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Articolo 21 - TESSUTI URBANI DI RECENTE FORMAZIONE - AREE RESIDENZIALI DI 

COMPLETAMENTO 

  

1. Il PRG individua topograficamente i tessuti urbani di recente formazione, classificati 

Zone Territoriali Omogenee "B".  

  

2. Oltre a tutti gli interventi di cui all’art. 77 bis della lp.22/91 della LP n. 15/2015, sono 

ammesse in queste zone le nuove costruzioni, assoggettate a concessione edilizia.  

  

3. Valgono i seguenti parametri:  

- altezza massima:  ...............................................................9.00ml  

- - indice fondiario per gli edifici isolati unifamiliari: ..........1,5  mc/mq.  

 

* 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. 

- limitatamente all’edificio contraddistinto come p.ed. 275 e relative pertinenze 

costituite dalle pp.ff. 274/1   e 274/2 in C.C. Spera I individuato in cartografia con “***” 

è consentito un incremento volumetrico per un massimo di mc. 700  di SUN pari a mq. 

250   anche in deroga all’altezza massima del fronte e dell’edificio ed alla distanza dalla 

strada che può essere pari a 0,00 purché finalizzata all’edilizia pubblica agevolata.  

 

4. L'indice fondiario  Il parametro urbanistico riferito alla SUN per gli edifici in linea o a 

schiera o che prevedano la realizzazione di almeno due unità immobiliari a destinazione 

residenziale autonome, è incrementato del 30%;  

 

5. Le distanze dai confini sono quelle prevalenti nei lotti edificati circostanti, con un 

minimo di ml 5,00. regolate dall’Allegato 2 della delibera della Giunta provinciale n. 2023 

del 3.09.2010. 

Le distanze dalle strade sono quelle del successivo articolo 45.  

Il distacco minimo tra i fabbricati è stabilito dalle norme provinciali. dall’Allegato 2 della 

delibera della Giunta provinciale n. 2023 del 3.09.2010.  

  

6. Per gli eventuali edifici esistenti in aree residenziali di completamento alla data di 

entrata in vigore del PRG è ammesso un incremento volumetrico del 20% di SUN anche in 

deroga alla altezza massima di zona. massima del fronte e dell’edificio fissate per i nuovi 

interventi. 

  

7. Il PRG individua topograficamente le parti di queste zone ove gli interventi di 

edificazione sono subordinati alla preventiva formazione di un Piano di Lottizzazione, per il 

quale si applicano gli indici del presente articolo e le norme del comma 7 del successivo 

articolo 26.  

  

8. Si applicano in queste zone le norme di cui all'articolo 9 punto 9.8.   

  

9. E’ inoltre ammessa la costruzione di tettoie aperte ad un’unica elevazione con 

tipologia tradizionale, le quali non costituiscono volume a fini urbanistici, nel rispetto degli 

altri parametri, nel limite del rapporto di copertura massimo pari al 5% della superficie del 



lotto, con un massimo di 50mq nel rispetto delle distanze previste dal codice civile. Per le 

distanze che tali manufatti devono rispettare da confini e da altri manufatti vale quanto 

prescritto ai punti F e G dell’Art.4bis delle presenti NdA.  dall’Allegato 2 della Delibera della 

Giunta provinciale n. 2023 del 3.09.2010. 

  

10. Nell’area in località “Valli/Paghetti” la presenza di un’area ex discarica di inerti 

impone, por qualsiasi tipo di intervento la redazione di una perizia geologico-geotecnica 

che individui le modalità realizzative a cautela del sottosuolo descrivendo le modalità 

tecniche necessarie (platea in cls armato o altro) al rispetto di tali ex discariche come 

previsto all’Art.18bis delle presenti NdA. Nel caso in cui la perizia geologico-geotecnica, 

completa di eventuali sondaggi, attesti la mancata presenza di inerti, potranno essere 

adottate soluzioni diverse.  

  

11. L’edificazione nelle aree in prossimità dell’elettrodotto da 60Kv-T.24.838 Scurelle-

Costabrunella, individuate sulle p.f. 131/1 (parte) e 453/1 e 454 (parte) dovrà essere 

finalizzata alla realizzazione della prima abitazione rispondente alle condizioni di cui 

all’art.87, comma 4, lettera a) della L.P.n.15/2015,  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO SECONDO - NORME PER LE AREE RESIDENZIALI DI NUOVO IMPIANTO  

  

Articolo 26 - NORME GENERALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE  

  

1. Le norme di cui al presente CAPITOLO SECONDO si applicano alle aree edificabili di 

nuovo impianto, con destinazione residenziale, classificate Zone Territoriali Omogenee "C" 

e indicate topograficamente dal PRG.  

  

2. Il PRG indica topograficamente le parti di queste zone dove l'edificazione deve 

essere preceduta da un Piano Esecutivo: Piano di Lottizzazione, se di iniziativa privata, o 

Piano Attuativo, se di iniziativa comunale.  

  

3. La progettazione delle nuove espansioni residenziali deve mirare a realizzare 

complessi a carattere unitario, organicamente strutturati e attentamente inseriti nel 

paesaggio circostante.  

  

4. Nella cartografia del PRG sono indicate, mediante appositi cartigli, l'altezza massima 

e l'indice di fabbricabilità territoriale da assumere nei Piani Esecutivi.  

  

5. Ove tali parametri non fossero indicati, si assumono i seguenti: Valgono i seguenti 

parametri:  

* altezza massima: ........................................................................ 8,50 ml  

* indice territoriale per gli edifici isolati unifamiliari:  ............... 1,50 mc/mq.  

* 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. 

 

L'indice territoriale Il parametro urbanistico riferito alla SUN per gli edifici in linea o a o che 

prevedano la realizzazione di almeno due unità immobiliari a destinazione residenziale 

autonome è incrementato del 30%, anche in relazione a quelli indicati nei cartigli.  

  

6. Spetta ai Piani Esecutivi definire planimetricamente e volumetricamente la 

distribuzione spaziale degli edifici e le loro caratteristiche tecniche, la localizzazione, il tipo 

e le caratteristiche fisiche dei servizi di zona, la viabilità interna, le aree verdi pubbliche e 

private e le aree per parcheggio.  

  

7. Per le destinazioni d'uso ammesse si applicano le norme del precedente articolo 22.  

  

8. Per gli eventuali edifici esistenti in queste zone alla data di entrata in vigore del PRG 

si applicano le norme dell’art. 21 comma 7.  

  

9. Nelle parti di queste zone, non assoggettate a Piano Esecutivo, si applicano le norme 

del precedente articolo 21, con esclusione del comma 10.  

  

10. E’ inoltre ammessa la costruzione di tettoie aperte ad un’unica elevazione con 

tipologia tradizionale, le quali non costituiscono volume a fini urbanistici, nel rispetto degli 

altri parametri, nel limite del rapporto di copertura massimo pari al 5% della superficie del 

lotto con un massimo di 50 mq. Nel rispetto delle distanze previste dal codice civile con un 

minimo di ml.1.50 dal confine. La superficie coperta complessiva, comprensiva di tali nuove 

tettoie, non dovrà comunque superare il 40% della superficie totale del lotto.  


