno per quanto attiene la pendenza delle falde e la
scelta del manto di copertura.

22. Oltre a quanto definito al comma precedente, gli interventi d’ampliamento ammessi, sono assentibili solo se il progetto e la futura realizzazione prevedono un’adeguata sistemazione dell’area esterna, almeno per quanto attiene:
-

al potenziamento della vegetazione spontanea autoctona, al ripristino di siepi, alberi in filare
ed isolati, alla valorizzazione dei vialetti d’accessi ed al rapporto tra l’aia e la campagna produttiva.
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In ogni caso l’area di pertinenza dovrà essere tenuta sgombra da stoccaggi impropri e ben tenuta
sotto il profilo del decoro, anche se utilizzata per il ciclo produttivo agricolo.
23. Quando non diversamente espresso, si procede attraverso intervento diretto.
24. Gli interventi dovranno essere progettati previo un accurato rilievo grafico, fotografico e descrittivo che identifichi i caratteri paesaggistici del contesto, oltre agli elementi eventualmente necessari
quali, perizia geologica, svincolo idrogeologico, debitamente redatti da tecnici abilitati. Il progetto
dovrà adottare soluzioni di corretto inserimento ambientale dell’intervento.
25. Nel solo caso della richiesta di nuova residenza, allorché i fabbricati esistenti siano parte di un
fondo soggetto a frazionamento di fabbricati, successivo al 18/02/1991, non possono realizzare ulteriori alloggi rispetto a quelli esistenti.
26. Nei nuovi fabbricati destinati a residenza rurale, realizzati attraverso il “previo declassamento”
degli originari edifici abitativi, a servizi, è ammesso, di norma, un solo alloggio la cui dimensione
non potrà superare i 260 mq, anche attraverso ampliamenti e ristrutturazioni. Per tali edifici è
ammessa anche la demolizione e ricostruzione, oltre alla ristrutturazione edilizia; in tal caso questi
interventi sono soggetti al rispetto dell’art. 28 delle presenti norme.
27. L’eventuale secondo alloggio al servizio dell’azienda agricola dovrà essere ricavato prioritariamente all’interno dei fabbricati di servizio in disuso che, eventualmente siano presenti nel complesso rurale, a condizione che la tipologia edilizia ne consenta la rifunzionalizzazione. Secondariamente potrà essere investito il fabbricato residenziale principale, soltanto nel caso in cui sia dimostrata l’effettiva impossibilità di recuperare i fabbricati originari del complesso rurale.
28. Nei nuovi fabbricati destinati a residenza rurale, non rientranti nel caso precedente, sono ammessi
interventi d’ampliamento sino all’ottenimento di un massimo di due alloggi per unità fondiaria,
purché al servizio dell’attività agricola entro i limiti previsti dalle presenti N.T.A. Per tali edifici è
ammessa anche la demolizione e ricostruzione, oltre alla ristrutturazione edilizia. Tutti gli interventi sopra citati sono soggetti al rispetto dell’art.54 delle presenti norme.
29. In ogni caso, non è ammessa la sopraelevazione, ad eccezione d’aumenti d’altezza strettamente
indispensabili per ottenere la minima altezza che consenta la trasformazione di sottotetti per ottenere l’abitabilità/agibilità.
30. La realizzazione d’autorimesse in interrato o in seminterrato non è ammessa, in quanto dovranno
essere ricavate all’interno dei volumi preesistenti.
31. Le superfetazioni, le baracche, le tettoie ed ogni tipo di precario, eventualmente presenti, debbono
essere demoliti.

