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TITOLO PRIMO: NORME GENERALI 
 
Capo primo: GENERALITA’ 
 
Articolo 1 
 
Funzione delle norme del Piano Regolatore Generale 
 
Le presenti norme disciplinano l’attuazione del Piano Regolatore Generale, 
nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e regionali, sono rivolte a 
meglio precisare sia il contenuto pianificatorio e programmatorio, sia le 
prescrizioni per la sua durata nel tempo. 
Le norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale e le 
prescrizioni grafiche, esprimono efficacia nei confronti di chiunque e 
agiscono sul territorio comunale nel rispetto delle misure di salvaguardia di 
cui all’articolo 58 della Legge Regionale 56/77 e successive modifiche e 
integrazioni. 
 
Articolo 2 
 
Elaborati del Piano Regolatore Generale Comunale 
 
Elaborati grafici: 
 

TAVOLA 1 – CONCENTRICO destinazione d’uso del suolo – scala 1:2000 
TAVOLA 2 – VILLA BOTTERI destinazione d’uso del suolo – scala 1:2000 
TAVOLA 3 – SVILUPPO DEL NUCLEO STORICO  –  scala 1:1000 
TAVOLA 4 – ASSETTO INSEDIATIVO VIABILITA’ E VINCOLI – 
                        scala 1:10000 
TAVOLA 5 - CONCENTRICO IMPIANTI FOGNARI – scala 1:2000 
TAVOLA 6 – VILLA BOTTERI IMPIANTI FOGNARI – scala 1:2000 
TAVOLA 7 – CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA’ 
GEOMORFOLOGICA E DELLA IDONEITA’ ALL’UTILIZZAZIONE 
URBANISTICA –  DESTINAZIONE  D’USO DEL SUOLO – scala 1:5000 
TAVOLA 8 – PLANIMETRIA SINTETICA DI PIANO CON LE 
PREVISIONI URBANISTICHE DEI COMUNI CONTERMINI – scala 
1:5000 
TAVOLA 9 – USO DEL SUOLO IN ATTO AI FINI AGRICOLI E 
FORESTALI – scala 1:5000 

 
Norme tecniche di attuazione. 

         
 
Capo secondo: PARAMETRI URBANISTICI 
 
Articolo 3 
La trattazione degli argomenti relativi ai parametri urbanistici è riportata nel 
Regolamento Edilizio Comunale a cui si rimanda integralmente.  
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Capo terzo: PARAMETRI EDILIZI 
 
Articolo 4 
La trattazione degli argomenti relativi ai parametri edilizi è riportata nel 
Regolamento Edilizio Comunale a cui si rimanda integralmente.  

 
 
Capo quarto: TIPI DI INTERVENTO 
 
Articolo 5 
 
Tipi di intervento 
 
I tipi di intervento previsti nell’ambito del Piano Regolatore Comunale sono 
i seguenti: 

a) manutenzione ordinaria: 
le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli 
edifici e quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici. 
In particolare per interventi di manutenzione ordinaria  si intende il 
complesso delle opere previste e definite dalla circolare del Presidente della 
Giunta Regionale N° 5/SG/URB del 27 Aprile 1984. 

b) Manutenzione straordinaria: 
le opere e le modificazioni necessarie per rinnovare e sostituire parti anche 
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-
sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi, la tipologia e le 
superfici delle singole unità immobiliari. In particolare per interventi di 
manutenzione straordinaria  si intende il complesso delle opere previste e 
definite dalla circolare del Presidente della Giunta Regionale N° 5/SG/URB 
del 27 Aprile 1984. 

c) Restauro e/o risanamento conservativo: 
gli interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la 
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli 
elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne 
consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. In particolare per 
interventi di restauro e/o risanamento conservativo si intende il complesso 
delle opere previste e definite dalla circolare del Presidente della Giunta 
Regionale N° 5/SG/URB del 27 Aprile 1984. 

d) Ristrutturazione edilizia: 
gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme 
sistematico di opere che possono dar luogo ad un organismo edilizio in tutto 
o in parte diverso dal precedente. In particolare per interventi di 
ristrutturazione edilizia si intende il complesso delle opere previste e 
definite dalla circolare del Presidente della Giunta Regionale N° 5/SG/URB 
del 27 Aprile 1984. 

e) Demolizione e ricostruzione: 
riguarda edifici di cui, per la loro inidoneità statica o per le loro 
caratteristiche tipologiche e formali, non è giustificata la loro conservazione. 
Tale tipo d’intervento prevede la demolizione anche totale dell’edificio e la 
sua ricostruzione, secondo quanto previsto dalle norme di zona. Il progetto  
 
di ricostruzione deve tener conto della tipologia dell’edificio da demolire (se 



 

 

 
 
 
 

7

 
 
 

valida e coerente con il contesto edilizio ed urbanistico), della 
conformazione dell’isolato di cui fa parte, in modo da garantire un 
inserimento del nuovo edificio corretto e coerente con i caratteri dell’ambito 
interessato. 

f) Ampliamento: 
gli interventi rivolti ad aumentare la consistenza degli edifici esistenti 
mediante addizioni orizzontali e verticali, da realizzarsi nel rispetto dei 
caratteri architettonici dell’edificio oggetto dell’intervento e del suo intorno 
ambientale, secondo i parametri stabiliti dal P.R.G. per le diverse zone. 

g) Completamento: 
gli interventi rivolti alla realizzazione di nuovi edifici, su porzioni di 
territorio già parzialmente edificate, da realizzarsi nel rispetto delle 
specifiche prescrizioni dettate dal P.R.G. per le diverse zone. 

h) Ristrutturazione urbanistica: 
gli interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con 
altro diverso mediante un insieme sistematico d’interventi edilizi; tali 
interventi possono prevedere la modificazione del disegno dei lotti, degli 
isolati e della rete stradale. 

i) Nuovo impianto: 
gli interventi rivolti alla utilizzazione di aree inedificate, da realizzarsi 
secondo gli indici, parametri e prescrizioni specifiche tipologiche dettate dal 
presente P.R.G. 
 
Capo quinto: DISTANZA TRA FABBRICATI E DAI CONFINI 
  
Articolo 6 
Distanze minime tra fabbricati 
Nelle aree del centro storico, per le operazioni di restauro e risanamento 
conservativo, le distanze minime tra edifici non potranno essere inferiori a 
quelle intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti. Per le operazioni di 
ricostruzione o ampliamento dovranno essere rispettate le distanze previste 
dal Codice Civile, anziché quelle previste dalle presenti norme. 
In tutte le altre zone è prescritta la distanza minima tra pareti finestrate pari 
a metri 10. 
Si rimanda comunque alle definizioni ed alle ulteriori disposizioni contenute 
nel Regolamento Edilizio Comunale.  
 
Articolo 7 

     Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà 
In tutte le nuove costruzioni la distanza minima dal confine di proprietà 
dovrà essere maggiore o uguale a metri 5, ad esclusione della zona agricola 
in cui la distanza minima è di metri 10. 
In zona agricola, per l’ampliamento di fabbricati esistenti alla data di 
adozione del presente P.R.G., che dovrà risultare da atti pubblici oppure da 
dichiarazione dell’interessato da redigersi nelle forme di legge, potrà essere 
osservata la distanza di metri 5.   
Tali distanze minime possono essere ridotte a metri zero in caso di pareti 
non finestrate se è intercorso un accordo tra i proprietari confinanti, in forma 
di scrittura privata e sottoscrizione, da parte del proprietario confinante, 
degli elaborati di progetto, o se preesiste una parete a confine. 
Si rimanda comunque alle definizioni ed alle ulteriori disposizioni contenute 
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nel Regolamento Edilizio Comunale.  
 
 
TITOLO SECONDO: NORME DI ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO 
URBANISTICO 
 
Capo primo: STRUMENTI DI ATTUAZIONE 
 
Articolo 8  
Modalità di attuazione del Piano Regolatore Comunale 
Gli strumenti d’intervento si distinguono in piani esecutivi e in progetti 
edilizi. 
Si rimanda comunque alle definizioni ed alle ulteriori disposizioni contenute 
nel Regolamento Edilizio Comunale.  
 
 
Articolo 9 
Strumenti urbanistici esecutivi 
Sono i piani esecutivi di iniziativa privata convenzionata di cui agli articoli 
43, 44 e 45 della Legge Regionale 56/77 e successive modifiche e 
integrazioni. 
Il contenuto, l’elaborazione, gli elaborati dei piani esecutivi, dovranno 
essere conformi alle prescrizioni della Legge Regionale 56/77 e successive 
modifiche e integrazioni. 
 
Articolo 10 
Intervento edilizio diretto (progetti edilizi) 
Premessa di carattere generale. Le definizioni degli interventi edilizi di cui 
all’art. 3 comma 1 del Testo Unico in materia di edilizia di cui al D.P.R. 6 
giugno 2001 n. 380, prevalgono sulle disposizioni degli strumenti 
urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, in base all’art. 3 comma 2 del 
T.U. stesso. 
Si applica in tutte le aree del territorio comunale dove l’intervento non sia 
subordinato alla redazione di uno strumento urbanistico esecutivo, e nelle 
aree dove è prescritto, successivamente alla sua approvazione. 
Ogni intervento è subordinato al rilascio, da parte del Sindaco, di specifica 
concessione o autorizzazione, ovvero, a Denuncia di inizio attività per gli 
interventi previsti nel D.L 5 Ottobre 1993 N° 398 art. 4 commi 7, 8 
convertito, con modificazioni dalla L. 4 dicembre 1993 N° 493 come 
modificato dall’art. 2 comma 60 della L. 23 dicembre 1996 N° 662, nel testo 
risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 10 del D.L. 31 dicembre 1996 
N° 669; D.L. 25 marzo 1997 N° 67 art. 11 convertito con modifiche dalla L. 
23 maggio 1997 N° 135; D.Lgs. 29 ottobre 1999 N° 490 in particolare art. 
34 e seguenti e 149, nonché D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380.    
 
Si rimanda comunque alle definizioni ed alle ulteriori disposizioni contenute 
nel Regolamento Edilizio Comunale.  
 
 
Capo secondo: MODALITA’ DELL’INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO 
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Articolo 11 
Concessione ad edificare 
A norma dall’articolo 1 della Legge 10/77 e dell’articolo 48 della L.R. 
56/77 e successive modifiche e integrazioni, il proprietario o l’avente titolo 
deve chiedere al Sindaco la concessione per l’esecuzione di qualsiasi attività 
comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, 
salvo che: 

- per opere di manutenzione ordinaria; 
- per i mutamenti relativi all’utilizzazione delle risorse naturali; 
- per le opere necessarie alla normale conduzione dei fondi agricoli; 
- la costruzione di baracche nell’area di cantiere nel corso di costruzione di 

edifici. 
In particolare sono soggette a concessione a edificare le seguenti opere: 

a) nuova costruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici; 
b) ristrutturazione di edifici; 
c) demolizione e ricostruzione di edifici o parti di essi; 
d) sistemazioni di aree aperte al pubblico per la realizzazione di parchi, 

giardini, impianti sportivi o altre attrezzature all’aperto; 
e) apertura di strade, costruzione di manufatti stradali, costruzione di ponti, di 

accessi pedonali e carrabili, esecuzione di opere di urbanizzazione di sopra e 
sottosuolo, di punto e di rete; 

f) costruzione di vani nel sottosuolo; 
g) cave. 

Nelle aree dove è prescritto lo Strumento Urbanistico Esecutivo, la 
concessione è subordinata all’approvazione definitiva dei piani di cui al 
titolo II, capo primo, articolo 9 delle presenti norme. 
La corresponsione del contributo di cui all’articolo 3 della Legge 10/77 e 
dell’articolo 13 delle presenti norme, non ha titolo sostitutivo della esistenza 
delle urbanizzazioni. 
Si definiscono aree urbanizzate quelle dotate di opere di urbanizzazione 
primaria collegate funzionalmente con quelle comunali e precisamente: 

- idoneo sistema viario, pedonale e veicolare; 
- idonea rete di distribuzione idrica; 
- idonea rete per lo smaltimento dei rifiuti liquidi; 
- reti ed impianti di distribuzione dell’energia elettrica e della pubblica 

illuminazione. 
Il rilascio della concessione a edificare è subordinato alle norme di cui 
all’articolo 48 della L.R. 56/77 e successive modifiche e integrazioni. 
 
 
Articolo 12 
Autorizzazione 
 
Sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco su richiesta degli 
aventi titolo, nel rispetto del P.R.G.: 

a) l’occupazione, solo temporanea, di suolo pubblico o privato con serre, 
accumuli di rifiuti, relitti e rottami, attrezzature mobili, coperture 
pressostatiche per attrezzature sportiva, baracche e tettoie temporanee 
destinate ad usi diversi dall’abitazione; 

b) i taglio dei boschi e l’abbattimento degli alberi che abbiano particolare 
valore naturalistico e ambientale; 
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c) la trivellazione dei pozzi per lo sfruttamento delle falde acquifere; 
d) la sosta prolungata di veicoli e rimorchi attrezzati per il pernottamento e 

l’attendamento in aree non destinate a parcheggio; 
e) le opere e gli impianti tecnici al servizio degli edifici o necessari al rispetto 

della normativa in merito allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi ed 
aeriformi, nonché all’igienicità ed idoneità del posto di lavoro, purché tali 
da non comportare incrementi della superficie utile lorda; 

f) le opere necessarie all’allacciamento degli immobili alle reti pubbliche; 
g) parcheggi pertinenziali nel sottosuolo degli immobili, ubicati nelle zone A e 

B, richiesti ai sensi dell’articolo 9 della L. 122/89; 
Non sono soggette ad autorizzazione:   

- le opere per i mutamenti relativi all’utilizzazione delle risorse naturali; 
- le opere necessarie alla normale conduzione dei fondi agricoli; 
- le opere di manutenzione ordinaria; 
- la costruzione di baracche nell’area di cantiere nel corso di costruzione di 

edifici. 
 
Articolo 13 
Denuncia d’inizio attività  
Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non 
riconducibili all’alenco di cui all’art. 10 e all art. 6 del D.P.R. 6 giugno 2001 
N° 380. 
La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, che riguardino 
immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è 
subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti 
dalle relative previsioni normative. Nell’ambitodelle norme di tutela 
rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al D.L.gs. 29 ottobre 1999 N° 
490. 
Per quanto riguarda la realizzazione delle recinzioni occorre far riferimento 
a quanto previsto dalle norme delle singole zone urbanistiche nonché da 
quelle del R.E. Comunale. 
La facoltà di cui al precedente comma è data esclusivamente ove sussistano 
tutte le seguenti condizioni : 

- gli immobili interessati non siano assoggettati alle disposizioni di cui 
alle leggi 6 dicembre 1991 n° 394, ovvero a disposizioni della legge 8 
agosto 1985 n° 431 o dalla legge 18 maggio 1989 n° 183 integrata e 
modificata dalla L. 7 agosto 1990 N° 253 e del D.Lgs 29 ottobre 1999 non 
siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline 
espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, 
ambienta. 

- li, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e 
storico-testimoniali; 
- gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti 
strumenti di     pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente 
operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti 
adottati.   

 
Articolo 14 
Termini di decadenza della concessione o autorizzazione 
Nel provvedimento di concessione o di autorizzazione sono indicati: 

- il termine per l’inizio dei lavori che non può essere superiore a un anno 
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dalla data dell’emanazione del provvedimento; 
- il termine entro cui i lavori devono essere ultimati che non può superare tre 

anni dalla data d’inizio lavori. 
Può essere assegnato un termine più lungo per l’ultimazione dei lavori, in 
ottemperanza a quanto previsto nell’articolo 49 della L.R. 56/77 e 
successive modifiche e integrazioni. 
Ove i lavori non siano stati iniziati o ultimati entro il termine prescritto, il 
concessionario deve richiedere una nuova concessione o autorizzazione per 
l’intera opera, nel primo caso, e per la parte di opera non eseguita nel 
secondo, previa corresponsione del contributo concessorio nel caso in cui le 
tariffe abbiano subito una variazione. 
Nell’eventualità sia stato corrisposto il contributo concessorio e non sia stata 
in alcun modo eseguita alcuna opera di modifica dello stato dei luoghi, 
l’interessato ha diritto alla totale restituzione di quanto versato. 
Si rimanda comunque alle definizioni ed alle ulteriori disposizioni contenute 
nel Regolamento Edilizio Comunale.  
 
 
Articolo 15 
Utilizzazione degli indici 
L’utilizzazione totale degli indici di utilizzazione corrispondenti ad una 
determinata superficie esclude ogni successiva richiesta di altre concessioni 
a edificare sulle superfici stesse, tese ad utilizzare nuovamente detti indici, 
salvo nel caso di demolizione e ricostruzione. 
Qualora un’area a destinazione omogenea, su cui insistono costruzioni che 
si devono o si intendono conservare, venga frazionata allo scopo di 
costituire nuovi lotti edificabili, tutti gli indici e prescrizioni di piano vanno 
comunque rispettati sia per le costruzioni conservate, sia per le nuove da 
edificare. 
Si rimanda comunque alle definizioni ed alle ulteriori disposizioni contenute 
nel Regolamento Edilizio Comunale.  
 
 
Articolo 16 
Utilizzazione delle aree edificabili 
Le aree di pertinenza dei fabbricati devono ritenersi vincolate in modo che 
indipendentemente da qualsiasi passaggio di proprietà o frazionamento, non 
possono più essere considerate per eventuali ulteriori edificazioni, tale 
impegno deve essere assunto con atto pubblico registrato e trascritto a cura e 
spese del richiedente concessione edilizia. 
Per gli edifici esistenti alla data di adozione del Piano Regolatore l’area 
asservita è quella risultante dall’applicazione dei nuovi indici di 
utilizzazione fondiaria di competenza della zona in cui gli edifici sono 
ubicati, fino alla concorrenza massima dell’area di proprietà alla data di 
adozione del piano. 
Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile o di superficie utile 
fra aree a diversa destinazione di zona o di uso tra aree non contermini, a 
eccezione di quanto previsto dell’articolo 25 della L.R. 56/77 e successive 
modifiche e integrazioni. 
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Si rimanda comunque alle definizioni ed alle ulteriori disposizioni contenute 
nel Regolamento Edilizio Comunale.  
 
 
Articolo 17 
Certificato di agibilità 
Il Certificato di agibilità è soggetto alle procedure di cui al D.P.R. 425/94 
che prevede, tra l’altro, il silenzio-assenso, valido ai soli fini dell’ agibilità e 
non a quelli della regolarità edilizia.  
Il Certificato di agibilità non può essere rilasciato se la costruzione viola 
disposizioni igienico-sanitarie. 
Il Certificato di agibilità deve essere revocato quando vengano meno i 
presupposti prescritti dalla legge e, in particolare, in caso di mutamento 
della destinazione d’uso non autorizzato.  
 
