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Art. 36 – Aree residenziali di completamento 

1. Sono ammessi unicamente fabbricati residenziali così come definiti all’ art. 5.2. 

2. Ciascun intervento dovrà rispettare i seguenti parametri edificatori: 

• Indice di fabbricab. fond. max: 2 mc/mq 

• Altezza max: 10,50 m 

•  SUN pari a  0,60 mq/mq; 

•  Altezza del fronte o della facciata: per coperture a falda 8,50 m ; 

•  Altezza del fronte o della facciata: per coperture piane 9,50 m; 

•  Altezza dell’edificio (Hp):  n. 3 Piani fuori terra; 

 Si dispone che l’altezza massima di zona rilevante ai fini del calcolo delle distanze, è 
rappresentata dall’altezza del fronte. 

• Distanza dai confini: come da deliberazione della Giunta provinciale n.2023 del 3.09.2010 
(Allegato 2) come modificata dalle deliberazioni della Giunta provinciale n.147 di data luglio 

2011, n.1858 di data 26 agosto 2011, n.2918 di data 27 dicembre 2012 e n.1553 di data 26 luglio 
2013 e successive modifiche ed integrazioni. 

• Distanza tra gli edifici: come da deliberazione della Giunta provinciale n.2023 del 3.09.2010 
(Allegato 2) come modificata dalle deliberazioni della Giunta provinciale n.147 di data luglio 
2011, n.1858 di data 26 agosto 2011, n.2918 di data 27 dicembre 2012 e n.1553 di data 26 luglio 
2013 e successive modifiche ed integrazioni. 

• Distanza dalle strade min: vedi art. 52 
• Parcheggi: vedi art. 7 

3. Indipendentemente dall’indice di fabbricabilità fondiaria max e dall’altezza 
max 

soprastanti, dai parametri sopraindicati per gli edifici residenziali esistenti alla data di entrata in 
vigore del presente PRG sono consentiti i seguenti interventi: 

a. ai soli fini dell’utilizzo abitativo del sottotetto, la realizzazione di soluzioni tradizionali 
(abbaini, controtimpani, ecc.) o la sopraelevazione fino al raggiungimento, su tutta la 
superficie, dell’altezza media ponderale minima prevista dal Regolamento edilizio. 

b. aumento del 20% della SUN esistente del volume esistente, una tantum, secondo i 
criteri di cui alla deliberazione della G.P. di data 31/10/2008 n. 2879 e successive 
modifiche ed int. Il nuovo volume La nuova SUN in ampliamento dovrà essere 

realizzata nel rispetto dell’altezza massima del fronte e dell’edificio, della distanza dai 
confini,  dai fabbricati, dalle strade, e della superficie a parcheggio. 

Il recupero di edifici produttivi esistenti a scopo residenziale è possibile solo all’esterno 
delle aree produttive del settore secondario; nelle aree produttive del settore secondario le 
funzioni residenziali sono limitate all’alloggio del gestore e alle foresterie. 

4. Gli aumenti di volume SUN previsti al precedente punto 3 sono subordinati all' 
esecuzione contestuale di tutte le opere necessarie per ottenere la qualificazione formale 
dell’intero edificio. 

 

 

 

 



Art. 37 – Aree residenziale di nuovo impianto 

 

1. Sono ammessi unicamente fabbricati residenziali così come definiti all’ art. 5.2. 
 
2 Ciascun intervento dovrà rispettare i seguenti parametri edificatori: 
• Indice di fabbricab. fond. max: 1,5 mc/mq 
• Altezza max: 8,5 m 
•  SUN pari a  0,50 mq/mq; 

•  Altezza del fronte o della facciata: per coperture a falda 8,50 m ; 

•  Altezza del fronte o della facciata: per coperture piane 9,50 m; 

•  Altezza dell’edificio (Hp):  n. 3 Piani fuori terra; 

   Si dispone che l’altezza massima di zona rilevante ai fini del calcolo delle distanze, è 
rappresentata dall’altezza del fronte. 

• Distanza dai confini: come da deliberazione della Giunta provinciale n.2023 del 3.09.2010 

(Allegato 2) come modificata dalle deliberazioni della Giunta provinciale n.147 di data luglio 
2011, n.1858 di data 26 agosto 2011, n.2918 di data 27 dicembre 2012 e n.1553 di data 26 luglio 
2013 e successive modifiche ed integrazioni. 

• Distanza tra gli edifici: come da deliberazione della Giunta provinciale n.2023 del 3.09.2010 
(Allegato 2) come modificata dalle deliberazioni della Giunta provinciale n.147 di data luglio 2011, 
n.1858 di data 26 agosto 2011, n.2918 di data 27 dicembre 2012 e n.1553 di data 26 luglio 2013 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

• Distanza dalle strade min: vedi art. 52 
• Parcheggi: vedi art. 7 

3. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente PRG si applicano le 
norme del precedente art. 36.3 e 36.4. 

4- Nelle aree individuate in cartografia con apposita perimetrazione e 
riferimento 

normativo la nuova edificazione è limitata esclusivamente alla residenza primaria secondo i vincoli 
previsti sul territorio nazionale e nel rispetto delle norme in materia di edilizia abitativa. 

 