Art. 77 * Edifici dismessi dal ciclo produttivo agricolo

1. Per tutti gli edifici esistenti nelle "zone omogenee E" non più funzionali all’attività agricola, non
compresi fra quelli di cui all’.art. 75 e non incongrui, sono suddivisi in due classi:
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a - edifici con tipologia residenziale rurale e/o di servizio all’agricoltura, riconducibili ai tipi edilizi tipici della zona, qualificati d’interesse tipologico ambientale ed individuati nella denominata Mappa della Tutela e dei Vincoli, allegata al PRG e aggiornata con la Var. Parz. 2003,
per i quali sono prescritti criteri di conservazione dei loro tratti distintivi;
b - edifici con tipologia non compresa nella classe di cui al precedente punto a) per i quali sono
prescritti criteri di trasformazione compatibili con l’utilizzo ammesso e la tutela paesaggistico-ambientale.
2. Le destinazioni d'uso e le attività consentite per i fabbricati di cui al precedente punto a) del presente articolo, sono:
2a. edifici ad originaria funzione abitativa totale o parziale: tutte le destinazioni d'uso di cui all'art. 61 ” zone territoriali omogenee B e C (attività insediabili, comprese le cantine e acetaie
sino all’utilizzo completo della volumetria esistente)”; destinazioni d'uso e attività di cui al
CAPO VII delle presenti Norme, nonché le destinazioni previste nella disciplina dei fabbricati
d’interesse tipologico, ambientale, storico, culturale di cui all’Allegato “A”, purché‚ compatibili con la tipologia dell'immobile e con il contesto ambientale.
2b. edifici ad originaria funzione diversa da quella abitativa: tutte le destinazioni d'uso e le attività di cui all'art. 61, comprese le cantine e acetaie sino all’utilizzo completo della volumetria
esistente; destinazioni d'uso e attività che riconvertano i fabbricati all’agricoltura, nonché le
destinazioni previste nella disciplina dei fabbricati d’interesse tipologico, ambientale, storico,
culturale di cui all’Allegato “A”, purché‚ compatibili con la tipologia dell'immobile e con il
contesto ambientale.
2c. superfetazioni in genere quali tettoie, baracche ed altri manufatti precari d’altezza inferiore a
mt. 2,50 o d’altri elementi edilizi analoghi che alterano in modo incongruo, volumi e tipologie
degli edifici, sono soggetti a demolizione.
3. Gli edifici compresi nel gruppo di cui al precedente punto a) sono sottoposti alle categorie
d’intervento di cui Legge Regionale 31/2002 tuttavia escludendo la fattispecie che s’esplica con la
demolizione e fedele ricostruzione, come riportato nella cartografia di piano V.S. al PRG 2003,
senza aumento di superfici coperte, altezze e volumi ed utilizzando materiali colori e tecniche costruttive tradizionali. Tali edifici potranno riutilizzare integralmente il volume interno esistente,
per l’esercizio delle funzioni ammesse, alle condizioni sotto riportate.
4. I fabbricati singoli, in forma di complessi rurali, ovvero di nuclei, secondo le definizioni di cui
all’allegato ”A” della V. S. al PRG. 2003, rientranti nel raggruppamento di cui al punto a) del presente articolo, costituiscono aggregazioni d’interesse tipologico ed ambientale, sia come singolarità, sia in quanto complessi edificati e, in quanto tali, meritevoli di recupero.
5. Nel caso di nuclei rurali e di complessi d’interesse tipologico, gli interventi edilizi che non siano di
semplice manutenzione ordinaria, straordinaria, o ad esse assimilabili, dovranno considerare anche il recupero delle aree pertinenziali, avendo attenzione al potenziamento della vegetazione
spontanea autoctona, al ripristino di siepi, alberi in filare ed isolati, alla valorizzazione dei vialetti
d’accessi ed al rapporto tra l’aia e la campagna produttiva. In ogni caso, l’area di pertinenza dovrà
essere tenuta sgombra da stoccaggi impropri e ben tenuta sotto il profilo del decoro.
6. Quando non diversamente espresso, anche nel caso di nuclei e complessi rurali, si procede attraverso intervento diretto.
7. Gli interventi dovranno essere progettati previo un accurato rilievo grafico, fotografico e descrittivo
(vedi scheda allegata alle presenti norme) che identifichi la tipologia costitutiva del bene, oltre agli elementi tipici, quali:
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la copertura, intendendo con ciò gli elementi strutturali , secondari e di finitura, oltre alla tipologia complessiva del tetto, dei comignoli, degli sporti di gronda e le alette frangi-fuoco;
le facciate, intendendo con ciò la tipologia costruttiva, i portici, in particolare dei fienili, la
porta-morta, le gelosie di mattoni, le canne fumarie aggettanti, gli archi, li materiali impiegati, eventuali decorazioni o particolari finiture che, seppur prive di pregio, conferiscono un
particolare carattere al fabbricato, zoccolature, tinteggi o tracce superstiti d’intonaci;
le finestrature, intendendo con ciò sia il sistema delle aperture tipiche delle residenze rurali,
sia le aperture dei fabbricati di servizio, anche se tamponate, avendo attenzione alla forma ed
alle proporzioni che assumono in facciata, rispetto alle porzioni piene della muratura;
solai e scale interne, per quanto attiene alla loro tipologia costruttiva ed ai materiali costitutivi, oltre alle pavimentazioni, ai parapetti, particolare attenzione dovrà essere posta alle volte;
androni, loggiati, scale esterne con balchio, nicchie ed altri locali od elementi d’interesse tipologico, in particolar modo per quanto attiene all’architettura , ai materiali costitutivi, ai colori ed al rapporto con la tipologia complessiva dell’edificio;
stalle bovine, intendendo con ciò la tipica stalla destinata alla dimensione familiare, costituita
dalle poste frontistanti, intersecate dal corsello centrale di lavoro, per lo più realizzata con pilastrini e soffitto a volte in mattoni, tavelle, sia del tipo in acciaio-laterizio, sia solo laterizio,
con finestre semicircolari o d’altro tipo, ma , in ogni caso denotanti la funzione ospitata;
porcilaie di vecchio impianto, intendendo con ciò i tipi edilizi a “capanna”, con finestrature
rettangolari molto accentuate in verticale, con piattabanda o arco a tutto sesto al posto
dell’architrave;
fienili, sia del tipo bolognese, sia modenese, con particolare riferimento ai porticati a
tutt’altezza, alle grandi aperture, alle falde, alla struttura di copertura;
fabbricati e/o elementi minori, intendendo con ciò pozzi, forni, caselle, pilastini devozionali,
oratori, colonne di cancellate, muri di cinta e recinzioni, con particolare attenzione alla loro
specificità costruttiva ed al ruolo rivestito nella composizione del complesso rurale di cui sono parte integrante.