Capo terzo: OPERE DI URBANIZZAZIONE 
 
Articolo 18 
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria 
Ai fini della determinazione del contributo di cui all’articolo 5 della Legge 
28 Gennaio 1977 N° 10, le opere di urbanizzazione sono le seguenti: 
1- opere di urbanizzazione primaria: 

a) sistema viario pedonale e veicolare per il collegamento e per l’accesso agli 
edifici; spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazioni 
delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non; 
attrezzature per il traffico; 

b) opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica; 
c) rete ed impianti per lo smaltimento e per la depurazione dei rifiuti liquidi; 
d) sistemazione di distribuzione dell’energia elettrica e canalizzazioni per gas e 

telefono; 
e) spazi attrezzati a verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere; 
f) reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lettera a); 

2 – opere di urbanizzazione secondaria: 
a) asili nido e scuole materne; 
b) scuole dell’obbligo ed attrezzature relative; 
c) scuole secondarie superiori e attrezzature relative; 
d) edifici di culto; 
e) centri sociali, civili, attrezzature pubbliche, culturali, sanitarie, annonarie, 

sportive; 
f) giardini, parchi pubblici e spazi attrezzati per la sosta e lo svago; 

3 – opere di urbanizzazione indotta: 
a) parcheggi in superficie e sottosuolo; soprapassi e sottopassi pedonali e 

veicolari; 
b) impianti di trasporto collettivo di interesse comunale e intercomunale; 
c) impianti tecnici di interesse comunale e sovracomunale; 
d) impianti di smaltimento rifiuti solidi; 
e) sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di 

impianti produttivi e di sponde di fiumi e di laghi; 
f) manufatti occorrenti per arginature e terrazzamenti e per opere di 

consolidamento del terreno. 
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Articolo 19 
Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. 
 
Il contributo concessorio sarà corrisposto ai sensi dell’art. 3 e 6 e seguenti 
della Legge n° 10/1977. 
 
Capo quarto: NORME GENERALI E SPECIALI 
 
Articolo 20 
Destinazioni d’uso 
La destinazione d’uso dei suoli e degli edifici deve essere indicata sia negli 
strumenti d’intervento preliminari che nei progetti d’intervento diretto e 
deve essere conforme alle prescrizioni delle presenti norme. 
La modifica della destinazione d’uso dei suoli comporta una variante al 
Piano Regolatore Generale. 
Si richiamano i principi della Legge 19/1999. 
 
Articolo 21 
Decoro dell’ambiente urbano 
Gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza vanno mantenuti nelle 
condizioni di decoro richieste dall’ambiente urbano, a cura e spese della 
proprietà. 
Il Sindaco e/o personale competente, sentita la Commissione Edilizia, ha 
facoltà di imporre alle proprietà interessate l’esecuzione di opere necessarie 
al mantenimento dell’ambiente urbano. 
Si rimanda comunque alle definizioni ed alle ulteriori disposizioni contenute 
nel Regolamento Edilizio Comunale.  
 

 
Articolo 22 
Aree di parcheggio 
Sono ricavate: 

a) nelle aree per parcheggi pubblici indicate nelle planimetrie di Piano; 
b) nelle aree per la viabilità, come previsto dall’articolo 27 delle presenti 

norme; 
c) in tutte le aree pubbliche e private, in base ai parametri indicati nelle 

presenti norme. 
I parcheggi di cui ai punti a) e b) sono esclusivamente di carattere pubblico 
e quindi rientranti nella dotazione di servizi pubblici di cui all’art. 21.1 della 
L.R. 56/77, quelli di  cui al punto c) possono essere di carattere pubblico o 
privato. 
Per i parcheggi privati, da realizzarsi nelle nuove costruzioni ed anche nelle 
aree di pertinenza delle stesse, devono essere riservati appositi spazi in 
misura non inferiore a 1 mq. ogni 10 mc. Di costruzione ai sensi della L. 
122/89. 
 
 
Articolo 23 
Cave e discariche 
L’apertura di nuove cave e la coltivazione di quelle esistenti sono 
disciplinate dalla Legge Regionale 22 novembre 1978  n° 69 “coltivazione 
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di cave e torbiere”. 
Sia per le opere di cui al punto precedente sia per la formazione di nuove 
discariche, la proprietà dell’area interessata dovrà rispettare gli adempimenti 
previsti dalle presenti norme per ogni intervento diretto, secondo i contenuti 
dell’articolo 55 della L.R.56/77. 
Per gli impianti occorrenti per l’esplicazione dell’attività estrattiva la 
concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo per gli oneri 
di urbanizzazione conseguenti al costo della sistemazione dei luoghi 
occorrenti alla scadenza della concessione, scomputato quando, da accordi 
intercorsi con l’amministrazione comunale, tale sistemazione viene eseguita 
direttamente dalla proprietà. 
L’incidenza di tali opere viene determinata ai sensi degli articoli 5 e 10 della 
Legge 23 gennaio 1977 n° 10. 
 
 
TITOLO TERZO: PREVISIONI DEL PIANO REGOLATORE 
GENERALE 
 
Capo primo: DESTINAZIONE D’USO DEL SUOLO 
 
Articolo 24 
Zonizzazione del territorio comunale 
Il territorio comunale è suddiviso in aree, nel cui ambito è programmata 
l’attuazione del Piano Regolatore Generale, con carattere generale o 
specificatamente urbanistico. 
 
Articolo 25 
Aree a carattere generale 
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 16 della Legge 22 Ottobre 1971 N° 
865, come modificato dall’articolo 14 della Legge 28 Gennaio 1977 N° 10, 
per la indennità di espropriazione, il territorio comunale è suddiviso in classi 
di diversa destinazione d’uso del suolo. 
Ciascuna classe di destinazione comprende usi del suolo propri ed usi 
ammessi. 
Ogni attività comportante la trasformazione urbanistica ed edilizia del 
territorio comunale deve concorrere all’attuazione delle destinazioni d’uso 
previste dal Piano Regolatore Generale. 
 
 
Articolo 26 
Aree a carattere urbanistico 
Ai fini della salvaguardia dell’ambiente storico e naturale, della 
trasformazione e dello sviluppo equilibrato, il territorio comunale è 
suddiviso in aree urbanistiche, sulle quali si applicano in generale le presenti 
norme ed  in particolare le norme precisate agli articoli successivi. 
Le aree urbanistiche sono: 
 
1) Aree pubbliche e di interesse generale: 

a) aree per attrezzature e servizi sociali in insediamenti residenziali; 
b) aree per servizi sociali ed attrezzature di interesse generale; 
c) aree per edifici e/o servizi tecnici; 
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d) aree per la viabilità; 
 

2) Aree prevalentemente residenziali 
a) aree di interesse storico;  
b) aree totalmente edificate; 
c) aree parzialmente edificate; 
d) aree inedificate; 
 

3) Aree per attività agricole. 
4) Aree per attività turistico-ricettiva 
5) Aree soggette a vincolo ambientale 

a) aree di salvaguardia ambientale 
b) aree di salvaguardia fluviale 

   
  Capo secondo: AREE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE 
 
Articolo 27 
Aree per servizi sociali ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico 
 
In queste aree il Piano Regolatore Generale si attua sia per intervento diretto 
sia per intervento urbanistico preventivo che risulta obbligatorio quando tali 
aree sono comprese nei perimetri che delimitano aree soggette a piano 
esecutivo preventivo. 
Nel caso di riuso di edifici esistenti, sia per la realizzazione di attrezzature 
per l’istruzione che di interesse comune, i parametri e gli indici da applicare 
sono quelli previsti dal presente articolo.  
La dotazione minima per abitante nelle aree di cui ai punti successivi è 
stabilita dall’articolo 21 della L.R. N° 56/77 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
Per gli interventi di nuova edificazione nelle aree a servizi, si deve 
assicurare la piena osservanza di tutte le prescrizioni di carattre geologico-
tecnico dettate nella Relazione Geologico-tecnica mirata sulle aree di 
insediamento previste, relativi elaborati e successive integrazioni. Qualora 
in alcune aree a parco e a verde attrezzato fosse accertatala sussistenza di 
particolari condizioni di rischio, sulla base dei riscontri emergenti dalle 
indagini geologiche, oltre a tener conto delle conseguenti limitazioni alle 
possibilità edificatorie, risulterà impedito il ricorso alle procedure di cui 
all’art. 1 comma 4° della L.1/78 e dell’art. 17 comma 8° lettera g) della L.R. 
56/77 e s.m.i., finalizzate alla modifica di destinazioni d’uso.  
Nel caso di nuove costruzioni i parametri e gli indici da applicare sono i 
seguenti: 

1) Aree per l’istruzione 
Si richiamano le vigenti norme di edilizia scolastica nonché le norme riportate 
agli articoli 6 e 7 delle presenti norme. 
  
2) Aree per attrezzature di interesse comune: C 

Sono destinate alle seguenti attrezzature: religiose, assistenziali, sanitarie e 
amministrative. 
Nuove costruzioni 
- Indice di utilizzazione fondiaria, 1mq/mq; 
      - rapporto massimo di copertura 50%; 
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      - altezza massima degli edifici: quella della zona in cui è inserita l’area; 
 - distanza minima dai confini privati circostanti, metri lineari 0,00 se i 

lotti sono edificati a confine, metri lineari 5 negli altri casi; 
      - distanza minima tra pareti finestrate metri lineari 10. 
La realizzazione di tali servizi può avvenire per iniziativa pubblica o 
privata. E’ ammessa la concessione temporanea del diritto di superficie, a 
cooperative o enti privati che, costruendo l’edificio a proprie spese su area 
pubblica con progetto conforme alle esigenze comunali, assumano la 
gestione del servizio rispettandone i fini sociali, per un numero di anni da 
definire nella concessione, garantendo durante questo periodo il controllo 
pubblico sul servizio ed un limitato uso dei locali da parte del comune; 
scaduto il termine della concessione, il comune entra in piena proprietà 
dell’edificio e termina ogni suo obbligo nei confronti del concessionario che 
ne cessa l’uso. 
Interventi su edifici esistenti 

Casa di Riposo per anziani  © 

Gli interventi possibili nell’area su cui insiste l’immobile in oggetto sono i 
seguenti, attuabili sia per iniziativa pubblica che privata: 

a) manutenzione ordinaria e straordinaria; 
b) risanamento conservativo; 
c) ristrutturazione; 
d) recupero di tutta la volumetria esistente per il potenziamento della 

struttura destinata a casa di riposo, con eventuale ampliamento fino alla 
concorrenza degli indici fissati per le nuove costruzioni. Qualora la 
densità edilizia esistente risulti uguale o maggiore a quella stabilita in 
base all’indice per le nuove costruzioni sarà comunque consentito un 
ampliamento nella misura massima del 10%. 

Dovranno in ogni caso essere rispettate le altezze del contesto in cui viene a 
trovarsi l’edificio. 

 

3) Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport V. 
3a) Aree a verde per il gioco ed il riposo. 
In queste aree sono consentite solo costruzioni che hanno la funzione di 
integrare la  destinazione di zona, quali chioschi ed attrezzature per il gioco 
dei bambini. 
Tali costruzioni non debbono in ogni caso creare pregiudizio al godimento 
ed all’agibilità del verde. 
3b) Aree a verde attrezzato per il gioco sportivo. 
Sono espressamente destinate alla realizzazione di attrezzature e di impianti 
per il gioco e lo Sport. 
 In queste aree il PRG si attua con i seguenti parametri. 

- rapporto di copertura 1/5 della superficie fondiaria; 
- altezza massima in relazione alle caratteristiche dell’impianto; 
- distanza dai confini privati metri lineari 10; 
- distanza tra pareti finestrate metri lineari 10. 

Relativamente all’area n° 11 del complesso sportivo comunale (piscine 
ecc.), già ampiamente sistemata, valgono i parametri di cui al precedente  
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punto integrate con le prescrizioni riportate all’art. 41 delle presenti norme. 
 

4) Aree per parcheggi pubblici. 
Sono destinate al soddisfacimento del fabbisogno di parcheggi attraverso la 
realizzazione di parcheggi pubblici. La realizzazione di tali servizi spetta 
unicamente all’amministrazione, anche attraverso convenzioni con il 
privato. 
 

5) Aree ed edifici per impianti e/o servizi tecnici. 
Queste aree sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle seguenti 
attrezzature di uso e di interesse pubblico: 

- impianti tecnici; 
- cimiteri; 
- centrali elettriche e telefoniche; 
- acquedotti; 
- impianti di depurazione; 
- impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
- macelli; 
- terreni a uso civico; 
- centrali di decompressione del gas. 

Le opere già realizzate ricadenti in queste aree sono soggette ai seguenti tipi 
d’intervento: 

- manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento e restauro; 
- ristrutturazione; 
- ampliamenti funzionali a migliorare l’utilizzo. 
Le distanze delle costruzioni da strade e confini di proprietà possono essere 
ridotte a metri 0,00. 
Le sopraelencate aree non concorrono in ogni caso nel computo ai fini del 
soddisfacimento degli standards di legge.  

 
Articolo 28 
Aree destinate alla viabilità 
Le aree destinate alla viabilità comprendono le sedi stradali e le loro 
pertinenze, i nodi stradali e le zone di rispetto stradale. Tali aree sono 
inedificabili, fatta eccezione per l’installazione di chioschi, edicole ed 
elementi di arredo urbano, oltre che agli impianti di distribuzione dei 
carburanti  per autotrazione, per la quale risulta necessaria richiedere al 
Sindaco l’autorizzazione temporanea ai sensi dell’articolo 56 della L.R. 
56/77 e successive modifiche e integrazioni, comunque nel rispetto del 
D.L.vo 11 febbraio 1998 N° 32 delle norme e prescrizioni del Codice della 
Strada e di sicurezza per gli impianti.  
L’installazione di dette strutture non è ammessa in zone a vincolo di 
inedificabilità. 
Il PRG individua con il colore bianco le aree per la viabilità esistente e per 
la realizzazione di nuove strutture viarie e per l’adeguamento della viabilità 
esistente. 
Le nuove strade aperte al pubblico transito a fondo cieco devono terminare 
in uno spazio di manovra avente diametro inscritto di metri lineari 14. 
 
Capo terzo: AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI 
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Articolo 29 
 
Aree d’interesse storico A 
E’ da intendersi “area d’interesse storico” la parte di territorio comunale, 
delimitata a norma dell’articolo 24 della L.R. 56/77, secondo i criteri 
dell’articolo 81 della legge stessa. 
Nelle aree d’interesse storico, oltre alla residenza, sono ammesse le seguenti 
altre destinazioni: 

a) servizi sociali ed attrezzature a livello comunale; 
b) associazioni politiche e sindacali; 
c) locali per lo svago e il divertimento: teatri, cinematografi ecc; 
d) uffici, studi professionali e banche; 
e) case albergo, alberghi, pensioni e ristoranti; 
f) commercio al dettaglio; 
g) autorimesse; 
h) artigianato di servizio che non presenti caratteri di nocività e che rispetti le 

limitazioni imposte dal Piano di Classificazione acustica sino ad una 
superficie utile lorda di 250 metri quadrati. 
 
Nelle aree di interesse storico il PRG si attua per intervento diretto. 
I tipi d’intervento prescritti per le singole unità edilizie individuate nella 
tavola del PRG in scala 1:1000 – Sviluppo del nucleo storico – risultano 
essere: 

1) Restauro e/o risanamento conservativo 
L’intervento deve tendere al ripristino dei valori originari, con una 
destinazione d’uso compatibile con le caratteristiche spaziali e distributive 
dell’immobile. 
Ogni modificazione deve avvenire in conformità con le prescrizioni di cui 
all’articolo 5 delle presenti norme. 
 

2) Risanamento conservativo con limitata ristrutturazione interna 
Riguarda gli edifici o parte degli stessi, per i quali è previsto il recupero e la 
conservazione degli elementi di particolare pregio ambientale (facciate, 
ingressi, androni, coronamenti di gronda, eccetera). 
Ogni modificazione deve avvenire in conformità con le prescrizioni di cui 
all’articolo 5 delle presenti norme. 
 

3) Ristrutturazione edilizia nel rispetto della tipologia esistente 
Riguarda gli edifici o parte di essi che necessitano un miglioramento sia 
funzionale che di adeguamento igienico sanitario, nel rispetto degli elementi 
di particolare pregio ambientale (facciate, ingressi, coronamenti di gronda, 
eccetera) 
Ogni modificazione deve avvenire in conformità con le prescrizioni di cui 
all’articolo 5 delle presenti norme. 
In particolare, ogni intervento dovrà essere svolto in modo da migliorare le 
caratteristiche sia tipologiche che costruttive per un migliore inserimento 
nell’ambito circostante al fabbricato. Potranno essere eseguite tutte le opere 
necessarie al rifacimento e nuova formazione delle finiture, con 
conservazione e valorizzazione di elementi di pregio; è ammesso il 
rifacimento delle strutture degradate nonché l’aumento della superficie utile 
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nel rispetto ai seguenti indici e parametri: 
- indice di utilizzazione fondiaria: 1 mq/mq; 
- rapporto di copertura: 40%; 
- altezza massima degli edifici: quella esistente. 

 
4) Ristrutturazione edilizia 

Riguarda gli edifici o parti di essi che non presentano elementi caratteristici 
del nucleo storico e che quindi necessitano di interventi complessivi atti ad 
un miglior inserimento ambientale. 
Ogni modificazione deve avvenire in conformità con le prescrizioni di cui 
all’articolo 5 delle presenti norme. 
In particolare, ogni intervento dovrà essere svolto e controllato rispetto ai 
seguenti indici e parametri: 

- indice di utilizzazione fondiaria: 1 mq/mq; 
- rapporto di copertura: 40%; 
- altezza massima degli edifici: quella esistente. 

 
5) Interventi di ristrutturazione su immobili soggetti a specifica numerazione   

Per gli immobili soggetti a specifica numerazione, sono consigliati interventi 
di recupero secondo quanto previsto nella seguente tabella  oltre a quanto 
previsto nei precedenti punti del presente articolo: 
 

numero tipologia intervento Metodologia d’intervento 
1 ristrutturazione Recupero del porticato come volume con intervento 

atto ad armonizzare la struttura con la tipologia 
della zona 

2 Sopraelevazione-
ristrutturazione 

Possibilità di sopraelevazione atta ad armonizzare 
la volumetria con i fabbricati adiacenti la cortina 

edilzia preesistente 
3 Manutenzione 

straordinaria 
Possibilità di sostituire la tettoia in plastica con una 
struttura consona alla tipologia di zona, utilizzando 

materiali e finiture tradizionali. 
4 Sopraelevazione-

ristruttuarzione 
Possibilità di recupero della volumetria esistente e 

sopraelevazione della parte rustica al fine di 
ottenere una sagoma tipologicamente rispettosa 

delle forme dell’esistente. 
5 Ristrutturazione 

e 
ampliamento 

Risanamento del prospetto, per adeguamento 
igienico-sanitario (art. 48 delle presenti norme), 

mediante eliminazione o trasformazione delle parti 
aggiunte in modo da ricreare le forme e la 

originaria tipologia del fabbricato  
6 Ristrutturazione 

e 
ampliamento 

Risanamento del prospetto mediante eliminazione o 
trasformazione delle parti aggiunte in modo da 
ricreare le forme e la originaria tipologia del 

fabbricato 
possibilità di sopraelevazione, senza aumento della 

superficie utile lorda, di cm 50 Per favorire una 
armonica successione dei tetti delle porzioni di 

fabbricato adiacenti 
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7 Ristrutturazione 
e 

ampliamento 

Eliminazione di tutte le parti esterne non conformi 
alla tipologia e materiali di zona, mediante anche 

un modesto ampliamento della superficie coperta in 
modo da realizzare portici, logge e tettoie, in 

sintonia con la tradizionale tipologia di zona e 
rispettose della particolare posizione in cui sorge il 

fabbricato 
8 Ristrutturazione 

e 
ampliamento 

Eliminazione di tutte le parti esterne non conformi 
alla tipologia e materiali di zona,  

ricomposizione dei volumi nel rispetto della 
sagoma del fabbricato, costruzione di muri 

perimetrali sui confini di proprietà nel rispetto della 
proiezione della copertura sui piani sottostanti, 
possibilità di adeguare le altezze dei corpi di  

fabbrica a quelle necessarie agli usi consentiti in 
modo da ricreare le forme tipologiche del 

fabbricato   

9 Ristrutturazione, 
sopraelevazione 
 e ampliamento 

Possibilità di sopraelevazione della parte di 
fabbricato per allineare le gronde, ampliamento del 

perimetro al filo dell’attuale rientranza  
10 Dotazione impianti Possibilità di realizzare un ascensore esterno 

all’edificio. Occorre acquisire il parere della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici.  