8. Il rilievo dovrà, altresì, documentare la sistemazione dell’aia, la presenza d’essenze vegetali, non
produttive, d’ogni tipo, l’accesso al complesso rurale dalla viabilità principale, oltre a viste complessive dell’aggregato edilizio, sì da cogliere i rapporti tra gli edifici costituenti e la corte rurale.
9. Gli interventi edilizi ammessi, definiti al comma 3 del presente articolo, sono applicabili a tutte le
parti dell’edificio effettivamente recuperabili, nel rispetto delle norme statico-strutturali in vigore.
Il recupero edilizio dell’edificio e/o delle porzioni effettivamente riutilizzabili, dovrà prioritariamente valutare tutte le tecniche efficaci del recupero (tecnica del cuci-scuci, iniezioni, rinforzi di
elementi strutturali deteriorati) prima di dichiararne l’irrecuperabilità e la demolizione e ricostruzione con gli stessi materiali e la medesima tecnica costruttiva.
10. Il progetto ed il rilievo, redatti da tecnico abilitato, dovranno accuratamente documentare
l’effettiva irrecuperabilità delle porzioni d’edificio ammalorate o inadatte a svolgere le funzioni
per le quali sono preposte e, conseguentemente, proporne la fedele ricostruzione, nel rispetto delle
norme edilizie vigenti in materia di sicurezza.
11. In ogni caso, il progetto di recupero edilizio dovrà mantenere tutti gli elementi distintivi della tipologia, quali:
- tipologia della copertura, del manto (anche attraverso il reimpiego degli elementi) di portici, archi, volte, “ritmo delle aperture ”, porta-morta, androni, scale con balchio, soffittini di gronda,
grandi aperture dei fienili,
anche se il rispetto dei rapporti areoilluminanti o delle minime altezze interne non sono rispettati.
12. Nel caso l’intervento interessi fabbricati sui quali siano state precedentemente apportate modifiche
che abbiano alterato i tratti originari degli edifici, il progetto dovrà ricostituire le condizioni origi-
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narie, o compatibili con la configurazione originaria, almeno per quanto attiene i prospetti, la copertura, i materiali, i colori, avendo a riferimento l’architettura tradizionale e nel rispetto
dell’art.54 delle presenti norme.
13. Le parti crollate, a seguito d’eventi non determinati dall’incuria, potranno essere ricostruite, solo
se è possibile definire la situazione originaria dell’immobile, mediante il rispetto della categoria
del Ripristino Tipologico.
14. La funzione residenziale, quando articolata con più di un alloggio, dovrà essere sviluppata realizzando appartamenti nel numero massimo di V/300 mc. e, comunque, in numero non maggiore di
tre negli edifici originariamente destinati, totalmente o solo in parte, a residenza; limitatamente ai
fabbricati di servizio, o destinati al ricovero degli animali, di cui al punto a) del presente articolo,
non possono essere realizzati più di due alloggi. I fabbricati che non si prestano al recupero
d’alloggi, possono essere utilizzati per funzioni di servizio, quali autorimesse, serre, lavanderie,
depositi per attrezzi da giardino o altro assimilabile per analogia.
15. La realizzazione d’autorimesse in interrato è ammessa soltanto nel caso in cui sia dimostrata
l’impossibilità oggettiva di realizzare tale spazio all’interno dei fabbricati esistenti e qualora non
appaia più compatibile realizzare nuovi edifici, unicamente destinati a tal uso, nel rispetto dei criteri tipologici e costruttivi dell’architettura tradizionale.
16. Nel caso di dislivelli naturali del terreno, le autorimesse di cui al comma precedente, potranno essere realizzate sfruttando le differenze di quota, adottando soluzioni costruttive che mitighino il
loro impatto nel territorio agricolo.
17. La costruzione d’edifici per ospitare autorimesse dovrà seguire le seguenti prescrizioni:
-