11 Ristrutturazione e 
sopraelevazione 

 

Possibilità di sopraelevazione proporzionando la 
differenza tra i vari dislivelli dei fili gronda dei 

fabbricati confinanti  
12 Ristrutturazione e 

sopraelevazione 
 

Eliminazione e trasformazione  delle parti aggiunte 
in modo da ricreare le forme e la originaria 

tipologia del fabbricato, in particolare la 
trasformazione di una falda di una piccola porzione 
di fabbricato, con pendenza contenuta e copertura 
in tegole, venga trasformata in terrazzo con una 
lieve sopraelevazione di circa cm 70 in modo da 

raggiungere il livello del terrazzo esistente, l’attuale 
copertura del citato terrazzo, realizzata in struttura 
in ferro  e ondulina in plastica, venga ricostruita in 
struttura in legno, copertura in coppi e lattoneria in 

rame, il prospetto interno al cortile venga 
ridisegnato mediante la realizzazione di un 
collegamento tra la porzione di fabbricato 

sporgente esistente e il muro adiacente,  mediante la 
costruzione di una struttura aperta in muratura, 
sovrastante la scala,  formante archi della stessa 

forma e finitura di quelli già esistenti e facenti parte 
della porzione di rustico adiacente 

13 Ristrutturazione e 
sopraelevazione 

 

Si prevede una soprelevazione di un parte della 
muratura perimetrale ed un abbassamento della 

restante parte fino a rendere uniforme la quota del 
tetto su tutti i lati del fabbricato con compensazione 

dei volumi. 
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Gli interventi elencati nella tabella potranno essere eseguiti purché non  
vengano lesi i diritti di terzi. 

 
6) Interventi di riuso di immobili già ad uso agricolo. 
I fabbricati o parte di essi contrassegnati con la lettera R (rustico) sulla tavola 
N° 3 “Nucleo storico” possono essere recuperati alle destinazioni consentite 
dal presente articolo attraverso un’opera di riuso atta a valorizzare il loro 
inserimento nel contesto storico, secondo quanto previsto nei precedenti 
punti del presente articolo. 
Inoltre, nell’area d’interesse storico, per gli edifici che non presentino le 
necessarie condizioni di decoro, di sicurezza e di rispetto dei valori 
ambientali, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, potrà imporre alla 
proprietà l’esecuzione delle opere che risultino indispensabili per eliminare 
gli inconvenienti suddetti. 
Negli interventi di manutenzione, di restauro e/o risanamento, la 
sostituzione di eventuali elementi architettonici irrecuperabili, quali pilastri, 
lesene, cornici, capitelli, mensole, balconi, decorazioni ecc. sarà eseguita 
nella forma e nei materiali originari. 
Le persiane e le finestre dovranno di norma essere realizzati in legno; è 
possibile utilizzare altri materiali purché smaltati in tinte tradizionali non 
lucide. Le persiane dovranno essere tinteggiate in verde o marrone, oppure 
lasciate in legno a vista. 
Le ringhiere  e le inferriate dovranno essere realizzate in ferro pieno non 
scatolato, verniciate e realizzate nelle fogge e dimensioni tradizionali.  
Nelle parti degli edifici in contatto dell’atmosfera esterna dovranno essere 
utilizzati materiali tradizionali per le murature e le tinteggiature; i colori 
saranno di tipo tradizionale con esclusione del bianco; gli intonaci saranno 
di tipo civile fratazzato fine, le zoccolature del tipo e materiali tradizionali, 
ovvero rinzaffo in calce e cemento, pietre e mattoni a vista appartenenti alla 
muratura originaria, lastre di pietra  escluse le piccole pezzature e più corsi; 
sono altresì esclusi i materiali ceramici e il klincher. 
I balconi e tettoie, potranno essere realizzati in foggia e dimensioni 
tradizionali e adatte alla zona, non potranno essere superiori a metri 1 di 
larghezza, se aggettanti sulla pubblica via, dovranno rispettare le dimensioni 
e le quote necessarie per garantire la viabilità. 
I tetti dovranno essere realizzati con struttura in legno e pendenza 
tradizionale; il manto di copertura dovrà essere in coppi. I canali di gronda, 
le scossaline e i pluviali dovranno essere realizzati in rame. 
I comignoli dovranno essere di tipo tradizionale intonacati o in mattoni o in 
pietra a vista. 
E’ possibile la realizzazione di abbaini di tipo, foggia e dimensioni 
tradizionali, in muratura con tettuccio a due falde e copertura in coppi. I 
lucernai a filo della falda dovranno essere di dimensioni contenute. 
Le coperture di terrazzi o balconi realizzate in struttura metallica o legno e 
lastre di vetroresina ondulata o similari, dovranno essere, di norma, 
demolite. Le stesse strutture potranno essere sostituite a seguito 
dell’approvazione di un progetto che preveda un idoneo inserimento nella 
tipologia dell’immobile e che utilizzi i materiali (legno e coppo in 
particolare) e forme tradizionali.  
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E’ fatto comunque divieto:  
-   d’impoverire l’apparato decorativo degli edifici e dei manufatti in genere 
(cornicioni, lesene, portali, affreschi ecc.) 

- di sostituire elementi in vista strutturali o sovrastrutturali, in legno o pietra, 
con elementi di altro materiale; 

- di sostituire le coperture in coppo con materiali di diverse caratteristiche; le 
coperture in coppo, ove parzialmente compromesse da incauti interventi di 
manutenzione, andranno nel tempo ripristinate; 

- di demolire elementi architettonici isolati, quali fontane, edicole, ecc. anche 
se non espressamente individuati nelle tavole di piano. 
 
Per tutti gli interventi di restauro e di risanamento si richiede una 
documentazione dettagliata dello stato di fatto dell’edificio, sia per quanto 
attiene alla parte storico-ambientale che alla parte statica ed igienica. 

 
Articolo 30 
 
Aree totalmente edificate. B1 
Sono quelle che presentano l’esigenza di trasformazione del complesso 
edilizio dal punto di vista statico-igienico-funzionale e/o di recupero 
urbanistico, da attuarsi sia attraverso un’opera di ammodernamento 
integrale, sia attraverso la demolizione e ricostruzione che l’ampliamento. 
L’attuazione delle proposte di piano avviene con intervento diretto nel caso 
di singolo edificio o previa formazione di comparti edificatori, da sottoporre 
a strumento preventivo, nei casi riguardanti più edifici o interi isolati. 
E’ previsto il cambio di destinazione d’uso relativamente alle destinazioni di 
seguito indicate. 
In queste aree, oltre alla residenza, sono ammesse le seguenti altre 
destinazioni: 

a) servizi sociali ed attrezzature a livello comunale; 
b) associazioni politiche e sindacali; 
c) locali per lo svago e il divertimento: teatri, cinematografi ecc; 
d) uffici, studi professionali e banche; 
e) case albergo, alberghi, pensioni e ristoranti; 
f) commercio al dettaglio; 
g) autorimesse; 
h) artigianato di servizio e laboratori di produzione, che non presentino 

caratteri di nocività e che rispetti le limitazioni imposte dal Piano di 
Classificazione acustica sino ad una superficie utile lorda di 250 metri 
quadrati; 

i) magazzini e depositi per materiali non infiammabili, non esplosivi e non 
putrescibili sino ad una superficie utile lorda di 250 metri quadrati. 
 
Il piano stabilisce i seguenti indici e parametri: 

- indice di utilizzazione fondiaria: 0,5 mq/mq; 
- altezza massima degli edifici: l’altezza degli edifici esistenti nelle proprietà 

confinanti; 
- distanza dal filo stradale: allineamento con l’esistente; 

 
In queste zone il PRG promuove gli interventi volti al recupero dei volumi 
edificati, per usi propri ed ammessi. Gli ampliamenti sono consentiti ove la 
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densità edilizia esistente risulti minore o uguale a quella stabilita nel comma 
precedente; ove la densità edilizia risulti uguale o superiore a quella stabilita 
nel comma precedente, nella misura massima del 20%. 
 
Si richiama l’art. 47 delle presenti norme  per i casi particolari  riguardanti 
le aree di Tipo B1 

 
 
Articolo 31 
 
Aree parzialmente edificate B2 
Sono aree prevalentemente residenziali, in via di completamento. 
In queste aree, oltre alla residenza, sono ammesse le seguenti altre 
destinazioni: 

a) servizi sociali ed attrezzature a livello comunale; 
b) associazioni politiche e sindacali; 
c) locali per lo svago e il divertimento: teatri, cinematografi ecc; 
d) uffici, studi professionali e banche; 
e) case albergo, alberghi, pensioni e ristoranti; 
f) commercio al dettaglio; 
g) autorimesse; 
h) artigianato di servizio e laboratori di produzione, che non presentino 

caratteri di nocività e che rispetti le limitazioni imposte dal Piano di 
Classificazione acustica sino ad una superficie utile lorda di 250 metri 
quadrati; 

i) magazzini e depositi per materiali non infiammabili, non esplosivi e non 
putrescibili sino ad una superficie utile lorda di 250 metri quadrati. 
E’ previsto il cambiamento di destinazione d’uso. 
Il Piano Regolatore stabilisca i seguenti indici e parametri: 

- indice di utilizzazione fondiaria: 0,4 mq/mq; 
- altezza massima degli edifici: 7,50; 
- rapporto massimo di copertura: 1/3; 
- distanza dai confini metri 5. 

In queste aree il Piano Regolatore Generale promuove gli interventi rivolti 
al recupero dei volumi edificati, per usi propri ed ammessi. Gli ampliamenti 
sono consentiti ove la densità edilizia esistente risulti minore o uguale a 
quella stabilita nel comma precedente; ove la densità edilizia risulti uguale o 
superiore a quella stabilita nel comma precedente, nella misura massima del 
20%.  
Nell’area individuata  con il simbolo ▲ è vietata la costruzione di nuovi 
edifici ad uso abitativo. L’ ampliamento di quelli esistenti è consentito nel 
limite massimo del 20%. E’ consentita la realizzazione di edifici 
pertinenziali . Dovrà  essere rispettato il rapporto  massimo di copertura di 
1/3. Dovranno essere rispettate le distanze delle costruzioni. 
Gli interventi di nuova costruzione potranno avvenire: 

- per intervento diretto, nelle aree in cui sono esistenti le principali opere di 
urbanizzazione primaria; 

- intervento diretto  subordinato alla stipula di convenzione di cui all’articolo  
-  

 
- 49 comma 5° della L.R. 56/77 e successive modifiche e integrazioni, nelle 
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aree in cui non sono presenti tutte le opere di urbanizzazione primaria ( aree 
n° 4 - 5 ).  
Sono edificabili con intervento diretto le aree totalmente o parzialmente 
definite catastalmente alla data di approvazione del presente piano e 
ricadenti nel perimetro della zona.  
La convenzione deve essenzialmente prevedere: 
a) le modalità di realizzazione delle principali opere di urbanizzazione 
primaria, come definite nel precedente articolo 18, da parte del richiedente; 
b) le garanzie finanziarie a completa copertura della esecuzione delle opere 
di urbanizzazione e le modalità di controllo; 
c) i criteri per lo scomputo totale o parziale della quota dovuta a norma 
dell’articolo 11 della L. 28.01.77 n° 10; 
d) le modalità per il trasferimento delle opere al Comune; 
e) i termini di inizio e ultimazione degli edifici e delle opere di 
urbanizzazione; 
non sono considerate opere di urbanizzazione i semplici allacciamenti alle 
infrastrutture collettive; 
f) le sanzioni, a carico dei richiedenti, per l’inosservanza ai contenuti della 
convenzione stessa. 
La convenzione deve essere trascritta in forma di atto pubblico in favore del 
Comune e a spese del Concessionario. 
L’area N° 5 potrà essere collegata all’impianto di depurazione di Villa 
Botteri utilizzando la fognatura dell’area di tipo C N° 3 soggetta a P.E.C., 
sempre a seguito della citata convenzione. 
 

AREE Metri quadrati LOCALIZZAZIONE 
1 680 San Rocco 
2 1000 concentrico 
3 1200 concentrico 
4 1200 concentrico 
5 850 Santo Stefano 

 
L’edificazione nell’area indicata con il numero 1 della precedente tabella 
dovrà rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 29 delle presenti norme per 
quanto riguarda la tipologia edilizia, la distribuzione dei volumi, le finiture 
esterne, i tetti e la copertura.  
L’area indicata con il numero 5 della precedente tabella potrà essere 
edificata solo nella parte non ricadente in classe IIIA; la zona classificata dal 
punto di vista geologico-tecnico IIIA, zona delimitata con tratteggio sulla 
tavola 2, viene conteggiata ai fini dell’applicazione dell’indice fondiario ma 
è inedificabile. 
Si richiamano le prescrizioni riportate all’art. 41 delle presenti norme. 
 
Articolo 32 
 
Aree residenziali inedificate C 
Sono le aree residenziali di nuovo impianto; oltre alla residenza sono 
consentite le seguenti destinazioni: 

- servizi sociali ed attrezzature a livello comunale; 
- commercio al dettaglio. 
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In queste aree il Piano Regolatore si attua attraverso strumenti esecutivi di 
iniziativa pubblica e privata; la relativa concessione è subordinata alla 
stipula della convenzione di cui all’articolo 45 della Legge Regionale 56/77 
e successive modifiche e integrazioni. Fino all’entrata in vigore degli 
strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata, nelle aree 
delimitate non sono ammesse nuove costruzioni. 
L’edificazione in tali aree è soggetta a piano esecutivo preventivo, pertanto 
gli indici ed i parametri sono stabiliti nelle allegate schede. Tali schede 
assumono pertanto efficacia prescrittiva e rappresentano elemento 
vincolante per la redazione degli strumenti urbanistici esecutivi previsti 
dalle presenti norme.  
Per quanto attiene ai parametri non contenuti nelle schede, vengono 
richiamati gli articoli 6 e 7   delle presenti norme. 
Nelle aree di espansione è prevista una dotazione minima degli  standars di 
cui all’articolo 21 della L.R. 56/77 e successive modifiche e integrazioni  
destinati a parcheggio e verde. 
N° 3 schede allegate- 
Si richiamano le prescrizioni riportate all’art. 41 delle presenti norme. 
 
Articolo 32 bis 
 
Aree residenziali C in via di completamento 
E’ l’area relativa al P.E.C. n. 1 che è in fase di completamento, per cui si 
rimanda direttamente alle norme del Piano Esecutivo Convenzionato 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 45 del 28.10.91. 
N° 1 scheda allegata- 

 
Articolo 33 
 
Aree a verde privato 
Sono destinate al mantenimento ed alla formazione del verde per giardini e 
parchi privati. 
In queste zone sono previsti i seguenti interventi: 

- manutenzione del verde esistente; 
- nuovo impianto di essenze atte  a integrare o migliorare la situazione 

esistente; 
- coltivazione del fondo; 
- realizzazione e restauro di accessori tipici del giardino quali pergolati, 

gazebi, fontane, muri di contenimento del terreno, recinzioni, ecc.; 
- realizzazioni di costruzioni interrate nel rispetto assoluto del verde di alto 

fusto, purché il solaio di copertura dei locai interrati venga ricoperto con 
uno strato di humus di almeno 40 cm. per una superficie massima di 50 mq. 
con un limite massimo di un terzo della superficie a verde privato, senza che 
ciò incida sulla SUL;  

- realizzazione di attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis, campi 
sportivi, ecc. purché tali opere rispettino il verde di alto fusto. 
Sulle costruzioni esistenti sono consentite opere di ristrutturazione e di 
cambio di destinazione d’uso con rispetto delle attività ammesse per l’area 
di appartenenza.  
 Articolo 33 bis 
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Nelle aree di pertinenza degli edifici residenziali  esistenti, fatta eccezione 
che per quelli posti nel  centro storico (all’art. 29 punto 1, art.  29 punto 2 e  
art. 29 punto 3  delle N.T.A.)  e senza che ciò incida sulla SUL,  è consentita 
la realizzazione di fabbricati accessori, entro o fuori terra, nel limite 
massimo di 40 mq. Per gli edifici fuori terra l’altezza massima  al colmo  del 
tetto dovrà essere inferiore di mt. 3,00. Dovrà in ogni caso essere garantito 
un rapporto di copertura non superiore ad  1/3 della particella su cui 
insistono detti edifici residenziali. Dovranno essere rispettate le norme sulle 
distanze. Nella progettazione dei nuovi interventi dovrà essere posta 
particolare attenzione al corretto inserimento nell’ambito paesaggistico 
circostante, tenendo conto della eventuale prossimità di manufatti 
preesistenti e privilegiando l’utilizzo di tipologie e materiali costruttivi 
consoni al contesto circostante. Tali progetti dovranno essere sottoposti ad 
opportuna valutazione da parte della Commissione Edilizia comunale. Tali 
interventi sono consentiti solo nelle Classi geologiche  I e II 
 
Articolo 34 
 
Aree libere di riserva. 
Sono destinate alla conservazione degli stati di fatto, comprese le 
coltivazioni agricole; sono ammesse modificazioni del suolo finalizzate alla 
formazione di spazi a verde privato o al contenimento del terreno. 
Tali aree inedificabili saranno riservate ai futuri ampliamenti e sviluppi del 
piano regolatore, previa adozione di specifiche varianti da approvare a 
norma di legge, in base anche ai disposti dell’art. 17 della L.R. 56/77 e 
s.m.i.. 
 
Capo quarto: AREE PER ATTIVITÀ AGRICOLE 
 
Articolo 35  
 
Aree per attività agricole 
 
Ferma restando la compatibilità con l’area agricola – nel rispetto delle 
limitazioni vigenti in materia di vincoli e fasce di rispetto di qualsiasi natura 
e nel rispetto di quanto previsto all’art. 40 terzo comma delle presenti norme 
– è ammessa la realizzazione di eventuali opere di urbanizzazione primaria 
di cui all’art. 51 punto 1 della L.R. 56/77 e s.m. nonché dei manufatti 
necessari al loro funzionamento anche qualora non espressamente previsti 
dalla cartografia di P.R.G., (per i quali tuttavia dovrà essere predisposta una 
Variante di cui al comma 7 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. nel caso la legge 
obblighi a munirli di fascia di rispetto, com’è il caso dei depuaratori ed i 
pozzi di captazione), le opere a carattere edificatorio sono disciplinate dalle 
disposizioni che seguono. 
Nelle aree per attività agricole il P.R.G. si attua con intervento diretto. 