tetto a due falde inclinate nel rispetto della pendenza della zona, ricoperte in coppi;
1 posto auto per alloggio non maggiore di ml. (6x3);
altezza in gronda non maggiore di ml. 2,30;
paramenti esterni in intonaco tinteggiato pietra o muratura nel rispetto dei colori cui all’art.54
delle presenti NTA);
infissi e portoni in legno.

18. Le superfetazioni, le baracche, le tettoie ed ogni tipo di precario debbono essere demoliti.
19. In tutti i casi in cui é concesso il recupero d’edifici di cui ai precedenti punti a) e b) non è consentita la realizzazione di nuove residenze sull’unità poderale agricola cui erano asserviti, neppure a
seguito di frazionamento dell'area.
20. Tutti i recuperi edilizi, finalizzati ad insediare funzioni extra agricole, debbono previamente verificare la possibilità di collegarsi alla rete fognaria esistente, oppure adottare soluzioni alternative
nel rispetto delle norme esistenti in materia d’inquinamento.
21. Nel caso d’interventi su nuclei o complessi rurali, qualora non sia possibile il collegamento alla rete fognaria esistente, dovrà preferibilmente essere adottata la soluzione che prevede l’installazione
di depuratori sufficienti a depurare i reflui.
22. Il Comune, nel caso d’interventi di recupero di più complessi, nuclei, edifici singoli, potrà prescrivere la realizzazione congiunta d’estensione della rete fognaria pubblica, oltre a comuni piazzole
per la raccolta dei rifiuti, sino a servire compiutamente tutti gli interventi programmati. In alternativa, sempre nei casi su citati, potrà prescrivere soluzioni tecnologiche differenti che garantiscano
il rispetto delle norme in materia d’antinquinamento.
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23. Gli interventi suddetti dovranno altresì, provvedere alla fornitura dell’elettricità, dei gas per la
combustione, dell’acqua potabile, delle telecomunicazioni, quale condizione imprescindibile per il
rilascio del titolo abilitativo.
24. L’accessibilità dovrà inderogabilmente utilizzare le strade esistenti, senza alterarne la sezione: potranno essere previste, se necessarie, aree d’allargamento della sede stradale per consentire il passaggio alternato dei veicoli. Tali trasformazioni dovranno sempre ricomporre le bordature alberate, la ricostituzione di siepi, e dei drenaggi delle acque superficiali alterati dalla modificazione.
25. Gli edifici compresi nella classe di cui al punto b) del presente articolo possono essere rifunzionalizzati per le destinazioni ammesse al comma 2 del presente articolo entro i limiti sotto riportati:
2a. edifici ad originaria funzione abitativa totale o parziale: limitatamente alla destinazione residenziale, sono ammessi al massimo due alloggi, sino all’impiego di tutta la volumetria esistente, anche per le funzioni di servizio agli appartamenti, da ottenersi anche con ristrutturazioni edilizie ai sensi della L.R. 31/ 2002, ad esclusione della demolizione e successiva
ricostruzione;
2b. edifici ad originaria funzione diversa da quella abitativa:
•