 
Nuove costruzioni. 
Le concessioni per nuove edificazioni per residenze rurali, previo il rispetto 
delle disposizioni vigenti in materia di vincoli e fasce di rispetto di qualsiasi  
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genere, sono rilasciate unicamente a:  
- imprenditori agricoli a titolo principale singoli o associati secondo quanto 
definito all’art. 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001 N° 228 che testualmente recita 
“ E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: 
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività 
connesse”. In relazione all’allevamento di animali va precisato che l’attività 
cinotecnica (allevamento,  selezione e addestramento delle razze canine) ai 
sensi dell’art. 2 della L. 23 agosto 1993 N° 349 è considerata a tutti gli 
effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono 
prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte 
dallo stesso soggetto. 
- soggetti di cui alle lettere b) e c), 30 comma, art. 25 L.R. 56/77 s.m. 
Qualora il richiedente non figuri tra gli imprenditori agricoli o comunque tra 
le categorie di cui al citato comma 3 dell’art. 25, L.R. 56/77 e s.m., ma 
svolga attività di agricoltore o allevatore anche a scopo diverso da quello 
alimentare (allevamento e/o addestramento di cavalli ecc.) su una superficie 
non inferiore a due ettari, potrà comunque realizzare in area agricola gli 
stessi interventi ammessi per i soggetti di cui sopra, con uguali limiti e 
possibilità, previo pagamento del contributo di cui all’art. 3 della Legge 
10/77 e stipula di atto d’impegno a mantenere la destinazione per 
l’allevamento e per l’abitazione a supporto dello stesso. 
Ai soggetti di cui ai punti precedenti possono essere aggiunti anche gli enti 
locali che, pur non svolgendo attività imprenditoriale in agricoltura, 
intendano realizzare infrastrutture a servizio dell’agricoltura a disposizione 
dei produttori (magazzini di stoccaggio e/o commercializzazione, cantine 
sociali, silos ecc.). 
Agli aventi diritto, che rientrano pertanto nelle disposizioni precedenti, sono 
consentiti interventi di nuova costruzione di: 
a) Abitazioni a servizio dell’azienda agricola 
Gli indici di densità fondiaria per abitazioni rurali nelle aree E non possono 
superare i seguenti limiti: 

a) terreni a colture orticole o floricole specializzate: mc. 0,05 
per mq.; 
b) terreni a colture legnose specializzate: mc. 0,03 per mq.; 
c) terreni a seminativo e prato permanente: mc. 0,02 per mq.; 
d) terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno: mc. 
0,01 per mq.; 
e) terreni a pascolo ed a prato-pascolo permanente di aziende 
silvo-pastorali: mc. 0,001 per mq. per abitazioni non superiori a 
500 mc. per azienda. 

In ogni singolo caso le cubature per la residenza al servizio dell’azienda 
agricola non devono superare un volume di 1500 metri cubi. 
L’altezza è determinata in un massimo di 2 piani fuori terra. 
La distanza dalle strade è determinata dalla fascia di rispetto della strada in 
questione oppure metri 10 nel caso di edificazione all’interno dei centri 
abitati. 
Le distanze dai confini sono quelle previste nell’art. 7 delle presenti norme. 

  
Al fine della definizione del volume edificabile è ammessa l’utilizzazione di 
tutti gli appezzamenti componenti l’azienda, anche se non contigui ed in 
comuni diversi appartenenti alla stessa provincia, o province limitrofe; è 
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ammesso il trasferimento della cubatura ai sensi dei commi 17 e 19 dell’art. 
25 della L.R. 56/77 e successive modifiche e integrazioni. 
La concessione è subordinata al pagamento del contributo di cui all’art. 3 
della L. 10/77, salvo i casi di gratuità per gli imprenditori agricoli a titolo 
principale di cui all’art. 9 lett. A) della L. 10/77 che costruiscono in zona 
agricola.  
E’ ammessa la realizzazione di piscine a servizio dell’abitazione previa 
osservanza dalle disposizioni in materia di distanze dai confini  e delle 
norme relative alle fasce di rispetto; la distanza dai confini non potrà mai 
essere inferiore a metri 5. 
b) Fabbricati a servizio dell’attività agricola. 
I fabbricati a servizio dell’attività agricola quali stalle, magazzini, depositi, 
scuderie ecc. dovranno rispettare le seguenti altezze: 
- non dovranno avere altezza superiore a quella determinata dall’esigenza 
specifica per la quale vengono realizzati;  
- l’altezza massima sarà pertanto contenuta in metri 4,50 mentre, qualora sia 
necessario superarla per ragioni tecniche ( es. ricovero di grandi macchine 
agricole ecc.) non si potranno comunque superare altezze di metri 7,00.  
Detti fabbricati non sono conteggiati nel computo dei volumi, né il P.R.G. 
pone limiti dimensionali. 
La nuova edificazione dovrà sottostare alle disposizioni relative alle 
distanze dai confini e dalle strade nonché alle seguenti prescrizioni: 

- stalle di oltre 30 capi, porcili ed allevamenti avicoli o cunicoli di tipo 
industriale dovranno essere realizzate ad almeno 100 metri dagli edifici 
esistenti o previsti, non appartenenti all’azienda e comunque a non meno di 
metri 15 dagli edifici aziendali ad uso abitativo; 

- stalle con meno di 30 capi o allevamenti avicoli o cunicoli non a carattere 
familiare dovranno essere realizzate ad almeno 50 metri dagli edifici 
esistenti o previsti, non appartenenti all’azienda mentre la distanza da 
mantenere dagli altri fabbricati dell’azienda è limitata a metri 10.  
- La realizzazione delle concimaie nelle aziende agricole non è ammessa ad 
una distanza inferiore a metri 20 da qualsiasi edificio ed uso abitazione 
mentre deve rispettare le distanze dai confini fissate per i fabbricati e non 
può essere realizzata all’interno delle fasce di rispetto.  
Il rilascio della concessione per interventi edificatori di cui alle lettere a) e 
b) è subordinato alla presentazione al Comune di un atto d’impegno 
unilaterale dell’avente diritto che preveda: 
- il mantenimento della destinazione dell’immobile a servizio dell’azienda 
agricola; 
- le classi di coltura in atto e in progetto documentate, utilizzabili al fine di 
determinare i volumi edificabili (necessario solo per la costruzione delle 
residenze degli aventi titolo);    
- le sanzioni per inosservanza degli impegni assunti;  
per gli immobili ad uso non abitativo dovrà essere asservita una superficie 
pari a tre volte la superficie coperta del fabbricato;  
l’atto è trascritto, a cura ed a spese del concessionario, sui registri delle 
proprietà immobiliari. 
L’insieme delle disposizioni di cui sopra disciplina anche i casi di eventuale 
riedificazione conseguenti a demolizione, in quanto tale operazione assume, 
a tutti gli effetti, le caratteristiche della nuova edificazione e deve quindi 
essere adeguata alle prescrizioni ad essa inerenti, ivi compreso il rispetto 
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della distanza da strade o da altri fabbricati anche nel caso in cui l’edificio 
oggetto di demolizione non osservi le distanze. L’unica eccezione alla 
riedificazione disciplinata analogamente alla nuova costruzione è prevista 
nel caso in cui l’edificio esistente insista in area “instabile” o “a rischio” per 
particolari condizioni idrogeologiche: in tal caso si applicheranno le 
disposizioni per la riedificazione previste al successivo paragrafo 2). 
 
Tutte le altre concessioni previste dal presente articolo sono rilasciate ai 
proprietari dei fondi e a chi ne abbia titolo. 
 
Interventi su edifici esistenti 
In zona E i tipi d’intervento sul patrimonio edilizio esistente sono i seguenti: 
a) interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione, oltreché la 
manutenzione ordinaria e straordinaria;  
b) incremento della superficie residenziale mediante ampliamento in misura 
non superiore al 20% della superficie utile lorda residenziale esistente, 25 
mq. di superficie lorda sono sempre  consentiti; 
c) ridistribuzione delle volumetrie aggiunte senza tener conto della 
tipologia edilizia del fabbricato, con l’obiettivo di migliorare l’estetica e la 
funzionalità dell’immobile.   
d) Recupero degli edifici esistenti a scopi extra agricoli. 
 
In zona E è previsto il recupero degli edifici esistenti a scopi extra agricoli 
relativi alle seguenti destinazioni: 
- residenza; 
- autorimesse; 
- case albergo, alberghi, pensioni e ristoranti; 
- commercio al dettaglio; 
- artigianato di servizio con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e 
comunque incompatibili con la residenza, fino ad una superficie utile lorda 
non superiore a 100 mq.; 
- magazzini e depositi per materiali non esplosivi, non infiammabili, non 
inquinanti e non putrescibili sino ad una superficie utile lorda non superiore 
a 200 mq.  
Il recupero potrà avvenire attraverso i seguenti interventi: 
a) manutenzione ordinaria e straordinaria; 
b) restauro e risanamento conservativo; 
c) ristrutturazione edilizia; 
d) recupero volumi non residenziali esistenti fino ad un totale complessivo 
di mc. 1500; 

e) demolizione e ricostruzione limitatamente ai casi di irrecuperabilità, 
sotto il profilo statico, delle costruzioni dichiarata da perizia asseverata. Nei 
casi per cui tale requisito è presente, la ricostruzione non potrà insistere in 
posizione diversa da quella del volume demolito ne modificare la tipologia 
edilizia preesistente, salvo quelle situazioni in cui può essere migliorativa la 
nuova ubicazione rispetto all’esistente ( distanza da strade, da edifici, da 
corsi d’acqua ecc.) oppure al caso in cui l’edificio esistente insista su area 
ritenuta “a rischio” dagli allegati geologici dello strumento urbanistico 
vigente e comporta il trasferimento del volume edilizio esistente su altro 
terreno in area agricola non appartenente alla categoria a”a rischio”. Il 
volume esistente dovrà essere contestualmente demolito. Nel caso l’edificio 
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venga ubicato in posizione differente da quella esistente l’intervento è da 
considersi come nuova costruzione. 
f) modesti ampliamenti delle abitazioni anche non rurali necessari al 
miglioramento funzionale non eccedenti il 20% della superficie utile 
esistente, 25 mq. sono consentiti anche se eccedono tale percentuale, tali 
interventi sono esclusi dagli obblighi previsti dal comma 11; l’intervento di 
cui al presente punto è concesso una sola volta per tutta la durata del P.R.G.; 
g) ridistribuzione delle volumetrie aggiunte onde ottenere un migliore 
utilizzo e sistemazione estetica. 
h) Recupero a fini abitativi dei sottotetti disciplinato dalla L.R. 6 agosto 
1988 N° 21; 
i) Costruzione di autorimesse seconde le prescrizioni di cui all’art. 46 delle 
presenti norme; 
j) Realizzazione di piscine così come previsto nel punto a) del presente 
articolo. 
k) Realizzazione di porticati di superficie pari al 50% della superficie 
coperta. 
 
Piccoli fabbricati ad uso deposito attrezzature agricole. 
In zona E è sempre consentita la realizzazione di piccole costruzioni al 
servizio dell’agricoltura nel rispetto dei seguenti parametri: 
- i terreni agricoli facenti capo ai proprietari dei fondi agricoli od agli aventi 
titolo  legittimati a richiedere il permesso di costruire devono essere 
produttivi e condotti in economia dal richiedente stesso (spetta alla 
Commissione Comunale per l’agricoltura tale accertamento); 
- nessuna costruzione verrà concessa se non esiste in proprietà del 
richiedente la concessione, il titolo di proprietà di almeno mq. 8000; 
- quando il titolare della concessione definito secondo i disposti suddetti ha 
la proprietà terriera compresa tra 8.000 mq e 2 ettari, la superficie 
edificabile per la costruzione di ricoveri attrezzi agricoli non potrà superare i 
mq. 30 al lordo delle murature perimetrali, comprese le tettoie e gli 
eventuali sporti di lunghezza maggiore a ml. 1 rispetto al filo esterno dei 
muri medesimi; 
 - quando il titolare della concessione definito secondo i disposti suddetti è 
proprietario di oltre 2 ettari di terreno la possibilità edificatoria può 
raggiungere i 50 mq. ( la superficie sarà, anche in questo caso, computata 
come al punto precedente); 
- l’altezza massima di detti fabbricati non potrà superare i 3,50 ml. 
all’imposta delle falde del tetto e ml. 4,50 all’intradosso del colmo; 
- non sarà mai concessa la realizzazione di tramezzature interne e tantomeno 
di orizzontamenti interni; 
- non è ammessa la copertura piana, la copertura dovrà essere a falde 
inclinate con la direzione del colmo parallela al lato più lungo del 
fabbricato; 
- i materiali da costruzione dovranno essere: 
a) muratura portante in mattoni od in calcestruzzo semplice o armato o ad 
intelaiatura metallica; in questi ultimi casi vi è l’obbligo di denuncia al 
Genio Civile; 
b) le murature perimetrali dovranno essere intonacate in malta di calce 
finemente fratazzata; 
c) la tinteggiatura sarà decisa di concerto con l’Ufficio tecnico Comunale; 
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d) è ammesso il paramento esterno in legno e anche in questo caso la 
verniciatura e/o impregnatura del legname, dovrà essere concordata con 
l’Ufficio tecnico Comunale; 
e) è fatto divieto di impoverire o rendere indecoroso l’aspetto esteriore di 
detti fabbricati pena l’ordine della loro demolizione ad insindacabile 
giudizio dell’Amministrazione Comunale; 
f) per le coperture dovranno essere utilizzati i coppi o tegole similari. 
Tali interventi saranno consentiti solo in aree ubicate in Classi  geologiche I 
e II . 
Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione di atto 
d’impegno unilaterale del richiedente al mantenimento della destinazione 
d’uso, come previsto dall’art. 25 commi 7 e 8 della L.R. 56/77 e successive 
modifiche e integrazioni. 

Per i suddetti fabbricati il proprietario dovrà corrispondere al Comune il 
contributo di cui all'art. 3 della Legge 10/77 in quanto la costruzione non 
rientra tra quelle gratuite previste dall'art. 9 della stessa Legge 10/77. 
 
Recinzioni 
Le recinzioni dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni e indicazioni 
del R.E. comunale. 
Per quanto riguarda le distanze dalle strade occorre rispettare i parametri di 
cui all’art. 40 delle presenti norme. 
Nelle zone limitrofe a corsi d’acqua le recinzioni devono essere realizzate in 
modo da non costituire ostacolo al deflusso delle acque in caso di piena e 
quindi non è consentita la tipologia “piena” ma quella “a giorno” (reti 
metalliche o simili). 
 
Interventi da eseguirsi in adiacenza delle Strade Provinciali Ovada-Rivalta 
Bormida e di Cremolino. 
Tutti gli interventi oggetto del presente articolo, qualora ubicati nelle 
adiacenze dalle Strade Provinciali N° 200 Ovada – Rivalta Bormida e N° 
203 di Cremolino, devono rispettare quanto previsto all’art. 40 terzo comma 
delle presenti norme. 
 
 Aree agricole speciali 
In queste aree il Piano Regolatore Generale consente i soli interventi di 
normale conduzione dei terreni agricoli, promuovendo il potenziamento e il 
miglioramento colturale. 
Queste zone sono inedificabili in quanto destinate a salvaguardia di 
fabbricati o zone di particolare interesse ambientale, confinanti o comprese 
nella zona agricola.  
L’area soggetta a tali prescrizioni è ubicata in adiacenza all’area degli 
impianti sportivi sul lato Ovest della strada comunale. 
  
Articolo 36 
 
AREE PER ATTIVITA’ TURISTICO RICETTIVE 
Sono le aree in cui sono previste le seguenti utilizzazioni: 
- sviluppo dell’attività turistico-ricettiva; 
- valorizzazione del territorio agrario. 
L’intervento è soggetto a concessione singola subordinata alla stipula di 
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convenzione di cui all’articolo 49 della L.R. 56/77 e successive modifiche e 
integrazioni, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria 
mancanti. 
La convenzione deve essere trascritta in forma di atto pubblico in favore del 
Comune e a spese del Concessionario, ed essenzialmente prevedere: 
a) le modalità di realizzazione delle principali opere di urbanizzazione 

primaria da parte del richiedente; 
b) le garanzie finanziarie a completa copertura delle esecuzione delle opere 

di urbanizzazione e le modalità di controllo; 
c) i criteri per lo scomputo totale o parziale della quota dovuta a norma 

dell’articolo 11 della L. 28.01.77 N° 10; 
d) le modalità per il trasferimento delle opere al Comune; 
e) i termini di inizio e ultimazione degli edifici  e delle opere di 

urbanizzazione; non sono considerate opere di urbanizzazione i semplici 
allacciamenti alle infrastrutture collettive; 

f) le sanzioni, a carico dei richiedenti, per l’inosservanza ai contenuti delle 
convenzione stessa. 

Per quanto riguarda gli impianti fognari valgono i disposti della L. 13/90. 
Sono previsti i seguenti parametri edilizi: 
-   Superficie fondiaria mq 5.000; 
- indice di utilizzazione fondiaria 0,1 mq/mq; 
- Superficie utile lorda realizzabile mq. 500; 
- Volume massimo realizzabile mc. 1500; 
- Rapporto di copertura minore/uguale a 1/5 della superficie fondiaria; 
- altezza: due piani fuori terra; 
- porticati privati: 50% della superficie coperta; 
- locali interrati: 100% della superficie coperta; 
- distanza dai confini e da fabbricati: metri 10; 
- distanza dalle strade: definita dalla fascia di rispetto delle stesse; 
- spazi per parcheggi pertinenziali: 1mq/10 mc. 
La tipologia edilizia, le forme e le finiture devono essere rispettose della 
tradizione delle abitazioni rurali locali e rispettare quanto previsto all’art. 40 
terzo comma delle presenti norme. 
Lungo il confine Sud della zona vi è un elettrodotto aereo che termina su un 
traliccio e prosegue interrato lungo la Strada  Provinciale in direzione 
Trisobbio. La linea, come dichiarato da ENEL DISTRIBUZIONE, è di M.T. 
a 15 KV. Si richiama quanto disposto dal  D.P.C.M. 23.04.1992 per quanto 
riguarda la distanza da osservare per l’edificazione. 
  
TITOLO QUARTO: NORME PARTICOLARI 
 
Capo primo: VINCOLI 
 
Articolo 37 
 
Vincolo di rispetto cimiteriale 
Il Piano Regolatore Generale individua le aree di rispetto cimiteriale di cui 
la estensione è riportata nelle tavole grafiche. 
Per tali aree valgono le limitazioni stabilite dall’articolo 27 della L.R. 56/77 
e successive modifiche e integrazioni. In tali aree non sono ammesse nuove 
costruzioni, né l’ampliamento di quelle esistenti; sono tuttavia ammesse la 
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manutenzione ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione, senza aumento 
di volume, degli edifici esistenti, oltre che la realizzazione di parcheggi, di 
parchi pubblici, anche attrezzati, o di colture arboree industriali. 
 

Articolo 38 
 
Fascia di rispetto per impianti di depurazione, pubbliche discariche e presa 
degli acquedotti 
 
In tali aree vanno posti a dimora alberi di alto fusto e le aree sono 
inedificabili se non con manufatti necessari alla funzionalità dell’impianto. 
Tali fasce di rispetto sono rappresentate nella cartografia in scala 1:2000; 
per eventuali nuovi impianti oggi non prevedibili, sono stabilite nei seguenti 
minimi: 
- per gli impianti di depurazione             metri 100 
- per le pubbliche discariche                    metri 100 
- per le opere di presa degli acquedotti   metri 200 
L’individuazione di tali fasce di rispetto è rappresentata in cartografia, in 
scala 1:2000, con il simbolo delle “aree di salvaguardia ambientale” 
inedificabili. 
 
Articolo 39 
 
Fascia di rispetto dei rii. 
 