•

•

•

tutte le destinazioni d'uso prevalenti di cui all'art.61, per un massimo di un alloggio, sino
all’impiego di tutta la volumetria esistente, anche per le funzioni di servizio
all’appartamento, da ottenersi anche con ristrutturazione edilizia ai sensi della L.R. 31/
2002, ad esclusione della demolizione e successiva ricostruzione;
tutte le destinazioni complementari di cui all'art.61 sino al reimpiego di tutta la volumetria esistente sia per le funzioni principali, sia per le funzioni accessorie da ottenersi anche con ristrutturazioni edilizie ai sensi della L.R. 31/ 2002, ad esclusione della demolizione e successiva ricostruzione;
le destinazioni extraresidenziali, di cui all’art.58, limitatamente a: botteghe (3.1.) Uffici e
studi (3.3.) Attrezzature ricettive (4.4.) Attrezzature sportivo ricreative (4.9), oltre agli usi
connessi all’agricoltura, fatta eccezione per gli allevamenti suinicoli, sino al riutilizzo totale della volumetria esistente, da ottenersi anche con ristrutturazioni edilizie, ai sensi
della L.R. 31/2002, ad esclusione della demolizione e successiva ricostruzione;
tutte le destinazioni d'uso e attività che riconvertano i fabbricati all’agricoltura con un
massimo di due alloggi, sino all’impiego di tutta la volumetria esistente, anche per le
funzioni di servizio agli appartamenti, da ottenersi anche con ristrutturazioni edilizie ai
sensi della L.R. 31/2002, ad esclusione della demolizione e successiva ricostruzione;

2c. superfetazioni in genere quali tettoie, baracche ed altri manufatti precari d’altezza inferiore a
mt. 2,50 o d’altri elementi edilizi analoghi, che alterano in modo incongruo, volumi e tipologie degli edifici, sono soggetti unicamente a demolizione.
26. Il reimpiego dei fabbricati dichiarati non più utili all’attività agricola, per destinazioni zootecniche,
esclude il riutilizzo dei fabbricati vicini per funzioni abitative di tipo civile; viceversa, nel caso di
precedente trasformazione di taluni fabbricati per scopi abitativi di tipo civile, esclude il riuso di
fabbricati di tipo 2b) del precedente comma, per ricovero animali. In entrambi i casi, la promiscuità funzionale è incompatibile.
27. Gli interventi di recupero dei fabbricati delle classi a) e b) del presente articolo, dovranno corrispondere parcheggi privati di pertinenza destinati all’uso pubblico nella misura di 1mq. ogni 7
mq. di S.U. ammessa, da reperire all’esterno delle recinzioni dei lotti e realizzati con adeguate
schermature di verde naturale.
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Art. 78 * Edifici di tipo incongruo sotto il profilo paesaggistico