Sulla base dell’indagine idrogeologica il P.R.G. individua sulla cartografia 
in scala 1:2000 le fasce di rispetto dei rii. 
Per il territorio non rappresentato a tale scala, valgono le seguenti 
prescrizioni: 
 le fasce di rispetto dovranno avere profondità di:                           
- metri 10 per i rii;  
Rio Stanavasso: 
- a monte del ponticello della Strada Provinciale metri 10; 
- a valle del ponticello della Strada Provinciale: 

la delimitazione della fascia di salvaguardia fluviale, sia alla sinistra che 
alla destra del rio (art. 45 delle presenti norme) in corrispondenza del 
centro abitato; 
metri 100 prevista dall’art. 29 della L.R. 56/77 a valle del centro abitato.  

In tale fascia di rispetto possono essere eseguite unicamente opere di 
sistemazione idraulica e di protezione, nonché i manufatti previsti nell’art.  
45 delle presenti norme. 
La fascia di rispetto stabilita dall’art. 146 del D.Lgs. 490/99, indicata nella 
cartografia nelle diverse scale, è la seguente: 
- Rio Stanavasso a valle del ponticello della Strada Provinciale Ovada- 

Rivalta Bormida fino al confine comunale;  
- Rio Budello a valle del ponticello della Strada Provinciale Ovada- Rivalta 
Bormida fino al confine comunale.  
 

 
Articolo 40 
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Fascia di rispetto delle strade  
 
Ai fini dell’applicazione delle norme del vigente Codice della Strada (D.L. 
30.04.1992 N° 285 e D.P.R. 16.12.1992 N° 495 e s.m. e i.) si definisce 
strada l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei 
veicoli e degli animali; le conseguenti fasce di rispetto sono le seguenti: 
1) Strade collocate al di fuori della delimitazione del centro abitato: 
- strada tipo C e F: fascia di rispetto metri 30 e 20 rispettivamente; 
recinzioni metri 3 dal confine stradale; 
- strade Comunali secondarie: fascia di rispetto metri 10; recinzioni metri 1 
dal confine stradale;  
i muri di recinzione, in particolare quando sono di dimensioni consistenti, 
dovranno essere realizzati o rivestiti in pietra naturale. 
2) Strade collocate all’interno della delimitazione del centro abitato: 

- per strade con ampiezza inferiore o uguale a metri 6: distanza dall’asse 
stradale metri 8; 

- per strade con ampiezza superiore a metri 6: distanza dal confine stradale 
metri 5. 
Le recinzioni andranno di norma posizionate a metri 1 dal confine stradale 
ovvero a distanza minore o maggiore in base alla situazione preesistente. 
 
Per quanto riguarda gli interventi ricadenti entro una fascia di ml. 100, 
lungo le strade provinciali N° 200 Ovada – Rivalta Bormida e N° 203 di 
Cremolino, classificate come “percorso panoramico” nel Piano Territoriale 
Provinciale, essi dovranno dimostrare il corretto inserimento e la non 
compromissione della panoramicità del percorso, ovvero attenendosi alle 
seguenti prescrizioni: 

- le costruzioni dovranno avere forma e dimensioni in linea con 
l’edificato tradizionale esistente; 
- avere non più di due piani fuori terra se il fabbricato è destinato ad 
abitazione e un piano negli altri casi; 
- i fabbricati accessori o di tipo agricolo, quali stalle, depositi ecc., 
dovranno essere posizionati oltre il limite della fascia dei 100 ml e, ove ciò 
non fosse possibile, dovranno essere di altezza e dimensione il più possibile 
contenute e comunque schermati da alberature, siepi ecc. e comunque nel 
rispetto dell’art. 35; 
- i materiali impiegati nelle costruzioni, compresi i muri di contenimento, 
di recinzione e di confine, saranno di tipo tradizionale, ovvero: pietra e/o 
mattone a vista, intonaco, legno e ferro battuto; 
- la tinteggiatura dei manufatti e delle costruzioni dovrà essere eseguita 
con tinte derivanti da opportuno studio del colore proposto dal progettista, in 
linea con l’esistente e comunque con la tradizione locale. 
 
Gli ingressi carrabili, sia all’interno che all’esterno della delimitazione del 
centro abitato, eccetto nel centro storico, dovranno essere arretrati dal filo 
strada di metri 5 (compreso l’eventuale marciapiede). Tale arretramento può 
essere ridotto anche a metri 0 in caso di cancello con apertura automatizzata 
verso l’interno della proprietà. 
 
Sugli edifici ricadenti all’interno delle fasce di rispetto stradale, nel rispetto 
degli specifici parametri di zona, sono consentiti i seguenti livelli 
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d’intervento. 
- manutenzione ordinaria; 
- manutenzione straordinaria;  
- restauro e risanamento conservativo; 
- ristrutturazione anche con ampliamento, ove i parametri del P.R.G. lo 

consentano. 
Si specifica che gli ampliamenti, ove interessino la superficie coperta, 
dovranno essere previsti sul lato opposto a quello fronteggiante la strada; le 
sopraelevazioni potranno mantenere il filo dell’esistente. 
 
Articolo 41 
 
Aree di dissesto idrogeologico 
Tali aree sono state normate dallo studio Geologico e suddivise nelle zone 
soggette alle seguenti prescrizioni: 

 
GENERALITÀ. 
Gli interventi edilizi ricadenti nelle varie classi di pericolosità sono soggetti 
alle seguenti norme di carattere geologico che, integrando quelle 
urbanistiche di piano, sono finalizzate a definire i vari livelli di indagine 
esecutiva ai sensi della C.P.G.R. n. 7/LAP e D.M. 11.03.88 e gli interventi 
di riassetto idrogeologico occorrenti per la minimizzazione di pericolosità e 
la successiva fruizione urbanistica del territorio. 
 
INTERVENTI EDILIZI RICADENTI IN CLASSE I 
La Classe I non pone prescrizioni di carattere geologico; sono ammessi 
tutti gli interventi edilizi previsti dalle norme urbanistiche, nel rispetto del 
D.M. 11.03.88. 
INTERVENTI EDILIZI RICADENTI IN CLASSE II 
La realizzazione degli interventi edilizi è subordinata all’effettuazione di 
accurate indagini in ottemperanza al D.M. 11.03.88.  

Tali indagini dovranno caratterizzare adeguatamente l’area di 
intervento in rapporto alle opere in progetto.  

La relazione geologico-geotecnica a corredo delle indagini e la 
relazione idrologico-idraulica, ove richiesta, dovranno illustrare le 
metodologie adottate, i risultati ottenuti e la loro affidabilità, indicare 
eventuali interventi di sistemazione idrogeologica locale, tipologie e 
caratteristiche fondazionali, verificare la compatibilità dei cedimenti, 
definire le condizioni di stabilità a breve ed a lungo termine, ed indicare 
eventuali prescrizioni (monitoraggi, manutenzioni),o limitazioni cui dovrà 
sottostare il progetto. 

La realizzazione degli interventi edilizi ricadenti in settori dove la 
pericolosità deriva dall’acclività e /o da scadenti caratteristiche geotecniche 
dei terreni di fondazione, le indagini ai sensi del D.M. 11.03.88 dovranno 
essere mirate alla caratterizzazione di dettaglio del terreno di fondazione 
(natura delle coperture e del substrato e loro parametri geotecnici – 
geomeccanici) in rapporto alle condizioni di stabilità nelle varie fasi di 
intervento (scavo, costruzione, sistemazione finale). 

La verifica delle condizioni di stabilità deve essere estesa sia alle 
coperture che al substrato roccioso laddove le condizioni geostrutturali lo 
richiedano (versanti a franapoggio, intensa fratturazione, scadenti 
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caratteristiche geomeccaniche, ecc.). 
Per gli interventi di scavo e nuova costruzione ricadenti in ambiti 

prossimali a porzioni già edificate o parzialmente edificate, dovranno 
essere verificate altresì i possibili effetti derivanti dalla realizzazione delle 
nuove opere in rapporto al contesto edilizio esistente. Laddove le indagini 
evidenzino possibili interferenze negative con l’esistente, ovvero le nuove 
opere in progetto (scavi) possano generare condizioni di instabilità di 
versante occorrerà predisporre relative opere di sostegno e/o svolgere 
attività di consolidamento a difesa dell’esistente prima di realizzare le 
nuove opere. 
La realizzazione degli interventi edilizi ricadenti  in aree dove la 
pericolosità deriva da scarso drenaggio e/o scadenti caratteristiche 
geotecniche o falda acquifera sub-affiorante, dovrà essere subordinata a 
indagini ai sensi del D.M. 11.03.88 mirate alla caratterizzazione di 
dettaglio del terreno di fondazione, natura delle coperture e del substrato e 
loro parametri geotecnici – geomeccanici, in rapporto alle condizioni di 
falda idrica (piezometria, soggiacenza) nelle varie fasi di intervento (scavo, 
costruzione, sistemazione finale). 

Nella valutazione della capacità portante del terreno di fondazione e 
relativi cedimenti occorrerà tenere presente il livello di falda idrica e le sue 
possibili escursioni. 
Qualora gli scavi dovessero interferire con il livello di falda occorrerà 
predisporre adeguate opere di drenaggio per assicurare una corretta 
esecuzione dei lavori. 

Non sono ammessi piani interrati sottofalda; la realizzazione di vani 
tecnici in parziale sottofalda (con piano inferiore nell’ambito della fascia di 
escursione della falda) può essere ammessa solo subordinatamente alla 
realizzazione di interventi strutturali di protezione attiva e passiva 
(impermeabilizzazioni, pozzetti di drenaggio con annesso impianto di 
smaltimento acque).  
 INTERVENTI EDILIZI RICADENTI IN CLASSE III 
La Classe III comprende settori prevalentemente inedificati o con presenza 
di isolati edifici (non differenziati cartograficamente) dove per le 
condizioni di elevata pericolosità geomorfologica, ai sensi della C.P.G.R. 
n. 7/LAP, sono necessari ulteriori studi di dettaglio mirati (con il supporto 
di indagini geognostiche, geotecniche, monitoraggi, ecc.) per individuare 
situazioni locali a minore pericolosità potenzialmente riconducibili alla 
Classe II. 

In assenza di ridefinizione a scala di maggiore dettaglio (1:5.000 – 
1:2.000) che può essere rinviata a future revisioni del piano o varianti 
strutturali, a livello normativo per la Classe III valgono le considerazioni di 
cui alla Classe IIIa. 
INTERVENTI EDILIZI RICADENTI IN CLASSE IIIA 
Non sono ammesse nuove edificazioni residenziali e/o produttive; per gli 
edifici esistenti, ad esclusione di quelli ricadenti in aree di dissesto attivo o 
quiescente, sono ammessi ampliamenti funzionali e ristrutturazione (a, b, c, 
d, Art. 13 L.R. 56/77 s.m.i.) 

Tali interventi sono condizionati all’esecuzione di studi di 
compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e 
geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di 
rischio e prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione, 
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validati dall’Amministrazione Comunale (art. 9 N.d.A. P.A.I.) 
In assenza di interventi di minimimizzazione della pericolosità non 

sono, altresì, consentiti cambi di destinazione d’uso che implichino un 
aumento del carico antropico (nuove unità abitative). Nel caso di modesti 
interventi è ammesso il cambio di destinazione d’uso solo a seguito di 
indagini puntuali che individuino adeguate opere di riassetto, accorgimenti 
tecnici o interventi manutentivi da attivare per la riduzione del rischio. 
In riferimento alle attività agricole, ad esclusione delle aree ricadenti in 
ambiti esondabili o in fascia di rispetto di corsi d’acqua, e di quelle 
ricadenti in ambiti di dissesti attivi l.s. o di processi distruttivi torrentizi o 
di conoide, o interessati da dissesto incipiente, è ammessa la realizzazione 
di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività 
agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale. 

Tali edifici dovranno risultare non diversamente localizzabili con 
minore pericolosità nell’ambito dell’azienda agricola, e la loro fattibilità 
verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche, 
geognostiche dirette di dettaglio in ottemperanza al D.M. 11.03.88. 

La progettazione dovrà prevedere accorgimenti tecnici specifici 
finalizzati alla riduzione e alla mitigazione del rischio e dei fattori di 
pericolosità. 

La concessione o autorizzazione edilizia potrà essere rilasciata solo 
a seguito dell’avvenuta realizzazione e collaudo delle suddette opere di 
minimizzazione della pericolosità. 

Per le abitazioni isolate, ad esclusione degli edifici ricadenti in aree 
di dissesto attivo o incipiente, è consentita la manutenzione dell’esistente e, 
qualora fattibile dal punto di vista tecnico, la realizzazione di eventuali 
ampliamenti funzionali e di ristrutturazione. In questi casi le 
ristrutturazioni e gli ampliamenti verranno condizionati all’esecuzione di 
studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e 
geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di 
rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione. 

La realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi 
pubblici essenziali, non altrimenti localizzabili , e la realizzazione di nuovi 
impianti di trattamento delle acque reflue e l’ampliamento di quelli 
esistenti, non altrimenti localizzabili, saranno consentiti previo studio di 
compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato 
dall’Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la 
sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto 
dello stato di dissesto in essere. 

Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti 
localizzabili vale quanto già indicato all’art.31 della L.R. 56/77. 
INTERVENTI EDILIZI RICADENTI IN CLASSE IIIB 
La Classe III b identifica porzioni di territorio edificate ed aree intercluse 
interessate da condizioni di elevata pericolosità, dove gli interventi di 
sistemazione dell’edificato esistente devono essere affrontati mediante 
opere di riassetto territoriale. 

In assenza di tali interventi sono ammesse solo trasformazioni che 
non aumentino il carico antropico; non sono ammesse nuove edificazioni 
residenziali e/o produttive; per gli edifici esistenti, ad esclusione di quelli 
ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente, è ammessa la realizzazione 
di ampliamenti funzionali e ristrutturazione. 
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Tali interventi sono condizionati all’esecuzione di indagini 
geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di 
pericolosità e di rischio e prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro 
mitigazione. 

I cambi di destinazione d’uso che implichino un aumento di carico 
antropico (nuove unità abitative), sono ammessi solo a seguito della 
realizzazione di opere e/o accorgimenti tecnici e interventi manutentivi tali 
da consentire la minimizzazione della pericolosità, sulla scorta di adeguate 
indagini. 

Il cambio di destinazione d’uso viene accordato a seguito delle 
realizzazione e verifica di tali opere. 
La progettazione dovrà prevedere accorgimenti tecnici specifici finalizzati 
alla riduzione e alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. 

La concessione o autorizzazione edilizia potrà essere rilasciata solo 
a seguito dell’avvenuta realizzazione e collaudo delle suddette opere.  

In assenza o parziale realizzazione delle opere infrastrutturali di 
mitigazione della pericolosità, ad esclusione delle aree ricadenti in 
perimetrazioni di dissesto a pericolosità molto elevata (Fa, Ee), sono 
consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico, 
intendendo per aumento del carico antropico la realizzazione di nuove 
unità abitative (a, b, c, d, L.R. 56/77 s.m.i.). 

Sono pertanto ammessi gli adeguamenti che consentano un più 
razionale utilizzo degli edifici esistenti, gli adeguamenti igienico 
funzionali. 
L’attuazione delle previsioni urbanistiche riguardanti nuove opere o nuove 
costruzioni potrà essere avviata solo a seguito del completamento degli 
interventi necessari alla minimizzazione della pericolosità dell’area. 
Nel caso in cui gli studi di compatibilità geomorfologica e le indagini ai 
sensi del D.M. 11.03.88 individuino unicamente la necessità di interventi 
manutentivi, per quanto riguarda la realizzazione di opere esterne al lotto 
da edificare e, altresì, risultino determinanti ai fini della stabilità e 
minimizzazione della pericolosità interventi strettamente connessi alla 
nuova costruzione (fondazioni profonde, corpi di sostegno la cui 
realizzazione sia legata alla formazione degli scavi di imposta degli edifici, 
ecc.), la concessione o autorizzazione edilizia potrà essere contestuale a 
quella delle opere infrastrutturali. 
In ogni caso l’agibilità / abitabilità sarà condizionata alla totale 
realizzazione e collaudo delle opere di mitigazione della pericolosità ed 
alla stipula di atto di impegno al mantenimento della funzionalità delle 
opere di sistemazione idrogeologica (fossi di scolo, drenaggi, sistemazioni 
di ingegneria naturalistica, ecc.). 
Nel caso di dissesti a carattere locale interessanti porzioni di fabbricati e, 
laddove gli studi di compatibilità geomorfologica e le indagini ai sensi del 
D.M. 11.03.88 individuino la necessità di demolizione e ricostruzione con 
la realizzazione di fondazioni indirette e/o adeguate opere di sostegno 
(muro su pali e tiranti) ove non praticabile la rilocalizzazione è possibile la 
demolizione e la ricostruzione in loco. 
Nelle aree esondabili le verifiche idrauliche dovranno essere estese ad 
ambiti circostanti sufficientemente ampi per valutare anche gli effetti 
derivanti dalla realizzazione delle nuove opere sull’edificato esistente, in 
ogni caso l’agibilità / abitabilità sarà condizionata alla totale realizzazione 
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e collaudo delle opere di mitigazione della pericolosità ed alla stipula di 
atto di impegno al mantenimento dell’officiosità delle opere di 
sistemazione idrogeologica (fossi di scolo, drenaggi, sistemazioni di 
ingegneria naturalistica, ecc.). 
Le opere per la mitigazione del rischio (progettazione, realizzazione e 
collaudo) potranno essere gestite direttamente dall’Amministrazione 
Comunale o da altri soggetti pubblici o privati. 

All’Amministrazione Comunale spetterà responsabilmente 
verificare che le stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti di 
minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree 
interessate. 
LIMITAZIONI D’USO DERIVANTI DALLE ATTUALI CONDIZIONI 
DI DISSESTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO 
Le aree interessate da fenomeni di dissesto sono classificate come segue, 
conformemente all’art.9 N.d.A. P.A.I.: 

frane: 
Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata), 
Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata), 
Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata), 
esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei 
corsi d’acqua: 
Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata, 
Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata, 
Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata, 
FRANE – INTERVENTI AMMESSI 
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12.10.2000, n. 279, 
convertito in L. 11.12.2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente 
consentiti: 

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla 
lettera a) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; 

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti 
esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di 
superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che 
comportino aumento del carico insediativo;  

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di 
opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e 
restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la 
normativa di tutela; 

- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti 
franosi; 

- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; 
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite 

a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di 
compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato 
dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la 
sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto 
dello stato di dissesto in essere. 
Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono 
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consentiti: 

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento 
conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell’art. 31 della L. 5 
agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume; 

- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento 
igienico-funzionale; 

- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché 
di nuova costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico 
adeguato al presente Piano ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, fatto salvo 
quanto disposto dalle linee successive; 

- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e 
l’ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell’opera 
con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono 
comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e 
recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, l’esercizio 
delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal 
D.Lgs. 5.02.1997, n. 22. E’ consentito l’esercizio delle operazioni di 
smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso 
D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio 
attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 
31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, 
limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione 
può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante 
dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita 
tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di 
compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono 
essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, 
così come definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo. 
Nelle aree Fs compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli 
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le 
attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni 
dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24.02.1992, n. 
225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno 
studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità 
competente.  
ESONDAZIONI E DISSESTI MORFOLOGICI DI CARATTERE TORRENTIZIO LUNGO 

LE ASTE DEI CORSI D’ACQUA – INTERVENTI AMMESSI 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12.10.2000, n. 279, 
convertito in L. 11.12.2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente 
consentiti: 

 gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

 gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di 
risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) 
e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; 

 gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti 
esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di 
superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che 
comportino aumento del carico insediativo;  
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 gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di 
opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento 
conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di 
tutela; 

 i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una 
fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 
523/1904; 

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

 le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei 
fenomeni; 

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

 l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle 
acque reflue; 

 l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già 
autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5.02.1997, n. 22 (o per le quali sia stata 
presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme 
tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) 
alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata 
dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad 
esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria 
per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a 
tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità 
competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa 
in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del suddetto 
decreto legislativo. 

Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono 
consentiti: 

 gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) 
dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e 
volume; 

 gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento 
igienico-funzionale; 

 la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue; 

 il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei 
rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il 
raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come 
individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi 
di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il 
presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto 
previsto all'art. 19 bis.  
Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli 
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strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le 
attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni 
dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24.02.1992, n. 
225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno 
studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità 
competente. 

Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono 
subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle 
prescrizioni di cui al D.M. 11.03.1988, volta a dimostrare la compatibilità 
tra l’intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia 
per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità 
presenti, sia in relazione alla sicurezza dell’intervento stesso. Tale verifica 
deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un 
tecnico abilitato. 
In ogni caso, all’interno dei settori perimetrati in dissesto (EeA – EbA – 
EmA) e nelle fasce di rispetto di corsi d’acqua con dissesti lineari (EeL –
EbL – EmL), le quote esistenti devono essere mantenute. Non saranno 
quindi ammesse opere di scavo e riporto tendenti a modificare le altimetrie 
locali in assenza di verifica di compatibilità idraulica (Allegato 1 alla 
Direttiva Infrastrutture P.A..I.) che escluda interferenze con i settori 
limitrofi e con l’assetto del corso d’acqua. 
FASCE DI RISPETTO DEI RII 
Nelle aree poste lungo l’intero reticolo idrografico, già perimetrate in 
classe IIIa in Tav. 7, ricadenti in condizioni di elevata pericolosità areale 
e/o lineare, e comunque per una fascia non inferiore a 10 m. (R.D. 523/04), 
è vietato ogni nuovo intervento edilizio. 

Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente: 
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo, gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità senza aumento 
di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che 
comportino aumento di carico antropico. 
LIMITI ALLE PORTATE SCARICATE DALLE RETI DI DRENAGGIO ARTIFICIALI 
Nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione e di 
infrastrutturazione deve essere limitato lo sviluppo delle aree impermeabili 
e dovranno essere definite opportune aree atte a favorire l’infiltrazione e 
l’invaso temporaneo diffuso delle precipitazioni meteoriche. 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E IDROGEOLOGICA 
Gli interventi di manutenzione del territorio fluviale e delle opere devono 
tutelare le caratteristiche naturali dell’alveo, salvaguardare e ricostituire la 
varietà e la molteplicità delle biocenosi riparie autoctone e la qualità 
ambientale e paesaggistica del territorio, tenendo conto anche delle 
risultanze della Carta della natura di cui all’art. 3, comma 3, della L. 16 
dicembre 1991, n. 394: “Legge quadro sulle aree protette”. Gli interventi 
devono essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni 
biologiche del corso d’acqua e degli ecosistemi ripariali, fatto salvo il 
rispetto delle esigenze di officiosità idraulica. 

Gli interventi di manutenzione idraulica che comportano 
l’asportazione di materiale litoide dagli alvei devono essere conformi alla 
“Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del 
fiume Po” approvata con D.P.C.M. 24.07.1998. 
AMBITI SOGGETTI A RISTAGNO DI ACQUE METEORICHE 
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Negli ambiti soggetti a ristagno di acque meteoriche non sarà permesso, in 
assenza di interventi compensativi, modificare le altimetrie locali, ridurre le 
aree di invaso, incrementare i tempi di corrivazione, incrementare il 
coefficiente di deflusso. 
OPERE DI ATTRAVERSAMENTO 
Le nuove opere di attraversamento stradale o ferroviario, o comunque le 
infrastrutture a rete interessanti il reticolo idrografico non oggetto di 
delimitazione delle fasce fluviali nel P.S.F.F. e nel P.A.I., devono essere 
progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica 
idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall’Autorità di bacino. 

La copertura dei corsi d’acqua principali e del reticolato minore, 
mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione non è ammessa in nessun 
caso. 

Le opere di attraversamento stradale dei corsi d’acqua dovranno 
essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della 
sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza 
dell’alveo “a rive piene” misurata a monte dell’opera; questo 
indipendentemente dalle risultanze della verifiche delle portate. 

Non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d’acqua 
incluse le zone di testata tramite riporti vari. 

Nel caso di corsi d’acqua arginati e di opere idrauliche deve essere 
garantita la percorribilità, possibilmente veicolare delle sponde a fini 
ispettivi e manutentivi. 
COMPATIBILITA’ DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE 
Le attività estrattive al di fuori del demanio sono individuate nell’ambito 
dei piani di settore o di equivalenti documenti di programmazione redatti ai 
sensi delle leggi regionali i quali devono garantire la compatibilità delle 
stesse con le finalità del P.A.I. 

Nelle more di approvazione dei Piani di settore o degli equivalenti 
documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, i 
progetti delle attività di cava devono essere corredati da uno studio di 
compatibilità idraulico-geologica-ambientale. 
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Tab. 1 TIPOLOGIE DI INTERVENTO NELLE VARIE CLASSI DI PERICOLOSITA’ 

(*) il richiamo al D.M.L.P. 11.3.88 è da intendersi comunque valido in tutte le casistiche, anche laddove non esplicitato nella precedente tabella. 
 

TIPI DI INTERVENTI EDILIZI (VEDI ANCHE CIRC. P.G.R. DEL PIEMONTE N.5/SG/URB DEL 27/4/1984 
a) Manutenzione ordinaria 
b) Manutenzione straordinaria ed adeguamento igienico-funzionale 

 Aree esterne alle 
perimetrazioni di dissesto 

Aree ricadenti all’interno di 
peri-metrazioni di dissesto 
a pericolosità medio-
moderata (Fs – Em) 

Aree ricadenti all’interno di 
perimetrazioni di dissesto a 
pericolosità elevata (Fq – 
Eb) 

Aree ricadenti all’interno di peri-metrazioni di dissesto 
a pericolosità molto elevata (Fa – Ee) 

I a-b-c-d-e-f-g  
D.M. 11.03.88 (*) 

----   

II a-b-c-d-e-f-g  
prescrizioni geologiche 

  

IIIa-III non 
Differenziata (edifici 
isolati) 

a-b-c-d  
 
Ammessi anche modesti ampliamenti e completamenti 
(suffragati da idonei studi geologici di fattibilità), nonché 
limitati incrementi del carico antropico, solo se 
strettamente legati alla attività agricola e se in assenza di 
alternative praticabili; non è in ogni caso ammessa la 
trasformazione della residenza in attività che comportino 
la presenza di addetti o pubblico.  

a-b-c- a 

Non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici o pertinenze, ancorchè rurali; non 
sono ammessi incrementi di carico antropico; non è ammessa la trasformazione di 
volumi non residenziali in residenza; non è ammessa la trasformazione della 
residenza in attività che comportino la presenza di addetti o pubblico. 

IIIb 
Senza opere di riassetto 
territoriale 
 

a-b-c-d  a-b-c a 

Non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici o pertinenze, ancorchè rurali; non sono ammessi incrementi di carico antropico;  
non è ammessa la trasformazione di volumi non residenziali in residenza; non è ammessa la trasformazione della residenza 
 in attività che comportino la presenza di addetti o pubblico. 

IIIb 
Con opere di riassetto 
territoriale (e avvenuta 
minimizzazione del 
rischio) 

a-b-c-d-e-f  
(vedi tabelle specifiche paragrafo 12.4) 
 
 
Con prescrizioni geologiche e manutenzione  
delle opere di riassetto 

a-b-c 
(vedi tabelle specifiche 
paragrafo 12.4) 
 
Da valutare caso per caso 
la possibilità di d-e-f- con 
prescrizioni geologiche e 
manutenzione delle opere 
di riassetto 

a-b-c 
(vedi tabelle specifiche paragrafo 12.4) 
 
Non ammessi incrementi di carico antropico e la 
trasformazione di volumi non residenziali in residenza; 
in ogni caso necessaria manutenzione delle opere di 
riassetto. 

IIIc Provvedimenti 
L.445 del 9/7/1908 
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c) Restauro e risanamento conservativo 
d) Ristrutturazione edilizia  
e) Ristrutturazione urbanistica 
f) Ampliamenti e completamenti in aree parzialmente edificate 
g) Nuovo impianto in aree inedificate 

 2.4.) Individuazione tipologica degli interventi di minimizzazione della pericolosità delle classi IIIb individuate in Tav. 7 
 

Al fine di fornire indirizzi utili per gli interventi di minimizzazione della pericolosità e riassetto idrogeologico nell’ambito delle aree omogeneamente classificate III b, 
vengono di seguito fornite nella tabella seguente le linee guida relative alle indagini di progetto e alle tipologie di intervento. 

 
N AREE 
IIIb 

IDENTIFICAZIONE 
AREA IIIb 

CARATTERI   
MORFOLOGICI 

INDAGINI DI 
PROGETTO 

TIPOLOGIE DI INTERVENTI DI 
RIASSETTO PREVEDIBILI 

INTERVENTI VIETATI E/O PRESCRIZIONI 

1 A NW del concentrico 
in loc. C. La Fornace 

Area di fondovalle in 
prossimità della con-
fluenza tra il R. 
Campora e il R. 
Budello, ricadente in 
ambiti EeA.  

Studi geomorfologici 
idrologico idraulici di 
dettaglio, verifica delle 
sezioni di deflusso con 
l’obiettivo di mante-nere 
e migliorare la 
funzionalità idraulica. 

Manutenzione opere idrauliche esistenti, 
eventuali opere di difesa, sistemazione 
idraulica delle sponde, adeguamento 
sezioni di deflusso, pulizia dell’alveo. 

A seguito della realizzazione degli 
interventi di riassetto sono consentiti 
esclusivamente interventi di manutenzione 
ordinaria, straordinaria, di restauro e 
risanamento conservativo degli edifici, 
nonché gli interventi volti a mitigare la 
vulnerabilità degli stessi, senza aumenti di 
superficie e volume, senza cambi di 
destinazione d’uso che comportino 
aumento di carico antropico. 

2 Al margine SE 
dell’abitato 

Area lungo il R. 
Stanavasso, ricadente 
in parte in ambiti EeA.

Studi geomorfologici 
idrologico idraulici di 
dettaglio, verifica delle 
sezioni di deflusso con 
l’obiettivo di mante-nere 
e migliorare la 
funzionalità idraulica. 

Manutenzione opere idrauliche esistenti, 
eventuali opere di difesa, sistemazione 
idraulica delle sponde, adeguamento 
sezioni di deflusso, pulizia dell’alveo. 

A seguito della realizzazione degli 
interventi di riassetto all’interno dell’ambito 
EeA sono consentiti esclusivamente 
interventi di manutenzione ordinaria, 
straordinaria, di restauro e risanamento 
conservativo degli edifici, nonché gli 
interventi volti a mitigare la vulnerabilità 
degli stessi, senza aumenti di superficie e 
volume; all’esterno dell’ambito EeA sono 
consentiti inoltre modesti ampliamenti e 
completamenti. 
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3 A W del concentrico Area lungo il R. 
Budello, ricadente in 
ambiti EeL e fasce di 
rispetto dei rii. 

Studi geomorfologici 
idrologico idraulici di 
dettaglio, verifica delle 
sezioni di deflusso con 
l’obiettivo di mante-nere 
e migliorare la 
funzionalità idraulica. 

Manutenzione opere idrauliche esistenti, 
eventuali opere di difesa, sistemazione 
idraulica delle sponde, adeguamento 
sezioni di deflusso, pulizia dell’alveo. 

A seguito della realizzazione degli 
interventi di riassetto sono consentiti 
esclusivamente interventi di manutenzione 
ordinaria, straordinaria, di restauro e 
risanamento conservativo degli edifici, 
nonché gli interventi volti a mitigare la 
vulnerabilità degli stessi, senza aumenti di 
superficie e volume, senza cambi di 
destinazione d’uso che comportino 
aumento di carico antropico. 

4-5 A S del concentrico in 
Loc. Castello Sup. e 
C. Massetta. 

Aree collinari poste 
nella fascia mediana di 
versante soggette a 
fenomenologie di 
dissesti di scivo-
lamenti traslativi 
quiescenti.  

Studi geologici 
geomorfologici di det-
taglio, indagini geo-
gnostiche, monito-raggio 
geotecnico e verifiche di 
stabilità del versante. 

Sistemazione idrogeologica di 
versante, disciplinamento acque di 
ruscellamento meteorico, di gronda 
e scarico dei fabbricati, drenaggio 
dei terreni di copertura, 
consolidamenti e sottofondazioni, 
opere di sostegno. 

A seguito della realizzazione degli 
interventi sono consentiti gli interventi di 
manutenzione ordinaria, straordinaria, di 
restauro e ristrutturazione edilizia, nonché 
modesti ampliamenti e completamenti, a 
seguito dell’esito dei monitoraggi a cura 
dei richiedenti. 

6-7-9 A SE del concentrico 
in Loc. C. Carrocera e 
a SW di Villa Botteri. 

Aree collinari poste 
nella fascia mediana di 
versante soggette a 
dissesti di varie 
tipologie quiescenti.  

Studi geologici 
geomorfologici di det-
taglio, indagini geo-
gnostiche, monito-raggio 
geotecnico e verifiche di 
stabilità del versante. 

Sistemazione idrogeologica di 
versante, disciplinamento acque di 
ruscellamento meteorico, di gronda 
e scarico dei fabbricati, drenaggio 
dei terreni di copertura, 
consolidamenti e sottofondazioni, 
opere di sostegno. 

A seguito della realizzazione degli 
interventi sono consentiti gli interventi di 
manutenzione ordinaria, straordinaria, di 
restauro e ristrutturazione edilizia, nonché 
modesti ampliamenti e completamenti, a 
seguito dell’esito dei monitoraggi a cura 
dei richiedenti. 

8 A SE del concentrico 
lungo la strada che 
conduce a La Guardia 

Area collinare posta 
nella fascia superiore 
di versante, al margine 
di aree in dissesto di 
varie tipologie.  

Studi geologici 
geomorfologici di det-
taglio, indagini geo-
gnostiche, monito-raggio 
geotecnico e verifiche di 
stabilità del versante. 

Sistemazione idrogeologica di 
versante, disciplinamento acque di 
ruscellamento meteorico, di gronda 
e scarico dei fabbricati, drenaggio 
dei terreni di copertura, 
consolidamenti e sottofondazioni, 
opere di sostegno. 

A seguito della realizzazione degli 
interventi sono consentiti gli interventi di 
manutenzione ordinaria, straordinaria, di 
restauro e ristrutturazione edilizia, nonché 
modesti ampliamenti e completamenti. 
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Articolo 41 bis 
Norme di carattere geologico 

13.) Tutela del territorio collinare 
 
 In rapporto all'assetto geomorfologico e alla situazione geologico tecnica del settore 
collinare è opportuno, per una tutela geostatica idrogeologica e paesaggistica del territorio, 
adottare cautele e limitazioni. 
 Particolare attenzione dovrà essere rivolta agli interventi che comportino l'esecuzione 
di scavi: la realizzazione degli stessi dovrà essere subordinata ad uno studio di stabilità che 
definisca il grado di sicurezza e indichi le eventuali modalità di contenimento e di sostegno. 
 Sulla base delle caratteristiche geologiche e geologico - tecniche dei terreni, tenuto 
conto dell'aspetto naturalistico e del paesaggio, è opportuno contenere i punti di scavo o 
riporto a quanto documentatamente indispensabile per la realizzazione degli interventi 
ammessi dal P.R.G.I., condizione che dovrà essere attentamente vagliata in sede di rilascio 
delle singole concessioni edilizie, in ogni caso, l'altezza dei punti in oggetto non dovrà 
superare i 4 - 5 m. 
 In particolare, nelle aree interessate da frane recenti e/o antiche, gli interventi 
dovranno essere finalizzati alla stabilizzazione dei terreni. 
 Sarà favorito il recupero boschivo di aree marginali con specie arboree ed arbustive 
indigene che, sia sotto il profilo geo - pedologico che climatico, ben si prestano al rapido 
sviluppo e contribuiscono alla ripresa degli aspetti naturali del paesaggio. 
 Ai sensi e per i fini di quanto previsto all'art. 91 quater L.R. 56/77 modificata, in 
particolare per preservare o ricostituire le risorse del suolo coltivabile, l'Amministrazione 
potrà: 
 
a) individuare le aree incolte, a bassa o nulla fertilità, o suscettibili di bonifica o 
miglioramento; 
b) trasferire su dette aree eventuali strati di terreni agricoli esportabili dalle aree soggette 
ad interventi edificatori, infrastrutturali o di urbanizzazioni primarie. 
 

In considerazione degli aspetti geomorfologici delle zone in dissesto, tenuto conto 
delle caratteristiche idrogeologiche e litotecniche dei terreni e del relativo substrato, la 
diminuzione della pericolosità geomorfologica potrà essere attuata attraverso una 
sistemazione dell’area in dissesto mediante:  
 
 - opere di sostegno  e contenimento del terreno. 
 - consolidamento e sottofondazione di eventuali fabbricati presenti. 
 - sistemazione idrogeologica di versante 
 - monitoraggio e controllo delle condizioni di stabilità. 
 
 La scelta tipologica delle opere di sostegno dovrà essere effettuata in funzione della 
natura del terreno da contenere e delle caratteristiche del terreno di fondazione, sulla base 
dei risultati di specifiche indagini geognostiche. 
Particolare attenzione dovrà essere posta nelle scelte fondazionali, nella realizzazione degli 
scavi e nella verifica della loro stabilità. 
 Per quanto attiene il consolidamento di fabbricati presenti all'interno di aree franose 
(Classe IIIb) potrà essere valutata l'opportunità di rilocalizzare su aree a minore pericolosità 
(Classe II) oppure, se da analisi costi-benefici risulterà compatibile un completo recupero, 
potranno essere effettuate le necessarie opere di sottofondazione e consolidamento. 
 La natura dei terreni e le caratteristiche dei substrati rendono opportuno generalmente 
l'impiego di sottofondazione con micropali e trave di collegamento, per il trasferimento dei 
carichi di fondazione al substrato. 
 I micropali potranno essere perforati attraverso le vecchie fondazioni alternativamente 
dall'esterno e dall'interno con inclinazione di circa 10° e disposizione "a cavalletto"; oppure 
solo dal lato esterno con la realizzazione di una apposita trave di sottofondazione e tirante. 
 La disposizione "a cavalletto" con inclinazione di circa 10 gradi dall'interno verso 
l'esterno e, viceversa, dall'esterno verso l'interno rappresenta la tecnica più razionale di 
consolidamento sotto il profilo strutturale e, normalmente, comporta la messa in opera di un 
numero inferiore di micropali rispetto all'attacco dal solo lato esterno; essa richiede, però, 
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l'accessibilità delle perforatrici anche all'interno del fabbricato e impone l'uso di macchine di 
ridotte dimensioni. 
 L'esecuzione dei micropali solo dall'esterno, pur essendo più agevole per quanto 
riguarda l'accessibilità, richiederà un maggiore impegno costruttivo; in particolare, sarà 
indispensabile la realizzazione a setti di una trave in c.a. di sottofondazione che oltre ad 
inglobare la base della fondazione esistente e i micropali di appoggio dovrà ancorare anche i 
micropali di trazione, necessari per il bilanciamento degli sforzi di taglio. 
 I micropali dovranno essere dimensionati in funzione delle caratteristiche geotecniche 
dei terreni e dei carichi strutturali presenti. 
 Per quanto attiene le fondazioni di nuovi edifici, tenuto conto delle caratteristiche 
litotecniche dei terreni, potrà risultare favorevole sotto il profilo tecnico-economico 
l'impiego di pali trivellati a medio-grande in alternativa ai micropali. Particolare attenzione 
dovrà essere posta in presenza di falda idrica per assicurare la stabilità del preforo, e la 
corretta esecuzione del getto. 
 Per ovviare ai problemi di instabilità dei terreni di copertura lungo il versante dovrà 
essere attuata una attenta sistemazione idrogeologica comprendente: 
 

1) regolarizzazione e rimodellamento del versante con livellamento del terreno e sistemazione 
dei tratti in contropendenza, inerbimento. 