1. Nel caso di singoli edifici o complessi d’edifici di edificazione recente e di tipologia estranea alla
tradizione costruttiva agricola, a struttura industriale, o di tipo industriale (es. capannoni, stalle
industriali, porcilaie e simili) con destinazione legata all’attività agricola (depositi, magazzini, allevamenti di animali e simili) ovvero a diversa destinazione non agricola, individuati nelle tavole
dell’apposito censimento, (v. Censimento relativo agli insediamenti nel territorio extraurbano
(1985) ed integrazione (1998) è consentito:
a. L'uso o il riuso in funzione della destinazione agricola, purché‚ a tale scopo non siano necessari
interventi di tipo edilizio e siano rispettate le condizioni igieniche prescritte, é consentita la
sola manutenzione straordinaria.
b. Nel caso necessitino interventi edilizi più complessi, il progetto dovrà prevedere interventi sulle
facciate e sulla copertura in grado di reintegrare il fabbricato nel contesto ambientale, così
come precisato al precedente articolo 54 per casi simili. L’intervento è di tipo diretto.
c. La totale demolizione d’immobili a destinazione agricola, dismessi o no, e la nuova edificazione sempre in funzione dell’attività agricola, nel rispetto delle tipologie, dimensioni, caratteristiche degli edifici e dei materiali di tipo tradizionale, compatibili con il contesto ambientale e
finalizzati al recupero paesistico.
La ricostruzione di residenza o servizi funzionali all’attività agricola avviene secondo i parametri della Tabella riportata nel seguente articolo.
Il rapporto fra superficie coperta esistente e superficie utile edificabile nella suddetta tabella è
variabile, in relazione all'estensione della superficie coperta e s’applica in progressione, per
scaglioni di superfici.
d. La totale demolizione d’immobili dismessi o no con destinazione non collegata all’attività agricola e la nuova edificazione con destinazione residenziale purché l'intervento sia finalizzato al recupero e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, con l'adozione di tipologie e
materiali tradizionali, con la sistemazione delle aree di pertinenza e con l’ubicazione dei volumi costruiti nel rispetto delle zone e degli elementi di tutela di cui agli articoli del precedente Capo V.
e. La ricostruzione avviene secondo i parametri della Tab.23 di cui alle presenti norme. Il rapporto
fra superficie coperta esistente e superficie utile edificabile riportato in Tab.23, è variabile in
relazione all'estensione della superficie coperta e s’applica in progressione, per scaglioni di
superfici.
f. Nel caso in cui l’intervento riguardi complessi d’edifici, il calcolo della S.U. edificabile
dev’essere effettuato avendo a riferimento la S.c. complessiva di tutti i fabbricati e non separatamente, per ciascuno di essi. Qualora tra gli edifici dichiarati incongrui siano presenti edifici riconducibili a quelli d’interesse tipologico-ambientale, l’intervento deve prevederne la
conservazione e l’integrazione con gli edifici di nuova realizzazione. In tal caso, il calcolo del
recupero di superficie, di cui alla Tab. 23, esclude il suddetto fabbricato.
2. La modalità d’intervento nei casi di cui ai precedenti punti d) è il Piano Particolareggiato di cui alle
presenti Norme.
3. Negli interventi di recupero degli edifici ed aree produttive, si prescrive il preliminare accertamento
della presenza di sostanze, materiali, o altri residui, per i quali siano necessarie opere di messa in
sicurezza o bonifiche ambientali. In questo caso la preventiva bonifica dei siti, con la vigilanza dei
competenti servizi dell’Azienda U.S.L. e/o A.R.P.A. è condizione vincolante per l’edificabilità o
il cambio d’uso.
4. Negli interventi di demolizione è fatto obbligo di attestare l’assenza di materiali tossici.
5. E’, altresì, necessaria la prestazione di un tecnico abilitato per la redazione della relazione geologica
e/o idrogeologica nelle zone collinari e prossime ai corsi d’acqua.
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6. Gli interventi di cui al precedente comma 1, quando interessano fabbricati concessionati al servizio
dell’agricoltura, sono ammissibili a condizione che gli immobili non siano più legati all’attività
agricola alla data d’adozione delle presenti Norme e trascorso almeno un decennio dal rilascio del
titolo abilitativo gratuito.
7. Le unità poderali agricole dalle quali il fabbricato incongruo é stralciato, consentendone la riconversione per funzioni extra agricole, non potranno richiedere nuovi fabbricati ad uso abitativo e/o
produttivo anche a seguito di frazionamento.

TAB. 23 * INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI INCONGRUI
Su/Sc esistente
fino ai primi mq.200
da mq.200 a mq.300
da mq.300 a mq.500
da mq.500 a mq.1000
per i mq. eccedenti (*)
Sm/int
H
Dc
Ds

0,50 di Sc
intervento diretto (**)
0,40 di Sc
intervento diretto (**)
0,30 di Sc
intervento diretto (**)
0,25 di Sc
intervento urb.prev.
0,15 di Sc
intervento urb.prev.
mq.
100 Sc esistente
altezza massima
mt.
7,50
distanza confini
mt.
10,00
distanza strada
mt.
classif. strade

(*) sino ad un massimo dell'eccedenza di mq. 1000.
(**) nel caso di complesso d’edifici la S.c. è quella complessiva ed è sempre previsto l’intervento
urbanistico preventivo.
Numero massimo delle unità abitative = Volume (escluse baracche e superfetazioni) /300 mc.