2) realizzazione di trincee drenati lungo il pendio per il controllo e l'allontanamento delle acque 
di imbibizione a seguito di intense e prolungate precipitazioni meteoriche. 

3) ripristino e completamento della rete di fossi di scolo per il controllo delle acque di 
ruscellamento meteorico lungo il versante. 

4) canalizzazione e allontanamento delle acque di gronda, di scarico di eventuali fabbricati 
presenti. 
 
 Le condizioni di stabilità dei versanti in frana dovranno essere verificate nel tempo 
attraverso un sistema di monitoraggio costituito da caposaldi topografici e da inclinometri 
installati in fori di sondaggio. 
 I controlli dovranno essere estesi per un congruo periodo di osservazione con 
inizialmente almeno 3 letture/anno, eventualmente riducibili successivamente in relazione ai 
parametri osservati. 
 I caposaldi topografici dovranno essere posizionati in modo ben visibile, 
profondamente infissi e cementati nel terreno, protetti da urti accidentali.  
 Il tubo inclinometrico, installato in foro di sondaggio, data la sua alta deformabilità, 
seguirà nel tempo eventuali movimenti del terreno senza opporre resistenza, consentendo, 
attraverso l'introduzione di apposita sonda, di localizzare e rilevare gli spostamenti. 
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14) aree di nuovo impianto previste nella variante di p.r.g.i. 
 
 Le aree di nuovo impianto nel contesto della 1^ Variante Parziale di P.R.G. Comune 
di Trisobbio sono localizzate nell'area del centro abitato (Tav. 1 di progetto) e presso la Fraz. 
di Villa Botteri (Tav 2). 
 
 
14.1) Aree di nuovo impianto previste presso il concentrico 
 
14.1.1) AREA RESIDENZIALE  N. 1 
 
 L'area residenziale in esame è localizzata a S del concentrico, lungo la S.P. 
Ovada - Rivalta Bormida, alla quota media di circa 315 m s.l.m. 
 La zona occupa la fascia superiore del versante collinare in sinistra orografica 
del Rio Stanavasso ed è caratterizzata da una morfologia mediamente acclive 
accentuata nel settore NW dell’area da una scarpata connessa con la S.P. Ovada - 
Rivalta Bormida. 
 La geologia del settore in esame è presumibilmente caratterizzata dal 
passaggio formazionale tra le Marne di Cessole e le Arenarie di Serravalle. Il 
substrato è ammantato da detrito di versante prevalentemente limoso – sabbioso. 
 L'area è perimetrata nella Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e 
dell'Idoneità all'Utilizzazione Urbanistica (Tav. 7 in allegato) in classe II, escluso la 
scarpata stradale, caratterizzata da fenomeni di fluidificazione delle coperture e 
ricadente in classe IIIa. 
 In fase di progetto esecutivo sarà opportuna l’esecuzione d’indagini 
geotecniche, come disposto dal D.M. 11.03.1988, per valutare adeguatamente le 
condizioni di stabilità del versante, indicare tipologia e caratteristiche fondazionali 
delle nuove opere e definire eventuali opere di sostegno.  
 Adeguata cura dovrà essere posta nella sistemazione idrogeologica del 
versante con formazione di fossi di scolo, canalizzazioni ed allontanamento delle 
acque di gronda. 
 
 
14.1.2.) AREA RESIDENZIALE INEDIFICATA N. 2 
 
 L'area in esame, perimetrata in TAV. 1 di progetto come residenziale inedificata, è 
ubicata a S del concentrico circa 100 m ad E del cimitero comunale, lungo la dorsale 
collinare che separa i bacini del Rio Stanavasso ad E e del rio Budello ad W. 
 La zona (quota media intorno a 335 m.s.l.m) presenta una morfologia 
moderatamente acclive, ad esclusione della fascia occidentale, prospiciente il 
crinale, dove l’acclività è più accentuata. L’area è interessata da una coltre detritica 
di natura prevalentemente sabbioso - limosa, che ricopre il substrato terziario. 
 La geologia è rappresentata da alternanze pluricentimetriche di arenarie, 
marne fogliettate e marne sabbioso -argillose che caratterizzano il passaggio 
formazionale tra le Marne di Cessole e le Arenarie di Serravalle, localizzato poco a 
valle del settore in esame. 
 L'area è perimetrata in classe II di idoneità all'utilizzazione urbanistica, ad esclusione 
della fascia più acclive del settore occidentale, che in adeguamento al Parere Regione 
Piemonte – Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Alessandria 
Prot. 18027/20.07 del 18.11.2002 e succ. Tav.Tec., è stata perimetrata in classe IIIa e, 
pertanto, non utilizzabile ai fini edificatori. 
In sede di progetto esecutivo degli interventi, dovranno essere svolte specifiche 
indagini geognostiche e geotecniche, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 
11.03.88, per definire tipologia di fondazione, capacità portante del terreno e 
cedimenti. 
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 Particolare attenzione dovrà essere prestata alla corretta regimazione delle 
acque di ruscellamento meteorico, di gronda e scarico dei fabbricati. 
 
 
14.1.3.) AREA RESIDENZIALE PARZIALMENTE EDIFICATA N. 1 

 
 L’area è localizzata immediatamente ad W del concentrico lungo la S.P. Rivalta B.da 
– Ovada, in prossimità del bivio con la str.com. Sambuco, a quota 290 m s.l.m. 
 Il substrato terziario è ammantato da coperture detritiche ed è caratterizzato 
presumibilmente, dal punto di vista geologico, dal passaggio formazionale tra le Arenarie di 
Serravalle e le Marne di Cessole. 
 Morfologicamente si tratta della fascia superiore di un versante collinare degradante 
ad W con acclività da moderata a forte. 
 L'area rientra in classe II di idoneità all'utilizzazione urbanistica. 
 In fase di progetto esecutivo dell'intervento edilizio dovranno essere espletate 
verifiche geognostiche e/o geotecniche, in osservanza al D.M. 11.03.88, al fine di 
pervenire ad una preliminare analisi della stabilità dei fronti di scavo, definire la 
tipologia delle opere di fondazione, e le eventuali strutture di sostegno, in relazione 
anche agli edifici già esistenti. 
 Particolare attenzione dovrà essere posta, inoltre, nella corretta 
regolamentazione delle acque di ruscellamento, di gronda e scarico dei fabbricati. 
 
 
14.1.4.) AREE RESIDENZIALI PARZIALMENTE EDIFICATE N. 2 – 3 
 
Le aree in esame sono ubicate a sud del concentrico tra la S.P. Rivalta B.da – 
Ovada e la str. com. Cappelletta, a quota 294 m s.l.m., lungo un versante 
collinare ad acclività moderata.. 
 Il settore è geologicamente caratterizzato da coltri detritiche di versante che ricoprono 
il substrato terziario arenaceo marnoso. 
 Sotto il profilo geologico tecnico non si riscontrano particolari problemi ai fini 
dell'edificabilità, né particolari limitazioni di carattere fondazionale. 
 Le aree rientrano in classe II di idoneità all'utilizzazione urbanistica e in sede 
di progetto esecutivo dovrà essere ottemperato a quanto disposto dal D.M. 11.03.88. 
Le opere di fondazione degli interventi edilizi è opportuno che vengano valutate 
sulla base di indagini geotecniche in situ. 
 Particolare attenzione dovrà essere posta nel disciplinamento delle acque di 
gronda e scarico dei fabbricati da canalizzare adeguatamente per evitare dispersioni 
in prossimità delle fondazioni. 
 
 
14.1.5.) AREA RESIDENZIALE PARZIALMENTE EDIFICATA N. 4 
 
 L'area 4, è localizzata presso il bivio tra la S.P. Ovada - Rivalta B.da e la strada 
comunale Stanavasso, in destra orografica del rio omonimo. 
 Geologicamente la zona è rappresentato dalle sequenze arenaceo marnose della 
formazione delle Arenarie di Serravalle, ammantate lungo la fascia inferiore da coperture 
detritiche, eluvio - colluviali costituite da una matrice fine sabbioso - limosa con interclusi 
clasti di dimensioni centimetriche. 
 L'area viene ridotta rispetto alla perimetrazione 
originaria in adeguamento al Parere Regione Piemonte – Settore Prevenzione Territoriale del 
Rischio Geologico – Area di Alessandria Prot. 18027/20.07 del 18.11.2002 e succ. Tav.Tec., 
escludendo la porzione superiore  che a causa dell'elevata acclività, era già stata compresa in 
classe IIIa di idoneità all'utilizzazione urbanistica. 
 In fase esecutiva, dovranno essere espletati tutti gli 
accorgimenti, per valutare i parametri di resistenza e deformabilità del terreno, definire la 
tipologia di fondazione e relativa quota di applicazione.(D.M. 11.03.88). 
 Si tratterà di valutare, sulla base dei risultati delle indagini a scala di dettaglio, in 
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relazione agli interventi edilizi in progetto, tipologia e caratteristiche delle opere di sostegno 
e/o di stabilizzazione del versante e verificare la compatibilità delle altezze di scavo 
indicando le opere necessarie al raggiungimento di condizioni di stabilità. 
 Si dovrà inoltre prevedere una corretta sistemazione 
idrogeologica di versante con attento disciplinamento delle acque di ruscellamento, di 
gronda e di scarico dei fabbricati, evitando ristagni e pozzi a dispersione in prossimità delle 
fondazioni. 
 
 
14.1.6) AREA PER ATTIVITA’ TURISTICO RECETTIVA 
 
 L’area in esame, localizzata in destra orografica 
del Rio Stanavasso, risulta compresa tra la S.P. Rivalta B.da – Ovada e la strada 
vicinale Bricco Lampo, poco a S di C. Berchi. 
 La zona, ubicata alla quota media di ca. 320 m 
s.l.m., occupa la fascia superiore di un versante collinare moderatamente acclive 
caratterizzato da una piccola colata di tipo quiescente, parzialmente livellata 
dall’azione antropica, e da fenomeni di soliflusso a carico delle coperture detritiche. 
Il limite sud dell’area è caratterizzato da una scarpata subverticale di c.a. 2 m 
connessa alla strada comunale. 
L’attuale perimetrazione dell’area esclude la fascia a maggiore acclività, compresa 
in classe IIIa, in adeguamento al Parere Regione Piemonte – Settore Prevenzione 
Territoriale del Rischio Geologico – Area di Alessandria Prot. 18027/20.07 del 
18.11.2002 e succ. Tav.Tec.già perim 
 Il substrato terziario, costituito da sequenze marnoso - sabbiose che caratterizzano la 
parte sommitale della formazione delle Marne di Cessole, risulta ammantato da ridotte 
coperture eluvio colluviali. 

L’area è perimetrata in classe II di idoneità all’utilizzazione urbanistica, e, in fase di 
progetto, si rendono necessarie specifiche indagini geognostiche, in osservanza al D.M. 
11.03.88, per accertare natura e profondità del substrato, e verificarne i parametri geotecnici 
e geomeccanici. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione e realizzazione di 
eventuali strutture di sostegno al fine di assicurare la stabilità della scarpata stradale per 
interventi prossima ad essa 
 Le fondazioni delle nuove opere dovranno essere immorsate direttamente nel substrato 
compatto e inalterato, gradonando all'occorrenza il piano di posa per evitare la realizzazione 
di fondazioni inclinate o ricorrendo a fondazioni indirette. Particolare attenzione dovrà 
essere riservata alla valutazione delle altezze critiche di scavo. 
 Occorrerà verificare, inoltre le condizioni di stabilità del versante, sia nelle fasi finali 
che in quelle transitorie di costruzione e ad opera ultimata. 
 Adeguata cura dovrà essere posta nella sistemazione idrogeologica del versante, 
mediante la formazione di fossi di scolo, di trincee drenanti e di canalizzazioni per 
l'allontanamento delle acque meteoriche di ruscellamento, di gronda e di scarico dei 
fabbricati. 

 
 

14.2.) Aree di nuovo impianto previste in fraz. Villa Botteri 
 
14.2.1.) AREA RESIDENZIALE PARZIALMENTE EDIFICATA N. 5 
 
 L’area n. 5 è localizzata nella parte orientale del territorio comunale a N della 
chiesetta di S. Stefano lungo la S.P. Retorto – Cremolino, poco oltre il bivio della strada 
vicinale Scaglia. 
 La zona, ubicata alla quota di ca.365 m s.l.m., occupa la dorsale collinare che separa il 
Rio Merdarolo ad W (bacino del F. Bormida) dal Rio Rumorio ad E (bacino del T. Orba) e 
presenta acclività moderata. 
 Il substrato terziario è ammantato da ridotte coperture detritiche eluvio – colluviali ed 
è rappresentato prevedibilmente da alternanze di marne, marne sabbiose con locali  
 



 

 

 
 
 
 

53

 
 
 

intercalazioni arenacee, appartenenti alla Formazione delle Marne di Cessole. 
         L’area rientra in classe II di idoneità all’utilizzazione urbanistica; viene esclusa la 
fascia, lungo il limite settentrionale dell’area già perimetrata in classe III a e non utilizzabile 
ai fini urbanistici, in adeguamento al Parere Regione Piemonte – Settore Prevenzione 
Territoriale del Rischio Geologico – Area di Alessandria Prot. 18027/20.07 del 18.11.2002 e 
succ. Tav.Tec. 
 In fase di progetto esecutivo dovranno essere espletate verifiche geognostiche e/o 
geotecniche per accertare le condizioni di stabilità del versante e definire adeguatamente i 
parametri geotecnici del terreno di fondazione. 
 Adeguata cura dovrà essere riservata alla sistemazione idrogeologica del versante con 
formazione di fossi di scolo e canalizzazioni per l’allontanamento delle acque meteoriche di 
gronda e scarico dei fabbricati. 
 
 
14.2.3) AREA RESIDENZIALE INEDIFICATA N. 3 
 
 L'area in esame, residenziale inedificata, è localizzata nel settore orientale del 
Comune di Trisobbio, presso S. Stefano, in prossimità del bivio per Villa Botteri, ed 
è compresa tra la S.P. Ovada - Rivalta B.da S, e S.P. Retorto - Cremolino a N. 
 La zona è ubicata alla quota media di ca. 360 m s.l.m. lungo la dorsale collinare, 
spartiacque tra il Rio Ivaldi a S e il Rio Rumorio a N, sottobacini del T. Orba. 
 La morfologia è caratterizzata da un'acclività generalmente moderata ad esclusione del 
settore meridionale dell'area, prospiciente la S.P. per Ovada ad acclività più accentuata e 
caratterizzata da locali fenomeni di fluidificazione, reptazione e soliflusso a carico delle 
coperture. 
 La geologia di quest'area è costituita dalle successioni basali marnoso arenacee della 
Marne di Cessole che caratterizzano la parte inferiore della formazione, al passaggio 
stratigrafico con la formazione di Cremolino, affiorante immediatamente a S. 
 L’area rientra in classe II di idoneità 
all’utilizzazione urbanistica; viene esclusa la fascia perimetrata in classe IIIa e non 
utilizzabile ai fini urbanistici, in adeguamento al Parere Regione Piemonte – Settore 
Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Alessandria Prot. 
18027/20.07 del 18.11.2002 e succ. Tav.Tec. 
 
In fase di progetto esecutivo dovranno essere espletate verifiche geognostiche e/o 
geotecniche, in osservanza al D.M. 11.03.88, per definire la tipologia delle opere di 
fondazione, e le eventuali strutture di sostegno. 
 
 
 
14.2.4.) AREA RESIDENZIALE  INEDIFICATA N. 4 
 

L’area di nuovo intervento è prevista presso Villa Botteri, ad W del concentrico, lungo 
la fascia superiore del versante collinare in destra orografica del Rio Rumorio. 

La zona in esame è localizzata alla quota di c.a. 345 m s.l.m. ed è caratterizzata da un 
pendio degradante verso W con morfologia moderatamente acclive. 

La geologia dell’area è rappresentata da marne, marne sabbiose e subordinate 
intercalazioni arenacee appartenenti alle Marne di Cessole, in prossimità del contatto 
formazionale con le Arenarie di Serravalle. Il substrato terziario è ammantato da ridotte 
coperture eluvio – colluviali di natura prevalentemente limoso – sabbiosa. 

L’area n. 4 rientra in classe II di edificabilità e in sede esecutiva si ritiene opportuno 
l’espletamento di indagini geotecniche per identificare i parametri di resistenza e 
deformabilità del terreno, per una corretta scelta e dimensionamento delle fondazioni in 
ottemperanza al D.M. 11.03.88. 

Particolare cura dovrà essere prestata nella corretta regimazione delle acque di 
ruscellamento meteorico, e allontanamento delle acque di gronda e scarico dei fabbricati. 
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15.) Documentazione geologico tecnica a corredo di nuovi 
interventi previsti dal P.R.G.I. nelle varie parti del territorio 
 
15.1.) Aree interessate da elementi di pericolosità derivanti da problemi di 
carattere geostatico e/o di versante 
 
Dovranno essere presenti i seguenti elaborati ai sensi del D.M. 11.03.88: 
 
A) Relazione geologica che dovrà riportare: 
 
1) Assetto litostratigrafico della zona di intervento, con definizione, origine e natura dei 
litotipi presenti e del loro stato di alterazione, fratturazione e degradabilità; 
2) Descrizione dei lineamenti geomorfologici della zona, nonché degli eventuali processi 
morfologici, dei dissesti in atto o potenziali; 
3) Analisi delle condizioni idrogeologiche. 
 
Elaborati cartografici: 
 
Carte e sezioni geologiche, ed eventuali elaborati utili a rappresentare le caratteristiche 
geomorfologiche ed idrogeologiche (es. carta geomorfologica dei dissesti, ecc.). 
 
B) Relazione geotecnica contenente: 
 
1) Programma indagini geognostiche - geotecniche. 
La tipologia delle indagini e le modalità di esecuzione dovranno essere conformi alle 
"Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche 
pubblicate a cura dell'Associazione Geotecnica Italiana (A.G.I.)". 
2) Risultati delle indagini con giudizio di affidabilità in relazione alle finalità da raggiungere 
con il progetto. 
3) Caratterizzazione geotecnica del sottosuolo. 
4) Calcoli geotecnici relativi alle varie problematiche di progetto quali stabilità del versante 
e dei fronti di scavo, opere di fondazione, eventuali opere di sostegno, consolidamenti, 
drenaggi, ecc. 
5) Eventuali prescrizioni esecutive attinenti la realizzazione delle opere. 
 
Documentazione da allegare: 
 
Planimetria indagini geognostiche - geotecniche. 
Tabulati di indagine geotecniche, stratigrafie sondaggi, prove penetrometriche ecc. 
Verifiche geostatiche, tabulati calcolo e sezioni. 
 
Le relazioni geologica e geotecnica devono essere reciprocamente coerenti. 
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15.2.) Aree interessate da elementi di pericolosità derivanti da prolungato 
ristagno delle acque meteoriche e allagamenti a bassa energia 

 
Dovranno essere presenti i seguenti elaborati ai sensi del D.M. 11.03.88: 
 
A) Relazione geologica che dovrà riportare: 
 
1) Assetto litostratigrafico della zona di intervento, con definizione origine e natura dei 
litotipi presenti e del loro stato di alterazione, fratturazione e degradabilità. 
2) Descrizione dei lineamenti geomorfologici della zona, nonché degli eventuali processi 
morfologici. e problematiche legate al reticolo idrografico. 
3) Analisi delle condizioni idrogeologiche generali con rilevazione della piezometria e dei 
principali parametri idrogeologici. 
4) Studio idrologico e definizione della quota di imposta dell'intervento in relazione alla 
situazione topografica locale. 
 
Elaborati cartografici: 
 
Carte e sezioni geologiche, e ulteriori elaborati utili a rappresentare le caratteristiche 
geomorfologiche ed idrogeologiche (es. carta geomorfologica, carta delle isopiezometriche, 
carta della soggiacenza, ecc.). 
 
 
B) Relazione geotecnica contenente: 
 
1) Programma indagini geognostiche - geotecniche. 
La tipologia delle indagini e le modalità di esecuzione dovranno essere conformi alle 
"Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche 
pubblicate a cura dell'Associazione Geotecnica Italiana (A.G.I.)". 
2) Risultati delle indagini con giudizio di affidabilità in relazione alle finalità da raggiungere 
con il progetto. 
3) Caratterizzazione geotecnica del sottosuolo. 
4) Calcoli geotecnici relativi alle varie problematiche di progetto quali stabilità degli scavi, 
opere di fondazione, eventuali opere di sostegno, ecc. 
5) Eventuali prescrizioni esecutive attinenti la realizzazione delle opere. 
 
Documentazione da allegare: 
 
Planimetria indagini geognostiche - geotecniche. 
Tabulati di indagine geotecniche, stratigrafie sondaggi, prove penetrometriche ecc. 
 
Le relazioni geologica e geotecnica devono essere reciprocamente coerenti. 
 

 
 

 
Articolo 41 ter 
 
Aree e zone boscate 
 
Per le zone boscate si richiama l’articolo 30 della L.R. 56/77 e successive 
modifiche e integrazioni. 
Il P.R.G. individua cartograficamente le aree sopra descritte sia nelle tavole 
in scala 1:2000 che in quella complessiva dl territorio comunale in scala 
1:5000 e 1:10000 
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Articolo 42 
 
Aree a vincolo idrogeologico 
 
Il P.R.G. individua cartograficamente le aree a vincolo a norma dell’articolo 
1 della Legge 30.12.1923 N° 3267. 
Per tali aree si richiama l’articolo 30 della L:R. 56/77 e successive 
modifiche e integrazioni. 
 
Articolo 43 
 
Vincoli paesistici e monumentali: edifici vincolati. 
Palazzo Comunale; 
Castello; 
Palazzo delle vecchie scuole; 
Edifici ecclesiastici. 
 
Articolo 44 
 
Aree di salvaguardia ambientale 
 
Tali aree sono inedificabili e inoltre in esse è fatto divieto di apportare 
modifiche allo stato della flora e di massima all’uso del suolo in atto. 
Sono consentiti interventi volti alla manutenzione, alla conservazione ed al 
potenziamento delle essenze arboree esistenti. 
E’ fatto divieto di abbattere alberi con essenza pregiata, se non con l’assenso 
dei competenti uffici. 
Le aree sono le seguenti 

- aree adiacenti al nucleo storico a Est e Ovest; 
- area circostante la chiesa di San Rocco; 
- area circostante la chiesa di Santo Stefano. 
 
Articolo 45 
 
Aree di salvaguardia fluviale 
 
Dette aree si sviluppano lungo il rio Stanavasso a partire dal ponte della 
Strada Provinciale fino al confine del comune. 
La striscia interessata comprende una larghezza costante di m 100 sul lato 
sinistro del torrente, mentre sul lato destro è delimitata dalla strada 
Provinciale; Il territorio è destinato al mantenimento della situazione attuale 
ed al potenziamento delle colture in atto, in modo da conservare un 
ambiente particolarmente interessante dal punto di vista sia paesaggistico 
che ecologico. La zona è quindi inedificabile. 
Nelle previsioni di sviluppo dell’attuale strumento di pianificazione, nonché 
del potenziamento delle risorse ambientali e turistiche del Comune di 
Trisobbio e del confinante Comune di Montaldo Bormida, potrà essere 
realizzato un percorso naturalistico che, sviluppandosi lungo il Rio 
Stanavasso, colleghi i centri sportivi dei due comuni limitrofi. 
A seguito di varianti anche parziali del P.R.G. potranno essere individuate 
aree di utilizzo pubblico per l’inserimento di attrezzature o arredi a 
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completamento del percorso-parco.  
 
 
Capo secondo: INTERVENTI PARTICOLARI 
 
Articolo 46 
 
Autorimesse 
Le autorimesse possono essere realizzate secondo quanto previsto dalle 
diverse norme di zona. 
Nel Centro Storico la realizzazione di autorimesse deve avvenire, ove 
possibile, attraverso il recupero di volumi preesistenti o degli spazi coperti a 
carattere permanente, nel rispetto di quanto previsto all’art. 29 delle presenti 
norme.   
In zona agricola è concessa la realizzazione di un posto auto coperto di 
metri quadrati 30 di superficie netta, per ogni unità abitativa, da calcolarsi al 
lordo di eventuali locali già adibiti ad autorimessa. 
Tali locali potranno essere realizzati fuori terra, seminterrati o interrati. Nel 
caso in cui l’autorimessa sia posizionata in adiacenza all’edificio, la 
copertura potrà essere realizzata a terrazzo. 
Nel caso in cui l’autorimessa venga realizzata interrata e isolata, la copertura 
dovrà essere ricoperta da uno strato di terreno vegetale di almeno centimetri 
30. 
La realizzazione di tali volumi fuori terra dovrà essere realizzata nel rispetto 
della tipologia e dei materiali caratteristici della zona. 
Le autorimesse che vengano realizzate a seguito di concessione edilizia, 
anche se non comprese nella Superficie Utile Lorda, sono soggette al 
versamento del relativo contributo concessorio. 
L’altezza massima interna, da pavimento a soffitto,  delle autorimesse non 
può essere maggiore di ml. 2,60. 
Al fine di ottemperare ai disposti della L. 122/89, la costruzione di 
autorimesse in tutto il territorio comunale, ad esclusione delle sopra esposte 
disposizioni riferite al centro storico ed alle zone agricole, è consentita 
applicando i seguenti parametri: 

- autorimesse interrate, commisurate alla quantità prevista dalla L. 122/89 ed 
escluse totalmente dal computo delle quantità edificabili del lotto di 
appartenenza 

- autorimesse fuori terra, per uso esclusivo dei residenti e comunque 
pertinenziali, escluse dal computo della S.U.L., nella misura di 30 mq. per 
ogni unità abitativa priva di autorimesse. 

 
Articolo 47 
 
Interventi su edifici da completare  
Trattasi di edifici in zona B1 da tempo iniziati, a seguito di regolare Licenza 
Edilizia o Concessione Edilizia, ma mai ultimati che costituiscono elemento 
di disturbo paesaggistico, in particolare quelli di seguito contrassegnati con i 
1, 2, 3 che ricadono all’interno della fascia di salvaguardia del “percorso 
panoramico” (Strada Provinciale Ovada-Rivalta Bormida) oltre all’edificio 
contrassegnato con il 4 posto sulla strada per Roccagrimalda. I suddetti 
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edifici non ultimati, e l’edificio ultimato contrassegnato con *, sono 
soggetti alle norme e/o limitazioni stabilite per ciascuno, nella seguente 
tabella: 
 
 
numero Zona 

urbanistica 
destinazione Tipo di completamento 

1 B1 residenziale Completamento del fabbricato nel rispetto 
della tipologia di zona, del volume e della 
superficie utile lorda esistenti. Sistemazione 
del piano seminterrato con inserimento di 
superfici  al servizio dell’abitazione, 
rimanendo nella sagoma costituita dalla 
proiezione del piano primo sul terreno. Sono 
vietati ampliamenti e sopraelevazioni 

2 B1 residenziale Completamento del fabbricato nel rispetto 
della tipologia di zona, del volume e della 
superficie utile lorda esistenti Sistemazione 
del piano seminterrato con inserimento di 
superfici al servizio dell’abitazione, 
rimanendo nella sagoma costituita dalla 
proiezione del piano primo sul terreno. Sono 
vietati ampliamenti e sopraelevazioni 

3 B1 residenziale Completamento del fabbricato nel rispetto 
della tipologia di zona, del volume e della 
superficie utile lorda esistenti Sistemazione 
del piano seminterrato con inserimento di 
superfici al servizio dell’abitazione, 
rimanendo nella sagoma costituita dalla 
proiezione del piano primo sul terreno. Sono 
vietati ampliamenti e sopraelevazioni 

* B1 residenziale Edificio ultimato da mantenersi nello stato di 
fatto. Sono consentite le opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, 
risanamento e ristrutturazione. Sono vietati 
ampliamenti e sopraelevazioni 

4 B1 residenziale Completamento del fabbricato mediante 
l’ultimazione del piano primo, nel rispetto 
della superficie coperta e delle finiture 
caratteristiche di zona  

 

 
Articolo 48 
 
Adeguamenti igienico-funzionali 
 
In tutte le aree del territorio comunale, fatta eccezione per le aree vincolate, 
al fine di migliorare la qualità abitativa degli edifici, potranno essere sempre 
realizzati i servizi igienici mancanti nella misura di un servizio completo per 
ogni abitazione. 
Tale realizzazione, ad eccezione degli edifici di cui all’articolo 29   punti 1 e 
2, potrà avvenire anche attraverso un modesto ampliamento dell’unità 
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immobiliare esistente, non superiore a mq 10 di superficie utile.     
 
Articolo 48 bis 
 
Fabbricati pertinenziali esistenti 
 

-  I fabbricati pertinenziali esistenti all’interno delle proprietà se regolarmente 
realizzati ed accatastati, possono essere demoliti, diversamente ubicati e 
accorpati, in modo da costituire anche un unico nuovo fabbricato di 
volumetria equivalente alla somma di quelli demoliti; l’intervento deve essere 
motivato quale miglioramento sia estetico che funzionale rispetto all’esistente. 
Tali interventi sono consentiti solo nelle  Classi geologiche  I e II . 

-  Detti interventi, nel caso in cui dovessero insistere su di una particella 
catastale differente da quella del fabbricato principale, ma che formi con esso 
un solo corpo, dovranno essere accompagnati da un atto notarile registrato e 
trascritto di pertinenzialità dell’immobile vincolato a quello  principale. 

- Devono comunque  essere rispettate le norme sulle distanze  
    
 
Articolo 49 
 
Ampliamento di edifici esistenti all’interno della fascia di rispetto stradale 

 
Sugli edifici, impianti ed attrezzature ricadenti nelle fasce di rispetto sono 
consentiti interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e 
ristrutturazione. 
Sugli edifici ad uso residenziale sono ammessi anche aumenti di superficie 
utile lorda e di volume, secondo quanto previsto dalle presenti norme. 
Qualora gli aumenti richiedano ampliamento della superficie coperta, 
dovranno avvenire sul lato opposto a quello fronteggiante l’impianto a cui si 
riferisce la fascia di rispetto. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIANTE  
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________________________________________________________ 
 

ALLEGATO ALLE NORME DI ATTUAZIONE 
 

P.R.G. DI TRISOBBIO 
 
 

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n° 45 del 28.10.91   
 

____________________________________________________________________________ 
 

SCHEDA RELATIVA AL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO N° 1 
 
 

CONCENTRICO TAVOLA 1 - VARIANTE 
 

superficie territoriale                                 21.000 mq. 
indice di utilizzazione territoriale                  0,15 mq./mq. 
superficie fondiaria                                     10.500 mq. 
indice di utilizzazione fondiaria                     0,30 mq./mq. 
superficie utile lorda massima realizzabile    3.150 mq.  
superficie utile lorda in progetto                  2.850 mq. 
altezza massima degli edifici:                     5,50 m  e 7,50 m (norme tecniche di attuazione del PEC)      
aree pubbliche per servizi collettivi             8.000 mq. 
di cui: 
aree a parco pubblico                                7.500 mq 
aree per parcheggi pubblici                           500 mq 
 
NOTA: 
 
Le costruzioni relative al piano esecutivo convenzionato obbligatorio N° 1 sono state realizzate relativamente ai 
lotti 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; rimangono da edificare i lotti 2, 3 per una superficie utile lorda complessiva di mq. 
587,50 e una superficie fondiaria di mq. 2.350. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIANTE  
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ALLEGATO ALLE NORME DI ATTUAZIONE 
 

P.R.G. DI TRISOBBIO 
 

____________________________________________________________________________ 
 

SCHEDA RELATIVA AL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO N° 2 
 

CONCENTRICO TAVOLA 1 - VARIANTE 
 

superficie territoriale                                 16.000 mq. 
indice di utilizzazione territoriale                  0,15 mq./mq. 
superficie fondiaria                                     9.600 mq. 
indice di utilizzazione fondiaria                     0,25 mq./mq. 
superficie utile lorda massima realizzabile    2.400 mq.  
altezza massima degli edifici: metri              7,50 
aree pubbliche per servizi collettivi              4.800 mq. 
 
parametri urbanistico – edilizi 

- altezza degli edifici: due piani fuori terra; 
- rapporto di copertura: 1/3 della superficie fondiaria; 
- distanza minima dal ciglio strada: ml. 5,00;  
- larghezza minima della sede stradale: ml. 6,00; 

 
NOTA: 
La zona a Ovest, delimitata con opportuno tratteggio sulla tavola 1, pur essendo computabile come superficie 
fondiaria, è inedificabile  in quanto classificata di tipo IIIA dal punto di vista geologico-tecnico (vedasi art. 41 
delle N.T. di A.) 
Le aree verdi verranno realizzate preferibilmente mediante viali alberati; la quota minima da reperire in loco, per 
aree a parco e a parcheggio pubblico, è quella derivante dal successivo conteggio degli standards minimi, la 
differenza potrà essere monetizzata. 
 
La dotazione minima di tali aree a servizi è la seguente: 
 

80 ab x 5 mq/ab 400 mq Aree per l’istruzione  
80 ab x 5 mq/ab 400 mq Aree per attrezzature di interesse comune 
80 ab x 20 mq/ab  1600 mq Aree a parco, gioco e sport 
80 ab x 2,5 mq/ab  200 mq Aree a parcheggio 
Totale  2600 mq  

 
Si allega uno schema indicativo e non vincolante del P.E.C. che individua la viabilità di collegamento con il 
P.E.C. esistente.  
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VARIANTE  

________________________________________________________ 
 

ALLEGATO ALLE NORME DI ATTUAZIONE 
 

P.R.G. DI TRISOBBIO 
 

____________________________________________________________________________ 
 

SCHEDA RELATIVA AL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO N° 3 
 

LOCALITA’ SANTO STEFANO 
 

VILLA BOTTERI TAVOLA 2 - VARIANTE 
 

superficie territoriale                                 10.000 mq. 
indice di utilizzazione territoriale                  0,12 mq./mq. 
superficie fondiaria                                     4.800 mq. 
indice di utilizzazione fondiaria                     0,25 mq./mq. 
superficie utile lorda massima realizzabile    1.200 mq.  
altezza massima degli edifici:                       7,50 metri     
aree pubbliche per servizi collettivi              3.000 mq. 
 
parametri urbanistico – edilizi 

- altezza degli edifici: due piani fuori terra; 
- rapporto di copertura: 1/3 della superficie fondiaria; 
- distanza minima dal ciglio strada: ml. 5,00;  
- larghezza minima della sede stradale: ml. 6,00; 

 
NOTA: 
La zona a Sud, delimitata con opportuno simbolo grafico, pur essendo computabile come superficie fondiaria, è 
inedificabile  in quanto classificata di tipo IIIA dal punto di vista geologico-tecnico (vedasi art. 41 delle N.T. di 
A.) 
Le aree pubbliche per servizi collettivi dovranno essere ubicate nella zona compresa tra le due strade provinciali, 
in un solo corpo. La quota minima da reperire in loco, per aree a parco e a parcheggio pubblico, è quella 
derivante dal successivo conteggio degli standards minimi, la differenza potrà essere monetizzata. 
La dotazione minima di tali aree a servizi è la seguente: 
 

40 ab x 5 mq/ab 200 mq Aree per l’istruzione  
40 ab x 5 mq/ab 200 mq Aree per attrezzature di interesse comune 
40 ab x 20 mq/ab  800 mq Aree a parco, gioco e sport 
40 ab x 2,5 mq/ab  100 mq Aree a parcheggio 
Totale  1300 mq  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

63

 
 
 

 
 
 
 
 

VARIANTE  
_______________________________________________________ 

 
ALLEGATO ALLE NORME DI ATTUAZIONE 

 
P.R.G. DI TRISOBBIO 

____________________________________________________________________________ 
 

SCHEDA RELATIVA AL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO N° 4 
 

FRAZIONE VILLA BOTTERI 
 

VILLA BOTTERI TAVOLA 2 - VARIANTE 
 

superficie territoriale                                   9.330 mq. 
indice di utilizzazione territoriale                  0,15 mq./mq. 
superficie fondiaria                                     5.600 mq. 
indice di utilizzazione fondiaria                     0,25 mq./mq. 
superficie utile lorda massima realizzabile    1.400 mq.  
altezza massima degli edifici:                       7,50 metri    
aree pubbliche per servizi collettivi              1.900 mq. 
 
parametri urbanistico – edilizi 

- altezza degli edifici: due piani fuori terra; 
- rapporto di copertura: 1/3 della superficie fondiaria; 
- distanza minima dal ciglio strada: ml. 5,00;  
- larghezza minima della sede stradale: ml. 6,00; 

  
NOTA: 
Le aree a servizi di cui all’art. 21.1 della L.R. 56/77 e s.m.i. dovranno essere reperite nell’ambito del piano senza 
escludere la possibilità di ricorrere all’assoggettamento ad uso pubblico di quote di esse. 
La dotazione minima di tali aree a servizi è la seguente: 
 

47 ab x 5 mq/ab 235 mq Aree per l’istruzione  
47 ab x 5 mq/ab 235 mq Aree per attrezzature di interesse comune 
47 ab x 20 mq/ab  940 mq Aree a parco, gioco e sport 
47 ab x 2,5 mq/ab  118 mq Aree a parcheggio 
Totale  1528 mq  

 
L’accesso alla zona dovrà essere tale da garantire la possibilità di manovra dei veicoli in ingresso e in uscita, 
senza pregiudicare la viabilità esistente.  
 