Art. 79 * Edifici residenziali non legati all’attività agricola

1. Gli edifici esistenti nella zona E di tipo residenziale, non connessi ad alcuna attività agricola, realizzati in passato, nel territorio extraurbano, come fabbricati civili, intendendo con ciò edifici costruiti in epoca precedente all’entrata in vigore degli strumenti urbanistici e nati senza collegamento funzionale con l’agricoltura, possono essere oggetto di interventi anche con aumento della
superficie utile esistente e del numero degli alloggi purché‚ non vi sia aumento di superficie coperta d’altezza‚ di volume e comunque entro il limite delle unità abitative dato dal rapporto:
n.° alloggi = Volume (escluse baracche e superfetazioni) / 300 mc., arrotondato all’intero più vicino.
2. Per tali edifici, oltre agli interventi conservativi è ammessa anche la ristrutturazione edilizia ai sensi
della L.R.31/2002.
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CAPO VIII * ZONE DESTINATE ALLA VIABILITA’

Art. 80 * Aree destinate alla viabilità

1. Sono tali le aree destinate alla costruzione ovvero alla conservazione e all'ampliamento
d’infrastrutture viarie e di sosta.
2. Le classificazioni delle strade e la definizione delle relative fasce di rispetto, obbediscono a quanto
previsto dal DPR 16.12.92 n. 495 come modificato dal DPR 26.04.93 n.147 e dal DPR 16.09.96
n.610.
3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell’articolo 4 del Codice della strada, le distanze
dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade non possono risultare inferiori a quanto previsto nella Tabella 24 allegata in appendice al presente Capo VIII.
4. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Norme, si applicano i disposti dell’art. 26 del
DPR 495/92 come modificato dal DPR 147/93 e dal DPR 610/96.
Le distanze devono essere considerate a partire dal confine stradale.
5. Le distanze dal confine stradale all’interno dei Centri Abitati, come delimitati con deliberazione ai
sensi dell’art. 4 del N.C.D.S. e successive modifiche e integrazioni, sono indicate nelle specifiche
norme di zona e di Regolamento Edilizio.
TABELLA 24 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DISTANZA DAL CONFINE STRADALE.
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE
Tipo B * Strade extraurbane principali
Tipo C * Strade extraurbane secondarie
Tipo F * Strade locali
TIPO
FUORI CENTRO EDIFICATO ENTRO CENTRO EDIFICATO(*)
STRADE TIPO B
40,00 mt.
10,00 mt.
STRADE TIPO C
30,00 mt.
5,00 mt.
STRADE TIPO F (escluse vicinali) (°)
20,00 mt.
5,00 mt.
STRADE TIPO F (vicinali) (°)
10,00 mt.
5,00 mt.
(*) Deve intendersi comunque applicabile il D.m 1444/68.
(°) strade vicinali come definite all’articolo 3 comma 1 n°.52 del Codice della strada. In attesa
della classificazione operata dal Comune, sulle strade vicinali accertate si adotta la distanza di
rispetto di ml. 10,00 anche se in cartografia di PRG è graficizzata una distanza di 20ml.
6. La viabilità di progetto di rilievo territoriale, in special modo la Nuova Pedemontana, pur essendo
definita in cartografia di PRG in scala 1/5000 con il dettaglio che ha contraddistinto il progetto
preliminare approvato, non assume carattere prescrittivo, bensì di sola massima.
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Sarà il progetto esecutivo dell’opera a definire il tracciato ed il suo sistema di scambio con la viabilità minore.
7. Oltre alla viabilità veicolare, sono programmate piste ciclabili nel rispetto dei programmi provinciali e comunali attraverso un percorso di massima che potrà essere variato col progetto esecutivo
dell’opera pubblica. Le caratteristiche costruttive, di sicurezza, e generali sono stabilite dalla legislazione di settore.
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